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COMPEN.DIO
DELLA VITA

I

. ___ )

D l S· I G N A T I O
DI L.O I OLA

Raccolto con fedeltà, e con breuità da
quanto n'hanno prouatamence O:am·
pato in vn fecolo graui Autori

..
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DI DON VIGILIO
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E. ~fJn m.iggior diligenza corretto in quefia nuoua impre!Jwne. ~'I
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Prdlo Comb1, e La Noù.
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NOI RE FORMA TORI
Dello Studio di Padoua ..

H

Auendo veduto per fede del Padre In..
quifìtore nel .Libro intitolato Compen. .
dio della Vita di S. lgnatìo di Loìola ~
non v'dfer cofo alcuna contro la Santa
Fede Catrolica , e parimenti per atrefl:ato
del Segretario nofl:ro , niente contro Prencipi, e buoni coftumi , Concediamo Iicen-:
z;i à Combi , e La Noù di poterlo ftam ..
pare, olferuando gl'ordini, &c.
D;i.t. Ii rr, Febraro 1679.

i Nicolò Venìer Proc.Rif.
: Silucfl:ro Valier Kau.Proc.Rif.

Cio: B.1tlifla "NJ.colafìJeg;r.

"
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fcuni abbagli frorfi nella G:ampa , fenza nO-:
tarnealcri men graui d'onogtafia, e
d·ìnrerpuncione ..

err11ri
e nelle pt14/~
J:Z. 191 rozuz.ez,e
16; z.& del c.r14do4~ 8; marte,
1() 8; potenti
7'l 18 gli altri
'!1; 2.9' V«'Aggio,
ili 2.0 ne.i 'tJiatgitJo

eorret.
pag. 1.. errori
eorret.
nelle quali z.33 17 q11eftomodf' lflJUeftomodtA
rouez.z.e
z.91 z.;. f 1111ori
gr4tie
ml cmdo
z.96 1 I fcam11ct11 fcamarc11
morto
35& . 37 che fe in4~~ che int1nz.i
e potenti
377 ·33 il quale
Al quAle
agli: nltri
404_ 2.0. ee"~tmti
penitentiati
Pi:!iegril1aggia. 4t.4 9 1111rpotenua, impatimza
tra v1ÌI.
418; 39 a11·:1
11/tra
lB i3 adarandiJlc 11,domt1ndol"' 436 p. e dou•erA
dou•err.
140, IC) quel paefe
ÌTI lf!_t.el paefff< )67 9 intercef/ìoni< int-eruj/iolJ~
2os, z.o s'f[.imò
s•aJtRticò
)70 39 d'h1merli d'bauerfi
;uo, 9- ior11loro
57S 36 Titio
Tirio
z. 3: t•1ntlufgenz,t.t, e l' Ind1,lgenz,11 )88 3t. oro
orò '
~u 7 di h14miltà. e d'humiltà 600 B tormenlofo dolort1f ().
i34 u. 1 miile:
e di mille.
]'11g~ f.
!~ 17
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A chi legge.

Daniel 'Bartoli nella Vit4
~""'"--""'./!'d1 S, Ignat10, c'h4 (èritto auan..
ti l' H'.ftona della Compagnt4
di GiesÙ, tant'oltre s'è portato co'l valore della (ua Jel1ci((ìma penna; ç'hà tolto ad vn
tempo, e la (peranza dt (ùperarlo , e lti nece.lfità
di adoprar(i attorno a sì beli' argomento. Per·
the nondimeno 1uell'opera ç copiofo; cost portando il di(ègno della gran r#achina, di cui
come bafè là detta Vita: e per hauere sì nella {t-co11da edùione di quella , sì nella prùna
parte dell'Italia fuccejftuamente recato in luce
tl mede{ìmo Autore altre co{e ajfai , e beltìjftme
del Santo; ne potendo quei 'C)olumi comperar(i
da tutti; bramauano molti (tanto maggiormente
che le dltre Vite del Samo flampate 1n ftalìa (o ..
no troppo (car(e; peroche obreutJ!imi rifiretti, o
fcritre aua,nti al formar(ene i,e1~xejft; come quel. le del 7<.!badenerra~ edel Mljfet) che /e ne publicajfe vna (ùccinta , (èrtza otn(ttere quanto v't
4i più degno. jr>thlero tra que/fi, non vedendo
** 4
altri
P::S~~fi1 L P.

·e
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. àltri po1ft all'imfXtefa' la /limai me rimafla; è
dopo lungo, e diligente fl~dio efpongò, qualunque
jia, il frutto delta mia fatica: e {opra di lei pro..
tefto due punti • il primo; Ch'io non porto co(a,
che non fi'a già legitimamente fiampata, @' approuata, e an~ rueduta cogli occhi miei preffe gli
Autori, che la raccontano; ene ricopio {ouente le
flejfe parole . IL fecondo; Che facendo io non poche vol_te mentione di per{one, alle quali potrà
parere, che attribui(èa titolo di {antità, ole qualifichi per tali; con toccar'ancora effetti, chç o(èmbrano fòpranaturali, @' hanno del miracolo(o; o
ponno ejfere prefì come sì fatti: 'Non intendo; ne
~oglio, che da rvertm altro (ìa intc(o 1uanto qui
dico, [e non in quel fen{o , ch'i proprio delle co{e
fondate in autorità meramente humana; con la{cìar tee.tto neLla fede hiflorica, e nel (èmplice_,
flato hartuto per l'addietro: faluo quei, che dalla
S. Sede Apoflolica fonoflati arrolati fra Santi,
o fra M artiri, e 'lleati. affatto inherendo al De~
cuto della S aera , J0rnana , @' vniuer[alè ln€f!~i(irnme v(èito Linno r G2 s. e confermato nèl
16 34-; gìufta (ì cLhtt~r'Q dalla fel. mcm. d'VrbaiJG

V/Jf. P. i1'1. l'<!.J:mo I 6 3 I ,

(
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Capo 3.
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Cap. 4.

Capo ~.

Capo 6.

Capo 7.

t

'f/al fine haueffe Dio in mandar al Mon ..
do S. Ignatio.
pag.r
.Antica nobiltà, & origine di s. Ignatio; Juo nafcimento, e qualità naturali; fua 'ì1ita in Corte, indi alla guerra; e quanto fino alla conuerfìone gli
auuenne auanti, e dopo l'apparirgli s. 'Pietro; che lo
campa da morte •
S
Cambia fiato Ignatio co'l mezzo di [acri libri: Vifìone di ·~ Signora, da cui riceue l'infìgne pono di Cafiit à ; e le ne fà ìJoto • 'Per lei ìJeglia due notti
orando; difputa con ìm Sar.1ceno; appmde l'armi;
e finalmente fì fpoglia del MondJ , e di fe fieffo.
r6
Santa ìJita d'Ignatio nell' Hofpìtale di Manrefa, e
nella Grotta • 'PafJa tutta la fettimana fenza cibo,
con afpriffime penitenze fiu a termine di morirne •
Sue 'ì1ittorie contro i Demon~ , e le tentationi loro, maffìmamente degli Scrupoli; da quali hà gra28
tia di liberate chi a lui ricorre.
F auori priuilegiati di frequ enti Vifite di Giesù , e dì
Maria , e d'altre Vi/ioni , RJuelationi , & Efiafì,
anche d'otto giorni , con diuerfì Doni di Dio fatti al
Santo in Manrefa.
g8
Del libro degli Efercitii Spirituali fcritto da S.
Ignatio in M,inrefa, e dettato a lui dal Cielo. In
che pregio l'habbiano tenuto gran Santi , e gran
Saggi : e qual frutto ne Jia deriuato ad ogni forte di perfone in tutto il Mondo •
5r
'Pellegrinaggio del Santo a Gicrufalemme, e Vifìta diuotiffìma di quei Sacri Luoghi. Si rliccontano diuerfì atti beroici di fue ì•irtù ' fìno ad rarrifcbi,1r
pi Ù ìiolte la -Y,ita per Dio'; il qual fempn · '1/ifrabilmente lo preferua • SpeffQ, .~li apparifre Chri/lo ;
'lo con(ola ; Zs prnuede d'albergo ; e in più altre
guife lo f.iuorijce.
...72
Capo 8•

•
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çapo s. Torna Ignatio~n Ifp4gncf,: e tra "11ia dou'è aeclam4.,
to per Santo , e doue fcbernito , e battuto come
pazzo , ma fempre confort4to da Dio , e protetto,
Rjfolue per aiuto dell' anime darfi agli fiudi.i ; che
gli fono aflutamente , fe bene in "'ano , contra/iati dal Di:monio , S1-1e pi:rfecuti<mi , (ino ad ejfer
lafciato per morto fu9i atti fegnalatiffimi di "\ ir, tù ; t/lafì , fPlendçiri , & ,zltri effetti fopranaturalt in BJycelloilrt ; nella qual C;tç.i rifufcita "\?n
Morto,
·
:·
88
Capo 9, $tudii del Santo in .Alcalà, & in Salamanca : nQ
qu.ii l1-1ozhi opera con1.ur{iont per nf,lm, ro , e per
qualit.t rj_~uarde1wli ; e foffrç perfecutioni , e car..
ceri con inu1tto cuore ; nç [enza comprouationç
dell4 [ua fantità , riuerita infin dagli Spiriti maligni ; ç ron pro ligio grande {efhmQnit~ta dal [ie ..
1

.'

lo'

103

Capo lO, Longanjmit.ì del S4nto , e gran fortezz4 d'ani.
mo nello {tudiare iit ~arigi ; ouç con fomma lode
{i addottora , Siloi difagi i e [ue penjtenz.e quiui;
fue cont~mp~it ioni ; e frutto , cl·e fa 11niucrfalmentç nç proffim1 ; pçr la quat cagione "1jen per..
fe,~uiWo da Demonii , e da,~li huomini , .Atto di
C+1rit.z p1µ non intefa rierfo chi l'hauea tradito • E
pubtica r>1tupcrio, · che nelt'fl.ppreftarf~gli rifulta in.
f1w 1;f.ilt4mento ~
·
· I 19
Capo l {, 'Primi Compagni del Santo in 'Par(gi: e breui riflef{ioni fopra l'e,gr.gie qual1•.i di loro : che furono
~l fe12 e ddla Compagniq di Girn.1. 'Primi Voti ~ q
1\j;wuationi , che ne f ecero • Mrme i?'trntata , e
nuoua pr:rfr:cutione fommojJ4 contr"i 11,natio: quel/4
per la ronuerf;o'fl.e del Sauerio ; qurfta pi:r la ri~
dottione di heretici: e quella con miracolo impedita;
e qu;-fta , come tutte l'altre , felicemente termina~

ta,

13 I

Capo r z. Vi~ggio di Sp.rgnrt-.. E' incontrato procefsionalmente
drl ClEro dell.z fua 'Patria; nella qùale fà memorabile riforma di cofiumi, e[r:rcita 11irtù inf1gni, &
opera miracoli grandi • Spedifce ancor4 i negot# de
ComI
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Compagni; efi configlia co>[ C1flro alla Certofa di Segorbe •
14:z.
C•po I 3. RJtorno in Italia fortunof<> al Santo in mare , pe- •
rìgliofo in terra > tral(ag,lio[a in Bologna. Sue cofe notabili operate , e patite nel DQ1flinio Veneto;
doue fa gran fruttQ in ogni forte di per[one • Viaggio de Compagni ')1enutì .i t~ouarlo; e da lui fpediti tt ~ma : cò i qucili fi ordina Sacerdote • Di
quefti ""no infermo a morte ottienf! da. lui la vita ; & "1no Ì'Ol~ndo abbandonarlo è- con miracolo
trattenuto da Dio : il qual prende la. difefa del
Santo con chi la difprezza • Si diuidono in "1arij luoghi ; "1niti però nel nome di Compagnia di
Giesù: 1'[,gme prefcrittoal Santo dal Ciela.. I)I
Capo 14. Stupenda Vifìo~ie , in cui Cbri/fo accetta per feruo, e promette fauorir s.. Ignatìo ~ il qual 1'ede l'1'ltìmo de fuoi Compagni entrar nd'Paraaifo; e chiama gli altri, a l.{f!ma, per fondar la Compagnia. Con
efsi fra tant() fatica molto in prò delle anime; pofcia
de corpi ancora de profsimi • e pa!Ja Ì'nit fierifsima perfecutione ; che termina -.~1 trionfo miracolo0

.

[o..

166

"Capo 15., LaCompagniadìGiesù fonàata daS.Ignatio fi approua R.fligione ; l~ fantità , & "l?tilità della quale "1ien prenonciata ; e poi autenticata con dimoftrationi dtl Cielo; e te/lificata da più Santi, e Saui
huomini della Terra.
18~
Capo rtS.. S. ~\1.natì()è-creatacontra fua "\1oglia Generale della
Compagnia; la quale f antamente gouerna; 1'..zlorofamente [o/lenta , e dtl,zt.i • 'N.! fcriue ancortt con
fomma efqui/ite'{?_a di prudenza, e di bumìltà ; ma
non fen"{_a lumi Jlraordinari , e ctm freqttentifsime
"'r7i/iarii, & eftafì, le Con/iitutionì ripiene di Japienz.1
çele[le..
221
.Citpo 17. Fancla il Sa.ntodi pianta, e /iahili(ce a!Jai Operr: pie
dì rara importanza in R.._oma >confof[rìr per ciò fatiche
grandi, e grauì perfecutioni. "
i:
232
f apo I 8. .Altre Opere piè ji publica infìgne "'t1tilità prom_of[e da
S. Ignatio: e deg?i effetti del zelo , e della car,1ta fua
·
""'t?erfo
I;_
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-:i11:?rfo al Ge11e;•e Hum.mo ìn tutto il MIJl'lào ; cùe
po;go;w motiuo ad ognuno d)e!Jer diuoto di quejio Santo ; & afpett,irne qu,mto br,mui per la fa ....
lute,
2-tr
Capo. r9~ Del Cuore di S. Tg nativ totalmente fiaccato da o.~ni
cofa terrena ,• e ddla f'oprema fua carit.i ìmfo
Dio : e come 11i ft confumaf!e fino a pericolo di
morirne •
2 57
Ct,po '20~ Del D?no fublime d'Oratione, di Contemplatzone ,
e di Lagrime ; c'bebbe S. I,gnatio : e dt:ZZ.Z fua Di:totione •
27z
C.lj]o 21. Del fo.mmo amore, che portù a Giesù Cbrifio: e quantù fuj]è affettuofamente diuoto della 1;)aff une di lui , e
del S.intiflimo S,zcramento. Come .1ffaticù molto per
introdtfl're nel ehriftianefìmo la frequenza del eommTJrl !C•ll'IÌ • Dell'intenfiJ]ìma, e tenerif/Ìma diuotion f111t
in celr:hrare la S. Mef!<z j e de fegn,ilati .fauori , che ì>i
11ceue,1M cl.il Ci elo •
.
'.?. 8 2
C4Jlo 22. Del fi.~li.de affttto, e diuotion fìngolare del S,ir;to
a.l/,• Gloriofa Vngine ; dalla quale di continuo riportò
mercedi, e g~ 1atie gr.mdi, non [alo per fe, ma per i Suoi
.incor,1 .
· 291
C.ipo 1,J· Si cfifcorr.e in ìiniuerfale delle Virtù del Santo; e (i
allegano più argomenti della firaordin:zria fu a fc.mtita •
297
C,zpo :-+ DPLL'efinna, e dell'interna Mortificatione del Santo:
l'ima, al' altra in fommo • E dell'eflrema purifà deli'
anima fu.a •
I 97
Capo. 2 '), Dell'ammirabile fuo Dominio fopra tutte le pa(sioni '·
· a mouimenti dell'animo : e fe 11.! apportano 1'ari eft mpi, e documenti •
•
20-~
CC'.cJIQ. 26.. Della Fede, e della Speranza di S. I,Rn,itio: quanta fo!Je la fua Fiducia in Dio ; la Generofit.i. ; e
la Coftanza nelle cofe del di liti fama faruitio •.

.'

325

-

çapo 27~ Dell'Angelica fu,zCaflità, eModeftia; (ingolarmmta

f't'lli
occhi, e( •nella linu;;..z.
& infiam~
d~!la E'fficacitti
(,_
ò
':Jj
. .,.,
defuni ~'?,t!Ltdi; e delle parqle fue. .
.~ ~9
f;,if!c 18•. nc~! . i l .T,mfì1.?:udiiie fua; Jell4 Miferiaordia, Carità ,
·
eCom.

i

(,
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e CtJmpa/sione; cf;r! ì·i;fo tutti baue1J,z , mJfsimame'nie
infermi, tr:nt11ti, epuucrelli.
3 )7
C.ipo 29. Della feKnalata Gr.1titudine de.Z Santo in ogni ficto;
e con ogni forte di per[one : !J!!_ale ·anccra l,! ì1olejJe ne
'
Suoi.
3ì4
Capo 30. Delfa'P{.Ju,ertà;come car.ifolfeaS.Tgnatio; con quanto rigar, e/lrettezz,1 praticata d,i lui, e rcf~ inconcuf..
fa nell'Ordine fuo • E della perfettione di fua Obedùmza , indifferente .a/f1tto ad ogni luogo , impie·J
go, trattamento, riita, e morte. onde fù di qttefia Virtù non meno per i fatti, che per i precetti Maefl.ro incomparabile.
38ò
. Capo 3 r. Della fourabumana 'Prudenza del Santo: della fua de/lrezza, & applicatione , foauità, e fortezza nel gouernare •
3 87
Capo 3 2• Dell'Humilt.ì perfettifsima di s. Ignatio; che merit~
ne rienijfe .dato dalla B~ Vergine in Maefiro ad w1,i
Santa.
. .
4IJ
Capo 33. s. rgnatiO hà riuelatione della riiorte fua ; nella
quale pratica eccellentifsimi atti di °T'irtù • Con
raccontarfi altre cofe accadute in quella notabili ,
e miracolofe , prima , e dopo della fepoltura ò

(

I

1{

o
fi
~

,

~

y

t'I!

i

~

~
!

426

.

( apo 34. Credito, e fama di fublime fantità , c'bebbe S-.Igna-

r,,
t~
?

I·

~

I

tìo appreffo d'ogni fortç di perfone, fino alla fua folenne Canonizatione.
437
'Capo 3 ~. La cura, che di s. Ignatio, della fua ì1ita, e riputatione , s'è pref.i Iddio : e come renduto l'hà gloriofo nel
Mondo.
4.56
C4po =J 6. Dono di 'Profc tia con tlltta pienezza nel S,mto. 465
Capo 37. De Miracoli operati da S. Ign,ztio in °T'it.1.
474
Capo 38. De Morti rifufcitati da S.Iguatio.
-18z
Capo 39. Miracoli di S.~v_natio contra li Demonf,i; cor:tra gl'in~
u,ifamenti , flregberie , tentatiuni , e rnolr:jtie loro,
.
489
J
~
.
[
:po40. Mir,ico i di s. Ignatio negli Elementi.
~r .
'a~o 4r. Miracoli oper,iti d~l Santo nella Grauidanza, e net
'Pal'tfJ delle Donne.
5' zS
Fondo
librario antico
dei Tgnatio.
Gesuiti italiani
Gapo 42. Miracol_; feguiti per le
Imagini
J.i S,
'i
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4

C.zpo 43. Miracoli ottenuti colle fotto{crittfoni di S. Ignatio ~
·con l'.Acqua fua ; colla "Poluere dtlla Grotta ; e con
l'Oglio , che arde nelle Jue iampildi.
~) 6
C.ipo 4+ Miracoli di s.rgnatio a falute delle anime~
568
Capo45. DiuerfiMiracolidiS.lgnatio.
589
Capo 46. Seguonc i Mitacolidi S.Ignalio..
608
Capo47• ..AltriMiracolidi S.lgnatio.
6zs
Capo 48. Detti pretiofìfsimi di s. Ignatio, degni d'eterna me.
moria; e "rltilifsimi fopra lutto alhi "'rlita fpirituale.
6iS
.,

,11

J
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NASCITA, E A TTIONI,
Virtù, e Mo ne, Miracoli , e Detti fegnaiati

DEL PATRIARCA

,SANT' IGNATIO
DI LOIOLA

Fondatore della Cori1pag11ia di GiestÌ.
C A P O

I.

in mandar al Mondo
s,int' lgnatio.

~al fine haucf5e Iddio

On pefo , e con veracità di celefl:e
oracolo diffe in poco affai , e dillè
giufl:iffimo , il Pontefice Gregorio
XV; che a ragione {ì adora dalla Catolica Chiefa-la bontà, e 11 potenza
del mifericordiofo lddio nella perfona d' Ianatio r Gregor.1r ;,.
..J • •L • }
71,r
· '
"d
;r.
· ·b .l::J
refp. 4d rr/ar. 111
~'Il 010 a : merito qui em mi1 erentis Dei onztatem, can.fif!. 2. . '41i.
7
atque potenti.zm in Ignatio Loyola Catholic.z Ecclefia t6u._
1
°l'eneratur • Douendofì confeffar di quefl:' hno- i!/';;~·.;;:;.=
ino : Che veniffe appunto in terra per comun fift.Sme:.&,.rn
giouamento de mortali : Homo iuuandis bominibus C•nfift. pubi • .id
- ,
Ch e haueue
rr.
.,
. d" Ponti/. prt S.
"'\1ere natus 2 :
vn cuore pm
ampio
1 1gn1ttio.
tutto l' Vniuerfo : .Animum gerens Munda maio- 3 Greg.rv. ;,,
rem l : E che in lui habbia la Mae.fl:à Diuina da- '~P";;(;.~~'J:f,;:
to a vedere, [fino a qual fcgno le prema la fìcurez- becc.vb1 fì•pr.s.
za della fna Chiefa : In quo ofiendit Deus quantum S Stato mf.t;,(.
>
ce d.! Mondo ,
ti cura! fi t Eccle;1.ef.ecuritar 4 • Perocheqnando fì 9uand0Dio m4folleuaua non vna fola herefia; come crià ne tem- dò s.rgnar; •• v••
pi d' crltri Santi; anzi congiurati vfciu~no di nuo- ::..2;~'8. ~;!:
00 tutti dal!' Infe.ruo-li delirij de paffati fecoli 5 : 446.&c. & pa_~•
.. ·quando a Sanei , & alle imagini , e reliquie loro 4! 62 • J_vfque ad
. r:.
.
•
ed 'd
__.., .., to.a.pai·
r ' ..i togheu:ul culto ; 11 eri euano le I1~dulgenze, 118.ac dei.ncrps.
i•voti relicriofi
' e le buooQ opere A
; neoauafi
a sa.. ,,,.,__,v4lr..erez._
dt
lj
b
•. ,. t . 2 t·
era- s·•-NS·

•
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cramenti léf.vetità 1 e'l valore; al Vicario di Chri1l:o l'autorità, e'l rifpetto : qnando in Occidento
re fi fcopriuano paefi. fierminati , e ncll' Oriente
di
di là dal!' I_nd_ic nu~ui R~gni non mai per 1' addie'- ·~ F
tro conofcmtt, e rnnottffime ffole del!' Oceano;
<l;,
e quini , e colà vn :tltro Mondo pieno d' Infedeli , ' a11
& Idolatri da conuertire; in fi fatta neceffità 'su\;0
[citò Dio lo fpirito d' I.g,natio di Loia/a , il qu,1le con
N
modo mmutigliofu ricbiamato da mezzo il co;fo de,~li
Sa
bonari , e dalla militia tertena ,. wsì ubed~ente fi nfe
fo
al gouerno , & alla formatione della diuina mano ; che
fii
fond,1ta in fi;1e la Compagnia di Giesù ; la q11i1le fr,i l'
fo
altre opere di pietà , e di zelo tutta per inftituto fì adod~
pera nel conuertir alla Cbrifliana J?.!ligione i Gentili,
nt
nel ridurre all'integrità della Fede gli Heretici , e nel
• re
difendere l'autorità del JVlrnano 'Pontefice ; terminò
lil
con 1m fantiffimo fine la 11ita da lui men,ita con ammifà
6 r·,ban.vm.in rabile f'antit,ì " • Così dichiara, e ddinifce la BolP·
BuU~
I d 11 e
. . d" s I . 1
s ~rn 4 c,.non1z...:.
r ;; . a•w. a e a ano1~1zattone 1 • gnat10 , e etto _ccrPII
r6i>- •.>t. id. tamente da Dio, e mandato al Mondo 7 a nfl:o..A".~:d
F
ro. del Ch.. ìfrianefimo,
a confenrntion
de C:itolid{; ,
7
t
rane.
.
.
.
ca''-!." ,~ e- ct, a rauued1111ento de peccaton , a riforma de1
"•n(.Conciout. Clero
a rìforn-imento della frequenza de Sacra
d'
D•(c.n. n•·?. 6 ·
• '
. bl1elJ"trnento,
tr
, 7 . ·& o.fc. menti,
e d e11 abparoJa d"1n·10, a •ru
n
IH· p•r rotum. e politia de facri Tempij , ad infl:ruttion de rozzi
E
nella Dottrina Chrifl:ìana , a difefa della Chù:fa
a
::.di
contra lo Scifina d' lnghi-Iterra , e contra Lntcroh .' ç/IuinHo , ~le.altre fi mofìdernde , codme vec~fl]
e 1c n1orte ereI!e, a conuer 1on egl' 1 olatri,
e cl.e Pagani, a ridottion degli Hcretici, e de trauiati , a mantenimento in fine ddla Santa Fede
tt~I
nel .M.onào Vecchio, e propagation di quella nel<1' immenfità del Nuouo : come l'hanno conofcimo i Sommi Po11.teficì ; e gli Scrittori Catolifi
ci da quel tempo in quà concordemente atte~
8
s E.• H.,11;, Po• ftato
..
• ·fid
1
tif. & •x '""·
E va bolia il vero a dimoll:ration euidente della •
I
,
1
1
.Rom-~i.· • •
Dìuina Prùuidenza verfo la Chiefa , e verfo ~
Pontefice Romano capo d' effa; nell' anno appm.I
·
to •__J
1

i

YI

1
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to , che Chrifl:oforo Colombo Hdngeua co 'I Rè
te · di Ca!l:iglia il partito fra pochi mefì conchiufo ,
e~ ~praticato della nauigatione al Mondo Nllouo;
;
mede Iddio il nafcimento ad Ignatio , con difei , ' · gno che opra del fno zelo , t! fatica dt: foo1 Figliu'Uoli fol1è il connertir tante di quelle foluatiche
on
Nationi • Sei anni dopo Ignatio nafc.:e Francefco
li
Sauerìo ; e quell'anno Vafco G:im:i nauigò , e
[e
froprì l' Indie Orientali ; :eh' erano il campo derhe
fl:in~~o a lu_i ' & a tanti akresì ~gli d' !gnatio' e'
~ l'
fuo1 fratelh, da romperfì con gh ftent1, e feconfodar!ì cò fudorì , e-eo' l fangne • M:min Lutero
i,
nel r 52 r. Iafciato il chiofiro , e gittato l' habit9
el
•religiofo , induce con I' eft:mpio , e con vn fuo
1-

~

libro a [prezzar i Voti , deferta i Mon:ifierij , e
fà p:mir dall' obedienza del Vicario di Chdfl:o
piPr~ncipi , e Prouincie ; e con l' vltima folenne
protdfa nella Dieta di Vormatia dauanti a Carlo
ir[~V.fidi.chiara herefiarca ofl:inato , fcifmatico, e
~ idoppiamente apofl:ata : Iddio quella medelìma
d
fettimana dello Lle!fo amto, e meft: caua dal Mondo"Ignatio ; il qual confacr:.troG a lui con voto fi
ritira nella folitudine ; doue fcriue il Libro degli
Efercitij ; co'l cni mezzo accrebbe di foggetti a
Zl
gran numero le altre Religioni , e fabricò la fua
fa
di tale infl:itnto; che fo quanto avita , e dottrina,
emaggior nemifià le tenebre non hanno, e la luc~ ,
cche i Luterani ' & ella • Nel I 534· Henrico VII r.
' Rè d'Inghilterra con bandi fied , e cruda guerra
a~
fì ribella dalla Chiefa , e dal comun Padre il Pa~e
pa: nell' ifl:dfo anno Ignatio pone.i primi fonda~
eJ..
menti della Compagnia di Giesù dedicata per ofoferta fpeciale di [e al feruitio della Chiefa , &. aJl'
~ iolfequio del Pafior fopremo , con decoro in!ìgne
·e·dell' ifie!fo Vicario di Chrifto hell' hauer ta~nte
1~ . · rnfi1 i1di~ia d' hudo_min i ~i qh~elle qualit~, che da Pro,,
cui J ta10 r me 6t ne 1eggono ; 1 empre , come·liceua il mede!ìmo Ignatlio , con "\1n piede in aria;
anzi fo l'ali , pronti ad ogni ceLlno in falute dell;
I ·
A 2
ani.. ·
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anime. I~ che fe in qualunque altro tempo farebbe fiato alla Santa Sede honoreltoliffimo , era in
quefi' vltimaetà vnicamente al bifogno; quandl)
le fì contendeua il primato ; & al Pontefice negauafi, come s'è detto, la poteità, ricufauafi la fog- '
gettione. Si trouano inlìeme a Par:igiS. Ignatio,
e Caluiuo; e vi fanno amendue difcepoli, e feguaci. S. Ignatio fonda la Compagnia dichiarata ca11onicamcnte Religione Panno 1 540. e tutta in armi a fanor ddl:J. Fede, della Chiefa, e del Papa :
e nel detto anno Caluino alza bandiera in Gi.
neura contro alla Chiefa , e contro al reapo di
9 I•: Rh.,Var. quella 9 •
Vitt. H 1ftor111 ,
•
•
t ;b,,,.,,,p z.
E per lafciar altri confronti , a neo in quefl:o fi
rende adorabile il decreto , e ammirabile il go-·
uerno del Cielo : Che hauendo Iddio fempre coll:nmato di contraporre alle nafcenti herefie mantenitori della Fede Imomini a tal fine opportunamente riferbati; così gli Atanafi, Ii Cirilli , li Girolami, f;li Agofiini, & altri tali; e quefii erano
d'ingegno, di fiudio, di fapere in ogni humana ,
e diuinaletteratura fornitiffimi; e perciò difpofij ad effer inuefiiti di quel fopra più di cele.fie fapienza , che al gran fatto fi richiedeua : molto
diuerfamente s'è vfato in Ignatio ; che non hauea maggior conuenienza cò i ,d ffegni di Dio , di
quello gi~ gli Apoi1:o!i al pefcar lrnomini. E quan~
do fra tante calamità della Chiefa v'erano pur
Soggetti per gran talenti di virtù, dì letterç!, di
autorità, di zelo habili all'ardua imprefa; fù tèelto egli folo a cond1!rl'e guefta tmou a , e f mifurata
Io IPfe eft di. opera , che Dio gli commife in foffidio a bifogni,
reétus diuin'.- & in riparo a pericoli della fua Chiefa , in acquifio
:~~cm p<rni- d' in11umerabile numero d' Infedeli al Battefimo,
t is ;a~ ~~fi; ed' anime alla Gloria 1 ~ • Et vn Sqldato , che
abom_inacio- d' :lllllÌ rrentatre non sà li principij della Gramanes 1mp1eca- e ·
fi' . rr.
fì
d" L
M aeuro
n
·
t is · & ind ie- dea , u n~,e110 a ronte 1 utero
m,
bus' peccato- Theologia, e facondo ff;rÌttore ; con feruirfenc.
Idclio a riempir tutto di lettere, di fcuole,
rrauumcco~rob91 p1etare .
·
rd'o!?ni
..,
lOrte

Ecctefc4p. 4 J.
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forte tlbri profitteuoli 1 1 • Et vn huomo di Cor- u v;J, lmt4(·
re , cl' armi; e di".Mondo, .che fi. trattiene con ro- i.Se.e.
Soci•r . ;,.
I
Dif
~n~nzi, e libri ~i caualeria; ~1e afpi_ra, c~e afa~a f.;/~:m·
in terra, e gloria humana; fu n{o m fap1e11za d111ina, e perfettion di fantità così perito , e felice
madtro; che ~~nti follet~atiffimi ~le~la co.ntetnp~atione, fauorltl con lunu, e fpec1ah dom dal Cielo , e per douere contati fra meglio intend..:nti di
f pirito dell'età loro , confeffano di propria bocc~
eflèrgli non più che difcepoli , o bambini rifpetto vn gigante • Ma paffiamo a vederne la di[cendenza, e 'l nafcimento.
'

I I.

. .Antica nobiltà , & origine di S. Igna:io : fuo naféi; '
( :J
mento , e qualittÌ naturali; fua 11ita in Corte , indi
,.
alla guerra; e quanto fino cilla conuerfione gli auuenne auanti , e dopo l'apparirgli San 'Pietro , che l.o
campa da morte •
•
• I'
li G · I P.Nicol l.d n"
•
A eque I gnat10 anno 1491.. ne a Ul- ciciNS ro.i..op11fa.
pufroa , prouincia della Spagna? che gia: 17.c. 1.
ce fu 'l mare verfo il Settentrione fra 1 i. Sennor dr
.
.
B·r 1·
'
d"
Il h i· JaCafa,ySoPirene1, e la 11cag Ja ; & e p:.trte 1 que a e e g 1 tarde Loyol:i.;
Antichi difièro Cantabria • La finezza di fua no- Y del Sol:ir dt:
.l 'G
'l {i d"{ì d d p r · I Onne:z..P.Mib1 ta i proua co uo 1 cen ere a ro1ap1e, e ch4tl ..Arbic11
quali per tefl:imonianza di Scrittor accurato era- •P· I•: Rho 10'"
no fra. quelle ' che Grandi fi chiamano dacrli
p~g. •
n Spa-, ..Achat•
De Parientes
gnuoh : ~.:e du.:e in Cmztabria Familià! earum funte Maiores. Jdm
numero , qu~ Magnà! appellantur apud Hifpanos 1 • ibid.
, dcl"
d
D B1
s·
P • .A11drd. Lu-.
Il padre s a iman aua on e tramo , 1gnor in Vit4 s.1g11.
d' Ognez , e di Loiola z • Ville tra [e di!l:anti . Domus no.
circa tre miglia;
l'vna, el'altra .nel. di!l:retto
della. bites
LoyoJa'
r. . . fi
r
r
& O gm:z. pa. · T erra d'A1pe1t1a ituata vn miglio i cario lungi tris D. l gnacij
da Loiola • Fù Ognez Cafa vetufiiffima , e céle- 1P r1i_m~ Sodciet.
.
. h" . , . d" s·
.
r
•
e u ~un atoberr1ma per ant1c I rito 1 1 ignor1a., per1egg10 ris dominia.
di maggioranza nel Pu!Jlico, e per attioni glorio- 1oa1111. Bta•u
;_,.
11
f
e a o-r:m numero in pregio lì di lettere come d' .Atlante• ft " "
\
b
""'""'· ~- a..r~ •
A 3 > a,rm1• ; griaphi•
•
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Compendio della Vita
Jl"tlr.L"'"' armi ; onde per la Vittoria nella battaglia di Be• gl' H1ft1r. Sp11- 'b }'
zna•li .
ti a an 00 I 2 2 I, fò {ìllCCeffimarnentè per a1tre pro4 M1 t h • .Ar- dezze il Rè di Cafriglia D. Alfonfo l' vndecirno,
h·~u .•"b•fupra • eh' entrò a regnar nel I 310. le diede la Banda in
1 L Arma, e
d
l,
{ ,
, rr. d
la memorabile campo 'oro ne 1 arrn~ 3 • 1 rauero a que b l
orir;ine del.no orloinequei di Loiola , fiati onndi , come là è i
me d1 Lo10,;z,
~·e n.
h
· fi f :;,b · rr. Ar.1pe1t1a
· · +~
vedi
preffo ma11heJt~O , anc e auant1 1 a ricaue
• H enrico En- full\'l cui porte hoggicli pur iì veggQno fcelpite ab
gelgraue,par.:. antico l' arme di Ca[a Loiola 5 parron:i poi frm,~ antheon; dt S.
.
.
. ...J
6
i,.. . .Ap•JI §. r. pre d1 quella Ch1efa
e tra vanti uel Cafato che
6 M•-" .Ar- gode!fero titolo , e preminenza di Conti lo atte:
b, .. ,. 'tJ&•f,,6ra. n
. . I · 1· pp d Il C
r
D B
• e a erro1a,, e . • ru-~
7 Parer'cele· uanò coti pm a tri 1
bemme Igna- no Loher da parte di tutti nel dedicar a S. Ignatio
ti, q_ui fpreris ancor viuo la Thèolooia Mifi:ica d' Henrico Har.:
&c. lprera ge1:1
•
• ,
neris dignira- fio Francefcano , che n.{bmp:irono '7 • Ma dt
re ·( comirem maggior honorenolez~a è l' andchiflìmo poffelfo,
&e te fu1ffe .
.r
.n. . !ì 11' 1 .
. s·
. e l1C
cd~ftat) ann• 111 CU110110 Hatt 10 3: V timo quel lgnort :
JfS5.inEpiff.d_,. qual volta doueafi prefrar al Rè giuramento di fed1Cau1uaprod11t deità , o in fomiolianti cali radunar i Nobili, & i
ColDnt .. , R•ma,
,
• Il l:>ffi R, lÌ 'd.
,
..wti.
Magnati; gli ne 1 e pe mano ktter:i partICoP. htr. 9,;,. lare a Cafa di Loiola : priuileoio, che nel!;i Guit{.,,.;,. V1t4 Bor.
r
.d
11.
od
b
1 S·
r
g ... 1. 1 .c.i 1• · p_u1coa opo qneua g
~ua vn a t~a .t1rpe iola-:
3
P.Virg 1l,Ceparj mente
• Da lì lontam , e lì cofp1cn1 Antenati
b:,/~'j';;g,~ per filo di primogeniti ve11~1e il fudetto D. B~l
••ra s, Barg'"'. tramo, Sourano dellaFam1glia; e' hebbe per mo&/ii ·
glie in tutto foa pari 9 Donna Marina Saez de
bw.,~:1'.' .Ar· lizana , de Signori di Balda i parenti de quali
9 De.la.Cara, erano, e poi fono fi:ati heredi, li Conti della PueY de Solar de bla 1 0 • Dama oltrd'eccellente nohiJezza di
llalda .
'
'
·
"f
'
M1ch . .Arbir"· tanta pietà , eh~ quando hebbe a p.ar.torir 1' vlti~
pe Paricnre~ mo de fuoi fio-liuoli, con tre fcmine ott:,o mafchi ,
A1a1ores •
fi' I
. :;, fi
' 11 11. li
. . .
d'
.A11dr. Luca. e ll gnat IO, I porto ne a na a j e qUIUl per 1.Andr. Lu- uotione alla Vergine Maria , & a riuerenza dd1'
'"1•1 Ima[• .;,, Incarnato Dio , che CO?Ì volle nafcere , lo parto!•"• anno ·16ao. rì 1 .~ • Prefagiodellaf.antità foblìme, a cui giun::~"t~Cla~·;,.~ ~er ~oue uda quejtodI n fan~e , cfion ~lf,9-mfiigI! :irfìfì1 a
culrat< p•JI mul- u 1C6U Lle
tçCOnO ~ ~ VJ.ta > e g 1 Hl l!TI1 e 11
ta examma Su- i1e1J' inarc!fo, .
·. 1
periorum. .. 1Jtde
b
.. ..
•r ~
r d"
•
1. ... ,;,, ,
Ma
nato
appena,
iegm
co1a 1 mera,mg ia , e
•
1
1

·

J{)

1

11

1

I

0 ,,,.

1r.i.c.r9.~.isr:

~
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Di Sant' Ignatio •
7·
prodigio :affatto.raro ; il quale per venir da tàntÌ v;,.. B . is••ti
11
Scrittori , e fi autoreuoli raccontato non deue tra- •"" • ubu·
r
.
{Ì
d
d
fi
d"
lis !?""•' ""'"
laJc1ar l : narrano a unquc; comt: t~attan .o. I 1. ~ 609 . in ,. 6.1,.
lauar . al facro fonte del Battefii110 ,11 Bambmo, prim•.
10
mentre fra parenti , e dome!bci fi .difcorre_ua fo- P. : E,.(,b .•
.
d .
fÌ .
d d fi . N1trtmb1,.çh . 1/J
pra1Lilome a impor egli; e propen en o t vm- Vtt ...cap.i'.
ue11falmente a rinouarne il padre e.on c!;iiamarlo car11Jn. L•da·
7
Rd.trnmo ; e~ço tutti vdirono il pargo\e.~tod~ fre., :·p,·~;;;': ;~~
- fro nato <\t:ticolar quefre parole Con dir duaro-:. pre.lfo B ••• ~;,.,
l~natio è·il mio nome
Riempì ciò di fiupor, e Ram•, .. lib•f•·
d'vh Canto rifpetto quanti eran prefenti, o lofep- P';'.Hmr.Eng.l·
pero , fopra tutto i Genitori; che per altro mo~- gr1m i• Empyto pij ) 3 s'adoperarono tanto più ad i11fl:illar ne\ ~:,:,,,;,·.~a~'.''"
• tenero Figliuolino fa. diuotione • .fndi crefduto Elo$ "m-s.1gn.
alqu~nto
pafsò la fanciullezza in Areua ' Cimi di daM,~
t7pu ~~.
"0'h ·'9rm&t
re•
Cdbglia la Vecchia tra Medina del Campo , & nu.a11bi.
4
Auil.i , pre!fo D. Giouanai Velafco gran Tefo- 1t1 _" s. Ign.
rier de Catolicì Rè D. Ferdinando, e Donna Ifa- ~~ ...;. Mrlch<0r
bella, il qual a titolo d' amifrà , e di confidenza ; d,• crrda '"vi'''
gùche non haueu.a figliuoli fuoi;ne chi~andò a D. ";D·.a.rhenric.
Beltramo di Loiola vno per conforto , e diporto i11 c.l!.lom;i..r.
da educar in cafa i4 · doue il piccoloJcrnJtio co- Nimmbers. 6·111
111inciò a far rnoilra'ogni giorÌ10 più d~gli [piriti v.~~.~:i;;au• u.
proprÌJ non tanto d' vn fangue nobile, ma d' ani- i. l'"ntÌJCan; i•
'J
h
,' j
Otfaua S. Jg11.
' · d J {'
mo, ~. d lil o e ignori e : i:eroc e 11011 v e e ot.e, ft1b •n•t••m.
o pregio da ftarne bene vn gionane gran cauahe- ·Efcobar 10 1-i"
re , che i11 lui fino d:i primi anni eminente non Euang. f,b. u.
e
.
d'altl. ob(m
.. 11.·
ro
e ; •ta i·1 eratw gran d ezza d"i cuore pieno
Jfo• s.1gnat.
penGeri, generofo
difpoilez•
Gwij ·
•
. C · . ddìderio
l dìglotia,
r
·
Elog •"m e1ufde
za per ogm e er,c~tto caua erei.co , trattar mani~- ;,a 1 ,,~,,, f'P""
rofo , ltberahta. Hl donare , fattezze auuenenti; ;,,.pref>•'1 Bonon.
lo rendeuano
amabile
oltre vene•·"
·Li• .
' come
·
·
·
H Card,..11
q ualità , che
mo d o, COSl obhgarono il Padre, eh' il confìdera- Monte ;" Relat.
ua nato , e fatto perla Corte , ad inuiarnelo an- "d Pontif. .
fi l'
. d. d 1 V 1
& '·~ procejf.
cor gtoumetto , per con 1g io et1an 10 e
e a- 1+ Fra11c.Sac·
fco itte!fo timorofo di troncarcrli fua forrnna CQn cbio. i11 H 11or. ' .
ri~ene.rlo: E poiche l'età non, porta!la di più, a'1-: f.~: i:~~.~:::'1 ~:
do p1gg10 d' honore t!el Re D. Ferdinando di
·(
C:.fiiglia ; doue flato alquanti anni , all' vdir \i.l
·
0

11,

•

1

0

a·

1

·

A 4
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grido, ch'i fuoi Frateili alzauano qi valorolì guer...
ricri, fenti fruccicarfi maggiormente il fuo genio;
e vogliofo d'acquifi:ar nome confidò a D. Antonio Manriqne Duca di Nagiara, Grande di Spagna , e valentiffimo Caualiere , i pungenti fooi
ihmoli di cambiar la Corte co'l Campo : il qual
Signore, oltre che Ignario gli era parente , per
la fingolar attitudine, e coraggio , c'hauea fc operto in lui, lì prefe a dargli ogni giorno lettio..:
ne d'armi ; e n'era eccellente maeftro : e tra per
la nnural difpofitione dello Scolaro, tra per l'application cofl:ante, il condulfe in poco tempo dal
primo maneggio della fpada fino agl'infegnamenti vltimi dell'Arte Militare. Cominciò dunqn~ '
Ignatio a prouadì da vero in guerra , prima ne
feruitij , pofcia ne comandi; e negli vni, e negli altri guadagnò tofto concetto , e fiima di prode fold;iro, a fegno Ji poterne f perare auanza..
mento di fiipendij, e di condotte le più honoreuoli, che [t confeguifcano per merito nella profeffion della militia •
.. In cotal efercitio mantenne la fua pietà verfo '
le cofe di Dio , i facri Tempij, la fanta Meffa;
la veneratione a riti della Chiefa, il rifpetto alle
If r0 : MAffr· perfone eccleftafiiche 1 s : non s'vdiua mai dalla
i•s in Vita, I.i . r.
.n_
•
·
•• 1 .
1ua b occa b eu:emmia,
o paroJa men rmerente
al
Nimmbergh. Diuin Nome, o de Santi, ne che fconcia foffe, o
in:;;~~~:,·,,.s, fape~~ del difc:nefl:o : quantnn_q~e non fì guardaf1"I· i6s.
fe, pm tuttama per certa van1ta, che per fine alcun cattiuo , dal profe!far amori , e corteggiar
Dame. In rappacificar difcordi, e nemici era_,
di mirab.il defrrezza ; e vi s'adoperò fempre con
vtilità de priuati, e del publìco, fino a fedar più
d'vna volta i tumulti di popoli folleuati; e ne.J
riufciua con fodisfattion <lelle parti, e con ap0
16 Maff~im plaufo d'ognuno, finoolarmente del ViceRè '
••• fi•prn
d'
"
'
.
r
~ d
b
h
fi
.
.
·
a cut era 1cè1to , e man ato , enc e 1 gtoume,
a tal effetto: tanta era fin J'all'hora la manierL,
&:'l sarbo in guidar i negotlj: e vniua fi ben~_con

fem1e
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{enile h1aturità dolcezza di tratto, & energia. pèi'
concluder ogni affare. Hauea nondimeno per te•
nere in punto la riputatione pronto altrettanto il
cuor allo [degno , come allo sfidar veloce la lin..
gua, e preil:a la mano alla fpada maneggiata da.
lni con tal branura, e maeHria, che delle volte.,,
aifai mife in fuga egli folo [quadriglie d'armati t
"'
r 1 r d" r ·
h
7
1
7 : con tutto c10, pre1a .a io 1sratt10ne, e e con- birgh.
ueniente gli fembraua, la grandez.za dell' apimo c. i.
alzaualo {i alto , che non curando altra vendettJ
dcponeua tutto iI rancor infieme co'l ferro. Lontaniffimo poi da gualfiuoglia inrerelfe di robba,
o danaro; e mofrrollo bene f peffo, pri1 cipalmen• ' te foggiogata Nagiara Città delia Bifraf;lia;quando, fecondo gli ordini, che nàcnrn:! , datai.a in
facco a foldati (e così auuenne di più Città, e
Terre, in pena d'dferfì . ribellatt ) ancor che miora ife arricchirfi gli altr.i, Yfficfali, e fantaccini; e
douellè toccar a lui gran parte del bottino a raI gion (ì della carica , fi d'hauer coml.attuto meglio; tuttania fchifò d':.muilirft , come gliene pa ..
,
o
reua,con partecipar della preda, o degnarfi di pur
guardarla; ne volle cofa minima per fe giamai,
e
falno l'honor della-vittoria. Similmente abborri~
a
ua l'otio , e del pari ogni giuoco di cartè , o dadi ;
1
vfando più tofl:o trattenerfi con fare i11 lingua cafl:igliana ve dì , e quefii d'argomento morale , o
facro ; così fù d'vn lungo poema che compofc di
S. Pietro Apofrolo tenuto da lui fempre in particolar riuerenza; la qual molto s'accrebbe, riceuuto che n'hebbe la vita; come fi dirà qui fotto; e
l'honorò con maggior diuotione fi.nche viffe, a
lui ricorrendo ; e poiche fù Sacerdote, celebrando
. fonente in S. Pier Montorio di Roma ; ch'è l'a11- ·
• . ·tico Monte Gianicolo; doue Fù crocifofo il .Santo. e fin dal Cielo, a 10. di Gennaro, r6Ii•
nel comparir fuo trionfale ad Agofl:itJ Baglio'
. ni carcerato in NapolP per confolarlo , & ac-certarlo della Iiberatione , gli raccomandò l'effer
•
• .
diuoto
Fondo librario antico dei Gesuiti
italiani
(
)

.

www.fondolibrarioantico.it

•

N'

1rrém·

iii f1111 t

Io
. Compendio della Pita
diuoto della Santiffima Trinità ,, e di S. Pietro
Apofi.olo: efù all,hora, che l' auuertì ad cfeguir.
i buoni propofiti ) nmt:ir vita ' e frequentar i ss~
Sacramenti ; con che fi farebbe faluato·: .Altri1 8
1 s E;\: tt/4t•.tu- menti, ali difle , aperto ti ftà l, Inferno
•
0 natio àll'anno
thtnt. in 4 "h'"·
Con:::.fi
fatti
cofrumi
er~t
aiuntol
Jlom.Soc.
v
b
Htbtfo"'.S.f•;i. trcntefimo ; ou:mdo per occafione del trouarfi
;., praxi f u ~· I' Imperator CarloV. Iontano da fooi Re!.mi di
,.,:z..imprejf.l(qa::fti a1a1111·popo l'd'C
n· 1"'· .
,,.,.
. ··· Spagna , meu1
1 1· autg ia m n.
uolta : l'Ammiraglio • , e ViceRè D. Federico,
per ri1iforzar certe'Città , che correuiwo pericolo di cadere, non badò a fpogUar fa Nauarra , e
lìno i prefidij , e le Fortezze di qi'.rnnto potè huo1mni , armi , e nmniti.oni ; rendendo !ì debole
quel l\egno , che frai'lcefco I. Rè di FranciJ. vi
pote l'occhio, e pensò di ricuperarlo per D. Hen...
rico di Labrit foo cognato; il cui padre Giouanni III. d::i, Rè Catolici a farz::i. d'.armi n' era fiato
çacci;:ito , Ben s, auuide D. Antonio M:rnrique
ViceRè all"':1ora di Nauarra e di quell;J. Nobiltà
cupida moìto d' Benrico , e del diiègno di Françefco fopra quel Hegno, a .fidwza di forprender ...
lo sfornito ; però egli fie!fo andò al fodetto ViceRè. di C_afiiglia ra.pprefentando, il ptricolo , e
l'vrgenza d'opportuno , e prdlo prouedimenro ~
Ma entrati fra quefro mentre da verfo. i confini
della Guipurn,,a i Francefi nella Nauarra , e f.attift patroni di v:1rÌJ luoghi , pofcro l' a{fedio a
Parnplon:i , Città c3.po del Regno ; <lane i Cittadini atterriti dal numerofo cfercito de nemici,
ch, ogni dì più ingroffaua i e riputandofì fenza
forze dadifenderfì) anzi da tcncrfi fino al ritor1: 0 del ViceRè ; per non peggiorarfi le conditioni co~l tat·tfare, molto più con relìfiere, cominciarono a patteggiar la refa : non ofhnte le moltr promeflè di prontofoccorfo , indi anco i gran
rimproueri Cl 11 infedeltà, e di codardia , che loro '
focena Ignatio; a cui ( l1enche non haueffe :mtorità , ·ne goucrno per vfficio ) qudla p!azz:1_ lh- 1.,.
ua ·rn
1
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ua in tanto raccomandata • Poiche unqne pronò .
dfer ogni foo s'forzo in darno , e che quel poco di
•
• pr.efìdio , parte per temer dd nemico, parte per
diffidar de paefani, tutto fì sbandaua ; f pirando
fdegno , e coraggio dal volto , fogli occhi della
Città lì portò folo nella Fortezza rifoluto di tenerla: con quella fcarfa guarnigione : in che fece
mo.fira di tanta magnanimità, e franchezza, che
vn Caualiere di quella patria , emolando il gloriofo efemrio, fi mo!fe a feguirlo tra poco ' 9 •
19 M4f~iu1,
, ~iui pure trouò il Caftellano di cuor fiacco ; 'llbi fu1r~, f;b.J.
e non molto dopo vide lo f1narrito affatto , e feco c•p.i.
gli aitri , tofro eh' i Nemici patroni già della Cit, tà diiµofero l' affalto • E perche alla chiamata de
Francefì circa l' arrenderG vfcirono co'l Cafi:ellano altri due Vfficiali a parlamentarne ; Ignatio
dal gran timore fcorto in quelli fofpettando, che
non fì gettaffero a capitolationi di poco decoro,
e di ninn vantaggio, volle andar con loro : ne ci
facea bifogno di manco ; peroche il Nemico tanto fu~erior di forze , e per 1' acquifro 7ì facile dd:..
la Città imbaldanzito , fi:aua duro fenza piegar a
patti punto più ragioneuoli : onde il Caficllano,
e li compagni coi1 lui sbigottiti ; e guardandofì L'
vn l'altro-, quaiì cedendo alla neceffid , s'arrendeuano ; fe Ignatio ilomacato della viltà de·
fuoi , con atti , e con .parole non s' oppon . . ua : e
da rifoluto , iì:racciJta ogni pratica di tratt3to,
feco ritirò gli altri nella Fortezza ; doue {ì diede
a far animo a tutti ; e ricordar loro la fedeltà, le
ricompenfe) là gloria d' vin morte honorata mrglior (empre d' vna refa vimpereuole • Così venutofi con vgnal ardore ali' affalto , e alla difera;
v'è 01emoria , che Ignatio folla punta del più pericolofo, perche più debole baluardo; in cui giuocauano i cannoni colla batteria , e carìcanano
• i nemici per guadagnar:o colla fcalaoo ; fece pr~
ue di vaiore il:raordinaltÌo; e folo , può dirfi , fofrentaua la piazza , in quanto da lui fola tutti gli
~
altri
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altri prendeuano l'animo, e l'ardiq~: come vid~lì
al cader di quella immediatameme preffo al cader
d'Ignatio: mentre vn colpo d'artiglieria gli battè
fi vicino, ch'vna pietra percoffa, e diudta d:ill'orlo del muro gli ferì la gamba !ìnittra; e la palla di
ribalzo toccandogli la diritta, glielà infranfu •
Da que:fl:i due colpi abbattuto cadde femiuiuo, e
con lui cadde l'animo de Soldati , eh 'egli con
l'elempio, e colL:!. voce manteneu:i; e la Fortezza rimafia fenza difenfore venne fubito in mano
de Nemici nel r 52 r. in ln'nedì della Pentecofre,
ventefimo giorno di Maggio • E quefro fi.ì quel
felice riro della defrra di Dio, quel colpo fortunato , che lo buttò a terra , come vn Saulo, per farlo vafo di elettione; che lo fiorpiò come Giacob,
per farlo vn'ffrael, & vn fì gran Patriarca. Onde cofiumano i fuoi Diuoti guardar ogn' anno il
fudetto giorno con particolir pietà, e raccoglimento; e lo chiamano il giorno della Conuerfione, che di ;ruà !ì originò, di S. lgnatio. Altri lo
fanno alli ventotto dì Gìugno: e l'ifieffo S. Ignatio comparendo in Napoli nel 1602. al P. Gitt:
lio M:.rncinelli della Compagni3 di Giesù ; gh
commife l'hauer fempre in honor quel giorno
tanto a fe caro per memoria della conuerlìon fua,
e dc:-! comparirgli S. Pietro Apoflolo 20 •
7
1,.., " Vita P.
In tanto i France!ì, che o foffè nel neootiar la.....
Ju !ij J.fAncinelli
r
e: '!".
1
I
· bh
il•m~ :mpreffa rei a, o 1ohe ne com nttere, amm1rato aueano
,.~.3 ... 10. ' il valor d'Ignatio, la lealtà, e l'altezza dell'animo fuo i rifpettandone le nobiliffime qualità; e
forfe anco per acqnifiar credito di clemenza ; il
trattarono con cortdìa i e dalla Fortezza trafportatolo nella Città, il fecero diligentemente curare; ben corrifpofii da lui delfo , il quale; non che
li 111ira1Te di mal'occhio; ~radiuane le vifite, lodauane il trattamento; e con liberalità per fomi~
gliante fbto rariffiE1a, quanto rìmafro gli era in
quel frangente, fpartìua.[ra di loro , con regalar
chi d'vn colletto, chi d'vn cappotto, chi d'vna....
[j~~!J
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bell'arme , chi d'altra galanteria 21 • In fine o[..,. it M.11f.. i, flhi
feruanJo i Francdì abbifognarui e lunghezza di fc•P;:;·Rhò ,,v4 , .
tempo, e cura più affidua di quello permetteua... Vi r r. Hift ori,..
vn luogo tale; dopo alcuni giorni, poO:olo in feg- 1•b.4.c.ip.u.
eia, .il feceroda br:icci:i. d'huomini
libero
. J ·n.
~
. . \ ffiriportar
r
. \ 2.t tn ~,,,an '-"
a L01ola 2 2 oue con ogm pni a ettuota , e pm d, preff'u .. 4e.'
d.;~~na efpreffione fù accolto da Suoi. Ma percio- miz''" ;&41;.,,, .
eh~ .a giudicio de Medici chiamati di tutto intorno i p~zzi dell'ofio infranto della gamba o per difetto de Chinm.~hi del Campo, o per l'agitamen~
to dd viaggio , lì trouarono male allogati ; e fe
di nuouo non fi fcommettcuano per afièttargli, e
riunirgli al fuo fito, f e ne farebbe fempre dolnto, con rimanerne iu oltre fconciamente O:orpiato ; egli fenza nient~ atterrirlì diede a periti ogni
libertà di maneggiarlo a difcretion loro • Nel
qual crudiffi mo , e dolorofiffimo lauoro di [congiungergli, & in altra forma ricomporgli l'offa.....
f pezzate, non mandò mai grido, ne voce di doglia , o fufpiro ; non mntò colore; JlOn ifmarrì
i'ardir dcl fernbia te ; ne con altro fe!!no moO:rò
di rifentirfi , fuor che aggruppando ii~ pugno lu
dita • Nondimeno [e non cedette la coO:anza...
d'lgnatio , cedette la natura dopo l'acerbo patir di tanti giorni a quel frefco tormento precipitofamente peggiorando; & o per nuouo [concerto degli humori, o ptr lo [pafimo , fù forprefo da
penofiffima languidezza d1 fi:omaco, e da efl:rerno
abb'atti1nento di forze; per cui condotto al fin~
della vita ; chieO:i, e riceuuti con molta pietà
gli vltimi Sacramenti; fi preparaua di !llQ\Ìre. ·
Era di Venerdì, Vigilia de SS. Apofl:oli .Pietr.o,
e Paolo, vltimo giorno per lui fecondo il fententiar de Medici ; fe non parem diuerfamente al fuo
tanto di.noto S. Pietro, che vilìbile full a mezza_,
notte gii camparne con gran m ir:ic.:olo a liberarlo
• dall::t morte , a trarlo d'ogni rifchto, e fanarfo,
come kce di fua man~: e con ragion certo , non.
tanto i)er---gradiinentp della fenÌitù offeqniofa_,

·

preih- -
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prefbt;,igli dal cliente , quanto per I' intere!fe c'
haueua il S. Apofrolo nella vita d' Ign:i.tio, al cui
perire mancatta fi brauo So!h:gno dell:! fua Cate- '
dra , fr valorofo .Campione della fua Chiefa , fi
gran Prnpagator del Chrifriano Imperio ; come
~ .Am 16i.1. lo fopranominò Gregorio XV i 3 • Sp:irì dunque
';,,~;:-;,.~fAS~: cò i~dolori O'."ni.facda di m.~me , Io fron_iaco qnie
.riA Epifl. v;,. tofh , le forze nfotfero, e fu fan-0 Ignat10 • ~an
don. fub di• a. do egli onèrnò , che 14 feconda cura della gamba
..,,,r,1.
d eura
n qu:rntnnque f;atta con d 1·r.1genza , per 11·
troppi minuzzoli d' offo , che s'hebbero a rimettete infìeme , non era procedura fi felicemente,
che falciato norr haneffe due deformità molto apparemi ; b prima di cotal pezzo d' oilò , che rifaltaua in fuori fotto il ginocchio ; la feconda,
che per hauergli cauato venti peui d'ofio era la
gamba rimafra più corta dell'altra • la onde come pulitiffimc per natura , e oltre modo vagho
d'andar leggi:idro , e di portar atrilati gli fi:iualetti ; giac,l1e difegnana di profeguir alla guerra;
ne fentiua tal rammarico , che fi condu{lè a lafciarfr di nuouo fcarnar iui , don' et·a il rifalto del1' olfo ; e legar quel pezzo , che ne fpuntaua ; indi a farfì fl:irar ogni dì con certi ordigni , e ruote
di ferro b gamba, fi nche s' vgUJglfaflè all'altra.
Gli predi(euano i Chirurghi, che l'operatione
di frgar l' offo per 111ezzo la carne viua riufcirebbe lunga, e di dolore fopra quanto n' haueffe mai
prouato; anzi come più lenta, e lunga, tormentofa tanto piY, e violenta: egli nondimeno; ba~
fhndogli , che Cenza manifeh:o pericolo della vi-.
ta poteffc Eirfi; quantunque a fuo gran cofl:o nulla ftimò ; e volle , fi efegniffe tofio , fenza d;1r
orecchio a ragioni di quefì:i , od' altri, che s' affaticauano per diffi1:zderlo da quella fpietata carnificina. Come poi fi venne a ferri, non confentì'a' effer legtiro , conforme fì cofl:uma in fimili
•
cafì etiandio cò meglio an:imofì ; pofciache ogn\
kggier moto non è di leggier pi:ricolo ; ~la virtu nç:::

....

.

.j.
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tù non (uol dfer -~1atrona de moti ella

natur<l :

tanta era con tutto ciò Eintrepidezza del cuor
fno , che indegna di fe gli parue qudh cofa ; e
• ·della fua gcnero!ìtà più chefpartana ; e foffetfe i
tani i, C'l fegamento con vi Co im.tariato, cdl cor!J6
i11~nobik fenza gemito,fentia v11 minimo rifentirfi , quafi attorno a pietra infenfata s'adopera!fero
quei crudi arnefì ; mentre langtiinano, e fueuiua ...
no gli ailanti • . ,
•
.
.
Di tal coraggio fn lgt1atlo- pazzo dell'amor di
[e medefimo , e martire de!Je foe vanità. Se bene
perduta non andò affatto quella foa fortezza , fi
perche gli cli ed e fem pre molto da piangere in ripcnfando la fua YÌtJ del fecolo; fi. perche gli rinfcì
gagliardo f prone per faticar heròicamente in fernitio di Dio ; accioche le fue offa proptfe non gli
. . rinfacciaflèro <l'hauer fatto ~ e patito più per non
difpi:lcer al Mondo , che pe1• piacer a Dìo : il qual
fra tanto !ì valfe di quel pretiofo fondo della natura, dell'indole, del magnanimo f pirito di lhi,
tutto in amor di glòria Immana , e pq. quella- co.fl:antifll mo in ogn' imprefa mala!!euole fenza reftar per difficoltà, o pericoli , a11zi con accoppiar
grande atdor , e brauura , eminenza di fenno, e
maturità di configlio; e fece, che que.fre doti naturali d' Igmtio nella feruittì del Mondo termiuate in opere di val1ità fi voltallèro ad "impre(e
di fpirito in Comteriimentò della Chi efa, in acq\tifro delle aninie , in difefa , e dilatation della Fede per ~aforìa di Dio """ •
14
Mut,abun~
formudmem
&c.

• )

lf11.t11p.40.
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I~ I.

Cambia fiato Ignatio co•z mezz.o di [acri libri. Vifione;fi
'N,gfira Signora , da cui riceue l' infigne Dorio di Ca~
ftità; e le ne fà Voto. 'Per lei "tlegliadue notti arando; difputa con "'17n S'araceno ·; appende l'armi,; efinalmente fì [paglia del Mondo, e di fe fieffo •

.p

'Vltimo taglio , e fl:ratio della gamba .d '
Ignatio guarir non poteua che in a{fai témpo; e però la neceffità di tenerfi a letto in
!ì otiofa , e penofa conualefcenza gli era di tanta
uoia , che per folleuarlo non bafl:aua il penfar più
hore a trafi:ulli vani , &. anco a maniere acconcie
di corteggi<lr Dame ; vna fra l'altre , che gli andauameglio a verfo : poiche fi come la precedente vita fua er:t fiata. più tolto non cattiua , che
buona , così colla comparfa di S. Pietro , e co'l
miracolo in lui operato erafi fatta più lunga, e
non più faigia. ~er pafiar dunque il tempo, edi?
uertirfi dirn:mdò alcun libro profano di caualerìa,
de quali dilettauafi molto , e n'era fempre gran
copia in cafa : ma volle ld<lio con alto difegno
della fua fapienza , che non fc ne poteffe trouar
all'hora pur vno , per quanto fi cercaffe in ogni
fato ; e che ne capita!fero due alla mano molto
differenti , la Vita di Chrifi:o fcritta dal P. Lan~
dolfo di Sa!fonia Cettofino , e'l Leggendario de
Santi , amendue in lingua cafrigliana ; e quefi:i
gli furono recati • Cominciò a leggere per tratte~
nimcnto , e pofcia , opera~1do lo Spirito Santo,
con gufro, anzi con auiaità , e con tenerezza : e
fù il prfo10 eftètto , che cagionò in lui quefia lettione , vna gran mc:rauiglia delle afpre penitenze , con che domarono quei Campioni la propria
cr.rne ; indi , lauorar.ido la gratia nel fuo cuore ,
vi1 dimandal.' a fe ftelfo : Perche fimilmente a lui
non darebbe l'animo di fur altrettanto ? Tornaua con

r
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ua con tali penfìeri a leggere .: paffa1 da quefl:o
a nuoue imprdfioni della gratia; che a poco a
. poco gli apriua gli occhi, e lo difponeua per operar da vero • Ma ftaccato a pena dal libro ,_l'affaliuano cento Demonij, lo frimolaua il fuo genio guerriero> l'allettaua la fpera.nza degli honori , lo cattiuaua l'amqr della libertà , e'l timor
del dire degli huomi11i; così lulìngato, e atterrito fra mille perpleffità pndeggiaua: dapoi ripigliando la lettione riaffumeua i proponimenti di
prima ; e nuoua luce riceuendo , e vìgor m1ouo , fi dàerminaua con maggior fodezza, e fa..,.
ceuafi più forte contra gli affalti , che ceffato
di leggere fi replìcauano; finche per vltimo vin_,
cencio Dio in lui , & effo in Dio , fl:abilmente
fermò di mutar cofl:umi , e vita • Grande auuenimento in vero , e ferppre degno di rammemorarfi : Che quanto non operò in Ignatio ne la faccia
della morte imminente, ne l'apparition di S.'Pietro, ne
la J?ita reftituita , e la f.mit,ì donata con fi bel prodigio per fare in lui la gran mutatione , c~e poi rifoluette; il fece la f•mplice lettura di libri diuoti; colJe
carte de quali !ì accefero le prime fcintille di quella fiamma , che diuampò Ignatio ; e da cui diffondendofì per tutto auualorata dalla voce fua,
e de fuoi apofl:olici.figliuoli; alimentata , & ingrandita colle migliaia de libri fpirituali vfciti da.
loro , hà eccitato quel vafl:o, e diuino incendio,
doue purificati , e fantificati fi fono tanti millioni d'anime; riConando per ogni parte l'efcla.:.
matione tratta dal di lui nome: s. lgnatius de Loiol.l. O ignis ill_atus a Deo ! Efempio anco dì gran
documento per quanto importi , qual forte di li- bri hauer fì debba in cafa •
Cofa pur notabile: Che volendo Iddio formar
in Ignatio vna fomma fantità ; come fi vide poi
fempre: non all'impeto d'vn primo.feruore, nta
•,;Con difcorfo , e .a colgi della ragione ; ft fer. uì del fuo · freffo gilldicio per ammaefl:rar lu~
·
B
afuo
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tS

/

, (' . Còmpendi'o della Vztà

.

a foo pro , e f:irJO fi gran maefiro in prò altrui , a fantificat altri • Auuértì egli ton replicate offeruatio11~ , ch7 qu.al volta metteuL
Jl penfiero nella ~1ta dt prima , e figurauafi
d'effer peruent1to al pretefo termine _di gloria)
di grandezze , per q~al1to foaui gli fembraffero quefre apprenfiom ; .e r appetito (enfua"
k dilettaflèro ; gli lafciaùano in partire feri-.
to ii cuore , malinconica l'anima , e di fe .fl:ef. .
fa in.fino rincrefceuole : ali' oppofio quando con.fideraua il fernir a Dio, proponeua d'abbracciar
la virtù, e machinaua quelle gr<>n penitenze; delle quali !.ì dirà fra poco; Panima, lìnche duraua~
no rah penfieri , non ~apiua i11 fe per gaudio ; e
al dipartirli quelli non rimaneua fuogliata, e fèc·Ca , l!la illuH:rata con raggi del Cie~o , e col~
ma d1 contentezza r Da tal offertlat1one ' COll
·· che fcorto da lume foperiore conobbe chiarò là
differenza , e la contrarietà de mouirnenti bt10ni , e rei , originaronfi li precetti , eh; infegnò poi f difcernere il vero fpirito di Dio , e'l
fallace del Mondo : percioche intefe , _che v'era~
no due f piriti fra loro contrarij ; cotne cotJtra ..
rie le cagioni , d'onde procedono , cioè Dio 1
e'l Demonio ·: h1di notò le' ptopriétà d' <1mbi
quefri fpititi • e rinerberò all'hot'a nella fua.....
mente vn lume di celefie fapiel1ta info!agli da
Dio per difiinguere tali affettio11i ; con fopranarnral vigore nella volontà per abbotrir quanto dal Mondo gli 6 rapprefentaua ; e pt:r appetire, voler, e profegnire qud tlltto, che dal diuino fpirito gli veniua propofi:o • E cosi fec.e appunto, lafdandofi portar dalla forza di foe maturate rifolutioni a cafrig.'.lr la carne co1i digiuni, e
co~ pelle~ri~1.a&gi, & a c!udeli, e 1u!19he penitenze in og111 prn <tura foggtj d1aufl:ema • Che quefi.o 1>crdinat\o sfoga1nento effer fuole del primo
f~ruor de ~onuerti~i ; oliP.er ifco~tà:r a cofio di
pianto, e d1 Iàngue i debm c011 D10 nella p~ffata.
Vjta
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\'T ira contratti:o perche·non veden o ancora,com.t.
è folito de:: principianti nello fpirito , forma di _
perfettion maggiore ; pensò con facrifìcar nelle afprezze il foo corpo d,offerit l'hofria più grata che poteffe alla Maefrà del Signore ; al perfetto conformarli colla cui volontà infin da quel
ptincipio generofamenre afpiraua : o effett9 fL}.
della grati a, che s'accommodò al di lui bifognd
di ftaccarlo dall'amor proprio, e di farlo morir a
11gufri del fenfo ; a quali fi oppongono i mali tratar
tamenti,che delle nofrre membra fà la penitenza.
cl-.
E peiche alla conferuation , & aW aumento
a..
delle cofe giouar Cogliono quei prindpij, che le.>
e
produfft:ro ; fi occupaua nìt:nte meno in legger i
prefati libri ; e quefio a bell' agio in ordine alla_.
pratica, not.ando i detti più degni, e le attioni
~ più illufl:ri e nelle guaii s'inconrraua, delibera.
to d'imitarle • Pertal fine fi foce legar pulito , e
fregiar alla grande vn libro di carta bianca Ìll
quarto ; & dfendo eccellente nello fcrinerCJ ,
con efirema diliqenza , e con beI~ffimo carattere , per tenerle a memoria , & hauerle alla
mano , le trafcriueua fu quello , fino a riempirne trecento fogli ; e ciò con tanto affetto,
con tal riuerenza ,, e fii ma di quei fatti pn:dari , che parendogli d'auuilire 0pere fi egregie , fe fcritto le haueflè con inchiofiro comune , vfaua irt vece varie tinte di bei colori ; e con cinabro , & anche in oro quelle di
Giesù , in azurro fcriueua le virtù di NoO:'ra
Signora ; le altre de Santi , fecondo i foggetti
più , o men cofpicui , con colore più , o men
pretiofo • E detto libro è l'vnico mobile , che
e
di tutto l'hauer di fua cafa portò feco il giorno,
che ne pard •
Non appagaua tuttauia quefl:o pio tratteni.o
mento la Canta impatjenza de Cuoi femori; "1trc
•
modo lungo riufcen4f:>gli ; e graue il tempo del1~ conuakfcenza , da cui era nece.ffitato a dif...

bi

•

i
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ferirne·
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ferirne l'efecuì:ione finche fo.d"e la gamba in forze
da foilenergli la vita ; onde continuo il fofpirar _,
e lagnarfi; e vna notte fingolarmente fi c.ommof~
fe ·i n maniera , che ·non potendo altro , balzò
di letto; e con infocate voci , e con dirotto pianto dauànti vn imagine della Madonna profl:rato
a lei , e al fuo Diuin Figliuolo confecrò di nuouo fe frelfo , e la fua vita ; e ratificò i decreti
, di facrifìcar nelle penitenze il corpo , e fra
l'altre cofe di pellegrinar al S. Sepolcro , per
venerami le care memorie del fuo amato Signore , per aiutar i Chrifriani· quiui tiranneggiati
da Barbari , e per affaticarfi nella conuerfìon~
de Maomettani con ifperanza d'incontrar tormenti , e fl:ratij per Chrifio , e dando per lui
la vita cogliere per fe il martirio • In t}Uel men-;
tre vn hor.ribile terremoto fcolfe tutto il palaz- io , o come dicono i paefani. , la . torre di Loiola ; e più d'ogn' altra parte fe ne rifentì la di
lui camera ; e fl:à nel terzo piano , aprendofi
notabilmenté il muro con larga fpaccatura dopo
vn fecolo poi turata , e cadendone i vetri della
finefrra in pezzi • Contrafegno fù quefro dell'
effere gradite alla V ergine le oblationi del nouello diuoto , e da lei prefentate a Dio : [c.,
non voleffimo dire colla traditione , che pm~
anco dur;mdo fi fonda nella fìnell:ra tutta rimafrape a quel · punto affiunicata ; eh' vfcì per là il
Demonio efiliato dal braccio di Maria; e lafciò
tal efrètto di fna rabbia con mira di rouinar adoffo
ad Ignatio I'edificio, e fepelirlo •
Ma fe l'Inferno fmaniò , giubilò il Paradifu;,
e la Madre di Dio , quando Ignatio vn altra
notte veglìaua in oratione , gli comparue co'l
bambino Giestì , & in fembiante i;l'affabil'-'
domeftichezza gli .frette buon pezzo inanzi la~
fciaYidofì mirare , come venuta per fatiario del-.
la fua vifia • Trouafì .ancq fcritto : Che daIIe
proprie,traportò nelle braccia di lui con. doppiq,
,..
regalo
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' regalo il fuo.Diuin Figliualo 1 • E èon isfog- , 1m11g•primi
aio di aratÌa fin a talltO che ta) prefenza durÒ, ~ ftiruli So c. It [u,
Tù tungo epatio di tempo , Centì egli muouerfi , 1·b.1. cap'f .
e tramutar foauiffimamente il cuore , come fe
·da vna mano gli venilfe cambiato ; e gli s'impre1fe-ro nuoui affetti , e nuoui penfieri con trasformarlo tutto in altr' huomo da quel di prima:
pofciache hauendo per l'addietro con l'incauta
cu.fl:odia de fenfi raccqlto fantafie di poco pudici
oggetti , che fouente gli fi faceuano auanti , e
.con laide rapprefentationi lo molefiauano ; il
comparirgli della Regina de Vergini gliele cancellò in tutto dalla mente ; con ferrar loro la
·porta , perche non pote1fero entrami mai più •
Il qual fauor fi ram , e conc.elfo a pochiffimi
Santi , fù goduto da Ignatio in grado tanto fu.:.
blime, che fino alla morte, come Ce la carne fua
gli fo1fe f110rta in do1fo , non prouè giamai ne·an ...
co inuolo11tario mouimento di cofa fcnfuale , o
imaginatione men che cafiiffima •.E veramente
·parue diuenuto vn huomo celefie tra per qucfiò
gran Dono di Cafl:ìtà ; datogli, dice il P. Polanco, in 1'n modo altiffimo: datogli, dice il P. Lainez,
il più perfetto , che dar fì po/Ja: tra per lo tanto conuerfar cò i Cittadini dell'Empireo nel conti~
nuato leggere , orar , e fcriuere di loro : tra
per vn fuo nuouo cofiume di mirar attentam·e n·t~ insù a lungo, e fpe1fo; con inoltrarli dall' efier1or del Cielo alla confideratione di quanto dent-ro, e fopr:a vi lì troua ; confermaudo.fi nel clifprezzo delle cofe variabili , che fono di fotto,
e vie più accendendoli verfo le immortali, e verfo Dio • e tanto fi habituò in quefio, che ancor
vecchio,.come altroue fi ~irà, da Iuogoeminente
fi1faua gh occhi nelle fielle; ne molto era fiato così , che tutto s'inteneriua ,e non capendo l'anima
·nel petto fi disfaceua in foaui Jagrime;vdito etcla·mare : Oh' quaQto lti fterra è brutta, e 1'ile; mentre Quàm fordec

conte'1nplo tl Ciflo I
•

.

Coqie
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· Come gli parue d'hauer forze f?ail:euoli , non
differì punto l'vfcir di cafa, e volgere le fpalle al
Mondo ; e con pretefio di fodisfar al debito d'vna
vifita co'l Duca Manrit.'Jue , da cui nella malathia
riceuuto haueua gran cortefie , prefe licenza da
D.Martin Garzia fuo maggior fr~tello, fucceduto per morte del padre nel dominto , e nel goncrno d~lla famiglia • Ne per. quanto diflimolatfe il
fuQ d1fegno , non dando• m quella , eh' era pur
l'vltima di partenza, indicio negH occhi, o nel
volto di rifentirfì a tenerezza ; lafciò il Fratello
d'indouinarla: mercè che offeruandoJe nuoue ma.~
niere fi diuerfe dalle prime arguina lui non effere quel detfo , e dal vederlo amico di fl:ar folo i
dal trouarlo fempre fopra penfiero , e in fe raccolto , ne di rado con gli occhi rofficci per frefco
pianto ; dal confiderarlo alieno da fcherzi , e da
complimenti , fenza quel brio , fenza la tanto
propria fua viuacità , e bizarria , dnbitaua forte che couaf[e qualche {frana rifolntione ; onde a
quefto intempeftiuo congedo, mentre pur fi reggeua mal folla vita , il tenne per indubitabile •
Perciò t.utto appaffionato , trahendolo in difi)ar~
te,gli c!iffe quanto feppe l'amor di fi degno frarello, quanto gli fugged la gelofia della rìpurarìone~
mae~li sbrigolfene con poche parole, dando per
non hnta la vilìta del Duca ; e mofl:rando ml!rauigli.a deU'effer a lui caduto in penfiero , eh' eglì
fo{fe mai per far attione da ofcurarfi la chiarezza
del fuo fangue , o auuilire il merito dc Maggiori.
Partendo non volle in alcun modo l'accompagnamento defiinatogli .per tutto i! viaggio dal Fratel.~
lo ; fe benç sfuggir non pote , che l'iftetfo con
qualche comitiua no'l feguiffe almeno fino ad
Qanate diihnte dodeci miglia da Loiola l • E vi
r. b
•
• h
h
d
l
~ono memorie antentic e , come auen o con ta
oçc~fione rjueliito ambidue il celebre Santuario
della Madonna d' Aranzazq::-, valfe tanto l'efficacia non sò più delle parole, o dell'efempio d'~gna~· · ·
tlO t" -
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tio , che .perfua{e al Fratello il palfar feco quella
uotte vegliand"o, e orando nella Capella di Maria
.
• V eroine
3 alla nuale rendeua fa vilìta ; rinora- J E.: 11.urfv~r•
.o
• .
Jt'
r .
fi o
..Aurh... ap .. .A,,_
tiaudola con lagrime d'euer v1cltO per uo mez- ...1 M•r.at "" '"
zo da parenti , (:chiedendo aiutu per vfcir affatto 15' 1 '""'"' s •
11. fiu
' i·1 prt. ,,.,,,...-.
,A,,~,., '"'·
da quanto non e' n·io.. E fit çome qu e ~w
31 _,,.j,,
mo fnmo , çhe I~ pietà fua producelfe Ìll altri ,
e'I primo effetto del fuo zelo in procurar di fuori
l'honor di Dio, e della. Vergine : così quefl:a fù
la prima notte 1 eh~ egli afpramente fi flagellò -+ ; 4 ..A""".t .u~ ...
per profeguir poi fino alla mone a farlo quoti~ ;i,d... t·
dianamente çon accrefcimento di rigqre ; venerandofi tuttauia im Roma i panni pieni del fuo
f.angue , che aftergeua con queih a1lcc;>r nell'
vltima vecchiezza dopo elferfi crndelinente flagellato ; non volendo l'humiliffimo Santo che
nelle ve!H , o drappi del dolfa appa,riflè\"o fegni
delle fue penitenze s •
r.
• h , "
J vtp•tl '·~
i\l qual propouto
, gt~c
e urneme Jo porta 1·1 Rhò.
;. v1,i..,.
luogo 1 farà di profitto l'int9ndere per qual via P•i· m. .
ço~ducelfe il ~ig~o~ que~o ~ouitia ~1!Uo fpirito. ,,.;:,;;·.~;,·:;,;
Po1che da pnnc1p10 egli pbfo ogni Cuo penfiero .11.....,,. ,,.,,à··
illtorno ~ çofe grandi , e difficili, <;on die medicaua d'affiiggçr il corpo; a' cagione dcll'elfer andati per la medetima firada i Santi , li quali s'ei;.
prefo ad imitare • Indi gli venne dal Cielo vn
'Viuifi.imo defiderio di procurar in ogni çofa quello , che pil\ aggradiflè a Dio : con che fali ad vn
grado Hlblime in dette penitenze ~cominciando a
riguardar i proprij peccati ma per motiuo di piaçere alla Diui na Maefrà ; fi che detefbua, ~ abominaua in fommo k ~ne colpe , le voleua punire,
ma per zelo dell'honor di Dio; li cui oltraogi vendicò poi feueramente con macerationi a~ eccdfo
rigorofe . 6.
6 Nirot.orr.....
~afc iato in Ogn~teil Fratello ; e per vltim~ ~'.i.•~'.!: ;s~:· t• .'
baciamano , e pegno deW amor [u~ incaricat~lt
Peffere fempre fuifce;ato fchiauo dì N. Donna ; ·
s'iuuiò a cauallo con foli dne ferùitori verfo NaB 4
uaretto;,
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·uaretto ; dòue di prefente fi trou~ua il Duca : e

I.

1•

hauendo complito feco; poiche auanzaua da lui
certa fomma di danaro, vna buona parte ne ap.
plicò a rifiorar , e riccamente abbellire vn Ima. gine della Vergine; la q~1al non [offrì di veder te7 .Ann,.t. M ,.. nuta con -poco decoro 7 • In fine ~c~01niatatofi dal
rran. ,.d 41m. ·Duca , e da vna Sorella ·, che qµm1 haueua , fenza
Jj'U•. num.6.
11UJ1a pale far dell'intentÌOn fua) rimandò i feruiJ.1aff.oi us '"-'
l ·
d
]
.rr
·
r 1 r
v.ra, lib.r. c. 3• ton, con onar oro groua mancia; e io o 1opra
vna mula prete il camino àlla Madonna· di Monferrato : nel qual viaggio pèrche andaua riuol&endo per !':mimo, come potefie renderfi più gradeuole a Nofrra Signora in comparirle dauanti ;
gli fouuenne di confecrarfi nominatamente a ki
·con Voto di perpetua Cafiità. E fù tanta la brama , e l'affètto di farle con ciò cofa grata ; ·the.J
parendogli ·ogn' indugio men degno ; cz che arizi al donatiuo s'accrefcerebbe lufiro dalla preftezza ; prima di giungere a Monferrato s'obligò
co'l fudett<(l Voto , e glielo prefentò in fegno di
verace feruitù •
· Erano in quel tempo ancora non pochi Mori
ne i confini di Valenza, ed' Aragona, da che Ferdinando il Catolico.gli hebbe cacciati d:i fnoi Re·gni ~ accompagnoffi vn di coftoro con lgn:.itio ;
e come nel primo incontro Gfauella di ciò, che...i
prima occorre ~ dall'andar di qnefii alla Madonna di Monferrato , di lei s'attaccò difcorfo , e
pofcia difputa • Concedeua il Moro , che la...
·Madre Santiffima nel parto, e prima del parto
foffè fiata vergine ; conuenendo così alla grandezza, e maefl:à del Figliuol fuo : ma negaualo
per dopo il parto , con addurre apparenti proue;
ch'erano ·dal pio Mantenitor dell'Immacolata...
Madre abbattute , comé [apeua il meglio ; adoperando ragioni, e fìmifitndini,fecondo che l'amore
gifaguzz:ma v'ingegno: e la gara pafsò tant'oltre,
ch'il Moro, il qual prendeu.:i tutto a fcherno , e di
troppo cr'edula motteggiau.a la nofira Fed~;

per-
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per liber:i.rfi daUa pena di fentir l'altro , che non
·rimaneua di premerlo; cacciato difpettofamente
' il mulo , cbe caualcaua , fi f pinfe auanci a gµifa
d'infafiidito; e fenza dirgli A Dio fe gli tolfe da~liocchi .Rimafe lgnacio d?ppiamente p~m~o .cial
.I:Sarbaro e per l'atto fcortele vfacofeco d1 d1fprègio , e per !'empie parole in vituperio della Vergine Santiffima; e acc..efo ad vn tempo d'ira, e di
zelo frette in penfiero di vendicar l'_inginria di
Maria colla morte del Saraceno : e gh pareua delitito il farlo ; e come già Canalier di Chrilto ado~
perar la fpada , fe non in fodisfare all' honor pro.prio;in difender almeno l'honor della fua Madre •
• Pur fentiu a dirfi nel cuore : Il punir li delinquenti

.effer 11fficio dell"autorità publiça: non conuenir. li.t 11endetta priuata • e non Capendo cofa rifoluere· ; ne

rimife , com' egli penfaua , il giudicio al Cido :
peroche giunto doue la tlrada lì dinideua in due
parei, l'vna erta , falfofa, e ilrerta verfo il monte ·; l'altra fp;iriofa , piana , e freq11enrata , la
quale imboccaua la portad'vna Terra ; cbe non
gran fatto lontana le fiaua in faccia ; quiui lafciò
la briglia fu'l collo alla caualcatura; difpofio, fe
hauelfe prefo la frrada , per cui andaua il perfido
Maomettano ; come Dio con ciò glielo daife nelle
mani , torgli la vita ; parendo in tal modo a lui
di fodisfar al zelo , & alla cofcienza • Ma ilSignore molfo a pietà dell'imperito principiante ·
ordinò, che la belì:ia, lafciando la via facil, e diritt.a; e l'fouito dt'-1 vicino albergo, che fi vedeua;
e doue andò il Moro , s'incaminalfe per la fcabro-fa della montagna: con che s'auuisò egli non piacer a Dio, che l'vccidelfe.
Dunque tirando auanti comprò in vna Terra,
che giace a piè del mopte , il vefrito , in cui com..,
parir voleua da pellegrino penitente ; vn fa.eco
•)ungo ruuido ,'e così pung::nre , chfi lì tenne fler
." telfµto di crini di caùa11o ; come tuttama fi ve:· de in Barcellona da vno fi~açcio , che ve n'è
f Ìn!a-
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1in1ail:.o .; v11a ;;rotfa fi-lne per cipgcrfì , vn paìo
çlì (carpe di cqr;da; vn bor-done , vna zucd1çtta )
~ .forfç ~ pil\ crudi arnefi di penitenza , çhe vsò.
tofrq ~ come vedr;emo fra poço ~ Di qudle cofe
fa~to vn far;dçllo ; ç per trionfar de !W)l1dani rif pçtti ,, e CQmi11ciar a non ai;roffirfì di Chrifio )
porra11çlolo fcoperto,, ç pendentç ali' ardon della
fdla,, viaggiò fino al Monafierio famofo di Mo11feq·<_1.t9, aiHant~ vna, giornata da Bar;ççllon;;i ; ~
v' hab'irano Monaci di San B~11edetto i in cur~
çle -quali fl:à la miracolofa lmagi!1e della Madojpa ? vilìtata da pellegrini Q.' ogni parte ~ Q!.iuj
poiC:hç aqorò Dio , e la Madre Saniiffima , non
frpp't come principfa.r mçglio vna, vita nuon.a,,
qqanto thsfocendo intieramentç la vecchia meçlian,ç vna (;onfrffion gener;ale , ~cui applicò l'
iJ.ll~n'o con oglli sforzo ; mere~ che Pio guidaua
quef~o Q iQHo per h diritti (entieri ; ç volçt~a co'l
for-mar quçfl:'·vno perfçttionar v11 m;,idlro d' in...
nqmçrabilj •. N_
e a.ltd che. !?io gli pofç i11 cuore
quel doppio auu~ fo importantdiì1.n o oçl dadi all_o (piriç"o ; Di confdfarft generalmente ( cofa in
qiici çemp1.,1 noQ co(tum.ata j come dapoi per op1.'a
d' Igqatio , ede fuoi figliuoli s' ~ introc!otto di
farç ) e di confçr;ir coQ pt;:rfona dotta , ç pia l"
~n.terno foo ~ Attçfo che la C,onfdflone di tutta I~
vita, in quel primo IJJme, e fer;uore , purg~ mìra-.
bilrpençe ~~ ai1ima , e la difpone a doni , e graçie
maggiori ; oltre c~e tro,ppogioqa pçr nJantener7
.fii per profittare, per ogni-cofa , l' vfar qt,1ança
diligeqz'a fi può. co'l celçfle aiuto a 6nç di tori1ar
fo amicitia , Ci buoqa gratia con Dio .. La gu.ida
po.i aJtr;ui P.er ;non dfçr gabb~to çlall' amor propriQ ,, e da S~tanalfo . ,, che .fr-finge A~gelo di luce'· fç a tutti ç (el!lpre n~cdfaria, fingol~rmente
però. a chi comincia; il perchç i1,çfperto. ; !i per..:
eh\:: Hpicdulo çrror;ç da prinçipio ij f~ grandiffimo in pr;ogrello •.
· <_, ·
_
Haueu_a in qu,ei giorni caric;o di ininifirai; i. S4.,.
era..
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

gl

te

p~

·f:

.e

tt
Ìl

d

•

Di Sant' Ignatio.

2.7

cramenei a peIJ e~ini ii P. D. Giouanni Chanones
Francefr , di vita molto rigorofa ~ & offeru:mte;
ò' per lo cui efempio riformaronfì alcuni MonaHe•
e rij della Spagna ' e di Portogallo 8 • A lui {i 8 Df!tl m'~··
confefsò generalmente If?natio , dopo hwer col- ri• ·,j, qu•ll' ,.,...
la poffibile accuratezza ctiil:efo in carra la vita , e ' 111H•• • •
a gli errori fì.toi ; e lo free fi pt:r minuto , e con interrompiipenti lunghi , e fi replicati di fin ghiozzi , e di lagrime , che vi f pefe tre giornì • Scoperfegli ancora i fuoi difegni ; e qu.i.nto penfaua
di fare; cofa tacciuta fino a quel dì ad ogn'a!tro.
i Donata indi al. Mon1fierio Ja caualcatura ; & a
poueri , che mendicauano f~1lle porte della Chie·fa , tutta la moneta rin'lafi:agli 9 ; verfo notte 9 M.•ff.•;,. /; b. 1•
.cercò Vll mendico, a CUÌ dare in fecreto le fue pre- cap . 4·
.
. r.
n·
da eaua l"1ere , con 11·r.pogl"1arfiI per """
..Ann.t1/./1([4 .. an.
t101c
veu1menta
""""m ifu.
in fin della camicia ; nel qual fatto pet' diuotione "'"" u..
dolcemel'lte piangeua : poi con dl:remo gjubilo
fi vefrì del Cacco , più volte baciandolo ; cinfe a
fianchi la fune , appendendoui la zuc-hetta ; e
colle [carpe di corda in piedi > e in m:ino il bor. clone , tornoffene in chiefa • E hauendo letto,
eh' i nouelli Caualieri prima del cingere [pada, e
di venir ammeffi nell'Ordine , vegliauano vna
notte in chiefa ( e chiamaG nella Spagna la Ve~
glia dell'armi ) ancor egli , che s'arrnaua C:malier di Dio, e dì Maria , vegliò a piè delP al rare
d' elfa. tutta quella notte , che precede la di l:i
Annonciatione , parte ritto , parte inginocchiJto , fempre' orando, e di foauHfuno pianto contiouamente bagnato • Sò. l'alba , dopo hauer appefo ad vn pila!l:ro prelfo il medefimo alt:ire la
fpada , e'l pugnale con infìeme gli [piriti foldatefchi , e I' appetito d' hmm na gloria ; vdì la
. · .Meffa ; e con indicibili fentimenti ddl' anima
fua, che fi vide aperto il Paradifo, communicof• fi : e prima del nafcer il Sole ; per ~non dfore iT1
/ giorno di tal folennità ,.e concorfo, riconofcfo..
·' to _da veruno j furtiuamente partì • And:iua il
()

•

hUO~lO
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,

· nuouo penitente con tardo paeb , -ne fcnza pe
zoppicando; lieto però, e con infolita confolati
ne fe mede fimo guardando in quell'habito : e gi
come foperfluagettato haueua vna deIIe fcarpe
portandola. nel folo piè dirìtto ; la cui gamba pu
anco dolente ogni notte gli s' enfiaua ; quando
fatte a pena tre miglia , lo fopraggiunfe vn V
ciale de11a GiuHitia di Monferrato , che gli veni
ua dietro in fretta ; e domandollo : Se hauelfe cer far
ti ricchi habiti <lella tal fatta donato ad vn poue fi
ro, che il giuraua ; ma non creduto era fiato peri ci
fofpetto di ladro pofro prigione • A tale anmmti
s'intenerì , e pianfe il Santo ; finalmente rifpofe
all'V ffidale: Che sì. Ne per quanto infifielfe l'altro in richiederlo: Chi folfe? d'onde ? o doue incaminaro? aggiunfe pur vna parola : perche la ca:..
rità Pinduffe a fodisfare alla prima interrogatio·ne; l'humikà, e brama di celarfi l'obligò a tacer
nell'altre ; anzi confufo , e addolorato a fe fl:effo
rirnprou~raua di non faper giouare ad vn mifero
innocente fenza cagionargli danno, e dìfonore.

C A P O

I V.

Santa ...,,ita d'Ignatio nell'Hofpitale di Manrefa, e nella
Grotta • 'Pafia tutta l11 fettimanafenza cibo, con
afprif]ìme penitenze fino a termine di morirne •
S1u 1'ittorie contra li Demon~ , e le tentationi loro ,
maf]ìmamente degli Scrupoli; da quali bà gr.itia d-i
liberare chi a lui ricorre •
·

n

S

Ofpiraua il Santo per la fua Gierufalemme-,
a riuerirui le amate memorie di GieslÌ, a.ri·garle co'l pianto, e, fe riufcìto gli fofie, co'l
fangue : ma vedendoli chiufo il paffo dalla pefie ,
the maltrattaua in quel tempo fra molti paefi
a neo BarceK01!a; ih braccio al cui porto gli fareb- '
~)e conuenuto ii:ibarcarfi ; prefe partito d'afcon:\.
dedì tra tanto m alcun luogo rimoto; e con darli
~Ut't°() _,

(
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tutto<igli e[ercit.ij.d 'orarione , d'humiltà, di pe, e_na nitenza far come rl nouitiato della vita. , che im•
tI~~ P.'re ndeua • Diuertì per ciò a Manrefa, Terra di
'g1a 'éinquecento fuochi fu'l Barcellonefe, nou~. miglia
e; diltanre da Monferrato ; ritirandoli ad vn· Hopur [pitale d~infermi, e mendici dettodiS.Lucia qua~
~, ranta paffi fnor dell'habitato;che fù gloriofo thea: tro non tanto de fnoi f pietati rigori , quanto delle
mi- humiliffime fne depreffion,i , e della fublime fua.
rer- fantità • Pofciache oltre il ruuidiffimo facco , che
ie- fi di!fe , ve frina folla nuda carne v11 i1orrido cili~r cio ; ne qnefro, ne qnello depone~do giamai : cinti o geua di più con grolfa catena di erro la vita : e
ofe ~ ogni qual volta vifitaua ( e fac nalo frequente~!- mente ) la chiefa della Madonna di Villadordis,
n- in lontananza d'vo miglio, e mezzo da Manrefa;
co11 inuentione fi:rana li rodeua , e trafiggeua le
<;arni, ftringendofi attorno vna larg:> treccia , o
(afcia lanorara difua mano a tre doppia d'vn herba pungentiffima , e penetrante 1 ; la qual fa- 1 Pieyta de
fcia lì venera
hoooidì
e verde· ancor fi mf>ll:ra
nel- efpadannas
de
•
• ht>
'.
•
tres ramales.
la. Terra d1 V1lladord1s • Non mang1aua .carne Nimmbergh.;,.
111ai , pe ou~· ne latticinij , ne pefce ; ne beueua Vira• c-i6.
vino ; digiunando rigidiffimamentt ogni giorno
GOn,prender vn fol pezzo di pan duro , e nero, e
la yna:Ccodella d'acq_ua; e ci.ue~o ~na [~mplice volta
n
11 cli : .la Domelllca pero p1g!Jaua Il regalo d'vn
pugno d'herbe , mefcolandoui dentro cener , e
terra ; come r.accontò egli il:e!fo al P. Lainez.
Vero è che alcuni giorni e due , e tre continui fe
ne il:aua digiuno affatto fenza gufi:ar cos' alcuna • E narrano i proceffi , che non e!fendolì veduto in Manrefa da più giorni , fi dubitò , eh'
ci fo!fe morto per difagio ; e cercatone aflài , alla fine il trouarono certi fuoi diuoti giacente
·nella cappella di Villadordis priuo de fenfi per
'i1rema debolezza ; & a pena con fon)fnti , e con•
rjft9ro da pietofe donne tofiamente recat9 riz:.atolo in piedi , Culle altrfti braccia il riportarono
all'

•
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Compendio della Vitd
all' hli>fpitafe •. Am~enne ciò pJ~ì volte ~ Ìt1 vna
ddlequali ad alcmu , che lo confortammo a tra.
lafciar quel martirio di vita fopra d'ogni pehofa
morte !tentato, rtfpofe : Lafciatemi per carità patir quefie cofette ; accioche metta in ft1lu o il gran nego.
tio dellafalute dell'anima mia. faa breuiffimo, perche di poche hore il ripofo del fonno : fe r}pofo
eflèr potena folla nuda.terra con fotto al capo vn
faffo anco ndl' afprezze d'inuerno , anco mentre
con fumato , e disfatto a graue fiento fl:rafcin:rna
la vita • Il rimanente della notte paffaua parte
orando , fouente colle braccia frefe in forma di
croce , o con quelle così allargate profl:rato in
:. .~ ...ir-wi• a• terra z : parte Ragellandofi : ·e flagellauafì tra.
rrHebd'
•0·,1"·57°· dì, e notte hor tre , hor cinque volte con catene
"'• ç •./g,,.
•e
{ì
. "{ì
d '{'
·
l
;., ~···~i fa. 6. d1 rerro , enza m1 ura , o 1 cretJone ; taJ.uo ta
.,.,,;,z.,
veduto da éoloro, che d' appiatto l'olfernauano;
i quali nd mita're non che i fbge1Ji fanguino.fi ,
ma {correre a terra i riui di fangue , piangeuano
. per pietà , e refrauano attoniti fenza parola 3 •
,},;;;:;,·~'.:.'':; Orau~ ogni dì almen6 fet~e hore fempre ginoc.r;,,,. 31. Jut.
chion1 ; non computando Il tempo , che al confelfarfi, e al éommunicar.fi con fomma riuerenza,
e pieno affetto contribuiua quali efratico tutte le
Domeniche, ne quello , in cui con pari diuotion,
e raccogl im<tnto affifieua ciafcun giorno alla Meffa; e a Diuini V fficìj • Da maniera fi firauagante
di viuere nacque , eh' dfendo egli giouane di bel1' afµetto , di gran forza, e ben compleffionato,
gli (patì tofio il colore , languì la robufl:ezza , e
~uafio if temperamento fi trouò fenza fanità , e
·
Ìenza vigore.
Ne quefro era il tutto , ne il peggio delle foe
mortificazioni : perche diuenuto nemico implaçaoile di (e medefimo , e di qttanto fapeffe di vanità , o dì Mondo , fl pofe dal primo dì a croci'nggere del,,contintlo il .:nor fuo : ne fodisfatto d;
combattere in tante gulfe il fe11fo ; per più fog.
p;er.iar la carne alio ~Dinr9 ~ ele2geua , & a_bbrac.
,,,,,
c1au~
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tìat1a ttitrò 'iò, da eh~ abhorriua la atnra r fa.~ ..:
geado quanto l'appetifce da quella; con f>tcìi!rar
indttfr~iofamentc la nafcita, e le qualità lt.h:; u.m
o
cercarviedarenderfi pretfoaltri negletto ; e Jj_.
fprezzato , con appigliarfi a quel tùtto ; d'oude
porea fpetar auuilitnento, e confo1ìone , per così
conculcare il genio fuo fatl:ofo ~ e la foa boria • E
poiche nell' attilatezi.a delta. perfona era llaw
molto curiofo, e s'eu dilettato di nodrir la t~pi"'.'
gliatura hinga; e riccia'; e di calzar i boi."zàchini
con leggiadria ; poi:"taua giorno , e notte fcoper.:to il capo , la zazzera jnuolta, e fcarmi 0 1iata ; i
i1~di ; e le gambe ignude ; con l:lfciatfi crefèere
la barba; e l'vnghie fino alla deformità • Seruiuà
• nell'i10fpitale bgni dì" : e gli vfficij più fordidi .<*
facearto da l.tii èolt maggior alacrità ; e diletto ; lì
come gP infermi più fotenti ; è fromaèhetioli eta;a
no i fooi più.qu•i : gòdeua.in nia11eg~iarli ; net..
tarli 9 e1auarli , pt'enderli fùl.le br:.ttcia, rif;;ir lo:;.
ro i letti , cibal,"gli ; e ciò cori diu~rione pari a chi
vedeua Chriftò ; e Ioferuilia in effi ; artzi con ra-1e ardéttza di earità ; chè parecchie volte pofe la
bocca nelle vlceti ; e piagh~ loto piìzzolenti ; e
le baciò ; e 11e Cucciò, e beuuè con heroica mor•
titicatione ia rt1arcia + •
Pafi'ando voi qùoti~ia~a~e!lte a iìm?fi~1;zt nelb ,:ff~ti7ti ì~~:
Terra trouaua fo'l ppnc1p10 Ll:rapazz1 pm ; che re, Jt.fne pro-:
pane; fopranominaro Còlui dal facco da fanciulli, c.e ffi .e 1~e1
che fe gli allimalfaua110 diet,~·dileggiandolo a ga- ~~~~~r:o J.Z
t1, conie. fape.uano alla peg~10 ; _lè1.1zà117 ~1,plto , soM 11.r 13; .
ne I:'noco
r1Cent1rfi
; o tùrbaru
egh ; ahctU czo~r.:.-=
:t
r
d·
r
. . qulprauxui~
~ m 1s ;.u::diua 1opra . 'oori'altra cò1a • E be ne e cono cm- di , & purr1a
to dàpoi faliife in veneratione a tt.itti ; non zii ~ o(culàri' &
. , . ·. · . ' fi l /1: . . • . •
& e.x:
s1a11co
giam:u pero , ne u: uene _qu1~1· , v:p cer~c lambere;
iJs ftrllanrcrn
. fcapefl:rato ; èht: qualungtte volta egh entratìa m famé~ non raManrefa
o-lì li metreua
dananti
a codtrafarlo
cori, or
ro exnpere.;.,
.
'b
• .
.
.
. .
e , atque.. _.
beffe , a motteggiarlo v1llanamentç! , a cat1ca1'lo exfugere &c.
d'inaiurie brtittiffime · 0011 fatfar1tfofì ffi:ii , e I m gi r . S11co
• ognfdì ripigiiàndo 11 ~edefin10 gh10<;0 • Serµi.. 8 "·'•b·H·11 •
t1anli
j

O' .
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u:infr dj corlui li Demonij per 111uouer Ignatio a

qualch ~,affetto d'ira , o di venfietta : ma non
venne tatta loro, per quanto prolilfo , e troppo
:irdu6 folfe vn tal cimento della parienza, e della
manfoetndine infuperabile di qnefl:o heroe be~che
focoftffimo di natura, fignorìle d'hurnqre , poco
au:rnti foldato ' e così tenero ' e fenfitiuo aella
rìputatione.
Con la limofina di quel poco p::me , che raccoglicua (per queih vfauàrenderne vna fpirituale
d'alcun ricordo a prò dell'anima ) fi ritiraua nel}#hofpìtale ; oue ferbato per fe il peggior tozzo,
com partiua il re frante a pouerelli • E così praticò
poi frmpre dommqne fù; anzi faceualo con diuotion tale , che in diH:ribuìr dette Iimo{Ìile lagrimaua di pietà • Ne fatollo ancora d'humiliado-,
ni , a fine d'auuilirfi più , e farfi maggiormente
fpregiare , addomefticauafi con quei mefchìni laceri , e fetenti ; fh1diando imitar le rozzezeze loro , e balfe maniere , per farfi credere di condition lì fattQ , qual fi <limofrraua • Il che [piacque
tanto al Demonio , che dopo hauerlo con più affalti afl:utamenre combatttJto in darno , glifi parò vn giorno vifibile inanzi fotto forma d'hono.s: .Anb, L"'"' rato giouane s ; il qnal moftrando compaffione
·
I:&. IO. cap, IO·
l l fj
& JI.
a que1 corpo macero , e a que vo to s gurato ,
.An11,,1. Mari•"· configliaualo a moderar ali fpropofitat~ ecceffi ,
"·~ 15~"'" rp.:i.. c'haurebbono vccifolui ,be fraudato altri moltifn Nr eremb. in fi.mi del. bene_pretefo in loro da Dio co'l mezzo
v;,,., c.:1.6. . d'vn p:ir fuo , e del fuo efempio • indi fi diede a
"""""' dttr. ~
1· r .
~ d .
rr ·1 l
.
;,,,,,,.,. ,.d 31. rarg 1 co1nenza 9ua11 emgraue J egnagg10 , e
1ut.
Io fplendor degli antenati con vn fordido , e troppo indegno firapazzarfi • E tutto ad vn tempo
Ignatio rentì venirfi naufea di quella puzza , e
fchifèzze degli ammalati, e di quelle inciuiltà, e
miferie de mendici : del che come s'aonide ; to(1:9 voltate le fpalle , fenz' altro dire , corfe a dmefcolarfì cò più !l-omacoft pezzenti , abbrJc- '
ciarli fu gli.occhi d'ognutt.) , e tratten~rfi ? lun- •
go con·
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go co~ quel~i •N ~nera P?ffi.bile difl:ricarfWieglio
da al' rngannetì°(}lt fofifm1 d1 Satanalfo , \fie con
m:ggior art~ deluderlò, e trionfarne! Di li pafsòalla Madonnàdi Villadordis ,doue profl:efo, e lagrimofo replicò le fue rifolutioni , s' humiliò , .e
fopplicò tanto per la perfeue,ranza, che fi:etçe qwui più giorni; e nottifonza cibo alcun terreno, ma
pafciuto mirabilmente da Dio • Altra volta per
quefl:o fuo difl:ruggerfi ripotto a termine, che parea douefse mancar all' hora , prefe animo il Demonio d'afsalirlo dinuouo , e dirgli : Deb pouero
Don-Ignatio ! qual penfier è il 1'oflro nel fare, in -veCt! di 1'iuere , 1'na continua morte l come la durerete -vecchio , fe 1'i refiano anni ben fettanta da campci• • re l Ma il fanto lo fchernì , e confufe nel riuoltarfi a lui interrogando : Se l'afficuraua per vn
momento di quei anni , che tanto in copia gli
prometteua ?
Non hebbe però tentatione più o molell:a,o pericoloCa degli fcru poli. Da che dedicoilt a G iesù,&
a Maria godeua nel golfo di quei volottarij tor. . . menti , e tra gli amati difprezzi gran bonaccia d,
intefoa pace; anzi tra celefii dolcezze traboccanti nel cuore k diuine illufl:rationi gli rifchiaraua110, & inferuorauano l'anima; quando a mezzo dì
tramontò d'improuifo il fereno dell'allegrezza;
e non apparendone occafione gli venne Copra vna
fredda Iiotte di dubbij , di timori , di f pauenti,
fenza diletto nell' orare , o in qual fi folfe altro
efercitio diuoto , coll' interno arido , colla mente turbata , fommerfa nel buio , e appunto più
·combattuta quando fì ritiraaa verfo Dio , che
n-011 fapea trouare • Tornaua poi la luce, con effo lei la quiete , il gaudio : e fuccedendo ciò fre, , , quentemente, diedeft a ricercar l'origine di fiop•
poll:e alternàtioni; e dubitò, fe hauelfe per com:
· pito fodisfatto nella Confeffion genirale quan!
•tunque fi efatta , e ralente ; onde fdegnato fe
gli mofira1fe Dio : qiiinoi 11011 riuol,,cr altro nel
e ., ,pen, \
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penlì6ç\ ; contrafrar dì, e nott~_'.e co fl:e<fo , C!'
verfar fiumi di FÌ:mto • E poi ch~ co'l niJggiormente aff:.mnarfi per v(cir d'intrico ; peggio s· . ••
auuilnppaua ; non contento del più vo:te con feffarfì d'alcune cofe , le quai i temeua non hauerlì
ricordato ; a perfnalìone- u'vn Predicatore venuto a Manrefa r ifece da ca po la conf-.ffion generale, con di.frenderla prima , come l'altra <li Monferrato , puntualiffimam ente in c3rta 6 : il che
nocumento gli ciù:de , non rimedio ; ne già più
la fola preterita vita, ma ogni parol::l, ogni pen ..
fier, ogni moto a lui parcua, che foGè in di~)etto
a Dio ~ e lo fJCe!lè dannato • Panàuagl_i J:erò nel

capo : Ch'a fanarlo valerebbe il Confcflore co'J

comandargli di non penfar punto a ciò • ma non
ofaua proporlo per nuouo fcrupo!o : Ci1e fìcuro
non folle il confìglio, per venir da lui. E crebbe
tant'oltre la tempeib, che vfriua in grid:i, e man<laua ruggiti per dolorç. ne comparendo con tutto que.fro p ggio di buon annuncio ; Satanalfo I'
infl:igau:. fì no a buttarfì per difperatione giù da Ifa fineftra d'vna cella del Conuen to di S. Domenico , doue per carità raccolto i'haueuano quei
Padri.Gli fouuenne in fine d'hauer letto d'vn S:rnto ; che determinò dì non mangiar boccone finche Dio gli fofle cortefe d' v11 J f~ratia , la qn:il ottener non patena ; e propofe di non mangiar, ne

bere anch'egli fint:mto che Dio no'l confolaOè;
quando però non G vedeffe in pericolo di morirne. Cominciò dunque vn digiuno fi frrano, benche foffe tanto efrenuato , e disfatt~ fìno a parer
vn cadJuero ; e niente rallentandç> il fi replicato
fuo flao-ellarfi a fangueogni dì, l'o~ar tante ho re
ginocchioni , e l':iltre penitenze ; l'hauea continuato per otto giorni da vn Sabbato all'altro : e
poiche in tanto ( ne pare frnza miracolo ) non
prouaua mc.ggior debolezza del!' ordinaria ; 'ne
però celfauanogli fcrupqli ; il:auarifoluto di profeguir quefl:a non hnma9-a forma di vìuere ; fe la
,-J.
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Di §_ant' Ignatio:
3r
Dom~uica nel<i,onfeffarfi, dando parte aJtonfeffon: ,come folena, di qnello era patfato, e 1~ 1 11! penfaua di farct, quefl:i alfolutam.ente non ~lie!o prohibiua , obligandolo a cibar.li quel medefimo dì ..
Gran forza dell'humile fo_$gettione ! Obedì fenza t'eplica ; e Dio lo cotnolò fenza dimora ; pe.r
due gìorni però : poìche pretendendo infegnargl i a confidare, ne voler efpugna.re a forza la fantif'iìtn::i volontà fua , pet7mifr che di nuouo l'a!fa.lìfl~ ~d Martedì vna pieua di fcrnpoli , di [confidenze , dì m;llinconie , di difperationi , che in
poche hore mancò dcl tntlo, e per ft:mpre. Calmata con fi bella, vittoria la borarca , to.rnò all'
'l . • anima il fereno,e vna_pace dolci!f1m:i. e come Dio
n
no'! çÌmeptaua per lui folo , ma per vtilirà publi~
o
ca ; oltre vna maggior peritia foprJ li mouimene
ti dell'animo , & vna difcretion ~fqniftta degli
fpiriti, gl'infi~fe la gratia mirabile difanar le cofcienze fcr:.ipolofe; Gche niffirno tocco dall'infermid degli frrnpoli andò giamai da lui ; che co'l
fuo difcorfo , taluolta con vna parola:e fino con
. ·l'afpetto, non diueni{fo guarito. Ne per tanto al
mancar fuo cefsò quefio beneficio ; fi per ottime
Ireg,1k , c'hà Iafriat:o intorno a ciò ; fi perche do~po !ua morte l'hanno innocato , e l' inuocano gli
rS.crupolofi , riportando gratia , con rimaner fae
nari , e qui et i affatto.
La fodetta ricuperata tranquillità di prima , e maggior anche di prima obligò il buon lgnatio
a vole.r profeguire i rigori , e i feruori fnoi con.
r
tale sforzo di fpirito ; che riceuendo per ciò nuoui lumi dal Cielo , e di più accefe fiamme au,.
uampando ; come fe il fatto , e'l tolerato fin all'
hora folte nulla; e l'albergo dell'hofpitale gl'ime
.pedilfe quell'intima vnione con Dio , e quegli
tl
ccc~ffi ~'anil:erità, che bra~1aua; trouò vna grote
. ra , clone celato agli huomini sfogar i.fuoi affct.!
ti, appagar i fuoi defideriJ.. S'apre quell:a lungi da
Maorefa due te1·zi di mi~io, (canata fotto vn col~
~
lènel
•
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le nel fi\'.fo ., in mezzo ad vna valls;par l'amenità
fua dettL~. del Paradifo·, bagnata cfaf fiume Caràenero; e confinante dall'oppofi:a parte colla via
comune ; fra cui, e la grotta era vna delle trç
Croci di pietra , dauanti alle quali faceua il Santo le fue fiationidiuotamente orando. La grotta
è lunga trentadue palmi , larga: , & alta dieci;
nel fondo però s'abbalfa molto : e fe bf'n tiene
vna finefiruccia in certa (enditura , d' onde Ignatio miraua , e riueriua la Madonna di Monferrato,non contento di fpetTo vifttarla con breui pelle·
grinaggi; è ofcura çon ~atto quefi:o,e negra quanto vn fepokro , e hornda molto per le punte de
"faffi , che da ogni fua parre rifaltano • Coi~ entro
r,enetrò egli per bronchi , e fpine a farui mediante •
11 co!1fìdential trattenerfi con Dio la fianza del
1Sp~l11nca!fia fuo paradifo in terra 7; e del fuo tormento fofiebreui~ m~ior me co'l raddoppiami le penitenze nel vegliar più
eft mote Sma,
l d" .
h .
.
quippe in hac a lungo la notte, ne 1gmno, c e t1raua 11quat~p~ufi Dom. trç> giorni fenza brida di pane , o fiilfa d'acqua,
.sp'.c,;..~,~a ~~: netproli~o flagella~~· a cate~a '·e a fangue, nell"'
pide ;,,,.3.M•t- ·o rar conunuaroa pm hore di prima (e folla rnez•h:v•rf.i.
za notte meditaua i Nouiffimi 8 terminando fein•.a: lo: Mofcho ,
d l d .C: • J"
) ne Jl e percoue,
rr.
s.1.Pw. Spirit . pre con vna cru e 1,c1p ma 9
s vtndr.Luca, che al petto lì daua con vna piecra ; come olfer'·~·;i,~;,,..8.rea. uarono alcuni f piandone fecretamente ; oltre la
fcr. 2. in pra~i. folitudine , il filentio , la catena , e le fpine, il ci11"""·;·d
L licio , ladnudità del
verno , e in. aperta fipe9 .... n r. uc11.
l crudo
r .
;b;d.
lonca ; alla qua v1cma per cercar hmofina , e
Menfìs tmi:u [partirla tra poueri, che così adefcandoli radunaua per infegnar loro cò i principij della Fede a temer Id dio , e faluarfi • Dopo cfi che vifitana i fuoi
ammalati nell'hofpitale , accarezzandone i cor'pi; come fo detto di fopra; e con dolci ragionamenti , e opportuni auuifi- medicandone le ani10 .Andr.Luca. me 1 0 • Non s'è parlato di qualche rifioro alle fue
1
-::~;~ r. s,.•. rnembra cq'l fonno ; poiche parena ' che g1ie'l
•
&oc.p•~·3 8 7· . cont:endelfe la terra, e'l Cielo : quella con leacuE.n
~·'g'"'"'
in
d
·
·
d
1
ç,
i
r
d
l
Pa 11 ti;.on.
te , e ure pietre e parmento , iopra el qua .

!::·;;,....tmms,

· .

/"
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co fl:endenafi ; quefl:o co" mterne
illufir:itioni , e confolationi ; afforbendolo in
modo , che s' apriua il giorno frnza d' h:mer egl.i
chiufo vn occhio • E perche ciò durando affai gli
pame di non lieue pericolo ; conciò fia cofa che
poteflè da buona , e da cattiua. radice originarfi;
pefate le ragioni d'ambe le parti , riputò più fi_curo tor!ì alqu:111to ;J. coçali penfieri , e concedere alcun ripofo al cotpo ·: ma non gli lì permetteua • Onde con tutti li fodetti trauagli venne ad
vn disfacimento di forze , che fol con miracolo potea tenerfi la vita fna : patiua di continuo;
e fieramente dallo fl:omaco fl:emperato ; lo !pi• rito con improuifi , e lunghi deliquij l' abbando- .
nana ; e tanto per vltimo fi debilitò la virtù naturale , che fopraggiuntaglivna gran febre fi ridn!fe a!P efiremo •
Auuifatine quei della Comunità, e'l Magifl:r·ato di Manrefa ; come fe in lui pericola!fe la faluezza publica, tantoHo gli apprefrarono9commodiffimo albergo fornito d ì tutto punto : e facenano a gara in feruirlo non folo i principali del lqogo , ma Gentildonne a!fai , che per fuggir dal
contagio vfcite di Barcellonas 'erano ritirate colà;
fino a ftargli affiduamente intorno , e vegliarlo
quanto lunghe fofièro le ootti fenza rifparmio.
Abbanconato intanto da Medici difponenaG al
viaggio del Cielo; quando gli fù a canto il N emico; e non hauendolo altra volta vinto colla difperatione , tentò d'abbatterlo colla profontione ,
vrtandolo Jon vigorofiffimo impnlfo di vanaglo~
ria, e dirgli al cuore : Che d,oueua morir allegro;
pernche moriua Santo : e nel punto medeurno
gli fchierò dau:.inti agli occhi la catena , i flagelli ,
la nmdfrà , i digiuni , la grotta, il cilicio , e quanto'"! Itro haueua efercitato di virtù • e cumulato
• <li meriti • S'inhorridì egli , e Gricoprì la faccia
' di vergogna , che ad ~1 peccator par fuo mon,.
taffero pe1,fieri di varl{tj : ma qudh pertinaci
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Compendio della Vita
non ceq.·,uano ; e fcacciati ritorn~t;ano con im..,
portun1tà ; bene he rammemor:iffe le fue colpe , fi
riprendelfe, es'humilia!lè ;manti a Dio , çhiedeffe con bgrime perdono; di maniera che la pena,
e la fatica dell'anima in qndla lotta era maggioi.:
di quella del corpo nell'agonia • Vìnfe alla fine :
ma gli rimafe horror tale di ti difficile pugna , e
in tempo fi pcricclofo ; ~he, come potè parla:·c,
}Jregò, e fcongiurò gli alfanti , fe altro grane accidente gli fopraunet'lilJè, a non celfar dì ripetergli ali' orecchio quefie parole : O mifero Ignatio, o
pecc.1tor difgratiato , ricordati delle tue maluagit.ì ,
e dell' offefe fatte a Dio , colle quali hai prouocato il
fuo {degno , e meritato l' Inftrno • Tra qnefl:o co- •
, nato contro al Demonio , e tra la profonda cognitione di f e fidfo • non fenza fpeciale aiuto
di Dio, fu però , e fueliè in guifa quel viti o; che
in vita fua non fentì mai più teiitatione di Vanan M.J'~i. in gloria 11 • Rihauutoti alquanto volle ripigl'iar
t;,.,, tib.1.c 10. le vfitate al'.-O:erità. , e penitenze , con Cubito informarti di nuouo ; così ricadde la feconda , e così la terza volta ; perche in fomn'!a era cauriffimo di non venir da lufinghe deWamor di fua carne ingannato ·; indefeflò nel ripugnar a fe in ogni
cofa ; magnanimo , e cofrante in patir aflài per
ilfuoDio:

•

C A P O V.
Fauori priuilegiati di frequenti Vifite di Giesù , t di
Maria , e d'altre Vifìoni, Rjuelationi • & E/tafi,
tinche d'otto giorni ; con diuerfì Darti di Dio fatti al.
Santo in Manrefa.

Sfai altra mifura , che non tè111.1e Ign~tio
in at~uilirfi , e disfarli , e fe tanto hauèffe
potuto , in annientar.li per l'amato fu{)
Dio, tenne lo fl:effo Iddiotjlerfo d'Ignatio in fauorirlo , & inalzarlo : fe p<)n che quefi:e med.e~m~
· dm1-

1
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diuine c:irezZ<.\>infocandolo fempre più, ~agaior
mente Io liquefaceuano, e confomauano !'!"E fe bene a primi giorni dopo la conuerfìone trattaualo il
Signor alla foggia, che difcreto Ma"eitro foole v11
fanciullo (così appunto raccontaua egli ) con infegnargli a poco a poco ; non caricandolo di mol~
ti documenti ; ne gli dando nuoua Iettione più
:ilta , fe non poffiede la paffata men' ardua; quiui nondimeno in Manrcfa , e molto più :fopo le
vittorie delle tentationi fudette non feguì tal rego!J • Gl'infegnò dottrine recondite, gli palesò
mifrerìj afcofri , lo follcuò a fubliruità di cognitìoni, e di gratie; che a pena dopo lunga feruitù ,
• • e gran meL·iti fappiamo haucrui ammellÒ alcuni de
Santi fuoi più confidenti, e più cari; di modo che
nouitio, e principiante di poco nell.>: fcuola della
Santità riu[cì a giudicio del Diuin Maeilro habile
per capire quelle altiffime lettioni , che fono pitì
che da huomo, fono da Serafino. E per b prima,
così gran copia di lume fopranaturale gl'infuCe
1,iell' a'1ima , e tant'oltre gli portò i pe•nueri nella
· · vifra delle cofe diuine , che potè il Santo con vèrità dire al P. Lainez quella gran parola non mai ba..:
fbntemente penetrata : de in "r>na fola, ~ breue bora d'oratione in M.inref.i ~mpar.ito baue:ta più di quanto gli h.mrebbono Ju.puto infegnare tutti li Dottori del
Mondo.
Hebb~ Ignatio fpeffiffinie apparitioni , e vifite de Beati }\.ngeli , e d'altri Perfunaggì del P:tradifo , anco de Primi Santi 1 quando <li vno, 1 Nimmber. ;,.
quando di vn altro, E come poteuano e!frre fcarfi V•t 4 • c.r.
11.·
fceco 1·eort1g1a111
. . . dell' m.a~rr.1
1 v;r,.,
ne I trattar domet~1camente
1.nHm. 14•
Empireo, fe la Vergine Regina loro , e'l fuò Diuin Figliuolo connerfauano tanto famigliarmente
con Ini ? Di Nofrra Donna è c;erto, che nella foa.
die2a in Manrefa lo vifitò non \rna volta come
• in Loiol.i , ma da venti volte Io fau~rì colla ftfa
• prt'fenza, lo Ìllcoraggì .ò fuoi (~uardi, lo addottrinò <c:olle fue paroÌe , ~ affid6 colle fue promef~4
fe,

. . e
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fe, lo ·licitò calla foa protettion,.:. Che quànto
a Chri~ Giesù , nel fudetto fpatio , che pur ftì
'breue , fi lafciò veder da lui comparendogli fopra
2 .Andr. Lu,11
trenta volte 2 • almeno dopo degli anni tanti difl.1 ..-.11.
' felgnatio medefimo al P. Luigi Gonzalez : Di
non faper bene , fe quefte .Apparitioni del Saluatorin
Manrefa più s'accofiafJero alle ~enti , o alle quaranta
"'t?olte • e compariuagli tal' bora nel toccarlì colla campana il fegno deH' Aue Maria della fera,
J .A11nal. Ma· e podi egli ad orare 3 ; tal bora colla fua Ma,,Q,,. .d ...... èlre Santiffima , e tal hora folo , per lo più nella
1
s:u.v·16•
forma, e nell'babito·, con cui caminaua, e predi4 Nimmb.c.3. caua in terra dopo gli anni trenta d'età 4; rifp,len- .
dente fempre in volto, e co'l corpo tutto luminofo d'vn candor foaue ; quale ancor foleua egli veder nella Vergine 5 ; trlttenendofi lungo tempo
s11 .Annt1l. M11• feco , e accoppiando l'altro fauore dell' alfabilfrà,
" ""'·:.o.
con cui l'accarezzana, l'ini1rnina, l'anualoraua •
In conuerfatione dunque fi frequente, in fi domefiico trattQ con Giesù , e con Maria venuti a far
gratia , chi potrà capire cofa proualfe il cuor del
Santo ? quanto illuminato rimanefiè quell' intendimento l quali affetti auuampalfero in quella volonti? come s'aunantaggiaffero in lui le virtù ? a
che grado veniffe l'anima fantificata ? onde non è
da fiupir molto , fe foffe veduto Ignatio di merauigliofa lnce adorno , e con raggi alla faccia ex
6
; gìulh fù di Mosè per
1 E.·wlit•P·H• confortio fermoniJ Domini
conuerfarcon vn Angelo , eh' in vece di Dio. gli
parlaua: o che a_lzarfi 1~irac.olofamente da terr~a,
7 Maff~i. /ib,r. e durar a lungo librato 111 aria 7 •
'"P·'l·
Profelfaua gran riuerenza verfo la. Santiffima
Trinità , con recitar a neo a ciafcuna delle Diuine
Perfone certe fue preci ogni giorno; ma gli crebbe in immenfo queil:o affetto da che nella 1çhie- ·
f~ di S. Domenico frando prefente ad vna p-r.vceffione fà r&pito in efi:afi , e per modo inefplkabile ' con arcane forme c'imagini accommodate
· all' intelletto di viatore /a terra vide il fecretiffi-·
e

<'

/
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. 4r
mo, e facron1lto Mi fieri o. della Diuina 4Trinid.
Il qual priuilegio fù fì ampio, e con t fflm:nza

.. .
•

di confolatione ft eccedente , che ne all'hora , ne
per buona pezza dapoi era in poter foo il reprimere i finghiozzi , che dal petto , e le lagrime , che dagli occhi gli fgorgauano ; ne penfar
fapeua , o fauellar d'altro : tanto intenerito il:aua, e trasformato il cuor fuo alla fiupenda ·,.e
dolce impreffione di quello, c'hauea veduto. ne
perche di tal Mifl:erio a pena fappiaG balbettar da dotti ; trouaua egli con tutto eiò termini
e(preffiui di quello , che in mente haueua , ... Gmilitt~dini proprie a dichiararlo per m1niera. , che
cagionana merauiglia in quanti l'vdiuano : e tanto
hebbe da dire fopra di quello, e così abondantemente; eh' effendo a quei dì hnomo idiota, che
nulla fapea faluo legger , e'fcriuere , in quel tempo riempi vn libro d'ottanta fogli tutto <ld fu.
detto pr9fondiffimo argomento • E p0iche gli
rimafero per tutta la vita !colpiti neij' anim:i .{fegni di fauor fi firaordin ario ; però fe auant · frilaua inuocar, e lodar la SS. Trinid , e cadauna
delle Tre Perfone; indi lo fece finch e vif!e co11
a{fai altri fenti menti del fuo fpirito, e più fpdfo, e
più a lungo, ne mai fenza notabile tenerezza 1 e
confolatione , fopra tutto nella Meffa, la quale,
fatto poi facerdote , dicena frequ enterpente di
quella; e prouaua ogni volta le foauità del C ielo;
e fe gli rinouauano le antiche notirie, anzi maggiori , e meglio penetranti , con riuelationi pilÌ
confidenti, e del puro dfere di Dio, e del producimento delleDiuine Perfone 8 •
8 Maffd.lib.1.
Altra cofa gli accadde prima di qneib, e degna c. 7·
.
m?lto d'am~1iratione • An'dando egli a pregar s.~;~~~1;L:;:ft·
D* nella cluefa di S. Paolo, foor di Manrefa vn .,.m.2.7 •
•..~ 1glio in circa, trafportato cl.il penfier delle cofe
diuine fì pofe a feder folla ripa del C ardenero!doue .fi(sando ne ll'acqu~gli occhi corporali fentì le~
uar!ì al Cielo quei de~anima;che con infolitaluce
rifchiaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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rilc11iadti [l!nza fine gli furono in rn momento.
Attdo die , oltre al modo ficnro di Meditare infognatogli all' hor:i; non hauendo coilumato di
orar fin a qnel tempo [e non vocalmente: oltre al
Dono della Conremplatione che gli fiì conceduto
9 or1a~di11.(u• in foblime grado 9 ; !'"egli fpiegò vna frena mai
Jra,nisJ?;,nc'" pilì veduta ; t: c'oùobbe chiaro quanto in vno
11,ecchio , e penetrò vn abiffo d'oggetti fopranaturJli • Conobbe :.i{lJi·. MiH:eri della Sanq.
Fede • PtnètrÒ con fomma chiarezza, e perf1..ttiffi:n:imenre primi principi) , e fotti'li fpiegJtioni di fcienze humaoe , morali , e naturali,
l'eOènza, e la giLJ1b dl:imabilità delle cofe cre:ite ; a qual fit1e fclfero da Dio prodotte ; li
nfotiui , e· la mifor:i di fernirfene; in che confilb. la Virtù ; i riguardi , e le regole di praticarla; tutta in fine l'harmonia della Santità euan ..
gdica , e la fottigliezza dello fpirito interiore
gli .fì foelò , e gli fì Hampò nella mente per modo , che ad~ottorato in Ci~lo ~ e diuenuto quafi
vn ·altro non parcn:i qnel d1 prnna ; ne le co[e a
lui p:.ireuano quelle di prima ; con altri occhi almeno le miraua • Dopo quefl:.i efrafi durata lungamente alzandofì vn huorno nuouo, e form:.ito
fri:;ondo il cuor di Dio, andò a profl:rarfi dauanti ad vna Croce detta del Tort non molto <liftante., pofra folla frrad,t, che conduce a B1rcellona;
e mentre p1:..r fauori tanto pdle~rini s'humilia, e
rende grati e , fù rapito di nuouo foor de fenfi , e
gli vennero vn altra volta , e con maggior difl:inrione dichfar.ati rhl Cielo i medefimi oggetti,
miLl:erij, & iùfegmmenrf . Ne furono qudl:e vifioni ·d'apparenza fenfibile all'occhio, ma pure
illufl:ratiorii di mente, qu.111to alla m:iteria follena.tiffime; per Io comprenderuifi molte cole della
Natnral Filofofia, e della Difcretionc degl'in?c.~
ni fpiriti ; che.è !J Scienza , di cui lì fanno i.
Madlri della Vita Spiritu<\'e: qu,into poi al modo , furono cognitioni fi yiiue nella chiarezz;i, e
.J

tant~
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Di s,int' Ignatio •
~ 41
tanto indeleb!lmeme fcolpitegli ndl' anima, che-anco nell' efl:rema ed in folo volgere fopra d'dlè
il penfìero, le haueua prelenti fi efsryref1è, e chiare,
come di frefco le riceuefiè, colle medefìme commotioni, e accendimenti d'affi:tto, che all'hora;
folito dire per fine negli vltimi anni : Che qN.mto Dio per fola fua bontà ìnfufo gli hauea nell' anima fino a quel tempo ; e quanto adoperandoft egli hauea guadagn,ito di conofcirilento delle cofe celefii, non
er.i tutto infteme altrett.mto, che il corilprefo dafe alla ripa del Cardenero, e poi alla Croce del Tort.
Ne fì deue omettere vn illtlfione diabolica fcoperta dal Santo in quefra occafìone dauanti allL
fudetra Croce • Nel!' hofpitale fin d:ì principio,
e altroue più. volte fe gli era fatta veder in ariL
vna figura lu;uinofa ; che non porea ben difcernere cofa foffe : apparina fomiglianre a lungL
fl:rifcia q•1afi d'vna ferpe tempeftata d'occhi ,
fcintill:mte di ltKe , vagha di colori , e curiofa da vederfì • quefra e perche di nin• vtile ari~
guardarla ; e perche rallegrandolo in prefcnza,
nel partirfi lafciaualo malinconico , era di[pregiata da lui; pel· hauer apprefo da Dio il difcerner i mouimenti dell'animo fecondo la diuerfìtà
dello fpirito , da cui vengono fommoffi • ·No11
rellau:t però di par;irglifi auanti , e così quini
fopra fa Cro:e ; quantunque non così vaglu , e
lucida come per l'addietro • Ma egli conobbe
manifefiamente , eh' era il Demonio; e che per
la vicinanza della Croce 11011 hanea potuto fingere il confuetò inganno ·di quel mèntito ri[µlendere : onde in auuenire quante volte in Manrefa,
e ne viaggi , o anco in Parigi , e in Roma gli
compariua : e comparue r.oi fempre fenza fcin' till~, anzi folco, e deforme; -lo fcacdaua da
ft!con beffa , o con vn calcio come vn cane ,.o
•• co'l ~afl:oncello, quan~o per appog~iarlì lo portaua m mano.
•
In recitando folle fçak della chie[a di S.Domc-

•

•

nico
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.
nico l'v~cio della Madonna , (;ccolo in ell:ali
merauigliofa ; doue gli fù dato a vedere tutto
p'r ordine i! magifl:erio, e modo ten~t? da Dio
nella Creat1one dd Mondo; e penetrn mfieme-.
vetità profondiffiine del Saper , e del Poter diui110 nella fabrica d'elfo • Vdendo iui Meffa vn
giorno , fù fatto degno di veder Giesù in forma di bambino dentrn l'Hofl:ia, mentre quella
s'alzana • Con più bel fauore fe gli mofrrò altra
volta Giesù nel venerabile Sacramento, ma colle cinque Pi:.t~he luminofìffime ' 0 • Incompara10 ,.lfnJr. Lri· bilmente pero maggiore s'hà da riputar la gratia
1
'"· ~.~;:~. • s. di capire· Myflerium' Fidei ; quando con lnce inuJgn.fopra:cifm fltata infnfagli nell'anima , gli fù fuelato il fe. c..ni.m+
èreto afcofto a fecoli, e fatto conofcere in qual
guifa trouifi , e fria viuo , e vero tutto Chrifl:o
fotto le lpecie confecrate dell'Eucarifria. In fine,
per tacer d'altre chiare notitie di nine; di più doni, che ricenette, f pecialmente di Sapienza, d'Intelletto , ii Fortezza, e di Confìglio; vennu
illufrrato da tante Vifioni, e da Riueladoni corare intorno agli oggetti del nofl:ro credere;
che fin d'all'hora potè affermare : Che fe gli oracoli della S. Fede non fo!Jero fcritti nelle Sacre Carte;
o fe ancor la Diuina Scrittura , il che l'!On può e!Jere,
fi fofie f m,irrita ; nulla fì perderebbe per lui : e farebbe fiato altrettanto pronto a dar la "!Jita in tefiimonio , e per la writà d'e!Ja; meramente p6'Y quello,
che Dio gli bauea riuelato in Manrefa. Onde ben forfe gli fl:arebbe il dire con S. Paolo 1 1 : ·N._eque
11
Epift. "d enim ego ab homine accepi , neque didici ; fetl per reGatar. c11p. J,
. r , maniera
ue lationem Ie1,r.u Chri1;fJ.i. L a qua l 1111ohta
d'infondere la Fede ponder:lrono, e atùmirarono
in S. I~matio gli V Jitori delb Ruota Romana , e
i Cardinali de Sacri Riti, come particolar :--riui
le{;io, conceduto a pochiffimi de Sami • Per vìtimo , acciò" non mancaffe alcuna forte di Iu.mi • •
fopranatur:ili per illufk::r la fianza di Manre.:.. • •
{a , vi s'aggiuci[e la Ptofetia con predir occul-

sì

ti ; e
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ti, e lontani a1uè11i::nenti; e fegnirono a fl3otem-

•
·
po appieno vdificati •
•
Fra fi mol}e mt:rcedi nondimeno , e fi pretiofe , conferite ad Ignatio in Manrefa vnica
può dir.lì quell' Efiafi ammirabile , che p~ ottò
giorni tenendolo tutto in Dio , e di Dio , con
torgli ogn' vfo di moto, e di fenfo l'hauea lafcia~
to in frmbianza di morte ; e credutolo indnbitar;unente per morto , .l'haurebbono fepelito di
fatto; fe pur in fine ad vn leggieriffimo, e quafi
non fenfibile palpitar del cuore non fi folfero
auuednti , eh' era vino • Auuenne ciò nell' hofpitale di S. Lucia , in vna camernccia eletta da
lui per fuo ritiramento ; perche indi fi guarda in
chiefa verro l'altare da vna finefira ; e agl'infermi ferniua per vdir Melfa : hora è dedicata
in honor di S. Ignatio ; e chiamali la Capell.i
dell' Eftafì 1 2 • Cominciò quefl:a vn Sabbato fe- u . .Andr· 1•11•
raintempo della Compieta; ne mai più fino al- '"•'·1 · " '3•
la fera del feguente Sabbato , mentre cantauafi
la Salue Regina dopo Compieta ,fi rffenrì. Do.
. ue in quel tempo dimoralfe lontano da fe, con
quali og~etti pafcelfe la mente , di che forte delkie noctri!fe l'anima per tanti giorni , il modefriffimo Semiror di Dio tenne fempre fott:O
filentio : folamente quando rinuenne , all' aprir
degli occhi dilft: collo [guardo al Cielo in voce
amorofa, e foaue due volte : .Ahi Giesù ! e mofirò nell'atto d'alfai pitì dire , che non fignificauano le parole • Fù però fempre opinione de
primi hnomini della Compagnia di GiestÌ , che
vilfero co'l Santo ; e l'vdirono fauellar delle fue
cofe di Manrefa : Che fi come !'Apofiolo delle
Genti fù leuato al terzo Cielo , intefe i fecreti
diuini , li mifl:erij dell' Euangelio , e la forma
d'o~inar la Chrifl:ianità ; e fi:imano Interpreti
gfaui con S. Tomafo , e altri Santi• ch'elferetiò
potelfe · ne tre giorni durati fenza cibo ; così Dio
in quei otto dì palef<ftfe ad Ignatio il fine , a

.

.
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che J'h<L1eua eletto in feruitio della r:hiefa , e gli
mo.flrafi'e la traccia , e'l difegno" dell' Infi:ituto
e
da fonililrfi per lui ' con prefcriuergli le core
principali , fin2;olarrnente quelle , nelle quali è
dinerfo da!P altre Religioni: come confe[sò egli
al P. Lainez, al P. Mcrrnriano, e ad altri della
Compagnia ; alli quali ddìderofi di faprer la cagione dell' h:merni prefrritto alcune cofe tanto
proprie, particolari, e diffen:nti dagli altri Ordini , fodisfaceua con r:igionì, e n'era l'vltima
l'infegnamento del Cielo co11 rimetterfi alla R.i13 Vidi Lttnr;. n~l ~ rione ~al;lutane in M~nrefa 1 3 • V no d'effi
•i. rom. 2, •P"f'· fo 11 P. Lu1g1 Gonzalez d1 Camera, !oggetto per
1
1
7· "'' J;b. •
nobiltà del fanaue , per famialiarità con Capi
er
''"r"
13. e
. e per
!>
•
,
• bfi.
11um. f71.
oronat1,
v1rrn
proprie
unar1 Hno, an0
& .o•fc. 16. dato a Roma con ordine ·del Rè di :Portogallo
M;,,~;·1~~ Rhò Giouanni III. d' olferuar , e metter in carta i
r~rerm.. Apolag: detti , e le attioni del Padre I!.1natio, per ao•dC"1f"'"· derne vn fruttuofo ritratto in qu~i racconti; giache 11011 hauea la gratia di pi·efente vederlo , e
praticarlo •• ~elti con t;;tl occafione, tanto meglio che per gran doti foe di fpirito era molto caro al Santo 1 e per l'vfficio di Minifiro fì trouaua
feco più volti: al dì ; notò diligentemente alfai cofe , anzi ne frriffe vn Diario; il qual tuttauia fi ·
con[erua ~ e fù riconofriuto , approuato, ·& inferito nel Procelfo di Madrid per la Canonizatione del Santo dauanti al Cardinale Sandoual
Arciuefcouo di Toledo, & aMekhior de Soria
Vefcouo di Troia Cornmilfarij Apofl:olici 1 4 ..
~iui attdh d' hauer vdito dalla bocca di S.
r
Gliele
diflg~1atio
: Come n~lla .Riuelatione di M:mrefa
1
te il Sanro ani gh era .fiato definito ti douer fondar Ja ComJ7}<~r. im. p~gnia , colla difpofitione, di ordini, & altri
s~- "m• · f"g. particolari di quella 1 s • Ne 'fafcia di foggiun-·
gere d'hauer egli fl:effo ricercato il Santo dé~ :-~r. .
che determiq:fr certe cofe ; con riportarne ia
rifpofi:a : L ' /.i,7uer cosi apprefo in Manrefa : come de Pellegrinaggi frat6iti.. fra gli altri efperimenti;

·m
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ment/; per ilotiuo de quali fogli data d,.l Santo
Ja proua del gfouamento , eh' egli n'hauea trat- 16 0 1 .
to ' 6 : attefo
fenza
,. R 1/f.Soc.•p.1i./1t:
•" u".
. che peJlearinando
. ::>
d danari
,
O altro fìUffi1d10 humano , C albergan O CO pouert xe• n • .scs: .
negli hofpitali fi perdono i rifpetti del Mondo;
e dipendend0 nel viuere à'ogni giorno dalle limofìne 'acc:matc per via , fi lafria l'atfetto agli
agi del fecolo , & alla cafa paterna ; imparando!ì a tener gl i occhi n(;lle fole m.ani di Dio, per
af1Jcttarne qualu nque tratta1 nento gli piaccia •
F, poi, aggiunfe , perebe ancor qzfffio mi fù dettato da Dio in Mav:refa • Co.sì del non hauer coro ,
del portar habito conmmne cò Chierici del paefc , delle Cafe Profelfe oltre i Nouitiati , e i
Collegi ; a tutti gu~fti capi , che fenza dubbio
non fono de fofranri a.li, ri l}1ofe nell' ifl:e{fo r:..10do a proportione • Non eflèrgli feguito altrirnenri co'l S:into alferifcc di fc il P. G irolamo
N at41c {l:ato fuo intrinleco , e da lni mand1to :t
promulgar , e a dichi:i.rar le Conftitutioni per la
•
r7 ,,, Hi{f.
Compaani:i in Europa I 7 •
Che i~oi N ofrro Signore habbi:i foor del con- ;;",i.s.Lanric. ,•.
foeto con gli altri fc1oi cari f.:more~giato S. Igna- 2. opufc, 11· "
tio ; e con vnione fi fl:re: t:l ' e più ampia diffu ... nur.>•· 1·"" 5·
fione fi:lfì communic:ito a lui ; comp:;.rtendogli"
a tanto eccdfo i fuoi tefori , benche fbto poco
anzi fold:ito , e tuttauia nouello in guefra fcnola; non è da mcrauigli3rfi gr~n fatto; fi perche
haueua profitt:ito aOJ.i, & era pieno ·già della
vera lapienza ; fi perchc [ce!t o dalla D iuina.
Mae!ì:à per Capitano d'vno d~gli Squadroni della fua Chief.l ·, e per Patriarca di tanti predefri.:
nati: che queJ.l:o è cert:i.mcnte beneficio di maggior conto , e da pregiarfi dì gran lunga più ,
che non il goder efrafi , o rine!Jtioni dal Cielo.
E cp-r;.Jderan dofi chi era Ignatio , e cofa o però;
è ~-ecelfario il riconofrer in lui , e'l confefsd.ie
• vn:.i. diuina partiale affifl:enza , e fi!\gol::.r aiuto
0
per mettere mano ad imprefa di tanta im?or1

tanza,
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tam.a {~ e con effetti da non mai pbliarfi riport:m1eSrutti fempiterni; al che 1101\ era bafCeuo,
le natl\ral forza , human:l indMl:ria , terrena_,
prudenìa • Percioche vn huomo d'armi , e di
Corte , immerfo nelle vanità , sfornito -<l'elo- quenza 1 e di lettere, perfeguitato da ogni parte, come haurebbe mai potuto adunar gemç...... ,
in{Hruir Religione , riempirla di tanto fpìrìto,
fl:enderla tofio per tutta la Terra , gouernarlL
con Cenno , ,_difenderla con valore; fe il medefìmo-Dio non l'haueife niutato, non fe'l foife fatto
conforme al fuo cuore, con dargli lo fpirito fuo,
la fapienza, la fortezza , il cora~gio , che facea
di mefrieri ? Lo defiinò egli a 11 grand'affar~ ,
il volle , il chiamò , lo fprofperò ; per che gli #(/
piacque così • Di quà s'intende, che tutr' i raggi , che rifol[ero ne gloriofi fatti d'Ignatio, vfcirono da quei lumi , e vifite diuine raccontate di
fopra., e da pi LÌ altre fucceffiuamente riceuut<__.,
finche viife • .Attefo che quanto in Manrefa hebbe di grat~ gratis date , di fauori , e di virrù ;
.in riguardo al crefcere che fempre fece nella domefrichezza con Dio , nella trasformatione in · ··
lui, e nel foprafino della Santità, non fù altro,
che vn abozzo di quella vita, che pofcia menò da
grandiffimo Santo. e però con dinaro fcherzo
chiamaua Manrefa la fua p1imitiu.1 Cbiefa ; doue
prefe le prime lettioni nella fcuola ,di Dio, chC-J
gli era maefrro : e così ben le apErefe; che andando affili volte a riuerir Nofl:ra Donna di Monferrato ; e trattenendofi co'l diuoro Monaco , a
cui generalmente fi confefsò , aprendogli tutto
il cuore con dargli di fe fedel conto dal dì vltimo, ·
che s'erano veduti ; fin d'all'hora quel faggio
Vecchio internamente il riueriua come perfetto,
e ne p::irlaua come d'vn Angelo; arriUanct~ dir~ , conforme han !:efrimoniato Religiofi am:-.:hi
d1 quel Mo1ufr~rio : Che !.~natio farebbe rina.~ran r
•

colonna della Chie[a; e cli tn lui bauria il Mondo rin '
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.Apofiolo , i1n fft cce!Jor di S. 'Paolo il predic,1r ~Euan
gelio a Barbari, e'1d Idolatri.
Erafi frà tanto diuolgato per colà intorno :

lgnatio elfere huomo d'altra fatta, che non moil:raua di fuori; amore d'humiltà, e di penitenzL
tenerlo alcofl:o fotto qud facco; e di Capitano, e
di gran Caualiere hauerlo fatto 1m:ndico , & eremita : la qual cola gli tirò dietro gli occhi , e con
gli occhi anco i cnori della gente ; poiche a nidi
molti di trattar feco, quando a ragionar l'vdiuaD
no, refiauano da vn canto ripieni di merauiglia, e
dall'altro infiammad per quella fantità, che ne.,,
trafpariua : elfendo che l'anima fua era in fì fat to
,
accefa dell'amor diuino, che in ogni luogo,
i .,-/) emodo
t empo ne fcintillauano gli fpiendori, ne foaporauano le fiamme; onde le ardenti fue parole auuentate colla forza, e collo f pirito fuo proprio :i
perfuader la virtù, e accompagnare dall'efempio
di quella vira fourahumana, guadagnauano le anime, innamorauano le volontà:con pronenir di quà
che non era chiamato più con altro noiue , che di
Santo: e molti occultamente: tagliauano pezzetti
del lacco , di cui andana coperto ; [erbati poi come Reliquie fino ad hoggi: e altri, che <l'accofiar~
fegli non ardiuano, piamente curiofi dì, e notte.,,
!)
l'offeruauano da lontano; con che vennero a fae
perfì molte delle i,rolilfe uration i, e delle penitenze fue; lo fl:ar fublime da terra leuato in aria fino
a quattro cubiti ; lo sfolgoreggiar di fiamme, che
l'attornianano, quafi folfe in vna fornlce • Parlaua di lui altamente vna Donna quiui hauura in
j)
comune fl:ima di Santa; e per tale teneuafi altroue
nella Spagna,maffi mamente alla Corte,doue chiamolla il Rè Carolico , per hauerne configl io , e
luce agl'intereffi dell'anima. Parimenti Agnefe..,,
Pafqu-:li, donna di fenno, e di virtù; che al primo
ineontrarfi con S.Ignatio,quando venne colà, ferir
• tì metterfì nel cuore afl:ètti d'oifequicJ, e riuerenza verfo di lui, fiche all• hora gli trouò albergo

D
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nell' horpit.:ilc , pofria ricouero apcora in cafL
d' vn:i foa confidente; qu efi:a come più informata
delle co re del S:lnto,contauane mer:rniglic. ~in
di ne·crebbe a ft alto fegno il concetto; che c.aduto infermo dopo il penofiffimo trauaglio degli
fc rnpoli, e ridotto a magrezza, e fembiante di tifi co; e douen dofì trafportare dal Conucuro di S.
Domenico alla cafa di certo Amigante , huomo
r icco di quella Terra; come fe in l gnatio riceuuto
haue!fe ilSaluatore,per l'auanti e lui Simeone chiamarono , & a foa moglie po{ero il fo pr;inome di
Mart.1 ; per eCTère frati l'v no albergatore , l'altra
viuandiera dt Chrifro. ~ando poi partì di.Manrefa lgnatio; fra molti, che vollero [eguitarlo, vi
fo chi meno curoffi de proyrij haueri , che della
conuelifatione di lui, e dcl frutto, che per l'anima ne traheua; onde per eflèrgli vicino Iafciò la
patria, e mift: in abbar1dono voa lite d'intereffe
rileuantiffimo; non badando allo [capito, che ne
douea femir più anni b foa famiglia ; come fù.
Teneuagl(,. dietro il popolo a mirarlo, mentr~
vfciua talnolra per orare a quelle Croci piantate.
in varij fiti fuor della Terra, e per alcuni corti
pellegl;'inaggi di diuotione in quel contorno; m:.t
fopra tutto s'atfollaua I~ gente a fentirlo ragionar
di core dell'anima; e fo)eua farlo falendo S'VnL
pietra , che :.mcor al prefente fi mofrra inanzi
l'Hofpipl vecchio di S. Lucia ; con deriuarne
frutto lì notabilmente grande; che oue prima dell'arriuar fuo in Manrefa o niente, o poco vi {ì couorceua Iddio; come te.frificano con giuramento i
proceffi della C:rnoni-zatione ; per lui ceffarono
gli fcandali , cominciò a freqnentadì vniuerfJlmente la Confeffion, e Ja Cornmunione; Griduffe
a parer quello vn paere dì buoni Religiolì; e conferì a quefio non poco l'efempio d'affaiffia~i, che
fudetti,o da priuati fuoi d ifcorfì,e da certi punti fondamemali, che fpiegaua. e daua loro a conuderare, concependo riMor di Oio s'applicarnno

qa
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feria:.rnente al n gotio dell'animà, e dell'eter~ità ;
di modo che molti,abbandonato d'improuifo il fecolo, entrarono in Religione; altri a gran numero
fecero vn tota! cangiamento di vita: benche 11011
mancaffero de rrifti ; o per effere loro vn rimprouero la vii;mofa vita di quelti; o per qual fi. fo!fe
intere«~ ~che prefero a [parlarne con biafimo, e a
trattarli coµ modi men çonuenienti.
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V I.

Del libro deg)i Efercit~ Spirituali fcritto da s. Ignatio
in Manrefa, e dettato a lui dal Cielo. In che pregio
l'b,ibbiano tenuto gran Santi, e gran Saggi: e qual
frutto ne fia deriuato ad ogni forte di perfone in tutto
il Mondo •
r Admìrabi-

F
t
ne

A p

Jem

illum.J

Ra tanti fauori, e tanto pellegrine grati e, che ~~~fti~~~c ~:
nobilitarono lgnatio in queH:o luogo, e al brum. BreuiAr·
detto luooodiedero augnfio arido per Jana- R•man.31.fof,
.
e
·11"1
;:, L".I...
dl:> I' :2 Frane. Mat10,
porta rac1
mente 1·1 vanto l' aureo
~-oro eg 1 ctdo in pro.emi•
, Efercitij Spirituali difl:efo quini da lui colla tqtale Harmo,,i.e E~er·
infofficienza di lettere, che s'è detto. Libro ammi- ·~·~;~!~a;'~',,.1rabile , come il chiama la Chiefa 1 ; Libro diuino bucar in Rifar.
2 , dettato da mente pÌÙ che hnmana, e fcrÌttO coram,G,,g.XV.
r
dnbb"10 a11 urne d"D'
E ..
d. .
4 l1d1 Ha 1enza
1 Io: .x i,s,qu~ 1uino ma- dri•n· LJ'f"'n.J
vifhrio didicerat 3 • Mercè che glielo infpirò,riue- in .Ap•pht•gm.
<l•'o, e 1
r
· C. r l"1ne110
n. rr. D ·
IY,natij .
opranatural mente m4u1e
10: come S, Nico/.
1, 4 .,;,.
dopo folidiffime proue dimofir:irono al Papa gli to.l.•pHfc.I7. n.
V ditori della Sacra Ruota: CoRimur
fateri , diEtam
e
E . I9F·rane. M 4rt do
co,~nitionem, & lumen Jupernaturaliter infufa <f:TC. 11 ,,bi fupra.
PP. Lainez , e Polanco, intimi del Santo , piena- s _apHd L7wm
·. voce atteiI:arono, & rn
· 11critto:
·r ·
C/1e al tra lvb1•nfìli~
fupra ,.,__,
mente m
operis;
inftgnamento non bebbe in ciò, faluo le ì?ifìte del 'Para- & in apoplmg.9;
dVo
altro principal m,ienro
i.
:J ,· ne oltre l' er,perien'7a,
JJ
"\.:
1" che i.b.Lande.
10111.2.
Dio 4. Dirfero principal maefl:ro; attefo eh~ opufc.18.
v'~ebbe la Beatiffima Vergine ancora. Così a"- Chr1fog••· to.i.
~ fermaua il P. Lainez,· così è la cofrant~ tradition.e difc.2.
Mund.M•r;....
s; così l'Arcangelo Gaeriele diffe a perfona di Imago r. s.. ,,
D
1
vita
So<itr.
1
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vira perfetta: Venir dalla Madre di cr>io ~ notificarle:

come gradiua,che s'impiegajfe in detti Eferciti; fecondo
il cofiume della Compagnia: e l'auuifaua, efierne lei la
'Protettrice , e quafi la Fondatrice; hauendo aiutato S.
Ignatio, & infegnatolo a difienderli cast'; onde colla fua
[corta s'era pofio a quel lauoro • .Anzi che 1?iuendo ella
in terra s'occupaua di continuo nelle confiderationi , che
IS Nel 1000 • /lanno in quel libro 6 • Libro tutto d'oro, dice Gian
~11d•u. a Ponte Pietro Camo Vefcouo BeJlicefe, e pretiofo affai più
:;~~;.~a;r~'t d'ogni gemma, e ricchezza; di cui men 'Vale quanto fi
1,udau. P•lma può in terra bramare • O libro diuino, fcritto con lume
Jr;,,. Spirit.p. r. fpecial di Dio; e da non poter/i mai lodar a bafian~a !
/ib, 5 ' 1,,
"b
b ,(. d . (. l
l 'd ll d l ,
Lancic.ram.z. Li ro, e e a1 con e in 1 e a mann,i , a mi o a_ e Li aopufc.17: '·5:
no, <!la fenape dell'Euangelio 7. Ma è dl legg-erfv
7 /1> Direlhone d
·1 p F F
r
M a~e do.M.mor o«
&pirit1ia/," 19• egno I , • • rance1co
neruant.e , oue fa vedere la concord1a 1mrabile di S.Ignal
tio nel Libro degli Efercitij con S. Paolo, e con S.
J
Ago!l:ino circa la Diuina ·Gratia, e la Predefrinatione ; come ammaefl:rati dal medelìmo Spirito.
Q!.iui paragonando il libro degli Efrrcitij cò i liI
bri più-c&nfacenti ad infiammar di Dio , e a caI
gionar diuotione; qua.li fono i Soliloquij, le Me.!
ditationi , e le Confeffioni di S. Agofl:ino , e
1
l'Imitatione di Chrifio di Tomafo a Kempis, antepone francamente gli Efercitij • E ne dà la.....
ragione : perche quei alu:i fono addattati a fo1arnente mnouere 1a volonta; e non infegnano: quel
di S. lgnatio ammaefira l'intelletto con dar l'arte
per giungere fenza fallo a Dio; e vi conduce di
H~ In ro;mi• fatto la volontà 8 • Ne più di tanto pretendeua
ci;r~~%:a;(;. con quel fuo detto parfo a tal vno efagger.'.lto il
6
P•ru'!' s. ~u- Cardinal di Perona: Che dopo la Scrittura St.icra non
guftim.
1?' è miglior libro degli Efercit~ di S.Ignatio.
Sono quefi:i vn arte da curar le anime con me,,
todo canonico, e perfetto , che quanto a fe hà infallibile il riufcimento • E conciofia cofa che lo
t:opo ' e fine loro fia la cognitione dell'amor, elle
•
Dio ci porta, in tanti modi, e fempre liber.ale ; .
che frà in ogni luogo ébn noi,. ci ama , opera
C•

111
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in còmpagni:i nofira, e c'infegna le attnofe regole
d'amarlo ; ciò è fl:imarlo affai , d:ire, fare , patir
1 11
in dif- 9Recundrll,
M .s ...Ar' Dr'i •
er lui. &c. 9 : confifre quefl:o rnaaifterio
~
P
porre t1 CUOr dell'hUOffi0 > e prepararlo a Correg. chos , y HechOI
71
gere tutte le paffioni, & inclinationi men bene' o an • 1554,
non bene ordinate; a fine di cercar , e di ritrouar
accertatamente la volontà di Dio circa lo fiato
-Oella vita, e la falute del~'anima, con indubitata
mutatione de cofi:umi caitiui in buoni, e de buoni
in ottimi • ~anto poi al rito , &: ordine per quefio eleggere itato ; eh' è il più rileuante negotio,
da cui tutta dipende la vita, e l'interelfe della falute; come s'è detto; lo guida con regole ficureJ
tanto, e fi ben fondate , cpe non rimane luogo a
pentimento • Ved~ndofi quiui, come d.iceua il P.
Eucrardo Mercuriano , quanto il lume di Dio fepelifca, e fparir faccia il faper Immano anche de,,
più faggi antichi , doue han difput:ito delle maniere di ben eleggere: non trouandofi fra quanto
hanno Copra ciò difcorfo ne regole più ~edite, ne
principij più vniuerfali, più proprij, piLÌ euidenti, e meglio difpofi:i per dedurne con infallibile
certezza l'elettione della parte migliore. Et era
ciò al Santo fi noto, c'haueua quefl:a pratica fempre alla mano ; fi che non folimeme intorno a fe,
o pofcia nel gouerno della Compagnia; ml njifuna cofa, etiandio fe di poco affare , non vfaua rifoluere fenza di e<fa.
'
E quantunque la maggior forza degli Efercitij
fi ved:i in quelli , che trattano d'appigliarfi a nuouo fiato di vita ; e defiderano accertarli del, voler
diuino : peroche tutti gli.{tati non fon buoni per
tutti ; e qual conuenga , e fia più ficuro per
cadauno , il .Si,gnor foto perfettamente lo sà :
onde bifogna ,gran ritiramento , molta confideratezza, lunga oratione a fine di toglier dal cuouc
• gli affetti diford!nati; e così difporlo •alle influenze del Cielo , per incont~r d'apprender/i a quanto è in piace,: a Dio7 & è opportuno per l'ac.:quifro

.

D )•

del
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del fine vltimo nofl:ro, e dell'eterna gloria; il che
f
fi confegu,e con gli Efercitij. Nondimeno il frutr
to loro a tutti vniuerfalmente fì fl:ende ; mofrr:mf
do l'euidenza del fatto, che Prencipi ecclefiafiici,
e fecolari, huomini d'alto maneggio , e di minor
conditione , fanij , & idioti , congiugati~ t: li be-·
ri , vecchi , e giouani , con quefl:o fol mezzo
hanno emendato la vita peruerfa , o migliorato
la buona , che teneuano : effendo veriffuno .il
fonti mento del P. M. Luigi Strad~ Monaco Cifrerciefe : Che s. Ignatio hà con gli Efercit~ aperto
10
0 1 11
dpu_d • • • -vn nouitiato a tutto il Mondo 1 0 • Anzi perfonaa.
tlrn. Hrft. Soc.p.
•
•
•
•
•
• b.
J.1.16. n.i:.7.
gi d'emrnente mgegno , te11utl per I maggtort
letterati de fuoi tempi, dopo hauer infegnato nelle Vniuerfità, e fatto ammutir altri nelle difpute , foggettandoft poi ad effer difcepoli d'lgnatio, hanno imparato negli Eferdtij quante intefo
non haueuano da libri, ne comprefo in profondo
fiudio • V n di quefl:i fù Pietro Ottiz , chiaro per
ifcienza, !! per fenno, Agente di Carlo V. preffo il Papa; che veduto il prò feguitone al fauiffimo , e fapientimmo Cardinal Gafparo Contarini ; e come refrati gli erano in tale fiima detti
Efercitij , eh' egli Signor di tanto c.onto , fe
n'hauea di proprio pugno trafcritto vna copia ,
lafciata poi come il meglio dell' hauer fuo a Signori della Cafa in heredità ; ritiroffi co'l Santo
a Monte Cafino; doue finiti che gli hebbe , non
fatianafi di lodar il Signore per hauer imparato
in quaranta giorni, che v'impiegò, vna tal filofofia , diceua egli ; che dopo affaif.fimi anni <li
catedra in Parigi non era giunto a faperne pur il
nome : forte lagnandofi di non. effer habile a goder quel meglio, c'hauea_,..éapito , con lafciar al
Mondo le fue Corti J Ti fuoi Prencipi , le fue
'\Ztlnità , e abbracciat Chrifio , e la Croce neW • •
humile pouèrtà rel{giofa; perche attefo ·gli ant1i •
auuanzati , e le forze fdldute S. Ignatio non gli
confentì l'entrar nella Compagnia·. Vn di guefl:i

'
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ftì Giouanni C~eleo, Theologo d I Rè de Roma-

ni , e famofo fra letterati per libri, che fcriflè, e
per vittorie, che difput:1ndo riportò da Luterani:
all'vdir egli di queHa nuona Scuola del!' anime,
alzati gli occhi al Cielo in ringratiamento, egridando : Gaùdeo, quod tandem i;weni.!ntur Ma,~1Jfri
circa affi:élus; volle pronarnifi ; e t ~11e fe ne trouò,
che ne diuenne maeHro a_molti Vefcoui, & a gran
I,)ortori. Vn diqueH:ì fù Ruardo Tappcr, Can~elliere deU' Academìa di Louanio, Theologo,
e Scrittor di lodato nome. V n di quefl:i fù Theodorico Hefi, Inquifitor della Fede , già Secretario, intimo Configlier ,. e Confeffore d'Adriano VI. Papa; e con fuo fì copiofo profitto, che
ridondò in altri affai , fino in pieni Monafl:eri di
Vergini dal pio Vecchio riformati colle mamme
apprefe negli Efercitìj ... V n di quefl:i fù il Cardinal Roberto Nobili, Nipote di Papa Giulio III.
che per inuiamento della fanta fna vita entrò negli Efercitij , e glie ne feguì l'effett\l confueto
di quella celdte [cienza i1:ndiata bene al lume
di Dio , e del buon difcorfo ; e tion hauendo potuto dìpor 1a porpora , con farfi della Compagnia , viffe per quanto potè colle regole di quella 1 r • Vn ài quefri fù il Cardinal Carlo Giorgio rr Fr«nc. S11cRadziuil Vefcono di Vilna, che ricoueratofi n~lla chill. Hifl-.Soc.p.
1
Villa di PJpa Giulio co'l Duca Stanislao fuo fra- i.t·3"'· •
tello a far gli Efercitij 'z riempì tofl:o la fua Po- 11 Sorto 1~
Ionia di rnerauirrlia,e ali Heretici di cordorrlio per direttione del
r.
b
• "
rr. ::> • •
P. Achille_,
l'a1pra
guerra, che
éece
loro; e neri"d une
anuglla- Gagliardi.
ia : mentre con ardor vguale il Fratèllo rimetteua
la pietà, la quiete, l'honefrà ne fooi Stati ' i • Vn o 11p11d Lyr•u..
di quefri fù quel Vefcouo di Bafilea>che nel 1606. 11P•pht,9. Lib.1o
frette così meglio dagli Efercitij, che riconofceu.a
quello per beneficio maggior affai.del fatto da fe
~la Compagnia con fondarle it Collegio di Bos..
•, drut '+. Si che non parrà fl:rano, fe•il P.M. Paf- 1 14 "'b;
qual Mancio dell'Ordi11e de Predicatori, Primo fu/,". tm
Lettor Theologoin Alcalà ,.fi:imaua la theologia
: ..
D 4
degli
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.
degli Efercitij fopra quella di tutti li Dottori del
lf np :id 1111rto1. Mondo 1 5 • E fe Martin Olaue Dottor valenti!-:..
;,, v.ra s. Ign. fimo della Sorbona proteilò; che meditando per
18
1
v n bora il Fondamento degli Efercitij haneua im·""' ' '
parato più, che dalla theologia di moltiffimi anni • ( Chiamò il Santo con nome di Fondamento,
per la grande fua importanza in ordine al riman~nt e, vna con lìderatione del fine, per cui dato ci
hà Dio l'effere, la vita , e le creature • ) ·11 Dottor
D. Bartolomeo Torres, ben c.:onofcinto per fuoi
fcritti, e per virtù , da cui fpinto fù al Vefcouato
delle Canarie; publicò in vn fuo Manifefi:o quell:o
giudicio : Gli Efercitif co'l praticarli, meglio che con
lv f pecolarli, s'intendono: & bò 17eduto huomini di mol- "'
te lettere, e d'eccellente ingegno,che per capire la dottrina di quel breue libro; la qual è pur /i limpida, e certa, fì come çauata dagli Euangelif, e da Santi Dottori;
pareua foffero fenza in<~egno, efenza lettere • Io chiamo Dio in tefiimonio del 17ero: ~pochi giorni , che
in .Alcalà 'i'> fpejì nelle meditationi di quefii Efercitif, , penetrài a prò dell'anima mia più di quanto
per l'addietro m'hauej]ì. fatto in anni trenta dì ftudio ; molti de quali hò impiegato infegnando Tbeo16 Ei: 1 iu1 ..A· logia 1 6 • E da Siguenza, dou'era Catedratico ,
~::;:;: 1:;:. So - inuiaua fino ad Alcalà per farui gli Efercitij afVide or/dndin. fai Dottori , e Prebendati , che ne tornanano
Hift.Soc.p.i.lib. con gran !!nada!!no dell'anima: tra effi fù il Li13·"·34·
~
~
centiato Spinofa, Prouifor , e poi Cardinale, In. quifitore Maggior, e Prefidenre Ji Cafriglia; per
cui lode bafii : Che nel fuo Prefidentato vi ftì
giorno che !1011 v'era pur vna lite da terminare,
ne, v11 ne gotto da f pedire .
• i.
Ma chi raccoglier vuole quei per quantità innumerabili , cofpìmi per qpalità, giouati con ciò
fofìgnemente ne:lla Corte Imperiale , nelle Diete
d{iYor:.matia , e di: Ratisb_ona , in Magonza , .fo
Spira, 111 cento alm luogh1 dell'alta, e della baffa...
Germania., in Portogalk., nella Spagna , nella....
Sicilia , in Italia , in Trento; doue affifi:endo al
Conj

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

:1

r

II.,

•

Di Sttnt' Ignatio:

•

-57

Concilio i V efroui , e Prelati della Chrifiianità
fe n'indu!fero molti agli Efercitij con loro tal guadagno , che ridondò in profitto ancora de popoli foggetti : e apparue ft euidente ii frutto ; che
non baitando i Fjgliuoli d'lgnatio alla moltitu-<
dine di tanti , li quali chiedeuano qnefio coltiuamento; adoperauanft per maefiri quegli frefiì ,
che di frefco n'erano fl:ati fcolari • E a dire della
fola Dieta di Spira , fat'ebbe noiofo infino il pur
nominar i Ve[coui , gli Ambafciatori. di Prenci pi , e di Corone , i Duchi , e principaliffimi
Perfonaggi di varie nationi , e li più intimi nella ·
Corte di Cefare x7 tutti con l'vfo degli Efercitij 1 7 vide JJmo!I
tanto fenfibilmente migliorati, che non pareuano in 1r a1 ;,, l1b . i.
quei di prima; e fi parlauapnblicamente di loro' cap.r:..
come in prncinto di renderfi1Religio!ì nella Compagnia ; e degli Eferciti j , come d'vn Canto incantefimo, che trasformaua in Angeli di coHumi
gli huomini mondani : e'l P. Pietro Fabro , che
daua loro gli Efercitij , fopranomìna~no il Santo Incantatore. N elb Cort~ parimenti di Porto
gallo farono abbr;icciati con feruor pari al gran
frutto da Signori di conto, da Duchi , dalla Regina, e fin d:il Cardinale Arrigo, e quel ch'è più,
quando anche Rè di Portogallo ; non che dall' Infante D. Luigi, fratello del Rè, determinatiffi.mo
d'entrar nella Compagnia ; fe per giufre ragioni
S. Ignatio non glielo haue!fe vietato. Altrettante>
nella Corte di Spagna ; doue molti Vefconi, offeruando le mntationi di vita fatte dopo gli Efercitij da pur alfai di quei Grandi, conclufero ~ For-..
te machina elfer quella, chefpiantaua hnomini tali , e trafportanalida cofl:umi vecchi ad vna forma div iuere in tutto nuoua, e fanta: e preG c'hebbero gli Efercitij, ne fegnì vn gran dire nella Cor....
~e, vn grand'ammirarfì; poiche n'vfcirono in tan• to miglior forma rifbmpati, che vdiaafi da ognuno : Beata la Cbief.i, [e tut.ti lifuoi Pafiorialmeno "'tJna
4

~olta in 1'ita "'tJ'entr,1.ffero

·

•

·

Ebe~
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c. Compendio della Vita,

E ben p ::ìrrebbe vn prodigio"( adoperandoli
veramente nella maniera ordinata dal Santo , e
fotto perito Direttore : poiche il darli non è mefrier da tntti ; & egli fieffo fra tanti allieni del
fuo fpirito, e d'alto fapere nelle cofe dell'anima,
trouò pochi habili a maneggiarli fecondo il fuo difegno ) fe non fe ne trahdiè quel miglioramento, e quell'effetto di falute ·, che di certo quanto
a {e producono . Di cl~e perfuafo egli , che li
compofe '· e che ne prono l'efficacia ; fe voleua,
eh' altri cangia{fo vita~ o fi daffe più a Dio, il ricercaua di quefio; e n'hauea l'intento. Così gu:.tdagnò a Dio , & all'nliuerfal bene del Mondo S.
France fra S:iuerio, e gli altri fuoi Compagni , li
quali per vn mele fecero gli EfrrcfriJ con tanta
efattezza, rìtiramento, e rìgor di penitenza , che
(trattane Simon Rodrigo, conualefcente di ltrnga infermità ) chi di loro digiunò meno , digiu •
nò tre giorni fenza mangiar , o bere minima cofa ; e Pie4ro Fabro pafsò fei giorni a quefro modo , con orar molte hore d'inuerno , e di notte al
fer eno in mezzo alle neni , e ghiacci di Parigi ,
fenza mai accoLlarfi a fuoco in quel tempo ; e coil
feniirfì per letto d'vna malfa. di carbone i11 vece
d'accenderlo : e n'vfcirono tutti con quello fpirito, che loro diede virtù, e lena per imprefe tanto heroiche 1 d' imp:!reggiabile profitto all'anime,
di fomma efaltatione alla Ch ie(a j di gloria immortale a Dio • Così guadagnò alfaiffimi altri
Soggetti fegn afati 'per nafcita , per ralenti , per
ogni conto ; fra quali è degno far mentionc di
due: Del pr;mo, per effere fiato Cngino foo cai·nale, D. Emiliano di Loiola ; che portatofì alla
Corte Romana gonfio diJperanze , negli EferciI.Hl· tij fì traffe dì capo il penfìcr del CappeUo 1 8 ; e
i~1petrat:i la Compagnia , falì tofio a gran perfeitione ; fìr1che per eeceffi uo feruore nell':mfterità della vìta , e nelle fa-:iche apoiloliche , fpecialmente del predicare , rnttJfcg1ì vn:i vena fu'l
,P<: tt0 >
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pett? , in b~eu~ rnorì 19 • Dell'altro , f1er~he fù 19 .Anno rm·
il primo Italw.no ammelfo nella Compagma ; e in -Alet•Lii.
che meritò d'elTer al Santo in gran maniera caro:
cioè di Pietrn Codacio , d'amica nobiltà in Lodi
fua patria , vifiùto lungamente in Corte di Roma , e montato a gran confidenz~1 del Pontefice
Paolo III; & a gran ricchezza ; quando in[pirato a prouederfi per·l'etçrnità prefe gìi Eferdtij
ç01t tanto cuore, che aùuezzo a lautifiìmo viuere
digiunò totalmente i primi tre giorni , non aOaggiando affatto nulla ; e con vfcir da quegli , vfd
ad vu tempo dalla Corte , dal Mondo , e dal timore, non che dall?amor di quello~ daildofl tutto a Dio ; e feco fempre finche vilTe congiungendoli più • Per tacere.d'vna truppa di Nobili Boemi dal Rè Ferdinando , inuiati a Roma , e raccomandati al Santo: quefri giouani tutti dodeci ,
che tanti erano, con pochi giorni d'Efercitij chie.
fero d'accodo la Compagnia ; rifolud la vollero ; e ne furono con gradimento notabile del Rè
compiacciuti • Cofiò meno Enerardo Mercnriano , che co'l folo Fondamento degli Efercitij atre!l:offi ; e fi ilabilì per fempre : la qual ifperienza in re hauuta ' & in altri gli poneua fpelTo in
bocca quelle voci : .Bafiare il fvlo Fandamento a far
qualunque fiagranmutatione di --oita • E fi racconta
di no1\ ~ochi, li quali hanno 1nefi, e mefi profeguito in meditarlo , con effetto fenfibile di leuarfi
tanto in alto col cuore , quanto in quello fi profondauano colla mente: , fino a parer huomini rinati di fpirito. Al Santo era nota Il virtù di quefta verità ; e ne fperaua gioua1i1ento ancor folo
ricordandola da lungi; come àd vn gran Prelato ,
che gli hauea fcritto i fuoi tr:magli dell'andargli a
trauerfo le cofe del Mondo , fra l'altre ragioni
diffe in rifpofra: Monjignore, tanto è buona qualfJJe
cofa in·quejta 11ita , quanto ella ci aiuta•per quell'altra
eterna; e tanto è cattiua, ~uanto ce ne allontana. pereiù hauendo trauerfie in terra , l'anima illuminata , e
•
{corta
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[corta da eterne inffuenz.e pone in alto il fuo nido ; t
tutto il fuo defrderio mette in non defìderar altro ,
che Chrifio , e quefio crocifi!Jo per chi crocifigJ,endofi in quefia riit.i .a lui rifufcita nell'altra • Ma del
prò , che cauafì , o fìa dal Fondamento , o in
vniuerfale dagli Efercitij , potè dire in atto di
gran ferietà vn Caualier Tedefço al P. Fabro:
Di riputar.lì a/fai più ricco delle verità mille volte vdite , ma folo quì bel'l intefe , che di dodeci
mila feudi annui , c'hauea di rendita • E con.ofco
molti , fo 0 giunge i! Vefcouo Torres , c'han praticato quefh Efr:rcitii ; & io n'hù indotto ben a!Jai de

io6 ;-b;
•

fupra •

miei Scolari , R!,ligiofi , e del Mondo ; ne sùrdi 11eruno , che non fiane 11cito migliorato nell'anima ; e
che non dica publicamente : Che non cambierebbe
tal guadagno con quanto 1'ale1tutto.il Mondo " 0 •

· Vero è , che per confeguir quel.ti effetti , che
a fuoi dì erano come infallibili , voleua , che
nulla fi trafcuralfe , o trafponcfiè ne pur delle
piccioliffirre Regole , da lni chiamate Additioni ; e prefcritte con gran mae.frria di fpirito al
buon vfo degli Ef{:rcitij ; mofi:rando con ciò d'
h:merle riceuute pet· dettato foperiore ; ne po•
ter <lifpenfar in quelle • Ali' Abbate- Martinengo , Primo Chierico di Camera , e fiato Nuncio in Alemagna , quando in SS. Giouanni , e
:.r Sotto la di- Paolo di Roma fece ali Eferdtij 2 r non confen...
z~:;:;;.,;~,.~, tì hau.er feco ne anco~vn feruitore de fuoi j a.cci oche 111lfuna cofa.gl-ìpcordaffe o Corte, o Mondo.
E alle Donne di-S. Marta per vn mefe intiero
(che tanto all' bora durauano communemente gli
Efercitij ) mandaua il definar , e la cena ogni
dì ; onde loro non ifuagafiè la mente per neceffità di facenda , o d'v:fficio • Se bene quan-.
to alle penitenze ; non conuenendo a tutti la·
fl:eJfamifora; le permetteua più, o meno, coll:..
forme al vigo't· detta natura , e dello fpirito • E
dell'vfo conueneuole delle ?enitenze ; del difcernere gli [piriti; del toglier gli fcrupoli ; dell' or-

"·3

.
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dinar meglio Ifa vita: del fentir colla Chiera ; del
ripartir in limofìne fi:uttuofamente il fuo ; del far
PEfame particolare ; di varij modi d'orare, free
annotationi , e diede regole mei":migliofe in quel
l..ibro • Con tal prefuppofro fcrilfe ad vno , eh'
era in Parigi , quefi:.a lettera da Venetia z 2 • Io i.1 Sotto il ,
ftù con gr.indejiderio difaper di "'OOi , e delle cofe w- Nouemb.1)36.
fire • E certamente non può di meno , ch'io non b,1bbia
penfiero di chi mi è fiato li amoreuole padre nello fpirito ; & io amo perciò teneramente , come da figliuolo fi deue • E di qui ancora nacque ; che per renderui, come potef]ì meglio in que}la ì?ita , il contracambio d'ìm ì?ero affetto , ì?'inuitài. a metterui per ì?n
mefe negli Efercitij Spirituali fotto la direttione della
perfona, cbe ì?i nominài ; ,; fenz'altro penfiero , che
di ì?Oi fie!Jo : e ì?OÌ me'l promettefte • E fe l'bauete
adempito : fcriuetemi , ì?i prego agloria di Dia , come ì?e ne fentiate • Se nò : per quell'amore , che Dio
ci porta , e per quell' acerbif]ìm.i morte , che per noi
fofferfe , ì?Ì prego di nuouo : Ditte quefio mefe alla
falute ì?offra • e fe auuerrà , che fattoti! ì'e ne pentiate ,· babbiatemì per huomo f .ilfo , e ingannatore di
perfona , a cui t.into deuo • Di nuouo due , tre , e
quante altre "\?alte mai pofJ.o , w ne [congiuro : Fate lo ad honor di quel Dio ; a cui non ì?orrèi hauere a d1ir conto nell'"'Vltimo giorno di non. efSermi adoperato in ciò con tutta la forza , che m'era poffibile;
perciocbe io non sò ne trouare , ne intend.ere in quefia 11ita più gioueuol mezzo per metter in ì?n Guere
zelo della f alute propria ' è dell' altrui : onde fe
per coma ì?oflro non ì?i fentite necefJtà d' adope.
rarlo ; ì?Ì muoua il profitto , c!Je ne tmrrete per
giouamento degli altri • ·~I refto fupplico l' immenfa clemenza di Dio , che e' illumini per ì1edere , e
•. c'inuigorifca per efeguire la f ua fantif{ima ì?olontJ
fecondo i talenti , che per ciò ne ·bà d,it.; ; ac., cioche non habhùimo a fentir in fine• quell' atrote
~ parola : Seruo infingardo , f<ipefli ; e non f.icefii •
S'arrefe qud tale a pre~hi del Santo , e poi al
vokr
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voler diuino fcopertofegli negli Etercitij : migliorò fe medefimo , e fi diede ad"aiutar i pro:!f1mi ; finche fond11ta la Compagnia , v'entrò , e
vi faticò fantamente fin all'vltimo; e fù D. Emanuel Miona Portoghefe di rare qualità; che mentre il Santo frudiaua in Alcalà , & in Parigi , fratogli Confeffore , gli dh1enne difcepolo , e figliuolo •
DiCcepoli ne diuennero l'illuminatiffirno Abbate Lodouico Blofìo dopo vend anni di prelamr:i ; e con tal pro5tro , che ne volle difcepoli altri pur a!fai dell'OrJ ine fno : Il dinotiffimo P. F.
Luigi di Granata folito dire, Che tutta la ')?it.z non
gli bafterebbe a fp i.:gar le ')?trità delle cofe eterne , e
diuine penetrate Ja lu~ ne,~li Efercitij : dopo i quali
compofe la Guida de peccatori ; doue raccolfe le
confìdt:rariqni , che in quel tempo moffo l'ha13 P.Giofep ... ueano più fortemente 2 3 : L' inclito G iouanni
•in: .cnreclnf m. d' Auila , che inuiaua i fuoi allieui a qneih nuoua
f,~'.~:·ro.:i..p.trr. fcuola di Santità : Il zelantiffimo Vefcouo di Gineura S. Fr<àncefco di S:iles ; che con quefl:i s' infrrad<'> alla cima della perfettione; con quefri preparoffi al Sacerdorio ; e prima d'affomere il Vefcou::iro li fece per venti giorni fotto il P. Antonio Forer Confdfor foo , e direttor dell'anima ;
con cui generalmente confelfoffi , e concertò
quanto far nel ~mouo fiato doueua circa di fe ,
della fami&lia , e delle anime ; volendo il tutto
fottofrritto , e fìgiilato di mano del Padre : e
tanto fi riempì dello fpirito di S. Jgnatio , e degli Efercitij , che lo versò per ogni parte de fuoi
frmtnoG libri, fj)ecialmente dell'Tntrodottione allri
''dta diuot,i fatta da lui per voler ~el P. Giouanni
Rogero~ettor del Collegio della Compagnia in
2
2 4 care/ • ..Au· Ciamben
4 : L' Arciuefcono San Carlo Borrosuft.in v'"'· . meo; che piantò, e promoffe in alto.la gran torN1 a •mbngh.in
. I" {i
. ,
. ·.
,
v;r,, s.1~ n.
rcru1
Ulen::i.nge J.1ca Vll"tu
con g1l. Er.1erc1t!J;
quan. P.G..fa!F•~· do gimrane ~· Cmlinale , e Nipote di Papa Re"p' vL'"' •. ,,__ !mante , li fece nel GieSlì di Roma la prima voi~·
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ta; e poi findce viffe li praticò vna, e fe p~tena,
due volte l'anno ~,,colla direttione del P .Gio: Battifl:a Ribera , pofciadel P. Antonio Valentino,
in fine dd P. Francefco Adorni ; con inclurui anche i famigliari : fabricò nella Canonica vn app1rtamcnto per i Chierici a tal effetto , con €hia01arlo Afcettrio , cioè luogo d'efercitij ; e decretò in vn Sinodo , che ananti al Soddiaconato , e
;;.I Sacerdotio [e pe mediraffe alcuna parte : prendeua ogni giorno il fo~getto delle fue contetnplationi da quel Libro ; e talmente lo ftim:ma,
che portaualo fempre [eco ; e inuitato dal Duca
di .M:rntona Vi~1ccnzo I. a veder vna fua libreria 1
S. Carlo gli diffe : Hò meco 'Wtaiibreria in quefio Li-

bro , dal quale imparo più , che non farei da libri tutti
del Mondo: e gli moitrò gli Efercitij di S.Ignatio.

~

E a.erunto era detto vfato dal Generale Mercuriano : I f oli Efercit~ del Santo fiudi.iti bene ba/tare a

M.1effri di fpirito , & a 'Predicatori p11r '"'rJnagran li.
breria • Così bafiauanoa qnell'hnomo apoil:olico
il P. Siluefl:ro Landini , che occupato è.i continuo

a

[·

in vdir confdlìoni , ammaefrrar fanciulli , far
paci , leuar abufi , fondar opere pie , predicaua
tre, e quatto volte al giorno., [enza tempo d'app:m:cchùrfi , e [empre con vniuerfali commotioni, e conuer!ìoni degli vditori : mercè che frana
pieno di qu:mto diffondeua dal pulpito ; cioè di
quelle verità della Fede, di guei fondamenti della vita chrjLtiJ.na contenuti negli Efercitij , eh'
erano turta b. fo.a Libreria ; ne d'altro tcnea b,.ifo.
gno : e lo fcriffe a. S. lgnatio con quefre parole:

r

[
'[)
~

!)

r.
I

~

'

I

..

Se io non. mi attrifi;J)i dell'abfentia di Voffra 'Paternità R!uerenda , mai non hauria moleftia alcuna • Ma di
lei hù bifo,~no per l'anima mia , e per quelle de profsimi: bench~ irJ hahbia la [ua dottrin.i f antifs.ima in ifcrit.
• to ; d'onde nafce tutto il frutto , c/Je fi f .l predicando.la!", e in partica/:are ; io dico ifantifsimi Eferciti1fuof. .
" 1-{gndimena la -viua ì1oce , e i fantifsirll.i efempli più
~muouono • Guaia m~ , ahf n1>n conc>hbi.P~temp- o della·

.

m~
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mia ì1ef-Ì tatione , quando io ero coftì im,;1zi a lei ; e po~
teuo imparare dal fuo fantifsimo efemplo • Ma fappùt,
çbe tutto il frutto è degli Efercitii; di V. 'P. R..Eu. In quella Med-itatione de tre peccati , della Morte, del Giudicio, dell'Inferno, tutto il popolo trem4 : e ben' è matto
chi non m•ma •
Di ciò· chiarito Egidio Fofcarari Bolognefe ,
che di Maefiro del Sacro Palazzo era fatto Vefcouo di Modana , chiamò il fudetto P. Landini
a predicar in quella Città , e per tutta la :r.>iocdì
gli Efercitij , che appartengono alla prima delle
quattro loro fettimane ; giudicando non dfcrui
più efficace mezzo per l'emendatione dureuole,
che ottenne <li vedere nell'anime a fe commelfc •
V guale intorno a ciò era il concetto , 1: la premura dell' Arciuefrouo di Granata D. Pietro Gnerrero, fino a predicarlo egli dal pulpito al fuoCiero , & a fuoi popoli ; e ne godette con pianto d'
allegrezza i mirabili effetti , che potrebbonfi pur
dire d'altre mille Città, e Diocefi : come teftifica in genere il foprallegato Luigi Strad:i così:
Gli effetti grandi , cbe quefta medicina de Santi Efercitii f d , & hà.fmo in perfone di diu~rfi fiati, non fi poffono dire , ne li crederebbono quelli , che non ban ì•eduto ; come bò 1'eduto in molte anime per mezzo d'efsi
ridotte alla 1'it.i fpirituale ; e cauate dal fango, e dall'
immondezze de peccati "IJecchi , e da infermità , cbe
pareuano incurabili. Alcuni di quefri effetti erano :
Vfcirdal meditar l'Inferno gridando con voci di
fpauento ; Andar per vie publiche flagellandofi ,
e chiedendo al popolo perdono dello fcandalo dlt.o ; Far groffiffime refritutioni di beni mal poffednti ; Rinonciar tutto il fuo , e dedicarfi a feruir
pellegrini , & infermi negli hofpitali ; Tornar · · ~
dopo l'apo!bfia di molti él nni , e dopo molte freler:itezze rauueduti alle Religioni abbandomte;
PEfrdonar oflefe grauiffime , non fol dando la pcçe ofiinatantè·nte negata. , ma con humiliarlì , & '
inginocchiarii a Nemiçb. lteffi ; e fomiglianti • '
Siane
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Siane faggio qtiel Giouane in Meffina figliuolo d'
vn Barone del kegno , e incorreggibile per mo- ·
do, che fuo Padre alla fine fù neceffitato metter•
lo in vna galera. fra gli fchiaui alla catena, e al remo ; e già v'era da tre meli , ne però punto macero , e domo : quando impetrò da lui con defirezza il P. Girolamo Domenecchi , per fopranome l'Angelo della Compagni~ in Sicilia , di confiderar attentamente certi punti degli Efercitij ; e :
in pochi dì n'hebbe fpontanea la Confeffion ge.i.
nerale ., e la trasformatione di fiera in agnello~
tale prefentollo a fuo Padre , il quale non meno
lagrimò per gaudio , che per dolor , e confufion
il Figliuolo. Maggior efempio diede vn Sacerdote in Siena famofo per comedie ridicolo[e , e difonefie , che componeua , e recitaua con doppia
indegnità fu'l palco. Vennero colà tre della Com:.
pagnia di Giesù mandati dal Pontefice per vna
difficile riforma da loro poi con felicita fatta d2
vn Monafl:erio di Religiofe , c,hauea ÌU]placabilmente battagliato alfai tempo con I'Arcmefcouo;
e con atti egregi di virtù , con di(corfi publici, e
priuati , e fopra tutto cogli Eferc ittJ operarona
tra pochi giorni gran mutationi di vfra.ne Secolari, e negli Ecclefiafiici; fra qual i fù il mal Sacerdote ; che vdito vn di lorn , e fatto conofcente del12
oltraggio à Dio, dello fcorno al grado, dello fcandalo al popolo, il richiefe d'aiuto; e appena entrate negli EfercitiJ concepì horror tale della fua. vita; che , ottenutane dal V i cario Iice nza , vn dì finita la predica , e fatto refrar l'vditorio, falì con
fune al collo in pulpito; doue pia11gente cercò per.. dono cf a qltti ; e lafciando il Mondo; giache non
l'ammifero i Padri , che voleuano lnngh.: proue ,
fi veil:ì Capuccino.
·
1
· ~ì cade opportuno 1>auuertire :· Q!_anto gli
~fercitij lìano benemeriti ,di tutte affutto le Rel
ligi.oni, con hamrne rien!)Jiti li chioll:ri; e di più
fermati dentro molti , che vacillauano ; e àltri;

E

che
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~he vi menauano vita dilfoluta , rrdotti :ill' offer...
uanza. Facciane fede ciò, che tegue ~Pietro A-

/

ragona Religiofo graue di S. _Girolfmo trouoffi
cogli Efercitij tanto cangiato da quel di prima,
che defiderò cundnruiqnanti potelfe , maffimamcnte quei del fuo Monafrerio di Tendiglia, Terra poco difiante d' Alcalà : ne per lo ripugnar loro celfando egli dal pregarneli , venne per .fine a
patto : Che degli Efercitij fì giudicalfe dall'effetto , che opererebbono in vn tal Religiofo loro ,
che folo eleggeu'l da farne ia luila proua • Si accettò il partito con rifa di tutti ; percioche quefti era vn Laico , nobile di nafcita ; ma fantafrico , intrattabile , con cofi:umi da fgherro , non
da claufirale , che v'acconfentÌ per bizarria di faper dire a Suoi : Cofa mai fofiero detti Efercitij
tanto menati per bocca tutto.il dì : e falito a cauallo con feruitor dietro , rffpondeua ridendo a
quanti . per via ne lo dimandauano : D'andare
ad Alcalà;.er prouar çert'incantefoni d'vno della
Compagnia; che li fooi Frati non fapeuano , con
che fpimi fe li face!le • Giunfe al Collegio ; ~
chiefione il Rettore, fotto cui hauea fatto gli Efercitij l'Aragona ( erailP. France[co Villanoua,
gran maefrro dcli' anime cogli efempi , e cò precetti ; eh' operò fegnalato bene in ogni forte di
perfone anco eminenti ·, rìufcite poi vtiliffime alla Chrifrianità ; e ciò fin da quando non era Sacerdote ; onde amaualo molto S. Ignatio ) come
lo vide giouane , di poco afpetto, con indolfo vna
vdlt: rappezzata, fdegnoift ; e maledicendo chi
l'hauea beffato , fenza dir altro daua volta • Ne
cofiò poco al V illanoua , che l'atttendeua , il fermarlo, e hauerlo feco a definare; poi con infranze maggiori, e cortefì violenze ìl trattenerlo fino
alla mattina feguente • In tanto il foaue ragionar
'delle co(e .,d i Dio , kpiaceuoli maniere vlate'reco , l'numiltà , e l'amor in feruirlo, il guadagna1

rono per modo;- che fi pofe negli Efercitij; edur<Y

ven-
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.-gefitiun giorno n~lle meditationi della prima fetA
timana , che più faceuano al fuo bifogno ; con
-tal rauuedimento delfuo mifero fiato , che daua
'merauiglia il pianger dirotto , e'l crudo itrapaz,zo , che faceua delle fue carni con ogni forte di
Eenitenze , tutte a lui nuone , e tutte prefe co'l
aoppio piLÌ Confolatione dell'anima, che pena del
èorpo. Fatta la Confeffion generale; e già vn al-tto dentro, e di fuori, rorn ò al Monail:erio ; e baftò vederlo 1 perche tutti s'arrendeflèro: così miracolofa parue loro la mutatione del Laico • V n
Vecchio frato Superiore delle volte affai, e Giubilato in Religione , c'hauea contradetto peggio d~
ognuno , fù il primo , indi gli altri a due a due fi.
no al Priore, già Lettor publico di Salamanca, e
poi fi affettionato agli Efercitìj , che voleua dare
vn aifegname11to per mantener quanti quìui fi raccoglie!fero a farli • E poiche lungo farebbe il raccontar delle Farniglie Re!igiofe , nelle quali s'è rifrorata l' offeruanza regolare , o accr,tfciuto lo
fpirito con tal mezzo ! come prouaua il P. M. F.
Agofiino Caruagial dell'Ordine degli Eremitàni ,
adoperato in graui affari nell'Indie d'Occidente ,
nella Spagna , e nell'Italia ; chefpedito da Clemente VIII. Vifitator Apofrolico alla riformatione del Conuento di S. Giacomo di Bologna vi rimife la difciplina conquefl:i Efercitij fatti già per
vn mefe da: lui ; e <liceua : Trouaruifì dentro ')ina
"'riirtù diuina : e cbe defìderando fin da quando wfiì l'habito, e cercando in più modi 1'na '°'f'ia , che tutto lo portafSe a Dio , non l'haueua mdi trouata , fe
non negli Eftrcitf1 [del 'Padre Ignatio : bafterà l'au' uenuto al P. Domenecchi nella Sicilia , non con
tanti Monafierij di Vergini di quel Regno tornati dagli Efercitij al rigor della Re$ola; toglien& tutto quel di fuori , che con ruqbar loro i penfieri , e'I cuore le teneua col folo corpo in olau!.
fora ( che quefio è feguit:P in migliaia d'altri Monafierij per tutta Europa)ma fingolarmente vn
~E

l.

co
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Conuento di trenta Conuertite.in'Palermo ; chiufe però come fiere in ferragli o • La pouertà le haueua indotte a rinouar la domdHchezza con vecchi amici ; e raddoppiatafi con ciò la doglia delle
ruiferie prefenti a confronto de palfati commodi ,
è diletti; ogn'arte, ogni violenza era fiata in darno a rimetterle; con afpettar1ì ad hora ad hora da
Superiori , che fuggiifero tutte : ma negli Efer<:itij della prima fettimana tocche da Dio, maifi:..
marnente ventifette di loro, furono cambiate a fegno , che nel profufo piangere , nel macerarfi af.prìffimo erano ritratti al nararale del primo andar 'di Maddalena dauanti a Chritto •
Di quà raccogliafì elfer habili per gli Efercitij
ancor le Donne , giufra il fentimento di più Saggi, che v'hanno ammirato la prero 0 atiua del confarfi ad ogni frato,e qualità di perCone ; come faffero puramente in gratia di ciafcuno • E così raccomandando il S:into per lettere a tntta la Come
pagnia il t,;ondurre a praticarli quanti mai lì pot~f
fcro; fìna volere, che da qualunque luogo (e E?ilcne fcriueflè ogni fettimana il numero (furono fo-:
pra cénto in Parma nel medefimo tempo fotto i
FP.Fabro,e Lainez) non eccettua le Donne,anco
fécolarì; purche tenganlì d'ordinario nella prima
fettimana; e vengano effe a prenderli nella chiefa
de Padri . S'aggiunge l'autorità di Paolo III; mentre nella fua Bolla eforta i Fedeli deW"tJno,e dell>11ltra
f'ffo af eruirfì d• Efercit~ tanto fanti • Se ne feruì la S.
M. Terefacon inefiimabile fuo guadagno; perche
f~ce la Confeffion generale alPhora; e co'I lume,
ch'iui le fù iufi~fo, eco'~ fer~ore, che vi conce~Ì,
tanr•oltre pafso dauant1 a D10 2 s • Se ne feru1 la
S. M. Maria Maddalena de Pazzi ; e gli fiimaua
. p·torenza t·1
moIto , e com men daua :i.6 • L o sa' m
Monafierio degli Angeli , ftanza poi della fudet:.<t '
Santa;done€on quello mezzo il P.Lainez.nd15 )I·•
~ più alt~i della Co~pa~i'!-1~e due _a1.10iJeguen_ri ~0
e!fendom Confeffon , J:'red1caton , e maefin d1

per-
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pèrfè:ttione , ,n}roduffero·l'vfo quotidiano dell'
oration mentale , <lell' efaminar la cofcienza , del
prender i Sacramenti , e del ritirarli ogn'anno per
'alquanti dì 2 7 • E al primo giorno, che in Roma 17 B4ttoli nei'
fe ne feruì Maria di Bonauentura nel Monafrerio 1r4 1;,., 1.4. r.16.
di Torre di Specchi, fece quella fl:upenda conuerfione, la quale non fi puòk~gere fenza lagrime,
fenza·benedir Iddio; come fu'l morire lo benediceua ella , pn:fenti le Sorelle, per li gran beneficij
riceuuti con gli Eferciti; 2 8 • E qu:.i.nto alle Donne is Lnn<ic. ta.~
Secolari, ne fan fede oer i11numerabili altre Orfo- opufé.6,
c. 21 • "·
2
la di Lichtenfiein diu~nuta f pecchio di virtù alle :~· Saccbiw.
matrone più grani "9 Sibilla Eberftein moglie di 2.H;fE.Sor.
Marco Fuccht:ro fatta modello di chrifriana pied
3 ° : con gli EferdtiJ. am<.>ndue • Giulia Zerbina, P31°tegm
LJ'"
"P•.9.1.1
.
quella ir: Parma, e fuori fi venerata per fama di
fublime f pir1to acquiilato cogli Efercitij; de qnali
d .
J: l'
n: 31 • G 10·
• Soc.p.
JI Or/4n .Riff.
fu a p ' a1tre G enti'ld onne 1e
ice maenra
1 .1.2.n. 76
u;;nn:i. Cardon::. Dama nobiliffima ; che a quefta
{cuoia imparò baciar le piaghe dell'i!1fegne, a cui
fernìu:i. negli hofpitali, ft;;.re immobile noue hore
· al giorno fegnitamente orando ; e per fare a Dio
cofa grata, e trionfar di fe, vifitare in cafa propria ·
chi affaffinato haueua il tanto da fe amato Caualier.Conforte fuoi ; e prender cibo da quella fidfa
..
mano fcelerata "' • Maddalena Vlloa fiata moalie 1i Jd,,,, .b.Jm
11.
•
J"1Carlo V;la quale::ico- 1.7.n.6i•
. domo H1agg1or
.al Magg1or
me fe n'approfictaffe, lo dimofrrano i tanti Collegi, & Hofpitali fondati da lei, e dotati riccamente; gli Schiaui con fedici mila feudi rifcattati ; le
Cafe di rifugio aperte con entrata fopra mille feudi per donne vfcite di peccato ; il proueder tutto
l'anno habiti , e panni lini da vefrir mendici ; a
quali tornati ancor più volte al giorno mai non
negaua limoGna 3 3 • Et è ben memorabile l'acca- J3 Ly,cul 11bi
-lnto in Catania , doue imprendendo più Gentil- furra •
, donne gli Efercitij nelle prmate cafc a<i emolatio!
ne d'affai Canali eri , eh€ li faceuano prdfo de Padri, n'hebbe tal difpetto il Demonio> che ad vna
.
.
E 3
di
c..

1
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di loro non meno di virtù cofpicpa~ che difangue,
ardì minacciar fin la morte , fe non defifreua ; e
' j4 .AnHu1./it. l'afferrò per la gola H •
.
~;,~./°°R 1•!" E appunto a giudicar degli Efercitij , edelle
.;mpreff• ~717n: vtilità loro ineftimabili , vaglia quanto altr~ ar1• • de .Anno gomento, la rabbia dell'Inferno fcatenato a d 111116fo.
no d'effi , commouendo accufe, e calunnie , pèrfecutioni anco d'accreditati , potenti , colla lingua , e colla penna , condannandoli fin di Magia ,
e cit:mdogli a tribunali • I Demoni.i , dice il Vefco3r. Tn itpalogi11 , uo Torres 3 5 , ch'intendono , quanto a loro intereffi

"Jil?'P" •

p1•egiùdichi , che gli Efercitii fi fpargano, eprendan credito ; con ogni peggior maniera s'adoperano per fepelirli , per torli dal Mondo, per annientarli • Ma faticano
indarno ; e fanno a lor difpetto "Yledere : quefia efiere
cofa di Dio ; giache s• au.inza colle perfecutioni , e
crefce cò nocumenti • E così fiì : Gli freffi G iudì-

ci fe ne faceuano protettori ; nç diueniuano difcepoli : e doue prima gli Efercitij fi burlauano
co'lle vn" arte da far pazzi , e fpacciauanfi per
lauoro dt Saranaffo ; tofro erano riueriti come
magifrerio di falute pieno dello fpirito di Dio , e
ammirati come vna pratica da far fanti • Nondimeno S. Francefco Borgia in quel tempo Duca
di Gandia, per zelo dellagiufi:itia, e del publico
'
bene, fopplicò Paolo III. d'approuarli; però efarninati dili~entemente da tre de primi, che qu:mto a dignita , e lettere fo!fero in Roma ; e hauntafene da tutti tre gran commendation, e lode, il
Papa gli autenticò,e confermò con particolar Bol36 Incip it Pa, la 3 6 oichiarandoli pieni di fantità, e molto gio1h?ralis Offi- ueuolial profitto fpiritual de Fedeli: e così accerc11. fub. 3r. 1..1. , I
· e 1a eompag111a
· d.t ben, e fiicuramente
J.f4S.
to gnatto,
procedere; come parimenti di condurre altri nel·
la via dello f pirito; la etti dottrina dal principio fin
al fommo fi contien tutta in quell'Opera • E pof..
'the vi fonQmolte propofitioni dirittamente
37 Vide FTl!.nc. pofl:e agli errori di Miche! Baio, e di Gianfeuio 9
.Annat.L. 8 • ' 4!'· condannati pofcia dalla(Chiefa 37 compref.e anch,
-ult•.Anguftini .a
11
Bai11n.11i11dicdti.
e e (

.

Òp-c
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Ile fono, &~pprouatecon apofrolica autorità ~
come il rimanente: Documenta, & Exercitia prdldiéta ; ac omnia , & fingula in eis contenta; dice il
Pontefice. : il qual aggiunge D'hauer in oltre il

·douuto riguardo al copiofo frutto , che Igrutio , e
la Compagnia da lui eretta fatto haueua , e feguiua
di fare in tutto il Mondo ; & al grandij]ìmo
aiuto , c'ban dato per. ciò li medefimi Efercitii 3 8 •
. Con
tal occafione
fi diedero in luce ; ond{J
.
.
.b
d"
.d
.
il primo h ro , che I tanti ella Compagma
fiafi fl:ampato , è vn libro fcritto da S.Ignatio ; &
· ·· •
c' que 11o deg1.I Er.ierc1ttJ

3s Debicur1!
etiam refpcétu

ad frutlus vbe
res,quos lgnJ·
1
tiufts, & ab 5rfo
m 1tuta ocieras in E!:c!efia Dei vbique gennum
producere non
.c elfaflt; & :td

Giache dunque il Vicario di Chrifro faceua fe·
·d l ·
· {ì
e
d ad I gnat10 , e a tutti e giouamento m igne
<iegli Efercitij a faluar le anime per quanto gira
la terra : come poteua il Santo non inculcare :u !Daximumadrr.
rr. .
rr.
mmentu!ll'.-> '
. , cI1e v1. s' app1.1cauero
aua1,
es,add efr ranero
quod ad illi
s.auo1
dargli vtilmente gli altri? Mere è che di cotal mi- P.r~dittaEx~r
niflerio
nota il P n=ec•o
~ttukrur_;
~~
n Mironi nelle memorie...> cma
non 1mmento
fue, 'N.gftro 'Padre Ign,1tio faceua il mag,~ior conto , habentes.
,

•

i

che dir fi pofla • ~efii Efercitii foleua dir'e , ch'erano Paul. m. ;,.
.Il
·
ll
l. · h
d
ffi . ·r. Bulla pr.tdi84 ,
l eno1 ~re armi, a e qua i Dio aueua ato e .cacia 1i
grande per imprefe di f uo feruitio : ne altro fiile , o maniera d'arare "i'Olle mai infegnare , ne permettere , che
. fra 'N_gflrifi praticafle. Q,fjefii EfercitiJ ì:lolle foflero il
primo magifterio di f pirito, co'l quale ne 'N.gftri s'imprimefle la forma del ì:liuer religiofo. Egli ben fapeua,
che da ef]ì poteuamo prendere l'inuiamento alla perfettione ; i ancor,i per chi èda tanto , alla fublimità deW
oratione • E[e alcuno indeholiua nello fpirito; con ef]i
;l rimetteua inforze,il riftoraua. E per dir tutto in 1'na
parola: Da quefti Efercitij egli prttefe, che traheJ]ìmo l'
anima della 1'ita fpirituale • Al che s'accorda la diuota. confideratione
del P.Pietro Canifio; & è Coda &pud L1r1.u,
ragione del fcopradetto : ehe Jil come tl. s. 'Padre 39
v bifupr.s.
~ co'l ·mezzo degli Efercitij hauea prefo la forma fua .Q!efto _fenili [antità ; con l'ifteflo mezzo farehb~ concedutooil ~'~r~rG:n~~
medefimo fpirito a fuoi Figliuoli 39 • E vera1m.~1- C:lrafa nella
te feruono ~ali. Efercitifnon a fcarnar
lettera._,
· folo· ' e ·di. fua
Pafiorale
alla
. ', .
E 4
.frac- Co111p:igmJ..
#

0
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fiaccardal ·Mondo, edafe, conifiìellere dal cuO.
re.ogn'amor difordinato ;. e ciò,cbe non è Dio,ap..
prezzarlo fol tanto, e fol tanto vfarlo,quanto conduce a Dio ; ma di vantaggio infocano di Dio , &
accendono dell'amor di Chrill:o in modo, che per
fin ·nd Giappone hnomini,e donne ad ogni alzarti
di perfecurione contro la S. Fede correuano a Pa.dri , per armarli cogli Eferçitij diuolgati colà fruttuofiffimamenre ; paltfandoli ben lo fpiriro, e'l
vigor, che ne cauauano, dal foffrir con inuincibile
patienZll, e con allegrezza fcnfibile morti penofe
. di fuoco lento, d'acque gelate , di crocififfioni , e
d'altre non piu V'dite maniere. Per chi poi attende
all'aiuto fpirituale del proffimo giouano mirabilmente ancor per quefio: Che riempiono la mente
d'vn chiaro , e gran lume ; che facendo veder a
f~ndo I'eterne verità, ne fà ragionare con propor-tionato fentimento ; & imprimerle con forza , che
non è d'humana rhetorica. E di quefta lor efficacia
per introdurre in altri la virtù, e per accrefcerla fino alla pefiettionc, confapeuole Alelfandro VII;
che gli hauea praticari;con Breue da valer in perpetÙo conceffe a tutti, per ogni volta che li faranno apprelfo i Padri, e fi communicheranno, InàMll•tiPit: .Cii genza, e l{!mif]ìone plenaria di tutt'i pecct:ti +0 • ·

40
1ìcut Nob1s •

{~f7~2.

e

Otlob.

A p

o

V I J. '

Yiaggio del Santo a Gierufalemme , e Vi/i.ta diuotiffimii
di queif.zcri Luoghi • Si r.zccontano dirmfì atti beroici di f ue '))irtù , fino ad arrifchiar più ~olte la
"l'ita per Dio; il qual f ~mpre mirabilmente lo pre(erua • Spe!Jo gli apparifce C11rifto ; lo confola ; lo prouede d'iilbergo; e in più altre guife lv fauorifce •

E

Rano chiufi tuttauia li paffi da iofi,etti d!f
pefiil<iµza,.che viet.auano a~ Ignatio, corq_'e ,
n'arckua d1 brama,d pellegrmar a Terra Sa. ·,
1a:pur quali -non f offerenfe d'indugiar più;almeoo
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p on,to quando anche al;rette s'a:prilfe

il commercio , volle prender lemeffecon partlt
di ,,Manrefa , dopo efièrui dimorato poco men
'd'vn anno ; difcacciatone ancor da chi troppo
importunamente lo feguitana, cioè dalla riµeren·
za, e .veneration publica, in che hormai era. pref.
fo quafi tutta quella Prouincia ; fenza potçr fot·
tradì , per artç eh' v(afTe, a bafranza. Ma poi..
che fi feppe vn tal proponimento ; non può
dirli , quanti gli foffero intorno , chi pregando;
chi piangendo, tutti difpofl:i a tratrenerlo; e tutti'
perciò fu'l proporgli le neceflìtà delle proptÌe.J
anime , che rim:meuano in abbandono ; e l'im~
menfo bene , che faceua quiui ; con efag'gél"at
infieme i pericoli euidenti di fi fatto viaggio; hla
talmente indarno dfperto alla fua grandezz~
d'animo , e rifolutione d'affatto dip._endere dalla
diuina Prouidenza , che ne pur l'induffero ad ac~
tettar compagni dd pellegrinaggio alcuni diuot~
amici , che gli fi offeriuano ; o a pl;'ender [eco
qualche periro della lingua latina , o ·italiJàL;
c~e nel camin l~mgo , e perigliofo gli foffe ~uida ,
emterprete ~ rifpondendo: La Speranza e;;er -vna
delle "rlirtù del chriftiano. ~anto a fe , in [u.t com.
pagnia non "doler altri , faluo la Fede , eh' il condurrebbe ; la Sper.inza , che lo prouerebbe ; la Carità, che no'l lafcieria mai folo • Con tal motiuo ricusò qualunqne fuffidio di dJnari dìbitigli :. 'Per
non far torto alla confidenza in bio , che per lui,
diceua , era meglio d'ogni compagno , d'ogni tefo.
ro • Lafcioffi perfuader folo a metter giù la catena , e'l facco ; prendendo vna pouera , e corra
ve.fre da. chierico, di vii panno; e ciò per non
tirar a Ce gli occhi .d d Mondo con habito ii fir<t ...
nio di penitenza ; e per alcun rifioro della vita s
:ile frentaramente . portaua dopo. li p1fTati ecceffi
d1 mortificationi, e lt! frefche ricaduts: dalP infeJ.G.
mità mortale. ; tanto più che oltre l'a(prezza
dell' inuerno lo froma,o'it tormentaua co11 acer..

·

b1ffim~

·
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bHfimi dolQri". Così lafciata meil~-~ e lagrim:inte

fa maggior , e la miglior parte dèl paefe , partì a
piedi per Barcellona; doue quell'Agnefe PafquaJi ,. che. l'accolfe in Manrefa , il fece da vn fra tel
fuo Sacerdote proueder d'hofpitio finche ceffati
li fofpetti foffe libero il pafsar in Italia • Racconfolando intanto quei di Manrefa il dolor del
mancarne colle fue memorie ; onde riuolfero la...
<iiuotiorre , che a lui prefente portauano , a lucr
r;hi fantificati co'l fuo pianto, e co'l fangue, col.le vifioni, e con l'eftafi, cò pellegrinaggi,e co•l ra,.
.gionarui di Dio ; & altri confacrarono ad honor
fuo, come la Stanza ddl'Efbfi famofa; & altri nobilitarono con infcritcioni ; qual è quefra fotto
la Piramide, che s'alzò in ricordanza di lui Culla
piazza dauanti all'Hofpitale, fatto poi Collegio
cella Compagnia,con trafportar a pofro più-commodo gl'informi • .Ad Ignatio di Loiola, Figliuol di
Beltramo , natiuo della 'Prouincia di Guipufcoa , Fon..
datore de C!Jierici dell4 Compagnia di Giesit; il '}f'ale nel tren'iefimo anno dell'età fua per difefa del Cafiello di 'Pamplona "'\?alorofamente combattè cà Francefi ; e quiui ferito à morte ; e pofcia per fingolar
beneficio di Dio fanato , accefo di defiderio di "tJifÌtar i
Luoghi S.inti di 'Pale/lina, nel 1'ia.~io fece Voto di Ci1fiità; e confacrate a 'NJ!ftra S~nora nel Tempio di Monferr.zto le armi , che come Soldato portaua ; coperto di
facc<>, e di cilicio, e quafi ignudo, cominciò in quefio luogo a piangere le colpe della paffata ì'ita , e come nouello
Soldato di Cbrifio a fttr "'Pendetta di fe mede.fimo con
digiuni , con lagrim1 , & orationi • 'Per memori.i
d'"'\?n Ji gran /atto , e a gloria di Dio , e a fplendore della fua Co~agnia , Giouan Batti/la Cardona Valentiano , Ve couo di Vicbe , & Eletto di Tortofa , affettionati imo alla Sant#à. di detto 'Padre,
e all'Ordine f uo , fece porre quì qlle/la lapida :, c~
pe ad Huo711.o puffimo , e benemerito di tu_tt,a la ~· ,
.tligione Cbriftiana •
·
·
, ·· QE_efl:;i dimora d'lgdàtio in Barcellona fù bre.

.

.
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ue,non fù oti fa: la carità fua trouò Cubito campa
negli hofpitali,~ nelle carceri; doue del tempo foprauuanzato alle fette ho re , che inuariabilmente
daua fra dì, e notte all'oration~, buona parte,., _
fpendeua in conforto , e fouuenimento di quegli
afflitti. Giraua di pitÌ la Città mendicando per i
poueri ; a quali diftr.ibuiua tutto l'accattato fenza
riferbarfi cos'alcuna; o penfar punto alle prouilioni del fuo viaggio • M~.vi penfaua Dio: Vna.....
mattina federìdo tra fanciulli a piè d'vn altare..
vdiua diuoto la predica; quando Ifabclla Rofelli
auuenutafi collo fgu:irdo in lui , gli vide il volto
attorniato di luce [plendidiffima,con fi gran confolatione dell'anima fua; che per quantoripugnaffe l'honefl:à, non potetta leuarne d'addolfo gli occhi ; e fentiua replicatamente da vna come vocCJ
humana dirli nel cuore: Che lo cbiamaf!e. lntefe
la Gentildonna in qual grado folfe caro a Dio quel
Pouerello : e tornatafta cafa conferì tntto co'l
Marito; di cui confentimento fù cercato Ignatio;
e richiefro: Chi, e d'onde fotfe? Ne ri~ondendo
egli, fe non di pellegrinare al S. Sepolcro; lo tennero a tauola , (enza dirgli più , che di voler vfar
[eco quella carità: in tanto la fua mode!l:ia, e'l feruor del fuo fpirito in parlar , come fempre foleua,
di Dio li riempì di merauiglia; e di riuerenza ; fi
che pagato haurebbono a gran prezzo l'albergar
del continuo vn fi gran Santo. Però non fi tolto
fù libero il nauigarè, eh' egli hebbe appofi:ato vn
brigantino ; e vi faliua di certo, fe per diuino infiinto no'l dill:oglieua la Rofelli, afiìcurandolo del
paffaggio, per quantunque le douetfe coll:are , fopra di certa naue ; che fra poco farebbe vela • E
ben fi vide chiaro eflère ciò fiato impulfo del Cielo: poiche non apparendo neceffità , pur lgnatio
,accettò la proferta : e'l brigantino, prefo viaggio , allargoffi appena in mare , eh' vna improtijfa borafca l'affogò a villa dcl porto : fenza campar vno .de patfaggieri o, o de marinari • Co'l

qual

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,•

'

'

'

j6
e Compendio della Pita
qu:il étfetto della protettion diuin~ in faluarlo fi
.manifefiamente dalla morte collfermandofì egli
fempre più neila fiducia in Dfo; non rifolm:ua pe·
rò di montar in nane , sù doue s'era contentatç> di
paffare con patto efprd fo , che non la Rofelli paga!fe il nolo ; ma il Capirano per mera carita lo
riceueife • Hauendo adunque acconfcntico cortefemcnte il Capitano di port~rlo fenza pagamento; voleua turtauolta , cht: feco haueflè la
proùifion del bifcotto • E fe bene poco bail:aua ; per effer corto il viaggio ; e .eer digiunar'
egli ogni giorno :' ciò nopdimeno gh pareu;i, contro a quel total dipendere da Dio; di cui era ·geJofiffimo ; & haurebbe vòluto mendicare anche
in naue • Ne s'acquietò mai ; tinche ricorfo al
Confeffor fuo fù afficurato da lui, & efortaro a
farlo, fenza tema di derogar tantino alla confidenza nel Signore. Q!!efio sì per tutt' i modi ~
che no'l volle in dono dalla Rofelli ; ma cercarfdo egli di porta in tJorta. Nel che fare~ lo prouide IddicS con modo f peci aie : peroche incontroffi a chieder carità da certa Gentildonna , di
Cafa Zepiglia ; vn figliuolo di cui fuggito :mdaua
per il Mondo vergognofamente fcroccando •
Quefia miratolo ; & ali' aria del volto , & al
gentil garbo , indouinando lui e{fere di condition
rnialiore, che da tanto; parendole veder' in elfo
il fuo figliuolo; fe gli voltò fdegnofa, rimprouerandogli la vegliaccheria di qnel viuere da
poltronaccio, ·con altre ingiurie a!fai , quant'-"
gliene piacque dire • V<lìlb. IgnJtio , a cui tali
firapazzi ·erano per amor di Dio rroppo più cari,
•. che non il poco pane, di che la pregaua : indi,
niente turbato, in piaceuol i maniere la ringratiò;
con aggiungere di meritar quello, e peggio; per
efièrç il più gran peccatore , e'l riba!do m~ggio/
dtl Mondo. E -come di fe credcua m fatti cosi:
}o di!fe con (tal fentimento ; che paruero quelle ·
parr le vfdrgli dal cuoré': e nel vol~omofirò vna

con-
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confufione; come li vergogn:tffe di re medefimo ~
A tanta hmniltà rauuedutafi la Zep.fglia, e com- .
punta; cambiò in veneratione lo fdegno, e datacrli abondante limofina; e di mandatogli·perdÒ~10 ; foleua poi raccontar quefi:o fatto con tenerezza : e tornato Ignatio a Barcellona ; gli fù
eftremamente diuota; e dal trattar·feco delle cofe dell'anima cauò gran profitto. Proueduto il
bifcotto, auanzarono al Santo certi danari: e cònftderando, non volerfi altro dal Capitano i determinò di gittarli via tutti : giache non hauea di
prc::Cente poueri, a chi difl:ribuirli; ne voleua dar..
gli a Marinari , per non effer ben trattato : e lafciolli fopra vn banco alla marina : facendone
così limofina a chi per voler di Dio fi foffe il primo auuenuto in quelli.
La nauigatione fiì precipitofa per la gagliardia
del vehto fempre da poppa; che m cinque giorni
lo pofe in Gaeta • Nel qual viaggio di mare non
cagionò minor' ammiratione della fua rantità, ne
minor aumento ·dell' honor diuino; di quello fin,
all'hora fatto haueua in terra: f pendendo in oratione la maggior parte del giorno , e della notte;
non interrnettendo le fue penitenze; parlando fol
di Dio; mofi:rando gran difpiacere, fe d'altro fi
fanellaffe; con impedirne sì efficacemente i pro~
greffi ; che confufi , & edificati li paffaggieri ,
no'! chiamauano con altro nome, che di Santo.
Nome diuenutogli così proprio, che in Manrefa,
come fi dilfe, già più non l'addimancbnano , che
~el Santo: & in Barcel!ona , prima, e dopo di
quefra nauigatione vniuerfalmente fl n\)minaua :
Il S4'1t' buomo. Da Gaeta con .nolto frento, e con
l'vfo ifl:effo di penitenze , s':nuiò a piedi verfo
·• Roma: & albergando alla prima Terra nella ftallt.•d'vn'hofieria;'"fend fo'l bnio della notte vn grfl
dar diCperato; e correndo verlo il ramare; tram~
faldati , che di far violmza tentau:mo a certa
donna; la qual metteua per ciò quelle firida • Egli
_, pieno
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pieno di zelo dell' honor.di Dio;' e m~lfo dal p~
ricolo della fuenturata,dmenne tutto fuoco;e gr.vdando minaccie dal Cielo ( fe bene poco i1m:fo;
per non hauer la lingua italiana) tanto valfe; che
dffarmato com'era , e poco men che ignudo, foreiliere , mendico , fece dcfifl:ere dal tentatiuo
quegl' impuri, e fenza che fi rifentilfero contra di
lui; il che fembra doppio miracolo •
Giunfe mezzo morto di franchezza , e di fame
alle porte di Roma: done,trafcurandolì le diligen·ze per la fanità, non gli fù arduo l'entrare,il giorno delle Palme, del r 523. z9. di Marzo. E ~tofio
vifitatì colla riuerenza , e pietà già fua propria
quei Santuari; e hauuta.dal PGntefice Adriano VI.
colla benedittìone 3 la licenza di palfare al S.Se3 _11lli f· d'.A-. polcro; partì la Domenica in Al bis ; mendicando,
prrl•. t••rno d•
. d.
. r V · d ·fì ·
i· 1 ·
Pllfqua.
e~ a pte 1 , ver10 enet1a.: con _1 pia~er' 1 mo tt.'
R•l11t. in con· maffimamente della Nat1one; 1 quah, gufl:ato Jl
fiJl.pag 7·
fuo fpirito, hauriano volu'to goderlo a -lungo: e fi .
ftudiaron& pe.r dilfuaderlo dal viaggio; con moftrarlo difficoltofo più del folito; e in quell'anno
come impoffibi1e fenza eforbitante fpefa , & incontri durfffrmi. Ne con tutto ciò mouendo punto la cofi:anza del fuo petto; l'importnnarono tanto con prieghi , e fcongil.lri; che Io sforzarono a
prendere almeno in limofinafette feudi neceifarìj
per le fpefe deW imbarco. Ma vfcito a pena di
Roma,; riprendendo fe H:eifo; quafi che per hnman rifpetto mofi:ralfe confidar poco in Dio ; li
buttaua tutti: fè non che rapprefentandofegli per
meglio il dargli a poueri, ne quali s'incontraua; ·
così fece fino all'vltimo danaro •. Correua penu~
riofo quell'anno, e trauagliato dalla pefl:e per Italia: & vfandofi gran cautele di efami, e di guardie
cò forefiie.ri prima d'ammetterli nell'altre Città,e
2'erre; non fi può dire,quante molefl:ie patiife,c0. me da Gaeta fino a Roma; così, e molto più fino a
Venetia • poìche mentri; de.fani, e ben coloriti Ii
haueua fofpetto : egli pallido , e disfatto per l'incomFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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viaggiare, oltre re pa{fate infermìtà, e patimenù;
fembr:mdo in faccia tocco dal male,anzì yn cadauero; non gli era permelfoentrar nelle Città,e Cail:ellanze,o ricouerare fotto alcun tetto; ne troua...
ua chi fe'l la[cialfe auuicinare per dargli limofina;
nece[sitato fouente pafsar le notti al fereno, e alla
pioggia in campagna fu 'l terren bagnato !& alcuna volta era così efirem~ !a fame fua , e la debolezza; che non hauea forza da muouere vn pafso.
I viandanti , che l'incontrauano, vedendolo frolorito, & efangue, lo fuggiuano come la morte :
altri, fe pur gli fì accompagnauano; auuicin:rndofi la notte, affrettauano il pafso; con Jafcfarlo
folo; per non poter' egli tener lor dietro. M~
folo no'l lafciaua il fuo Giesù, per cui patiua; e
da cui riempito era del continuo d'interneconfolationi ; fino a venir' egli fl:e[so a confortarlo colla fua prefenza ; colle fue parole inuigorirlo • lira
pernenuto con fommo .frento a Chiazza; d'opde
s'hà continuo, e breue tragitto a Vendia: quando intefa la vigilanza, e'l rigore fopra i foreffieri:
rnaffimamente [e da luoghi fofpetti ; fù da certi
viandanti configliato voltar verfo Padou:i ; per
trauerfo alla campagna ; promettendo efsi di
guidarlo ; poiche timorofi dì cattiuo incontro ,
fperauano più ageuole per qnella parte l'ingrefso
in Venetia • Ma come che caminauano gagli:lrdo; e l'andar d' Ignatio era languido , e tardo; !i
fpinfero auanti, Cenza curar di lui: che perdendoli di vitl:a; e finalmente non reggendo più sù piedi
Ja vita, refiò difl:efo in terra., & abbandonato alla
sbaraglia • Q!!.iui gli apparue :imabilifsimo il Re~
dentore; lo folleuò dal terreno; lo confolò; & :i.n.
. nonciandogli cofe maggiori da foffrir per cagio16 1:1.e di Sua Dinina Maefià ; lo afficurò' dell'afsi"!
itènza fua,particolarmente per entrare in Padou:q
" & in Venetia;doue per altro gli farebr,e fiato impofsibile il pe11etrare; nor1hanendo fede di fanità.

Et i11
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< Comtnndio della Pi.tit
Et in ve1·0 l'aiuta fù dal Cielo : perÉioche fatto in.:
udibile agli occhi delle Guardie 1ì alle porte di Pa.
doua,come alle bocche delle lagune, doue fi guardaua il paffo con ogni firettezza , non vi fù chi
Toiforuaffe , o Io richiedeffe ,. d'onde veniua :
mentre a Compagni , che l'abbandonarono > fo4
)()dopo grandi il:enti, e maggiori pericoli, e fpefe i
pet' ·hauer fallificate le fe~i; fù conceduto Pen..
trare.
,
Sulla. barca dì Padoua, e di fera capitò in Ve~
netìa ;, e. fmontato non lungi dalla piazza di S.
Marco; come fordliero , fenza faper' o la lingua,
o glì hafpitali de pellegrini l o doue ritirarli ; e fa~
.cendo gii notte fcura ; fi gittò a pafsarfela tl1tto
dig.iu.no i e malamente a. coperto l fotto il portico de Procuratori - Et ecco nnouo Miracolo per
fuo foccorfo;. pofciache Dio con voce fenfibile
deftò dal fonno l'Eccellenciffirno Mare• Antonio
Ti;euifani , Senatore di fanta vita'· e poi Doge
di quella Repnblìca i & ammonil!o : Che dormiua
ben' egli. a..~ia.t4mente in morbida letta; non cosi quel
pQuero, 'Peltegrino. '·[ua feruo , e amica i giacente alL"'
aria f ulla. rmda ter.ra fotto i portici di piazza • -Q!!.e·
fte voci ripetute la feconda volta per modo !"atterrirono; che apprendendo , qual fofse il merito di qt1egli ,, acni Dio ftefs.o prouedeua d"'alloggìo ;, atzatofì di letto il buon Caua.liere , ft
riudH ;, & vfcito fob.ito con fen1it.ori 1 e tarcie
accefe a cercar di lui~ tronollo i e con rifpetto
lo. condn!Se a cafa; e con diuotìone Palbergò : fe
ben.e lgnatio fuggi preftamente, mal comportando tali hon.orì - Non ifchifaua egli come intento
ad ognì occalione profitteuole alla f:dute altrui,
di aècetMr qualche modefto inuito fattogli tal
. t o, 1~11"-h· VQlta ~ : e fii bene alla menfa era parco nel ci~
flift. S«'•f!• 1• b
r.
. ' 1·1 d"f'.
o) e neIle paroIe ~ con otseruar
pero
11cov1 • q, H·
~degli altri'.\ prendendo il tempo ' s'infinuau'a r
con belliffitno garbo a ragionar del!"' anima ; e,
di Dio i e çiQ con tanta'(lokezza, e lì di cuore .t.
· eh~
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che in tutti fa .eua impreffioni grandi: come nota
s.Girolamo • Muer praticato Chrifto Redentore i lib. I· ,,,,,.
in tali occorrenze : Vt occafionem bahcret docendi; m•"'· ;,. M11t•
& fjpirituales inuitatoribus fuis prw?beret cibas • Così ih3i1umM'·~ l.Y·
r
fi1110 111
. M anre1a
r
' fi
".u""" ,,.
baueua v1ato
3 : cos1 ece in Ve... v;,.i, 1.,. ,.s.
netia con vn Merc:mte Bifcaglino; il quale hauendolo inuitato, rimafe in guifa prefo dal Cuo fanto ·
conuerfare;che il volle Cempre in fua cafa; e gli fece mille offerte di habltj ,, e di danari • Ma Ignatio non accettò ne quefl:i, ne quelli; Cenza contrafiar molto della fianza , per fottrarfi dal fontuofo
trattamento del Gentilhuomo. Q!!iui pure non
volle vifitar mai l' Ambafciatore di Carlo V. Im- .
perator\ e Re di Spagna; da cui per dfergli paefa- ,
11-0,e conofcente; a[pettar poteua cortefia, & aiuto : hauendo bifogno di danaro per nolo dell'imbarco ; e di fanore per ottener' vn paffaggio
firaordinario : attefo hauer la naue , che porta i
pellegrini a Terra Santa , fatto vela pochi. dì
prima. Così non pefcando foccorfi hmnani , rimettcuafi al fuo Dio : il quale perciò t'bra tanto
maggiore haueua di lui; ,quanto egli neffuna di fe
medefimo; e prouide co'l mezzo del Bifcaglino,
che foffe introdotto al Sereniffimo Doge Andrea
Gtitti , ~er fupplicarlo d'e~ere con ordine fuo riceuuto su qualche nane • L'Hofpite gli ottenne>
Pvdienza; e alla prima fua richiefia fatta in lingua
Spàgnuola, impetrò la gratia: comandando benignamente il Doge ; che gratis condotto fotfe in
Cipro Copra la Capitana; la qual portaua il nuouo Locotenente de.Ila Repnblica in quel Regno.
Ne però con tanto farebbe giunto alla fua Gierufalemme; fe Dio non poneua mano a nuoui miracoli • Commetteuanfi publicamente nella naue
molte maluagità ; e fe fconcie le parole; più fcon• ·'= i erano, e più indegni Ii fatti de paffaggieri non
meno, che de marinari : & Ignatio per difefa de:.t'
',honor diuino; poiche non valfero aoki maniere ; fi diede con chrift:illna libertà , & acrimo-::
. k

F

nia
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. nia gdnde a riprenderne gli autori;te la cora ven
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ne a termine; che coloro non votendo cdfare; ne
potendo toler.arlo , concertarono prender terrL
per difpet to ad vna de(erta ifoletta; e qniui gettarlo all'abbandono, ad effer diuorato dalla famc,o dalle befrie. Ne pàche alcuni di miglior cofdcnza lo fecero auuifato ; pregandolo, mentre
non poteua giouar ad altrì,di non perdere fe frcfso:
non perciò quel cuore fraro fì generofo interra colà prdfo Gaeta; fi atterrì, o tacque_ in mare; o
temperò il fuo zelo • (tanta fù Pheroica fua fortezza, e la fiducia in Dio : ancorche bifogno hauelfe di limofinare il pane ogni dì ; e fi trattaff.e della vita) Ma gli fù in·aiuto chi tiene in briglia i venti, e fchiera i turbini : poiche giunti coloro ad afferrar l'if~; vn"improuifo vento gli
fofpinfe lontano; e tante fìate rinforzò, quante vollero tornami ; finche a forza ripigliarono
· il camino, portati anzi da quefro vento più preil:amente in Cipro • Così fedele fi mofirò Iddio
in faluar l~ vita di chi per amor fuo fprezzatL
l'haneu::i. E quaft ciò poco fofse; Chrifio Signore comparue molte volte vifibile ad lgnatio, dolcemente confolandolo ; mentre in fondo alla naue ritirato piangeua i torti , che fi faceuano alla

Maeil:à foa •

·

In Cipro trouò la naue de pellegrini vicino a
far vela ; che fembr:.tua trattenerfi per afpettar quefio , che folo valeua per tutti : onde.,.,
anco leuollo fenza paga fino a Zaffo di Soria ;
doue prefe porto l'vltimo d' Agofio , cun 48.
tJiorni di nauigatione ; da che alli 14. di Luglio partì di V enetia • e di lì per terra , e a
piedi, arriuò in. Venerdì , auanti mezzo gion1o
a Gieruf.alemme , alli 4. di Settembre. Le in~
terne confolationi, e le fpirituali delicie, eh~
i1mndarono il cnor d'lgnatio· nel porre il piede
in quella gi~ tanto felice terra , honorara colla '
prefenza, e fantificata ccfl fangue del Redentore ,
~'inten-
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che n'hebbe. peroche ·ae concepì-fin dalla conuerfion fua gran brama ; e quefia gli crebbe al crefcere in lui verfo Chrifro l'amore,che a tante com]Jarfe fattegli, e a tante carezze diuenuto era feratico • Sarà poi argomento della veheme11za la gènerofità, con cui vinfe i timori, i pericoli,i patimenti, e quanto altro gli fi ;ittraue!sÒ per impedirlo; in Manrefa, in Barcell9i:ia, più in Roma , e
fopratutto in Venetia ; hebbe afsalti gagliardi, e
batterie da vari amici ( e quelli per ogni parte in
pochi dì glieli guadag·naua là fua rara modefria;
dolcezz~ ., e fantità) perche Jafciafse , ò differifse
almeno quel viaggio; pericolofo più che mai fiato
fofse ; a cagion de Turchi; da quali , prefa Rhodi, fi corfeggiaua il mare, menandone moltiffimi .
fchiaui ; onde gran parte de pellegrini già pemenuti a Venetia , per non perdere o la vita, o la libertà , lafdato quel pafsaggio , tornarono a paeli
loro • Nulla però valfe a cangiar l'animo foo inuincibile: anzi a ~uei, che in Venetia fi lforzauano difrorlo; non folamente, come a molti altroue,
infegnò di mirar', e di fperar in Dio; ma difse parola di merauiglia : Che t;zl confidanza teneua in chi
lo chiamaua colà ; che quando non "'i fo/Je /lata naue

d.i portaruelo; credeua poterui artiu,ire s'~n pezzo di
iauola; egìungerui a faluamento • Niente più puotéro i terrori de Medici, e le minaccie della morte.

Haueua Ignatio , caduto infermo per gran febre
in Venetia , prefo medicamento quella mattina
ftefsa ; quando co'l tiro del cannone fi diede il
fegno <li partenza della foa naue; che, forto·buon
vento, mettea la vela • Come lo fentì; rion fi ri·tenne vn momento ; ne curò punto il fuo rllale,
• ne la naufea della medicina; o le voci del Medico;
ii qual protefraua : Correr' egli euidentemente a
•morire; artefa l'eilrema fua fiacchezia ; che not\
reggerebbe al parimene~ del mare , allo fdegn!l
dello fromaco, e fconuolg1mento cagionlto dal r1·
F ~
medio.
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medio • .pure Iddio difpQfe meglio ; e lo fanò tan:.
tofto.
.
..
T al'er.a la vehemenza de I defiderio-, c'hauea di
Terra Santa : la quale giunto a:tOc.care, fentiff&
ftruggere in lagrime di teneriffima diuotion~,
particolarmente alla villa di Gierufalemme; po.
fcia del continuo nel vifitar quei facrati luoghi, e
pietofe memorie; le·quali non fi può credere con
quale affçtto, e diligenza fpiaffe; curiofamente
ricercando cadauna; e più volte venerando tutte.
anzi per non perderne la ricordania; e per mantenerne in fe fl:eifo, & eccitarne in altri la diuotione; diftefe a minuto in ifcritto quanto vi haueua
offeruato. Ne fece ancora, come il meglio feppe,
la pianta , e'l difegno ; con delinear partitamente
il fito , & altre veftigia rimafie di ciafcun luogò:
E ciò feruito gli haurebbe ; quando fiato non foffe voler di Dio ; che fi rimaneffe iui : percioche
quantunque in Manrefa intendeffe da Dio d' dfer
eletto pe[ grandi acquifii d'anime alla gratia , e
alla Fede ; onde gli haurebbe dato compagni per ·
viuer', & operare fecondo la maniera , che gli
abozzò all'hora: non fapeua però in che paefe ciò
foffe per effere; ne con qual fatta d'huomini: e così doue mancaua l'efpre1fa luce del Cielo, pren·
dendoquelladel buon giudicio; fi perfuadeua po'terfì fare in Palefiina; oue dal bel principio tanto
fentì portarfi : non vedendo in qual parte più diuocamente viuere ; ne in qual mmill:erio più fantamente faticar poteffe • Per fermarli dunque colà,portato haueua d'Europa. efficaci lettere di raccomandatione a Padri di S. Francefco; alla cura
de quali e quei Santuari ftanno , e i pellegrini : e
le prefentò al Guardiano , fenza produrre altro
motiuo,che di fodisfare alla priuata fua diuotione:
tacendo affatto il defidério d'aiutar le anime;&.!·
~li s'accrebbe affai al vederne il bifogno molto '
maggiòr di quello fi fof~e imaginato. e auuez~o a·
fidarli del Signore ; nulfa curando il come fotkntarfi.;
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tarli : gli protcltò di non effere per apportare a
Padri , o al Conuento altro fcommodo ; che fonplicemente per confelfarfi , e riceuere la Communione. Il-Guardiano e per l'infranza delle lettere, e per la modefiia della dimanda, diede ottima
fperanza; con rimetterne tuttauia l'vltima determinatione al Prouinciale, che da Betlemme s'at..
tendeua in cbrto • E poiche oue ftamo auidi delle
·cofe,facilmeme ci lufinghiamo; confidò egli d'incontrar pari facilità nel Prouinciale; tanto più 2
che s'efibiua il Guardiano di feco paffar caldi v:ffici : e cominciò a fcriuere in Occidente agli amici;
da chi licentiandofi; e chi colà inuirando • Scriffe
&lnco ad Agnefe Pafquali; con mandarle quel rac' conto, c'hauea difiefo, di quanto è degno faperfi
di quei facrati luoghi: e la fcrittura era così diuota, e sfauillante; che chiunque la vide, o l'vdì; la....
fl:imò dettatura di Santo: e come Reliquia ferba·ta vn pezzo da i Pafquali ,fù poi ceduta dagli he·redi a Padri della Compagnia.
•
. E già era la partenza de pellegrini al feguent~
giorqo intimata : quando gli venne auuifo dal
' Guardiano: Effer giunto il Prouinciale,·c;he lo attendeua. Ne differito l'andarui : vdì lodarfi del
pio proponimento; ma vietarfegliene l'efecutio.ne: fi rifpetto al Conuento; a cui fcemerebb'-"
quella poca limofina , che a lui veniffe dat:i: e pur
.mandarfi via di fatto verfo Italia cò i pellegrini
.alcuni fuoi Frati ; non potendo quello , eh' era ft
-neceffitofo, mantenerli: fi rifpetto anço al di lui
pericolo : mentre de pellegrini, che là fi fermano;
co'I fidarfi di alcun poco girare, altri fono vccifì
.da Turchi; altri fatti fchiaui; con toccar' in fine.,,
alla carità del Conuento il rifcattarli. per tanto
• .il dì [eguente partiffe con gli altri. E replicando
egli colla·folita grandezza d'a~1imo: Che rifchio ne
• di fchiauìtù, ne di morte no'l farebbe aioclare; ne 4lfro
• ' tirpor lo cauerebbe di Terra. Santa, fe non quello d'offender Dio. E v:oi-l'offenèlei:efie,replicò il Ptouin-

•

E 3

•

dal<:;
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ciale; fe contra il mio volere ai:diile di rimanerui • E volle in fede mofirargli vna Bolla del Papa; che à-Frati dà l'autorità di fcommunicare chi
contro al piacer loro fì ferma colà • però Ignatio
110~1 confend; e chinò la teil:a, _pronto ad obedir',
e fegnitar la volontà di Dio; che a maggiori cofe chiamandolo, miraua diuerfamentej ne in Gie. rufalenrme voleua etfergli- propitio; ma in Roma:
pcrche da quella, coRie 1da capo del Mondo influenze falutari mandatfe ad ogni parte. Per addolcir nondimeno fi amara partenza , cercò riuedere il Monte Oliueto ; e fottrahendofi fortiua,...
mente da compagni; fenza chi lo gnidatfe; e , eh'
è molto più pcricolofo, fenza faluaguardia, che lo
cliféndelfe da Turchi, corfe a riuerir', e baciar di
nuouo le fante orme de piedi, che in falire al Cielo il fuo Chrifro lafciò fl:ampate ìri·vna pietra: &
alle guardie, acciò gol.i permerreffeto l'entrata,diede vn temperino; che in vno fl:uccjo portana • Sodisfatto ali.a fua diuotione, fi fece animo d'anda- .
re al Santuario di Betfage poco lontano. In quefio mentre gli fouuenne di non hauer' olferuato
con rifleffione il fito delle piante di Chrifto ; per ·
fapere a qual parte del Mondo egli fl:effe riholto,
quando fi fpiccò di terra : onde tornato nuouarnente aU'Oliueto; e non hauendo affatto altro 1
con dare alle guardie le forficette rimafieglì nello
fiuccio ; notò a fuo belPagio il tutto con tenerez- ·
za, & attentione degna del fommo affetto foo al...
le memorie di Giesù. Auuifati fra tanto i Religiofì, che mancaua Ignatio; e fofpettando ciò, ch'era;
fpedirono a cercar di lui vn' Armeno, di quei che
chiamano Chyiftiani della Cintura; e feruiua nel
Conucnto. !ncontrò cofl:ui alla fcefa dell' Olìueto n·santo Pellegrino; e con villançparole accoltl(llO, da barbaro più volte il minacciò èo'l bafrone , ·che por.:aua in mano; & afferrat01o per vn e
braccio, come fe lo ftra[cina!Te , il tirò all' ho(oi- '
tio • Ma non fi rifentì, anzi non fentì nulla di ciò
Igna.
.
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Ignatio; che dak primo trouarfi con· 1'Armeno fù
rapito a veder Chri!ì:o comparfogli fofpefo in
aria; confortandolo; e andandogli auanti fino all'
albergo, con fomma fua confolatione.
Rima[e in Gierufalemme co'l cuore ; Je pard
co'l corpo : e portando [eco le [peranze di ritornarui, s'imbarcò vnitamente con gli altri pellegrini : e [enza difiurbo., prefe terra in Cipr.o; doue
in punto fi:auano tre legn1 pronti per Venetia. Il
primo era vna gran naue d1 Mercante V enetiano,
forte, falda, e beniffimo armata; folla quale s'accardarono i più de paffaggieri, per andar meglio
ficuri , venendo il verno pericolofo a nauigar<!...J:
l'altro era vn naiiilio rnrchefro, minore affai ,· ma
ben' in ordine : il terzo vn vafcellettc di Chrifl:iani, vecchio, e tarlato. E poiche Ignatio non haueua come pagar il nolo; alcuni de pellegrini pregarono il Patrone della Venetiana; che daffe per
amor di Dio l'imbarco a quel pouero : e fapdlè,
che lo darebbe a .vn Santo. e quegli ~orne l'vdì
fenza moneta , frette pertinace di non volerlo;
anzi _beffando rifpofe : Che bifogno h.ì di naue; s'è
fanio ? camini f apra l'acqua; ne fì bagnerà: faccia miracoli , s'è [anta • Si riuolfero per ciò al Patrone
del piccolo vafcello; c.he alla prima con molta carità ne fù contento. E Dio pagò amendue giufl:a
il merito •. Tutti all'alba fecero vela; e con profpero vento s'auanzarono di conferua in alto mare: Coeraggiunta poi sù l'imbnmire vna furiofa..A
tempell:a fommer[e la nane turchefca; & affondò
con e!fa tutta la gente • la Venetiana , che voltò per afferrar ·terra; diede a trauerfo :1.lle f piag~
gie di Cipro; e faluo le perfone, perì ogni cofa. il
vafcelletto, dou'era Igt1atio; che vecchio, e fdru:..
• fcito doueafi far Cubito in pezzi; ben che agitato,
'1
e in punto f peffo di perderfi; guidato da Dio , più·
·* • che da Marinari, _afferrò porto in Pn~lia, indi
• • prQdò felicemente a VenetiJ; fpefo da Cipro fit1
.
colà tutto il Nouembre, 1\ Decernqre, con mezzo
.
F 4
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C.qmpendio della Pit~
·il Gennaro del 1524. Da quefia. lunga, e traua-

. gliofa nauigatione refiò maliffimo concio il buo11
Seruitor di Dio: era vn' verno rigorofiffimo; pieno il tutto di neui, e ghiacci: & egli più tofl:o
···ignudo, che vefl:ito, non haueua indo!fp altro, che
calzoni di tela groffa, & vn giubbone pur di tela
tutto tagliato full e f palle, con fopra vna vefl:ìcci uola fino al ginocchio d~panno ruuido,e fruito;
colli piedi , e gambe ignude; co'l digiunar con~
tinuo, colle altre fue indifj)ofitioni, eco patimenti del mare. Si che difpofe amorofamente Iddio,
che to!l:o s'auuenilfe in quel Bifcaglino di prim:i ;
il quale rallegratofi , ottenne, tra pregando, e imP?rtn~1ando , che feco Lì trattene!fe alquanti
giorni.

C A P O

VIII.

Torna Igna/io in Ifpagna: e nel "'riiaggio dou'è acclamato per Santo; e doue fchernito, ~battuto come pazzo: ma fempre confortato dtt Dio , e protetto. :Rifolue per aiuto delle anime darfì agli fiudi; ; che gli fono
aftutamente ,fr! bene in "\?ano, contra.flati dal Demonio. Sue perfecutioni ,fino ad e!Jer la(ciatoyer morto • Suoi atti fegnalatif]ìmi di 1'irtù; efiafì, fplen.· lori , & altri effetti fopranaturali in Barcellon,i :
nella qual Città rif11.fcita "'\?n Morto.

N

On gli efl'endo riufcito il refbre in Gien1falemme a conforto della dinotion foa, e
per falute altrui; a che fapeua d'elfer'eletto;& o"ni giorno più veniua portato dallo Spinto
Santo:~ confiderando,ìn qual modo,e luogo,e con·
qnai mezzi potellè adoperarfi a tal'effetto ; fenrì ,
dirfi nel cuore: Che per difcorrere con fodezza....
'.
d~·lle cofe di -Dio, e prima d'arrifrhiarfi alla pre- e
·
dicatione , doueua proq1rar il fondamento de)le ' "• .,.,
fcienze. Con quefri trat~i l'incaminaua il Cielo
(
~1
I
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.al fondar la Conwagni1 : e sù ralc indirizzo del iberò. egli attendere alle lettere • Ne hauendo c-er
ancor prouato quanto di tr:mpo , e d' :.ipplic..itione vogliono per fe gli fiudij; giudicando poter infieme aiutar le anime; gh parne a propofao Mwrefa: clone haurebbe fiudiato fotto v~1 di noto, e
dotto Monaco Cifiercienfe ; come fe'l promctteua dalla carità di lui : . con promouere ad vn tem-.
po le molte perfone quini già da [e infl:radaie alla
virttì • Perciò fi rimife Ìn camino nel cuor ddla
vernata : e quantunque tanto mal concio dal pe 1legrinaggio; e coperto fi male; che fenza pericolo di morir del freddo non fi farebbe trafcin:iro a
Genoua per le neui dellacampagn1, e de monti;
non volle peròaiutadì della pietà de~li amici; che
rifolutamente penfauano di proned~lo: ne accettò altro, fe non dal Bifcaglino vn pezzo di panno
vecchio , per addoppiarfelo follo !l:omaco da rnntinui ecceffiui dolori tormentato ; e perche pur'i
medefimi gli vollero dare alcuni danari minuti ,
e circa quindcci giuli interi ; li prefe afla fine con
Erotefia di f Rartirli rutti ad altri poueri : e così
fece • percio mentre oraua nel Duomo di Ferrara , dauanti b Cappella, in cui tutr'hora fi conferua il SS. Sacramento ; pregato cii limofina da mendici, a tutti la diede ; come gli veniuano alla ma~
no,moùete piccole, o grolfe: onde auuifandofi l'vn
l'altro , gliene furono attorno tanti , che non gli
rimafe pur vn danaro : e fopragginngendone de
nuoui, egli con afpei:to di compaffion~ li pregò a
perdonargli; poicherimafro non gli era ne per loro ,ne per [e medefimo. Parue a quei poueri gran
c:ofa , .eh 'vno niezzo morto di freddo , e cafcante
di fame ,fenza badarealle.proprieneceffirà, dalfe
loro fino all!vltimo quattrino: e da ciò, e dal vederlo con tal pietà , e fi attentamente.arare , che
• fembraua in efiafi ; lo giudicarono v.i1 Santo· : fl.
• vfcendo di Chiefa, con additarlo, a voce alta diceuabo: Il Santoiit ~,mto .• ll\:}~1ale andò poi d'vfc~o in
.
. vfc10
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\{òo cercando vn pezzo di pane,, fe volle man..
~iar quel giorno •
.
. . N cl rimanente del viaggio per la Lombardia,
che tutta era in fiamme di crude I guerra ; potendo, con torcere il camino , tenere altra firada, e
più fi cura ; detenninò di feguitar diritto affidato
nel Signore foa (corta , e feudo : fiche palfando
in mez.zo agli eferciti di Sp;igna, e di Francia; e
per luoghi faccheggiati· quello ' e da quello ;
hebbe incontri fafridiofiffimi ; necetfitato. a riti...
radi la notte in qualche dirupo di cafa bruggiata ; con poco riparo dalla pioggia , e dal freddo;
ma con niffim founenimento ~di pane ; il:ando il
paefe diftrutto, e in abbandono. Da foldati, che
battenano le ftrade fù più volte prefo, e condotto agli vfficiali: ma v1!a fingolarmente dagli Spagnuoli aqquartierati dentro certa Terra murata;
'he ftimandolo fpia , il menarono in vna cafetta
preffo la porta; doue coll~buone prima , poi con
modi villani , e con minaccie , di mandatolo di
varie cofe gli tralfero di dolfo tutt'i panni j cercando , [e vi folfero lettere a nemici : e non trouato niente ; così come ftaua ignudo , lo trafcinarono dent_ro la Terra per tre pu~liche lunghe
Hrade auant1 al Capitano • ·Andaua ll1 quella fo..
Jenne vergogna lgnatio lietiffimo per lo Hrapazzo fuo ; e otfrriualo a Chrifro , che legato ignudo
alla colonnJ frà foldati patì vn tal vituperio • E
fii afforto ft viuamente m quell'oggetto ; che non
fentiua quanto faceuano di lui : fi tl che il Demonio , non foffrendo vedef!o tanto tranquillo in
cafo di fi gran confofione ; l'alfaltò con vna piena
di timori : Che non fi fiarebbe lì : che prefo infofpet-.

aa

r

to di [pia; non gli ·haurebbono rifparmiato gran tormen-

ti, per la fperanza di c:iuarne alcun {ecreto: e così o "\?i
lafci11ua Ja."rlit~ .• . o afpettafle priRio~ia , e tratt.zmenti

da (cane • Torl)ar meglio efimerft luitamente dal peri- (
colo con trattar nobile; con "'Pfar t.ermìni daparfuo .;, e ' •
guadagn.ir con forme. .4~ r:ifp.6t~. il , ~4p._it.mt0; : _Ml.etteffe .
{
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

a men

J

1-

t,

l-

e

o

D

'

Di Sant' Ignatfo ~
0 91
,ilmen da parte fiUt:l dare del Voi ; che per .far[i tener
goffo ' e rozzo' praticaua can tutti; e da/Je titoli di ho.nore a chi per altro li meritaua • Ma egli folito a far
notomia delle [ue intentioni , e vegliare attentif.fimo fopra i Cuoi penfieri ; conofcendo quefta per
fìna fuggcfl:ione dell'amor proprio, fi [degnò tanto contra di [e ; che nulla il:imando il gran rifchio
( rifolutione da fembrare ali' humana prudenza
più che ardita : fe Dio ponguìdaffe ralu.olta i fooi
ferui fuor del confueto , maffimamente nel feruor
della penitenza, e delle humiliationi loro) in vece del por mano a cerimonie , conchinfc di far
tutto al rouerfcio • Così giunto. al Capitano ;
com"egli fo!fe vn ruil:ico inciuile , non fece atto
di riuereuza; ma fi!fat.i a terra gli occhi , e'1 cuore
in Cielo , fenza dir parola, ne anco a più interroga.rioni : Chi ; e d"onde fo!fe , o vcnifit: ? con altre tali ; a qudl:a. fola richie!l:a : St!i tu [pia J riC.,
pofe cotl fegllalata lentezza ~ Io [pia non fono • 11
Capitano , interpretando fl:oltitfa quello , eh' era efquifita finezza di virtù ; il refe a fold'ati, come
fcemo; a<liraudofì con loro ; quafi non fapellèro
difcernere i pazzi dalle fpie : gli dafièro i fuoi panni ; e'l lafciaffero • Ma colom dal ribnffo irritati
gli vfarono mille indegnità , con caricarlo d'in:giurie : con pefiarlo. di pngnì , e calci nel volto ;
ne fianchi, e nella vita : fl:andointrepidoegli, e
..
con merauigliofa pace per quanto durò l'afpra
battaglia ; mere~ d'vna rapprefentatione, c'hebbe degli affronti , e frherni fofferti dal fuo . Giesù
nell'e[ere tanto ignominiofamente da Anna tramandato a Caifa ; da quefi:ì a Pilato , indi ad
Herode • finche , non e!fendofireficiatoin tutto
quel giorno , & 111uendo rotta , e conquaffata la
perfona ; vn' V fficiale Spagnuolo mofiò a pietà,
e raccoltolo dalle manì di quei crndi , gli dk de al-.
•
e rifioro • Vfcito il dì fegu~1te da quat" • t loggio,
tiqi degli Spagnuoli , non ifrctte molto ad incappar ne Francefi ; che fa!tndo la. Jentinella fopra
·
vna
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~ vna torre , vedutolo a paffare ; gli furono addofi"o t

e lo menarono al Capitano • E fperando il Santo
·di far quiui ancora buon bottino di fcorni, e pa..
ti menti : al primo efame fopra del nome , famiglia , qualità , e patria ; con tacere oan' altra notida di fe, rifpofe prontamente. Che di Guipufcoa.
Cofa da prouocar molto i Francefi , con manifefiarfi Spagnuolo : nondimeno come ciò intefe il
Capitano , pereflèr• egli della Guafcogna , e di
· prouincia confinante ; qnafi foffe paefano, l'hebbe a caro , con fargli ottima cier:i ; & ordinare ,
che foffe ben trattato quella notte • Confermandofi egli fempre più nel proponimento di pendere in ogni cofa da Dio ., .e.da quelle amorofe . mani con pari allegrezza prendere il tutto. Et eccone vn' altraproua • Giunt9 alla fine in Genoua,
-più morto, può dirfi, che viuo; incontrollo Rodrigo Portnndq Bifcaglino , all' hora Generale
delle galere di Spagna ; e rauuifarolo , per hauerlo conofciuto in Corte del Rè Catolico; lo accarezzò i comandando , ·che s'imbarcaffe i0"-ll-11a
,naue , che paffaua in Ifp~gna ; la quale perciò ·
hebbe lungamente la caccia dall' armau d' Andrea D'Oria del partito francefe in quel tempo ;
ne fenza gran pericolo de corfari, e de nemici arriuò a Barcellona •
Ql!iui fi configliò di rimanere ; intendendo ef.f er morto i1'1 Manrefa quel virtuofo Monaco Ci. fic>rcienfe: tanto.più che fermo di viuere pouero,
e di nulla voler da fua cafa , o da fuoi ; v'haueua
-fin dall'anno paffato conofcenti,e diuoti; tra que{lj Girolamo Ardeualo, buon maefiro di Gramatica per quei tempi, & lfabella Rofelli, pijffima
Gentildonna ; ficuro d'effere da quefia mantenu,to;da quegli ammaefirato, per amor di Dio. E così huomo di trentatre anni, uel mezzo de fancinltì , facendo4 ancor'effo fanciullo , cominciò a fiu·<l iar'i nomi,& i verbi della lingua latina; e fatiçare
.aella feccaggine di quefre puerili difficoltà, . tiella
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moltitudine delle regole, nella tediofità dell' imparare a mente • Q!!.efl:a non parrà cofa grande
agli occhi di !tutti : pur nondimeno è tanto ardua , e fublime ; che difficilmente trouerà efempio; & è vna delle più rare prone fatte, o àa farfi giamai per zelo- del diuin feruitio • Perdoche.
doue Sant'lgnatio apprefe di ,poter co!la dottrina farfi habile infrromento di quella gloria , ch'a,
Dio rifolta dal guadagno delie .anime ; non apprezzò .il dir del volgo , ne gli altri rifpetti Immani, o di fuo fodisfacimento ; non badò all' in-.
terefle della fua diuotione , a cui toglieua tante)
di tempo per darlo allo fiudio ; non mirò al trauaglio incredibile di fi lunghi anni di fcuola; con
douere comrafl:ar del continuo da vna parte con
l'ingegno nella corte arroz~ito , e frà l'armi;
dall'altra co'l fuo genio fpiritofo , e guerriero,
che a lettere no'l .portaua ; per condudì da vna totale i~noranza fino al còmpir'i corfi di lingua latina,a'humanità,di filofofia,e di theolcsia ~ E be11
pare,indouinalfe il Demonio ciò, ch'era come impoffibile da fofpettarfi ; del mettere al Mondo vn>
Opera eterna in aiuto delle anime ; doue andana .
il baffo principio di que' fl:udij a terminare : perche inuentò vna fotti! malitia , & vn' inganno fi
lontano da ogni apparenza. di male ; che tofro
non fe ne auuide il Santo : attefo che in entrar
nella fcuola fentiua inondadì l'anima ; e non fapea d'onde , da tali godimenti di fpirito ';.. e por•
tar'i penfieri a cofe altiffime del Cielo ; che fenza
guardar più libro , tutto andaua in fo(pirare , in
piangere , in atti di carità verfo Dio • in tanto
non apprendeua cofa di nuouo ; e quello imparato hauelfe , tutto fcordaua : ne per quanto fi
sforzalfe in contrario , era in potefrà fua l'impe• .
dir quei fentimenti , che non entraffero ; ne dopo entrati, lo [cacciarli • Così tra gri firepid, e
• • malefl:ie de ragani god~ndo le delicie di Manrefa >paffananoi giorni, e le fettimane; i~ fin!! ~Ile .
.
··
· quali
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.
quali non fapeua punto di più • Tanto gra:11 cofa
è cooperare a Dio nella conuerfione delle anime;
che quando 'lo fiudio può giouar' a quefio ; i Demonij hanno per oua~agno , che fi attenda più
t-ofro alla conternP\at1one ; che alla gramat1ca:
mere è che quella iinìfce co'l fanto dii etto di chi
ne gode ; quella , oltre la particolar falure , hà
con eterna gloria di Dio l'vtilìd eterna ·del profJìmo • Da tali difirartiorii ma'fu{ierate di fantità
lgnatio haurebbe potuto darfì '<;redere <l' elfer
chiamato a contemplare , non a feguir le fcienze; così rimaner gahbato, e prendere l'illufìone
per infpiratione .. Ma come -che l'haueua giurata
contra Pamor proprio ; ne.in tutte le cofe ad altro intereife badaua , che all' honor folo di Dio;
arriuò la frode c-011 riflettere , che ditioti , e copiofi tanto noA erano gli affetti ., e pellegrini Ii
fentimenti nell'orare , vdir la Melfa , e far' eferCÌtÌj di pietà; come nell'hora dello fiudio • e fcoperta l'afhr.:ia diabolica ; per più fchérnirla , e
meglfo disfarla,condulfe il Maefiro entro la Chiefa pocodifiante della Madonna da mare ; doue
informatolo dell'intento fuo, e dello fir:iragema
di Satanalfo; inginocchiato a di lui piedi , gli dimandò perdono della paffata trafcuratezza ; e lo
fcongiurò ad elìggere da elfo con rigore gli oblighi dt:lla fcuola ; e punirlo , come gli altri figliuol! con publici caftighi , quando folfe meno attento , e puntuale • terminando quefl::o con vn'
atto più fegnalato : e fù , il far quini , prefente
il i\faefiro mede fono , Voto a Dio di profe<ruir
lo ft:udio , e la fcuola con efattiffima , e fbbile
applicatione • Cofa ben di fl:upore ! come conrramin:ita , e foentata la mina del nemico ; fnapirono quelle iJlufh-ationi, e dolcezze tanto foor
dkempo , e di luogo nell'anima • E Ce gli auneniua poi taluolt:i di protiare aridità ; fì confortaua colla f peranza del frutt o ; che trarrebbe a foo
tempo dagli findij per honor di Dio,e bene altrui.

· ~4 '
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A cagione -:.però di fiudiare non intermil'e i ri-

gori delle penite1fae , ne la proliffid delle ora~io
ni • E benche Giouanni Pafquali , e fua m:.:dre
Agnefe ; in cafa de quali haueua vna ilanzetta
fotto i coppi , voleffero a tutt'i modi mantenerlo
del proprio ; giamai no'l confentì ; hauendo accettato l'hofpitio con efpreffa conditione di limoftnarfi ad vfcio per vfcio il vitto : e nel!' andar',
e tornar dalla fcuola , ò in altri auanzi di tempo
mendicaua il poco pane ; che mangiar voleua ptr
viuere quel dì : Che quanto al bere , gli faceua
vna fcodella d'acqua . E fù fi felice in ripugn:ire
alla Pafquale ; che ridufie ancor lei ad andar mendicando per i pouerelli • Hora da mal ti per dinorione gli veniua dato del pane bianco , eh' effi
mangiauano ; egli però non volle mai gufl:arne ;
ma lo donaua fempre ad altri poueri : come pur
faceua del pan frefco , fenza ne pur' affaggiarlo.
· Di che dolendofi la P:ifquali ; e per compaffione
del viuere fuo fl:entato riprendendolo ; che a poueri daife il meglio ; come s'egli non fci«"e più neceffitofo di loro : E che fare/le ì1oi , diceua ; oue
Cbrifto ~i chiedef3e limofina ! i>ì bafierebbe l'animo di
dargl'il peggio ? o di non dargl' il meglio ! E perche
Donna Guiomar Graglia fi prefe a ma11dargli certa mifnra di grano in limolìna ogni fettimana;
egli , fattala da fuoi hofpiti ridurre in pane , la
djfl:ribuiua interamente a pom'.ri : e fi per queHo;
~per la fl:ima, in che fl:alll ; gli veniuano graffe ·
hmofìne : che fenza fermarfi nelle fue m~mi erano fubito. difpenfate a bifognofi ; gran. numero
de quali concorreua oP-ni dì a lui , & alla fua porta • Et era fpettacol;cnriofo , e dinoto il veder
da vn pouero mendico alimentar!ì tanti altri mendici ; che fopranomin:mano Ignatio più pouero
• d~em mantenitor' , e padre loro • E nel vero gli
.rmana , e feruiua con tanto afl~tto , e lagrimee;
fhe ben moflrana di veder Chri'fto jn l&ro • Dor~
miua sù la nnda terra.; e fanza coperte • Si flagcl.
bu~
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· l:mJ pit\ volte il giorno a fanoue' • Ve.fiiua del
continuo Copra le carni vn'horri~o cilicio • Et haucndolo nel viaggio gli ecceffiui fuoi dolori , e li
freddi crl1deli di Lomb:irdia , e dell' Apennino ,
cofrretto a calzar le fcarpe ; le forò di fotto, e
ne roli'e affatto la foola ; di modo che feilZa mofirarlo, andau a colle piante nude per terra : oltre
':11 portar le galllbe ignude 2 anco nel cuor dell,
rnnerno •
Oraua quotidianamente fette hore almeno , ru1 • bate la maggior parte dalla notte , e dal fonno •
e nafcofamente olferuato da Gionanni Pa[quali ,
giouine curiofoa quei dì ; era veduto ; dopo te
nuti gli occhi fi ffi nel Cielo , cominciar le fue contempbtioni: quando con tenere allargate le braccia; quando in atto di adoratione profondiffirna;
quando full a terra profrefo; pofcia inginocchiato
durar' immobile , come fratna ; e foor de fenfi:
tolto che gli s'infocaua il volto .fino a mandar
fiamme ; con cadergli ad vn tempo in copia Coaui
lagrime dJgli occhi. Vide ancora fpefiìffime volte ( con t:il precifo termine fià giurato ) empirfì
la cameretta di fplendo,r grandiffimo , che da luì
vfciua. E ch'egli apocoapoco, ficome Haua
colle ginocchia piegate, alz.auafi da terra quattrò,
e cinque palmi : e così lungamente nell'aria fofpefo mandaua gemiti , e voci di, teneriffimo af~
~ "Pm•ff. Bar- fi:tto x ; come quelle fouente vdite : Oh' Dio
e111on. b Mm••
,,ffpro canonir... mio , Signor mio , amor del mio more ! ob fe gli 1JUo..;
mini "ì?i conofcejforo; non peccherebbono mai , E quelle altre : Dio mio, infinitamente buono ! poiche Jopportate -vn peccatore , come me • Corali cofe vedure ·
cogli occhi fuoi , e fentite , raccontaua pofcia il
fudetto Giouanni a figliuoli, &. alla moglie; con
dir loro : Cbe [e fape!Jero ciò , che -veduto hauea d'
l,'l,natto ; non fi fatierebhono mai di baciar quel f uolo '
cocco da fuoì piedi ; e quei muri , dou'era "oijfuto • E
~n <li~·Io piangeua forte ; con chiamarfi peccatore
mfehce ; e percuoter!S il petto i per non ha.uer
4
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profittato de~la conuerfatione d'vn così Sat'l.t'huo..:
mo • Similmente d'hauerlo veduto con faccia illmninata , e fcintillante di celefri f plendori , lo
ricord:mafpelfo alle fue Figliuole di propria bocca Donna Arina de Roccaberti , Gentildonna di
Barcellona • Così Io videro le Monache di S. Girolamo di quella Città , dopo ch'era fiato tre hore dauanti l'altare di S. Matteo ; con immobilità.
di pietra, con faccia di Paradifo; venir rapito da
terra , e folleuarfi molto fpatio; con rimaner ginocchioni librato lungo tempo in aria.
Ne tanpoco lafciaua d'attendere alla falute del
proffimo con priuati, e publici ragionamenti f pirituali , e con infegnar la Dottrina Chrifiiana
-(nella quale com' hebbe ammaefirato Giouanni
•Pafquali; gli diede il ·modod'efaminar la cofcienza, e d'orar mentalmente ; con ancor'vna compendiofa pratica della vita diuota : [pendendo in
tali difcorfi quanto la notte al giouine dal fonno; a
fe dall'oratione auanzaua • ) Sopra tutto per mezzo degli Efercitij Spirituali giouò a puw tanti : e
fono rimafl:e memorie di gran conuerftoni op~ra
te da lui • Ne mancarono le perfecutioni , compagn~ infeparabili di chi procura il bene dell' anime : Non pochi erano ; i quali alla carnagione,
a Iineamenti, a tratti , riconofcendolo per diuerfo a{fai di nafcita da quello , che mofl:raua : gli
rìnfacciauano con motti , e villanie quell'andar
fuo fi pouero; e con minaccie gli faceuano trattamenti peggiori • Egli all' incontro fi fermaua :di
paffo; e tranquillo in vifo nulla meno,che nel cuo·re, fenza o interrompergli, o dolerli', gli afcoltaua modefriffimo; rendendo loro in fine afféttuofe
gratie, come a benefattorj. Così tra molti lo fpe·rimentarono più giou~ni lauoranti nella cafa de
.. Pa[quali ; che con brutte ripaffate, e fcherzi poco buoni gli erano di continuo addo!fo : della qu~l
'·cofa come fi auuidero, [degnati li paeroni, li caccia.nano via: s'egli viuam!f!lte non fi fo!fe interpo.·
G
fio;
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·fio ; fcongiura11doli per quanto am.Iùano il ·di lui
bene a non farne rifentimento•; poìchè molto
peggio meritaua per li fuoi peccati • Colla qual
patienza ,. & httmiltà vinfe l'infolenza , e guada..
gnò le anime de petulanti, diuenuti ammiratori,
& anco imitatori dellà virtù del Santo • Al Mona~
i1:erio degli Angeli , dell'Ordine di Domenico f
·all'hora roor delle mura tra Porca nuoua, e Porca
\ S. Daniele ; capitaua ne di rado , ne fenza fcanda·
lo, gente licentiofa : e volendo il Santo prouedere
' all'honor di Dio pericolante infieme con l'honor',
e 'colla falute delle Religiofe , p:.tffaua in quella
Chiefa orando molte hore del giorno ; con trat~
tar preffo del Signore il buon'efitodi tal nego~
tio: equini frequentemente communicandofi per
mano di D. Mosè Puialto diuoto facerdote ; co11
cui tal volta fi confdfaua : fioche le Monache ,
offeruatane la modefiia • l'affidnità dell' orare,
le lagrime , la frequenza della communione , le
fiamme del volto ; e prefolo Ìll riuerenza , s'in~
uogliarotrv d'vdirlo a fauellar di Dio • Fecelo egli
più volte, con tale fpirito; principalmente intor~
no al gran debito della profeffion religiofa ; & a ·
quanto confegue dal diuerfo v~uere; che le ridu[~
f e a deplorare l'vfurpata Jiberta ; e prendere alcune fue confiderationi da meqitare • Bafl:ò quefio
a refiituire l'offernanza , e'l ritiramento , con
leuare ogni corrifpondenza , & adito agl' intereffati ; li quali fe ne rifentirono acerbamente con,
Ignatio, e perche non ccffaua egli di !bbilir quelM
le ne dounti proponimenti ; gli fecero protefl:i,
e mìnaccie folla vita : ne pure giouando ciò a far.
lo ritirare; lo bafionarono due volte , per difror~
lo a forza dal tener falde le Spofe di Chrifl:o fulle
honorate ripulfe • Ma poiche da fi grani contrafii
argomentando maggiore il bifogno d'affiftere al
tiiparo del facro luogo , fempre più ,di propofito
vi applicaua ; fi rifolfero di finirla, e torgli bar.. '
baramc:nte la vita • ~ntre dunque tornaua. dat

s,
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Monal.l:erio; non lungi d:i Porta S. Daniele , il f'e.;
cero affalire da due Schiaui Mori ; che prima, col\
pugni , e calci , quanti vollero , mal conciatolo ;
poi con bafroni lo pefrarorto crudeliffimamente,
finche caduto a terra f enza fentimento , lo credettero gia morto ; dfendo fiato , mentre c'hebbe
fenfo , e parola ; immobilefempre a colpi, con.
·benedir' Iddio ; e ad alta voce chiedergli perdono per li fuoi vccifori • Colà giacque tramortito
fino a tanto ; che fopraggiunto vn Molinaro;
con l'aiuto d~ltri accorfì dalla porta ; il pofe per
pietà Copra vn fuo cauallo , conducendolo a cafa
de Pafquali \ doue arrinò con tale abbandono di
forze ·, che pareua fpirare ad ogni momento ; e
fù con replicati bagni Q.i vino aiutato alquanto •
Era tutto liuido; e fi rotto ,e dolente d'ogni parte, che altro muouer noupotena, faluo gli.occhi,
e poco la lingua': ne adopraua quelli, che in mirare affettuofamente al Cielo ; ne qudb , che in
lodare Iddio; ripetendo al meglio : 'PJrdonate lo-

ui

to

1al

r~

r

11

ro, Signor mio : anzi perdonate a me fi gran peccatore.
.A._~giungele pur trauagli , e pene ; poicbe ""oi, effendo
innocentiffimo , bauete patito aflai più per i peccatori ,
e per me ~ •

~ ·

[

[

t
G

I

,_ S11mm~'·

;;:~[;;.~;;:'·

Gran dolore n'hebbero tutt'i buoni della Città; e continue furono le vifite, non foto de poueri ; che ne piangeuano la perdita , e pregauano
Dio a non rapir loro il padre : ma de principali
·Signori , e Dame, che lo riueriu:rno per vn' Apofl:olo ; fecondo ne lafciò fede il l>afqual fudetto :
fral'altre D.Stefana, figliuola del Conte di Palamos , e moglie di D. Giouanni di Richefens , D.
Ifabella di Bogados, D. Guiomar Graglia, D. Habella di Sofa,& altre t ali di prima nobiltà; che con
efirema pet~~ lo compatiuano : Ma replican~ lo- (
ro : E cofa piu dolce dtl morire per amor del fuojoio 3 f ·
E . diceua . c~fl:a~temente : Di non q5ere fiato nie- 3 Tnf•rnm,.,u

gl1.o a f uoi giorni , cbe a~l: bora ; trouandofì 1'icìno
a dar la -vita in fomiglianza di Chriflo morto pn falHte
G -1.
degli
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·degli buomini

4 • II cheriputaua,gratia fì grande,
che fra fuoi dolori di morte fino in punto <l' efalar
l'anima; non confentì mai, che gli leuaffero di fopra la carne il crudo cilicio , che giorno , e notte
portaua; fioche gliene fece precetto il P.F.Diego
d'Alcantara dell'.Ordine di S. Francefcofuo Con~
feff'ore. Si conferuò det'to cilicio da Giouanni Paf.
.quali; e da lui con ifcrittura di proprio pugno,corne il meglio di foa heredità , lafcia to a figliuoli '
feruì a dare ad infermi alfai, a quali era portato, e
·la fanità, e la vita: fin tanto che nel 1606. il Duca di Monteleone , D. Hettore Pignatelli , Vicerè di Catalogna , ottenutolo a gran prieghi ,
lo fece teforo di fua cafa • ( così la lettiera , fo.pra cui frette il Santo in quefia occafione , fù da
Pafquali tenuta per reliquia ; e donata poi come
tale , al Collegio della Compagnia di Barcellona ) Dopo trenta giorni dato per morto , pre(e
con indicibile pietà i Sacramenti: e mentre auan··ti l'Efirerga Ontione Agnefe Pafqu;;.li d'improui.fo gli entra in camera ; trouollo rifplendente di
r Nimmb._;,. tanto lume , il quale vfciua d'intorno al letto 5 ;
l'1ta, c.38.
h .
. d" d . d'ietro • mc he a1quanto
Bombin, ;,. v;. e e impaurita 1e e m
111.~ap.7. . . dopo tornata ; fù infiantemente da lui richiefia;
B,d,,m. '" v.- di non riuelare ad alcuno tal cofa • Era quella
'" ltb.1••• 7.
fi
·r
h
t:
'
.
H1bdom,s,1gn• vna vi 1ta del Parad110 ,c e Io conrorto, e ntenfer.6.n.2·
ne in vita: non volendo il Signore, che per l'acquifto d'vn Monafl:erio mancalfe chi era defiinato al bene di tutto il Mondo. Così fiato cinquantatre giorni tra morto , e vino, fenza punto muo.
uerfi; vfcì di pericolo, contra ogni fperanza: erifanato J andò fubito al Monafl:erio degli Angeli,
per confermarlo con nuoui ragionamenti nelle
giufl:e rifolutioni • Del che ammirati , e dolenti
gli amici; e più di tutti Agnefe , che l'a:nana ~~
madre i ne Io fconfigliauano : peroche malpritl
d'a ciò quei. difonefri con rabbia maggior di pri- (
ma l'vcciderebbono certo: Ma egli allegro, e (eruorofo, rifpondeua: E fjualcofapiù cara, che morir

4

Ibide,,,,

s·

per

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

- IJi Sant' Ignatio ;
.y o i
per ehriflo , e par laf alute del mio profsimo ? In pre~
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mio di tanta , e tanto apofrolica virtù fauorillo
Iddio nel felice profeguimento dell'opera fenza
nuouo incontro; e nella conuerfione de fuoi perfecutori , e Copra tutti del Ribera fiato il principale. Qu.efri , ritornando vn giorno Ignatio dall'
ifteffo Monafrerio, fe gli fece incontro ; e confeffandofi autore dell'atroce affaffinamento, s'ingi•
nocchiò a Cuoi piedi , con chieder perdono, e giurargli di murar cofrumi: come fece; vinto, dice~
ua, dalla virtù del Santo nel riceuer' i colpi mortali con heroica patienza; e nel tacer fempre ogni
minimapatola, che indiciar poteffe o chi Jo per- ,
coffe, o chi lo comandò. Nulla però valfe quan""
to la di lui carità colle preghiere , che da vero
imitator di Giesù e all' bora, e pofcìa continuamente offerì al Padre, per li fooi nemici.
· Vn'altroacciciente prouò quini l'efficacia delle
fue orationi • Litigauano di heredità fra di fe in
Barcellona due fratelli , per cogno~ i Lifani:
vno d'effi, perduta la lite, n'infuriò talmente.,
che difper:ito lì appiccò ad vna traue di fua cafa
po fra in Beglioco, fl:rada che ,và dal piano deU:
V glio al mare. Come fi fcopri l'efecrando ecceffo, s'alzarono fl:rida , e corfero molti; fra quali
anco Ignatio , che tornaua dagli Angeli : e poiche molfo egli a compaffionedi quell'infelice anima fece troncar la fune , e gli altri, con far'ognuno le fue proue, conobbero ad euidenza ; e tutti
contefrarono, ch'era morto; fe gli mife a cantO'
ginocchioni ; e con breue, ma infocata fupplica ·
orò a Dio ; acciò refl:ituito in vita colui poteOè
del foo misfatto dolerfi , e confeifarfi ~ _ pofcia
leuato!ì ; e poO:ogli fu'! petto vn Crocififfo, che
portaila feco ; inuocò ad alta voce il nome di
Giesù, e chiamò il Morto. E Caudillo immediat:tr
• mente Iddio : Et cunElis ftupentibus ·('tome parlano ~li V di tori della Sacra., Ruota ) & rei exitum
expe8antibus, Lyfauus ad 1iJit,zm redqt • l\efufcitò

.
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·per 1' infianza del Santo ; giufr~ la cui dimanda
bebbe gratia ft miracolofa di rauuederfì , di confelfar li fuoi peccati , di eflèrne affoluto; e poter,
fatto ciò,la feconda volta morir chriftianamente •
. Per tornare allo Studio d'Ignatio : fù efQrtato
da huomini letterati , e pij , anco dal fuo Confdfore ; che per apprender bene la lingua latina, e
dar paCcolo alla diuotione ; leggeffe il libro De milite chrifiiano , di Erafmo Roterodamo riputa~o
dotto , & elegante; ne prohibito a quei dì. auido egli d'imparare fi diede con femplicità , e attentamente a leggerlo ; e notarne i modi bei del
dire • Auuerd però vna firauaganza : Che ogni
qualunque volta prendeua in mano a fcorrere detto libro ; gli ft rattiepidiua il femore , raffredda' ua l'affetto,gelauail cuore, fino a non parere quel
di prima. E configliatofi fopra ciò con Dio; gittò via per fempre quel libro ; e l'autore talmènte
aborrì, e I'opere fue tutte; che ne mai leggere le
volle ; n~che pofcia lette foffero da veruno della
Compagma: non perche tutte fiano d'herefia infette; ma perche adefoato dallo fiile tal' vno, facilmente non paffaffe dalle fìnçere alle contaminate • Del rimanente, colla fatica, e con l'applicatione di due anni , benche fi gran parte impiegati
nell' opere di pietà, e nel profitto f pirituale proprio, & altrui ; era tanto auanti nella lingua lati11a; che a giudicio del Maefiro, e d'altri dotti, poteua falire a fiudij maggiori : perche nondime.nof"
premeua d'elfere ben fondato, non .(ì fodisfece del
configlio loro , fìnche non hebbe in conformità
de fudetti Papprouatione d'vn famofo Dottore;il
qua.,le dopo hauerlo efaminato , gli propofe per Jo
fiudio della Filofofia l'Academia d' Alcalà: doue
Dio gli preparaua fcuola più di patienza , che di
~ttere • Sul} parti_r dunque a quel!a volta,molti gli
fi offerfero a fegmrlo ; per-efierglt non meno com- <
pagni nello iludiare , che difcepoli nello [pirito: .
f:ontentoffi di tre ; vn'tal Ci!li{fo , ritornato di
frefco.
102i-
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frefco da Gierufulemme ; doue a perfoafione del
Santo hauea pellegrinato : il fecondo chiamauafi
Artiaga : il terzo Diego Cazerez , della famiglia
del Vicerè di Catalogna • Qual memoria poi, e
qual defiderio lafciaffe di fe irìBarcellona , per le
fue virtù , per lifooi efempi, e per le operationi
fatteui; lo vide cò proprj occhi, nel paffarui quindeci anni dopo , il P. Antonio Araoz, parente del
Santo, e Nouitio all'hora·della Compagnia : mentre al folo faperfi; efferui vno,che oltre il dar nuoua del P.adre Ignatìo, era fuo allieuo; accorfero
affaiffimi ; chi a domandarne cento cofe ; chi a
raccon~arne le conucrfioni operate , che duraua·
no tuttauia ; e le profetie verificate a puntino ;
altri voleuano tenergli dietro : altri di fondar ca..
fa iui fi efibiuano alla Compagnia •
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Studi! del Santo in Alcalà, & in S.ilama~ : ne qu11i
luoghi opera conuerfioni per numero , e per qualità riguardeuoli ; eJoffre perfecutioni , e carceri con inuitto cuore ; ne fenza comprouatione dellafua Jantità ,
riuerita infi.n dagli Spiriti maligni , e con prodigio
grande teftimoniata dal Cielo.
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lun[e Ignatio a piedi 4 sù l'entrar d' A"o~ 4 con cento
d Al I ,
'l .
. ::. . nouanta due
11
uo I 526. a
ca a ; e primo , m cm miglia di v1ag•
s'incontrò ; e n' hebbe limofina , fù .gio •
Martin d'Olaue , giouane ricco , e nobile , dalla Città di Vittoria in Bifcaglia ; ftudente all'
ora di Filofofia : il quale indi a z6. anni , Theologo della Sorbona , e Dottor famofo , e come
tale interuenuto al Concilio di Trento ; gli di,. uenne. difcepolo
figliuolo
; chiamato
.I Orl•11dH1.
.
Il e , fuddito,
. evocation
. 1egna
r
l
a
toa
a
ompagmacon
ata
..
.
Hiff.Soc.p.p.11b
•
d D
. •. E perche gli ftudij colà non princi~iano, che a 11.. n.; . .
· San
pro- ,,..,,.&.
..Ann.tirer.,,,e. Luca Il; ilr. Santo conf. acrò alla diuotion
d'
"d 17·
pna , & a a lal11te almu quel tempo i mezzo; ..Ai.g .
'
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quale foprauennero i Compagni ; e s'aggiunfe
loro vn Francefe, per nome G iouanni, paggio di
D. Martin di Cordoua, Vicerè di Nau:irra. Vefii~rano tutti vna femplice vefie fino al piè, di lana tinta in bigio chiaro, come il cappello; albergat:i per carità due di loro da Ferdinando di P::ra; due altri prdfo Andre;i d' Are~ • Il Santo dormina nell' hofpitale , con cercar giornalmente limofina di porta in porta ; e trouando fpeffo affronti , e contumelie ; V na volta fra !'altre fù G
mal trattato da vn Sacerdote , e da non ~ò quali
otiolì con Ìui ; che compatendolo il Priore deW
hofpitale di Antezanafondato di frefco, lo traffe
in difparte; menollo feco; e in quello gli diede alloggiamento • la franza però affegnaragli era da
gran tempo abbandonata per horrende vifioni, e
firepiti di Demonij, che vi fi patìuano .. E prouollo egli; che la prima notte, nulla fa pendo, raccapricciò a quell'improuifo sfuriar dell'Inferno: Ma
tofio racc~to il fuo fpirito , gittoffi ginocchioni; e fuperiore allo fpauento, & alla zuffa, con
animo generofo cominciò a sfidar li Demonij,
chiamandogli ad alta voce, e pronocandogli a far
fopra di [e guanto era in piacere a Dio. Non foffrirono quei maledetti humiltà fi profonda :· fe
non isbigottiti alla gran fiducia: e fuggirono fen -·
za più; rimanendo la camera da quel punto libera, e loro tolta di potere per fe·npre.
t
In qudl:' hofpitale ancora fi procacciaua il pane, limofinando.: e perche i dinoti cominciarono
a 111::.ndargli con che fofrentarfi ; e più di quanto
gli bifognaffe per vi9ete; lo compartiua tra poueri : e ogni dì lo portaua egli fteffo a cafa di quel~
li , che o per conditione honorata ; o per infermità non poteuano mendicare . l"fe fù tefl:imonb MartinoSaez, vnode principali, e più ricchi
d' Afpeitia ; (che condotto da fooi affari ad Alcalà; e per le cofe da fanto,rhe ne vdiua da più pavti,
voglìofo di vedere Ignatio da fe già conofciuto;lo
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attefe ncH' vldr delle fcuole ; riconobbelo ; e
tenutogli dietro , notò ; eh' entrato )n vna caf etta , indi a poco ne partì • V i entrò anch•
egli ; e trouataui vna vecchiarella neceffitofa ,
& inferma ; clomandolla : Cofa foffe veimto a fare quello fiudente? e fe fapeua , chi fofl'è? Rifpofe , di non fapere altro di lui ; fe non che pareuale vn Canto: e che ogni giorno le portana la_.
carita'. ; e la confolaua con parole di Paradìfo.
Bene , replicò il Saez , come tomerà domani ; gli

direte : che fe tien bifogno di moneta, o d'altro ; b,iuet" perfòna da feruirlo e Tanto e}b fece: Ma il
Santo , ve<lutofì ofieruato, e fcoperto, le di CTè :
Horsù, Sorella , Dio fino al prefente d bà fatto del bene a tutti : feguit erà l'ifie!Jo a prouederci : & io ')ie
gli raccomando. Ne ci tornò riù • Per quefre limofine più d' ogn' altro lo facea forte Diego

d'Eguia, con prouederlo ne cafi compaffioneuoli;
e con aprir gli armari ; acciò il Santo prcndeffe
drappi , e fuppellettile, come gli piac~ua. equefi:i , a cui era palefe l'intentione dell' Eguia , fi
carìcaua tal volta di !?anni, e dì coperte , quante
poteua : con caminar per le ftrade-così ; e recarle, doue gliene conftaua il bifogno, a pouere!li.
Circa lo il:udio : Mifurando egli colle forze
dell'affetto quelle dell'ingegno; e portato dal feruore, per defiderio di tofto darfì a condur ficura' mente anime in porto ; fiudiaua Logica , Filofof1a , e Theologia nel medefimo tempo , con
grand' animo , con poc' ordine , con niffim profitto. e tanto più , che inuitato dalla commodità
di quella giouentù , fottraeua hormài tutto .il
tempo àllo fiudiare (oltre qnello impiegaua orando; e nel gire attorno , chiedendo in prò de bifognofi , più eh!:! di fe) per conferir di cofe diuote; pér in[egnar la Dottrina Chrifriana ; per vjç
fìtar gli hofpitali; per conuerfar cori' gli Scollri;
· e pi.iì. a !nngo cò più difr[)li , e con quei ~i maggior voga, intento a guadagnarne molti ad vn

colpo.
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col po • E Dio benediceua le fatithe fue ne can.
giainenti di vita, che lì faceuano , e nelle conti.
ime conuerfioni ; di modo che venne in comun
concetto d'huomo apofiolico, e fanto. Ne poteu::ifi altrimenti , al vederlo così accefo d'amor
di Dio ; e così auuampare nel ragionarne ; che
fenibraua gittar fuoco , e fiamme , con cui ac~
cendeua gli vdirori : Che con tali parole appunto
efprimono più tefrimoni l'efficacia del parlar fuo
in fe prouata , & in altri • E come che cono
fceua la virtù di quelle verità euangeliche lauo~
rate negli Efercitij ; e le teneua imprefse nelP
anirno ; confidaua d'a[salire anca publici pec·
catori , e di co[cienza difperat:i. : E fe bene al
principio tal volta li trouafse minacciofi , e terw
ribili ; alla fine li domaua, e riduceua : così fra
~li altri vn gran Signor Ei::cldìafiico ; che per
Ja difsolutena , e per lo Ceguito era la. pefte...,,
di quella Vniuerfità • St:ppèlo il Santo; e fat-.
ta oratio~e , fù a trouarlo , Turboffi quegli
all'ambafriata; e s'infofpetd più, e s'alter..ò, in
vdire a dimandarfi vdienza fecreta: pure fi ritìraro~o , ~ lgnatio gli parlò , l'alfali , lo ftrin~
fe , Jl fen nel cuore per modo ; che quantun~
que alle prime falito folle furie minacciaflè di
farlo gittar dalle fioefire ; profeguendo però in·trepidamente il Santo, in fine il rimife in Ce...
fieffo , ell ridulfe a Dio : con merauiglia de Ser•(
uitori, li quali poco auanti codi alle voci :ilte
del patrone ( poiche di fuori non s'vdiua il Santo)
.pronti a qualche firana efecutione , lo videro
vfcire con termini di rifpetto non folo, ma di
gran riuerenza verfo Ignatio; e lo fentirono comandar loro: Che apparecchiaffero tauola; perebe voleua feco a cena quell' hofpite • Ne ricusò
~gli di compiacerlo , per megho ftabilirlo con
difcorfi pij'• .Finito che s,hebbe di cenare ; ordi" e
nò il Caualierc ; che ?.Pprefiaffero vna mula... l
poiche piouena i e le torde, per accompagnar~
1
·
lo,
1

I

f
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Io, effendo tarcj,i; e fargli lume • Non accettò
Ignatio la caualcatura ; ma non potè fcanfare a
partito alcuno i feruitori colle torcie: fe ben~
poco dopo fi tol[e loro fortiuamente dagli occhi 2 : tornando effi fl:orditi a cafa; per non fape ...
re, come , o doue fparito folfe. Fù pofcia detto Signore de più cari amici, e partigiani del Santo • In fomma cogli efempi , e colle parole ammae!l:raua tanta gente, eh' era maggiore il concorfo all'hofpitale per vdirlo; di quello fotfe ali'
V niuerfità : e tal frutto produlfe ; che la Città,
poiche vi entrò egli, pareua tutta diuerfa da quella di prima.
Eccitarono tali nouid quel popolo, e Studenti
a parlar di lui: e attizzarono i Demonij a vendicarfi di lui -, con fommouere alcuni federati a diuolgarlo vn' incantator', e fl:regone. Et auuegna
che fi fatte voci non trouatfero fede; nondimeno
daua negli occlu. a molti quel tanto numerofo,
& affettionato concorfo d'huomini ' cr donne ,
anco di conto , ad vdir'vno , che non fapea più
oltre della gramatica ; queW amiilà con giouani
tramutati per via di fecrete infrruttioni , ritira.
mento, e fìlentio ; certi sfinimenti , che alcuni
patiuano in rifoluere di cangiar vita ; la frequenza de Sacramenti, che s'intrcduceua ogni domenica : nouità in quei tempi lì biaftmata ; che il
Dottor Alfonfo Sanchez Canonico di S. Giufl:o
negò vn dì publicamente la Communione ad
Ignatio ; con riprenderlo anco di troppa domefrichezza con Dio : benche raunedendofi , lo
çompiacque immediate ; pagato dal Signorl!.I
nell'atto di communicarlo, con dinotion', e tenerezza non pronata mai più, fino a non poter
frenare il pianto , anzi quel dì medefimo volle
t' feco a tauola Iguatio , e trattollo come vn San,, to ; principalmente dopo che l'hebbe vdito ~• condo il fuo cofrume a raaionare. Hor quefiecofe ; o ingrancUte , o altePate, arriuaronu ali'. fa...
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· {)Uilìtione di Toledo ; che fpedì fecretamente '
D. Alfonfo di Mechia Canonico di quella Cate-drale; cop ordine, che co'l Dottor Michele Car-·
rafro Canonico di S. Giufro in Alcalà, prendeffe
2
i. Cominci:tn informatione , e riferillè. Fecelo
con occuldo, " 19. Na- tiffima , &. efquifìta diiigenza foprl la· vita, e
uemb. iP 6•
dottrina d'Ignatio ; e trouatolo nell'vna, e nell~
altra Santo; fen za ne pur vederlo , partì : ·lafciato in fua vece per quello accader poteff<:_.., ,
Giouan Rodriquez di Figueroa , Vicario Generale d'Akalà per l'Arciuefcouo di Toledo. NeJ
andò molto, che quefl:i, chiamato Ignatio; fignificogli quanto erafi fatto d'inquirire fopra di
lui ; e còn qual fua lode : rallegrarfene feco ; &
efortarlo a profeguir gli efercitìj foliti, & aiutar
le anime , come gli foflè in grado • Solo non piacergli quella vniformità d'habito in lui , e n~~
Compagni. Et egli ad vn'altro, e a {e lo tinfe in·
nero; a due in lionato; al quinto lafciollo, com'
era. Nuoeamente verfo Natale gli ordinò il Vicario, che' non andaffe l piedi fcalzi , e fi poneffe
le fcarpe ; come fece. Ma tacciandolo alcuni di
fofpetto d'herefìa; il Vicario nell'anno feguente 3
3 dn; 6. Mar- rinouò le inqnifitioni , e gli ·efami di teftimonij
'.:! m 7•
domell:ici, e di vditori quotidiani del Santo: il
che riufcì vn lungo , e giuftificato proceffo di
virtù , e di lodi fué • onde ne chiamollo ; ne fi.
dolfe di lui ; anzi gli prefe atfettion', e rifpetto: ,,.
benche toHo vn'accidente il rendeffe tutto altro.
In quefri giorni Califto, vno de compagni, ll:aua
per malathia vicino a morte'. in Segouia : il che.>
fapnto da Ignatio ; fubito fi. pofe in camino; fenza
mangiar', o ripofare giorno, e notte; 3d apportar2
• E veramente l'aiuto fù del
1 , d'ftanza gli prefl:o foccorfo
di d~e ~iorna- Cielo : peroche al di lui arriuo quegli vfcì di
te·
J?ericolo • Così , lafciatolo in conualefcenza, egli
f!?ce follecitn ritorno ad Alcaià , per continu:Ì.r- '
ui le fue apofl:oliche fatiche: Ma trouò con differente faccia le cofe. 'i'ra molti , che vdiuàno
I
~n~
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lgnatio; {ì gi~mauano de fuoi documenti; era~
1Ìo due nobili Vedoue, Maria del Vada, e Lnifa Velafquez, Madre, e figlia, e quefia di buon
garbo , e giouane : hor venuto loro, con afl:èt...
to di patir per Chriil:o , gran de!ìder.io di pellegrinare a diuoti luoghi della Spagna, e di far ne.gli hofpitali prodezze di carità~ e di mortifrcatione, conferirono ciò co>l Santo ; da cui furono
riprefe ; con mofrrarci mille pericoli, & inconuenienti; e come non mancaua nella p::rtria maniera
di fodisfar fenza rifchio alla diuotione : per lo che
lì rimafero • Q!.ando fotto gli vltimi giorni di
quarefima, per paffarli più diuotamente, ritornate.
fu'l penfier dj prima ; s'auuiarono a piedi con vna
feruente, in habito di pellegrine, accattando, verfo il Sudario di Giaen, e la Madonna dj Guadalupe: non hauendone fatto alcun motto ad Ignatio,
perche non fi opponeffe, ma precifamente ad alcune poche lor confidenti. Varie furono le dicerie
fopra di quefro: finche haumofi dalle coMapeuoli,
quelh non effer foga, ma pio pellegrinaggio; tutte
·1e maledicenze andarono fopra Ignatio,come prefonto autore della fronfigliata rilolutione. Smaniana più d'ogn'altro il Dottor Pietro Ciruelio;
alla cui cura L1auauo quelle donne: per la qua/ cofa non fi fidando a baftanza di Matteo Pafquali,
Catalano; a titolo d'effer partiate d'Ignatio : bent' che toccaffe·a lui, come a Rettore dell'Vnìuer!ìtà,
veder le caufe degli Scolari; giudicar', e condannare in quelle; fi riuolfe al Vicario Figueroa;e per
la riputatione, in cui era , n'o rtenne il mandato
della cattura, la qual Cubito s'efegnì, comandando l'V ffidale ad lgnatio l'andar feco : & egli con
a!legrezza, e manfuetudine lofeguitaua. Nel che
· fare così fra birri , e difonori, s'incontrò per foa
I maggior vergogna in D. Fr:i.n«fco Borgia , figliMlo del Duèa di Gandfa--, 'giouin~tto all'hora di
· cirèa.diecifene anni;con n~r.arfì ambidue in quel.la dinerfi tà • E pur voleua Dio; che a fuo tempo
n
chi

e
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chi adetfo caminaua tra inchini, ecorteggi'; for~
fe già Duca; e Vicerè, veduto da mezza Ro...
ma profirato a piè d'Ignatio fupplicar d'etfer•
ammdfo per fuo foddito , e fchiauo.
Hora fonilmente non ifcemaua punto ad Igna..
tio il credito, l'amore, il concorfo de fuoi diuoti : anzi Caualieri , e Dame principali non hauea~
no a vergògna , o a fchifo, l'entrar nella tnedefi.:.
ma c3rcère a viGtarlo: è ve lo trouauano di cuor
fi contento, come fe folfe nell'atrio del Paradifo:
e ve lo fentiuano parlar di Dio così altame1ite ,
che vfciua di fe ; con parer prigione più come
pazzo , che come reo; dicendo: 'N;gn e!Jerui cofa
più dolce , che patir per Dio: poiche non ~· e!Jen-

do co{a più dolce , che l'amor di Dio ; ne maggior
amore , che patir per lui : per ciù non ~'era maggior dolcezza , che patir per lui. E ciò con vehe:.
menza di fpirito fuperior talmente all' humano,

che vifitando!o Giorgio Nauerio, primo Lettor
di Sacra ~critrura, cariffimo a Cefare; per fenno,
e per pietà frimatiffimo; refiò prefo in vdirlo ;
ne fi auuide pa1far l'hora del leggere : ito poi al~
lo fiudio in fretta; coil volto d'huomo fuor di
fe per merauiglia , falutò gli Scolari con quefie
parole : Vidi T.)aulum in ì1inculi1 : paragonandolo
çon S. Paolo nella generolìtà del patir per Chrifro • E ben s'addattano a S. Ignatio le parole di
S. Paolo, che la Chiefa gli applica nell'Epifiola/""" I ~'
della Me1fa : Secundùm euangelium meum, in quo la-

bor1J "rfque ad ì>incula, quafi malè operans; fed '11erbum Dei non efl alligatum 4 • Sollecitaua in quefio

.!

mentre il Vicario contro di lui gli efami: però in
cambio di prouarlo reo; furono tali , e tante le
tefiificationi della vita efernplare, della dottrina
vera, delle fatiche zelanti , de buoni effetti , e
& del frutto di quelle ; che il procelfo mofiraua effer fatto p'er canonizare vn Santo. Ne mancarono perfone di gran fi'Ol1to , che fi offerirov.o ad ·
lgnatio per aiutarlo; volefse mò difefa , o fauori :

tra '
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Di Sant' lgnatio ~ ·1 · t l t
tra J'a!tre ft1t->t10 due Signore principaliffifne, D.
Te~
· Ca Henriquez ., madre del Duca Q,i Macheda,
e D. eonora Mafcaregna ., Dama deIP Imperatrice ; e quali dal parlargli due ann\ auanti vnl
volra in Vagliadolid ; oue fraua la Cotte all'hora;
ne 1·imafero con ammiration', e fiima di Santo.
Ma era fi lontano egli dal voler patrocinio per li.
berarfi; che non. volle ne Procuratore., ne Auuocato per . difenderli
5 • E poiche Califl:o , vdita- ~ Vdis ~ire_'
._ .
.d S . .
r.
r quo eu fii·
ne 1a pr1g1on1a , venne a egou1a , e 11 po1e per humaoallt
da fe nella ftefsa carcere ; l'inuiò egli fobito nacu ram? M1 1:
10
al .Vicario
hebbe ordine
carci rn
.
d,· da cui d'
d' di, tornare alla fus
non de foo
pr1g10ne : oue non tmeno lmoro poco; pro- periculo ro111cnratane la liberatione da lo-natio molto più fol- cimHrat; fe,1
r . \
I::>
fire1co
r
rle :ll1orum._.
. de11 a ian1ta
lec1to
del ompagno
del male; falure
cogita•
che della propria fua caufa; la qual diceua: Effer bar. c hryf•JI.
caufa di Dio : e a lui toccare il condurla • Dopo die... cap<U· M•tth .
ciotto giorni , da che fl:aua carcerato ; fenza faperne , o imagil'1arfi la cagione; venne a vjfi_
tarlo il Vicario èoo vn Notaro : e tra molte
interrogationi , the gli fece; vna ftk1 Se guar..
daua il fabbato : Rifpofe Ignatio : Che H', a :'i..
·uerenza della fl'ergine Maria ; nòn petche adeti!fe cr
Gìudeì , cosi' odi.ttì nel f uo paefe ; the non '."e rre
. .
haueano "t!oluto mai femenza finalmente lllter~ Il v,J, ntf1 C'1&p1
21 1
rogatolo ; Ce hanefse perfoafo a tali ' e tali dol'l"' n • >.
ne vn pellegrinaggio ? e hauutone vn fincero
Di 'N.8 : gli pofe la r:nano folla f p:tlla; e forri1' 1endo : St,ite , difse, di buon cuore ; che non per
altro fete prigione. Ben'è ')7ero, che [e il "a1oflto parlare portajJe manco nouità ; 'VOi ne {tarefle meglio:
& io più contento • Ignatio a quefla parola ; di
chiamar nouità l'aiutar le anime , vfcita dallL
bocca di cbi per vfficio doueua promoner1o, non.
condannarlo ; foggiunfe con maniera modefia,
,. ·e graue : Signore ; io non hautèi creduto ; che foffe
,/ nouità parlar di chrifto fra Cbriftùtni • Verfo li die1_,
iotto <li Mag<l'io , ecco tornar le trè Pellegri~
· ne; .quaranta due giorni&a che. partirono :. le

e

11•

*
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qmli &laminate diedero il compim.!nto alle proue del!' innocenza d'Ignatio. E paffati altri dodeci giorni per terminar gli atti della caufa : il
primodi Giugnodel 1517. fi leffeadlgnatiola
fentenza ; che lo dichiaraua innocente affatto;
e lì nella vita, come nella dottrina incolpabile.
poi gl'ingiungeua il deporre dentro a dieci dì egli,
e li Compagni, l'habito , che vfauano; e veftìre all'ordinario degli Scobri di quella Vniuerfìtà . Oltre a ciò gli vietau:i. grauemente il predicare in pnblico , & in priuato ; finche con
quattro anni di frndio compiife il corfo della....
Theologia • Chinò egli humile il capo: e quanto al ~;fl:ito , replicò al Vicario : Ben poter' obe-

(

dirlo nel metter giù la i?efie , che portaua; non cosi'
nel prender l'habito di [colare , di a!Jai prezzo; non
hauendo al Mondo p1ù di quel poco pane , cbe giorn,zlmente accattaua per 1'iuere.
·

I
I•
!

/

Raccomandollo dunque il Vicario a Giouanni
Lucena honorato chierico , impiegato del continuo in OF"~ re di carità • quefl:i con Ignario a canto
andaua mendicando il danaro neceffario per ciò: e
capit:ito fotto la cafa di Lopez Mendoza; don,.
era vn gran ridotto e di Caualieri , che giuot :mano alla palla ; e di altri, che frauano a vedere ; fi accolì:ò; e chiefe limofina per tal'efrètto • Lopez , il quale hauea rancore con Ignatio
per alcuni auuifi da lui ricem1ti del viuer fuo
fcorretto ; riuolto al Lucena : ?:{gn fì i?ergogn0
<liffe, i?n par "'rioffro cercare per ìm ribaldo, come co-

fiui l Cbe poj3a io morire abbruggiato ; s'egli non merita il fuoco • Grande fù lo fcandalo di quelle..,,

l<

parole in quanti n'hebbero notitia : ne tardò Id·dio a fart_1e vendetta; e'l fuoco , giache Ignatio
110'1 meritaua, tolfe ali' altro quell' ifl:effo giorno
la vita • pofciache giunta di li a poche hore la ·
(,1moua del nafcimento di Filippo II; e fubito I
-prc:parandofì fdl:e folenni, con allegrezze publiche , e priu~te i ·Lcyez anch'egli falito sù v1u. •
t or re
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torre del fuo palazzo con vno fchiauo , & Vh paggio, cominciò a1fcaricare archibugi: quando vna
fcintilla portata dall'ira diuina toccò vna mafs:i
dipoluere, che quiui era per fuochi artificiati; e
Jeuata gran fiamma , n'inuolfe il mifero Gentilhuomo; il quale ardendo, e m:mdando vrli da difperato , morì. Come il Santo l'intefe; prorompendo in lagrime di compaffione, fclamò: 'Poueretto !
fe lo annuntiò da fe quefio fine, certo contra mia °1'o,glia.
Era parfo al oiudice di porre Iguatio in libertà :
ma confiderando egli d'hanere il piede fciolto ; e
legata la lingua ; efsendogli tolto il fauellar di
Dio; e con efso il guadagnargli gente nuoua , e
coltiuar la già guadagnata: ripntò meglio trasferirli a pro[eguir lo fl:udio , e l'aiuto dell'anime i11
Salamanca. e ne volle il parere dell' Arciuefcouo
<li Toledo; per informarlo ad vn tempo delle fue
operationi ; e de contraili fofl:enuti • Era qnefri
D. Alfonfo di Fonfeca ; e fi trouaua in VagliaJolid ~ ; oue l'accolfe humaniffimamente; con lu- ,, Lungi da._,
darlo ancora del difegno ; animarlo a.continuar AicaI:i 156.
nel foo zelo ; voler prouederlo per il viaggio; & Jmgha.
· afficurarlo di affifrenza, e protettione in ogni affare. In tanto i Compagni venuti ananti ftauano già in Sa!arnanca 3 : doue a;riua~o ~~nat~<?; 3 ?iù ·altre_,
ne Capendo l albergo loro , fe n entro dmtto m due giornate.
vna Chiefa : in èui mentre fi trattiene orando i
vna buona Donna, per infl:into dello Spirito San\< to (Ce non fù Angelo del Cielo in tal figura) \tenutagli apprefso ; e dimandatolo di fuo nome ;
tutta fefl:ofa , il guidò là , oue quelli dimorauano.
Et eccolo a ripigliar fubito le folite occupationi e dello fl:udio , e del conuerfar fruttuofo , con
parlar di Dio in publico, & in priuaco; e con fe...
guirne mutationi di vita in canti d'ogni qualità,
e fiato; che già fe ne faceuano le merauiglie • Haueua però profeguito poche Cettimane; quando i',
"•Confefsor fuo , Religiofo Domenicanb l'inuitò a.
prapfo vna Domenica 1> con foggiungergli :
H
Che
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. Che a'tidaffe apparecchfato di rifp&ndcre ·~ varj
dubbj de fuoi Frati • Vi andò con Califì:o : e;:
finito il delìn:ire , fi ri_tirarono'in vna cappelb il
Confeffor con effi , e due altri Frati ; vn de
quali era il Vicario , che gouernaua il Conuento in affcnza del Priore • Q!_efii , lodato Ignatio del fuo fpirito , d) cui vdiua tanto dirfi ;
l'interrogò : Coft1. mai hauefse ftudiato le quello fa~
peu,i l R1fpofo Ignati6 : D'hauere fiudiato poco. e
di non Japer nient.?. Dunque , ripigliò l'altro, ìiOi
predicate ; e non fete thcologo l 'N_sin predico , diff e Ignario ; ma ragiono alla buona delle cofe di Dio.
E domandato di q1u.1i? Rifpofe : Della bruttezza
del peccato , e dell'eccellenza delle riirtù , per indurre gli /Juomini al bene • Ali' hora. il V i cario :
~efia è profonda theologia; diffe : Voi non l'hauete fiudiata • dunque lo Spirito Santo )1e l'hà infufa •
E quejio br,1rno int11ndere: che riuelationi fìano cote}ie
1
dello Spirito Santo i QE_ì tacque !!"natio :· poiche
I intendcua dell'vfo de vitij ,. e deJle virtù in ordine alla farate: l'altro intendeua della fpecolatio. ne; come fe ne tratta nelle Scuole'. Pcrche nondimeno quegli lo frimolaua ; diffe : nafta , 'Pa~ ·
dre: non è bifogno p.ifJar più oltre. Ma non finendo il medefimo d'importunarlo fu'l rifpondeie
·all'argomento dello Spirito Santo ; ag~iun{I.!
quefio folo : Io , 'Padre , non dirò altro ; }e non
mi farà com.meffo da [uperiorc , a cui fta in obligo di
obedire • Onde il Vicario , pcnfando d'haucrlo,_.,. . . .
colto : Stiam frefchi , efclamò : il Mondo è pieno
d'bm:fte ;_ con forgtrne delle nuoue tutto il di' : e ri'
incre[ce [coprir ciù , che infegnate? .Afpetta!emi pur
quì: trouerò ben io la ìii<i di farui dir la ì'eritd. P:ir~
tirano i Frati ;'e fatte ferrar le porte del Conmmto, menarono amendue in vna cella; con tenerueU , finche fi negotiaua colla . GiuH:itia. Veni ..
lìano intanto molti di quei Relìgiofi : e parlan_do 1
egli a tutti <tli cofe f piritu:ilj con ferenità, e quìe... '
te; altri lo fl:imauanoi::Santo , per non potere
Vll
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vn li pr9fondo çpnofcimento delle cofe di Dio
e
vfcire , Ce non da vn'altiflima contempl~tione....i :
l il
perfifl:eu1no
altd non poterfi comportare fenza
de
pericolo , che vn' idiota fi facelfe maefrro • In capo a tre giorni fù dal Vicario del Vefcouo man1adato vn' V fficial fuo; che li condufTe prigioni; e
[ :
li pofe , non a balfo con gli altri carcerati ; ma....
di fopra in vna franza rninofa, horrida, e fetente;
con ferrar' a ciaCcnn d'effi vn piede a capo d'vna
catena lunga dodici palmi; talche non poteUL
muouerft vno [enza tirar l'altro: tutto però con
lì gran giubilo del Santo, che pafsò quella notte
cantando co'l Compagno Calmi , e lodi a Dio • Il
dì feguente molti dinoti, che venuti a vifitarlo
videro ; come non hanea doue frenderfi , foor
della nuda terra, e quefl:a lorda, e fangofa; vo1...
lero per ogni modo pronederlo di 1€;tto, di cibo,
& altre commodità: ricufando egli; e lagnandofi: Che non mllflrauano d'amarlo; mentre fcemar
gli ì'oleuano le f ue de licie • Che [e fape[Jer~, qual felicità Jiii patir per Chriflo; non gli haure~bono com. paf]ìone, ma inuidia. Dopo alquanti giorni ( nu
quali , per confìderarle a minuto , prefero tutte
le fue fcritture ; ne d'altro erano , che di cofu
e
diuote) venne il Vicario; & efaminò a lungo feparatamente cad:iun di loro : di mandò anco del
~
Libro degli Efercitii , che tofl:o gli fù dato da....
fi
Ignatio ; con fì_gni6cargli di più : Troùarft nella'.
Città tre altri tuoi Compagni , & in[egnogli la
e··,....
cpJa
dell'habit_:itione, p~rche a fu!? piacere li prenI•
aelfe, & efammafTe. Come fegm; facendoh por-·
re a baffo nella carcere comune; acciò non poteffero dadi lingua con lgnatio: il quale in quefto
mentre non permife mai; che da veruno lì prendeffe a difender' , o fauorir la fua caufa : finche.J
1 I
chiamato fù dauanti a quattro Efaminatori ;
t Ifìdoro , Parauigna , e Frias; e quefri Dottori i&
e'l quarro Baccilier, pur di cognome fi'rjas; & er~
il Vicario del Vefcouo. ~iafcun di quefri gli ft:.
li i
ce
I

r

1
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· ce cJiuerfi quefiti, e fottili, anco di materie theologiçhe più fublimi, & ardue; èome della Trinità, dell'Incarnatione , dell'Eucharifl:ia; per infino di Legge Canonica: & egli , protefrando prima di non hauer lettere; fodisfece a tutto, e a tutti, con tal fodezza di dottrina, e con termini fi
proprij; che cagionò fiupore. Appre1fo gli comandarono ; che iui dichiara!fe il primo de dieci
precetti nel modo, che al popolo coftumaua • Lo
fece : nìa perche della fiima , e dell'amor di Dio
non fapea parlar, fe non da vero; difse intorno a
ciò tante cofe, tanto ftraordinarie , tanto ben e ;
che cauò lor la voglia di addimandar' altro • V na
fola difficoltà mofiraruno d'hauere : Come in certi fì10i fcritti afsegnafse la differenza fra'! peccato
mortale , e'l veniale; che folo con molta fcienza fi
può difcerner', e determinare • A -che diede Ignatio quefta precifa rifpofta : Se la dottrina è buona
non fi può ri1rouare : fe noit è buona; "tJOi, c~e f ete
più fattj, ctmdann.itela. Ne feppero effi pnì che
lì dire. e
· \
Intorno a quefto tempo fuccefse; che i Carce1' rati vna notte , sforzate le porte delta prigion pu~
blica, fuggirono ; rimanendo i foli tre Compagni
d'Ignatio, da lui addottrinati ad abbracciar li difafiri come fauori di Dio, per cui patiuano ; & a
non temere, perche innocenti • così la feguente
mattina furono trouati nella prigione a porte .,,,,
fpalancate, con riputatione ancora del Maeftro ;'
-, ,non che di loro: a quali, fino al terminarfi del
' procefso , fiì data vna cafa vicina più per alb rgo, che per carcere. Al Santo però incatenato
come prima crefceua ogni giorno il concorfo
etiam di perfone confpicue ; tra le quali D. Francefco di Mendoza, che pofcia Vefcouo di Bur.gos, e Cardinale, fiì fegnalato amico , e protettor i
f !lO, e della~ompagnia. QE.efli lo compatiua vn r
giorno, e fi condoleua molto di quella catena tanto indegna di lui : Ma:·egli fattofi vna fianrma

in
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in volto; come f~leua nello sfogar qualche affetto
verfo Dio ; gli di[se: .Ancor' a '):iOi replicherò q1tanto poco fà hò detto ad '):ina Signor~ '))enutami a '))edere , facea R:ran lamenti [apra quefia ; ch'ella chiamaiia m1feria eftrema; & è mia e]lrema beatitudine : Se
amafie Dio di cuore ; intendere/te, che il patir per lui è

"'n tal diletto ; che tutti infieme i piaceri del Mondo pofii all'incontro no'l contrapefano • E per me,
'))Ì dico in y,nità : Cbe tan?i ceppi non hà Salamanca,
ne t.inte catene ; che non ne brami a[Jai più per amor di
quel Dio; per cui porto quefia fola ; che ancor troppo ~i
fembra per me •
Efsendo fiato in c~cere, & in ferri ventidire
giorni; fù egli cò i Compagni chiamato da Giu-

iCl
~o

..r~'
'

1a

r:o
iì
~-

1a
e

l

~

e .,,,,
~·

l
l

dici; &. hebbe per publica [entenza la folenne dichiaratione dell'innocente fua vita; e della fana ,
e fanta dottrina fua : con libertà non fola di vfcir
di carcere ; ma di viuer' , e .di predicar , come
prima : con rendergli parimenti liberi da ogni
cenfora gli ECèrcitij • Solamente fi.afrenefse ,
mentre non era theologo , dal definire ; quali colpe fiano mortali, e quali nò. E quefto, fi dichiaraua , non già in pena di errore ; ma per efsere fi
difficile a rifoluerlo , che gl'ifteffi huomini di
gran fapere vanno adagio. Con ciò parue a Gindici di trattarlo con quel rifpetto, di cui lo ftimauano degno : e in licentiarlo, v'aggiun[ero fegni >
e parole d'affettion fingolare ; maffimamente il
Vicario Frias; ch'era fiato non tanto il più rÌ-'
· g'ido nelle dimande ; ma fi crudo nel tenerlo in
vna prigione, che fenza la catena pareua cafiigo, non cufl:odia • E pur fù· vero; che la maggior parte di quelli , che in Salamanca , & in
Alcalà prefero ne loro tribunali :i fofpetto d'hipo~
crifia , o di non fincera fede Ignatio; e trattaron·
• lo indegnamente .; lo videro [u'l tenore della medefim:i vita riu[cito indi a non molt<7 a quella edlinenza di fantità,e d'ope1ifi!,che da ogni lato fi vdiua;
e mandarono a raccomandargli le proprie anime,
H l
come .

•

•
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come a Santo ; e non potendo t:ifl:orarlo in altra
maniera de disfauori fottigli , fauorirono a tutto
potere la Compagnia • Così quel Figneroa, fiatogli già più nemico, ·che giudice, fatt~ prefidente del Real Configlio di Spagna , ne fu tene·ro amico, diuoto veneratore ; piangendo a piè
del.P. Fabro; e profeffando di riconofcere in lui
S. Ignatio.
· Ma Dio no'l voleua lungamente colà : e pare. ,
·che lo afifrettaffe ad v[cir della Spagna; perche la
- rifolutione di .frudiare , che tenne in tante varie,.
tà fèmpre immutabile; il tiraffe finalmente a Par~g~: e le fcorfe f~t.te i~ A!calà, e Sal.am.anca, fertu!'Iero a dar notttta di lui; e t.arglt dietro Imomini emineù.ti per fantità, e per lettere, cò i quali, e con altri , che gli teneua là preparati , mer~effe mano alla grand' opra della Compagnia di
Giesù. Egli dunque , che mirana pitì oltre; ve:dendo con quella riferua ferrarfegli obliquamente la fl:rad0 per aiutar le anime : poiche facendo al
peccato guerra.( lì come la faceua il peccato a lui;
follc:uandogli contro accufatori , e nen1ici ) fe
haueffe profeguito a detefrar, e condannar le offefe di Dio; poreua interpretarli ; effer quefl:o vn
definirle per graui : fl:abilì di paffar à Parigi : doue, per dferui tanto forefiiero; e non tener quel
linguaggfo, haurebbe hauuto men difrurbo negli
-:fl:udij; e per la fama, e frequenza di quell' V niuerfttà più feguaci della fua impJ.Oefa, e foldati a Chri-

lèo da radunare~

. ,
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Lòny,animità del Santo, e gran fortezza d'animq n.ell(J
fiudiare in 'Parigi: oue con fomma lode fi addottora •
Suoi difi1gi , e fue penitenze quiui ; {ue contemplationi ; e frutto , che f à -yiniuerf.ilmente ne prof]ìmi : per la qual c4gione -yiien perfeguitato da Demon~, e da ~li huomini. ·.Atto di Carit.ì più non intefa -wrfo chi l'hauea tradito. E publico riituperio,
che nell'1ippreftar{egli rifulta in fuo ef1ltamento.
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·oLtre che non tutti li Compagni d'Ignatio
· haueano cuore per viaggio fi lungo , e difaf!:rofo , e c.osì e[pofèo a foenture in quei
tempi sfortunati; confìderaua egli faggiamente;
quando anca perueniffero a quella Metropoli fenza intoppo ; e[ere incertiff1mo , qual commodo
per fofientarfi , e per iil:ndiare , potefTero hauere in mezzo di natione all'hora più cl1' mai contraria, e diffidente. Gli parne dunque, con affcnfo loro ~ d'andar'auanti: e fe traluceffe f peranza di potergli alimentar colà , chiamarli quan.,.
to prima ; te altrimenti, fargli aunifati; acciò
colla frdfa. vnione d'affetto; benche di r.refenz:w
lontani, attende!tero alla Filofofia, e alla Theolo.g ia; per po[cia riuederG, a Dio piacendo. Acçordato quell:o; con e!fedi trattenuto tre [ettin1an~
d:i che vfcì di carcere; non valendo ne offerte, ne
prieghi di principali , e d'amici , a quali ne doIeua ftn'all'anima; ~artì di mezzo inu.erno, a pie- ,
di, cacciando inanzi vn' afìnello carico di libri. , .
Ginn'o a Barcellona i ; doue tanti conofcenti Sa~::!~~~~~eP~~
haueua, e tanti diuoti ; gli fù mel.l:ieri conten- d1 i70. m1g1ia.
der, , e far violenza per isbrigadì dagli abbrac• ciamenti, e dalle lagrime de fuoi cari; li quali toler:i.r ne voleuano,ne Capeuano,che l:i°ciaffe il lotb
poc vn paefe ftraniero; i<fenza neceffità mettefse
in manifefto riCchio la vira • Gli proponeuano
•
·H 4
l'afprez _,

,., •
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l'afprezza del freddo; le Hrade -~mpraticabili 'per
la !l:agione , molto più per li pericoli, fi di malfattori, maffimamente a confim d'amendue i Regni;
lì di foldati, elfendofi accefa pur'all'hora di nuouo guerra fanguinofa tra Francia , e Spagna : e
-raccontauano efempi molti , e recenti d'horribili
crudeltà commelfe contro i viandanti da quefti ,
e da quelli. Nondimeno cofiantiffimo fotto la
protettion diuina, [prezzando i pericoli, & i trauagli, fece partenza,fu'l principio dell'anno I ~z8.
e fempre a piedi , trauerfando I.a Francia, fenza
compagno, fenza guida ; ma uon fenza f pedale
fauor del Cielo, fano arriuò a Parigi ; entrato già.
• Di qui fin :i il Febraro
Parigi fono
nuiui tirando fuoi conti del progrelfo debole
pofie cento, e f: ~ Il r .
fi ,
l
. d' , d.
miglia fopra atto ne e ic1enze n a que tempo ; gm 1co 1
otro~en~o : .fi contribuir meglio al feruitio di Dio, ricomincianche 11 v1agg10 d
I' fi d' · d.
·'
· fi
d
·
del s. a Parigi o g 1 u IJ a capo, non pm contu 1, e 'ogm
da Salamanca, materia infieme ; anzi ordinatamente, con agio ,
d'. 10 l!emo,, e a fin da prirdpij d'humanità; e quello con applip1ed1 , fù d1
.
r
d'
.
l. . . d I
[.
mille miglia. catmne, ienza mert1r tanto neg 1 amtt e pro fimo; ne fpendere fi lungo tempo in accattar~
- ogni giorno il pane : giache gli erano venute dietro certe limofine in polize mandate dalla Rofel- li, & altri amoreuoli di Barcellona , la onde fì acconciò in vna cafa, pagandone la parte dell'affitto con altri Spagnuoli , che l 'habitauano : ad vno
de quali diede in depofito il danaro,c'hauea rifcoffo; per conferuar,quanto poteua, il proponimento
della fua volontaria pouertà • Ma fuanì tantofio
~ vn tal commodo:peroche colui, al quale confidato
hauea li danari,, eh'erano venticinque feudi, fe ne
fece bello, coilfumandoli tutti: e non hau,çndo,
come refl:ituirli , fù ncceffitato Ignatio rimafl:o
poueriffimo fenza prouifion alcuna, e lungi dagli amici , fupplicar , & h:merlo a gratia ; di. ~ •
i'itirarfi per·ricouero nell' Hofpitale di S. Gia- r
como;e per viuere,andar d'vfcio in vfcio chieden- '
do vn tozzo.E quanttmqlìe il mendicare per .Chri-

*.

fiQ ,
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fio non gli fo!fe 'f'luouo; e daflè anzi diletto al foo
fpirito ; gli apportai.ta però fconçio notabile allo findio : altrettanto pure l' ecceffina difbnza
del Collegio di Monteacuto , <loue fentiu:.t humanità, dall'hofpitale; maggiormente che chiudendo qudl:o le porte per tempo la frra ; ne le
aprendo la mattina fe non Ieuato il Sole ; perdena egli , per quanto folle cito foffi:: ., buona parte
degli efercitiJ fcolafl:ici , · e delle lettioni ; che l'
innerno auanti giorno cominciano colà, e finifcono a notte • Scriffe perciò a Compagni di Salamanèa : con qual trauaglio le cofe gli fuccedeffero .; come appena tronaua mendicando , con
che fofl:entarfi ; e quanto poco fperaua di poter
mantenerli : raccomandandogli a D. Leonora.
Mafcaregna ; che in rifpetto di Iui molto li fauorì_:, finche feparatifì l'vno dal!' altro; fe n'andò
ciafcnno -doue più hebbe in grJdo •
Et era fì ferma in Ignatio la ·rifolntione di fl:ndiare ; fi viuo l'ardor' , e'l zelo di f<19 conofcere
Iddio, & impedirne per tutto leoffefe; douc: mirauano quefl:e indufirie tanto laboriofe ; che non
gli fouuenne partito alla mente per ciò,a cui pronto non folle di gittarfi ; fino a metter.lì per feruitore con qualche huomo di lettere ; che gli fo!fe
infieme patrone in cafa; e nella fcuola maefiro·:
il che [e otteneua ; frauadifpofro di riconofcer',
e feruir Chrifl:o nel patrone, gli Apofioli ne condifcepoli • Contntto ciò fiì voler di Dio , per affin:.tr le virtù del fuo Seruo , che niffuna delle molte
diligenze da lui ., e da fuoi amici vfare perciò,
potè giamai riulc:irgli • Finalmente a configiìo
della neceffità, ed'vn'amico Religiofo; confoltatolo a lungo con Dio nell'oratione; determin<l
d':rndar ne tempi delle vacanze in Fiandra; egui• ui da ricchi Mercanti di Spagna raccogliere in limofina quanto gli bafl:a!fe per viuere• pouerameltte.vn'anno • Fecelo; e p' hebbe l'intento : anzi
_la terza volta pafsò anco in Inghilterra di quel f,
•
tern-. 1•
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tempo catolìca; e trouòin Lotidra carità copiO..:
fa • V n tale andar' a piedi fi lontano ; e palefar
per tut~o vna miferia efirema; pamc a Gionanni
Madera fuo .paefano torto grauiffimo a Cafa di
Loiola ; _con fargli cofrienza di manifefra inginftitia ; perche, _non effendo patrone della riputatione di fua Famiglia , la metteua in vituperio.
Ne potendolo Ignario, per quantos'argomentaf:..
fe, difrngannare: fatte più copie della qneftione :
Se 11n Cau.ilitre , che per amor di Dio hJ rinonciato al
MvndQ : poteu,i fen...,.a fcrupvlo d'infamare il Cafato,
cercar per r>ari1 pae]i limofina l le diede a migliori
Dottori della Sorbona,· perche rifpondelfero: &
haunta vniforme da tutti la rifpofia : N.gn ejJere
in cio fofpetto di colpa ?Jeruna • fodisfece al Madera, & alla. ragione ancora della Vol"ntaJ,·ia Pouertà. ; che nobilitata da Chriil:o non può denigrar
lo fplendore di qualunque fia ftirpe la più illufl:re.
Vero è , che quella carità , e zelo ; che fi fpeffo
gli fece im..wendere vn viaggio tanto lungo, e faticofo ; glielo t"ifparmiò ancor:i in auuenire: poiche li Mercanti fl:effi gli faceuano pagare in Parigi <juel danaro ; che per fua pietà ogn' vno fpontaneamente gli affegnaua ·: e quello con qualche
altro làccorft manaato di Spagna da Cuoi diuoc i,
era tanto, che poteua non Colo egli viuerne ; ma
far le fpefe ad alcuni compagni , e ad altri poueri
a gran numero , largamente fouuenendoli , maffirne infermi, e vergog'.lofi. Ne altroindulfe i fudetti Mercanti ad elfere liberali del proprio , e
folleciti di liberar lui dalla molefiia del camino ;
faluo che la frraordinaria fantità in lui conofciuta
nel praticarlo • E v'è memoria, come in Anuer.
r ,.,.,.~P 1, 1,.. fa , e Jn Bnrges 1 , doue capitaaa ~er ta~ ~agio.;
ç,,1,, 1,'6.ç,z.
ne; fu trattato non fola1ncnte con hberahta, ma
con riuerenza d:iSanto : e lì nomin:ino molti, li
pofl:eri de q'aali glorianfi d'hauerlo i vecchi loro
alb~rgato fo cafa • Di r, Brn~es particolarmerate
notabiiifono due cofe" : §na e di Confaluo Agui·
..
glier ·, ,
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glier , perfon:i Reca , e fl:imata ; il qu~l rimale
prefo d'Ignatio in modo , che a pofi:a poi andò
più volte a Parigi per vederlo ; e volle fempre dimorar feco ndla fi:anza ifl:e!fa, per goderfdo tut~
to , cuore a cuore , in conuerfation celefre z • :r. Tmtt[,• I·f•c·
Giouanni PoL:tnco fcri!fe l'altra intefa dal inede,.. l.6.e.1.
fimo Ignatio ; a cui la riferì ehi era fiato prefente; Lodouico Viues, grand'huomo in giudicio,
& in eruditione , tenne Ignatio feco a tauob per
carità ; e come l'vdì parl:ir di Dio con quei profondi fentimenti , e quella prJrica di [pir~to ; ne
rim:ife attonito ; e partito che fiì , di!fe ad altri:
~eft' buomo è, ìm Santo; e[onderàrm ~t' 1ualche R!ligione • Cos1 ne lampeggtaua la fant1ta ; ne rra.luceuano i talenti di operar cofc inftgni per Dio •
Con detti fuffidj folleu:i.to pafsò ad albergo non
importuno al foo 11udio; e vi fi applicò di propofito. Non lafciando però a certe hore d'ogni dì,
e ne giorni liberi , d'aiutar nell'anima, & incaminar prinatamente alla virtù con pij di f~rfi, e con
gli Efercitij Spirituali quanti poteua, in partico. lare degli Studet~ti : e ne ridu!fe molti, anco nobili , e di egregie parti'· a priuarfi d'ogni cofa , &
abbracciar li configli dell' Eua?gelio ; feguendone vn gran dire nell'Vniuerfita; e fopra tutto alla mutatione di tre giouani Spagnnolt a{fai conofciuti; Giouanni di Cafrro, eccellente ingegno ,
e Dottore nel Collegio della Sorbona ; & il PeraJta ; e qne ll:i nobili , e ricchi ; & vno degli Arnad ori, Bifcaglino : Li qu:ili colbdomefl:ichezza
d'lgnatio , e cò gli Efercitij ; venduto il tutto~
fino i libri : e dato il prezzo a poueri ; fi ritirarono abiettamente veftiti nell'hofpitale di S. Gia·
como ; a viuere di quello , che accattauano per
amor di Dio ; con cui tratteneuanfi la maggior
parte del tempo in oratione • Ma forono toflo lo~
• ro d'intorno parenti, e amici, fupplTcheuoli , e
• mioocciofi ;. con arti, ehilinghe ; ne quefte ba• ftando per l'inte.nto ). vennçro alla forza ; e, t?r-

nau
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11ati con huomini d'armi li caùarono violentemente dall' hofpitale , trafcin:mdogli ·alle cafe di
prima : ·doue tanto feppero dir, e fare; che in fine Ii riduffero a comparir nel di fuori, come gli
altri ;almeno per infino a che finiti gli fiudij tornaffero in lfpagna.
Correua intanto voce fra molti : effere qur:fie
pazzie : tgnatio effr:re iin magho; che con incantefìmi
to~lieua gli huomini di ceruello • e pilÌ di tutti lì fac~ano fentire due fiimatiffimi Dottori , Pietro
Oniz, Spagnuolo, e Diego Gouea, Portoghefe;
quefii appaffionato per l'Amadore, fcolar filo; l'
Ortiz per gli altri due : ne prima fi tacque , che
loffe giunto ilfnfurro al P. Maefiro F. Matteo Ori
dell'Ordine di S. Domenico, Inquifitore; il quale dal racconto, che gli fù fatto, indouinando,
qual foffe l'arte magica d'Ignatio , il volle conofcere • Ma era egli fuor di Parigi : peroche quel
Compagno di camera , <:he fatto gli hauea la brutta burla 21 trl!ffargli tutto il danaro con gli enor- '
mi pregiudicij raccontati; nel fog&fre alla volta di
Spagna, s'ammalò grauemente in .Koan; doue af- ·
pettauacommodità d'imbarco : eridottoatl'vltimo delle miferie ; non vedendo in chi confidare,
fuor di quel medefimo, c'hauea tradito : gli fece
intendere l'infelice fuo fiato , E bafiò ad Ignatio
il faperlo; acciò fubito correffe a pagar quell' in. giuria con inaudita carità • Per giouargh prefio ,
non differì punto ; immantinenti lì pofe in viaggio: e per megliogiouargli, determinò di fare a
pie fcalzì, per terra, e fempre digiuno, fenza guH:ar minima cofa, tutto quel camino di quali nonanta miglia; onde ritiroffi nella Chiefa di S.Domenico, eh' era li prelfo, a configliarfi con Dio; .
per tema di errare in quell'ardito proponimento;
& e per offerire alla Maefi:à fua vna fi gran penitenza in prodèll'anima, e del corpo di quel mefchi-c . ,
no • E ftì efandito • Se:itì nel principio vna in folita fiacchezza; indi vna come infenfibilitàdì tutte
le memFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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'ì 2)
le membra ; ch~li pareua impoffibile dare vn

paffo : pur nondimeno vincendola natura, o la.
e di
tentatione ; o anzi l'vna , e l'altra; e violentando
difr freffo , arriuò ad Argiantul , noue miglia difcogli
fl:o da Parigi : doue mentre fi sforza di falire vna
orcolliL1a; e rinoua il propofìto : fe bifogna!fe , di
firafcinarfi anca per terra, e digiuno a Roau; Idefie
dio all'improuifo , e miracolofamente gl' infufe
imi
così gran lena , e vigore ; che in trentatre altre
famiglia~ che caminò quel dì, non gli parue d'an. .
tl'O
dare a piedi nudi per terra ; ma d'effer portato a
volo per aria. Non fentì mai ne fame, ne fete, ne
~ 1~
fianchezza, ne tedio : tanto andana rapito da
~he
Dio , e in Dio! Et era fì copiofa l'aflluenza delle
~ri
celefii dolcezze ; eh' era cofrretto di quando in
fla. quando fermarfì ; e mandar voci, e grida per
isfogar la piena del cuore • la prima notte dorm~
ad vn' hofpitale nel medefimo letto con vn men~.~i
dico: la feguente notte alla campagna sù la ter•
ra. il terzo dì giunfe a Roan: doue ce~ato il dis~
orleale Amico; e trouatolo in peffimo fiato ; !'abf di .
. bracciò , lo feruì, lo prouide, lì no a ridurlo fnor
afdi pericolo, e fano. E perche intefe, che l'lnquifitor di Parigi per querele hauute il cercaua; fol[e,
lecitò la partenza; procurando all'Amico il paf.ce
faggio Copra vna naue ; con fornirlo di danaro;
tio
che raccolfe mendicando ; e di lettere di fauore a
inconofcenti; e mandarlo fi:upefatto , come fi trouaffe al Mondo vn'huomo, che delle brutte ingiuh
rie ft vendicaua con infigni beneficij , e pagana le
ea
atroci offefe con efj.1or la propria vita • Tornò
dunque colla diligenza, che potè maggiore ; andando fi diritto a prefentarfi ; che prima d'effere
Oall'albergo fiì aW Inquilìtore ; al quale offertofi,
D; . . di qualunque cofa il volellè richiedere , pregollo
[);
vnicamente di licentiarlo auanti al primo d'Otto·
11J>re; quando fi aprono gli Studij. Ma quefia chia.11mata non gli fù d'alcun im,pedimento: poichereli. fo per altra via certo d~ll'innocenza di lui l'In~te

re.
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quifìtote , rion hebbe che dirgl~. Così dopo 11
Hnmanid quiui fl:udiata quafi due anni ; ricominciò il corfo della Filofofia fotto Giouanni Pegna ; che ripigliaua la. kttura. nel Collegio di S.
3 l'anno 1ft9. Barbara > •
il t1; i,ozzobre.
Et ecco i Demonij vfcirgli contro in battaglia
colle ftc!fe armi, che già quando fi diede a fiudiar
Gramatica : e fe all'hora. tanto !ì a<fottigliarono
a fine d'ifoiarlo dal camino, per cui dmta-(,]uei primi paffi; quanto peggio, mentre più da vicino ,
e più forte potet1ano temere ; al portarli egli così
oltre con ardore verfo quel termine , eh' era il fine degli fiudiJ fuoi ! E lo affalirono con rapprefentationi d' oggetti dinoti, con profo11ài fenrimenti, con alte inrelligenze, che gl' ingombrauano la mente ; rubauano la memoria ; e riempiendolo di tenerezza, tendeuano ad alienar lui
aallo fl:udio; e rendere inntile a lui lo frudio • s'
egli pratico non hauelfe [prezzato il conofciuto
iuganno ;ce con raddoppiar l'attentione, rinforzar la fadca ; & irnpegnarfi di parola col MJefl:ro, non haueffe delufe !'arti , confofa l'ailmia ·
dell'Inferno. Più arr:.1bbiata; e fe men coperta;
non manco pericolofa fù l:i guerra , che con li Demoni j gli moffero gli huomini. Si afl:eneua Ignatio , per ignorar b lingua francefe , dal difcotrere
in publico di Dio ; non potena però talmente
moderare il fuo zelo , e legare il fuoco della foa
carità, che non tenelfe fra gli Scolari di quel Collegio frequenti difcorfì di tpirito : e poco andò ,
che, finite le fcuole, fe gli faceano intorno circoli
di Studenti, e di Maefl:ri, a fentitlo maneggiar le
m:Jffime dell' Euangelio con quella fua efficacia;
che penetrando i cuori di quanti l'vdiuano , ind11ceuagli a lafciar le trifre conuerfa6oni , a rimodernar li cofl:umi , a prender li Sacramenti ne
":~iorni fefl:i:Ji, e qnefri occupare in opere chrifl:ia..r
ne • Al Dottor Pegna non piaceua negli Scolad
tanta diuotione; molt~ meno perche , freqi1en-

~
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tando nelle tdle la chiefa, mancàu:mo alle<{ii(pn- -

1'

D-

e-

s.

te, che per eferciaio fì faceuano in S. Barbara : &
ammonito più volte il Santo : Che attcnde!Je a fatti
fuoi ; negli (uiaffe gli [colati : altrimenti glie l' bauria
p,igata. : poiche non vide firaccio di mutatione; •. ~
piccatofi forte, rìcorfe per vendetta dal Rettore
di quel Collegio ; eh' era ir Dottor Theologo
DiegoGonea, mal' affetto,comefopra, verfod~
Ignatio per la c:igione allegata; e concertaro·
ùo frà loro di dargli vna Sala • Chia\n:mano Sala
in Parigi vn folenne calì:igo di battiture [Òlito
darfi a difl:urbat0ri dello Studio , e (candalofi ,
per mano di tutti li Maefiri :illa prefeqza dì qnan-1
ti erano gli Scolari , -oonuocati a fuono di campana in vna Sala • Q!eil:o fnpplicio era non folo
tormentofo, ma di grande infamia; fino ad hauerli per dishonore l'ellère veduto con chi ne fof~.
fe !bto punito • .Non andò fi fecreto il trattato,
che non perueni flè all'orecchio d'alcun i amici d'
lg1tàtio ; da quali fù :m_u ertito, acciò fì gnardaf-.
[e; come patena di leggìeri • Se non c&e ripieno
egli <li giubilo alla buona , & innocente occafione
·di patire ; s'inuiò {ubito al Collegio. E perche il
fenfo inhorridiua per vna pena tanto ignominio...
fa, e ripugnaua; egli gridando contra [e diceua :.
Eh afinaccio ; ti bifognerà "venirci que/ia "'t'olta : non.
/...1 fuggir.ii , nò : andiam pure ; che o tu ci "'t'ieni ; o io
ti ci trafcino • Così foillaneggi andofi entrò : e
chiufe tofl:o le porte; al tocco del!J camp~na ven-nerò con i mazzi delle bachette in mano i Mae~
frri nella fala; e ragunoffi tuttala gente • AH'
hora vn raggio del Cielo ; fcoprendo la frode,
colla quale pretendeua il Demonio per mezzo dì
quel vituperio allontanar da lui coloro ;·che feco
fr vrilrnente Wlttauano ;.gli variò penfìero: e do~
•ue d'eifer battnro, anuilito, & infam:ito defide . .
rana per Chrifl:o ; gl'infnfe , come a miniftro delta gloria di Dio , affetto d'amor, e z~o de!J' ani• me. Onde intirmtoi:?li dal Correttore : Giache l~
'· •
~
~
fefta ·
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e
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fefia et-a perlui; Jì prefenta!Je in [ala .' rifpofe : Che
"'t7olentieri : ma prima il conducefi6inanzi al R!ttore i

il qual' era tutt:auia nelle fu~ fl:anze • Oue giunto , diffegli franco di volto ; e di voce pacato altrettanto, che di cuore : Certificato•anticipatamente , non colto all'improuifo , effere ìJenuto a prender il

caftigo deftinatogli • Hauer in altri luogbifojferto maggiori trtmagli , anco di carceri, e di catene , fenza dire ìJna parola; o da altri J?rlerla in fua difefa , per cagione fi degna ; per la quale fi recherebbe agloria fino il
morire • .Ade!Jo mò , che con rendere infame lui , corre
pericolo l' etnn.i [alute di molti; e che tanti ritorneranno in dietro dal camin del Cielo : Veda egli; fe fìagiufiitia da Chr-i/liano batter', e difonorare, come difcolo
'ì1n chrifiiano -nella maggiore Vniuerfità de Cbriftiani;
pBrcbe f e'(_ue Cbrifìo: e conduce huomini a Chriflo l Rì-

conofciÙtofi a tali parole , _pianfe il Rettore:. indi
prefolo per là mano, e condottolo nella fala , doue lo attendeua la turba ; quìui raddoppiando le
lagrime, in faccia di tutti, glifi gittò a piedi gi'nocchionJ, ; e gli chiefe perdonanza d<i!ll' ingiuria
vòluta fargli • E rinolto a circofl:anti , lodò la di
lui iùolta innocenza, cofranza, e carità; che non·
faceua fl:ima de fu oi affronti , e pene per l' hon or
di Dio, e per la faluezza degli huomini • E da
qnel punto gli refl:ò affettionatiffimo , e diuoto i e
fi.ì pofcìa il primo , che propofe al Rè di Portogallo D. Giou:mni III. il valor' heroico, e le fingolari qualità del Santo, e de Compagni, mirabilmente a propofito per la conuerfìone dell' Jn..
die d'Oriente • ~giudicio d'huomo fi pefato , e
faggio, qual' era il Gouea, efpreflo di più con dimofl:ratiopi publiche d'offequio lì riuerente; mifo Ignatio in ammiration' , e frima di tutti ; e di
là imianzi gli crebbe fempre il credito, e la veneratione a fegno., che il foo freffo Maefrro non pu• re ~li fì rappacilicò ; ma dipoi teneramente l'
r amo; e rifpettollo, come Santo. Il iìmile faceua.r
no il Mofco, e'l Vaglio, i primi Lettori di quell'
.
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Di Sant' Ignatio.
1'29 Vniuerfità: e fopra d'ogn'altro il Dottor M'arda~
k, Maefl:ro in Th'i!ologia; il qual' entrato infamitiliarità con Ignatio ; e da lui ogni dì riceuendo
~uoue cognitioni delle più fublimi cofe dd Cielo;
fì perfoafe; che chi tanto fapeua di Theologia non
11aunta dalle catedre , ne f pecol::l.ta sù libri ; l'haudfe fl:udiata in Paradifo alla fcuola di Dio: e gli
lì offerfe di addottorarlo folennemente in Theolo~ia; quando vfcito anèor non er~ dallo ftudiar la
Fi1ofofìa ~Il che· Ignatio 11011 tolerò ne pur'vdire •
Hor lo codanni a tacere, fin che fìa theologo,il Vicario d' Alcalà : mentre a giudicio d'huornini t.ali,
prima di .fèudiar nelle fcuole Theologia,ne merita
l'honorata laurea, & efferne dichiarato Mae.fèro.
Così per alcun poco andarono profperamente
le cofe del Santo nel tempo della Filofofia: perloche diffegli vn' Amico • f!!!_al mutation' è cotefia,
Don Ignatio l dopo fì gran boraTca tcinta bonaccia! Chi
f;'i fputaua in faccia; e ""'oleua tranguggiarui bell' , e
"'\1iuo : ")lÌ tiene per buorp : e·dice merauiglie di ""'o~
A cui rifpofe : 'Ngn ""'i fiupite di ciò : lJfciatemi p, nir gli fiud~ : e ""'edrete il tutto al rouefcio • T .icciono; percbe io taccio • Il Mondo fà tregua meco; per~ he a lui non faccio guerra • Come ì?fcirò in campo,
tutto 1)arigifì metterà in armi • Ne tù altrimenti.
Fra tanto non ometteua diligenza di fatica, d'af.,.
fiduità , d'indufiria per farfi poffeffore della fua
fcienza :· per modo che hanendolo il Maefiro fin
dc> principio confegnato a Pietro Fabro ; il quale
appunto ali' hora fotto di lui hauea finiro il corfo,;
accioche ripetendo con eflo in priuato le lettioni,
gli ageuolaffe l'intenderle, con rauuiuarne in fe la
memoria: s'accordò feco; el'offeruò: Di non ragionar di cofe di Dio al tempo dello .fèudiare:poi' che fe,anche a cafo, vi s'entraua vn poco; vi s'immergeua fobito, e vi ft perdeua tutto; paffando le
. ht>re fenza di auuederfene;e fenza il prò,che fi tra• he dal conferire fcambieuole. Onde i~ capo a tre
aml'i , e mezzo ( fpatio ~tonfueto in quei tempi a
I
com!

•
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eompìr' il Corfo) diede faggi fì chi~rì del proton~
do faper fuo ; ·che.il Dottor P[gna fuo MaeHro,
pet honorado più , lo cimentò al rifchio maggiore; faceùdolo palfare per l'efame , che itJÌ chiamano della Pietra; vno de ,piùrigoròfi de!PVniuer1ìtà: ·e riufcì cqn tal merito; e con tale appl•iUfo i
che gli fù dato gloriofamente il gradn, e laurea di
M 4 ..Al~ t3. Dbttore 4 • condefce11dendo egli a fì fatto defide~
15
"'~ 9' rio del Maeftro, non per vana ofl:entatione; ma
per hauere apptdfo gli huomini alcun tefri111oniò
de!la dottrina fua ; ricordettòle di quefro folo intoppo incontrato in Alcalà , & in Salam:lnca; per
aiutar liberamente il proffimo.
• QE.indi falito alla Theologia ; ne ptofeguì lo
fiudiointiero c.Hquattro anni : fauorendold ampiamente la mifericordia del Sjgt10re: .11011 ofl:ante
l'dfer in queil:o tempo trauagliato a!fai da infer~
mità,e da crudeli dolori difiomaco,che tornarono'
a lacerarlo: e ne forot10 cagione gli afpriffimi trar..
t:unenti del corpo ; il trauaglio dello frudio con
nelfuno areufamento; il perpetuo fifcaleggiar fo ..
pra di fe ; l'andar' in tutte affatto le cofe contra P .
incli11atione della 11atura, o del genio; e'l clima di
Parigi a_lninotabilmente infalubre,fino a neceffitarlo d'interrompere più volte oli fhtdij ' e purè
con fi molti, e fi fieri contralèi fece riufcita i11 010·
do buona, e tanto acqttifi:Ò di dottrina : che per I~
gran frutto ripot'tato !1elle fcfenze 11011 s'hebbe a
pentir delle foffette fatiche • Con tutto ciò nori lafciatta di ritirarfi ad ogni tanto tempo foor della
Citd circa due miglia ; i11 v11a cauerna di certa
montag11adi geffo,vetfo la Madonna de Martiri:
ouerarnente nella M:idonna de'Campi ; chiefa ne
borghi di S. Germano folitaria,e dittota ; patfando
con digiu11i;e pènitenze anco più del folitoin contemplatio11e le notd,ei giorni. Trottaua parimerì·
r~i agio;e Dj,o gl'infunrleua forze;per conuertir'al~()
trì; ne coll'efempio,e collè orationi.fole,o con priuati d.tfcor!ì; ma col p~ rlàr neruofo ~e fc:ruorofo
01nco ~
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ancora in pubtica.,infiammaua 111oltiffimi a feg110,
che v'è memoria : come quando partì di Parigi ,
quafì tutti li conofrenti, e.diuoti fuoi abbandonarono il Mondo con entraòn diuerfe Religioni 5 • r ~;b ..J. itJ
Anzi per che la pefie dell' herefìa per la Francia fi
1.i .c.i.
facea fer~tire , maffimamente di quei , che negano
la prefenza reale di Chrifro nella Santiffitna Eucharifria : contro- que{to veleno li applicau.a di
propofito 6 : eccitando àlla riuerenza, e alPvfo di 6 odorit.RA1•
.. C"b
h"
..
Ed'1 pnt
•\ rt'dli·c- m•lti
. .Annal.E•·
que Id llltn
1 OC tunqUé pOléUa •
cle[.Ad .Àm•.,_,.
fe affaiffìmi beretici al conofcimentodella verità: tfJ4·
e fenza 110ta della fama loro conducendogli all'lnquifìtore , li riconciliaua colla Chìefa • In fine tal
vita menò in Parigi; e tali opere da Santo vi (ece;
ehe il famofo Dottor Peralta diede quefi:a fede au1'
tentica , e gittrata Copra la vita d' lgnatio : Che
quando non ì?ifof!ealtro di lui ;fenon quelfolo; di che
tefiimonio di wduta fù egli nel tempo che conuersò dr>~
mefiicamente [eco in 'Parigi : quel folò gli pareua.Ji
"rJantaggio per canonizarlo •
hiSant'lgnatio~

Oj

di

~;

JO
11-

br

v,,.,
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'.X. I.

'Primi Compagni delSanto in 'Pa't'igi : e breui rif/,effio..
ni fopra l'egregie qualità di loro : che furono il [eme
della eompJ.gni,i di Giesù • 'Primi Voti; e RJ.nouatiow
ni ; che ne fecero • Morte intentata ; e nuoua pet~
fecutione {ommof3ii corittà Ignatio: quella per la con ...
uer{ione del Sauerio: quefia per là ridottiorte di bete~
tièi • e queìla con miracolo impedita : e quefia, comè
tutte l'altte ,felicemente terminata'

L

()

>Opera maggior del Santo in Parigi tù guadagnar quelli , che defl:inati gli erano dal
Cielo , e pro111effi nella vita imitatori, e feguaci nell'1111prefa; con ifcegliere da innunierabife
• moltitudine d'acquìfrati a Dio alctmidi gran t
le1Jti, e di ~ran cuore; id_o11ei ai1cor' effi a fatti fe~nalaci, e tatiche apofròtlche: a fine di perpetuar
I 2l'im-

•
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l'·ìmprefa dell'anime : fopra di- cli.e tenne fempre l'
occhio dopol'hauura riuelatione di fondar la Co·
pagnia .• Toccò a Pietro Fabro la forte d' e!fer' il
primo. Era quefii Sauoiardo,quanto poueramente
nato in Villareto,villaggio del gran Bornand; ricco altrettanto d'ogni dote dell'animo, e di fingolar innocenza: il guale nel conuerfar con Ignatio,
in occafione d'eifergli compagno di camera; e di
riueder fecole lettioni' come fopra; così prefo rimafe dalla vita,e dall'efempio foo;che gli diuenne
difcepolonello fpirito : e manifdl.ategli le tentationi, che fenza tregua lo combatteuano, dì carne,
di gola,di vanagloria,di fcrupoli,ne refiò liberato
perfempre.Il Santo poi l'andò ripulendo nell'ani~
ma quafi due anni; finche il medefimo cònceputi
defiderij di fiato più fublime, fe gli diede fpqnta~
neamente per compagno • E fe ne refe ben degno
colla fantità della vita ; colla verginal purità confacrata da fanciullo con voto,e fino alla morte cufiodita; e con l'humiltà tra fauori de prjmi Potentati femp{é mantenuta; e colla dottrina,per cui fu
defiinato Theologo della S. Sede al Concilio di
Trento; acclamato terrore degli heretici; li quali
potè sfidar con cartello a difputa; fopranominato
Apofrolo della Germania, fl:upore della Spagna, e
merau!glia d'Europa , c!1e rigò de ~uoi fudori ; e
1 Ri ~•d.;,. ,,;. riempi Clelia fua fama. Fu huomo d1 gran contem'" s. lgn. t. 3"· platione;di pari atl:inenza,e mortificatione; fauo1 ~ Nttl' l•tr•· rito da Dio con riuelationi, difcretione di [pirito,
d ;m. al/,i ttita e oraria di fanar gl'infermi I • Onde meritò dfer
6
0
2
""' '"iP·'Z.· •· 1 • cekbrato, e ril:1erito da S.Francefco di Sales
; indoue lo clua.
ll
S
.
.
.
d
ma B~aco.
uocato ancor vmo ne e 11tan1e e ant1 come vn d'1
1 P. Fra Gi•· loro daS.Fracefco Sauerio;e falutato dalla B. Ver.
f<a nnidtlaP4r•
}
• G
r. •
·
ra, &c.
gme;
a qua } em
an d'ia gJ'1parl'o da vna iua
imag14 Vide vcrum- ne 3 : & altra volta vna fomigliante imagine alzò
An- gli occhi prima baff1;e li fifsò in lui; con ritrnnerfi
nqauleM~pau~
.
n~nos,
. fì
' d
., d
1 ~ .
'
num . 886. &c. <;501 empre c;.os1 : etta per c10 a que te po rn ,qua o
3 P: Io. Eufeb • .'N.g{tra donna del Miracolo;e fi conferna in Madtid+.
/1
N1ere1"b. in
ll 1econ
r.
do C.in' F·r11incel1:.0
Sanerio;compagno
·
,i;Viraf.
Frani;.
t'_ur,
1

llor~
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Di Sant' Ignatio;
~ 31.
egli di camera d'lgnadq; non così de penfieri pet
pezzo ; come che riuo~o a procacciadì honori,
fi' prendef.fe giuoco de fu o i auuift ; e burlaffe li Cuoi
· e[empi : preualfe nondim~no la patienza , la defrrezza , la cortefìa , e fopra tutto l'oratione del
Santo; il quale con"'affidni beneficiJ fe lo conciliò :
e fcorgendolo nella fua publica lettura di Filofofia
v:igho <li co"mparire ; ~on cercargli, e condurgli
vditori; con mofrrar!ì pàrtble dell'honor fuo; co11
fouuenirlo ne bifogni temporali , fe lo legò : e
·con ragionargli fpdfo di fpirito ; e replicargli
quelle parole di Chrifro : ~id prode/l bomini, fì
mundum ")iniuerfum lucretur ; anim.f ")ierò fuit detrimentum patiatur s ? legollo finalmente ancor' a r Martb.r.16.
Dio ; da cui con digiuni, e lagrime l'hauea impetrato 6 • E quefti è quel S. Francefco Sauerio, più 6 Hor.Tu rf-1 .cofpicuo per le Virtù , che per la Re gal profapia, lin.
Yrra X au.I·
1
il quale primo d'ogn' altro ; a1merando le predir- ···~·
tioni di lui fatte ; portò l'Euangelìo a tanti Regni; battezzò di fua mano Barbari as entinaradi
migl iara ; fece viaggi bafl:anti a circondar tutta la
t erra più volte; meritò il gloriofo titolo d' .Apoflolo dell'Indie ; adorandolo colla grandezza de mL
racoli, maffimamente in rifufcitare defonti , e cò
doni della verginità , delle lingue , della profetia , -f .
e dell'incorrottione del fno corpo. Vero è che ad
Ignatio cofl:ò gran fatiche queil:o parto non folamente prima ; come s'è mofirato ; ma dopo nel
guardarlo da compagni , che ne coftumi, e nella
Fede poteuano danneggiarlo~ e lo fcriffe i!Sanerio
fielfo a foo Fratello 7 : e di poco non gli cofl:ò an- 7 Vedi nrl cacor la vita • pofciache vn tal Michele Nauarro, P H·
che viueua fulle [palle del Sauerio; vedendofi co'l
di lui cangiamento mancare il pane ; agitato da
furor diabolico determinò d' vccidere S. lgnatio:
e mentre con l'armi all:l mano , falite cheto le [cale, vuol'entrare improuifo nella fianiila, oue fl:al.ia
il$anto; e fare il facrilego colpo: Ecco dal Cielo
con gran miracolo quefh'i voce (pauentofa:Infelice;
•
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doue "l?ai 1 e che pretendi! di che!marrito, e tremante colui; fi buttò a piè del Santo; gli confefsò il mac,hinato alfaffinio , e'l minacciofo celdte
diuieto; con dimandargli perdono .
E poiche Simone Rodrigo d1 Azeuedo, principale di Buzella in Portogall~ ; mantenuto allo
Iludio in Parigi a fpefe del fuo Rè; hauendo firetto amicitia con Ignatio ~ Bli conndò vn dì li fuoi
penfteri, di pelleftrinare in Pale fii na, e faticarui
nel conuertire intedeli ~ all'vdir da lui, elferequefio delfo il fuo difegno: non hauendo più che deficierare, finì di feco vnirfi : con adempir il prefagio d'Egidio Confaluez fuo padre; che folla morte benedicendo i Figliuoli , mirò lungamente
quefi' vltimo in braccio della Conforte Caterina
cPAzeuedo fenza dir nulla : in fine glielo raccomandò ; e le aggiunfe : Che Dio l'haueua eletto per
gran cofe di fuo ft:ruitio • E lo prouarono prouincie
non poche dell'India, e dell'Europa prouedute dal
fno zelo ; mediante il quale in Portogallo fl:abilì a
. . , fe , & a qiiei della Compagnia il nome d' ApofroSue fecrnav1rt11 : l 8 F ' h ·
r
· '
e8fam
o • u e taro per 1apere,
per v1rtu,
e per opere
Jaci, vedi H1tt. fopranaturali; di tanta purità, che anca giouinetSoc·M·'·7- to vinfe più alfalti di femine inuaghite di lui ; e
ferbò la verginità fino alla morte ; di tanta penitenza , che portaua folla carne del petto vna croce di ferro d'acutiffime punte ripiena; di tanta humiltà,che ricusò il Vefcouato di Coimbra; e chia, maua la Corte pur[atorio, e prigionia; di tanta
diuotione verfo la Kegina del Cielo , che in lei
penfando era portato co'l corpo in aria.
'In tanto Giacomo Lainez , d' Almazan in Cafriglia, e d'honoreuole difcendenza , vdiua in Alcalà ; doue fi addottorò in Filofofia ; tante cofe dell' aufiera , e fanta vita d'Ignatio ; che per
voglia.di vederlo, e di trattar feco , andò fino a
lf:arigi : e piRcque a Dio; ch'entrando nella Città e
s'inèontralfe prima d'-oan' altro in lui ; e lenza
mai tiauerlo veduto, lo ~nofce!fe , gli fi affetti o-·
nafiè,
l
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, 1Ji Sant' Ignatio ~
.t g5
natte , gli fi met~ffe nelle mani ; dalle quali vfcì
tanto pi;rfetto , che meritò fnccedergli primo di
- tutti .nel Generalato della Compagnia • Fù arca
ddle fcienze , riformator de cofl:umi nell'Italia,
mantenitor della Fede nella Francia • Faticò a
prò della Chiefa in molte parti d'Europa , & in
Africa • Meritò che fce[a vna Colomba dal Cielo
fe gli pofaffe mentre ct;Jebraua fo.'l capo • Com.parue ammirabile nel Concilio Tridentino , i~
volte interuenutoui Theologo de Papi. E ripara._
tofi bar dalla Mitra , bar dal Cardinalato ;·gli f
conuenne fuggire , per difenderfi dal Pontefica.. ~
to ; come grauiffimi Cardinali nel Conclaue,morto Paolo I V. procurauano addoflàrgli : la qual'~
gloria fua tanto maggiore ; quanto n'era frimato
più deg110. E lo conobbe il B. l'io V; che intefane la morte, fe ne contrifl:ò in gran maniera; efclamando: la Santa Sede hJ perduto l4 miglior lanci.i,
e' haue!Je in f ua.difefa •
Con Lainez venuto Alfonfo Salmeroneda To ..
ledo , con l'if.l:etfo rìmafe congiunto ad lgnatio ·•
E diuenne tale ; che fù acclamato nella virtù he•
roic.o , nella dottrina eminente , nella predicatione apofrolico. I Pontefici lo mandarono Nuntìo in Hibernia : e tre volte per Theologo loro
al Concilio fudetto : <lolle a quel tempo vietandofi per giufre ragioni ad ogni theologo il predicare ; f ù dì moto proprio conceduto a [oli Saln1ernn', e Lainez; quando, e come il.volctfero ..
Parlano di lui le hifrorie, con rapprefentarlo idea
di prudenza., maefiro de letterati, operario euangelico nella Fiandra, nella Germania, nella Polo...
nia,nella Francia,e nell'Italia; in cui fcoprì,e fl:erpò l'here!ìe moderne, che vi s':mnidauano; con
farni altre cofe grandi, fopra tutto in Napoli, &
in Belluno , doue fù paragonato a S. Bernardino
da Siena. : finalmente collo Ccriuer~ li fedici vv·· 1
11
ijlÌ de fuoi eruditfCommentarij 3 • . .
• 3 Orl 4ndi•. ;b,
Dietro a quefl:i, Nicblò Alfon!ì, detto Bobadi- ~4"- ,~.' & ':h ·
•

•
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Compendio della Vita '
glia dal nome della fua patria piae!fo Palenza; dopo la publica lettura di Filofofia con riputatione
di raro ingegno in Vagliadolid ; ottenuta fomigliante catedra in Parigi ; e trouandofi penuriofo
di danaro per fofl:entarfi, ricorfe ad IP.natio: da
cui riportò fouuenimento al corpo, e di più fi effi<:aci aiuti all'anima ; che ddiberò d'e!fei;e perpetuamente fuo; e lo mant~me fino alla vecchiaia ;
fempre infaticabile in ifl:rapazzar' il fuo corpo, viuendo negli hofpitali, dormendo folla nuda terra.
·Per fofl:entar l:i Fede Catolica , e giouar li proffimi fù auuelenato, appdl:ato, incarcerato, citato a
tribunali , e!ìliaro , ferito in capo • l'adoprarono
del continuo i Vefcoui nella riforma, e coltura de
fooi popoli: eli Pontefici l'impiegarono; fe non
ne Vefcouati, eh' egli ricusò; in grandi, e varie
miffioni; & in publici congreffi , e Diete per negotij difficiliffimi della Religion Chrifl:iana.
Qgefl:i furono i fei figliuoli del noudlo Patriarca: e Prrendogl i fufficiente numero , fceltezza, e valore per dar principio alla grand'opra, che
-Oifegnaua : quando concorre!fero tutti ad vnirli
fra di fe;come già ciafcu.no era con lui(poiche fin'
a quel dì niuno fapea dell'altro) prefcriflè loro per
ottener ciò digiuni,otationi, & altre penitenze fino ad vn tal giorno.In tanto fl:abiliffero il tenor di
vita, che loro pareua meglio addatto a cofe grandi per diuin feruitio : portaffero all'hora la rifpofia; e fapeffero di non douer'effer foli • Compite le
.diuotioni, fi radunarono.al prefiffo luogo, e temp.o , ne fenza lagrime di confolatione al mero infteme vederli. E dopo breue oratione,lgnatio parlò il primo acconciamente al cafo ; anzi nella di
lui lingua parlò il cuor di ciafcuno : poiche L'>iò ~
che vniti gli hallea col Santo; per vnirgli anco frà
loro, infpirò a tutti li medefìmi fentimenti • Si
df...~ la rifpo!ha fù il conuenir d'ognuno con ammirabile concordia, & a~plaufo nella propofl:a µ•
I,gnatio; e darglilì per cio in perpetuo compagni,
e ferui,
,_
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e feruì. E fù in fofi:anza : Di prendere ad imitare
il più perfetto , e più fìcuro efemplare , eh' è la 1'i-

a
;

ta di Cbriflo; afpirando a confeguir la perfettion propria , e la falute altrui; e quejio più tofio , che altroue , in Terra Sa:Nta • perciò confacrarfi a Dio con
1'0to di peltegrinar colà; di ca/ìità perpetua , e di pouertà ; fì che terminati gli /ludij , rinonciaj]ero quanto poffedeuano al Mond()J; e di non accett,1r per am~
miniffratione di Sllcramer:ti Jtipendio alcuno. Cbe f(r
per lo [patio d'·tm'armo dopo l'arriuo loro a Venetia
non hauefJero potuto andare , ouero non rim,mere ~n
Gierufalemme; di pre[entarfi al Sommo 'Pontefice in
[\ama con a!Jolut,i proferta di faticare in aiuto del
proffimo ; com' , e doue a lui parrà bene • E douendofì finire il corfo della Theologia ; fì profegui!Je da
quel tempo, ch'era il Luglio, 1) 34. la ftanzu. , e lo
jludio in 'Parigi fino alli 25. Gennaro , I 537. per
all'bora pa!Jare a Venetia • Terminarono quefl:'at-

to con lagrime di foauiffimo affetto, caramente->
abbraccìandofi • E fi radoppiò l'alleg~eo za; quando il giorno dell' Affontione di Nofrr:i SignorL
~offerirono a Dio la promeffa de fopradetti Voti :
al che fare difpofi:i s'erano per tutto lo f patio framezzo con digiuni d'ogni dì, penitenze grandi ,
& oraeioni di più hore al giorno •
Seguì ciò nella Madonna al Monte de Martiri, folitaria, e dinota chiefa in collina, lungi
dalla<.:itta'. mezza lega; nell;i. Cappella fotterranea ; dou'è il Sepolcro de SS. Martiri , fenzL
interuento di alcun' altro • E di cofa tanto· inlj gne fù pof!:a nella Chiefa di fopra ; perche- fia.
: più veduta; la feguente infcrittione fcolpita in
bronzo : D. O. M. Si/te Speaator: .ztque in hoc Mar-

tyrum Sepulcro probati Ordinis cunas lexe • Societas
•1efu , qu.-e S. Ignatium Loyol.im 'Patrem agnofcit ,
Lutetiam Matrem, anno f .zlutis MDXXXIV. .AuL~uo
/ti XV. hi'c nata eft : cum Ignatius, & 3ocij, iJotis
• •fub fgcr.rm Synaxim religio&_è con,eptis , [e Deo in
perpetuitm confecrarnnt, _.Ad Maiorem Dei Glori.im.
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Compendio· de~la f7ita •

Fatti li Voti con alta voce dauanti al Santiffimo
foftenuto in mano da Pietro Fabro; che celebrò;
e folo era Sacerdote ; lì communicarono tutti con
tal pianto di tenerezza, e lì dolce diitotione__i ;
çhe dopo trent::I anni fèri!fe Simon Rodrigo del
commouedì , e riempirli di confolatione al fola
ricordarfelo. Ringratiato pofcia Dio, .e fodisfatto da ciafcuno alla p~età propria; fcelì a piè
della collina ; doue forge' vna for1te, in cui fi lauò,
dicono, le mani S. Dionifio Martire ; portato
c'hebbe b redfa fua tefl::i ;
prefero vn poue~
ro definare condito d'interno giubilo , e di ra~
gion:unenti del Cie~o. Indi per bocca d'l1ìuatia
f! affègoò a tutti la mifura vniforme per lo fl:u~
dio , e per lo fpìrito: cioè orationi , e peòiten~
ze quotidiane ; communicarfi le Fefie folenni , e
le Domeniche ; rinouare ·ogn' anno nello freffo
giorno , e luogo i voti già 'fatti; come feguì ne
due feguenti Agofti ; flnalmente che s'haueffero
in conto r i fratelli ; e poi che vi11eua110 in diuerfì
·cilberghi ; fì conuitafièro in giro l'vn l'altro ad
jmitatione de SS. Padri antichi , con femplici
Eranfì ; e ciò per hauer' occafione di trattar'in~
fteme di cofe f pirituali ; e cosi mantenerfi vniti
fcambieuolmente in carìta; fecondo e.be auuenne
co11 infigne atl!nento , E in vero furono fì forti
di fpirito, e coitanti ne conceputi proponimenti;
che il S. Padre fì fidò a11ontanarfi per akun te111po da loro,• fìct~ro , che, lui affente, .niuno d'effi
gli mancherebbe • Ne s'ingannò : poiche anzi
crebbero di tre Compagni, hnomini fceltiflìmi,
e Mae.ftri in T~eologia , da Pietro Fabro ad,
lgn;itio acquifratt con quelle arti, colle quali guadagnò anime a{faifsime al Cielo: & erano vna
mirabile deftrezza di trattar delle cofe di Dio r
" e t:t! madèria. i_n l?~ne_ggìar gli Eft·rcitij Spiri- ,
u<l tuali , che a gmd1c10 ·del medefìmo Santo non
hebbe p3ri • Due di ql1efii erano Sacerdoti ,;
Claudio !aio, e Pafcaho Brohet. Noq così"G!o~·

vi

l
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uanni Codurio , -th'era il rerzo; nato in Sein di
Prouenza: il-qual pofcia, orando fiì veduto fèar'
alto da terq ; e morendo effer fra gli Angeli por:tato in Paradifo. Claudio fù Sauoiardo, di preffo
a Gineura; d'indole angelica, e di rarifsimo ingegno; che indi a gran tempo in Bologna n~l
1549• alli 4. d'Ottobre ; giorno quini celebre
per la memoria di S. Pl?~ronio Vefcouo, e prim9
Protettore della Clittà, ptèfe nnouamente il titolo, e l'infegne di Dottore Theologo, infieme_.,,
cori Alfonfo Sa!merone, e con Pietro Cwifio da
qudl' antichifsima Vniuerfìtà 9 _; per così com:parire più autorenoli sù gli occhi degli heretici 9 ortr. nt.1.~ .9.
d'Alemagna ; con i quali and:mano tutti tre d'or- ... P··
dine del Pontefice a cimentadì : e vi fi cimentò
egli gloriofamente più volte. Internenne al ConCÌ1io di Trento , Procurator del Cardinale d' Augufra ;,e dopo molti trauagli, e frnttò- notabile.,,
in riforma de cofi:umi, e difefa della Fede Catolica , fù per l'eccellenti foe parti , <hleritì , e
gran nome , propofro con validifsime infranze
·per li Vefcouati di Triefre , e di Vi~1111a , da...
lui cofrantemente ricufati. Pafcalìo creduto da
Bertanconr , Terra cinque leghe preffo ad
Amiens in Picardia : ma i Fiaminghi lo prçmano
loro, e da C-imbrai 1 0 ; andò Nuncio Apofrolico 10 Come.._,
in Irlanda; fù defl:inato Patriarca dell'Ethiopia; ciò, e quanto
faticò molto in Italia, principalmente oue s'a11- vHero, &r&
. vv·4 •
"d
1'
1
fi
·
'F
1
e
·
eroes,
1nl aua 1ere 1a: & m aenza, o tre gran ratti, lbm Charic..
1 1
e l'i.nfìgne Opera della Car.ità
; che vi fondò, P•..Alegamb.c.i.
diorifce ; tol[e più di cento inimicitie impla- . 1"'"! · r.S••·
•·S·
ca bI.1I. ; che teneuano popolo , e no b"l1 ta, mor- lib.6
11 ort1ind
talmente diuifì; e fece altrettante paci, & in Fran... t;b.~.,, l.1.t;b.6.
eia clal feruire :id vn'appefi:ato , traffe la mor- "· 18 '
· te • Per le fue virtù , & innocenza S. Ignatio lo
chiamaua vn' Ant?elo : e meritò cacciar due vol'te i Demonij da -'corpi hum:mi 1 :l • . ~ :
•
•
u
ltg•mt,
• Nla per tornare al Santo. Mentre h fuo1 F1- 11bifup
gliuoli colli fudetti melZÌ da lui prefcritti mante ..
9

.
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nèndofì vniti con Dio, con efib, e tr-a loro, :tr~
tendeuano ad auanzadì nella pietà , e nella fcien,
za ! egli non contento di quelle mifore fcarfe al
feruor fuò ; tanto fi caricò di penitenze , fi confumò .con digiuni, s'ingolfò nelle coiltemplatio. .
11i ; e tanti fi addofsò patimenti , e fatiche io
aiutar' i corpi , e pronedere a bi fogni de poueri ;
e nel fouuenir le anime, fufegnando, predicando,
riducendo heretici , dando gli !Efercfrij; oltre lo
fl:udiare; che la natura non reffe più;e perdette affatto la fanità. e però mentre non valeua rimedio
a dare fperanza d'humanamente ricuperarla ; & i
dolori dello fromaco crebbeto ad acerbità troppo
ecceffiua; venne da con figli de Medici, e d:i prieghi de Compagni afrretto a mutar clima; ·e prouare, [e la molta falubrità dell'aria natiua gli porta<fe alleuiamento • Ne farebbe a ciò bailato il
ruotino della propria vita; fe non ve'l tirana il defiderio di fodisfare quel pae[e a qualche già fua
libertà coli efempi migliori d'hmniltà, e' di modefiia; e l'intere<fe de Compagni, a sbrigar i loro negotij : poiche hauendo Sauerio , Lainez, e Salmerone obligo d'e<fere alle patrie; per aggiufl:ar le rinoncie fecondo il voto fattone; oltre allo fconcerto, fe tanti di loro fi diuideifero; importaua molto
per tranquillità, e quiete de medefimi , ch'egli fi
prendeffe il carico, e la pena d'andare in Ifpagna
per tutti. Ancorche gli lì attrauerfa<fe il De1nonio con nuoua machina ; la qual rimafe tofl:o diffatta; e in fine roninò fu'! capo al maledetto.
S'è toccato a dietro l'oppodì generofo d'Ignat!o contra i Sacramentarìj, e d'altre forti heretici;
e'l valorofo , e profitteuole fuo indu1friarfi a rif~
cattarne molti, e ritornargli alla Chiefa. ~efl:a
conuerfione di tanti heretici era così !!raue a chi
" occultamente fauoriua quelle pefii; che mafcherati di zelo Clelia vera Fede ; fimolando fofpetta&
quaG di nuoua Setta d{herefia in quelli fette Compagni tanto fra di [e vniti ; ne detèrirono aW
In~ (
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Di Sant' Ign.atio .
I4I
Inquilìtore il capG , ch'era. Ignatio : indiciaodo_.
lo di nuoua dottrina ; come appariua dal viuere
foo, e de fegu aci, foor dell'ordinario: e pericolo{a; perche amaua il fecreto;e fe la intendeuano fra.
di loro : facendo infi:anza- dell'efaminarfi certo libro da lui compofro, d'onde traheua quella forza
preternaturale di violentar', e trafiumar le perfone. Ma perche l'Inquif.ìtore , fatti fecreti efami
della vita, & infe(;namenti d'lgnatio, e de C,ompagni ; trouò folamente virtù, eiantità in ogni
cofa: non proce;peua più oltre. Ignatio, che lo
venne a faP.ere : ben vedendo , poterfi prendere
per foga la partenza, che faceua di neceffità ; lì
prefentò da fe , non chiamato , all'lnquifitorc : il
qual'era così chiarito, e fo<lisfatto; che non fece '
altro,[e non lodarlo, e ringratiarlo , pregollo ben' I
in fine a Iafciargli vedere per fua diuotione quel fi
polfente libro degli Efercitij : & hauutolo, e letto;
gli piacque tanto; e lo ammirò fi forte; che tornato il Santo a ricuperarlo; il pregò la fecQ:?da volta,
di contenrarfi ; che fe Io copialfe, per frrnirfene a
-prò foo; come fece. Ignatio però,confìderandolì
già capo , e padre d'vna famigliuola, che douea
tanto moltiplicarft; ne più fola; ne con compagni
liberi, e in tutto patroni di fe t comprendendo anco l'importanza del buon nome per chi s'impieg~
in aiuto delle anime, fù affai volte dalJ>Inqui!ìto.re: acc1ò volelfe compir giuridicamente la caufa,
e fentent:iare. attefo che , douendo egli tofro; e i
Compagni fl·a non molto , partir di Parigi ; non
conueniua, che rimanelfe intorno la vita, o la dottr:ina fofpetto di loro; come feguirebbe,quando fe
ne fapeffero le accufe non Pìnnocenza • Poiche
nondimeno l'Inqnifitore , fi:imando inutile sù la
·\'anità di quelle delationi far giudicio,fe ne fpediua,con dirgli: E!Jergli dà riputatione querele tafi,e t.ili
efami; eh'erano per lui pro ceffi di lodi. Egli non ap- L
•pagato di ciò, menò feco vn pnblico Notaro, &
alèmii Dottori d'autorità . dauanti l'Inquifitor~ ;
dimanFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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<li mandando : Che [e le accufe ~on gli pareuitno de.

, gne da [tzrne c,JU[a ; e ""e!JiYe a fentenza , con cui lo
dichiataffe innocimte: non gli fofJe almen di{caro l'at( teftat que/lo con atto autentico, e gli bafierebbe • Quegli lo compiacque di buona voglia, e in ampia fori ma ; e v'aggiunfe lodi tante del 'Sant9, che lo
~
fece arroffire •
i

Vi.iggio di Spagna • E incontrata. p'loce]]ional1?1'ent~
dal Clero dellu fua 'Patria ; nella quale fa memorabile riforma di cofiumi ; efercita 1'ittù infigni ; & opera miracoli gra~di • Spedifce ancora
i negotii de Compagni ; e fi conftglia co;l Cafiro
alla Certo/a di Segorbe.
1

A

'

I

Bbracdati caramente i fiwi Figliuoli ;
che a .Pietro Fabro , come ad antia<hlo , e facerdote raccomandaua ; non
fo'l fine del r ~ 35. ma nella primauera di quell'
1
, sjinuiò verfo Spagna; giufia il fuo CO-'
1 v,J; Bart•li anno
•<Ilo Vit" •I. 2.. fiume> a piedi fcaJzi , e aambe 11Ude : benche
"";,~J: tOf•· s. non foffrilfero i Co1~pagnf? ~h'~n'huom? lo~o
P rdnc. x aN• 11d rato , e per l'attuale 111ferm1ta disfatto v1agg1afr1iff.I.
fe a piedi fettecento ' e più miglia ; quante fo ..
no da Parigi ad Afpeitia ; e lo prouidero d'v11
cauallo di 'li poco prezzo; che pofcia donato da.
lui ~ll'hof~itale d' Afpeitia , ferttì a portar legna
per 1 poueri della Terra ( fe pure, fecondo ch;alz M4f,,;. i'L.> tri hà ferino "; no'l rifpetrarono a riuerente.i
r;i,,1.i. e.i. memoria del Santo; lafciandolo pafcolate, fenza punto affaticarlo) Egli nondimeno l'adoprà
a portar bifaccie piene de fooi fcritti , e d'alcuni libri per compir gli fl:udij più, che a caualcare • In progrelfo del camino migliorò notabilmente'di fanità: e con paffar li Pirenei; edtrato alla fine dentro la Guipufcoa, era fei l!Jfgfj:r
lungi dalla patria in vn'albc:rgo; quando fopraggiullto <

<
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DÌ Sdnt' !gnatio ~ _
t_4 ~
p,ittnto Giouanni d;Equibar domefiico di Caf:t
Loiola ; e vdito~ efferui vt1 forefiiere di buon
garbo; e che al parlare frmbtatla del paefe ; an.dò curiofo , a fpiarne pet le fi{fote del!' vfcio
dentro la camera d'Ignatio; e;l vide ginocchio11i
orare; ttttto afiòrto in profonda contelhplatione i Alle fattezze il raffigurò; e fe11za dirgli 1x1~
tola , rimontato a cauallo ; cotfe giubilando a
portarne la nno~ a Sig~1ori di Loiola, e alla Terra d' Afpeitia : càgion:mé:lo tale annuntio non fo ..
lamente gioia it1 ciafcuno, ma tenerezza, e di~
l1otione ti gra11de ; che !ì tadunò il Cleto; p~t'
vfcire in proceffione ad incontrarlo , come vn
Santo " Anà:o D. Beltratno foo Nipote; eh~
maggiorafco dopo morte di D. Martin Garzia
goud'naua la Cafa . 3 ; e gli altri Fratelli, e Co11- ~ Mt<j'-.1. /;6 .1,
giunti fì appatecchiauano a riceuerlo con caual- •· l·
cata: ma per dubbio di fargli fpiacere coll quelP ·
ho11ore fi ritennero ; mandando fcmplice1nente
D. Baldaffarre d_i Arabaefa, ho.norat1fsi1t10 Sa- }
cerdote , a dargli da parte loro. 11 ben venuto; e
.l'icordargli, che lo afpettatta la fua Loiola. E
poiche tellieuano ; che a fofpetto d'incontro de..
corofo poteffe prendere certa via di mo11tag11~
tn4 ficure per ladroni .; e ytecipit_ij ; fpediro-110 m quella parre .fenuton annatt ; che fotto
111ofl:ra d;andat> a fatti loro ; Paccompagnaffeto
pet difefa • E I' indouinarono : attefo che, ricufafo modefèamente Vi11uito de Suai, e la com-.
p:ignia Heflà del Sacerdote ; fìt10 con ptoteftarfl
di c.br volta , fe no'l làfciaua : in vece della..;
via comnrnne , pi~J!ò quella de a.1011ti ; cpu
portaualo ad Afpe1t1a ; come volcua , per fet•
marfi all'hofoitale. In tanto D. Baldafiàrre, la...
, fciarolo a11dare vn pezzo inanzi, "gli tenne fe111- ·
pte dietro; con fatica li , ma confolarifsimo per
{il diuotione ; che (~ntiua. in fegufr qyel Sai1to t '
• e peri.fare alla fua modefba , e co111pofrezza•
... ...Mia qua1;i<lo fi credette d'hauere fcanfato gli
._

hono ..
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honori , v'incappò ; venendogli proceffionalmenre incontro fuor della Tè'rra , con i facri
Stendardi alzati , a due a due tutti del Clero;
& anco ·i Parenti a gran numero : quelli riceuendolo con1e vn deÌ Paradifo, c01i fegni d'humiliffima riuerenza; e quefl:i come del Sangu~;
mille accoglienze facendogli, e mille inuiti , a
fine di condurfelo a Loiol:l; il che non :ic-eettò
mai, per quanti prieghl, e f~ngiuri vfallèro:
e non curando i rifeutimenti loro , che fe'l recauano ad affronto, fi ritirò all'hofpitale della...,
Maddalena • Onde non potendo altro , gli mandarono quella fera vn letto honoreuole con pronifione da viuere. Però quanto al letto , egli
non fe ne fcruì mai : benche lo fcomponeffe__.,
ogni m:ì.ttìna , per far credere , éhe fe ne valeua; dormendo in t:into sù la nuda terra , con
vn legno fotto il capo: il che offeruato da Seruenti dell'hofpitale dopo molti giorni , rimandato il letto a patroni ; gliene affegnarono vno
tolto dal ébmmune degl'infermi • Del piatto, eh'
ogni dì gli venina, non prefe mai boccone : anzi
la fera freffa dell 'arriuo , che fiì in Venerdì ; vfcì
a. mendicar per la Terra • Colto in quefio atto
fù combattuto da parenti ; e poi nell' ho(pitale
dal Nipote ; che gettaua fuoco per ciò, come
per di fono re in fopportabile : fenza eh 'egli bada Ife a ft fii.tte illufioui di menti fecolarefche .;
feguendo a chieder limofìna di porta in portL
ogni giorno, che non ~lielo impedì la malarhia,
ne· ~ melì della fua termata in Afpeitia • Similmente D. Maddalena di Arayo , Moglie di D~
Beltramo , e feco altre molte parenti , lo fcongim'.'.lUano ad alloggiare in cafa del Nipote, o
d'aicuna di loro: e non ottenutolo: tornarono
in maggior numero; & inginocchiatefi a piedi
. fuoi ·, lo nregò D • .Madd:llena per. amore dell~
Paffion di Ch.rifro 'ad andar ·a Cafa Loiola ~ S'intenerì a fì dolce nome Ignatio.: e per in frg~ ar
,.
· ·:.
·
a ki, <
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a lei ~ & all'altre il farne conto ; rifpofe con mo..:
do piaceuole , da cònfolar meglio, e leuarfi tofio
d'attorno quello fpettacolo di tante Gentildonne
genuflelfe: 'Per amor della 'Paffione 1'erro a Cafa di
Loiola, e di Vergara ancora • e la Gafa di Vergara è
colà molto fiimata , e nobile • Andò poi vna Cera
tardi alfai a cafa del Nipote, doue fatto a tutti vn,
affettuofo,e lungo ra9ionamento fpiritnale con loro commotion gr~ncte, fl.rit irò: e fenza pofar ne.,,
letti apparecchiat1 pafsò Ia notte orando:e la mattina sù l'alba,non hauendo fatto motto a chi lì foffe,tornò all'ho[p"i~ale. Ne fortè cVvfficj,o querela
.<le Parenti potè mai più leuarlo da qudla flanza ;
benche di nuouo le Gentildonne con ogni arte di
namra, e di pietà ne lo fupplicafièro;& apportalfero anco per motiuo il molto bene,che ne feguirebbe in tutti: e rifpondeua loro: Ef!ere iui nel Mondo;
però non poteruifçruir cosi bene a Dio, come fuor di lJ.
Portò continuametlte Culla nuda carne il cilicio,
e la catena di ferro : la quale perche depofl:a da lui
la prima fera,qnando arriuò franco , fù Veduta da
.non sò chi ; non volle,che quel tale gli lì accoftaffe mai più • Mangiaua di quello, c'-haitea limofinato , nella tauola comune con gli altri poueri;
d,opo hauer loro le cofe .della Fede infegnato, &
efortatigli al ben fare • Spartiua di fua mano con
effi quanto raccolto hauena ; o gli era mandato di
carità; con dare agli altri fempre il meglio. e prouedendo altrui d'ogni forte di vefl:ito, andaua .con
vna ve.fricciuola fl:racciata, e con piedi, e gambe.,,
nude;digiun.ando quotidianamcnte;con ffagellarli
fra dì, e-ttotte più volte.
V olle infegnar' a fanciulli la Dottrina Chrifiiana: e -con tutto il ripugnare di D.Beltramo; ch<:J
. proteil:aua : non douerui elfere a fentirlo pur'vn'
anima: rifpondeua il Santo : Che.quando foff'e 1'n
! ol figliuolo ad 1'dirlo ; riputerebbe d'hauer
buona
0
·"tJdimza ; e d'impiegar beniffimo la fatica • Così ha• ~ Cubito principiato; profeguì ad infegnaria·
•.
K
ogni
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ogni dì; concortendoui fempre grat1 numero di
perfone, anco principali, e D!'' Beltramo ifl:elfo •
Predicaua tutte le fefte nella Chiefa parochiale; e
tre giorni della fetti1nana nell'hofpitale il dopo
pranfo; e ciò ancor quando per vna febretta continua foprauuenutagli fbua fl:raordinariamenre
indebolito. E come che parlaua con tanto calor',
& energia; & ogni predica durau:t due hore , tal.
uolta tre; pare douedì d\!e,che Dio cot1 aiuto mi.
tacolofo gl'infonddlè vigor', 8Iena : non veden..
dofi come fenza miracolo potdlè farfi qudl:o da
vn'huomo difirutto,e mezzo cad--..tuero per fimo!.
te infermità, penitenze, viaggi, e difagi anteledenti; delle quali penalità fì rifet1tiua pnr'anco; & alle
quali accumulaua di più le fatiche, li digiuni, li ri~
gori, e le febri d'hora. Ma più bello, e di mag~
gior euidenza era il feguenre Miracolo. Staua ne·
ceffitato di predicar alla campagna per cagione
del troppo gran popolo; che dalle Terre d'inror110 concorreua ; e non capendo in alcuna chiefa,
nella il:effr. campagna s'arnmaffaua tanto la mo!~
ti~udine; che alla maggior parte conueniua :fiar
da lungi alfai; con falir'etiandio sù gli alberi per '
vdirlo: e fe ben' egli non hauea gran voce di fua
natura: & all'hora, trouandolì più del folito efk·
nuato, e con febre attuale, come s'è detto; ragionaua con voce fiacca, e deboli ili ma: nulladimeno
fi vdiua più lontano di quello, che qualunque forza di voce humana comporti ; e difcofio più di
trecento paffi era il fpiccatamente intefo ; come
da qnefli, che gli lì tronauano apprdfo.
Nella prima di quell:e prediche fi dichiarò coll
mofira d'efl:remo dolor',e confufìone, d'effere tornato alia patria; la qttalc: quando lafciò 1 pe1tsò di
non riuederla gfamai ; per fodisfare alla fua co-,
fcien:u, emendando il mal'efempio, che da gioi1ane v'hauea dato • e fi come per tanti anni, fino
, · da che parti, 11011 ceffaua di fupplicarne anche co't
I)ianto, e co'l fa11gue da Dio il perdono ; cafkl!ù' •

chi.e-
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thiedeua dagli vdjtori; e li pregaua di raccomatt•
darlo alla Maefià Diuina : li1 oltre a fine di rifroA
rare nell'honor' , e nella robba , chi per cagion di
lui n'haneua patito : per qnefio nominò , e notò
co11dito cert'huomo iui prefente; chjera fiato pofio in carcere; e condannato a rifar del foo li danni d'vn'horto guafl:o: non già da lui a torto 1ncol~
pato ; ma da fe con alg-i giouani di compagnia. 1
E in prefenza di~utti gli affegnò all'hora due fuoi
poderi, cedendoli per fempre a titolo di debito, e )
nel foprapitÌ di çlonation~. .
Ne poco fù , o di breue dµrata il frntto del iuo
_predicare. In prima riformò il Clero , che n'era
bifognofiffimo: peroche molti, anco Sacerdoti, 6 '
teneuano in ca fa le concubin<;; con mandarle , fe- /
cond? l'vfanza del paefe 4 , vefrite a foggia d~ 4 Q.tat folJ'.:
mogh: tanto ne fiauano fenza vergogna. ~ef.h l'vfant.a; ·~di
ÙttnqUe
oli Ecclefìail:ici R!bad.nella-.
·
l riduflè fiad r honefrà.
.
bDa
f ::>fi
. , . . V1ta,tib.1.c.j.
tJure, o tre que o iacnlego a u o, ermmo i 1g1uoco , & altre diffolutezze : facendo infietne, ché
da Superiori con decreti rigorofi vi ft ~prouedelse
· in atmenire • Biaiimò nelle donne la vanità del
vefiire, ddl'adornarG, e del comparir poc;hone•
fio: e ne fegnì v11 dirotto pianto, vll gran batterli la faccia, e fcarmigliarfi; con lafciar; e ricci,
e lifci , & ogni abbellimento men modefl:o. S'of..
f erua ne ptoceffi formati per la ca11onizatione t
cotne cofa 11otabilifflma; c'hattendo rtella predica
tiprelo vna fola volta il giuoco; 11on !1 videro per
più di tre anni lie dadi, ne carte in A[peitia, e ne
contorni: e li dadi re le carte , che vi erano; furono, come cot16gliò egli,gettate nel fiume. Predica11do trà PA fcenfione di Chrifio , e la Pentecofte og11i giorno in prepara.rione a quella fe{b,
fopra li dieci precetti , vno per gion10 ; leuò
da quel popolo totalmente jl vitio inuecchia- .
et to, e famigliariffimo de giuramentiqfalfi , e v
ni • Sì r::tppacificarono molti dopo antichi odij,
c.micitie fangninofe, anco tra padri , e figli--

K

i

uoli.
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· uoli • Ceffarono concubinati :,le Meretrici fì ridufsero a penitenza ; & alcune furono tocche fi
.viuament(! dall'efficacia del Santo; che lì diedero
a conuertirne dell'altre : anzi tre di loro, per patire alcun poco; & vfcir dal pericolo di ricadere;
fecero lunghi pellegrinaggi a piedi : & vn'altra fi
dedicò al feruitio delle inferme__per tutta la vita
in vn poner' hofpitale. Procurò, e l'ottenne; che
fi prouedefse di ricouero..., e d~ruffìdio a miferi
abbandonati, ch'andauano vagando per la Terr Mllf• i: lib.z. ra; & agl'incurabili,che giaceuano fulle fl:rade s.
eap.i.
Infiituì vna Confraternità del <JSantiffimo Sacramento; con darle di più in cura i poueri ver6 Prouff. fai· gognofi 6 : per !ouuenimento de quali .contriPJ·
buì egli del proprio vn buon capitale,· che con altri afsegnamenti facendo vn'entrata com1eneuole
fi ammmifira per lo Reggimento di gueJla Terra; e ogni Domenica dall'Economo fe ne difpeufano a poueri le limofite. lntroduffe il pregare a
mezzo dì per quelli, che viuono in peccato mortale ; il che limilmente infrituì, e mife in vfanza di
praticare ogni fera : còme anco dì fare oratione per i Morti : e tre volte al giorno foonar 1'Aue
Maria per falutar Nofira Signora : Staqilendo in
perpetuo, l'entrata per la mercede a chi dar do..
ueua tutti quei fegni colla campana del Co~
rnime. Obligò la cafa di fno Nipote a difl:ribuire in honore degli Apofioli a dodeci poueri altrettanti pani ogni Domenica in chiefa • In fomma quanto bramò a gloria di Dio in Afpeitia ,
tutto vi fece : .C he appunto così ne parlano i pro~
ceffi • e tanto più ageuolinente ; quanto Dio il fauoriua con fegni efl:eriori, & effetti fopranattmili ~
e lo accreditaua con fegnalati miracoli di più for. r:i operati quiui da lui; al quale. venendo con fede ogni fatta d'infermi , ne partiuano colla fav· B ~!iità 7 •
'
.
l
·
• ~e!1tre per? ld~lio fanaua gl_i ammalati pe_r i . ,
p• 2/
(
rnerm d'lgnauo; d1fpofe, ch'egll fieffo caddk 'tn.:"'"'

?. .rt

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fermo.

•

· Di Sant' lgnatio :
149
fermo • E giacheJi prieghi; e gli affettuofi sforzi di D. Beltramo , e di tutti li parenti ne pure in
quefl:a occafione valfero per condurlo a Loiola,doue fì curalfe: per non mancare ne all'amore,ne alla
diuotione, veniQano ad affifrergli a_g;ira oell'hofpitale di giorno, e di notte; come traglì altri fecero D.Maria d'Oriola, e D.Simona d' Alzaga fue
Cugine parecchie notti!)" Auuenne in vna di qnefre : che ritiranc1'>fi alle·franze loro per alquanto
ripofare, vollero ad ogni euento lafciar nella camera dell'infermo accefa vna candela ; ma repli-cando egli: Che in occorrenza Dio non gli manchere/1be di lume; finalmente la fmorzarono.Però,come il
languor del corpo non impediua nell' vnione con
Dio l'anima fua ; fi profondò tanto nella conrem.
platione·che non potè [offrir gli ardori dell'amor
diuino fenza gagliardi fofpiri, e grida. E accorrendo le due Cugine , trouarono la camera in mo·do fiammeggiante di fplendor celefie ; che rimafe ro immobili • E'l Santo ccnfulìffimp le pregò
poi con premura d'vn'eterno filentio •
Rihauuto del male, fi difpofe alla partenza, il
, che come venne a notitia, gli fù d'intorno e'l Clero, e'l popolo con lagrime;acciò refl:affe; ne volef...
fe al bene della patria,che vedeua fi copiofo , antiporre il be11e d'altro luogo. E daua loro in rifpoil:a. D'ejJere chiamato altroue da Dio. E che .Afpeitia non era buona fianza per lui; perche ci ~iueua in
mezzo a parenti ; come fo!Je nel Mondo • Il litigio
più ofiinato fiì co'l Nipote ; il quale hauendo
fin'all'hora ceduto all'humiltà del Zio, con t:olerarne il viuere mendicando; e la dimora nell'hofpitale; pretendena di vincerla in quell' vltimo ,
con prouederlo di vefl:ito , di moneta , di caualli, e di feruitori;e quell:i almeno fino all'ìmbar- ,
carfì per Italia: Così· volerlo il fangue, l'hono~euolezza,il bifogno; frante il pericol@ di ricadere:
mfermo con vn viaggio malageuole per la liighe1' per la fragione. Ignatio ne cedette,ne vinfe:
K 3. açcet-:
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~ccettò fenza più l'accompagJJamento de Suoi
fino a confini della Bifcaglia; ch'era tratto di non
molte miglia: indi licentiatofi da tutti; folo,a pie1 di, fcalzo, fenza danari, dimandando limofina, gi:z. è d~fbnte,_, rata la Nauarra, giunfe a Pamplona 2.; e fiì a Sa;~,~ P;/1)'3di uerio . 3 : indi pàfsò nella Ca~iglia ;, v_ifitò A~ma~
36.migha.
zan, S1guenza, e Toledo; e v1affetto1 negotJJ de
Ja~X~~~f~~: Co~pagni: e da pa_renti lf>ro 11~11 hauendo volumiglia indi ad to riceuere o danari , o altro de\'le molte cofe, che
A~m~zan .r:z.o: gli offerirono ; s'incaminò a Valenza 4 • Di là
m1g1ta. p1ud1.
S
b
·ri, DG.
/1
.,
altrettanto a ltO a egor e j Vl ltO
• lOUa!1111·d·1 C auro
g1a
~ol~do per via foo grande amico, entrato di fréfco nella Certodi Siguenza · fa di Valle di Chrifio, A lui per la molta confi4 daToJedoa d
r
h
· p ·· r
' d' rr: ·
Valenza 150 , enza 1eco auuta m ar1g1 , icopt1 1panar•111
miglia.
Italia, indi a Terra Santa; per quiui,o douea Dio
piaceffe, fondare vna Religione; che tutta e allL
falute attendeffe del proffimo, e alla propria fantità. Gliene diffe il difegno; per quanto Dio fin..
alJ'hora gli haueua riuelato ; e li Compagni rac...
colti per dò; e a lui ben noti ; con pregarlo di
configlio, fe gli occorreua, che dirgli, e d'orationi. Non rifpofe il Cafl:ro prima di trattar quel- .
la notte con Dio : la mattina tutto fefl:ofo; come
certificato con raggio dal Cielo: etfere opera qt1efia della diuina mano; confortò Ignatio a profeguire; con offerirfi compagno tanto n>era ficuro ! ) e di lafciar per lui fa Certofa ; doue faceua
il nouitiato • Ma il Santo no'l confend; e confermollo nella vocatione di quel S. Infl:ituto .. Di
quefl:o abboccamento mì S. Ignatio, e'l Cafl:ro fà
S Vedi. quefti indubitata fede l'archiuio di detta Certofa; oltre
;meft:m nella
•
· 'd"1che d"1 quei· R el'1g10
· !i 8 ;
Interroaar.
A- l e te fl:'tmomanze
gum
p~toge;'.~eI P. che n'efprìmono le particolarità; fino a racconra..
C:ìio: Rho,ln- re: Come il Santo fi fermò all4 Croce di quel Cemiterrogac. 8. fi b ·z
.tJ
• ,rr. .
b
9 Vedi tutto terio, ne e i Ca1~ro termmaJJe il °"r'efpro .. E e es.
1

e

quefro fcritco, [.'(,natio non hiiueua mai h11.uutcr penftero d'entr4re i11 ale prouaro ,,é[
~)
rhz· .
d ll
.r. 9 • Ch e poi. •{
piofame
tra~-.! igion~, ne anco e a erto1 a
, fudet
~1bro . Ignatio veni Ife in Italia con difegno di fondar ,

s

e

del ""'·
•\ o... la Compagnia , è manifefro per più altri r't1ì.f.:
..
110
,· •

~
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monij , oltre l'apportato congretfo co'l Caftro;
e per Ja riuehtione hannta di ciò molti anni auanti ; come li prouò di fopra; e per le autentiche
Profetie fatte dal Santo ; auuerate a puntino;
che ft leggeranno con altre nel Capo 36.

C A P O

XIII.

'

!\!torno in Italia fortunofo al Santo in mare, perit,lio[o in terra , trauagliofo in Bologna • Sue cofe notabili operate , e- patite nel Dominio Veneto ; doue
fà gran frutto in ogni forte di perfone • Viaggio
de Compagni ì1enuti à trouarlo ; e da lui fpediti
a F.gma : c(J i quali fi ordina Sacerdote • Di que/ii
')?no infermo a mvrte ottiene da lui la Ì'ita ; & 1?no
"\'lolendo abbandonarlo è con miracol,o tr.ittenuto da
Dio: il quale prende la difefa dd S4nto con chi la
difprezza • Si diuidono in )1ar~ luoghi; "'l1niti però nel nome di Compagnia.di Giesù: 'NJ}me preferii~
to al santo dal eielo.

.
I D

['

Alla Certofa tornato lgnatio a Valenza;
mentre qu::ikhe ~iorno afpettar deu~
commo.dità d'imbarco ; non potè sfug~
gir Ja cortelìa di Martino Perez ftgnor molto pio;
èhe per auuifo hauutone dal Cafrro, penfando al ...
bergal'e vn Santo, lo volle ad ogni modo in fuL
eafa; ma l'alfaggiò
a pena, che publicollo per vn'
Apofiolo 1 • E ben tale il riconobbe la Città ; 1. Orf4•ai•~
che al tanto dirne il Perez, Gentil'hnomo .di mol- n.p.s...p.IJ•f·
.
fit commoue
rr.
• fi r
to ere d1to,
tutta ; e rtn
re1can dofi1 l~ 4.11.127.
fama già precorfa di lui , lì f.tceua del continuo
calca per fentirlo a ragionar di Dio , co'l fuo folito accendèrfi , e accendere ; non fenza il rifoluer!ì molti ad afficurar la beata eternità ; e'l ri<manergli tutti affettionati , e difpofìi a procuarne tolto che fiì tempo , & :ibbracciarne auidam te la Religione , con volerui vn Collegio,,.

'(I

• 1 ,,. \' "

~ ____.,...... .....

K 4

Mon-
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- Montò in fine fo~ra d'vn Ie§no mercantile per
Genoua ; e prouo la nauigatione trauagliofiffima :.11011.folamente per lo pericolo di cader nell~
mani (e n'hebbe lunga la caccia) del Turco Barbaroffa ; che con grande armata fcorrendo il
Mediterraneo, predaua huomini , e vafcelli; onde tanto l'haueano i fooi beneuoli fconfigliato
dal porfi a quel tempo çjn mare : Ma perchl!..I
liberandolo Dio da corfari ; lo ~uuenturò a maggior pericolo ; da cui anco lo tralfe • Mentre.>
alzatofi vna furiofa tempefia, hebbe più volte
a mettere la naue in fondo; e ne~effitò a far getto delle robbe ; rotte poi co'l timone anco le forte , che comandano alla vela, rnetterfi a-difcretione del vento : con andare in tanto al Cielo i
clamori , e i voti de paffaggieri difperati della
vita : la quale camparono , e la nane infieme
per i meriti, e per le orationi d'Ign:Jtio ; che auuezzo a trouarfi nelle mani-fempre di Dio, fl:aua
inqnel frangente con fereno vifo, con cuor tranquillo, fenza penfiero di fe; punto nondimeno
internamente,conforme raccontò egli,da vn'amorofo dolore di non hauer meglio corrifpofio -a
tanti doni diuini; come gli parea voler la gratitudine.
.
Mitigata la borafca, peruenne defiinato porto: indi mentre dal Genouefe calar vuole in Lombardia ; fmarrita la fl:rada; & auuiatofi per vna
fpaccatura di monte; che fembrando terminare
al piano, finiua in precipitio fopra vn rapidiffimo
torrente; s'impegnò fant'oltre fenz'auuederfene,
che quando volle
fempre a falti giù per li
tornar' indietro, gli bifognò andar carponi , abbracciar le pietre , fl:rifciarfi vn gran pezzo co'l
petto per terra ; fenza mai trafcinare , o portar
la vita vn pa«o auanti , che non terneffe , co'l
mancare o.il piede, o le pietre,di rouinare a rom.(
picollo in quel!'abiffo. E quefro · mentouaua per
lo più pericolofo,& horrido rifchio di morte c'ffrfO

al

ram ;

/

·
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da lui • Ne però :yfcito dalle alpi vtcì dalle anguftie : poiche fopraggiunto il verno, e rotte dalle __....
neui , e dalle pioggie impraticabilmente le fira.de; il viaggiare a piedi~ e per terrep cretofo, lubrico , e tenace, gli era di gran patimento ; che
ingroppato alle fue indifpofitioni , & al fuo trouarfi efaufriffimo, Io fece ammalare in Bologna :
dandogli l'vltimo tracqllo vna caduta nella fo{fa
di detta Città; ~oue aW entrami , occupato per
auuentura ìl ponte, precipitò giù dalla ponti cella : & vfcitone inzuppato d'acqua , e lordo tutto
di fango , fi portò addolfo perinfin' a fera quell"
humido , e quel freddo : peroche afferrando I'
occafione di trionfar del Mondo , li diede così
mal concio a girar la città mendicando : e fenza
toccar ne vn quattrino, ne vn pezzo di pane ( coA
fa di merauiglia in città fi grande, fi ricca , fi ca•
ritatiua ) raccolfe quanto cercaua , motti, e beffe
in copia : coronando in tal modo Iddio la patienza, e la fortezza del fno Seruitore • finche da cer...
_ti Spagn~1oli accolto; e curato per vna fettin:ana
· da. dolori dello fiomaco, e dalla febre, guan , e
fu'l finire del I 53 5. giunfe a Venetia z •
:i. S'hi da fue.
(),,.
.
·
d
Il fl: ud.Io deli a Th eolo. Bamli
lettere , - ,,,11,.
Ve di
~mt contmuan o co o
gia quello d'aiutar le anime, incaminò molti al- Yit11, t.:i..n.6,
la perfettione : tra queH:i Diego , ç Stefano d'
Eguia fratelli ,d'età matura, e nobili di Pamplona ; li quali tornati dal pellegrinaggio di Gierufalemme con defiderio di fernire a Dio, feozafaper come, o doue; s'incontrarono in Igqatio conofciuto famigliarmente da loro in Alcala : e mirandolo quafi .vn' Angelo di configlio , tale appunto l'hebberocon gli Efercitij; oue Dio dichiarò loro volerli compagni del Santo : e formata la
Compagnia, v'entrarono; e felicemente vi mor,irono • Collo frelfo mezzo guadagnò il Bacelier
Diego da Malaga, di Cafa Hozes, originata d:.:•
ceppo di Cordoua,e rimeritata già da Rè di Ca fii~ a co 'l titolo de Signori dell' Albaida.Q!..efr'huo.

,.

µ10

i!:
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mo illuilre' 'edotto ; come bri,mofo del profìtro
proprio, & affettionatoalla virtù del Santo, fra~
ua m penfi~ro degli Efercitij; adefcando!oglief~
fetri, che ne vedeua in altri i non ofando però fi..
darli affatto, per dicerie, çhe ne correuano, e 'per
rema di -rdl:ar 1 infettato di qualch' errore. in fine
la vinfe Ignatio ; &. egli dopo alcune meditationi
fentendofi trasformare, 9Jferuò quella eifere virtù della dinina grada, e delle ve11ilà euangeliche ;
la qual fofpettaua forza di cattinb·fpirito : e mo~
frrando al Santo vna ma!fa di libri di Theologia,
di Padri , e di Co11cilij : ç'haueualì portato in camera , e preparato a difefa contro di lui ; emendò l'inganno , con rimanerlì fin d' aU' hora foo
compagno. ColtillÒ pure alfai Gentil'hnomini di
quelP Eccellentiffimo Senato , aiutandoli con gli
Efercitij, e cò fooi configli al camino della chri1tiana virtù ; fopra tutto il Signor Pietro Conrarini Deputato deIPhofpitale deSS. Gìo: e Paolo,
Vefcouo poi dì Baffo ; e molti di quella nobiliffinia Cafa ; particolarmente i Signori Zaccherìa ,
Marco, e Filippo • E fù tanta in altri la moderatione de cofinmi ; e tale il mutar!ì della vita in altri d'ogni fiato, e conditione , anco de più cofpicui , e fo gli occhi di quell'emporio; che non potendo l'Inferno , ne li fuoi minifiri fofforlo più,
pafsò parola ; Lui efJere aftutiffimo feminator d'here]ìe ; delle quali dopo èa Spagna , e la Francià, --voleua
riempir l'Italia • Efferfi per auuifù d'rm folletto colla
fug,i fottratto a tribunali , & a cafiighi d' .Alcalà , di
Salamanca, e di 'Parigi; doue , per non poter' altro ,
fe gli era publicamente abhruggiata lafi,itua. Trouarono credenza le ciancie : onde , come lo feppe
Jgnatio, fù da Girolamo Verallo, Arciuefcouo
di Rafano, quiui Numio !\pofiolico , e pofcia.
Cardinale ; con infianza di fargli giuridicamente
,
caufa, come a Reo, fe querelato ; altrimenti 1 1
ome ad Attore, contra le calunnie , non già co_!~~_...,/1
dli calunniatori • Fece il Nuntio 1a caufa ;~
n'vfd
1
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n'v[CÌ publica fenç,enza :l , che lui dichiaraua in- ~ Sotto li 11 •
nocente; come g!Ì accufatori rei di calunnia, e di omb.1f36.
falfo. E [e ne conferua l'originale autentico nell' ~
archinio della Compagnia in Roma ' • E da.quel 3 o,f,111ti11.1~.
fi fatta mente aff'ettÌODa.tO rÌmafe a JuÌ , e I•n:bx:i.do.. .
PtlntO
. 1·1 cuore ei·1 G afìparo nott1. , t;b,,..,,
R· ... ,"' y''"·
poi. a11 a eompagn1a
6
ch'era l'Audi tor del N untio; che non ce(sò mai di
·
fanorir', e di beneficar a,uegti, e quefta j fino a voJerné feguir l'inllituto 4..
4 Orlia111ll11.
Nata intanto guerra fopra lo fiato di Milano ;~;it,
tra'l Chrifrianiffimo Rè Francefco, e l'Imperator
Carlo V. entrato già con groffiffimo efercito nella Prouenza ; Pietro Fabro in Parigi , e gli altri
Compagni ; che fecondo il conuenuto non doue~
uano auanti li 25. Gennaro del I B7· infrradarfi
per Venetia ; lì confìgliarono d'anticipar la moffa prima del chiuderli li paffi ; e partirono a I).
di Nouembre del r ~ 36. Il viaggio fù pieno di patimenti, d'incontri, edifpute con heretici, e di
pericoli manifefridella vita ; da quali Dio li cauò
con rara prouidenza , e più volte con aperto mi. racolo • Tutti a piedi , con habito pouero , e ltmgo, carico ciafcuno de fuoi fcritti , andauanocolle Corone di Nofira Donna al collo ( con che fi ,
palefauano dichiaratamente Catolici , anco ne
paefi pien.i d'heretici ) 7 con fi gran modefiia ;
che quanti s'auueniuano m loro , tr.1tteneuanfi a
mirargli, e li rineriuano • così fermato fl:aua vn
Contadino a guardargli; e vdendo Soldati Fra~
cdi alla guardia de paffi , che faceuano loro vane
interrogationi, diffè : La{cì.itegli andare; cbe quelli buoni huomini "t'anno a riformar qualche paefe • I
tre Sacerdoti ogni dì celebrauano ; gli altri fei
communicauanfi • All'entrar nell'albergo, e nell'
. vfcirne , tutti vniti orauano ginocchioni alcun
tempo • E delle hore del camino compartiuano
~altre alla meditatione ; altre a recitare, o cantar
falmi; altre a conferenza di cofe fpirituali. S'a,u. ·... ~0110 pula Loreaa , con pioggie rotte d'~gni
dì;
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· dì : paffati poi nell' Alemagna4}, furono talt10lta
dalle neui altiffime arrefrati tre giorni • e prefa
quella frrada per non incontrar la foldatefca imperiale, fe per la Prouenza paifauano in Italia;
incapparono nelle truppe Francefi , che per la
Lorena calauano nella Fiandra; e metteuano tutto a ruba : che però doue comparinano i buoni
Pellegrini; m~lti dimand;uano loro: S'e!ano ")?e.
nuti per aria 1 g1ache per.terra fombraua unpoffibile il farquel viaggio.
'
·
· Con 54. giorni di camino arriuarono a Venetia il dì ottano di Gennaro r 537: e dì tanti patimenti, e pericoli furono ri.fl:oratì co'l Colo vedere
il Maell:ro, e Padre loro S. Ignatio ; che-ecrnìagrime d'allegrezza gli abbracciò , e raccolfe •
Praticaua egli nell' hofpitale di SS. Gio: , e Paolo ; doue fecondo il fuo confueto feruiua con
amor indicìbiie , confolaua, & aiutaua di giorno, e di notte gl'infermi , ~ i moribondi : che
però non giudicando per la fragione tanto con~
trar ia d'inuiar' all' hora quefri fnoi O:anchi figliuoli a Roma ; li ripartì fra l'hofpitale fudetto, e
quello degl' Incurabili ; compartendofi egli all'
vno, & all'altro , con dar loro mofl:re tali di carità , e mortificatione, d'Jmmiltà , e modefiia ,
con tali vittorie di fo freifo , e tale allegrezza ,
che vi ftì tra.efft , chi da vkeri di mal conragiofo
d'vno fl:omacheuole raccolfe sfilacci di marcia ,
e fe li pofe in bocca , per vincere la ripugnante
natura : chi mife la fl:elfa lingua in piaga di morbo gallico ; e ne leccò la putredine : chi vedendo efclufo per mancanza di commodità vn leprofo, lo raccolfe nel fuo letto ; e la mattina trouatofi tutto infetto di lepra , e fparito il Jeprofo
dall' hofpitale , non fe ne rammaricò ; e'l dì feguente fiì mondo , e fano • Cofe , che tirarono
,toHol'ammiratione di Venetia; e Senatori prin-<
cipali andai1a~o a vedere quiui, e là f pettacolo de- ,I
gno delle Iagnme, che fpargeuano per tenere~
ed~
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e della m~mori:i. ;ii·che ne ferbauano per diuotione : Scriuendone dieci anni dopo il Lainez : Ha8enas Venetijs eius odoris fragrantia per{eueral • Hauea dunque ragione d'arrabbiare il Demonio ;
che in vno di quei hofpitali gridò per vna Spiritata. : .Ahi, quanto hò fatto, pere be cofloro non capit.iffero quà ; e tutto indarno • Maledetto chi ~e li tirò. Sapeuo ben' io perche • Voi non li conofcete : fono
buomini da molto Jffù , chè· non parono , di lettere,
e di "Pirtù troppo gr.ande • Seruirono in detti luoghi , finche ver[9 il fine della quarefìma , refo
comportabile il viaggiare ; due meli , e mezzo
dal giunger loro in Venecia ; partirono tutti di
confrrua per Roma , eccetto·Ignatio : il--quaie
faagiamente refl;ò ; peroche D. Gio: .P!etro Cara?a ( che rinonciata la Mitra di Chieti ; era
frato vno de Fondatori de PP. Teatini ; e fù pofcia Paolo IV. ) in Venetia l'anno. precedente,
vdite le ciarle fparfe contro a lui ; e prefolo iu
.fofpetto; come feruido per natura, e zelante della Fede, fe gli era poco fauoreuole dimofh-ato ..
e quantunque con duplicata certezza e la publica
fentenza del Nnntio Apofrolico , e'l trattar domefricamente con Ignatio , l' haueifero tolto
d' inganno : egli , che ne conofceua il genio,
dubitò, che frando attualmente in Roma, e Cardinale, haurebbe in rifpettodi lui , fe compariua , potuto attrauerfarfi al commu11 negotio de
Compagni : vno de quali, e fiì il L;i.inez, lafciò
notata di fua mano quefl:a memoria : '"!\(pn e!ferfi
a.bbaglia.to Ignaticr: e che di fatto il Carafa fi contrapofe loro.
Hebbero il viaggio , qual deflderauano , pieno di patimenti : come non fì patena di meno in
perfone infìeuolite per li preteriti difagi nel camino di Francia ; con la foprafoma delle gran fatiche
, t@lerate in Venetia ; e che a piedi cO'n pioggie
continue caminauano li tre giorni feguiti fenza
trthlir boccon di pane da rompere il diginno1 fìn()
a ca~
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a cadere di sfinimento , ne poter dare vll pél.ll'o.

pur nondimeno co'I diuinoaiuto; e taluolra mitacolofo; come prnuarono particolarmente in Tolentino ; e certo per mano d'Angelo ; giunfero a
Roma : e tutti ricettati nell' hofpitale di S. Giacomo , furono riconofciuti da Pietro Ortiz ; il
quale grande ammiratore della fantità d'Ignatio;
11011 folo non era verfo d'a1"o quell' appaffionato,
che fù in Parigi; ~nzi volle in ffio riguardo fouotirne i Compaoni' i e li commendò molto al Pontefice Paolo III; che gufrò vedergli, e poi hauergli a difputar di materie facre , mentre mangia.
ua; ginfl:a il foo col.lume d'vdire a menfa huomini letterati : e ve li condufl'e l'Ortiz il dì feguente ; con tanta fodisfattione di quel fauio Ponte~
fice ; che tutto allegro in volto , e rizzato in piè ,
dilfe loro: Cifentiamo confolatiffimi dal ì•edere tanta
erudition.e di lettere congiunta ' con tanta humiltà • E
dimandati, fedi nulla bifogno hauenano : diede
loto licenza per Gierufalemme : foggiun!!endo
inftemedi 110!1 credere: Che folfero per fare quel
pafiàggio. Hebbero di più indulto per li non an~ ·
cor Sacerdoti ( cornprefoui efprelfamente Igna..
. tio alfente ) di prendere gli Ordini Sacri da qua. rBFù fp~dico lunque Vefcouo in tre giorni felbui s • & in ol1,
reue1otto
., h
d"
d
. lì d'
li ,, 7• Aprile tre, c10 e e non 1man auano ; 1tmo ma 1 70.
1SJ7·
feudi. e allargando le braccia; con (emhiante di
fl:ringerfeli tutti al feno; li benedilfe • Con ciò
tornarono a Venetia , mendi cando , e a piedi :
attefoche non fi valfero punto della 1imofina ponr ificia, ne di altri 146. feudi donati loto da diu0ti Spagnuoli; ne-li vollero in mano : mariferbati per la nauigatione a Paletèina , furono rimeffi
da gli amici fenza loro impacciO in Venetfa : doue ripigliarono le occupationi di prima negli hof- ·
pitali • finche fatto daua11ti al Nuntio Vetalli
_,·#.... -· Voto di p\:rpetua Pouertà , e Cafiità; s1 ordinac. 1
i::· . r.ono da Melfa Ig11ario, e g1i altri fei per mano gJ -"
Vincenzo Nigufanti da Fano, Vefc<>tto Atbéìlie;
eon
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0
coò tal piena di cel.efl:i confolationi fopra di dft ,
che ridondò anco '1el Prelato; il qual diceua : di
non hat1ere in tante ordinationi da lui tenme pt·o...
u:ito mai fomigliante diuotione • Fù quefro nel
r 537• alli 24. Giugno, giorno di S. Gio: Battilht,
in Domenica: &. alh 27. ne fù fegnata la fede, ad
titulum fcientit€, ac ì1oluntari.f pJupertatis. Indi ad
ott~ 0o i orni 6 fù f pedita dal Nuntio vn' altra Patente per D. Ign~io di '1.~iola Maefl:ro nelle Ar...
ti , &c. one dice queH:e fra molte altre parole:
Vvlentes te ob pr.xclara "oirtutum dona , & fricrarum
litterarum peritiam , quibus te nouimus infìgnitum, be..
neuolo fauore profequi 7 • e gli dà facoltà d' interpretar •la Sacra Scrittura
C ffi
.
) predicare, vdir conn:

;

a

(E
le

Orli ,

&c.

E giacbe le f peranze di Terra Santa ogni gior-

~ v111; >·

luglio'

''

'37·.

1

"7 S; mftr•"

11 ' .Arch•u••
R•m4nt
del/IS
11

•

Comp.

no fcemauano per la guerra rotta tra quella Republ ica , e Sol imano : i Padri douendoft trattenere
vn'anno in adempimento del voto ; giudicarono
difporfi con apparecchio firaordinario a cekbrar
la prima. Melfa ; come poi fecero in varij giorni
folenni : eccetro S. Ignatio; che dieciotto meli
'di prepatamento defrinò a quel graod'atto ; e fo~ ,
lo il Decembre deW anno venturo 8 nella Cap~ 8 1 anno tç .~g .
r . d' Ch 'Il
. S M
. .,M lf;- lo
in merco1d1 a
pe Il él, d e1P re1ep10
I
rlnO , Hl •
arta
norò egli
gìore di Roma, la notte del Sacratiffimo Natale ftefi'o <l1 fui.....
' n·10 1. prmu
. . sacri'fi CIJ.. , e 1e
.r • fi
Il' mano a1J1 1.
o ffierta
m 1eme honu
del Febr. fe~
della fua gloria. Si ritirarono dunque in folitudi- guence.
ne. Ignatio, Fabro, e Lainez a Vicenza; S:iuerio, e Salrnerone a Monfelice; Bobadiglia, e Pa-·
fcafio a Padoua ; Iaio, e Rodrigo a Ba!fano ; a
Treuigi Codurio, & Hozes , vnito già con gli
altri : ne allatgandofì di più; per e!fere pronti,
fe foprauuenilfc opportunità d' imbarco; in.tor_no a detti luoghi ricmteraronu in akun tugurio
abbandonato • Era letto la nuda terra : o doue
, 111eglio; vn mucchio di frrame : il vitto ·poco pane accattato , e femplice acqua : l' oratione con\~~·!-~rn lungamente : 1' altr: penitenze a mifura
«:. .
.
del
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del feruure • Ignatio, eli due; a quali era toccà~
co in forte Vicenza ; entrarono in v n pezzo d'antico Monafl:erio fuor della Città , diroccato per
la guerra fiata ini pochi anni prima ; doue poi
han fabrfrato il conuento loro i PP. Capuccini;
e rimaneuano alcuoe muraglie con vn coperto
rouinofo, e fenza .vfcio, fenza riparo alle fine.,
frre ; con venirui l'acqua, e'l vento da ogni parte • Andauano due volte i1 giorno a chieder limofina in città; e a pena trouauano tanro pane , chi!
Ioro'baftalfe a foftentar la vita; e refl:ando vno ad
am1:nollire i pezzi del pan duro, & amu:ffito , per
poterlo mangiare, d1 ordinario era Ignatio ; comeche gli nuoceua molto l'aria, e'l Sole; hauendo cominciato a patir d'occhi per cagione delle
continue lagrime , che gli pioueuano giorno , e
notte ; al perpetuo diluuiar de celefti piaceri Copra di lui alforbito nelle contemplationi diuine;
doue prouaua delicie tali , e riceueua tante vilioni , e faupri ; che può dirfì : troualfe Manrefa in
Vkenza • Dopo 40. e più giorni di qu~fto fanto
ritiramento andò colà Giouanni Codurio; e tutti quattro nel medeftmo dì , & hora entrati nella ·
città , cominciarono, e fegu!rono a predicate,
falendo sù qualche fcanno , e adunando la g_ente
co'l cappello • E fe alcuni da prima rideuano per
Ja nouità ,._o del non elfere f pedita , ne buona la
fauelh italiana · ~ pur nondimeno parti nano tutti
compunti, e cogli occhi piangenti : fi fatto c:ra
l'afpetto <li penitenza , che portauano nella magrezza, e nel pallore; tal'era la forza dello fpirito, che in effi parlaua; fenza interelfe di applaufi , o d'altri emolumenti; poiche ne prima, ne da- .
poi chiedcnano limofina , ne offerta, qualunque
fì foOè, l'accettauano , benche in e!l:remo neceffitofi d'ogni cofa •
Somigli~nté fù la maniera del predicar , e del
viuere degli altri ne luoghi loro ; fino a pericolo-e· ;

fa •nente infàmarfene alcuni • Così
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Di Stti.t' lgnatio. ·
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con graue indifpofitione I gnatio,e Lainez; quando nel Settembre arriuò nuoua; .fl:ar Simone Rodrigo 1ì male , che il Medico lo daua per difperato • Era quegli co'l laio in, vn romitorio, detto S.
Vito , fuor di Bafiàno; e gli hanea raccolti vn diuoto Eremita da Feltre , nominato Antonio ; e
ciò per auuifo del Cielo : pofciache dopo riceuuti
.nell'addietro altri, difj.10.fri a viuere con lui , e come lui ; che 1101~.reggendo a quella vita l'hauea110 abbandonato ; .fl:aua tifoluto farfela d:i fe folo. Ignatiotrouaualì co'l paroGfmo attualmente,
. come lo Ceppe : nulladimenofenza frappor tempo; lafciato il Lainez a letto nell'hofpitale, s'inuiò a piedi verfo ,Ba.lfano in difianza di 30. miglia da Vicenza ; menando feco Pietro Fabro :
& ancorche languidiffimo, e colla febre in doffo ,
andana di lì buon paffo; che il Fabro fano, e gagliardo non gli potea tener dietro : conuenenda
ad Ig~~tio fouente fermarfì , & afpettarlo • E
queiti miracoli operaua nel cuor', e nelle membra
· di lui la fira più che grandiffima carità : ene prouò vn fi fatto in altra occafione Diego Lainez 9 • v,41
Hor pregando per Simone in vna di queil:e pofate po9 2s.
ad afpettare il Compagno, fù efaudito; e n'hebbe riuelatione: però il Fabro in arriuare, lo trouò colla faccia di fuoco ; e fentì dirli rifolutamente : Cbe Simone di certo non morrebbe • Ne gP
impetrò folamente la vita ; ma gli donò anca la
fanità : quando venuto a lui; con abbracciarlo, &
afficurarlo <l~lla morte , gP infu[e ad vn tempo
tanto vigore ; chefparito il male , fù fan o qnafi
del tutto : procurandogli anca mediante l' Eremita vn letticello , in vece della nuda tauola , in
cui giaceua ; per qualche rifioro nella breue canualefcenza.
.. In quefio mentre vna di quei due Compagni; e
quanto al comun fofpetto il medefimp Rodrigb ; per fottile afiutia d'illufion diabÒlica fù in
Pt5?cillto d'abb~ndonar lgnatio: peroche allettato
·
L
· dalla
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dalla dolce vita folitaria ; e paragonando la quie
te della contemplationecolle fatiche , viaggi ,
perfecutioni del Santo; e co'l continuo armeggi
re contro al Mondo , e contro al peccato; vaciU
ua forte : oltre che con lgnatio ftaua sù princ ·
pij ; con l'Eremita era nel termine • pure tratte
nuto dal voto a Dio , dalla promdfa agli huomi
ni, d.all'efempiode Compagni, perfonedi tant
fpirito; pensò rimetterli~ giudicio dell'Eremita
& vfcito afcoflamente di Batfano , doue lgnad
colli Compagni faceua dimora d'alquanti giorni
s'incaminò a S. Viro • Et ecco furfegli auanri vn
huomo armato, d' afpetto fiero ; e minacciarl
colla fpada sfoderata • Egli rurboffi ; e refiò : m
parendo~li di non hauer che temere ; volle anda
re auant1. e l'altro fattoadiratiffimo fe gli auuell
tò per inuefrirlo ; ne lafciaua per quanto que!ll
trauiandofifcanfatfe, dtetfergli addotfo : finch
tremante il mifero diede volta; & hebb(Xl grati
di correre publkamente; con meraui13lia di quan
ti lo vedeuano e non fapeuano il perche ; verfo 1
Terra~ el'albergo, in feno al fuo mal conofciut
Maefrro , e Padre : il quale illuminato da celefi
riuelatione , gli vfrì all'incontro ; e slargando I
braccia , con cerco forrifo , chiamollo per nome
e ditfegli quelle parole di Crifto 1 0 : Modicd! fi
ilei; .quare dubitajti ! E fe quefri fù il Rodrigo; e
ntinciò adetfo a verificare vna fua vifione , eh~
raccontauv. 'Parergli di..falire '\1na montagna erta i
e fcofcefa : e mentre per la molta difficolta "'t1eni1ri&
meno ; accortendo in aiuto Sant' Ignatio , fù da lui
leuato [ulle [palle ; ne fenza gran fatica portato in
Cima

I I

•

Ne quìterminarono i prodigij di Baffano : e
fe per togliere d'inganno il Compagno , fece Dio
vn miracolo ; ne fece vn'altro per <lifin~annar 1"
Eremita • Era qnefli vn Sant'huomo, deditoaW
oratione a{fai' & alla penitenz.a ; con durarrte
tuttauia riuerente fi:ima dopo la morte fe,gu..i!c'
nel
I
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nel 1 s) z. Hor'auendo egli da Rodrigo, e da Iaio

vdito .cofe firaordinarie d'Ignatio , e di fantità·
rnblimiffima
; come lo vide fotto habito di chii:11
rico , .co11 vn trattar affabile , con foaue fembiante ; lo difpregiò nel cuor fuo , paffandola
per di bontà mediocre : Sinche mentre oraua vn
dì , fiì rifchiarato con raggio di fopra , e Dio lo
riprefe dell' hauer giudi1Aato la fanrità dalla fcorza ; e gli mofirò•l'eccellente perfettionedel fuo
feruitor' Ignatio ; con riuelargli ; eh' era vafo
pieno di fpirito apofi:olico; & el1:tto da fe per faIute d 1innumerabili. la qual cofa, tutto di fe ver..
gognandofi , narraua l'humile Romito • e difpofe Iddio, che nel 1669. più di reo. anni dapoi;
fabricando in S. Maria di Cafiello , chiefa primaria di Raffano I ::. D. Pietro Schiauini ad ho nor di u. l'•ll ptrmif:
I
·
, l
d•
.
fi•n• del Ve(c. dr
Sant' gnat10 vn a tare 1111armo ; 11quale auan- Vicen~,fub.dar.
ti hauea fenza effetto in phì altre chiefe di quel~ + 1..,,. Mu•••
· d ·{Ì
h• r
fi
MucciArtl· Vie.
1a fina pattl~ l egnato ·' ~eone IULO j . ! troua .- gen., co'l placer
fe , corne fia pur' hoag1d1 , fepolto a pie del prt- "' Sindici. , e
mo fcalino , per cui fi afcende all'altare , il corpo ~:;.::nrt•
del fudetto venerabil' Eremita : quali dalla fua
" •
baffa tomba fotto l'altare d' Ignatio mofrri tnt. tauia difdirli ; e glorificare il giudicio di Dio nel
fuo Santo.
Ritornato Ignatio a Vicenza , chiam?> i Co111pagni ; per determinare di comtm confenfo intorno all'impoffibilità del na11igare in Oriente.
Li riceuè nel fuo albergo ; adagiandolo con vn
poco di frrame , perche feruiffe loro di letto;
e fofrentandoli con pane , & acqua : pokhe dohe nel principio non rrouauano da viuere in tre ;
<la che predicammo , era fatta loro tanta carità~
che commodamen'te camp:irono tutti vndecl •
·Era raie però l,incoinmodità di quella flanza ptiUa d'ogni riparo ; che ne ammalarono il Sauerio,
& vn' altro : & acciò non lì moriffero quiui di
puro frento ; condotti a certe cafupole vicine aW
hòfpirale, v'hebbero vn letto per a.mendue. Ma

e

r

L

~

fu

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

"'

164
Compendio tiella Pit.~
in fomma Dio non voleua rifl:ringere il zelo ,
cuore d'Ignatio tra gli angufii confidi di Ter
Santa : e come pari ad ogni grande imprefa
gloria fua , non gli pr.efcriueua. termini ; pere
alle fue mani confegnaua , & a quelle de fuoi
gliuoli , e pofreri tutta la terra , e J'ifole tutt
del mare • onde cofa è in vero notabile ; con
per molti anni auanti ;ti 1~37. e dapoi .fino
1 510. le naui de pellegrini mai-non Iafciarono
andare a Gientfalemme , fe non quell'anno • ~
Dio vedendo in fi lungo corfo di tempo quell' an
no folo, ch'effi determinarono al pafiàggio, dQ:i
uer mancame ; li molfe ad appigliarfi appunto
quello : perche Ii voleua in mano del Pontefice
a fondar la Compagnia • Tanto ne parue a tutti
conofoiuto per macifefiamente-impoffibile il fo,
disfare alla prima parte del voto : e però fecerq
sborrar all'Ortiz in Roma li z 10. feudi per mezzq
degli freffi banchieri , che 0 li haueuano in de po
lito ; acciò , giache non ·feguiua il pellegrinag
gio , per cui dati forono ; li refrituiffe ; come;
puntualmente feguì : ammirando tutti , e fingo,,
Iarmeureil Pontefice, vn fi grande fraccamento 1
e modefria • Rimandò pur S. Ignatio a Valenz~
quattrofcudid'oro datigli per lo freffoda Martin
Perez in limofina •
•
In efecutione dell'altra parte , che rell:aua del
voto : Deliberoffi , che Ignatio con Fabro , e
Lainez in nome comune fi offeriffero al Papa : e
gli altri fra tanto ufpartifferonelle principali Città , doue fot'fero V niuerfi rà di Studenti , per far
preda tofro di molte anime ; tenendo lo fiile di
viuer', e d,aiutar li proffirni , come l'anno paffato • E poiche veninano dimandati fpeffo : Chi
foffero 1 Come Ji faceffero chiamare I cercandoli .
qualche vniforme ri(pofi:a : S. lgnatio ; che n'
haueua la. rifolutione dal Cielo, fin da quande
iddio gli mofrrò in Manrefa l'abozzo della Colllpagnia.nella Meditatione degli Stendardi . ; cl!'è
.'
. .
·
il for.. <

.,,.
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Di Sant" Ignatio:
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il formare alla foldatefca vna compagnia fotto la
bandiera del Capitano GieslÌ : e perche fi dice

vn:1 conipagnia efière del capitano, fotto la cui
conòot!a guerreggia : dilfe con acconfentimento
di tutti : Cb' effendo Compagni raccolti f olo per amor
di Giesù, e[alo a gloria di Giejù; fi cbiamalJero della
Compagnia di Giesù • Che poi la Religione da fondarlì per lui douelfe nQlninarfi così ; e che tale
foffe il voler dit1ino : l'haueua egli dal Cielo fi
1
chiaramente ; che dilfe in prefenza di molti 3 : rJ Fra gli aJSe mai tal nome fì rpettelJe in difputa ; "Oerrebbe fiabi- tri v_dì ci ò 11
lito con autorità della Cbiera
J' ·· e co'lprimo Concilio Ge-- P.
co Gio:Polan:
: e lo noto
n~rale fe le aJJoderebbe maggiormente in capo • Come nella f11a h1s~è.fattp da piùSomm~ Pontefic_i, e dal Sacro ~on- fto;;;e· Lt.ncic•
c1ho d1 Trento • Scrme anco tl P. Polanco d ha- tQ.i, op11fc.1 1.,,,
uer9,li vdito a dire : C'ba1mbbe contrauenuto al ma- H·
nife/io "Ooler di Dio ; s'baueJJe dubitato di t,il nome.
~ando anco ( vdillo altra volta) tutti gli buomini ,
a quali non mi tenuto di credere fotto peccato , f oJJero
fiati di f entimento contrario; egli non farebbefi condottv a confentir altro nome • Hor chi conofceua l'humiltà del Santo , e'l coll:ume foo di rimettere fi
volontieri l'arbitrio proprio all'altrui; dal vedere
vna tal ficurezza; inferiua, quefl:o non elfere negotio di qua gitì ; non vfando egli mai fi fatta.
maniera , fe non doue lume fuperiore gli dete:rmii1alfe la mente • <l!!indi abbracciatifi con tenerezza , s'auuiarono , a piedi , e mendicando,
lgnatio cò i fudetti a Roma ; Sauerio a Bologna
co'l Bobadiglfa; Rodrigo, e Claudio a F~rrara;
Salmerone a Siena con Pafcafio ; Coduno , &
Hozes a Padona • Ne fù quello riparcimento diuerfo da quanto S. Girolamo comparfo al Saueria
ammalato in Vicenza, gli hauea predetto.
o

·L 3
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Stupenda Vifione, in cui Chrifio accetta perferuo, epr~
· mette fauorir s. Ignatio : . il qual "'\1ede l'"'\1ltimo de
fuoi Compagni entrar' in 'Paradifo : e chiama,<?,li·altri a R.2ma, per fondarla Compagnia • Con ef]ì fra
tanto fatictt molto in prò cfielle anime; pofcia dq corpi ancor.z. de prof]ìmi • E Pafia "'\1f,'a fierif/ìma perfecutione; che termina in trionfo miracolofo.

N

On fù folamente in Vicènza , doue folleuando il Santo dalle fpecolationi la mente, rfrrouatfe con maggior facilità le chiare intelligenze delle cofe diuine ; incontraffe le
afcofl:e illufrratipni, e le vifìte del Paradifo : ma
come dapoi con fempre quotidiano auanzamento fino alla morte ; così adeffo nel portarli a Roma lo regalauano del continuo i rinfrefchi degli
·Angeli , & i tauori del Cielo ; particolarmente
nella Communione ; ch2 ogni giorno prendeua
per mano d'alcuno de Compagni • E perche apparecchiauafi alla prima Me!fa; impiegaua gli affetti più teneri , e la maggior' efficacia delle pre~hiere con Maria Vergine ; acciò lo faceffe tutto
-del fuo Figliuolo : e quefio per defiderio viuiffimo d'efprimere in fe al poffibile vna vera imagìne di Chrifro , nel far 2 , e nel patir gran cofe in
accrefcimento della gloria di Dio , e per falute
dell'anime : il qual defiderio s'accendeua più co'l
più appreffarfi a Roma ; rif petto ali' oblatione,
ch'andaua per fare di (e, e de Compagni al Vicario di Chrifio ,. Con tali fiamme in petto , poche
miglia lungi dalla fanta Città , in venirui da Siena , fi ritirò folo dentro vna Chiefetta rouinofa : .
doue raccomandando a Dio quella piccola Compagnia , v~de chiaramente l'Eterno Paàre in fac<>
eia fopra modo amabile ; che voltatofi al diuin
fuo Figliuolo iui prefente colla Croce in ifpaJl\l;
glielo •
-

/
(

i"
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glido raccomanda•.1a con termini d'affetto ;-·glie-Di Sant' Ignatio.

lo d:ma per fuo ; e lo metteua come feco per ferui tore ; con dire : Volo , ì1t bune in feruum tuum reçipias • E Giesù aflecondando, e gradendo, per

r~

de
al-

tale accettollo ; e con infinita benignità riuolto

a lui, gli difiè : Volo, ì't mibi f eruias. Ignatio alP

fra

liora foprafatto dal fauor' ecceffiuo, & incompa~

ra~ile; co'l. ~uore abilf'to !n humiltà,. e dile_gua-:

[~r-

to rn olfequ!J fi flrnggeua 111 rendergli grat1e di
mercede tanto inufitata : ratificando l' offerta
foa , e de Compagni; e fupplicandolo d'aiuto, e
di protettione: quando con altro non meno sfoggiato , e più inCigne fauore fi vide raddoppiar la
pretiofità del palfato ; e vdì tali efprelfe parole
da Giesù : Ego 1'obis B..!!mie propitius ero • Io vi [a...
rò fauoreuole in Roma 1 • Quindi vfcito tutto t 0 E>: chirog,..
" , 1.;ffi"d'
fooco , e tutto ~gioia
s.
, falutò così li Suoi , che l'at~ P
1gn11
J ; e q110
tendeuano: 'Ngri $0 ,fç croci, o ruote ci afpettino in infr4, c.19.
J<..<!ma : quefio sò , che Chriflo ci farà propitio • e rac- E" '""~ione_.
' "l r. .
1 . r. l" b"l
• p. /.ayn•7• ann.
conto 1 iegmto , con oro me1p 1ca 1 e meram- 1 r60.in11rchiui•
glia, econforco. ~efta vifion', e promelfa di- Ram.pag. 11 '.
uina è sì ammirabile; amorofa, e fegnalata; che 84~";:,~~·;;:
Papa Clemente Nono magnificamente adornan- cier.Crucifì.>:.
do in Piftoia fua patria la cappella mago-iore del- Eccfrf. Medio. r.
j
lS
d d"
\ :::>
/4n. rn Ojfic. S.
la Ch1e1a , c 1e a a11to e 1cata v'ha la Compa. 1g11 .1,a-+
o-nia da lui fempre diletta; fece dal Canalier Pie- M. s. .Archi14.
b
. . da ortona p1tt~r 1n filgne d.1pmgere
.
Rqm fo/.6<J.
tro Bertull
10• Polanm
folla tauola dell'altare quefl:o mifierio j come VOO Hifl fil"• c,4,
de più bei freqi
di I bel
onatio. • n
Lucdl
b '
fi' r_ .n. .Andr4.
V1t4/1b.4°11. t
Entrato nell'Ottobre el I 5J7• rn noma, u rn- Hift••ici ,,,,u.,
bito ad efibire fe con i Compagni al Pontefice; s.1gri4tij;
jl quale accettò l'offerta, e fe ne compiacque con
dimotèrationi !ìngolari • Dichiarò anco fino ad
altro im~iego Lettori nella Sapienza ( così chiamano in Roma le fcuole publiche dell'V niuerfità)
Fabro di Scrittura, e Lainez di Theologia ; e
che lgnatio hanelfe il carico prìncipale d1 attendere più immediatamente alla falute delle anime, çome fece ; incitando gli hnomini alla vimì ,
L 4
&ac-

ale

e
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s.
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I
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&. accendendoli dell'amor dhino ; e dando gl
Efercitij a perfonaggi , anco principaliffimi,
fra quelli al Cardinal Contarini : li diede pure all
Ortiz ; con gli affetti, & effetti nell' vno, e nell'
altro accennati al cal'o 6. E perche hauea condotto ; acciò li negotij (fella carica no'l diuertiffero ,
l'Ortiz al Monafi:erio di Monte Calino , difrante da Roma tre giornate i!':doue a ciafcuno di quei
diuoti Monaci donò vn ribro d~ll' Imitatione di
Chrifro; quiui hebbeauuifodella pericolofa malathia dell' Hozt:s ; il quale acc;oppiando alle penitenze co'.1 altre fatiche quella delle prediche,
in terminar folla piazza di Padoua il ragionamento fopra le parole : Vigilate ; quia nefcitis diem •
neque horam; fù forprefo da vn male , che in bre..
ue lo finì ; e doue in vita era bruno, e fparuto;
lafciollo con fembiante a~e.lico ; fi che il Codurio fuo compagno non fi la'tiana di mirarlo , di
piangc:rt: per tenerezza , e di baciarlo • Hor mrntre Ignatio prega per l'Hozes , vide l'anima di
lui vfcita dal corpo , cinta di raggi , ed' An~eli
volare al Cielo • Ne fù cotal veduta d'vna iola
volta : poiche indi a poco, vdendo Mcffa , gli fi
aperfe il Paradifo a quelle parole del Confiteor :
& omnibus Sanè1is; e in gran cerchio di Beati vide
l'Hozes più luminofo , bello degli altri ; fi che
lo difcerneua fra tutti • E ne rimafe in modo
confolato , che non potè per più giorni frenar le
lagrime ; parendogli fempre veder la medefima
gloria, e in elfa l'auuenturofo beato • Di là wr ..
Ù:indo , s'auuenne in Francefco Strada Spagnuolo; che date le fpalle a Roma , & alla Com: , per
cercar miglior fortuna in Napoli; vinto dall'autorità, e dalla forza del fuo dire voltò in dietro ;
prefe gli Efercitìj; e fatto fuo compagno, riufcì
huomo fegnalato , & infaticabile nella predicatione ; colla. quale conuertì anime fenza numero '
per tutta Italia , Fiandra , Spae:na , e Portogal~
lo. E molti altri furono i foggetti per ogni conto

e
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qualificati[fimi ; •che , tornato in Roma Ignatio ; allettati dalla fua fantid , con dinino impulfo tra pochi dì accofia:ndofegli , fi prefero a
fi;guirlo, & imitarlo.
Ma come teneua egli fempre l'occhio allo fiabilir', e perpetuar la Compagnb, da cui afpettaua feruitij fi rileuanti a Dio, & alla Chiefa;
chiamò a Roma17gli alt'T.i Compagni ; non fenza
forte ripugnanza delle 'Città, doue faticauano,
per le incomparabili vtiJità,che quelk ne traheuano • E non b::ilbndo ad afsai maggior famiglia
l'anguita cara d'vna ~igna prefiatàgli a piè della
Trinità de monti da Quirino Garzoni Gentil'
huomo Romano; pafsò ad habitatione più ampia
pronedutagli da fuoi dinoti, prefso alla Torre-,che
chiamauafi del meiangolo; e metteua cantone fra
S. Caterina de funari, e pìazza Margana : e indi
a tre anni prefe cafa, doue hora è il ·Giesù. Cola'. pri:na di Pafqu~ del r ') 38. gli accolfe il buon
Padre : con tofl:o diniderli per varie Chiefe a
predicare, ad infegnar la Dottrina Chriftiana ,
e a praticare ogn' altro lor minifterio in aiuto delle anime ; prendendo per fe la Madonna di Monferrato , vicino a Corte Sauella • Da principio
la nouità di veder Preti con le cotte in pulpito
predicare, tirò gran gente ad vdirli: dipoi, vditi che furono , al concorfo s':iggiunfe il frut.to
deUa gran mutatione, che tofl:o G vide nel popolo
di Roma ,rper l'efficacia dello Spirito Santo, che
parlaua in effi ; e per l'energia della vita loro
''Ìrtnofifsima. Ragionandoil P.F.Girolamo Roman Agofl:iniano 2 del frutto da primi della ?. Tn Rrp~ftl.
Compagnia operato in Roma dice tral'altre cofe: orb;s >P· 1.
Jfll'hora in "r?n momento can<~iò faccia tutta la Città: e
· come quegli amici" di Dio fì fp,irfera per ')iarie parti
a giauare ad o~nuno ; fì rinouò toflo l'antica pietà
'1fella primitiua èbiefa con accoftarfi frequèntemente al.:.
la Confef]ìon', & alla. Communione • Rjempiuanfi ad
-vdir la parola di Di<> non le Cbiefe [olo , ma le.
•
~iaz.ze.
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piir.z.ze • In qiul tempo fi cominci~ a "\1edere huomini,
e dorme , cong,iugati, e "\1edoue , giouinetti, e donzelle,
"t'dir Meffa ogni giorno ; andar compo/Ìi ; f?eftir modefii; m'oderar le pompe ;praticar ne Temp~ con riue.
tcn'{a, parlar con circofpettione, &c. Nel predicare Lainez , Salmeron, e Bubadiglia, come grandi oratori, oltre che zelantiffimi , riufciuano a
inerauiglia: ben' è vero, r.he niuno pareggiaua...
lgnatio nella vehemenza Bello rjJirito , ndla gagliardia de fentimenti , e nella forza. , e portar
delle ragioni • el Ribadeueir~ ne ferine così > ,
;,.:.~!;:;:;, Hif Mi ricordo di ìJdir' in quel tempo Ìgn,ttio a fredic_are
con tanta ì1ehemenza , e con t,mto f eruor di fpmto,•
che femhraua lanciar fì,iccole ardenti nel petto aglì
afcoltatori, Et era tanto acç1fo dal fuoco della carità;
che .mcor tacendo , i·t fuo fembiante pareua infiammtifJe i circo/ìanti; e che il ful_gor della fua faccia li
rendeffe molli, e liqueface!Je con l'amor diuino. Q!!.in.
di huomini di gran fenno , hauendolo afcolta,.
to , foleUJllO dire di lui: Che in bocca fua la pa.rola di Dio baJ.(eua il fuo "\'ero pefo • e che a memorùt
loro non s'era ìJdito chi predicaffe con pari efficacità ,
f fi acconciamente a perfuadere , L'Ortiz n'era vno;
che per quanti affa,ri fopraggiungeifero; v'inrerueniua ogni di : e fi gloriò fempre : di non hauer
perduto mai ne pure 'ì1na fola predica del 'Padre rgnatio • Era poi tanta la contentezza di timi ntl faticare dalla mattina fino alla fera ; che dimenticau:i.no fe medefimi ; con fouente ridurfi dopo
tramontato il Sole non pure a prendere vn pò di
cibo , ma ad vfdr' effi freffi a mendicarfelo; non
hauendo alrro di che vìuere : peroche , fenza......
le prediche nelle c.hiefe , nelle piazze j fenza......
le lettio11i sù le catedre ; vi era l'vdir le con~
fdfioni; a che non balhua il giorno ; il ragionar priuato, e famigliare delle cofe dell'anin,1J;
jl togliere 9.'inimicitie , con far pacì , accordai
litigi; l'impedir' i duelli; cofa in Roma trà Nobili 'tanto frequente a qpei tempi ; l'infegnar' a

·
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fanciulli , & a rezzi la Dottrina Chrill:iana.... •
Intorno a che , oltre lJ traditione , fi troua....
giurato ne Proceffi , che , rifpetto almeno ad
~lfaiffimi luoghi , fù Ignatio il priino, da cui
s'introduceffe il cofrume d'infeg nar la fudetta
Dottrina, o compendio della Fede nofl:ra . Della quale celdl:e innentione, come v.tiliffima contro i peccati, e l'herefie, fi compiacque in guifa ; che aprendo6le Scuole del Collegio Romano,
la pote nel cartello , che v'attaccò fopra : e da....
fuoi Profeffi vo)le particobr promeifa d'atten~
dere a quefro efercitio, quanto humile, tanto neceifario.
A principij così profperi non poteua eifere
che dorrniffe l'Inferno ; anzi pensò farne vna
vendetta, che lo afficuralfe per fempre • la fe.
ce , la più rea che feppe; monendo vna fieriffima perfecutione , antiueduta , e predetta da
I~natio; e maneggiata da vn Frate Piemontefe , di S. AgoO:ino , di cui anco haueua il nome,
luterano marcio nel cuore • Predicaua coJl:ui con
molta gratia in Roma; e diffimolatamente fpargendo i fuoi errori , ammorbana il numerofo
vdirorio, e con elfo altri a!fai : finche hauurone fentore , fù più volte vdito, e fempre trouaro il mede fimo, da qualchuno de Compagni
d'[gnatio ; che per lo fiudio fattoui , e per le
difpute con heretici, erano dell'herefie moderne intendentiffimi. Hora non hauendo punto
giouato l'ammonirlo in priuaro con maniere di
rifpetto , e foauiffime ; perche anzi di!Iè peggio : per opporli aldanno prefente , & al maggiore , che fi couaua ; giache in Roma ogn' altro taceua : el :rapa era lontano , portatoli a
Nizza per la pace fra le Corone : cominciarono ancor' effi come theologi , e predicatori euan"gelici , nelle Chiefe loro a{fegnate ìhtrecciar di
materie controue!"fe i morali argomenti delleJ
prediche i fofrentar le verità. catoliche impul
gnate

"
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gnate dall' heretico ; e disfar gl'inganni fuoi ;
con approuatione de buoni, e con applaufo. Così Roma fiì 11 primo campo aperto; e quefl:a la prima publìca pugna , c'hebbero lgnatio , e la fua
piccola Compagnia con Lutero: e in dfa la prima
dìchiaratione , che Dio colla voce de fatti , e
pofcia con quella de fuoi Vicarj notificò al
Mondo: dell'hauer elett0 fpecialmente Ignatio,
e la fua Militia in fuffidio della Chìefa contra
l'herefie de {uoi tempi. Altrettanto la malitia, e
la rabbia, con cui l'Heretico, e lì.fuoi partigiani fi
sfogarono contra Ignatio, e li Compagni, fù faggio di quello è auuenuto alla Compagnia di Giesù da Ignatio fondata, di prouar contra fe gli heretici d'ogni fetta così difperatamente ne.miei ;
quafi non h:meflèro chi più degnamente odiar', e
voler morto; e l'han fatto cò i capefl:ri, co'l ferro,
co'l veleno , e colle penne , fcriuendole contro libri fc:nza numero, alla peggio. Imperoche il falfo Frate, vedendo tradì a fuoi errori la mafchera, e rouinar fopra di fe la machina, prefe il colpo
in auuantagg-io; e per accredit:irfi bnon catolico,
fi diede a fpacciar per heretici li fimi nemici, fpecialrnente Ignatio; diuolgandolo dal pulpito per
maefl:ro d'herefie , che fotto finta di faotità corrompeua l'Europa; con produrre Alcalà, Salamanca, Parigi, Veneria; done bruggiato l'hanrebbono con certi fimi fcritti; fe non foggiua • e di
tali , ed'altre ribalderie citana tefl:imonij degni
d'ogni fede • quefl:i erano quattro Spagnuoli , e
due d'effi d'honorato legnaggio; Pier di Cafriglia, Francefco Mudarra, e vn certo Barera, infettati della fua pece da lui; e mandati per tutte
le Corti di Roma, come huomini di qualche conro , a confermàre quanto egH haueua detto • Il ·
quarto era Michel Nauarro; che volle vccidcre il
Santo,com~ fi diffe qel capo XI; & al miracolo del.!
la voce dal Cielo, gitratofegli a piedi , n' hebbe...
(qual'era il cofrume ù'ignatio cò fooi perfecutori) 1
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ri) aiuti per l'a,Jlima, e larghi fonuenimenti al
corpo; di modo che indi a poco fe gli offerì per
compagno: ma vide a penaqnella maniera di viuere da Santo ; che l'abbandonò. Si fè animo
nondimeno di venirgli dietro fino a Venetia; eri.
chiederlo nuouamente di refrar Ceco: ma non vdito , come inft.Lbile ; fdegnoffi per la ripulfa; e
capitando a Roma, guadagnato da o-li altri tre,
fi obligò per d~n;,iri aU' aiuto del Frate contro
del Santo, come informato dì lui , e de Compagni. Ne feruì Colo a fparger', & autenticare
quanto diceua il"Frate, con vantarfi tefrimonio dì
veduta ; ma ginnfo a farne pnblica denuncia dauanti al Gouernator di Roma, Monfignor Bene ..
detto Conuerfini • Hebbero qndl:e menzogne.,,
tanta forza ; che, varfata fcena , Ignatio, e fooi
Compagni prima rifpettati come fanti,erano mofirati a dito, e motteggiati per heretki: e poiche
afpettauafi ogn' hora di vederli condotti al pal- )
co, & alle fiamme, niuno volena , non che parlare
per effi , dire d'hauer parlaro con effi ; a fegno
che due Sacerdoti, li quali per efpre!fa licenza del
Cardinal Vicario aiutauano S. Ignatio in vdir liu
confeffioni del popolo ( a che , per e!fer tantt.J ,
ne bafbua egli, ne li Compagni) per tema di rell:ar fotto ·quella rouina , fuggirono dallo Stato
Ecclefìafl:ico; abbandonando qnanto hauenano in
Roma; e fi nafcofero, non fi si doue • N iente
migliori erano le nuoue , che ad ogni parte fì
fcriu~nano; e nella Spagna fe ne predicò fin o da
pulpiti. Trionfauano dunque i 11,emici del Santo;
e n'erano per tutto i ben veduti, e ringratiati.
e Dio pareua, che dormiffe: ma fece tofro di mo- _
firation tale , che fola ballerebbe a [mentire chi ''.
nega la fua prouidenza •
Il Cardinale Gio: Domenico de Cnpis, huomo
~rauiffimo, e Decano del Sacro Colleggio, hauea
fatto f pelfe doglianze co'I Gentilhuomo detto
di Copra , ~irino Garzoni , foo amico , e pa•
rente;
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rente ; perche non lì guardaffe , di trattare cot1
Ignatio impafl:ato <l'ogni forfanteria (com~
fermamente credeua , per le tante indegnità ,
che fe ne vociferauano) con fargliene incarico
e per l'anima, e per la riputatione. Ma il Garzoni co'l domefiico ) e lungo trattar con Ignatio , il conofceua fi bene ; che per alterargliene il concetto come nulla ,poté~ilno le dicerie di
Roma , così nientè valetia il Uire del Cardinale: onde francamente foH:entaua l'innocenza,
e la fantità con lungo tempo , e con molta offeruatione fempre fcoperta da fe in ogni attione , o detto d'Ignatio , e de Suoi • .Appunta ,
l'interruppe il Cardinale vn dì , quefta malitia
"1'è di più del ribaldo ; che fà /irauedere per incantfjìmo: e l'haurà fatto con f7oi. E dicendo affai volte le fieliè cofe il Cardinal"e ; pregollo il
leal Gentilhuomo ad informarfi bene: altrimenti non parergli conforme all'Et1angelio, ne allà
prudenza , e autorità della fua perfona , il col1dannar' vn' huomo, che parea buono, fenza vdirlo ; per fole relationi del volgo ignorante • lit
f entir quefio dal Garzoni , punto non fi turbò
Ignatio; anzi lodò la fincerità, e la fede nel Cardinale verfo il parente, di cui temeua il danno.
E confidò , che , tanto fol poteffe far fentirfì da
lui , lo trarrebbe d'inganno • Promife l'Amico
d'ottenergli vdienza: e n'hebbe parola dal Cardinale; che fù profeta, fenza faperlo; rnentr~
dilfe con difpetto ~ Venga pur'; e lo tratterò , come merita f7n par fuo. Andò Ignatio; e feco abboccatoli per due hore i1ella foa camera, non (o.
lo fgombrò quel Signore delle indegne opinioni , c'haueua ; ma il ridttlfe a tal pentirne mo
d'hauerle hauute. che rimale come attonito; e
ne fiì tanto confuto , e commoffo , che leuatofi
in piedi , ·.: fcoperto il capo , fi buttò aczanti
ad Ignatio ginocchioni; e con maniere di rara
humiltà, e parole di gran f~ntimento gli diman..
dò I
0
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dò perdono. E quefto riferì al Garzoni di fu:i
bocca il Cardinale ftelfo , il quale vfcì acco111~
pagnando lgnatio con fegni di riuerenza e d'af~
fetro ; con fargli ad alta voce offerta d,effer~li
difenfore in quefra , & in ogn'altra fua cauta;
e con ordinare , che da li auanti fi tnandalfé
tutte le fettimane limofìna di pane ; e vino per
lui , e per i Compagni : e continuò a farlo fin
che viffe.
(\
Il Samo , che fino aèl hora con mag11animo
cuore hauea tacciuto , pregando per li Cuoi ne·
miei ; e maceranpofi , per ottenere il rauuedimento loro ; fenza prenderlì di fe penfiero ; ben
ficuro di Dio, e della fua promelfa; che gli fa...
rebbe propitio; dopo il fopradetto , fece infran~
za co'l Gouernatore ; acciò lì formalfe proce.ffo
giuridico fino a fentenza. Ne· Michele venuto
in contr:tdittorio con Ignatio fì ritirò dal ratifi ...
care sfaccìatamente quelle bruttezze tutte deiJO•
fte contra di lni ; e confermarle con giura men·
to • Ma Dio hauea difpofio, che qualche gior
no auanti capitaflè in mano del Sanro vna !et..
tera di pugno di Michele , fcritta poco prima
del difgufio , e dell'elfere con danari fnborna·
to , nella quale ad vn' amico daua parte della
virtù , del zelo, e della carità, e fantità d'lgnatio da fe proprio conotciuta e fperimenrata in
tanti luoghi verfo tutti l'ifi:elfa • O!!.efia lettera
dimandò egli all'auuerfario, fe la rauuifaua? e
guardandola Michele ~ riconofcendola , e confclfandola per fua : il Santo gliela leflè all'hora •
e tanto bail:ò ; perche iinpaJlidi!fe il mefchino ,
e gli moriffe la parola in bocca : finalmente conuinto di calunniator' ; e di falfario ; 11' hebbe
in pena il bando·; e rompendolo , la galera. e:.
·mercè ad lgnatio ; che s'interpofe da douero;
acciò gli folfe diminuito il cafi:igo •
· • Ne quiui feFmoffi la protettion d1 Dio : e
poiche le imputationi date al &nto fi fingeua1
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no tutte di fceleraggini commelfe 1n altri pae1Ì,
venne ad aflòluerlo da quei medeftmi paefi la
verità • e quello, a che forfe autorità niffuna,
ni!fona forza humana farebbe riufcita bafl:euole;
operollo Dio foauirnmamente; ma in modo a chi
lo pondera troppo merauigliofo : ragunando al
medefimò tempo in Roma quegli freffi, che in
lfpagna, in Francia , in Italia erano ftari efa.
minatori delle caufe del.Sant~ ; ne folamente
giudici dell'innocenza, ma pre~icatori della fantità: hora conuenuti da ft difranti, e diuerfe parti, con tutto altre intentioni ;, peroche per tutto afrri affari ; li fece tefrimonij , accìò nel primo tribunale del Mondo ne facelfero vna concordt: , indubitata , e publica fede • Venne da
V enetia l'Vditore del N untio ; il P. Inquifitor'
Ori da Parigi ; d'Alcalà il Vicario Figueroa •
Vennero ancora in commendatione de Compagni d'Ignatio da varie Città, da Vkarj, e da
Vefconi , ampijffirne lodi, e teftimonianze : così da Bologna, da Padoua , da Siena, da Ferr<>.ra ; il cui Duca Hercole mandò particolar
commiffìone all' Ambafciator fuo in Roma per
tal'eftètto.
Li tre altri calunniatori , e ifiigatori di Michele citati dal Santo a mantenere il detto; rendendofi vinti , voleuano , ch'egli fi conrentalfe
d'vna fede autentica; in cui dichiaralfero di non
hauere , ne per l'addietro hauer' haumo , che
opporgli • AI che non ii arrefe giamai: ben vedendo , che mentre negli atti confl:auano le acçufe, delle quali era piena mezza Europa; quando non appariti.a l'afsolutione, fi direbbe , che
la caufa per fattori s'era mefsa in tacere • Oltre che tutte le accufe fin' a quel dì hauute altrone ft dichiarauano in vna fola fentenza caffate , e nulle • Altre volte non fiatò a difcolparfì ; per'.:he le calunnie feriuano lui foto , a
l'honor foo : adefso 2 che radun::u.i compagni
per
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per vl'cil' con loro a predicare done il credere , do...
ue l'oflèruar l'Euaùgelio ; e correffe in fofpetto
a'hcrctico 'non poteua giufì:amente foffrirlo: co~
mc fcrifil:: :il Sig. Pietro Contarini : nen sò io,
cbe con ciù mm haurò legato i.i lingua agli buomini;fì che
non l'adoperino contra noi: ne fono io fi male auweduto; che afpiri a tanto. Ma non doHeua lafciarfi comparir come d'errori macchiata quella, ch'è pur-a dottri-.
na d'infegnamenti ctftolici ~! n,e colpeuole quella maniera
di ì 1iuere, cb'è non altro, che imm,colata. Che ci habbian per rozzi , g.rof[olani l e ignoranti ' anzi per ingann1itori, ijfobili ; e ribaldi : non ce ne daremo mai
noia : ma che per [alfa fì prenda la dottrina , c!Je
prediclJi,1mo ; per condanneuol' , e 11itiofa la forma
del ì'i1ure, che profef]ìamo ; il [offrirlo tacendo., non
e-ra in balia no/lra : peroche ne l'rma , ne l'altra di
quefte cofe è nofira ~ mil della Chiefa , e di .chrifio ~
Molto mçno allentar doueua da.I voler chiarita
con legitima definitioue la verità 1 per hauer
gli auuerfari con vffici di principali perfonaggi operato co'l Cardinal di Napoli Gio: Vincenzo Carafa , Legato in alfenza del Papa , e
co'l Gouernatore ; acciò non fì vltimaffe la.,.
<.aufa con fentenza • E per più mezzi lo ammoniu:mo : la Ì?endetta difdirfi 4d 1?n Santo çome
lui (così hora lo chiamauano quei; che poco ananti lv facenano heretico, è negromante) e'l Ì"olere il di{onor loro niente profitteuole a lui ~ troppo
dannofo all,i n-abiltà dt'lle fa:xnig,lie loro • In!ì no gli
amici, & alcuni de Compagni più humili , che auueduti, lo diffuadeuand ;. e femb.raua loro hauer
faccia di rigore òifcordat1t-e dall' Euangelio, e dal
profrffar~ apoHolica vita~ Ma Ignatio fcorro da
miglior lume; tornato che fi\ il Pontefice, andò.
. a tronarlo in Frafcati ;. e intromelfo l'iQeffo
giorno, l'informò , parlando in latino, e.on fupp,licarlo fecondo il douere • Tanto •. bafrò per
foner !'iuflitia : e ne fiì intima~o al Gouernatore d:( vn Cameriere del PJtia l'ord,ine di Sua...
M
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Santità. Con <:he venntofì agli cfami de Ili tre {)a.
ti Giudici del Santo, delle fuoette fedi , e degli
"' Efercirij ; trouate concordi le voci di tLttti ; e citate le parti; la fentenza condotta per le forn1e
giuridiche fù prononciata li r 8. Nouembre.i
,+ EA·w ."P"'d r 53~. 4 in autentica dichiaratione dell'integrità.
'•"d,,,. J,b. :.. d'l gnat10
. , e d e C ompagnt,
. ne 11 a vtt:i,
.
,,'hsi.
e .ne Il a
dottrina: con mandarfene copia, dotte i nemici
roandato haueano le calµnnie t Comprobandola
Dio co'l fine mifcrabile di quegli fl:effi colti rei
di· quanto imputarono ad lgnatio • Le cole op~
pofl:egli erano principalmente' : Che conuinto
d'herefia; e condannato alle fiamme , fe n'era fuggito : e che in fua vece, arfa gli fi era la fl:atoa.
Il Mudarra fù conuinto heretico; e condannato
al fuoco; ma fcappato di prigione ; s'abbruciò la
foa fratoa in Campo di Fiore • Il Caftiglia per
la medefima colpa fù condannaro a carcere in vita • Il Frate loro maefiro fuggì a Gineura; done
diuenne Pre<licante; con finir le fceleraggini , e
la vita nel fuoco. Il Cafl:iglia però auanti morire fi riconobbe; ritrJttò il detto contra Dio : e
contra il Santo ; e fpirò in mano d'vno della
r F' .1 p A- Compagnia 5 • Confidò il Mn<larra, che Ignaueg~\a~ed;. tio gli renddfe ben per male: ricorfe a lui ndle
6 Nei isn·
fue c:ilamità; e trouò foccorfo 6 • Il B:trrera fu'l
morire; che fù indi a poco; fi difdiffe, con rendere
all'innocente la fama. S. Francefco Sauerio frriffe a S. lgnatio da Lisbona 7 : Come il~ Giuuanni
7
Sotto li J·
•
ll o , e tutta que ll a Corte non fi mu.wo
. d'i
Lii!Li• If4o.
III. d.i 'Portoga
lodar la coftanza del Santo in ~oler termin.1t,z I.i caufa ; giudicando eJJerfi opm~to con Santità , e ron
prudenza : ftar chiaro , che niun frutto in ,1iuto de
proffimi po'teua mai f<'.~uir dàlle fatiche d-' Ignatio ,
e de Suoi ; quando fi [offe proceduto altrimenti •.
poicbe fin col.ì erano giunte le bruttiffime accufe :
Ma che qt{ella fofie perfecutiane d'occulti .heretici •
e le calunriie foffero imputationi f.ilfe ; non· fi faretf..
be creduto ~ faluo cbe all' attejlarlo il tribunale di
R_gma,
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1\_om.z , doppo fatta la caufa •
E f1oiche in qndl:o mentre crebbe all' èfrremo
la c:r..: ftia ; I.! giaceuano a gran nnmero per lo
ièrJlk i poueri , che fi moriuano della fame :
alla quale fopraggiunfe vn'inuerno freddiffimo:
lgnatio , e li fUoi Figliuoli ; che pur viueuano
anch' em accattando ; fi diedc:ro a raccoglierli
dalle firade, fitJP a ~rtarli sù k proprie f palle
alla cafa loro a!Ui ampia , come fì di{fe; e trouati ktti; e , per non bal1:ar quefri , fiefì mucchi
di paglia , ve ali adagiarono fopra il meglio fi
potè. Altri affi1ieuano loro, con lanarne i piedi,
n<::trarli , curarli ; cercauano altri per la Città
di che mantenergli: e Dio fi largamente li bene...
diceu:J. ; che dauano mangiare a mendici più di
quattrocento; con ricoprir'anco la nudità di mol• ti, e ripararli dal freddo. E lo faceuano con tal
carità , e giubilo; che qualch' vno per curiofità
venuto a fi bello f pettacolo; fi tralfe intenerito i
panni di do{fo ; e ne vefrì de mezzo ignudi •
Q!_db publica mifericordia fatta da chi nulla
polfrdeua, moflè gran Signori a mandar larghi
fuffìdj ; con che fi arriuò a fofrentarne tre mila in,
più luoghi; e ciò d:ill'innerno fino alla nuoua raccolta • E poiche Ignatio volle, che fo{fe intiera
la carità , con giouare anco all'anime; perciò al
primo venire fì efig~ua da tutti la Confeffìone;
s'infegnaua loro 1:.t 11ottrina Chrifiiana ; fi fa.ceano ragionamenti pij ; e recitauano infieme
ogni dì a certe hore vn tal pumero d' orationi.
E come non fi può facilmente dire, in qua11to amor' , e concetto faliti folfero Ignatio., e la fua
famiglia colla giufiificatione dcli' innocenza loro
mefsa foor d'ogni dubbio ; e veniuano mirati ;
quafi huomini fanti, e celebrati come di[copri1 tori d'heretici ; che per dargli a con@fcere, e liberar dalla lor pefl:e Roma , non haueano fatto
conto di fe> ne dell'infamia, ne della morte, a cui
M z
s'erano

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

i8o
Compèndio della Pita (
s'erano anuenturati; con rifletterli alle conditioni loro di nobiltà, d'ingegno , e dj dottrina: Così rad<loppiaua loro la gratia, e Ja veneratione del
popolo -qnefra ft riguardeuole grandiffima carita,
che meranigliofamente ne illufrrò la virtù, e'l zelo • E concio foffe cofa che ogni giorno più affettionandoli molti a tal maniera di vira chicddfero di venir' ammeffi; e'1Jlont~6ce fi dichiarallè
co'l Santo di volerli prenalere in feruitio della.....
Chiefa d'alcuni de fuoi : giudicando egli efferGJ
giunto il tempo, prima che fi feparaffero, di ridurre a Religione fa Compagnia.; raccomandò a
fooi : che per alquanti giorni con più d'orationi ,
(:di penitenze lì diiponeffero ad intendere fopra
ciò il voler di Dio • Dopo di che radunandofi per
tre meli ogni notte lungamente; poiche il giorno
tutto fe lo afforbiuano le occupationi artorno al
proffimo; con elferfi molto premeditato da ciafcuno; e molto conferito infieme; feguirono li fentimenti di tutti concordi alle propofl:e d'Ignatio: e fi formò il difegno dell'Infl:itutodella Compagnia rifiretto in alcuni capi; che per mano del
Cardinal Contal"ini offerto a Paolo III. frì dato a
s: a f.Tomafo difcntere 8 : indi a due mefi con piena lode re.Badia Maeftro Il.. .
fi' r.
1
d l p onte fì ce 1ue
·Il f
del facro Pa- ~dtmto , u pe1atamente etto a
Ian.<? ; e P?i fo: il quale per diuin lume, vc:dendoui dentro prin~~s~~~~~o ~ 1 dpij di gran cole, prononciò con i[pirfro di Sommo Sacerdote : .!§!iui eflere il Dito di Dio ; e quel
di più , che nella forza dell'operare importano le
9 Exodi, c. 8 . parole da lui dette dell' Efodo 9 : Digitus Dei efl
hic. E lo approuò in Tiuoli Viu.x Ì"OCis oraculo a 3.
Settembre 1539. fignificando quel dì fl:effo con
lettera il Cardinal Contarini a S. Ignati6 il godimento in leggerlo mofirato dal Papa , e la prontezza in approuarlo •
Q!_ì confidera tal'vno la n:ifcita della Compagnia per coni ideata ' e d'antico difegno ; come
tì, compar:itil!amente a più Ordini ; che fembrano parto d'efl:rin[eca occafione , rifpetto agl'lnfl:irne
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:fiitutot'i Cuoi ; in quanto allettati gli huomini da
fanti coftumi d'alcuno accoll:aronfì a lui, che nulla tale penfaua: o per affetto di "Vita regolata; o
per trouarfi già in adunanza; prefero vn capo; e
Erofeguì la ge11te ad aggregarfì • Comunque ciò
1ìa : fono cerM due tofe : V na , che tutte le Religioni fono frate introdotte da Dio in [eruitio della Chiefa; con aL}tlnti r~uelarne taluolta la venuta,
"
le opere , ì meritl. L'altra, che lgnatio dopo hauer concepito l\immenfo fuoco dell'amor di Dio ;
per brama di aìlargare il conofcimento , e l'honor del meddìmo con l'eterna falute d'infinite.....
anime ; dilatò il cuore fino a non lafciar dall'
Oriente all' Occidente parte del Mondo , doue....
non voleflè o portar la cognitione ; o accrefcçre....
il culto della Maefrà fua : e poiche l'amore, mentre non ripofa mai, fi fà induftriofo; a fine di rendere quefra imprefa e vninerfale più, e più dureuole; ne finilfe al mancar di lui; lilla fi perpetuaffe co'l Mondo; già d'all'hora fl:abilì (e lo afficurò dell'e.uento il Cielo : come il Santo fl:effo nel
principio delle Confritutioni lo profelfa; e l'han- 10
10
no approuato
Pontefici
Vid• Fw c.
. e i Sommi
•
d' r d )r d'affoldar Suare::._t•·
4- de
gente, d1 rormar vn corpo 110! ate1ca volante; Relig. rrall · 10.
che doueflè
accorrere ad ooni
verfo
a tutti li bi .. 1.1.c
4"' ""m·~·
.
b
•
' .
adfiricm.
fogni per tal' effetto : e del conrmuo m fi lnngL
ferie d'anni , e di fatiche fù fopra quefto; com<:.J _
n'hauena la promelfa, e Pabozzo da Dio; e n'hebbe dal fuo Vicario l'approuamcnto.
Ma fupplicando per hauerne la confermatione
con Bolla: v'inclinaua pienamente il Papa ; null'adimeno·acciò non pareffe precipitata vna deliber:itione cti tanta grauità; rimife l'affare al giudicio
d'i )· Cardiriali huomini feueri, e di fenno, da lui
per ciò deputati: vn de quali fi oppofe in modo,
che per l'autorità , e credito della fua virtù , e
1faperc; tirò [eco gli altri : e fù Bartolomeo Guidiccioni LuccheÌe, intorno a nuoue Religioni fi
mal difpofio;che ami giudicaua douerfene {piatar
M ~
delle
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· delle antiche (fopra di che, dict:uafi, hauelfe ferie..
to vn libro) E quello fù l'vuico intoppo, e l'vnica difficoltà • che del rimanente niuno d'cffi ,
Theologi , e Canonifri braui ; e liberiffimi al
giudicare , dopo minuta notomia d'ogni parti...
colarità, oppofe, ò fece mentione di nouità : più
tofro riconobbero quella Regola prefentata dal
Santo Euangelicis confil#s ,fb' ca'{~icis 'Patrum fan ...
1
Jt ;~ 11." !L.>: a;onibus conformem : come dichiarò Paolo III. I I
Reg1m1ru.
E n·10 pur qum1
. con m,amere
. 111
. aprarenza con ...
trarie al bifogno vi pofe la mano : attefo che con ...
uenuto fra tanto a Compagni dfuiderfi , per le.>
molte inflanze fatte al Papa da gran Prencipi . e
da Vefcoui , che li defider"uano : non fi tofio furono , dou•erano defrinati ; che Roma efnltò dop...
piamente ; per quello, che con gli occhi vedeu<L
negl'impieghi più ardui di dottrina, e di fpirito; e
per quello, che da tante parti le veniua portato fu'l racconto de fatti. E fù talmente fenfìbile, talmente vniuerfale il frutto da effi operato in
breue fpatio per tutto; che la confolatione del
Papa, e del Santo nel vederli l'vno , e l'altro moltiplicare ogni dì nuoue richidl:e di riputati perfonaggi , che lor domandauano vno al men d~
Compagni del Padre Ignatio; fi amareggiaua dal
non poterli , a cagion dell' elfer pochiffimi, fare
altro, che concedergli ad vno; e promettergli a
dieci per quando gli hauelfero liberi a difporne •
anco il Rè di Portogallo per !'Indie ne voleua 6.
e bifognò compiacerlo dt due, Sauerio , e Rodrigo. anco all'Agente di Carlo V. fi concedè il
Fabro per aiuto della Fede Catolica nella Dieta
-di Vormatia , e dipoi per beneficio della Spagna.
Proue fi amE_ie , fi operofo della carità , e del valore di quei Padri ad aiuto delle anime, a feruitio
della Chiefa , molto accrcfceuano nel Papa il deftderio di trasfondere ne tempi a venire qudl:o e
apofrolico fpirito deriuato da S. Ignatio, con dare
alla Compagnia forma , e ftabilità di Religione :
ma
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ma non rdbua il Guidiccioni di opporli. finche

il Samo , riconfando a Chrifl:o la prorndfa fatrali
dd !Ùo fauore , gli oftèn a nome fuo , e de Compagni J quando 'il facdlè degno àella gratia; oltre a digiuni, e molte penitenze; tre mila Mdfe;
le quali pofcia ripartire fra loro furono in pochi
anni cekbrate. Con che fù vinto il colpo: c'I
Cardinal Guidic11ioni '1 trouò tutto vn'altro; dirèi, fenza faper come: fe non che racconta l'Abbate Ferdinando V gbelli ' i : dlèrgli comparfo u A.s. Ign2in foono S. lgnatjo, con ammonirlo a non far più no in _fomnis
cont~ailo. che però ;mdaua dicendo, pieno di me- fi~~i~':-:icu~;:~
rauiglia, il Cardinale: 'NJ!.oue R!ligioni non/i de- tic, ve 1cfu Souono introdurre; ma quefia del 'Padre Ignatio sì: per- ciecacem ~ 1u. .
,ff. .
. ··
d
·z uer1t,& d1plo·
. r.
CJe
l rm 1 ento mteriormente a11 ~ tticmarui ;" e oue i mat1bus pon·
difcorfo ncm m.' inchina; mi tira il ì1oler di Dio. Ne t ificijs confircoutento di quefio , fi adoperò con gli altri due :~~~e ~m cina·
Cardinali; e apprelfo il Papa diuentò validiffimo 11,.1;, 8S11cr•
auuocato, perche fo{fe pÌÙ priuiJegiata : COll te- ro, 1, '°'' 9°•
nerfene di buollo, e giubilar, finche vilft:, all' intenderne per tutta Europa, e uell'vltime parti del
Mondo moltiplicati, e copiofamente, i frutti; li
quali prima dj morire , nella Cua fielfa Diocefi 13 .,..,"; 8.,,,1;
godette, fendo Vefcouo di Lucca 1 3 •
,.,u· 11111;,. 1. 1•
r.3.

C A P O

XV.

Lii Compa<~nia di Giesù fondata da S. Ignatio fi appro-

ua ~ligione : la fantità; & ì?tilità d~Ua qua~e ~ien
prenonciata ; e poi autenticata con dtmofiratiom del
Cielo; e teflificata da più Santi, e fauj buomini della

1nra.

'

·Formando Iddio la bella indole d'lgnatio, e
dando all'animo di lui tempera fi nobile ;
come fù detto a principio ;.• lo dotò di
quelle rare parti di natura;perche in lui a fuo tempo ferniffero d'i11firoà1ent_o alla gratia pe~ pitì .alti
o-

M 1-

d1feg111,
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clifegni , e per imprefe d'altro intereffe 1 che do
il natural genio lo gnidaua : perciò a foffrit ·co
allegrezza rigori di vita , e penitenze afpriffime
fece,che: diueniffe patienza quella fua naturale in
trepidezza,con cui tanto hauea tolerato per fin
Immani; riuolfe all'ingrandimento della glori
di Dio quella foa magnanimità di penfieri, & af
fetti; e adoperò il generofe fuo ~irito, che all'ar
mi, & alla guerra il port:lua, in raccoglier', & or
dinare fotto il titolo fold atefco di Compagnia vn
Religione ; che tutta foflè a mantenimento dell
Fede, a difefa dcll' autorità, a dilatatione de ter
1 iJ..mto fi,,_, mini fpirituali, e dell e gJorie della Chiefa, con ac
ptrfma, • quan · qui.fio d'intmmerabili anime al Cielo 1 • e come.
'° • ttmi bentfi· fl ·fì· ·1 B• p·l.o. V.° fì.n d a fìUOl. tetnpl. .1'; C?ll a~...,
_. /' Jnft itato del- t~ LI Ca ~
1. compagni•. . gmnta d1 Regn1111t1en alla Fede Carohca: runer1·
VuleJo:Bapr.. tata 11erciò d;i Clemente VIII. con chiamarla 3
ft .. m Co 11f ett1um
\
. .
.
•
m fu mmario Pr. Braccio diritto della Sede .Apo/loltca • e &rcgorio
uil.Mendic,c.i1. XV. nominolla 4 Sacram1ilitiie Societatem. Catboli(i
p~~~Z;'.~·;;;!: 'N:._9minis dcfenfione, & h.rreticorum excidijs clarifficeps.
mam • Così finalmente vide il Santo dopo tante
:z. Tn mdefefBull<LJ c. · h
· porto 1·1
Dum
rat1c e, il.
uentJ· , e tempe {1.[e con dotto m
fa~ &c. ann• compimento de fuoi defiderij, quando nel I 540•
:s~~"· i6oo. P;iolo II!·/~t~ Bolla fottod hd. ~7· Serr embcrefì, gior"P· suar.r..J•· 4 . no a UJ reumo; come e 1caro a 55• o mo , e
de R elig .rr. 10 . Damiano, frati già fuo Titolo Car<linalitio; for/I 1; mò Religione la Compagnia di G iesù ; e ne ap..
4 "'~:m: i~~~:z.: prouò I' Inlliruto, e'l Nome 5 •
dtt n. . .Aprii.
Ne forfe ~iamai altro Pontefice in confermar'
nel
Bri:uea.....
· re1·tg1D10
· r impiego
·
·
'
carlo
dì Lo- Od"
r me uuouo
con par1· gu fi o l a
rena Vefc. di mano; come queHi: mercè l'elfergli dato a vedey~r;1~"J~~:~f. re il Dito d_i Dio neHa. maefirìa di _quell' ~nH:itu
fe d~n crar nel· to; alla cm approuattone fottofcrmeua m vece
la C6pa~11ia: della Diùina Maeilà • Et a rifconrrar' i tem pi
1ì~ff~1~. A~~ dell'cffor' egli alfunto al Po1iteficatp ; e dell 'v nirfi
w1)io: Arao.z. ad Ignarìo i Compagni con voto in Parigi ;
porco da Ti- l'vno, e l'al:ro cadde net I 5H• con vn fol mefe.•
uol1 al Santo fi
J
, J ldd"
. . . .
Ja Bolla Regi- rammezzo : aan"'o
10 tatto mheme
i 1prmc1- .
1mni Mil itan- piar la Relioione
o:natio,.e al Farncfa il figillo

1

'tcl"

m Ecclefi~ •

l:::I
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dituo Vie:irio per approuarla • Nel qtfale :urna
fteffo Rainolda da Arnemiò nella Ghddria ; (; orlah1Ùii 1~
v_edou:i ~lluilre. per v~nù , e d~ gran . nori1e in 4-;i~c~Ì, . .inu•·,
Fiandra predllfe a P1eu'o Can1fio 7 Cbe ì 1 eft 1~ il) vzra car.•h,
rebbe Z'habito d'ìma R_!ligione di Giesù ; cbe indi a 1.1 .r.r.&1.;.q
. u 37 . a!l'
D:i hor:t
N'nitt'Ipow fi. fiOn dere bb't per ben publ'tCO ) e ftingo larmente
della Germania • Molti anni auanti Arcangela ~3 ~anin; e p11-=
Panigarola Mon:u:a
it~ s. Marta di Milano 8 } mo fikm:::;"'
j,T
h
n· rr
.
. no,ch en trali.;
mentre pregaua ; pere <S ceuaw:ro tJntt peccati , nella Co11.p;;e fcandali del Chrifriandìmo ; fentì dirfi da gn!a . , el1e ; ·~.r,,r.
. b1
' d·a·
·' · !i J.!,,U•li;:f
D10
"-0J.cere
ve 'ì?n:t Comp,zgma
z iesu;
9 s""""'· 11 ,. ,.
li cui Sacerdoti a <~uifa d'.Apoffoli fì affaticberebboncJ Sbcp.:!..i.'f. u.-;6
1"'gmz ..'" R,,~,
in condurre tutto il Mondo alla Mae/tà jua : e che Cil- Comm
. 1 z<. f -3•
pitere bbe a Mi lano con incredibile miglior"riiento di pr.g.160.
uella 'Patrùz 9 • E fino nel i 497. quando Sant' 10 _F. I wn .
..
· ·
·
· ~·
'
·
,
·
de Fl(Utrtt.( ot
gnatJo era rn fe1 an111 di eta , il V c:n~ P~Fra Pie- Hift: òi·dlti. ss,
tro de Couiglian , del!' Ordine della SS. Trinit.i Ttin• .
011 11 1
1
delb Rcdc:ntione deoli
· q·uando in odio l-11ft;Soc.p.p
r
" d "'
• ~ Schia.ui
•
>
./ ;
dçlla S. Fede a 7. d1 Luglio lo faettauano gl'ldo- 14.n.w.
!atri nell'Indie Orient:ali, dilfe quefie parole 1 0 : ..Ami.~-Jcrti ,d•
· · · , fì
·,r.d ìm'O r d.me a·t 16Niac
:. 5• m b. in v;,
'P rmcipiera
. r,i non mo zto ne zz a c·1neJ
ehierici fotto il nome di Giesù : & ì?YJO de primi 'P.a.:; t« S, !gzz . .
d:·i d~ quell.i g~idato da Dio penetrerà ne paefi più /c"';~;/i.~'.·::::
runotz dell' fndta Orumtale ; 1m,t <~rtin parte dell.i u .A11111u 1 ...
quale abbraccierà per la di ltti predxcatione la Fede 1rA~"· UhG. tci
Catvlica • Così tantoprima del fondarli la Com- ~;,;~s,• i· s .. ,.
paonia , douer li fuoi Relioiofi aiw1aere iri 1;b.1.c.2.
b.
f'
o
b
o . d. 13 /Il cap , .
Ethtoptl 1 _u prc:detto , <:>dura nelle nJ<:itno.rte 1 Hw é· 1~ .A~,.:
1 1
quell'Imp&:no
: e l'J-iamio raccontato gli freffi pr.p. v çi!cord;d
Sci[mat~ci • E dcl!~ elf~re l! medefìmì Religi~fi r;~a;·;;~~~~Jé
per namgare all'Ind1e d Occidente; al Para:guat; V1tti{pirit. c. Jg,
e ad altre parti; G troua, che foro110 fatte da Dio 1 5 v.d1:R " 1' 1:
t." . r
l
e • d Ili Bc11•0 11,'1b. !. de
. .ar10111
. . ~.i , N otau1lI
Ierme
10110 e prorene e
1,,b,(... c.s.
1
Abbate Gion:ichino , che fiori fiti dell'anno v1 •n. Z.irt<
1201.':l. 1 3 ; e di S. V !ncenzo Fcrrerio 14· ; Ii quali § _"ar- bis,ut.
2
con parole fignificantìffime f pecifican'o il bene; v.,,,;,, Graliin:
€h'erano per fare negli huomini S.Ignalio,€ li fooi de v0~· T1orur·
Fipliuoli;_e la fantìtà del_b vita loro '.5 • e l'~bbate P·;~;~~·.t. S .c<• e
G rou;lchmo ~i.ddnce tah contrafegni>che gmnge·a /;b.i.~.Jdirt::

l

111
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,;;,:~: fj;;,~i: dire : .ch_e quefi'~rdfcine fOY!mì il nome _di Gi_esùh: ;gl11
ii1;"<. 2~ • .,, JSJ. {ar~t d ~mj1ztµto mo~to omzgltante alla ìnta dt C Ylj,a 1
.::.t" 11 rtt~t1du.tq. ç de Juat ..Apofioli ; che farà in ogni parte conuerfìonj
;··~.;1;.'wl.u, grandf : frw ~ mentou~r' il!<_uarto_ Voto al 'Papa int?r,
Vieg.;" ..A/oç. no allç Mifjìoni • Altri hanno fctmo , che 11 Qu.111~1~1~11ud. , 0 , 9, to Ang~lo dell' Apoca~dfr, al capo 9. è profetia di
1ti .Ap"" Ni~- S~Ignat10, e dell'Ordme fno '~ ; coherentemente
rad .in Vita,
all'efpofìtione riputata di.S. To~nafo ; doè per li
r7 Ofar. to.4, ("'\,,.
'fi car fi14. Or"""'""·•·
·· ~attro A nge J'd
1 eI cap0-0ttauo~ug1u
e.. ,'.'. Bellar· dini di Predicatori; & il ~into Angelo figurare
=~::.;~~~~:; vna Religione , che Dio nuoua1nente inuiercbbe
1
1 s lmdg• i. al nafcere di nuoua here fia
7 • E tutto s'accorda
~"'.''; vMfupr11 • con araui Au>:ori ; li quali nella Stella caduta dal
1~"';;;~;~~'- Ciel~ 18 ; a cui dat:i fola chiaue dell' abilfo ; e
L,.m,,,;,.,' z. de nel fumo , e Iocufte vfcitene, riconofcono Lute·
~~;.~7,:~U:,~:t;< ro, e le Sette indi feguite : contraponcndofi con
f'. Tho. M•I· vigore il ~ìnto Angelo fudetto colla tromba
'"~d.. ltb, ~~ "' della predicatìone • Altresi nelli Capi i 8. e 60. d'
~;~"~-;~-.~7· "' lfaia Profeta èfentimt:nto di Scrittori dotti, chç
vfrcc' or~t.r.
ft parli della Compaonia I 9 •
Corn . ,. L.ap. iii
I:
I'
ti. Il
rl' d l e·
lf,: .c.d 9 .
"""-appuntoconrormta
.e gran prome11e
e 1e~
.n,,,,... ,,. f•P••. lo è piacciuto a Dio, che fiano i fatti • E come
.:.;":!,' ,. $•ç· che S. Ignatio hebbe dalla Diuilla Madlà in par,V;di nella..... tìcolar cura il Mondo , confegnarogli, quanto è
Samm:i Hift. largo , à giouarlo in tutto quello può farfi dall'
d1 S Ancon.
. . , d'1 ehe I'h auea per c10
., muc
. fi'1~
,.;.
tit.z'"" 4• apo. ilco 1·1co iipmto
§. 9 · vna l're- to con tal pienezza , che da lui fìmilmente cleri.
dirtione di s.
l"t:
S ·.
h 11
r. d I fc
•·
Cmerina d:1 U~11e 1~e u~1 ·, . e '?me e e ne e ~011,; e erum~
~tc n;i , doue d1 Dio vso d1 mirar fempre alt1ffimo : pofe glt
p ro m1:r~e la occhi ndl'cfemplar più fublime, cht; fìa : cioè in
Connerfione ç h 'Ll
rr.
. . ft
rr.
.
der. l ' Infeoleji,
r1 ro , per auonug11ar t quanto rneg 110 poteue
e J,a riforma a lui; al pari del quale tìÌuno intefe , o maneoniò
del Chrifiia- l"
ffi d Il I . d. D.
{IZ)l òcl.
ne!ìmo , fenza g . intere t e a g ona l 10 : & ? .eruata a l
dererrninar~ il lm venuta nel Mondo , e la vita drnma ; e che
q;::_.ìdo Jl!la l'~r quanto fece viuendo, e p:itì morendo, ridnlfe alla
C11 è re 1egu1to
e .
.
Il r. l
I .
. ,
ciò in viti , e perrett1on propria , e a a 1a ute a tnu; eg1l vn1,
p~ r opera .di s. e legò infe1Y.lrabilmente infìcme l'vno, e Ì'altro , 1
[ gna t1 o)P1et ro
''lfì
h
11·
' Il r. . R I' ·
C.•
M.irnro nelle e pero 1 ne, e e COllH_ltUJ a a rna e 1g1one, ul
'Note a s. An· l'attendere con ogni sforzo alla prop·ia fantità,

e per-
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.·
e perfettione 2 0 • A confeguir qne!l:o, prefcriffe ton. raccoglie,
.
~.
.
I .
{ì . .
I
r. che la Santa
oratione , meci1tat10ne, t:ttione p1ntua e, eia- incefe di que·
me di cofcienza più volte al giorno , fcoprimenro ft• cempi ·,,
I p • Sp1ntua
· · Ie , con fieffi10ni. geneta- allafancicà·m1
:tO Non aolo
.
del [, mterno
&
}j e ritiramenti di !110lti giorni ogn' .111110, CO · <li P.1 ù alla pe!1
!llC pur le rinon:ttio111 de voti, conferenze di f pi- femone.,Qla.
.
'fi .
.
.
.
CO fia p1U· V'rde
riro , continua morti catione mtenore rn qua- Liiciao .1. •f"f.
lunque cofa ; & ~Jterna. di afprezze corporali, e 6 ·"·7I•
penitenze; che fono di regola 2 1 ; [e bene per la ir C~me_.,
d 'l e
I bb. s.Ignano hab·
. fi 'd I" · h ·
dmer ira eg 1mp1e~ 1, e e e rorze non ia 1a bia occultlto
voluco ( come non può, ne deu'dfere ) vn:i. fi:ef.. rau~;rità delfa mifora comune·a tutti • •Ml vn tale attendere laV1d<Copar.nia:
.Andr,.,.,,.
qon ogni fiudio alla perfotrion propria il vuole in H•""' ;,. St•·
lei per modo ; che tutta fia riuolta del pari alla ma opi1tior !,1'J.
r. l
fi •
J
•
·'
{ì f:
differi. 13. 9· ~·
ia
uezza, e per ettione a tru1 : e c10 con 1 atta
corrifpondenza , e fimetria ; che la perfottion
propria dia mJno all'operare in falure del proffim-.:>; e'l così operare aiuti, e compifca la prot"·1ria
perfettione. Per hauerla di quefb forte , la fondò di piJnta, e con proprietà di fine, e di mezzi
per conleguirlo, tanto fofrantialmente diuerfa da
tutte, che non fomigli;i veruna delle antiche Religioni ; le regole delle quali non {i sà, eh' egli
mai leggeffe • Hanno bensì auuertito gl'Hifrorici ; come Capendo egli e!ferfi dal P. Lainez fcorfe le vite di quanti han fondato Religfoni ; & i
principij, e progreffi di quelle; gli dimandò. Si
Jlimaua, che Dio riuelato loro b,iue!Je ogni cofa fpettante agl'inftitutìfuoi l Erifpondendo quesli penrarlo
delle cofe più principali, e proprie : non delle :iltri: lafciate alla prudenza , e di[cretione degl'inftitutori: diffe Ignatio all'hora: Il mede{imo credo
io. Dalle quali parole 2 1 come raccogliefi , elfer- u v,J; Rib4d•
gli frate riue~ate per ,la m:ig2ior parte le cole del- '" Vit.l·s·•·l·
.la Compagnia : cosi pare concluderfi , che letto
non ham:ffe le regole di dette Religioni : fe· bene
ite ne fono eftratti di mano del P. Pol:!nco • Almen' è certo , contra quanto hà fcritto alcuno ;
che da quelle non raccolfe le foe regole: anzi non
heb1
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Ii~bbe in camera per tutti quei anni , che fcriffe le

Confritutioni , alcun libro , faluo la Scrittura fa.
2 3
era, il Meffale,
co'l G erfane
•
• d n·
1 ,.. • dBensì
l confor17-<· 7 •
me al rmelatogh a 10, a rece e tutto nuona, non copia di veruna; ma originale da fe, che
confrituifce vn ius particolare per lei •
Da ciò 1ì deducono due confeguenze • la prima : OE_anto giùframenç~ il Santo Fondatore,
mifur:rndo co'l fine i m~zzi , b'abbia tante cofe
nnoue ammei1ò nella fua Religione; tante n'habbia efclufo delle antiche, bnoniffime in loro fief.
fe ; ma non opportune all'inte11to dì mettere nel
Mondo vn' Ordine, che infallibilmente non v'
era ; il quale per foo intrinfeco, proprio, e fofl:antiale fìa tutto in beneficio delle anime • onde
ogni faggio confelfa, e loda ; come già. il Cardinal Filippo Sega : .Artem, qua id corpus tam puL
chrè , tam aptè, tam excellenter coagmentatum eft ;
diuinam prorfus , non humanam fuiffe ; & eius arcbiteétum Ignatium , non tam peritia l..ibore parta ,
qu,ìm Luce è Cado impertitrz illud coagmentaffe • e l'
ammira in ifj1ecie non Unto per le cofe , c'hà
prefo in formarlo ; quanto per quelle, c'hà lafciato , per non disformarlo • Se poi la Compagnia è di nari.Ira fna tntta per i proffimi : ecco l'
altra
confeguenza : Ch'ella è d'ordine chierica2
z..;. Vide Taro6. le 4 • Fecela tale il Santo : e la riconofcono ta;·:,.~~~'~.d;,,,~~~ le tutti li Somm,i Pontefici , e'l Sacro Concilio di
c.~r.
Trento • e COSI hà luogo nella Gierarchia EccleSuare,to+ de ftafi:ica propriamente nella parte del Clero ; ch'è
:::·::·:r.io.t.i.i. quella , che indirizza i popoli nel culto di Dio,
e nell' acquifl:o della falnte : onde Paolo III; G iuli o III ; Marcello II ,. e Paolo IV. chiamat1:.H10
fempre
quei d<:lla Compagnia Preti Riforma2
25' v,de11p.Or· ti s • E qndì:i per voto loro folenne dipendono
~;:~i.:;.:.:~·~ da cenni del Papa, ch'è Vefcouo vniuerfale; alla
' ' , 6z,
cui prouidq_nza fopra il pnblico della greggia di
Chrifro ftà inuiargli a fuffidio delle Chiefe , a
fernitio dc Vefcoui, a falute delle anime • co11
·che
11

vidt Ldn·
<•{, to. z.. optifa,
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che fono volo!1t:.iri rninifrri , e ferni dc Vefconi
particolari ; a quar 11 prcfont~no nel depofit'3rlì
a piè del Primo, & Vniucrfa le. E poiche la ComIXlgnia è d' Ordine Chiericak ; vcHono li Suoi,
{
coÌne i chierici honefl:i del pa..:fè , doue h;;.bitano 2 6 • fenza
però vfar p,ù il. t:itolodi
Don; a cui 2/411d.l.1;.n.)O.
6 v;Jt "P · or. ,
r.
.
I
nel i563.1pontaneamente nnonc1arono ; quanao effi meddìmi r!ls?ccolt'i nella Con p-regatione fe~
'
conda Generale, auuifando hauer q~1el titolo dello fpeciofo; per modefti:i, & lrnmilt~Ì il cafiàrono
in perpetuo da tutti 2 7.
27 cong rsg4P.
2
C:ome dunque fi fà manifefro, la Compagnia z.Gm.""'' '
per conditione del foo infiimto elfere d'ordine
chiericale ; proprio del cui fiato, fin dagli Apofioli, è predicar la Fede, alJJrgarla, difenderla;
e ne conuertiti mantener', & accrefccrc la pietà,
e le virtù <louute al viuere chriiliano. Così è chia,
ro , non punto più fl:enderfì nel proffimo i bifognì dell'anima ; che nella Compagniù modi del:'
fouuenir tutti d'ogni ed ; fino della più tenera,
con allenare in pietà , & in lettere i fanciulli ..
Abbraccia ella fammi, & infimi , letterati, e rozzi, ecclefiJil:ici , e laìci, cofl:umati, e bJrbari, heretici & idolatri, maomettani , e ~'. iudci. ne luogo efclu<lc, one cercarne; città , e villaggi , carceri, e galere , f pe<lali, e p'. azze, armate in mare, in terra eferciti, ac::iòemie , corti, & ogni più.
ilranio pae(e dì là d'ambi gli oceani, p;:r qualunque rifchio di morte s'incontri nella vi:l , o nel
·termine. Hà proprio l'amminifl:rar'i Sacramenti;
e con figliarne l'vfo diuoto, e frequente: hà il difl:ribuir la parola di Dio in ogni m:rniera publica,
e priuata ; h:l il minifrerio veramente apofl:olico
delle Miffioni ; altre agi' infeddi, & heretici,
{enza rifparmio della vita ne lunghi, e gran patimenti delle nauigationi , nd l' ap pr epder~ linguaggi difficiliffimi, nel vi:J<~re fotto clit;i fier~,..
perati 1 e cop gente inhum:ma, e fi1effo nel foffnr
tormenti,e morti penofìffime; altre alle armJte,fi

'

ka~
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le campalj , come le nauali, nelle fatiche, ne di.
fagi, ne continui rifchi di morte poco diffcrcr ti
:z.t Qyanro le dall'i ndiane 2 8 : hà pure le miffioni a contadi , e
vne ~ e !'altre ca{h 1i ; per al pi, e per valli, con dtètti quotidiahorr1de: Vid e • . b"l"d Il S . . S
h,a le d"{ì
,
1mag.1.S.sc.1.b. 111 mira 1 I e o pmto anto :
1 pute co
6 .c.3. fili :z.ffi
Predic:mti heretici in ifcritto; e in vo'e. hà il
0 ellaM1 10fi
·· r
b "r
ne otandefè 111etter pace ra nem1c1 ; 10ccorn.:r aogno!t , e
quanto tabo~ miferabili ; fondar', e rnnfe~uar nel publico i'
rio~a ,ftentata, op,..re di pietà: hà ali EfercitiJ. Spirituali per 0 uipcncolofa.... : ~
::>
• • b
J~iittm,
carfeoza Sbaglio a ben' eleggere fiato d1 VltJ ; e
r.el già e letto r :metterfi fu'l can;1in della Be:ititudine: hà il vilìtar gl'infi:rmi; aiutare a ben mo.
rire; confortare i condannati ; fomminiHrare a
prigionieri , & a poueri degli hofpitali aiuti per l'
anima, e pe'l corpo ; e nell'vno, el'altro modo
fouuenir sii appeftati j nel qu:il'heroico efercitio
hanno i Figliuoli di S. lgnatio a migliaia offerta,
.e data; offerifcono del continuo , e danno la propria vita: hà l'infegnare a far oratione : hà l'ammaefirar'i rozzi nel .bifognt uole a fapedì e per
11 Qi~nro fa~- cr,e9e::r', e per viuere ; com'è debito al]a faln\e '' :
eia 1a compa- ha 11 gouerno, e l'alleuamcnto della g1ouentu CO·
gn:a; e qu:in_to sì pcricolofa di non tirar Ceco , fe male s'inuia, il
c10 m1porn ;
.
d I.
. h ' ·1 bl.
·1 ·m . I.
nelr infegnar nm:inente eg 1 anm : a 1 pu 1car vtt 1 1m1 11~ Dorrriòa..... bri di fpirito , e di lettere : hà l'addottrinar ucile
Chnftiana..... · fcienze facre quali fono la Diuina Scrittur:i l'
Vid t Bey.,/111ch
,
'
•
•
• •.
'
in Thear ro v.r .. vna, e 1 altra Theologta, 1 Conc11JJ, le Controhu man.s to. 2. uerfìe da combattere con oJi heretìci . e in tutte
litt,C, 'fltrb . Ca- I' J
1
ffi \'
. ' r.
recbifm.pa • 146 a tre , e 1e per nece tta , o per aiuto 1etuono
8
alle (ud ~ tte.
Ne quello gran fare della Compagnia è meramente ideale, o imaginario; giufrache l'efper1en\
za il dimofira • Secondariamente nop è interelfato : peroche ill tanta varietà, e gbuid di minill:erj, e di fatiche, non dirn::mda, ne riceue mer-·
éede, o limofì na ; la onde non piglia danari , ne
altra cofa !Jer le Me/Te, per le Confeffioni , per 1:
Prediche, per le Scuole, o per altra opçra del
foo infiituto • Non perche non fappia eflèr l'?pcr:<r:o '
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ratio metiteuole del pagamento di fua fatica: ma
vedendo il Santo fondàrore, guanto depreffo fof...
fe l'vfficio, e'I nome del Sacerdotfo; e che gli heretici accufano l'amminittratione de Sacramenti,
come fi face!Ièro ~nati; volle, a chi Il cerca, le...uar l'occafione di dir male. Terzo è atntato, &9
animato in ogni fol) Profe!fo dal folcnne Voto d
and:ire dommque accennerà il Vicario di ChrHto
fo prò <lella .Fedf"", fen'i~ fcu[a, replica , o imlu~
gio ; {enza viatico , prouifione, o temporale ri~
compenfa; e (e fia bifogno , a piedi, folo , accat~
t:rndo, tra Fede; i, o ad Infedeli , dall' vn capo
del Mondo all'altro , per deferti, per tempdle ,
ad ogni rifchio. Tante migli:lr:.t poi de Figliuoli
d'J gnatio con patire, oper:ire, morire in tutti
gli angoli della terra per l'adempimento di q~te•
{èa pro ·ndfa, per feruitio dellà Fede Catolica,
per la conuerfione dell' anime , hanno dato, e
tutt'hora danno a vedere cò fatti , non dfer que..
fl:a vna pompofità di parole; contandofi a-molte
centinara quei , c'banno per ciò dietro a fodori
fp:irfo il fangue con fupplicij, e morti fl:rane , di
foochi lenti, fl:agni gelati 1 croçi, e fa.erte; foi ...
fcer:iti vini, lapidati, arro{titi, sbranati, capo~
nolti entro a fo!fe fino a morirne di [palìmo, e di
bt111e ; fegati a poco a poco ; le primitie de quali
vide il Santo.mcor viuendo in molti vccifì variamente-inodio della S:mta Fede ; nel!' Indie i più
. di loro, e nel Brafìle • Doue ammir.rno i faUJ lo
Spirito di Dio nel formar per mezzo d'lgnatio la
' Compagni:i con tale auuedintento al riparo de bf...
fogni d;all' hor.a ( eh' erano rifiorar'i danni ; e
ouuiare a peric:oliè.iella Chiefa ) come fe non ha..ueflè penfier di quello, eh' er1 lungi ad e!fete ne
. ft:coli venturi : e tutt~ 111edefim:unente appro..
priata così alle neceffità dell'Europa ; come nella
fola Europa tutto il Mondo haue!f~ ; ne altro
Mondo foffe fuor di lei ; & inliemecosì ttma in
procinto , e f peffo in atto d'vfcir d'Europa , e
port•r

•
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portar 1:1 notitia del vero Dio, e la falute alle più
rimote ifole , e parti della Terra ; come fo
pon foilè bifogno di fofl:ener' , e promouer~ la Religione Catolica in Europa •
·Di quà è nato l'amar tanto b Compagnia , il
~1 Vid• Leo· fauorirla, e priuilegiarla, c'han fatto i Papi 2 9,
r,urd .Hybern. pr9 E pcl! dir folo de primi : . Paolo II I. caramente la
J,u 1t ra kfed1a ,
,
c.
·e
·
· :.:,ndo in crifi guardo ; e ror.t_ernente la dJre[e 111 tutte le b(')r<:fJ.,, ·
·
t::he inforte) lui viuente. Ih que~la di Salamanca,
I! cyn.artd. to 9•
l (
J
• {ì · r.
·
d·
" ""1•M•r.Go- pçr tacer e a tre ; e oue 1 gnm1e a nonunar al
~.;,:_,,in Éi~g:.So~- pulpito gli huornini della Compagnia precurfori
1
,,; ".1j~:,.;;(;;: del]' An~ichriHo,_ e. tutti d,egni dél fm~co; d:putò
ç,.11;,..
· Vefcom per gmd1c1 a condannar quei falfanJ ; e
conO:ringergli a fmentir le ll:effi ; e ritrattar le
0
• ·0 Vidç ~p. 0 ,. loro calunnie 3 • Adoperolla in affari di aran ferÌ~"-4.-_1·8:'·:46~ nitio di Dio , e della Chiefa ; innianlone fuoi
· Nuncij , e Delegati , Richiefe da Ign:itio tre de
~noi da mandar per theolegi della S. Sede al gr~u~
Concilio di Trenro : con dTèrucnc pofcia il doppio a nome d'altri Principi d' Alemagoa : e ciò
dopo foli cinqne anni dal primo fondarfr la Compagnia : moHrando Chrill:a nella voce del foo
Vic3rio Pimento foo in porla nel mondo dlère
flato di contra porla aU'herefic ~ Olti;e poi l'ha"'
ucrle dato l'e!fere, con affai gratie, jmmunirà , e
priuil egi , validò~ fy. approuò gli Efercirij del
S:.into; e rnn ciò dichiarò auten~ica, e canonicamente ficnra b maòiera praticata dalla Compagnia in condurre per via dello f;)irù:o le anime;
im:orno alle quali non vfa che le \·egole prefcritte
dal Santo in quel libro ~ gran ben eficio ! per la
f acilid d'errare co'l guidarfì da [e ; o feguire
fco~te poco accertate : riputando G iouanni d'
Au il.:: felici li Figliuoli d'Ignatio anco per quefl:o:
çbe d:.il primo dì foi1o certi di prendere firada
fenza fallo per la perfettione • Giulio III~ l'amò
fnifcerararnente; la foccoric br~amente ; in più
ampia, e priuilcgiata forma la confermò; a lei vni-tçamençe fì riuoifç, per tol'n(4:' :.llla Chiefa la gr;aq
fatt io<
1

I

J
{
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fattione de Nefioriani ; che da tanti fecoli ammorba in buona parte l'Africa, e l'Oriente • la pofe in Loreto , confl:ituendo facerdoti di lei Penitentieri perpetuamente in quel fantuario con vifibile approuatione del Cielo in vn chiaro globo 1
11
di fuoco 3 1 ,; d'
che a chiefa
calato fopra
la S.
T••fc " ~·
, } piena
d
.p d
. 3Ht/f.Lauret.I.:;.
Cappe1la , 111 1 cerco 'vn opo l'altro 1 a ri, e, 1 4 •
lambendo loro dolcemente il capo • Marcello
Crll>lldin, l· 14.
2
apprezzolla, e portolfa fempre nel cuore più, che n· >·
fe folfe vno di quella • Dimandò a S. Jgnatio due
de Suoi; per tenerfegli apprdfo, e [eco difcuter' ,
e configliar le rifolutioni p1ù graui del diuin feruitio • Diceua , che contrifiandofi nel riflettere a
danni , fconcerti, e perdite della Chriitianità ; lì
racconfolaua in confiderando il bene incredibile ,
che faceua la Compagnia: e fi:imolau.a il Santo ad
ampliarla il più-che potelfe; con dirgli : .Attenda
ella pur'afar gente , & agguerrirla : noi ce ne 11alere- 3i 0 la1adiq 1
mo 3 :i. • Paolo IV. degli huomini di quella, quan- 1r ,,..
to a perfettione di vita,& a fante fatiche fra catolici , fra heretici , fra barbari, ottimamente fentiua, e godena • Supplicato della benedittione da
quei; chefpediua il Santo a combattere contro P
herefie ; comandaua, che come minifiri Cuoi, e
dellaS: Sede, viaggialfero a fpefe della fua carità.
Se mandò all'Imperatore Legati, e al Rè di Fraucia; volle che l'ifrelfo Santo gli accom pagnalfe con
de Suoi in qualità di Theologi • E de Suoi chiamò
a Palazzo, per profegnir la riformatione della Datarìa difegnata da Marcello : e pensò piantarne
vn Seminario vniuerfale con riccamente fondare
il C.ollegio Romano • Pio IV~configliò la Marchefa Vittoria della Valle,Nipote di Paolo IV ; di
Cafa della Tolfa , Vedoua di Camillo Orlino, a
donare alla Co:-t1pagnia per detto Collegio vn'ifola di cafe con quelle da lei mbitate, & altre Hate
. fianza di Paolo IV; mentre fiì Cardinale. Protefiò;e prefenti fi:auano il Cardinal Morone,e'l Du.
ca di Ferrara : Ch'tradifpofto1ifauorir la Comp_a.~nia
1
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,.~i;~~~=;~/~: fino alfangue 33 • la di~endeua; la racéòmartd<t;:
,,. 7.
_1mag.1.S11 c.1.

ua , e lodaua con Breùl a Cefare; a Regi

H

,

&

ad altri gran ·Principi della Chrifl:ianirà : 11:: à
f·c3:.&v~~~~i- veruno _d•effi fpedì Nuntij ; che lotò fitertamen ..

taro vn. ru~ te .non co1:imette~e l'hauer' a cuore ~la CornpaBreue ~ in tUI onia : & m particolare a quei della Germania il
prega F11. u. t>
.
_
.. . l l , C {i
caro I pc:t aiu- mo1tip 11car eco a. a e; e Collegi : poicbe CM[cii.to del Co11.
d'effe acquifiaua àlla Fede Catolica ; o 1'i/tabiliud
Romntll' ira·z
'tt' d ,.
d
' E';+· fcfi
r ·
J;,. del Bartoli 1• a Ci a , oue s mtro uceua 1 _ 5 mn e no a icn-

no

uere per ififoto proprio in fauor di lei al Con.
cilio Tridentino ; acciò la voleffe honorare con
3 .H1ff.Soc.I 1.11.
l·h _
d;
.
.
.
,
19. vnllreuea qua<: e parola approuat1011e : tanto la _
tiputa•
Cc2: 11''? rxffi. kè ua degna , e tanto benemerita della Chiefa ; e
r1 1an1 imo d ·11 s s d
c . . . -- . 'h . r. r
a fauor della e a • e e • 01ue auant1 n auea per iUa e1Compagnia; preffacommiffione fctitto affettttofiilimamente il
;i~~l Coll.Pa- Cardin~! fu? .Nipote! s.Carlo ;, ~110 ad intpegnarfi per c10 co I Legati del Connho • Il qual Con"
éilio accontentì fi pie11arnente a fauorir;, & efen...
tarla Compagnia; che no11folo11iuno vi oppofe;
ma con lodi grandi la tomniendarono molti di
quei Velcoui: e vi fù chiamata efptelfamelite %•
ligione di Cbie"liCi ; e pio ilf uO in/tituto •
_
E ii come quefl:a è la prima , & vnicà Religiò..
• ~Arto/; iu!J' ne
confermata da Con~·lio Vniuetfa1e: qudlò
Jt1ll1111l.J..c.9.
· erretto
rr
11 a rctma
11·
d 11··
peto, 11011 e'l' vn1co
1 e e _amore di quei prefl:antiftttni Prei~moltiffimi dè
~uali dima11darot1ò di fondatle Col~i nelle_loro, e in più altre Città di Francia' Spagna, Portogallo, Polonia, Germania, Italia : e't.Utti di
più affentirono al Cardi11al Morone primo Le3r v.d; "•Il' gato del Concilio 35 il chieder al Papa _
in nome
lta!;" d11 B4t· di tutti loro quello ; pet cui 1i Càrdinali Lega.ti
1
" ' i.i.r.zo,
raddoppiattano a Sua Santit<l le infl:anze : di fon•
dare in l{oma 1'n Collegio 1'niuerfale alld Compa.gnia ; per alleuarui giouanì dì tutte le nationi ; cbe
formati con fan.tità , e con lettel'e conuenientemente
all' apoflolic4, loro ')locatione torna!Jero nelle patrie at
difendere la Fede Catolica , egiouare alle anime colle
fatiche , cò fudori , e collf "liile • V n concetto fi
4 '·9·
1
"
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Di Sant' tgnatio ~
19)
a1tò, li affettaofo , e viuace verfo la Cotnpagni:i

..

nafcena in quegli egregi huomini da quanto vedeuano cò fuoi occhi ne Padri , che interuenn~
ro al Concilio ; e da quanto raccontauano molti di loro frati altroue tefrimoni di prefenza : co..
me il Commendone, non ancora Cardinale, tornato dalla Corte di Cefare a Trento ; che dando a Legati del c;pnci~o relatione in carta dell'
operato colà ; e le contezze ; che ne portàua gioueuoli al ben publico della Chiefa , da inuiadi al
Papa ; vi efpreflè il detto da Minifiti di Cefare
circa la via di rifòrmar nella Germania gli Ecélefiafrici : Perche , diflèro , i Giefuiti hanno bormai
dimofirato in Ge'l"mania quello , che fe ne po/fa fperare
in effetto ; poicbe f olamente colla buona ')lita , e con
le prediche, e con le fcuole loro "'i hanno ritenuta, é
1'i fofientano iuttauia la ~ligion Catolica • onde f)on
è dubbio, che quando fì f aceJJero molti Collegi, e ~mol..
te fcuole ; oride fì poteffero bauer molti operari ; f e ne
cauerebbe frutto incredibile 36 • Indi a poc.o venU• ; ~& eard. P•tto il Conte di Luna
l~u.Hift.a.t e;;•
. . 3 7 • Amba(ciatore
d
.di Filip- ..1.1.20.c.4.
po n. al Conc1ho ; pregato a Legati ' come B11rtoli ' dout
fpertiffimo della Germania , e della Corte ltn- f.P'" •
·
•
d'1 r1· ~;~nono.
~7 Cl11 •d1d
penale,
a fi1g111"fi car }oro qua lehe malllera
durre gli heretici ; diffe : "N.gn f puuenirgliene al- ~
tra , cb11 impiegar buoni Predicatori e dilatar più che
Jì poteffe la Cpmpagnia di Giesù 3 8 • E già l'lmpe- f..~:,ft.d~.:;,;:
ratore freffo hauea fcritto al Papa ; ebe la "'ia del- 1.io •· lli .
la riformatione della Germania e"t'.t moltiplic,ire in effa
Collegi a 'Padri della Compagnia • Qual merauiglia
dunque , che la Setta Luterana; e la Caluinifra,
e qt1at1te altre nate ne fono, e ne nafcono ; proteil:irto in tanti loro libri di non hanere 11e più sfidati , ne più odiati nemici di quei della Compagnia ; tutti ; e Cono loro parole , con le [palle in attò
di puntellare la catedra di R_gma; che al loro fcuotet~ , e rirtarla , rouinerebbe •
..
Ma niun tefi:irnonio ·.della Compagnia, e dello fpirito in lei trasfufo dal fuo gran Patriarca, è

1

• ,
I

"N

i

pari
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pari a quello , che diede S.Maria Maddalena de
Pazzi ; o anzi Dio a lei: e ftà con quelle parole nel
•9 Dm• lih~· libro delle fue vifioni 39 .A di 26. di Decembre r 599.
flo
C••fmu• ,,.
... i·zgiorno
. a·i s• ste,·'ano , la Beafa .ind'o in. ratto; e"''t"de
Fi~en~
1
Mon4.ft1ri• iùgt; come Dio in Cielo fi compiaceua, e dilettaua tanto nell'
-;;;:~;Prmini, anima di S. Giouannì ~uang~~i/la, che_in modo ~i dil'e 1
Vit• d•ll" S4nt• non pareua hauerfì altri Santiin 'Paradifo : & tl fìmip.i.c.u /' 4 !, 6f. le "l7edeua , cbe f aceua nell' ani~a del Beato 'Padre
R11yn414d to. 8. 1
gnatto. F ondatore dell a eompagnia d.i G.iesu' • ond,
1,.g. 436•
parlando diceua : lo fpirito di San Giouanni, e quel
d'Ignatio è il medefimo : percbe di tutti due lo [copo,
e'l fine era amore , e carità '1er/o Dio, & il proffimo : e per '1ia d'amore, e carità tirauano le creatu~
re a Dio • ( Dipoi foggiun[e ) Il più felice [pirito , che regni hoggi in terra, è quel d' Ignatio ; per6be li f uoi Figliuoli nel condurre le anime 1 procurano principalmente di da)' noiitia , quanto è grato a
ejJo Dio, e quanto importa attendere all'efercitio, &
opere interne : perche quefto efercitio fa abbracciare
con .facilità le cofe ardue , e difficili per il lume ,
che riceue Panima dalla -virtù interna ; dalla quale nafce z•amore , cbe conuerte in dolcezza ogni amit·
ritudine .. Vedeua ancora , che tante quante 11olte
li Figliuoli d'Ign.Jtio trattauano in terra in taL maniera con le anime ; tante '1olte in Cielo rinouauano a Dio il compùicimcnto, e diletto , che prendeua
nell'anima ~el B. Ignatio • Con quefio f pirito s'
4i;i v.d, 'F.u.,_ alleuò ella da primi anni fino al fine della vita 4°.
cum de GuAd4- A
r
Ia compagma
. ; e Ia commen do'
.,. ,,. , & F.
mo' iempre
.At•yf d1 p, ... agli altri; efortando a feruirfi dell'opera de Paf •i; t. in Vrra •
drir. .• Defiderò ;• e ne fù{iaccertata
d.;il Cieloe, rr.che•
Ltcncrc . to m . 2.
rr.
rr.
•pufc.J7. n.217. ·al I uo Monafrerto non 1 auegnauero Conrenorl
fl:raordinarij, faluo della Compagnia • Conobbe in vn ratto ; quanto fia grato a Dio il cofiuF' . P me di quella del rinonar'i Voti due volre l'anno •.
1
Ni~olòtF~bri~ E che vno della fielfa 4 1 verrebbe mandato ad efa~
ni Rete. del minar il foo f pirito, con far fede; nelle fue riu4'Coll .. Fior. . lationi , & ell:afi non efière inaanno. E quando la
111
,;:·;:·6~. v,. gran Principeifa Maria di T ~fcana, nouella Spo fa
dd (
I

'

•

I
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Di Sant' Ignatio:
Ir;i
del Rè Henrico IV. nel 1600. prima di partir per
Frane ia, fù a vifitarla , e raccomandar fe , e fu oi
particolari ; b Santa le promife di fupplicarn~ il
Signore ; con patto, eh' ella procnraffe co'l R.è

il ritorno della Compagnia nella Francia ; fogginngendo : ~efio effere ')?no de gran [eruitii , eh'
ella poteffe fare a Dio in berieficio di quel Rfgno 4 :i : 4 2 Prmi•i, •ut•
Dapoi procurafio l'ellirpatione dell' herefie ; &. '" Vira.' 71.
amaffe i poueri •
·
Auanti di quefra vn• altra Vergine chiariffima,
'figliuola pur' effa,della Compagma ; &. è S. Terefa , l'hà. con efempi , con parole , cò fcritti
mirabilmente illuO:rata • E primieramente prendendo per confeffori , e direttori dell'anima fita
molti della Compagnia • Del che ferine così di
proprio pugno 4 3 : Sia lodato il Signore , che m'ha 43 In vu .. e ij,.
dato gratia d'obedire , fe bene imperfettamente , a
miei confe(Jori , i quali quaji fempre fono fiati quefti.
benedetti buomini della Compagnia di Giesù &c. Cominciò poi l'anima mia manifefio miglioramento • E
dopo morte apparendo per conrolare vn' anima tribol:ita le difie 44 : .Ancor' io fono figliuo- 44 P.L11i!i d~
la della Compagnia ;.r.in cui hebbi
v;h "\'n confeffore,
.
d che
d ,p,.,.
.. del '""",
p,[)4,d11f.
tuttauiain Cielo ricono1 co, & onoro • mten en o .AIHam._c. 5 s.
il P. Baldaffarre Aluarez , che pil.Ì a lungodi ogn'
altro l'hauea confeffa.ta , difefa dalle calunnie,
aiutata di propofi.t o , e promofia nel formar la riforma. , e le regole ; cui ella fi gloriam.l d'hauere
per maefh:o , e confetfore • la onde interrogata
da vna fua Monaca; fe per lei fofie bene trattar
co'l Padre Aluarez '4 5 ? Sarebbe, rifpofe, ')?na,~ra- 'IS F. Heli•s"
. d. D.
·
l
d ·
· ii.
1· s. Ther•fi11 ;,..
t ta i io per ')?Oi mo to gran e : impercrocue queg t L<garim &c.
è , a cui l'anima mia è più obligata , che a qualun- t;b.i.•c:3r • •
ue
perrona
di quefia ')?ita; e che più d'oun'altro
m' doue
Luigi d" p,,, •
,
J'
ò
fo/'"" c. u.
adato aiuto , e regolato nella "tJia della perfetttone •
Secondariamente , con aintar le fondationi de
-Collegi della Compagnia : come da,la Compagnia era tanto aiutata nel fondar li fuoi Monafl:e- 46 s; "td' "''
• 6
E d'1 pm
. \ con d ar1e iegna
r.
late 1od'1 : icrmenr .
lrbro dellt Fon-•
11,.,;.n; 11, 1111.J
ri 4 •
• )
N 1
do~e
,.,,,. . .

i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,.f:.

198

·

Compendi o delltt Pit4

y;,,,_done così .ella fi:effa

47 : EJ!endo ìienuti quà li 'Pa4
dri dellarComp.ignia di Giesù ; alli quali , fenza conofcerne alcuno , ere> molto 4ffettionata per ciò , che
fi auo in;
. .r.ormata
.
del modo loro , jid
' .
1 t "r?tuere , come
di orare : ma non mi riputauo degna di parlare ; ne
/iorte per obed'ire ad e11Jr;z • E poco {otto : F u' mia.
J?iO s.rerefa, gran '°'l'entura, ch'io cono(cef]ì, e praticaf]ì gente col hebbe ~<1lla JÌ r4nta qual'è la Compaunia. di G~sù
E di nuouo
(!ompagma , · 1'
>
ò .
~ .
,folti Cornpmdio nel medefimo capo : Mi daua fafiidta ' che quei
!'1•114 fu11, Jlitt>.I. di ct.lfa mi ')Jedefiero trattare con perfone tanto fan~.c. iq.
te; com'erano quei della Compagnia , ì 1ergognandomi della rnia miferia : e mi parca d'bauer maggior ob1igatiane di non efSere tanto eia- poco ; e di priuarmi del4g In Yit"' le otiofe mie ricreationi • Et altrone 4 8 : Habitauo pre1,n~o di loro ; goden du di trattar fouente con
ef]ì ; poicht: al folo wder la fantit.ì del conuerfar loro i'anima mia pr.ouaua ìingran profitto • E fcriuendo pnr di fua mano a Chriftofano Rodriguez de
i9 D4 ..Au;1,,. Moya 49 : ~eidella Compal(;nia di Giesù fono miei
28.Luglio1567. 'P d .
· mia
- e' obl iga
' ta
v.d. L«nci1ot•. a ri ; azz·i qua z·i dopo D.io <l'anima
2.opufc.17.
di quanto bene fì troua hauere ; fe ne hà qualcb'rmo •
1"'t>g• I.fec.l. Et "11na delle core
cbe m' banno a:ffiettionato a cof.c·II·
'.J' '
.Andr.. . Luc. l, tefie Signore ; fi è il fap'ere , che hanno trattato con
5"'·26•
detti 'Padri • poicbe non tutte le perfone , quantunque fpirituali , mi fodisfanno per li no/iri Monafieri;
fe non quelle che fi confeffano con qu.e'/ìi 'Padri • e
tali fono quaft tutte quelle, cbe ìii (ono : ne mi ricordo hauerne prefo alcuna , che non fojJe ldro. /igl#tola
fpirituale : percbe fono quelle , cbe fanno per noi :
Jlando cln fì come hanno alleuato l'anima mia ; il Signore m'hà fatto gratia , che in quofii Monafìeri lo
fp irito loro piantato fì fia • e fegue a dire altre cofe della Compagnia con quel Signore difpofi:o a
fondare per due figlie fue in Segura della Sierra
vn Conuento di Carmelitane , ma gouernato da
so Hifl. Socìet. Padri ;_ a~li1 quali poi. fondò qniui affien~e colle
0
. (·
to.J.1. 5.:"num. ftdfe F1ghul'.>lc fplend1damente vn Collegio )
193 "'d 199.
Anco a D. Anna Henriquez fcrilfe 5 1 : 'N_glle cofe
h.cc dell' ,inzm,i
. protio deJ,(.olattone
. . ; pere be non b'o qui' alcu_no
&51,. 1;4Jli" Lt
/' · N•c~
In

U P.F; Gio:
di ~c•esu M..aria arme11t.
Sca!zofcr-iue;
çc;>me i~ _pripci.
pio,
mdr1z-a
io die I darfi

q,..

r

r1mb,i1i V•t". ~
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DÌ San t~ Ignatio.
?9.9
aell4 Cemp(lgnia, cbe conofca, Terzo, hà honorato
queil:a Santa; e Dio per mezzo fuo, la Compagnia
in quella , che degnoffi moi1:rarle: come lo notò
çlla ne fùoi manofcritti i efprimendoui per pome
ja, Compagnia : e dalla di lei bocca l'hebbe il meçle!ìmo fuo Confe!fore P • Send dunque dirfi da n .fliber.s tih•.
.çhrifro : Se tU fapejJi., quali aiuti ne tempi a"Oenire 4· ~j5 • de~"J'.'~;
fi<tno per-portar quef+..i, all~Chiefa ne bifogni , e pericoli ~"~1 ~:f:a. do:
'di ejJ_a s 3 ! lntefe altre voll;e i progreffi , che que- d.i G1e~ù Man R 1· .
Carme!,
~1 a
e .ig1one f.ar d oneua per g1·.
orta d"1o·io; e l.a ria
Scalzo è chiafortezia nel fofre~ere predicando, e difendendo mata~Degnifiì..,
la
Fede : & vna
fra
l'alt· re- '· quaPdo
con· horan rac~ ma
·
.. .
·
· ·
'
f3 diSfede
T eref.s
çoglimetltO, foauità, e quiete ( COm'ella (criue) nei"• Vi~a~c,38,
~ttorniata d~Angeli ; e a Dio molto vicina, il '2' c.40 •.
pregaua per la foa Chiefa : ;ill'hora e d'alcuni
huomir~i ft;gtlalad della Compagnia, e cU lei tnt;:! io!leme, dicç , che vide gran cofe ~ che jn particolare le furono mofrrati pitì volte in Paradifo
j fi gliuoli di S. Ignatio cori bandiere biar~che in
{nano: ç altre cofe vide fomiglianti a queQe, tutt.~ di gran meraniglia • Ond'è , fegue la Santa i
çhe hò quefi'Ordine in gr.in ?JQneratione ; perche hà. CQlr

~erfato cò ~ligio/i d'efS-o gran tempo ; e "Oeggo, che,
la lor ì"ita è appunto conforme a quell,o ; che Dio m'

bà dimofir4tq di loro • Li quali racconti~ e paro

4

H

1.. Romi1,

le e quanto altro d'honoreuole alla Compaonia l'.s..n• 160 r -.n.t. ·'G. ' . fi
r . . d '11 s M r"' . /.s Vit .. dedtc.St ..
d_1 .1esu trona i ne rnanQ1crittl e a • • ere- .s clem·enu s:
fa j e fù oià publicato) anCQ in Italiano 5 4 " non {atinamenSt
htr:oua ifi certe fl:ampe • Ma, tutto !ì legg~ nelP ~"6~~.~ni.s c..,,,,.
origina\ tefl:o della Santa [erbato nell'Efcuriale ; 55 ·r:ue Lan·
da cui f1 è trafcritto e rifcontr.uo con più No.. cic. t•, i. opufc. ·
tari, e tefrimonij /5 . E li medefimi Figliuoli ~~.e sfpuò ve·
della S, M;adre l'anno 1) 60. in Capitolo Genera· der quefto De·
le riprouarono , e condannarono l'infedeltà di R:~:/att~e;f.
quelle ftampe 5 6 • La Santa fl:dfa racconta s7 d' edit. i . 'dell:i
hauer veduto
vn ,Fratello della Comparrnia mor- Vita di s.Ign.
· 1 . . b h l
del B:irtoll , l .
. C.
~o an dar'm .telo con molta g.orta
~ e e e 'ac- 2.n. 47 .
compagpan:i il Sig110r Nofl:ro. • Scriue fimilmen- P s. T~ref.
te 5 8 ; come (opra i Fratelli della Compagnia ;~.~~-fu.s v.r.. ,.
N 4
quan- 518 1::,,ulc, 39;
I
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qtiando li. communicau:mo vedeua vn ricco bafdachino : il che, comunicandofi gli altri, non
vedeua • Vide trienfanti entrar'in Cielo Cor~
_
nati Q!_aranta della Compagnia vccifi dagli he~
! 9 nu11,. r•. retici per la S. Fede 5 9 • CgsÌ del P. Martino
P•f. Ep. Turi"[. Guttierez morto per difaoi fofferti da oli fieffi 60 ,
ì• Vita S. Ttrt[. D ) p B ld n'
.b J
q.,_ 17,
. e
• a auar' Al uarez,b oJtre ve d er
o mentre
6? F- Htfi4s" celebraua, cinto il capo 4i fplt>.ndori ; feppe da.
s. T1mf.
;,. L •• Dio; come foperaua in fantità quanti viueuano
2 31
'
g"'·
r. bi'une r.
6r ·P•''.. Ponre
all ' bora; e v1'd e 1a rn
1ed'1a pr~aratag 1·1 nel
in v;,,. P.B11/th. Cielo 6 1 • Vide vn' altro Confeffor fuo , pur del'1/:'a'"·6' & '· la Compagnia; e fii il P. Pranc~fco Ribera, turrr;d. pi_
"'" 11p. to rifplendere, mentre predicaua; e Chrifio ab:;:;,~: in Crifi bracciarlo, con dire a lei : ~efiifpiega propria& ;,. epiftolis mente le mie fcritture colla "1Jerità , ch'io gl'infondo &c.
S.'J'm /i 4 ._
Tienti di buono, che l'hai per Confef!ore : fà quanto
Ji4yn .. ,,d.into. . d'
.
. • M orto m
. Am·1 a 1·1 p • Fer.
ti
ice; e mi. piacerai
9
-I< N&t_
han'. So- dinando Aluarez , huorno della Compagnia) e
:z~~!::" Bibf,.. di gran carità ; la Santa f crHfe tofio vn vigli etto
.Am1us dier. a Padri , con auuifarli d'hauerlo veduto in glo"' •mm•b-ad 2 4· r.ia : e terminando : Cosi' honora Di-O quei , che trcitf'~:;;;,ol1ob. tano i pro!fimi con carità t •
San Carlo Borromeo , figlio anch'egli della
Compagnia, fo ne feruì deJ. continuo per aiuto
foo , e de fuoi popoli ; non che ne'Ua gran foa
mutatione di buono in ottimo fotto il P. Gio:
Battifb Ribera , con cui ogni giorno ragiona6,, Giuff"n· ua dì fpirito 6 " • Per difporfi alla prima Meffa,
,,.u.. Vttad; s · ritiroffi co' Padri più dì 6 l • E offerte folennemenca~;;; B11rto!i te le foe fante primitie , fece Ìn feono di fpeciale
nell'Jtali4 , 1. 4· amore il fecondo Sacrificio pre?o de mcdefìmi
"~~·Mare • ..A,,. nella Cappelletta; in cui celebrar fokua S. Igna6
rtl. GwtATo/a tio 4 • Fatto Arciuefcouo di Milano' per intro::!:;'t~!·o;.·· durre forma di chriO:ianità in quel Clero, e PopoL,cn;;,: ,:. ~: lo,che fbua ripieno degli al>ufi, difordini, & ignoopufc .11.& rs. raze accennate a bafianza dal Dottor Pietro Gin!,~~.1~:~:1~:c· fano al cJpO'-primo del fecondo libro della Vita dico
65 Gi11f}'an, 1. S. Carlo ; vi mandò il P. Benedetto Palmia predil•(·9· & J.z..c.7. cator zefantiffimo, & alrri della Compagnia 6 5t •

*

r

"

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Doue·

,,

Di Sant' Ignatio:

ba!.

non
1r~

he.

ll10

60

tre

li1dael
no

el-

1

llr-

~~
~;o

..r-

e
to

r.-tla

ro
~a

o:

'

e

1

1<H

Doue :icciò le foffe data frabi1mente habitatione , ottenne due Breui <lal Zio: finche vi principiò la cafa Profeffa , con mantenerui buon numero dì [oggetti di fegnalata bontà di ì1ita , e
di zelo ardentifsimo della DiuintJ Gloria , r; della
falute dell'anime • Dl quefii 'Padri fì feruiua in tutti
li minifleri della [ua Cbiefa, nel gouerno del Seminario nuouamente eret}o , e del Collegio de 'N.gbili, e neW .
aiHtO delle anime, r/J in molti altri bifogni: imperocbe
come pieni di carità , e di fpirito diuino ; e di molta
dottrina, e prudenz.a ornati , erano efficaci , e feruentifsimi nelle predicbe ; afsidui , e diligenti nelle confefsioni, & in o<~n'altro minifierio eccle/iafiico. Tutte quefte fono parole del Dott. Giuffano in pitì
luoahi della fua hifl:oria 66 • E per effer' al trop- 66 Giuff',,,.. 'Vi·
po ~oncorfo anguil:a
Fedele
rad; .s. ci:rt• •
· e lad'Chiefa di S. rr.
l , c'ha.
l1b.i.c.f.f.3. c 4.
uea datoa P ari;
ron
o,
epromoue
':unpia,e
67 L.l.c. 7 .&c•
d
belliffima nuoua Chiefa 6 7 • Come fondò il Col- 19.
legio,& V niuerfità di Brera,e'l NÒuitiato di Aro~ 6& l.3. e. I.
na 6 8 • E per opera fua fi fondarono in Lucerna,
& in Friburgo de Suizzeri li Collegi, che v'hà la
Compagnia , per aiuto di quei paefi • Pregato
nel 1580. in Fiorenza da quelle Altezze, & in Venetia, di far Communioni Generali; elefse a tal
fine le Chiefe della Compagnia;& in quella di Venetfa prediéò ancora .6 9 • E s'hà nelle memorie 69 1. 6. '· ;.
del Collegio di Ferrara: che pafsando all'hora per
colà, fu'l compirfi la Chiefa del Giesù; l'honorò
co'l celebrami la prima. Mefsa, che vi fi dice[se,• e
communicò molti.: e fù alli 7• Febraro, Domenica di Sefagefima • E per tacere altri attefrati di
. .
quanto alla Compa 0 nia fidaua; e [e ne valeua i
fpecialmente nella direttione dell'anima fua fino
··
all'vltimo giorno 7°: in Arona, ricufando l'innito 70
IJ-c.f.&t,.
1
11
del Co: Renato fuo Cugino, allo 0 giò co' Padri ; e · · ' ·3 u.. & +
l'vltima foa Mefsa di[se prefso di loro 7 1 •
~~·~: 7.•. u .
• Figliuolo altresì della Compagnia fù.S.Francefco di Sales Vefcouo di Gineura, fm da fanciullo.
all~uato in lettere.da.P~ri,e.cnello fpfdt°'anzi;no.- •
ta.
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In
fqmpendio del!~ Pita
. til: Carlo Auguflo ~ella fua Vita~ .(ì adoprò moJ
~Q~ yçqiçqri per PQn hauer'altd Maeftri,che i
P.r~ ~ A perftiafionç çlçl l?~ .f\Qtonio Polfeuini a~
t</!i! ~11~ ·Thcologia; ç'l de~to Padre , che P:i,iu
tal.!~ gr!lmiemçnte nell' anim::t, glje ne dette iq
3
r~giqil~ ~ il. çl911er e~erc ç(coùo. di Gi.ne_ur<\ \
~i.te ~P"" volçngo,~l ~~gnor fen~~rfi eh hu a.faluar- II~Pltl ~;,.
f..~;c• f- cb:: B.•.r~ t,q auanzc;> almç11 d1 teDJPO '<·Jl S~ J\rç1µefcouq
.,,,.d.1,/j<"r!· ~~ Va!çnza 'f9111afo di vm~nuoua i che hu~
~:i~:·~ ~ ·~ mo çli t~Prn doçrrina co.QfultaJJ~ del continuQl
·· -·
çq' fad.ri; çlçU'q~er~, ç fatic~ de qu.;i.H ft fei;
µ,~1:1~ ~n ~.un~ le funrioni ~ <-:<:>t\ loro gran lode~
pe con mmor ftlltto de po.poh ~ dQJçuafi amç>r<>.i
famçnte, çhe gli folfero çglçç Jç braccia ;; quan
{lq ~ Supefiorf deUa, çqmP~gni~ rimouçua11o al

r

y

,i

. ·'

r

çpnq da\ Cqllçgfo <li <;QI~ ~ .1;1ç ce~a11cJQ dj vi..
\1ere , cçfsò, d.t arpai; la Com.pagQia , çli fàl,?CW
rirla 1 ç pe1;1e6çarla , e di certi ft•oi crediti J~

fciq pçi; te.(lalilento la

migligr P~t~ jQ Iegatq
{l B. Q~ofaf~to , A,i;çjuçf.;,
~~~e.+ 1• 1 ~· 11 • ç0 uo Poloççh[ç . ~ çlçll' Qrd~nç qi S, B~filio. ,, e.
-' L .. ~ç.;q. ta"},i. fylarçii;e 7.:":' pi;eçç>nizana la piet~ dçlla Compa..,i
'P;~; ·1::~.fi,~,0 ~1;1ia , ~ l'a{D~r di lei vçi;fo D_fo ~ & il pr~ffi ..
~,li/rb,.,111~1.a(li µio\ d1ceQa d ef.ser i;neml;>t;o d1 quçlla, ç (iiffe-.
-16.~'1"~~!·~6~>, ren~ç 1;1çW hal;>iço fa.lo ,proten~u~{ì nçmico di chi
~ · · amico non, er~ di quella• e che tal~ huomiQi not~
7 r '4~•&, S•f"-" tmeua pçr. buo1;1i ç~çoliçi, e çliffidaua dell~ falute:
l.i•fc •. ch~t,,,.~,~ lorQ 7 s Vsò.c0.Qfi{sai;(i co' fadp; confi 0 liai;fi con
•~ '11<1 Vr(a rm- .m
} •
• Jr. • d JJ Ct:lh • [: r.
prr.IJ".i IJ•m• ·,, ç~rt pq '~mµJ~;ç pe graq1 auap e a . 1e a~ua,,
fn• .1_6~~-dic~~~ e dell:i, fçd.ç ~ ~f! part~ù~ 1Tiai .da Poloçfa, Q vi
v4 1q·. V/l.
r_ al e.oIl egJ.Q
. . per.
'J.a,,d;,. ,,. .,,. 2· ~orp:.u~a ,, ç he 1;10~. . fi1 por~ai:>e
,,, J.i'- ' . . . . varu~ ( çlic~~ çgli; a ticeuerui) la benedittfo-;
~.~·:'~'"- 6 ~·~ p~ ~ s~. fjJirp0, .Ner~ ne ~ai:laua, C?l,l gr~n l~.
1& ù.,,rJ~ ;.,_, 4ç :. l~ ~~u~an~ ~1 foggem : e fo fenttto d1-.

'~ <'1JrfttntJ.1/Ji~. \I, <n1el

çollegio

73~

~,,ft, ~. 1pu~· r-ç :. ç~. m,qri~ fantament~ eh~ perf~era,ua nàla
i4i.
c..
· .A... ,.~ dieo. çmp~.n~~ 7. 6 ~ 1.a·~J . c;~1a çome cofa irequente.

e

·

·rc ·

,,,,,.,,mb,S;r•.~rJ µ:i(o.l;i; ·4~~~ da S. F~ippa t. ~.iulio Sanfedonio,
4·ç;,JtJ~4;:~1. VefAAIQ e;li GrQfs~to ~ e · difc~pola del Santo
'°:?'f"P~( ,,, •• ~o"' 3rt .Vc;Ji ~~~çq"JpO, ~ tt.. fefiç con ;t. .
~1,·~·~· 1€;.~

,"'

.. . "
(
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Di Sant' Ignatio •

2 o_?'

tri ad vdir ne11a Chiefa de Padri le Sacre Let-

tioni del P. Emannel Sà • E morto D. Pietro
Spadaro hebbe più anni con fefsor fuo il P. Gio:
Battifl:a Pernfco della Comp.agnia ; finche paf-.
fando ad habitar molto da lungi , & aggrauato dall'età , fLì cofl:retto a lafciarlo ; non fi ~erò , che di quando in quando non andafse a
dargli conto di faa cofcienza ·• In fomma gli
fù cara di modo la Compagnia; che prìma di
fondar la Congregatione dell'Oratorio , trattò alle fi:rette con S. Ignatio per entrami 77 • 77 Lancit.to.r~
. 'd Il b
d" 1 . l"
d" i·
tt'. fn,zy B.to-~.
Hebb ero c10 a a acca 1 m 1 ar ma 1 u- rr.1 7• " · r 97. &
fano , e Bellarmino , fuoi intrinfeci; e lo rac- rr.rs. e 20.
contarono ad altri • ·e'l Cardinal Bellarmino di[. R.•7 m d. ro.9.
r lt1
. pnoltCO
' .
8 d
. r d a S • .F'l'
12.5.
1e
7 . ' hauer' lt1te10
1 tppo 1a. P"~·
Barto/1 n•ll<t.J
cagione' per cui s. lanario) che al maaaior fer- Ji";ta, 1.4.n.3).
• • d' n·
: >1
.
.:-id::i. '
78 nel 1)9&.
u1t10 t 10 teneua a mira , non gm 1co ac- "f1-.Ld11m.futra..
cettarlo • D'hauer vdito quefl:o afsaifsime volte
da S. Filippo; e di faper' altri , c,he come lnt ,
vdito l'hanenano; afseriua il P. Generale VI.
della Compagnia Mutio Vitt:llefchi '; e ne lafciò
fede autentica di fuo puono 7?.
79 S.mo li ,_g_
. V rd ,
f:
'
Ltt( lio 1616. ,,
Il. .B..P?nte fi ce P10 • '1~ opro' 1a aaor_1' 1a fttt- ,,..u·arcluu it>
prm1leg10 80 • le afsegno m Roma la Pentten- del a mi<.
tieria. di s. Pietro \. e. aiorno
prefilso
Se >Jt leg.~c
b
d da raoio~
altra ,,,._ /..ttn c1t1ar• rn Cappella • Fu ti primo a pren ere da. que- ciq , ro.z.rr-1 7 ,,,.
fra i Predicatori
di Suad Santità
; di modoche
2. 40
r.
·
d 11nel 80
Vide S acchin
me d e11mo tempo pre 1canano qnattro e L 111 :•+ Hiff,fac:
Compagnia in Vaticano , vno al Papa , vno f .. pius.
.
alla Famiglia, vno a Canonici , vno alle Guar- 81 .
1
die in Campo Santo 81 • Pian le fopr<J. d' Aui- 1 '"••d·t•· ·4-·
gnone ; come imefe la congiura degli heretici ~~ V~h Auedi cacciarne la Compagnia s:.. In vn Bn~ue all' !1ioni ; e1e~is
· r
1
d. . . , l ·
S I · d mde lefums .
Arcme1couo e etto 1 Co onta , a entmo e Fr""'· Montan.
·Conti d'Ifemburg ; dotte chiama beate le Città, '"111.Ap41• .. .,_,
che poteano hauerne Colle'l_ÌO Z 3 : fcriue COS.Ì : 'Per ~ ton • .Arnald.
l'fferfi ì?eduti i grandi, e "'17aridrutti, e~ la S. Cbie- ~l~:bad. ;,,_,
fa hà rictUUtO da quefia CompaJ,'fiÙl ,_ per l.i pietà, ca- V!ta Frc.nc.B.r· •
6
titÀ' ) e purità de. wfiumi , e [anta )'ita di coloro ~ c1Je ';;~~·;t,;·crifi.
()

c

e

'f)/. .
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,:r '
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Compendio lella Pita
in e!Ja 1'iuono; in por:bi anni è cref1:iutd tanto tJuefl4
Religione; che a pena 1''è prouincia alcuna de Cbrifiiani;
dou' ella non babb11i Colle~i: Piaet!Je a ~Signore,
che ne.baùe!Je molti più, {pecialmente nelle città loccb1,
o infette dall' herefia • Per quefte ragioni dobbiam' ab.
bracciar , e proteggere quefta Compagnia; come facciag4 S.tt• 1; u. mo 8 4. S. Lodguico Beltrando ne fù fempre.,,
M.-ggi• 1568. amico , auuocato, e protettcf«e , anco nell' InB11rt•Li nrl/11 d •
rr.
v;r.,t.;.n. 17•
1a • S1· con fcenaua
, e con {iuJtana con vno dt·
Sj' eo'I P.Giro/. quella S 5 : dato alla QUale fe fi:elfo haurebbe j
Dom<ntcchi.
[e fiato folfe poffibile ~ 6 • Gi(;'uanni Micone..i ,
86 l11nck.10.z.. h . V J
•pr•fa. 17•
e e m a enza ch.1amano Beato : fcece altrettanto
per la medefima ; della cui conuerfatione godeua; e le inuiaua gran peccatori per falute loro.
Alelfandro Capocchi, Luigi di Granata, Bartolomeo de Martyribus , Arciuefcouo di Braga; doue
fondò vn Collegio alla Compagnia: tutti dell!Ordine de Predicatori ; tutti famofi per fantità di
vira; e partialiffimi de Figliuoli, e deJl' Infiituto
87 Vtdi :itl/c_; di s.Ignatio 8 7. Così quei tre celebri Fondatori
Vmloro.
di Religioni: il B.Giouanni di Dio: il P. Camillo de Lellis, finche vi.ife, allieuo della Compagnia
ss Sott<? il nello fpirito 88 , e nell'incaminamenta dell'OrP. Occ;iu1ano d.
r.
'l p • C~ f:a~e d. e Bus; ehe ra~contaua...
Cappella, pa- me iuo: e
àre fpi~i rnat d'hauer colle orat10111 d1 quattro amu ottenuto
f~o' 1> 0 ~ anc~ da Dio ad vn fuo Nipote Pentrar nella Compaà1 tutti IJ fuo1.
.
fi' . p B d rr. d B
. ,
.
I.a1uic.fupr11. gma: e n 11 • al auar e us,per v1rtu,pet11ten8
s9 .Annuidier. za,ektterefegnalato 9. PietroNicolòFattomem1r ...d Jiem
.
e .
h.
a1• Dmmb.
n• orr.
ueruante R"fc
1 ormato r1putaua re 1ice c 1 trattaua con gli huomini di elfa;ne quali auuenendofì,
li riueriua come Angeli. Giouanni di Ribera....
Arciuefcouo di Valenza 9°. Francefco Bianco
90 '" Vit 11• • Arciuefcouo di Compofiella, Fondatore di più
~:;fi.Mendo in Collegi 9 1 • Francefco Reynofo Vefcouo di Cor92 .Atf,,ro i'L> dona 9 2 padri alla Compagnia in amore , come ·
••u 1 v;,,,.
n'erano figliuoli nello f pirito • Alefiàndro Sauli
Chierico ré'golare di S.Paolo, Vefcouo di Pauia....~
emolo di S. Carlo in accreditarla, & honorarla •
Li Vefcoui Giacomo Candido, fiato il primo{ ad
./"' 1· .'Y
appen '
(

I
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appendere tabella voriua con fua infcrittione permanente al Sepolcro Vecchio di S. Ignatio; e di

lui, come di Santo predicar publicamente irr Roma 9 l : & Egidio Fofcararì ; che fcriuendo a
S. Ignatio 94 dice: Come i G1tlati a S. 'Paola; 'osi

N u c1: 1 f.

;:.en;;:i;
io a' quefta Compa,~nia 1'olentieri donerei gli occhi • e ~t; %.T;;n;.;.:
.Luigi Lipomani ; le proue della cui fiima' & affetto fi portano ,altrgue • e Pietro di Villars
Ve[couo di Mirepoi~ ,. e poi Arciuefrouo di

~;

/'4nno 1600.
uemb.

·

•HI·
.

Vienne in Francia; il quale per la conferuatione della Compa~nia (tanto la riputaua conoeffa
col bene della Cfiiefa V niuerfale) recitaua ogni
aiorno la Corona della Madonna: e impetrò dal
Ìlè Chrifri:miffimo; che in cambio di nominarlo
al Cardinalato; come frana rifolnto quel Prencipe ;concedeffe alla'Città di Vien ne vn Collegio de
Padri: alla cui Chiefa, lafciò anco per teframento 9r 1t41 n11.utl. ,0•
jl fuo cadauero 9 5 • l'Abbate Lodouico Blofio; s .;n M11.11riff4 ti4
che non potendo entrare in effa ; come diceu.u, Tndic. s. Luge
· . (i · M
· ,cr:: dun. p•g.102.&
e' 11aurebb e ratto con tutt1 11 uot onac1 ; s nl- 101 .
ticò per mtrodurla in Fiandra *. Gregorio Lo- "" Giudi<i• • ~h.e
. 1· G l .
G' B -.Il v· l dt/11&Cqmp.fa .1
pez, H 1ppo tto J antmo, 10: atta~a tte - Blo/ì• • .,,•gr.4fì
lio, Aleffandro LiJzzago; furono cofpicui per fan- d4114f"" 1.eur•
tità , & allieui della Compagnia • Giou anni ,.1 Vig lia Prefill·.
'A 'l
d I 1 r . ' . cl'
·1 {i
del Sen. R •g•o ,
d tll a, moren O .e a1CIO In 0110 1 llO corpo; rif.rita i11 lm"f.·
e viuemio , la difefe perfegnitata ; l':unplificò 1.f•<·l.6. <·S •
nel procurar la fondatione di molti Collegi; e fiabilito quel di Cordoua, cantò "l'{.unc dimittis : l'arricchì d'ottimi foggetti; e l'haurebbe fatto di fe
fre{fo ; ma
ne riputana iJer modefi:ia inde~n~ ,
attefo l'età, e le indifpofitioni troppo auanzate.J:
rìfpondendo S.lgnatio a chi ciò riferiua : Se 1'errà:
lo porteremo sù le [palle , come l' .Arca del Te(lam~nto:
percbe 1''è differenza tra pt:rfona, e perfona • E fe tan·
ti fi tacciono; non già il Cardinale d' Augufi:a...
Ottone Truchfes ; a cui dell'amor foo verfo la
. Compagnia Ccrìffe Pio IV 9 6 • Scim1u , qu ~mtope- 96 14 'IJn Brn•

re

re tu femper eu.m Societatem dilexeris propter eius pr.€- rotra li 30. D:
fl
. .
.
e,1.Jboz·icam m~rita..
. o nd~ [ie parra.\ cemlr.1s61·
•
ntia
m re l'igionem
•
.
.
{,

'f•

•

nuouo,

1 •• ,_
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Compendio della Pita
1mouo , ch'ei laualfe , e bacialfe i piedi al P. Pie.
tro Canifio e per la fantità della perfona, e per
1 68
~7
i · elfere della Compagnia n. Non parrà firano,
s:~.' 1;n~. ift. che !ì fottofcriuelfe alle !ettere Fratello di quelRhò contra Ca- la : e che lo prorèlfalfe per tutto: come in Fer,..
flald.Interro~ .ij
d 11
.
. e
d.
1D
Imago 1 . s~rn · rara; qu~n ~ ~ oggta~o m . orte I 9ue
u8
li,1.6... s•
cm 9 cluamo Il P. Gtouann1 Pelletarto Retto9ìl Ne!l' anm re iui del Colleaio · e alfurin10 vederlo lafciaissz.
· · ~ d t·'eaua 1er1
· ·, ·ehe 1o corceggia'
·
ta gran com1tma
uano; gli fì. fè incomro ,· due volte abbracciollo ; e (e Io il:rinfe al feno ,· con marauiglia di
quei Nobili ; e più affai ; quariao in~efero: Hauer' egli ciò fatto ; non p;rche il 'Pelletario gli fo!Je
amico, nè conofcente; ma folo perch' era della Compagnùi , e figliuolo del buon 'Padre S. Ignatio • E
in faccia di quella nobiltà volle a forza, che fi
coprìlfe : perche , dilfe , io fono ....,,offro fratello ; e
, 99 l'tdi BartD/i tutti della Compagnia fiete miei 9 9 •
,,,11• Italia. 1. 3·
Per non dire delle due Compagne di S. Terefa
c.u ·
figlie della Compagnia ; Anna di Giesù , principale accrefcimenro dell'Ordine, che fondò in
100 F. chryfaft. Francia, e Fiandra, & Anna di S. Bartolomeo 100
:iquu. in v;~ di Antonia Romana , Maria di Vela , MarìnL
d'Efcobar, Pafithea da Siena, Maria Diaz, An·na Reyes , Luifa Carauaial, Beatrice de Aqui. lar r., Orfola Benincafa
, e cento
altre, Donne
I
Mendo 1it_,
·
·
crifi.
di ipirito euangehco; emolatr1ci di tante A.rei. Nimmb. ;,, Duchelfe , Rc:gine , Imperatrici di Cafa d' AuY•ta S. Igna.
firia 1 ' fiate fiolie
nella pietà ' e nelle virtù '·
H1ff. Soc. pafb
fim.
nell'affetto , e nella beneficenza Madri della
2 Vide Imag.i. Compaonia : dote già heteditaria di quell' Aus .. c1.6.c. 2. & c.
ll"ffil::J
Legnag~10
. . ; come s e ve duto ampta. .
5 . V. de cr1a m •. guu1 tmo
10. ''" 3>·
mente ne' fuoi Cetari , Regi, & Arciduchi 2 ;
0
L~;~: Z:"~ :~ e ne fotio piene l'bifl:orie: è bafrertbbe il Codir,,t.Fer/':.r.~r cillo dell' Imperator Ferdinando II. 3 turro in
10
/f0inranad. • raccomandate , incaricare , Jafd ar per legato,
I
"rpe nd. l r .
d b.
p
. .d r d .
I
e per e 1tw a renc1p1 e1cen ent1 1 amore, ~
7 • d.. b: 1. ·
S zm"m i11Co- protettione, la tenerezza ver·fo la Compagnì:i;
·:;::;:;.'~~c. di cui fì. chiamaua , e fcriueua Figliuolo; con ~d.11,.,,,,, U !·
durrt ,

:tl

'

1
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j'
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durrè Iè contienieilze per farlo. De Regi di Por"'
toaallo

* fi

porti folo il detto di G ìoua11tii HI j ~ i>t &enrf~é&•

qu~ndo al p. Diego_ Mironi eletto dà lt1i pc~ ~:·1~~;J!'r~~~~_.

confeffor foo ~ che fi titiraua co;l pre~dl:o . di ar•r.14. v
llOil effere foddito; tna Hraniet'ò ; tifpofe : 'Nj~
·
~ ftraniero ; s'egli è della Compagni.a • De Re~i di 4 ft;jl fo"C'. P~' t
Polonia notl fi panno tàcèi:'e Stefan9 ~attoti _>i- ; 1.4__n . 1s ·t't 1. t '
e Sigifmondo , giunto à dire rtell;i·Dieta d~l Rè=. n•n·
grto : Che prenderebbe 1~ p_attò di perderé più tofìo
la 1'ita , che Ji perdefie lò fiàbilimento a èerto Còlle•
gio della Com~~gnia . s ! li et~! huom.i11i_pia~1[~; 5 f.i;d. j'.f. J>•f:
quando morirono; e le ctu ca[e racco.µland_ò al t.f.n 71.
Prendpè Nipute dopo . morte per legat9 6 • E ~6 .mff~f6<•P:~ .i:
fenza far mentiòfie dè Dùèlii; e Prenci1jf bel1e"' ~~~!!;;r. a•,,;;:
tnel'iti deìla Compagt1ià ; m.~fihnanientè Al~.. s•.,;~~- _;n _P•f :
mamii '· e fra '1nuefii ·di Gualidrbo
il - Vètèhiò
<dir; 3•t:"~A' " '
h
~
·
- · M"nt!. M .i•·,a:i:
.uuca di Bauierà ; .delle. pri11cipali .Yniuè.rlìtà p. p. difc. i i ,,,
d'Europa; é dè più fcièrlti:.iti Catç)lki fioriti po:.:. ! 81 •. ~" 1 . .
fci:i : .P~tche li uare:bbè in proliffi_ti ~iiorrne j • ~.;·,:~ 1~, '{C~:
term1n1amò colla Fralicià; dotle Catlò IX; fò- g;a01 àdi:: E1"'
leua dil'è . Che pd ficure'7'7a,
& inghiridimentò
PL trm.
', . H
· ··1,
"'L"\.:
j<.
y tr. . c1c,
el
.R!gnò
ftimaud
megliò
-vn
Collef?,iò
ae.
l
lJ.
CtJmpti;;
Scienti.<
Atrd
,~.
d
gnia ; ébe la più munita Fortezza _8 ( Setitiirteht6 ;•ff"1· }" '":~P.'.
pure del D1tca Aldfartdr9 Fa_rnefe per iìià1ifet~èr P":;~~~;~;,;:".:i
le Città della Fiartdra, fi a t1ificàtò à Filippo Il;; tp_;~t-n/ 4m111. v.
htaticatò
· ttàticld
· M~n'lio t'rifl
r.
. irì Mafirich
·
; &. in Ìp1'J -'· q
. · ·lè forl<t·
t1acqmfl:ò i e 11el rerìdetfegh_Aiuierfa 9 ) Fù det~ s FrahE . ).1if; ;
to d;He1itico II. Lui; e'l Cardinal di Lorend ef.:. taiJ. jh ~P•.t·~·.
{ere in àrmi ,i difend~re ia Còmpdgnià : é per quanttJ 'b.!;~:7.f~'~·,
tnolti , è potenti fof3erò gli _auuerfal't. _éòngiu.rdtt à 1m ..~• t. iw :
cdmbatterla ; effi però nòn dbbdndlJrie.rebbònò il cdm- pllg; 4 ~ì·
pò ; e rie loro Hudi 'ficeuerebbònò i colpi .tirati àd
. .
offenderla i 0 • Henrico IV•, cdine .1'.hebbe èò1iò- 16 . 10.: Pol~~f,
fciufa , l'amò tàntò ,_che ildli cefsÒ di. ptoteg-. ro.1. . Hift . M. S :
0 etla , e fauorirla : fece apolo!.?'ie per lei ; per
.. fei au~ocò in . ~arla_men~o i e tìpi1r6 fua giodà i }..~f. ~~fr. ~%;~
è~t'atlà de1 C1elò 11 ch1amatla, e fcrllJat'la iid l1pp; Horlor!f; .
Rearto 1 1 : le don.ò infino la Cafa doiie ftì 1hd1<.in t2.!14'·
1to11G€puto ) & allentato nelia Flefce ~ c~n iqi fon.- B;:z:~;'..'
dar; j4r - , , ,sot1t .
1'
0

~

--,
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dare vn belliffimo Collegio ; volendo, che dopo
morte vi fi collocaflè il fuo Cuore : a cui accop.
~
P.ioffi pofci'.1 ~I Cuore della Regina fqa Spofa Ma.
.. s.,,.,.,.,u, in na de Med1c1 *.
Bi~liq~b.''"' e!"
V n concetto sì vniuer(ale, vn'affetto sì tene.
ro negli huon1ini più rip9tati per fantità , e per
· grado , per fenno , e per lettere , non può na.
fcerc.-:; che da ·gran virtù , ç. da vn' operar<:..J,
c~habbia dello hraord,in~rio, & è contrafegno,
qtianto quefl' Ordine fìa caro a Dio; come ragiona
1'A blx1~e-&iou:«;hinò; e qaanto lo ami, co~e Gia.
cob il (uo Beniamino • E lo moftrò in quel Cro.
u. t•anno 16:.7 cifi!fo di marmo nella Grotta di Manrefa 11 ,
che , la vigilfa del Santo dopo il vefpro, man.
dò , prefente gran popolo , fangue in copia; e
.
fù prefagio de tranagli , che auuennero in quel
1 8
Jj l'(;nno f9 tempo alla Compa9_nia. E prima in Napoli 11
ltnci~~g'~~ ~. quando fù veduto uiesù in trono d'oro fra gli
oJmfc. i7.
A1?urcreli ; e prelfo Nofrra Donna in vefre bianca
.A1m4/. Ma•
d'oro , e manto
.
'l J'l
d'
'.
riaii ,,,",, 991 te uta
Cl euro tutto 1amant1.
'
' ·al cui lato S. Ignatio Iuminofiffimo in faccia,
~lefrito di drappo candido tempeftato di gran
rubini; con al petto vna fafcia cremefina fpar.
fa di di amanti , e sì bello , e gran zaffirro in
mezzo ; eh' era· delicia il mirarlo • ~efl:i fat.
tofi auanti , prefentaua profirato li fuoi Figli·
uoli a piè di Giesù , che di buon volto ne accoglieua ciafcuno ; e loro mofrraua il fianco
aperto: con dire a chi era fatto degno di fpet·
tacolo sì vagho ; e attua'lmente pregaua per la
Compagnia : Effergli caru. IJUdla preghiera ; e ca-

..

ro, eh' ognuno ne ami .~li huomini; e' ne cerchi aiuti
fpirituali ; per effere quefl.i la fua Compagnia , 1
portarla nel cuore • 'N:.gn foffrirui .ilcuno con difet.
ti ncnabili ; facendo che jiano licentiati : e ciò pe1
maggior bene di quei , che pe1feuerano • E/Jer ')ioler
fuo ; che fi chiami col f uo nome fine be fiarà il Mo~
do ; che prema le fue wfiigia; e pratichi l'obedicncicca • Indi riuolto alla fua Benedetta Mad l,"C J
gli~ ' e- '
'.

za
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Di Sa11t' Ignatio;
2o9
gliele dana tutti per figli, e le raccomandaua l'ha~
uerne particolar cura •
Ne fi può mettere in dubbio, eh' ella non l'habbia fatto, anco prima d'dfere fi ben feruita dalle
p~nne, e dalle lingue de PP ..Canifìo, To~riani.,
R1cheomo, Cot-rette, Pelletar10; fopranor~:unato !l
Dottor della Vergine; e d'altri della Compagni~
in gran numero; ç hanno combatrnto contro gll
heretici befremmiatorfdeJla Madonna; o mantenuto alcun fuo pregio : come dell'immacolata
Concettione; per la cui difefa venne al Mondo
la Compaania 1 4 '. come della Fefia di fua Pre- 14 Lm. Chryr
. b I fi'
11..
•
e1 d .
. f•[, ·Mund.J.14r ,
ientat1one; e 1e u reu1tmta nel a en ano; poi- P· 1. difc. a."•
che il p. Francefco Torrfani la dimofrrò di vetu- 1 4.r. h rd
Jl
r 1
. \ ne 11 a u1e1a.
r. e
r
Bourg .,. t P""
ua,e prouata 10
enn1ta
orne d e110troc. Virg-c . 10.
{tentar il P.Francefco Suarez l'ecceffiua maggio- rm"g• 1.f,c.1.
rama de meriti di Notlra Signora fopra i meriti 1 ·~r: Th•nm
<li tutti vnitamente i Predeftinati : fernitio così Fr4~"f. ord.
gradito alla Vergine; che ringratiò il P. Martin Mi...
Guttierez;da cui era fiato indotto il Suarez a fcriH l'
nere di lei 1 5. Sia poi o per difenderla contra gli ~~- F;hmf. ·~:
heretici; o propugnarne la Concettione; o dare a Leg.1t. I.:.. c.3
Predicatori argomenti di lodarla; o per eccitar' i
Fedeli alla diuotione di quella;non può dirfi,quato fruttuofamente l'habbia feruita la Compagnia
con tante migliaia di libri, c'hà frampato, e fl:ampa. Ne manco frutruofarnente la ferue con alleuar '
da per tutto nella diuotione verfo di lei quantità
fmifurata d'huomini d'ogni conditione, mafsimamente giouentù; confecrandofi nelle fue Congregationi, con promdfa di fempre feruirla,& hauerJa per madre. Il che vale notLfolo a raccogliere
ogni fefra innumerabili giouinetti a riuerirla, e
fent irne le lodi; a feruirla con cantarle falmi, con
lettione fpìrituale, con vifite d'hofpitali, frequenza di Sacramenti, & opere di penitenza: ma per
j nuìar chrifl:ianamente tutta la vita; e...per guadagnarfi li fauori della V ergi ne , co' quali paga gli
olfequij fatti nelle fue Congregationi: tali fono
O
libe-

cc

#-<
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libera doni da pericol i dell'anima , e del corpo•
mutationi di cofrumi inuecchiati, atti heroici per
difefa dell'honefrà, vocationi ad Ordini Religiofi,
a quali .ogn·'anno mandano le Con!n"egationi gran
numero di foggerti; apparitioni Noftra Signora, per tal'vno abbalfata fino ad infegnargli Gramatica , e morti da Santo fra le braccia della medefima. Hor fe la Madre di D.\P gradifce tanto il
feruir di quefri; come ha.ur~ cara la Religione, che
le li fà ferui? Lo palesò ella in lafriarfi vedert: a
16
·"' S. Terefa,come fi troua fcritro
; & al P.Marti6 •bb s 1"''"
1
1 .... • ' ;~
.
' . raccolta iotto
r
M1rnr•t·
no G uttterez
7 co Il a Compagtua
ocean • .Retii·
il manto, fo fegno di fpeci al protettion , & .affetpa~:!:ì. M••- ro. Similmente in chiamar tanti alla Compagnia.
•d ann. 1rs:..
A S.Francefco Borgia, ottenuto dalla Duchdfa
2 6
flu m. 1 • .
Madre
per gratìa di S. Francefco d'Afcifì; e che
17
F . He/u,J • '
' fcece
s.rherif.
t•g•1. mc l'mana d'1 ve fr'irne lh
' ab'1to; 1a B • V ergme
Ecct.1 .i.q1 .
dire dal B. Gio: Teffeda dell'Ordine de Minori,
Pla1. "• bou. h'
rr. ne11 a
sia:
. .R•lig. 1•1• c entraue
ompag111a. I 8 ~ eIebran do
,, H·
l'Abbate Nugno Barreto , d1lfegh comparfa ·la
18
v;,. M.s.s. V eroine
:• f/olere
;t fiuo Fiulio
· che forre
della Comna1.: Texid,c.
h
•
~
'
iJ'
r
Lancic. t1. 2. gnia: con rnmarlo al P .Fabro; che lo accettalfe 1 ' .
•P·17:
. . Interrogò D.Giouanni Nugnez di Guzman gran
19 N1trtmt1, sn
'
r. 1' ' ' pp p b
rm., •. 2 1.
caua} 1ere;
compar1ag
1co1
• a ro, e Srra d a:
. .Anut. M .. - Volete ')'loi con ogni sforzo feruire al1
mio Figliuolo! E
rtA1J.n.S84 .
rifpofrole: · Si, Signora. fo~giunfe: Tenete dietro"
20
20 .Annus did . quéfti
• Parlò tutta foauc: al P. Paolo G iofeffo
rne mor. Soc Jef. Arriaga: Se bramate feruirmi, e darmi guffo ; ciò
::m~-•m z.o.D•- farà nella Compagnia dtl mio caro Figlio. e fù huo-1,,,,.g. r. f"" mo apofrolico 21 • Tirò quei due per mortifica ..
~~- ~- 9• u d .d tione ammirabili, e per altri doni del Cielo, il P •
.Ann:1. M:,~·,,: Alfonfo di Miranda, e P. Giouanni Fernandez
i ii o.
brauo interprete delJa Scrittura;e queWaltro Scrirtor' illufire Sebafiiano Barrada : parlando in
u E• .Anno Coìmbra da vna fna imagine 2 t • Così li du~
11
1
""'· " ' " " · " Beati Stanislao Kofrka
e Luioi Gonz:l 0 a : e
.Anna/. M••· '"
1
·
.
d'
,
,hl. p • G"101erro~
r ct:
1111~g.1.f..ç.t.1 . qneg 1 opetrnton 1 tante meramg te
e. r.
Ancieta, e P.Bernardino Reatini 2 i. Dilfe al P.
?-~. ~~; /~!·•· Francefco de Pctris: Ch"emraife.;e perfeuer:ilfef

di

e

- l. "f /

~~ -
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c

auueru' ·,

bi Sant' Ignatio:
2t I
auuertì Francefco Hernandez ·: Conlifiere in ciò
il fondamento di fua falute ... Ad Amurarhe
Ro11
4
2
berti aggiunfe
minaccie,
le
no'l
faceua
+
:
coEr Mad• ;
J b
'/1'.
h
r .
d'
I I2.4ch1amaf11
0 10:
me ehe l a orrine, per auerne ient1to a 1r ma e. Tam . da Lmr•
Pre {o per vn braccio Chrifioforo G arzes, difcen- Hiff. s ... ra.i .1..
7
dente dall'antico fangue de Regi d'Aragona , lo .n.i3.
condutfe in cafa della Comyagnia, dicendo: RJmanti qui, Cbriflofaro , c~n jèruirmi fino alla morte in
quefla Saflta Compagnia: nella quale mi darai °1'n de 2r .Allnal.Mamaggiori piaceri; che mi fi pofia dare ;i) • PerchC-1 ri1111.u. JIJO· .

folle così del celebre Dottore T omafo S:mchez ,
gli tolfe miracoiofamente l'impedimento della
lingua • Con quefl:o patto a Rainero Stratio ; a

PP. Pietro di Anafco , e G iberto Moching, infer-

•

n

"

o

·11

•

mi , diede la fanità . Perpleffi nel prendere frato
Agofiino Salumbrini,e'l P.Giouanni de la Bretefche, furono da lei determinati alla Compagnia,
quegli con efpretfo comando ; leuandogli ancor'
vno fcrupolo 2 6 • quefii con porgergliene l'hahi- 2.6 ,A,,,. 111 d;.,
to; e vefiirnelo "7 .. Vdito tre volte: o alla ~li- m••· 19. Ma~:
gione, o all'Inferno, entrò Giouanni
~· s...
. l Verutia,
- fi e vi-, lm•g·
.An11.dur.m1~
e
la
•
•
c
e
caramente
mirato
o'
tece
1curta
m
or
16
•
.À/Jf•
h
d BV
Eer lui a Giesù " 8 • Carue a Tomafo Stilinton . .Anna/. 9 M•follecfro di fùa falute d•effere dalla Regina del ~;" :',;.~'. ~;,,
Cielo in mezzo a SS.Ignatio,e Sauerio, prefo per mem . io. So u••
mano· e sù vaahiffima firada condotto al Tem- 6950
.Anna/. M•r· ·
. de'1 la Compagnia;
1:3
•
pio
con d"1rg1·1: Entrate qua:. 1rara, "', s .An11. ""'·
quefia ·la fianza y,Òflra. Indi a Santi: Vofiro è queflo memar.J. r••.
Giouane: habbiatene cura: °1'e lo r,zccomando z9. Si
r ,,
d
d
N b'l . B
S G" l.? .Annal.M•1a1ClO ve ere a vn o 1 e m runa, con • 10: rilin .11. , 07 s.
Batti.fra , nelle cui mani fcintillaua il Nome di .A1tn. D"r.m•Giesù' dicendo: Ecco l'infegna, fotto la quale ar- mar.i5. Sqt.
rolczr ti deui, e militare al Fig,liuol mio 3 ° • In altro ~o ..An.a/.M,.,.
1
tenore a due Nouitij ; afficurandoli della falu- 11 • 100 •
te , fe per{euer:mano: come della dannation<:.J ,
mancando: l'vnofù il P.Gio: Francefco Gauda:Ro; l'altro fi chiamaua Gio: Battifl:a; comparendo
1
p
I B r ·
31 .An11A M•.
SB b
• n re1c1a....., r; 4 ,,,11.68f.
Ioro con S• Ptetro, e • ar ara
corteg~iata da S.M.Maddaleoa,e dalle SS. Cate- L•'"'
'I"'
•
"'
O l
1;ine 'P - 1 • l. z.
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·rin e, la Martire, e la Senefe; ~nimò il P. Diego di
Ledefma, dubbiofo della perfeueranza, e della cafiità ; che giua fino a Roma per entrar nella
Compagnia: e ratificò Ja promeffa. d'ambi quei
doni fattagli da Chrifi:o in altro tempo. E che
t6rnando fu'l morire , gli farebbe conofcere auuerata la parola : e intenderebbe all'hora ; quanto
degna gratia fia la mondezc?.a dftl corpo,e dell'anima; e qual beneficio l'dfer chiamato alla Compagnia,e durarui,cantando quelle Sante nel partire:
.
la Cafiità dono è diuino : Et èdiuina la mercede; Che a
~1 Hift. Socto. Cufti Dio concede P • Sgombrò~ dal P. Giofeffo
:z.1.r .n.64.
C aua
n Id.
·1 r
h. .
d.
[;I
fi
Prttio[. occup.
1110 l IOUerc IO tJmor l non a Uar l, COU
tnori•nt.c+n.r. quefl:e parole: N:gn habbiate paura, o figliuolo 3 3.
Sotuutl.mBi• p
·r l p G. 1. O fi
r.
blioth.
rom11e
a • m 10 r mo guardar lm. , e rna
33 ..Annusdi1r. cafiità H. A PP. Jonatio Bianco , e Nicolò
.,...,m, xo.Iun. Haaais dar' aiuto in ~ita & in morte 3 5 • Il fa,
34 lbid, 9• De- • b . '
•
'
•
cemb.
p1ent1ffimo' e ptjffimo Francefco Toleto j a CUI
:1S' ibid.;,M"i• dal P. Francefco Riara :jo. anni prima 36 ; e dal
fr
Febrdicr_,
.
p • n·1ego L ede{ima, 37 fi'u pre detto 1·1 car d.ma1ato;
;61. Lo
l'Hifl,Pi11t•fic"· comparendo attefio vn tal beneficio; e ch'era fal~;·tm 0 , P no per fauor della Vergine. Così attefiar pote4 t.3.n.;r. · · uano, liberati da Demonij, che fotto forme vifibi.sa .A 1603 Ii fu'l morire li trauagliauano, il P. Andrea Penn.
• rez; a cui vna volta refl:ituito hauea gli occhi 3 8 ;
e'l P. Sebafl:iano Sarmiento; con fargli cantar gli
3<J .Ann. di•r· Anrreli 39 quando fipirò. Prouollo quell'altro;
m t mor.8 . o.Aug. h b
•
•
d·c. r. e
d.
- e e tornato m vita raccontaua la 1re1a ratta 1
[e dalla Vergine ; con intimare a Demonij : Lafciatelo, lafciatelo : perche è della Compagnia di mio
4o Ex P•.Andr. Figlio; & hà efercitato bene l'obedienza 4°. V ifitò
t 'af..!'rla, & e·
in morte con vn choro di Veraini il P. Girolamo
l'rt t , Occup. R ' d lP
' i·
b
fl UO1Od'A nge )'t,
:morimr.c.:z.4.11-7
UlZ e Ort1g IO: e con VllO
e di Santi Francefco Caetano; che bambino d'otto me!ì hauea recitato l' Aue Maria. Et il P.Emannele Sà con S. Ignatio : e con SS. Claudio, Ignatio, &: altr:i della Compag11ia, che promifero ac·(
compagnarlo al Ciclo: il P. Claudio Ponceot •
e:
Vii'itò Gabriel Bayle con più Santi , e con Chri';
fio, ~

s
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1.

fio, che d1 propria mano teffeuagh vna glurland~.
Ordinò ad vn Fratello Coadiutore infermo lo
sbandire ogni paura; poiche tornerebbe tra poche
hore a condurlo in Cielo 4 l Aff1fl:ette al p .Ema- -tr Rec11p. nell,
nuel Fernandez , confortandolo nel aiorno da rndttftri•. trar·
lui predetto per l'vltimo; come fù. E~ a quanti w. i.induffr.7.
della Compagnia predetto s'è da lei quel giorno l
Al P. Lodouico cl.e Al'1bes, vccifo per la S. Fede ,
parlò tre volte; con auuifarlo della fpecie di morte; non che del giorno • Fecelo co' PP. Saluatore
de Soto Maior ; F Tomafo de Soto • Diffe al P.
Martino Alberri j Voglio' eh' i~ mi~ Figlio ì:IÌ fagbi 4%. E cosl fù al
fra 30. giorni le fatiche 4 z. Notifico a Celfo Fmet- 1.smemb.rr96.
ti la dimora nel Pur 0 atorio. E per G!ffere troppo . Ex eiu•. VitA
{ib ·1 p G. l
e i· 1mpr1.Q'A H•fp•"•
.
d1 ciuelle pene pauro o i • 1ro amo aruag io ;
infegnogli: Cb'ellr.i [occorre i peccatori e qui, e nel
'Purgatorio: ne (offrirle ,che fiia lungamente in quegli ardori , chi l'bà feruita, & amata 4 3 • E disfatto per 13 .Anr1. dier.
intolerabili fatiche nel Perù il P. Michele d~ memor. z+ ott. '
Fuentes ; lo refe certo ; che fenza toccar Purgatorio falirebbe al Cielo. e publicaua vn P. Scalzo
di S. Francefco d'hauer veduto la di lui anima.
nell' vfcir del corpo incontrata da SS. Apofioli
Pietro, e G iouanni, da S. Ignatio,e dalla B.V .che 44 ..Ann. Mar.
l'incoronaua H . Hà efortato altri a faticar gene- 11.roz.+· • 1025'·
rofamente ne minifieri della Compagnia; come il
P.Bernardo Colnago, con porgli la mano fo'l petto, e dirgli: .Affaticati allegramente ,fenzafiancarti,
per la falute delle anime; guadaL~nami di quefie a!Jai: & 4r Ntlla Vita,
è il più caro feruìtio , che mi fì pofia fare 4 5 • Diffe P-3. c.3.
·
al P. ·Francefco de Otazo, che la fopplicaua d'aiuto a conuertir le Filippine: Francefco, non temere; 46 .An•af.J.fo.
io tf aiuterò : fegui auanti 4 6 • Con mandar S. n. m.:r. •.
Irene V. e M. al P. Giouanni del Cafl:i()'lio; lo ..Arm. dm.m•.
'
e
.
r.
t>.fr
mor".16- .Àll!,•
rmcoro a rar', e patire gran co1e per hri o , e
per lei 47 : Come Pietro Stopello a più, e più 47 .A1rnu• Ji_:'·
8
J
11.
1· h' • ffi ' l memor.4.Malf•
•
• f.1t1care 4 • n oppono ; g i a Nme 1 su a 48 ;~;d. 3 s1p1.
diritta ; fe mancauano : come il P. Alfonfo
Efguerra; che s'era f,ufato in certa obedienza;
j

c
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ton dirgli : E cof-a mi °1'Uoi far tu I e cofa da te
49 Nimmh.s a[petto l fe non che tuferua,fatichi, & obedifca l o.
,
Ripref~ acremenre Giouanni dalla Croce del non
-..An11 ,.1 dier. hauer'.fa~to l~ confeffion generale 5 ° • Con fre.
10
"'•mor.1s. 11111. quent1 v1fite mfufe a Bartolomeo Garnerlengò Jn.
V•ftrinUI ms, me per difcernere i fuoi difetti 5 I e Quante VQ).
1§~J;,nus dier. te hà inuitato alla diuotio11e di lei , & a procurar.
r11tm.10. Ftbr. ne gli honori? Corregge il. P. Gabriel Vafìa folito falutarla· più volte l'hora , dell'hauer nelJa ma..
1 2 Nimmb. ''· lathia intermdfo quel cofiume s z • Impone a Si.
3· f 4 g.7s1.
mon Bucerio l'infiillar ne Nouitij, de quali hauea
.Ann.dier.mt•
{i
' ) a'.'.
. m
. .Je1,• e ne1B• Sta,,, 0 ,.
•
IMn•i·
cura,
peCia
e arretto, e fid uc1a
11
n Its 'Vii...
ni~lao 5 3 • Incarica il P. Sebafliano del Campo,
prigione degl' Infedeli , di raccomandar molto a
.
tutd gli fch1aui il mantener la Fede Catolica, e la
f4 N..rrmb. u . . diuotione verfo lei H : In fomma a chi afciuga il
4 · e.sg.9J.
fiudor , e le lagnme
.
e r R d .
; come ad Alron10
o rI·
15 1.. Yir11.
11
s6 v1 nus "'•'·
ouez s s ; & al P. Bernardo da Ponte s6 • Al P.
11
aimor. •7· 1• • Martino Al berti accarezza la faccia,mentre fpaz~
za la cafa ; con dirgli : Fili, "'r'alde "\?alde mibi jJlam
57 l~.1.Sef'· in boe 57. P~rge la mano al P. Bernardino ReaIini , a~giungèmdo : Veni, .Amice ; Veni • E fe gela
-Oi freddo ; gli da Giesù nelle mani : e non hà birs "• Vir.s.
fogno più di fuoco 57. Fauorifce d'vn bado il P.
Simone Vipperman: e gliene rimane vermiglio
f9 ..A1111•l M•r. nella guancia fin' alla morte il fegno s9 • Spofa il
~~ 11:· 8
P.Bruno Bruni; che morì per la S.Fede in Ethio"· ?S·
• 6 0 • come a 11 a d.l let. pre1enza
r.
v1nn.dur.mepia
, e d eJl' A nge lo
0
"' '· 12· ..Apr.t. ·CuHode, flì fpofata: con Giesù l'Anima di Carlo
6
I lb. 2 .Apr.
ea1ar10
r. . B I
r
61
.
d"I
.A"'"'' Mar.
o ogne1e
• M orto 1·1 p •G uttierez,
,,.1026.
cui fopra fi diffe, prigione degli heretici, lo rau62 .Annus ditr. uolae in lenzuolo bianchiffimo colle fue mani 6 z.
"'•mor.21. F tbr.
::>
IPJ 1b:n. 11.... E conduce Angeli ad honorar', e profumar' il ca..A'm"' M 4 r dauero di Tomafo Cannonio 6 3. Sino con farli
1049
'
•·
maefrra di rozzi : come quando a quel Nonitio
Coadiutore vefiito di frefco ; e tentato di tornai'
al frcolo, d~lfe piaceuolmente: Cofa pen{t di fare fl
/là di buon' animo; perche fuanirà cote/la .fuggeflion1
e ~-- •
con dire diuotamente ad ogn'imagine mia: Mari.i ma~ i";
ter <

f
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Di Sant' Ignatio ~
2 I)
ter grati~ , mater mifericordi~ , tu nor ab bofie prote.;
ge; & bora mortis fufcipe • e allegata da lui l,in~apacità fua ; dfa , con prononciarle ad vn;u
64
ad vn_a ,_gli ll:ampò nella .ment~ quelle par~!~
• 64 Ricup. ,,,11,
Prol:11b1fce ad vno lo fcrmere m pregmd1c10 del 1nduftri1, ,,. 1.
P.Francefco
Pauoni 5 s • Salua la .vita del P.
1.
.
; Pie- •nduflr.
65 vfnflA/,M•r•
tro Cotone , con torcere altroue Jl pugnale nelle "·s44 •
mani del1'hereti@, che l'alfaliua 66
punto ..A.nn .dier.me.
t,•
11'1 muore m
•
mor•:z+F1br
eh' 1.l p • Odoardo Bernaµe
oreto ; 66
Ruueriu1 ·i,.
lo mofrra fotto il fuo manto ad vn P.in Afcoli; replicando : Ch'era figliuol fuo 6 7. Raccoglie nel 67 .A 1u.
feno , e nelle braccia Pietro Bafii ; [e lo minaccia ,,. m;~· ·~·
il demonio: fe lo getta da cauallo, e voltola fra
68 .Ami M•r
le fpine ; lo porta ella di pefo a cafa: e fe amma68
la; fe l'accofta al petto, e co'l fuo latte il faoa • n. up.
1
11
Se patifcouo
fame
tre
Nouitij
,
pelleorinando
per
.A '" t1;1r.m •
r.
. ll b
h . 11ur.i.M•rt.
.
l
obed ienza; ecco a con vn rancm o al petto; e e 11
regala di ~·piatti: e richiefta; chì ft·folfe? rifpon· . 11
de : 'N!]i bàbbiamo fondato la eompagnia 6 9 • Con 6~ Vi• f Pr•·
acqua dal Ciel recata rifiora Nicolò Fucnnang;u
per la Fede tormentato nel Giappone co'l fupplicio della fo{fa 7 ° •. ' Sifi lafda vedere
... ..-.nn•
~
d .in Etinga
l" fi, e 70 .r;,lt
ne l M effitco ; acc10 1ano proue utt con imo me a.. r. 11/uftru•,.
i Padri• 7 1 • Viftta,
e benedice le camere d'vn 11 Ex Lirt.
rr.
rr,
•
l"b d' ...An1mas 1590 &
o
eg10;
con
p:iuarne
vna ; per eueru1 vn 1 ro 1 163 z..
11
epoeta
men pudico 7 :z.. E' veduto porgere a No- 1~ Nimmborgh.
uitij , mentre orano, da pretiofo vafo vn liquor ;,, v;r•• c.as.
di Paradifo 7 3 • Riuela i pericoli dell'anima de 7 3 Nimmb.D•
fodditi al Superiore; acciò li diuertifca opportu- ,.,,,,,,"V' B.r-.
name_nte 7-4. Tra titoli d~lle fue letanie [copre ~l 7·4 ,,. v;,,. P.
P. Giacomo Rhem elferle d pm caro: Mater admi- M•rtin.Gutti,,.
rabilir 7 s • Allarga il manto ; ne permette , che n .Alegionbi ,,.
fiano veduti , come giacciono in letto , quei della B1btie1h.
Compagnia, da vna Fattucchiara di Pruffia, che
curiofa di ciò fi fece portar dal Demonio nel Collegio di Bransberga 7 6 • E fe vn' altra Strega , 76 L1wic. , •• 1 .
ID come poi giuridicamente depofe, v.uol farfi por- •1-11.1.a. c.2.
·tar di notte in vn Collegio,per tentar la pudicitia
~'alcuni j all'auuicinarfi, comparifce vn venerat1~
O 4
do

NÌ
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do Vecchio; che la cofrringe a fuggire; per eflere
quella eafa di perfone diuote molto di Maria J e racco.
77 lhid.
mandate fpecialmente a lei 77. S'vn trifl:o Gioua.
ne, con maleficiar le ampolle, che feruono al Sa~
crìficio dell'Altare, vuol torre di vita i Padri ;
confelfano per bocca d' Energumeni Ii Demonij;
confrlfa il Giouane , che la 1. V. con S. Ignatio
78 .Annal Mar. l'hà vietato loro 7 8 • Fin~lmelòte come ad alcu"·ll9r-Beliloci:
ni della Compagnia tranalfati
hà ottenuto il ve.
in
Bea11/ieu.
Tf
79 .AnnaLM•r. nir dal Purgatorio quà sù a chieder'aiuto 7 9: co.
9
; · r~ t.
sì ad altri viui, come al P.Colnago 8 0 , al P.Gio.
2°c.;. •ta. par. uanni Saglier 8 I ' hà dato certezza d'efsere pre- . I
81 .Ann. dier. defrinati; o gli hà fatto leggere s'vn libro d'oro i
"'":;~~~4M~.~: propri8 nomi, e d'altri pure da faluarfì per mezzo
1ss.
loro :z.; come al P. Otazo, di cui fopra • Nel
3
:. .Anna! Mdr. quale aroomento è nota vna riuelatione fatta , fi
n,951.&n.11:.1
1::1
SF
{j B
. .
JJ'
foppone, a • rance co orgia mtorno a eterna
falute di quanti per lo fpatio di trecento anni mo:~J;.a!.~. r. riranno. n~lla C~mpagnia 8 3. E ne fù tefrimonio
La11cic. to. z. vn Re11g1ofo virtuofiffimo , .per nome Lorenop ..fc.17.L.i..c.r. zo ·il quale infermo a morte in Mola foa patria·
Preti1f. Ocç11p. d ' h
·
e
Nor.in soc,c. 16.
oue anea pre d1cato;
ratto
c h'1aruare 1·1 p • v·m.>
n.z.o.
cenzo Matrez predicator della Compagnia,& habitante all'hora nel Collegio di Brindi lì, città da
Mola poco di.frante; fì rallegrò feco a<l alta voce
del fuo efsere nella Compagnia; in cui chi ~erfe~
uera, e muore, fi falua. Dio hauergli cìo mo!4 !mago 1.f,.,• .fl:rato; con imporgli , che lo palefafse a tutti 8 4 •
"'· . .
Con tutto ciò il Signore, quafì non contento
Lancic ib.
d'h auer Io d ato come per vffi c10
. aJl a Sua M adre;
~rttiof. occu.
pat.ib.n.19.
s'è degnato di chiamar molti egli alla Copagnia;
.Ann.ditr. me- e particolarmente fauorirla. Orando Adalberto
mor.30.Stpt.
Bau1ech
r
. Ch" r. d p d. d"
8f ortandin. fib,
m
1e1a e a rt;e 1man dan do a G"1eI6 .ui. 1 f.
sù; che vedeua nell' Holba : Come poteua [emir1.:.~;~0 • "'· lo? vdì : Voglio;cbe tu rimanga, doue fei 8 L'ifref.
fo auuis.ò della vicina morte il P. Martino PeJaez : a cui già comparendo ; l'hauea efortato t
di frndiar lingua latina , per entrar poi nella foa
Compagnia:con millaccfarlo altre volte anco della
....
J 1
falutc;
,,

'
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Di Sant' tgnatiò.
21 'f
fah1te ! fe norl lafciaua le dilationi 1. Cot1figliato

7 .Ann141 di•r .

da Papa Gregorio XIII. DiegoSanchez a feruir m:mor . 9. Mr.
:coDio nella Compagnia, chiedeua in S. Pietro di
uaRoma fopra ciò lume dauanti al Venerabile Sacra~
Sa~
mento; da cui vfcirono quefie voci t Entra nellii
0
·i ;
Compagnia di Gi~sù 8 6 .A~ogandofi nd fiume Tago p.~~1 .:,!,94~ ' •
ij;
Paolo Caruagho , fçntl vna mano, che trattolo '"'"guh . ;~.
tio
dal
fondo , lo pOiÒ piace,uolmente : con pater·ugli fra tanto; che gli f1i fcrinelfe nel cuore..> ~
Douer lui per fì gran beneficio farfi della Compagnia~
1 O•
~così piacere a. Dio 3 ~.Riuf~ì huomo di gran pcnit~n- s~~";;.~·;;;~ 1:
·e- , za, & orat1one; fauonto dalla B. V. e predtlfe F.ccie.L.a..c 31.
15. anni auanti la fua morte • Dicdefi vn' AttUò·
cato ad infegnar' a. rozzi la Dottrina Chrifriana....
f perando dfere infegnato da Dio di quanto gli
biiògnaua per accertar la falute: così nel com..
municarfi , gli ftì dal Signor detto : effere Jua l ?O• ss #.zc,& 1.,,.
lontà ; che [e gli dedicaffe nella Compagnia 8 8 • Due!J infra ~ ex LAfl•
in Ma11ila furono da Dio ammoniti d'hauer'L cic
. to. l,. P fa• '
1
cuore la Compagnia 8 li • Dilfe Chrifl:o ad Anta- 7i;;/·~;m . ,
nio Sardi Dottor di Medicina: Vieni dietro a me;che "nn. 1 f 83.
ti farà Medico deUe anime ll 0 :come fece con tre fuoi ~91 E.; vtn•
figliuoli; e rilulfero tutti qnattro in talenti~ e_, n;~ lZ.Ann ld
vimì fino alla morte. In Bruna nella vigilia del 15'9'- · .A 1 1
Natale, bramofo vn Giouane pio, & alieno dal- 1
n "' '
la Compagnia ; che Dio gli nafcdfe fpiritualmente nell' anima , intefe con interna chiara fa..
uella: come Giesù l'inuitaua nella [ua Compagnia: e
cbe gli nafcerebbe nel cuore ; quando abbracciafTe la
"!iolontà quel moto , che dal Ciel gli 1'eniua 9 1 • éommunicatofi nella Morauia vn certo, per intendere il diuin beneplacito fopra il prendere fiato; ft
yide auanri vno in habiro della Compagnia; e_,
· mfìeme vdì: Va dietro a lui.· e tofro rinonciando
vn pingue canonicato: con ributtar; anco vn partit.o ~antag~iofo di .nozze, ~orfe ir1 braccio .di 91 Ex Lt1•id·
&1esu, e d1 s. IgnatlO 9 z.. R1mafìo v~douo Pie- ciof•pra b " '
tro de Saauedra, e perpletfo della vita , c'haue:i da .Ann.1•• u. 1y . ' ·
menare,faceua oi:atione al Sepolcro di s~ Diego in

re-

0 11

%f:x

j

e·
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Akalà: & ecco fl:repito da quella tomba; come
fi 1iu1oueffèro l'otfa del Santo : e vdì fenfibilmen.
te : Sarebbe feruitio. ma~~vior di Dio ; fç glifi conf1.
~; ""'"'· tlitr. -cra!Je nçlla Compagnia 9 5 ': In Parigi ad vn Gioua,,,,,,,,,,z.,..,,.,, ne tornato sù la buona fl:rada , comparue S. Gio:
EuangeliQa ; dì cui anche queglì portaua il no.
me ; l'efortò a farfi ReJigiofo ; e in fine gli pofe
.in mano s'vna poliza fcritd a lr.ttere çl'argento i
nomi di due Religioni molto efemplari ; e per
terzo a caratteri d~ ot'o il nome della Compa-~.. '"'•go •· .gnia 9t •
.
..
.
t-;:!;:;~~·'};,,,.-. Che fe folfe dmerfamente ; b10 non haur-ebbe
h. Borufa« fatto gratia di fomìgifantt fegnj d'amore 9 5 a
.H•Jf.virg '·+· '· quella Religione; la qu:rle pur fù da Paolo V. ìn14[,;rt. .Ann. titolata : Sanfia , & numquam fati1 la"data 9 6 ,
l) 89,
. Vide in Cordoqa S. Terefa 0 ran numero d' Ani95 D1q1 1nim
d Ip
.
11'.
J: >i' r.
I e.ie_o
1 • Vna
,••~ 1~"°". 1,4 n'.e a ~1,rgatono pa~1~r retto1e a
ad ttma• di loro pni va~a J e pm fplendente le P.mdaua : e
11
d~m
d"ci fa • • fola di tante fu deana, che Giesù <1'An°eii atJfi d. Pe/uf. /. i·
.
~
b
. ~ . r.
'P •n.
torntaro,
venutole
111contro,
l'ab
racciafle
mie·
11
. 96 an • :606. gno di f peciaPaffetto • Attonita Ia Santa per lì
" •11tum
ll"'"'•lt•li·
nc.p. raro fìp~t~aco1o ; d.tman d'd
J/.:;
o.a vna d"J. que IIA"
e mt,•q.Soç;,,,
me : Cht fi foff"ero ? e chi qneila prima tanto da
Dio fauorita? en'hebbein rifpotta : f?!!ell.z, che
ci guida, è °'\'n FratellQ della Compagni.i di Ginù : e
tJCJi gli .-r.pplaudiamo ; come che dJlli meriti, & ora~
tioni fue ricanofci1moJ1pj tutti l'11fcir haggi di 'Purga~
torio • !?f!anta alt'andargli Giesù incontro: quefia non
ècofa infolita ,• per effe; priuilegiQ degli huomini del"
,.Lancic.
!?t.~~~:.i·~ laClolmp,1g~ial c9711· ~radf!lCOrtodin que~unc.o 1d·1 Sa,.,,,. z. ere ;ino c!e
o eg10 1 or ona , 1~ato m etto
•P,.fc·f7Jt,.c 1. vfficio circa trenta anni , con tal modefi:ia ; che
,,.~;;;~°[ç~;«;~: al IJ voce difrerneua da quattrocent9 V ~rgini di~
•. , 7•
uore della Chiefa ; non hauendone mirato mat
vna in faccia . • Di ma~_g-iori prinilegi riconofceua
debitrice a Dio la Compagnia vn grauiffimo
9 ~ H'fl
11 .s
8
,. 4,t, ; ~r.' '· Theologo 1J : e fono : Dilatarfi tofi:o per tut"
L""''" ;-..,,"'. to il Mondo çon riforma de cofi:mni neIIe città ,
e prouincie, dou'~ntra • Zelo delle anime vni..
lU d 1C1Q

1
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Di Sant' Ignatio :
~ 19
.uerfale in tutti. La conuerfione degl'infedeli.
Vnione di carità fino ad amarfi l'vn l'altro più
(i. che fratelli carnali • Pace vgnale a quefi' vnione.
"
1a. Cafrità in tanta giouentù • E!fere perfonefpirituali • Accoppiare fior di nobiltà, e di dottrina
10:
con fi grande humiltà • Il Libro degli Efercitij ;
10.
>fe e le miracolo[e trafmutationi operate • Il concorfo della diuina gmtia ip ll}UOuere fi facilmente i
cuori degli huomini al bene, tal volta co'l folo
afpetto, e colla modefiia. Perle quali, e per fomiglianti prerogatiue conofciute ab efperto il P.
Orlando Gu~chiardo, Vifit:itor Generale de PP.
Minimi ; esì temuto agli heretici, che lo cercarono più volte a morte ; piantò alla Compagnia
vn Collegio in Bordeos ; benche la Religion fua
non v'haue!fe cafa • E fù nipote del P. Simone ,
Correttor Generale dello fèe[s' Ordine ; a cui
perfuafione Guglielmo di Prato , Vefcouo di
Chiaramonte, bramofo di liberar dall'herefie la
Francia , v'introduffe la Compagnia , con fon. 0
darle
tre
Colleai
9 9 • Anzi l'Ordine della vene- 99 Viti• ' "'"'
fi
·1
r. :,l. d
. . . fi
.
hoc •/'·lt•Jn•ud.
rab i e erto1a nn a prmcipio 1 compiacque te- ,•. s. in .Appena neramente amarla, e largamente fauorirla ;_ pre- diceaJSS.Lwg-,
e frandole in Parigi la Chiefa ; e fofrentandone i ~~~-p•g.xo3. "1'·
anni ; compe- 100 0 1 .
e foggetti non folo in Colonia pi\Ì
100
: ma in Roma
rando anco
loro
habitatione
. . fi
. fi
. d I
Hrjf.Soc.• l•""'-"·
p-l1b.
con ampie 1imo me : m rno partec1pan o e per p.1o:r..&"""'·
tutto' e per fempre la ricca heredità de beni Cuoi 106.l.8.,,1038. t.
fpirituali con Decreto del Capitolo Generale nel- ;~:11~~6: • m.
la gran Certofa l'anno i H4• che fuggellaco, e col~
1 0
1 1
la' fottofcrittione di Pietro
de Leydis Generai
0 . Pietro ' '
.
. fi f; ' Le7disf4tto
Ge•
n
mandato
a
S.
lgnat10
•
e
nel
1
c;83.
m
l
atto
,,.,.
,,,, If40.
fi
Capitolo con oiunta nuoua di gratie priuilegian- mtrto nel If4~·
• D fc ~'.
. l r. ffi • d •S • E non Pittro
d one I e ontt con JJarttco ar iu ragto t acri- Sard• .,..,.
ficij • Più penfaronofare nel 15p. i.PP.Chierici Gener.:e11sr;.
11
Reaolari
di S. Paolo ' detti Barnabiti• ' co1.1 vo~ cretofud•tto
D•·
~
fi / 11/;f,(.J
der dare anco fe freffi , vnendo l'Ordme fuoalla ,,,u• o rf4ndmo,
~ Compaiznia in vn fol corb ; quando con riguar- t+n.101.
~ . fc •• d" .
h rr. . d" ~ VtbR•J"""d'
d..,,o a1maggior erumo i io non au ·ne gn' 111! 1,.9.p.ig.130.
e
cato

tnc
:n.

fe:

~

c
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cato diuerfamente S. Ignatio; fenza che nulla..
B1/I. Sac.p.1.{. fcen'lafiè Ja fcambieuoJezza della confidenza , t.J
JZ..n.z3.
dell'amore; poichea lui come a commun padre
quelli ricorreuano in ogni vrgenza; & egli efibiua !oro di continuo tutti li fegni d'affetto , e di
gratitudine; ricordeuole fempre del beneficio riceuuto in perfona d'Emanuele Miona; che caduto infermo nel vfaggip qi Parugi a Roma fù dL
ioro alloggiato , e curato con carità grande in S.
ro; OrltJndin. Barnaba' di Milano 1 o-3 •
:ib, /.4.n.12.0.
Ne fù di poca durata cotal fr<tgranza,della qua~
le dopo cento anni fi confolaua tutL-a fa Chrifl:ianità; e le Nationi, e li Prencipi ne refero gratie
a Dio per ogni parte , fpecialmente nell' alta... ,
e ba(fa Germania , & in Roma ; doue non folo i
Capi del Popolo Romano; ma come vniuerfal
beneficio del Mondo il protefrarono con publiche
dimofl:rationi tutti affatto i Signori Cardinali ,
eh' erano in città, e nel difrretto; e tutti d'ogn'
ordine di Prelatura ; gli Ambafciatori deI!e Corone, e d~altri Potentati, fino il Pontefice Vrbano VIII. che dopo il Giubileo conceduto alla
Compagnia, l'Indulgenza Plenaria per la Chiefa de Padri; permife, che fi frampafsero medaglie, anche d'qro , co'l fuo impronto , e nome
da vna banda; e nel rouerfcio la memoria dell'
Anno Centefimo della Compagnia ; & honorò
colla maefià della fua prefenza ft la Fe!la nel Giesù folennizatadi fua intentione dal Nipote
Cardinale Antonio Barbcrìni per otto giorni con
magnificenza più che reale , con foochi le notti,
emachine d'allegrezza merauigliofe, accompagnati da fuochi di Campidoglio , de palazzi <le
Cardinali, Ambafciatori, Prcndpì, e di tutta
104 Vedin• te Roma: fi parimenti l'Apparato erudito, e fonRelariani ffam · tnofo del Colleo-io Romano I o4 ·le cui Scuole
pate l' a11nor639'
,
b
'
•
e 16~ om Ram11, nell adolefceuza fua frequentando hauea nobl1J
e 11/tralJe.
I ìtato.
I
101 ortandi11.
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S. Ignatio è creato contra f ua 1'oglia Generale della
Compa.~nia; la quale fantamente gouerna; 17alorofamente [o/tenta , e dilata • 'N.! fcriue ttncora con
fomma efqui{rtezza di prudenza, di humiltà; ma
non fenza lumi j~raor~inlllr,i , e con frequentif]ìme
ì?ijìoni, & efiafì 1 le Conftit!'tioni ripiene di fapiencelefte.
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Ontermata la Compagnia ; Ignatio ne
diede tofio auuifo a Compagni : e percioche doueuafi co'l confentimento loro
efonnar confritutioni, e nominare vn Generale;
li chiamò :i Roma: e vi furono fu'! principio del}a ~arefima del 1)4I • quanti potel"OllO: men.
tre Sauerio, e Rodrigo s'erano inuiati a Portogallo per l 'lndie ; Fabrò alla Dieta di V ormatia ; e
Bob:.ldiglia., per lo grande vtile, che n'haueua il
Regno di Napoli, vi fù arrefratodal Papa; oltre che frana indifpofio. E quanto alle Confriturioni , e Regole; i lontani fi rìmifero a quei di
Roma ; e quelti al giudicio del Santo; il qual però nulla diede ma~-per definito fenza la concorde
loro approuatione. Ma nel creare il Generale
mancò il voto di Bobadiglia ; che partendo ne
prenedendo impedito il fno ritorno; no'l lafciò
fcritto; come fecero i tre fodetti. Gli altri volle il Santo, che per tre giorni, macerandofi:t
orando , in fìlentio, fi configliaffero con Dio
fopra chi doueffero eleggere: indi ne portaffero. il
nome in poliza figillata: pofcia per tre altri giorni pregaffero il Signore a benedir l'elettione. la
quale, aperte finalmente le polize alli 9.d' Aprile,
per vnanime fenfo de lontani, e de pr:fenti, cad\ -de in S. Ignatio, voluto Prepofito Generale da
tutti; fuor che da lui fl:efso: il cui voto di ll:npen1 da humiltà e pari prndenza(con efdudere fe ; .ne
1
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altri nominando , per non preferire alcuno : e
.rur fodisfacendo all' ~bligatione di elegger' vno)
fù quefl:o : Eccettuuto ~è, dù la mia ')Joce nel Signar
'}{gfiro , perebe fia Superi~re ; a quegli, che fi irouerà:
hauer più ')Joci per efferlo •
Quella elettìone quanto refe allegri tutti, fece dolente lui ; come che riputandofi da meno d'
ogn'vno, fi vedelfe al~atQ.fopr.ta degl.i altri: onde non potè ridurli a ç_edere al giudicio loro , che
fiimaua ingannato ; però (ì diede a protefiare l'
infufficienza fua e per gli habiti della vita menata nel Mondo , e per le miferie prefenti dell' anima, e per la debolezza di fanità , e di forze • Ne
per contradir de Padri arrendendoli punto, troncò le repliche con queG:o : Che rifolutamente non
4ccetterebb~ tal carico ; fe intorno a cià non haueffe da
Dio maggior lume • Il che fece, che i Padri, lì per
acquetarlo ; ft perche compatiuano al dolor foo;
metteflèro di nuouo l'elettione a partito per dopo altri quattro giorni d'orationi , e di penitenze : piangendo egli dì , e noi:te; e pregando Dio
ad infondere diuerfi penfieri ne Compagni : li
fecondi voti de quali furnno queJli di prima; con
fua li poca fodisfattione, che volendo ripugnare; Diego Lainez rizzatoli ; e rompendogli la
parola, dilfe : Che s'egli lì faceualedtodi partirli dal voler diuino manifefiato Ja feconda volta, quando era di vantaGgio la prima : egli pure
fi farebbe lecito di tor1J dal1a Compagnia ; la
qualé così haurebbe hauuto altro capo da quello ,
che Dio per man loro le daua • Co'l Lainez protcfiarono gli altri : Che ne accetterebbono il gouerno effi ; ne il darebbono foor di lui a chi li
foflè • Ciò per tanto non valfe adefpugnar' Ignatio • Ma perche temeua da vna parte il contradire a tutti : dall'altra il caricarfi d'vn pefo da lui
riputato fopra il fuo potere : perfuadendofi , chet ,
dal non conofcerlo nafcclfe 1o fiimarlo; venne .a 1
patti : e compromi!c il negotio nel fuo Confd1q.222
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re; a cui darebbe notitia della palfata vira , e del

e prefente fiato dell' anima., e del corpo ; per ac ..
chetarfi al fuo giudicio • E benche fi redamaife;.
or fiì mefrieri èonfolarlo " Confeffor fuo in quel
rà tempo era vn F. Teodofio di Canta vita , de Mi ..
nori Ofieruanti ; a cui per. tre giorni ( e fut•ono i
.- tre
vltimi della fettimana fanta >ne quali t1on v[d
dal Conuento di Sll Pier Montorio ; ne lafc1ò ve-.
dedì a Compagni ) d'ied'è minuto conto di fe ~
del feguito nella doppia ekttione , dell'arbitrio
lafciatogli per dtt~rminare , come fiimaffe inan...
zia
Dio • E quegli fenza punto dubitare, gli or'
ldinò il non opporli più al chiaro voler del Cielo.
e Pur nondimeno Ignatio lo fcongiurò a rifle.rrere
meglio , e meglio raccomandarfi al Signore ; con
mettere in carta Pvlcima dt:termination fua, &..
inuiarla a Compagni; con ocrni libertà patlandò
r loro; affegnando anco, fe gli pareflè ~ le ragioni
di efcluderlo dalPvffido • & hatmta di ciò promeffa ; fè ritorno il giorno di Pafqua • Porto 11el
Martedì proffimo il Confeffore fi:elfo la fcdttU•
ra; che letta dauanci a eornpagni còmandaua ad
Ignatio ; che fenza più accectaffe • A!Phora fi . .
nalmente chinò la tefia ; e prefe il carico di Generale a diecinoue d'Aprile ; giorno ; in cui
tiene, che S. Pietro fuo fi gran diuocofoffe fatto
capo della ChieCa 1 •
t 6d fetttta1
• qut
, Conuennero{{'ofcia i .Padri di vilìtat
·
• nel Veriet-• remp~re
r~ttae1mm1t9
d1 proffimo le erre Ch1efe, per fare là ·quella d1 ~ihs Patrohui
S. Paolo, vna delle aLpartate, lortta11e dallo fire- pafcen~i chri.
·' d" .
I" l
,
fh gregts onus
p1to
, e 1;m
.mote, a. p ro fieffitone 10
e~ne . C?- :ii:Cepit· ar1a11me fegu1. a~h 21. Aprile, celebrando S. Ig1~at10 din. Hift· sar.p.
all'altare d1 N. Donna '· doue
anco fratta ti SS, •. q.n
.rr. ~et
•
Girardi
Sacramento ; & era lit~ato m quel tetnpo alla fi- Diario al g1•f•
nifi:ra della Cappella Maggiore , Qii.iui prima di nofud•t11 •
communicarfi , rittolto verfo i circofianti ; e in
vpa mano tenendo il Corpo del Signor1t con foto la patena"; e nell'altra la formala della pt'ofef~
, one in ifti"itto; a voçe alta td con~imte dolciffi-
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me 1agdme inginocchiato la recitò; e communiéoffi • :ilzatofi poi, dopo hauer prefo il Calice;
pofe 5. hoftie confecrate sù la patena ; e di nuouo riuolro i.:iceuette le profeffioni de Compagni
pofti ginocchioni d'intorno ,· e le fecero, con effere Giouanni Codurio il primo , sù la medefima
forma ; faluo che la promeffadel Santofùimmediatamente al Vicario di Chrifto ; & a lui, come
a Generale, quelle deg·Ii éfltri ~ Quindi communicatifi ; refe le gratie a Dio, e vi.lirati li fanti
luoghi di quella Bafilica ; fi raccolfero all'altar
maggiore ; ~oue abbracciarono Ignatio, e gli baçi~rono humtlmente la mano ; prnnge11done per
tenerezza effi , e li circo{bnti: e tal piena di confolarioni del Cielo inondò quel giorno il cuor !Q..
ro, che 1101~ poteua reprimerla il Codurìo : andaua nel tornare a Roma , portato dallo fpirito
auanti agli altri , con fofpìri , con bgrirne , con
vfcire in voci di tanto affetto ; che pareua, n'haueffe a froppiar per l'ardore~
Fatto dunque lgnatio Ge!1erale ; per humiJiarfi, e per efempio degli altri , andò l'ifielfo
giorno in cucina; doue lungamente feruì con tan~
ta fommeffione, obedienza, e feruore; come s'
egli foffe il Cuoco, e1 Cuoco foffe il Generale.
S1 occupò ftmilmente in altri vffici baffi , e vili di
cafa ; compartendo il tempo in modo ; che ne
agli humili minifl:eri tn<\nca'ua ; e fodisfaceua pien:imente a negotij ; che molti ogni dì fopraggiungeuano, e d'importanza. Infegnò ancora la
Dottrina Chrifriana in S. Maria della firada per
46. giorni continui a fanciulli ; concorrendouì
perfone d'ogni età, e feffo, e nobili , e letterate:
il che faceua con parole malamente italiane , e
poco proprie; ma fi efficaci, e di tal'energia per
muouere gli a[coltanti a compungerfi ; che partiuano gemtndo ; & inginocchiati a piè del Confeffo_re non potemno per i ftnghiozzi , e per fe,
Jagnme formar parola : come raccontaua il P,iç
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Di Sant' Ignatio ~

2 z;

Lainez che vd iua in quel tempo nella detta Chie..:
fa le Confeffioni • Ne; lafciaua il cofrnme fno di
vifìtar gli hofr.itali; feruendo con teneriffima carità i corpi, e le anime degl'infenni.
E poiche a lui , come a capo , tocc:ma frriuere .
Je regole, colle quali fi gouerna!fc la Compa(!nia;
oltre l'ordine precifo hanutone dal Pontefi~e; il
che tdl:ifica egli ne;) principio delle Confiirntioni : è difficile a dire ; C'bm~ Lèonfidato affatto di
[na prudenza, fi pone!fe tutto in braccio alla fapien_za .e~erna ; \hiede_ndo ~nfl:ant~mente Itu:ie
per rndmzzar con ordme d1 mJ.gg1or perfetttone quella famiglia da Ce con diuino infegnamento
piantata; e dallo fre!fo Dio eletta per ogni grande 1mprefa di maggior gloria foa • E in quefio
ancora ~ come in a!fai altro, pafsò tra'l Ceruo di
Dio, e'l fuo Signore vn'amorofa gara: ne fi può
difcerner bene ; [e più eglì diffidato di [e pone!fe
oani fperanza nel Signore; ò il Signore piÌl larg~mente lo fauori<fe di continue ill,nllrationi, -e
vifìtt: del Cielo. Il che acciò s'intenda ; e (ernir
po!fa per norma di chi metter vuole da douero
le deliberationi fue in mano a Dio ; gioua efporre in breue .il modo
. , tenuto
, p dafilui. nella fabrid :I. Vi.d1 Orl• nrl.
ca de11 e eon fi mmont - • rapo o 11 punto a Hiff.fuc.p.1.1.11
confultarfi: Prima , fi metteua fotto gli occhi "·47·
del [uo Dio; e quiui fpogliatofì d'ogni affetto, &
ìnclinatione anco minima verfo il sì , ò il nò di
<J nanto era in trattato ; fi offerina indifferentifsi,
mo al determinare, con gittarli nelle mani del Signore. Secondo , con profondifsima humiltà, e
gr:w femore gli chiedeua luce da fcorgere il vero;
e forza per abbracciar fol quello, che fo!fe di
maggior Cua gloria. Terzo, entraua colla mente a difcorrer ; e rrouar tutte le ragioni , che
fouuenir gli poteuano per l'vna, e per l'altra parte; ne quefre leggieri, ò poche. Quartp,le ragiof1i trouare diligentemente ponderaua;e paragona1 la tra di loro; fpendendoui le notti; e tal volta
I(I
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_parte del dì, ritirato in vn'horticello,che vn Gen. pr
til'huomo gli prefiaua; ò in camera;doue poneuaft an
all'vfcio Benedetto Fai mia; perche niuno entra[. tn~
fe a dargli noia • ~into , quefie cof e pefatG er
proponeua tutte di nuouo humiliffimarneme nel è!
colpetto del Signore ; con fopplicarlo infiantif. Pr
.fimamente d'aiuto per appligliarfi a quanto fotre
più in piacere della Maeftà w1a. Sefio, dopo le
tanto efqnifite diligèhzè' i come s'haueffe fatto
·nulla , fi daua per inolte hore all'oratione ; ac.
ciò il Padre de lumi, e fuo M~efiro gli mofiralfe
pienamente il fanto foo volere;con àdoperar fem ..
pre la B. Vergine per mezzana con Chrifto , e
Chrifto co'l Diuin fuo Padre • Ne per fentirfi
quafi dt:terminato ad vna delle due parti, s'ac·
quietaua fobito: e fi sà d'vn cafo fra gli altri; fo.
pra cui. hauendo hauuto dopo io. giorni di con·
folta con Dio l'vltima rifolutione; per quanto fi
poteua conofcere ; profeguì nel penfar , e pre,s-are ne
fino alli quaranta giorni. Finalmente non iatio ri
rnai di riporre ogni fiducia nel fuo I)jo, per vlti· in
mo fegno, & effetto di ciò, hauendo regifi:rato i di
fuoi difcorfi , e le fne rifolutioni con fomma diii· m
genza in carta; quefl:a potleua sù l'altare; e co'I n
pianto, e colla forza d'intenfiifor.io afrètto nel ce- e~
Jebrare offeriuala co'l Diuin Sacrificio alla pritna d ~
verità lddio; acciò., fe nulla vi fcorgeua meno a le d~
conforme,gliene daffe conofcimento! come feceJ
cc
già di certa foa lettera Decretale, prima d'inuial'li\
la, S.Leone Papa. Però defìdet•ando egli più voi..
di
re d'intendete; fe quanto hauea fcritto, era di gttvi
Ho a Dio; gli compariua la Regina degli Artgeli ~
e
hor:i fupplicante per lui; ad impetrargli aittto; e
f1
chiarezza; hora confolandolo , con approuar ntr...
d
; .~ • .,,m.. rio d• to , e confermar quelle Conitittltioni di!tefo i11
g
procrfsi ,&e.fa/. carta 3. TrouaG anco n~tato di fua mano; come
r
~;,,,, 1H· S•c. nel formarc1e Confl:itutioni hauea fpeflè volte prei j t
/. r; e 4.
lenti li Mediatori: co'l qual voc:ibolo intenCle..> ~
.u:n;;{;.!~.::-;: Chrifio, e Maria, mezzani nofi:ri, e mediatori fu-1-r r
«iff..i.
pren
,r «l
.
),
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:en. premi con Dio, venuti vifibilmente a vifitarlo ~

uaft animarlo , & infegnarlo • Così haueffimo le.J
raf. memorie di quanto vide , di quanto vdì , e
_., eronò nell' anima fua per li dieci anni , che.J
nel durò quell' opra : pur' è piacciuro allJ Diuina
tif. Prouidenza , che ne rimanga per faggio vna_.
J/fe piccola parte fcritta di mano del Santo ; fe1le condo il fuo coflume clj nQtar ciò , che dì per dì
tto gli paffaua ndl' interno;e ritrouata in vn caffetti6 no a cafo; perche o fmarrita o dimenticata da lui;
Ife onde non l'arfe ? come il refl:ante , prima di '
.. morire • Quiui fono !e infufe cognitioni , e le.,, I'
e vilìte celefli da lui godute in 40. giorni ; efarft minando quello punto : fe conueniua , o nò,
le- che le Chie(e delle Cafe Profeffe hauefièro alcuna
b- entrata per la fabrica, feruitio , & ornamento loro? Vi fi leggono fpeffe apparitioni di Chri~
ft fio , e della Vergine ; vifioni di Dio con efi:ere ne figure fenfibili , e e.on intell~genze interioo ri ; eil:afi , e rapimenti ; lampi di luce accefa;
t~ infocamenti , & impeti di carità ; palpitationi
i di tutte le vene ; impulfi vehementi ; foauiffime trauquillità i e lagrime fenza fine ; chiare
notitie della Gloria penetranti , com' egli dice , fino alla fublimità del Cielo ; illuitrationi
diuine tali , e tante ; che pareuagli a cerro modo , non rimaneffe quafi che più intendere..> ;
con perdere non di rado il polfo , e con l'halito la parola • e quefte riuelationi erano , pu9
dir!ì , continue ; lunghi erano quefrì fauori, e
vi!ìte diuine; durando [peffo molti giorni; accompagnandolo per tutto , in!ìno a menfa, e
fnor di cafa ; eleuandolo colla forza della grandezza loro , & afforbendolo a guifa d' hnomo
già cittadino del Cielo • E quefri fi prodigiofi
regali della Diuina liberalità godette in rifolutre vn piccolo punto di pouertà • fil' onde fi
~ nuò comprendel'e ; fe in tutte le Conflirntio..
\ .v'è parola , o apice ; fopra cui egli fparfo

~
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!JOn habbia copia di pianto ; e Dio alfai raggi dal
Cielo • In fegno di che, come comparuero !ingue di fuoco sù gli Apofi:oli per Io Spirito Santo
venuto in loro; fù veduta fu'l capo d'Ignatio ,
quando fcriueua le Confi:itutioni , pofata vna
fiammeggiante lingua di fuoco , tefrimonio dello
Spirito Santo; che lo riempiua •
Tale fù il lauoro d~qu~fro t~bro, fcritto con affai più lagrìme,che i~èhiofrro;più al lume di Dio,
che dell'intendimento humano ; riconofciuto
per mir.abile magifterio d'acroppiar le finezze
oella prudenza' e dello fpirito"'nella forma d'ordinatiffimo gom~rno; riuerito infino dagli beretici per fuperiore ad ogni humano intellt:tto; e da
fantiffimi, e dottiffoni huomini, vnicamente apprezzato per la cele!l:e Capienza , che vi s'afconde ; e per la dottrina di tutta la perfettione chri4 Delledttl
Cinft~t.
hauut•
e... fiiana '· e relioiofa
. b
• 4 : e però con raro efempio è
,, ; e ptr ,,.1; •if- fiato d1chiarato,e Interpretato daI medefìmo Sanpmate, &e.Vedi to, da cui fù fcritto: giu!l:amente chiamato da S.
u. 4. Riff. [oc. F
r B
' Opera d'zuma
· del '•n.J.-adre Ignatio;
·
lib.n. n.If5. &
rancelCO
orgia:
.z,;~.. .
o per più 11ero dire, dello Spirito Santo in lui 5 • E
[;r~~;:~,; -;.,.:~ che fia cofa di Dio vn tale lnfi:ituto , lo dimof."!.· 1. Gen.u,, fira il non hauer potuto mai forza d'humano con1 8
M.sn. fr •
trafl:o in minima parte alterarlo : perche ( fcriuea
da Cocino S. Francefco Sauerio) percbe Dio fecretamente lo dettò al fuo f eruitor, e padre nofiro Ignatio ; e pofcia il fuo Vicario publicamente approuan6 Dec1f 2 4r; "· dolo con apofiolica potefid il ufe immobile , il fece
1 1.
dureuole in fempiterno. Però Ie fodette ConfiituDParte
rcif47p.t;.
4. 11 <- tioni fono Papali,· come fatte d'ordine del Papa:
mt.fta ve pro. meffo poi da Paolo l V. a firettiffimo efame d~
P.rerea dub:c:i- quattro Cardinali ; e approuate in tutto : indi
r1 noo poffir
fi
·
··m
e
~ B Il d
J·
de va1id1rare con ermate In ampIJ 1ma rorma co o e a mo r1
dimrum Co. Pontefici. E le riconofce la Rnota Romana per
ftnunonum....... · p
1·l ; e In
· pm
. ' .d' ~na D e~I' (ì10ne Je 1~1t1to
• · la co:
debeamque_; ,apa
6
cenferi Papa- s1 • E <r..:>me rah v1et:ino li medeftm1 Pontefìrt
IesG.
7
14 . a chi che fìa fotto grauiffime pene il condannarlh
re~or.Ecctefi,.
' '" impugnar
•
1e, o metter
, le.m
. dubb'IO 7 • Sotto 1'! qu -~·
co11/1t;.
0
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.Di Sant' lgnatio.
2.29
~al noine di Confiitutioni fi. comprende non folo il
in- tell:o ; ma le dichiarationi , anch' effe indubita~

to tamentc dettatura, e fcrittura del Santo, così legitirna , e fua , come il rimanente delle Confrituna doni; di cui fono parte; & hanno l'autorità melo defima.
f. In quefro mentre non tralafciaua il S. Padre di
- guardar , & alleuar l~ n~ua fua pianta della
p, Compagnia: le daua vita collo f pirito; la foftenfO tana colle orationi; la regolaua colla prudenza;
~e la difendeua co'l v~lore ; l'edificaua coll'efempio;
- ead ogni virtù I! promoueua. E'l Signore lo fa"- uoriua in m&do , che qualunque cofa, in cui meta reua il Santo le mani ; riufciua felicemente. Si
- trattaua in Portogallo di ritenere, per lo gran
bene, che vi faceuano, i PP. S. Fr:mcefco Saue- rio, e Simon Rodrigo; anzi che mandarli nell'lnè die : bauendo il Pontefice rimeffo tutto nelle mani di quel Rè : quefii giufta il configlio di S. lgnatio, trattenuto il Rodrigo, da Lisbona nel 1 )4I·
alli 7. d'Aprile, mandò all'Oriente il fuo Apofiolo Sauerio. Nel medefimo anno inuiò il Papa
con ampia potefrà fuoi Nuncij Apoftolici all'ffo.
la, e Regno d'Irlanda i PP. Sahneron', e Pafcafio ;
doue molto faticarono per fofi entarui l'antica, e
vera Catolica Religione. Q!.ando pnre per intereffi della Fede fpeaì nell' Alemagna il P. Bobadiglia; e di là nella Spagna il P.Fabro. E come H:auano già in Parigi molti giouani, Italiani, Spagnuoli, Fiaminghi, riceuuti di frefco dal Santo;
e fatti andar colà fin da Roma ; perche vi frudiaffero: in meno d'vn'anno , da che la Compagnia
fù Religione; Ignatio l'hebbe f parfa in lta1ia ,
Francia , Spagna, Germania, Irlanda , Portogallo, & India; e l'anno feguente nella Fiandra: cofa,
che fà frupire •
~
" Non contento dunque di fondar', e gouernar la
~ ~Cafa di Roma, capo,e madre dell'altre; incamii1a~~ i fooi Figlmoli a predkar' )e fruttificare. Jn ogni

1 ,

~

• " ~·
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

230

Compendio della Pita

,

parte; dando loro le ìnllruttioni da feguire, per di
effere degni operari di Chrifro • E quefiì ani. fa
mati dalla fua carità , informati dagli eJempi, N
1l:imolati da i ricordi , non V'è mini.fferfo di fc
pietà , e di lettere ; che non imprenddfero , ~I
e di continuo non efercitalfero : & ognuno , e
valendo per tutti , Ii facea tutti ; e fi perfrt. P'
tarnente ciafcuno ; c9mcr a ~d folo lì foffe ad- n
defl:rato • E quanto a··paefi non infetti aperta- f!
mente dall' herefie : predicanano più volte il g
giorno , nelle Chiefe , nelle f piazze , ne mer- V
cati , alla campagna ; fempre cò"'l frutto di fcan- t;
dali tolti , refiìtuito l'altrui , codb1bine fcac- 1
ciate , femine tratte dal peccato , e afficurate ; r
fpente inimicitie vecchie mortali ; così delle t
fattioni , che partiuatlo , e defolauano le città;
1ìmilmente di Monache tumultuofe , dilfolme,
ofHnate , ridotte all' olferuanza de voti , della
difciplina , de Prelati : per non dire degli aiuti
dati a prigionieri , agl' infermi degli hofpitali ,·
anco a fanciulli • Qidl:o gran bene lì ageuolaua , e .ll:abiliua co'I migliorare i Sacerdoti , maf1imamente Vicarj, e Parochi ; fopra tutto con
gli Efercitij del Santo ; che riformauano le famiglie; e introduceuano l'vfo d'efaminar Ia cofcienza , e di meditare , anco ne laici ; adoperati poi da Padri ad infrituìre Congregationi,
e Confraternità in fuffidio perpetuo de poueri,
degl'infermi, de vergognofi , de carcerati , de
pellegrini, degli orfani , delle fanciulle pericolanti , delle cadute , delle riforte : prendendo
così altra faccia le città , e più le chie fe nel Il
frequenza de Sacramenti; nella riuerenza , e fìientio ; nella rnodefl:ia, e comparir~ honefro delle donne , e nella feparatione quant'era poffibile di quefl:e dagli huomini al conuenir per
~
orare , o per proceffioni • Ad vn'operar fi at,
t~ofo, e f~uttuofo de ~adri corrìfponde~a l~/ j
vita loro vmuofa 1 hunule , poucra, e cancat~\i ·

1

r
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Di Sant' Ignatio :
2 3I
per di tante penitenze, che per pietà veniuano accu_;
ani- fati con lettere a S. Ignatio ; acciò li moderaffe •
1pi Non potendo adunque d'huomini fi fatti nonna>
fçere H:ima, e non correre fama per tutto; s'inuo:o gliauano i popoli d'hauerli: dimandando al Santo
10 ' ePrencipi)e Prelati,e Città, e Communità molto
fet~ più che prima,Collegi della Compagnia:e quando
non fì potdle tantf,l, qnalch' vno almeno de fuoi ;
rta- ftno a ricorrere per doJal l1ontefice, allegando rae il gioni , e meriti • Così la Signoria di Venetia per
er- vedere in Padoua.,, in Brefcia, & altroue quefii ef~n~ fotti mirabili , e·per lo continuo vdirli d'altronde,
l'anno 1541. pregò il Pontefice d'vn paro d'huofe. mini della Compagnia; e ne richiefe il P. S. Ignall!~ tio 8 ; che ne mandò molti nel folo P.Laiuez. s Sott• il11 D•g•
a;
Era perciò gran materia di benedir' Iddio , &. fim o L• "•·
e, infìerne di gran fatica,&. applicatione al Santo;
lla a cui toccai1a l'hauer per tutto l'occhio ; confideti rar li maggiori bifogni; appagar come poteua il
,· Jlleglio le dimande d'ognuno; e ripartir li fog ..
agetti clou' erano più necefiàrij • E come il Demofnio portaua grande odio a lui,&. a Suoi; e da ogni
l'I canto moueua contrafl:i , e perfecutioni : egli coa_me prode capitano v[cina incontro al comun
nemico pc:r fargli tefia ; e dichiarar la verità; [en~za permettere , ché preualdfe la menzogna....:
Ne credere fi può quante coCe alla giornata fupra
)e fpalle di quefio gigante fi caricaifero ; e con
e
quanta lena, e f pirito le portalfe in vn corpo de~poliffimo , e fempre informo : perche , oltre
b
tutto il fodr::tto ; da ogni prouincia quafi del
a
Mondo riceuena lettere di Prencipi , e d'altri
d'ogni forte : alcuni di quefri fcriueuano per
lor aiuotione , raccomandandofi alle fue orationi; alcuni per feruirfi della fua prudenza , con
chiedergli configlio ; altri per valerli del fuo fa0, uore ; altri per ringratiarlo de beneJicij , e delle
buone opere, che da fuoi figliuoli riceueuano ; &.
·~· t\ altri per altri motiui : & erano tanti , che quefra
~ 1"
P 4
mera

di

fdac-

r

~

\\

1
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mera occupatione haurebbe fiancato qua1ut1que
hnomo robufl:o; fe non foffe fèato fofren11to dal Signore, che gli daua forza: di modo che quanto era
più informo, più folo , e prìuo d'aiuti a fì grami'
huopo necdfarj; tanto più forte appariua, e nella
fua fiacchezza più rifp1endeua l;i virtù di Dio.

e
e

(
t

b

V

Fonda il Santo di pianta , e flabilifce ajfai opere
pie di rara importanza in ~rt(iJ- : con [offrir
per ciò fatiche grandi , è' graui
perfecutioni •

T

Vtto che foffero vall:e così, e così ammaffate le foe occupationi; egli però non mai
fatio, ne arrendendolì mai, pofe mJno ad

altre imprefe laboriofc del pari, e profitteuoli;
con gettarne i fondamenti; alzarne Ia ltruttura;
e terminate di tutto punto, farle perpetue • V iueua in Roma gran numero di Giudei : & Ignatio fì adoperò in modo neIIa connerfion dicoIl:oro ; che ·in vn' anno per mezzo foo fe ne
battezzarono quaranta • E quelli ammaeHrana nelia legge , e nel VÌller chrifl:iano fi bene,
che molti riufcìuano maefl:ri ; e fe ne valeua
t
egli per condurre de loro compagni alla S. FeI
de • M:z non effendoui luogo , doue ricettarli
J
(-come non v'erano mae1l:ri , che voleffero )nI
fl:ruirii) raccoglieuali nella pouerrà della fua cafa;
1
e per molti anni li manteneua con ciò , che man1
daua Dio ; fino a trouar loro alcun' efercitio da
paffar come Chrifl:iani , e commodamente la vita fra Chriihani. E vaJ(e tanto ciò ; che alcuni
Giudei moffi dalla carità d'lgn:itio, e de Padri;
e dal buon' efempio de Suoi , che s'erano battezzati; conuertironfì anch'effi; e fra loro certi o I\
principali , la cui conuerfìoue importaua per /.. ~
gli altri • Fratanto e perche ne crefceua il n~·~i

(

l

me~,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·• •

JJi Sant' Ignatiò ;
2 51
que meto troppo fopra la capacità della cafa; & acciò

Si. quefro bene fegnalato non finiffe cò ì giorni fuoi,
era determinò di fare vn luogo proprio , e tutto de
nd' Catecumeni; per accò-glierui, e foil:entarni quan~!Ja ti chiedeffrrò il BattefiJ!no, Giudei, e Turchi. e
benche fi attrauerfa{farogran difficoltà; finalmente dopo lungo trauagliar', e frentarui attorno , la
vinfe ; fi fece il lu@go ~~e ij ,perfet:tionò. Impetrò
anco dal Papa : che i conqertiti dal Giudaifmo
ire non perdeffero, come prima s'vfaua, le facoltà loro: con che libero Ili d'vn potente ritegno dall'abbracciar la verit:~. Ottenne di più, ch't figliuoli rifuggiti a farfi chrifriani contro it voler de padri
fuoi folfero di tutto il patrimonio heredi: come
an:mti del conuertirfi. e che foffero parimenti lofro
i beni acquifiati con vfura; de quali non fi faai
pelfe
il padrone: giache applicar li fuole ad vfi pij
d
la Chiefa • per fine che nel mentre franano catecumeni, fi mantenelferoa fpefe delle Sinagoghe
d'Italia, forzate perciò a co~1tribnire. Attt:fe pure a conucrtir Turchi ; e non pochi di qudti ridulfe a Chrifio, & al Battefimo L •
1 turc:i? non
O!!_efr'opera di effetti fi buoni , e di tale fbbili- paue! Chrifti
tà , che . riccamente
pur'
rm •
, .
d dorar
... aRfi mantiene
{i
fr, a neo baprifmace
ét1funt. Orlan·
tra le pm riguar euo11 dt oma ; eco o mol· Ji~.Hift.s•• p.1·
to al Santo nel piantarfi; non cofrò meno da, t,6.n 1·
poi • Erafì data la cura di detto luogo ad v11
Prete fecola re tenuto per da bene alfai; e lo fapea fingere ad eccellenza . Queiì:i vedendo nel go·
nerno della Clfa , e reggimento di quei Neofiti
hanerfi maggiore frima del parer' d' Ignatio ,
che del fuo ; fì fiizzò, ·e prefe tal rancore ; che
per vendicarfi alla peggio ; diedefi a [parger di
lui , e della Compagnia: eh' erano hm~tici; che
rìuelauano le Confeffioni, & 3.ltrc tali enormit~ ,
fperando con ciò veder' arfo viao Ignatio • Mà
\ quefri ardendo di miglior fuoco non diceua paro\~ ~a ; e bramaua colla patienza vincerlo ; e guada·
·~ ~\!J.ai:lo coll'amore, Cupplicando per lui a Dio : il
,
~· ""·'i . ·
qu.ale

f
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quale i:erò impunita non volle fi rea maluagìtà; e
fece imme-diaçamente difcoprin: ( fenza faperJo il
Santo) Je fceleraggini ~ e quelte non finte, del
pouero Pn:te; che caduto in mano della Giull:itì:i : com1inro; e confcJì(n, fù per fentenza fofpefo in perpetuo a diuinis; priuo di tutti li Bei1tfiçij , ~ V ffid ~ cqe çeneua; e çoodannato a,
prigione in vita,
,
4:';.
S1 pn:fe penfìero di prbuçdere a Fanciulli, e
ançiulle >. in abbandono di padre >. di madre'
di çafa e di m:.intenirpento: ch'è il feminarfo de
ladropcelli , delle meretrici, e h-Jille ribalderie.
Onde çanto diffe; tanto s'adoperò; che per induftria foa iì fecero in Roma drie Cafr;: i vna. per i
Mafrni, l'altra per Je Femine; dette Degli Or..
fanelh;
che pnr~a!1Che durano; e <Ione queili >. e
que 11e s'alleua110 in fìcuro; \;!v'apprendono alcui~
p1clèicn;; co11 cui lì fo.Qetltino effl ; e'l publico
t~'hJbbia giouamento.
·
Le conuenne atfarìçaf(;I afl'ai piq ; fe volle affiçurdre !'anime, i c<;>rpi ~ e la p11diciçia di tante
Figliuole honoraçe i che o per negligenza, o per
pcca bontà dellç Madri~ o pçr l'età. capace di
m;ihtia ; Q pçr la, pouen~, che cuopre la.vergogqa co'J bifogno ; Cogliono precipitadì • Per
quefie fo11dò il fegnaiato MonaHerio di S~ Ca~te
rilla de·fopari : 1: li diedç maniera , e regole del
viuere,, chç vi {j offerua; !ì1w a che o n'efcano
a m:i.ritarfi;o vi fI vdbnci .Monache. Per cotali
Opere fi valeu~ de! co11fìglio, della diligenza, dçl
fauor di molti affèttiona~i da lui alla virtù; ~al
la carità; fingolarmente çii Giacomo Crefcentio
Caualier Romano , di Lorenzo da Cai1ello , e
çii f r~q.cefc0 Vannucci Limofìnier maggiore di
}>40!0 HI. E' be1; poi anco vero, ch'egli'accordar
fapeua g!i effetti del fuo zelo còglì affetti dell' hu..,
mjJtà fu~ per !~1 ..mfera i che quelle Opere, quanto al. fatto, e. al merito erano fue in realtà; quant 1I J '
al 11omç? ~H'hQnore ~ pardfero cofa d'altri. [oi1,\ ·

r

,

'
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che hauendole condotte a perfettione colla prudenza, follecitudìne , fatica , e patienza; che
fanno di bifogno a mettere di nuouo, e di tutto
punto in piedi machine,difficili , e vafl:e : fermate
o~ eh' erano e ralfodate; ì1ppoggiauale ad al tri; con
e- fottrarlì egli affatto : confeguendo interamente
'a. il fuo fine; cioè la gloria di Dio, e la fa lute del
proffimo ; & afcl:lnde1ndo ..ìl fuo nome, fepelendo
e la fua fama ; p.::r non comparire in alcun modo ,
~~
che lo denotalfe fondatore. Di qua è prouenuto;
e che dotte in fi fatti luoghi alzate al publico fi
dourebbono leggere a caratteri d'oro in bei marmi le memorie honoreuoli , e fe deli ; vederfl,'~ffi·.,
giate in bronzo le fiatoe d'lgnatio, come d>auror', e fondatore; a pena fi ricord a , che [tie fofe fero tante opere lì grandi, e che attualmente fioI~
rifcono.
Ma quanto fpen<lelfe di zelo, e di fudori nelle
due Opere Ceguenti; quanto v'im piegaife di generofìtà, edi cofi:anza; e quanto l' Infe rno gliele
contrafraffe; non è facile a dirlo. Vna delle occupationi continue dì S. l gnatio era c:mar dal
peccato donne di m ala vita ; e ridurle ad honefrà, e penitenza. Ne percheindifpofro , come
fempre; o Generale , fi rellaua d'andar' egli a
trarle dalle cafe infami, e in perfona menarle per
mezzo Romain lìcuro, prelfo di alcuna òelle principali Matrone, che l'aiutauano in ciò, Gngolarmente D. Leonora Oforia Moglie di D. Giouanni di Vega,Amba[ciatore all'hora di Carlo V.
al Papa . Tuttauolta , benedicendolo fempre
più il Signore , crebbero quelle a tal numero; che
non haueua dm1e allogarle. Ne accett aua maritate il Monafi:erio della Maddalena ; e delle libere,
quelle folamente, che v'enrrauano per monacarli:
ciò, che non tutte voleuano; ne voJendo, poteua\ ono. Siche riuolfe l'animo ad infl:itnir'e vn luogo;
in cui potelfe ognum r itirarG : ne con i[cufa di
J
· · \ ,nen hauer che mangiare , fi rimanefiè nel fango •
• /i1 · <t ' • •
E con-

~
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E c.onfetito il fuo difegno con perfone di conto, a
fine di poterlo con l'autorità , e colle limofine
loro effettuare: ciafcuno lodaua il penfiero: ma,
o parellè di riufcimento difficile, o di ecceffiua
fpefa; niuno fi:endeua la ~.nano ad effere il primo: e vedendo il Santo paffar'i mefi, non che
i giorni , con ranto pregiudicio dell'honor diuino; come s'a lui foffe lafciato qfleHo negotio; delibèrò di principiarlo ·Con vn piccolo fuffidio inuiatogli dal Cielo. percioche cauandofi d:mantì
la Chiefa, in occafìone di fabrk;~re per ampliarla (come conuenne far più volte ; ' tal' era il concorfo d'ogni dì, che non vi capiua per metà)
incontrate alcune pietre; le mandò a vendere;
con ritrarne cento feudi; li quali tutti offerì fubito a quefi' eftètto: fenza badare alle neceffità
de Suoi , o della fua Cafa poueriffima, e all'hora molto indebitata; principiando la compera_.
del luogo di S. Marta :; con feguirlo altri , fino
a compir quella grand'Opera ; che s'aprì nel
r '.i .p . a r 6. di Febraro : e ne di ed e l'amminiHratione ad vna Confrarernità inltituita da lui fotto il titolo di S. M aria della Gratia; e ne confegnò a tre grani Matrone le tre chiaui da rinchiuderle:· non potendo Je Maritate vfcirne , fe
11011 per tornare a M ariti loro ; ne le Libere, faluo che a farli Monache; o prendere fiato di ficurezza. Le confeff~ua il P. Diego d'Eguia Sant'
huomo; e tra per hu;e per l'affifienza di S. lgnatio
vi lì viuea con tal feruore; che per lo gran òirfene
di bene, arriuarono in pochi anni a trecento : :rnzi molte Vergini di con<litione vollero entrami:
e quefie anco moltiplicarono a fegno;che conuen~
ne nel 1546. formami per effe vn Monafl:erio; che
fiorifce tuttauia in numero, & in oOèruanza_, :
trafportate le Rauuedute, per cui da prima lì piantò quello L'Uogo, alla Cafa detta de Pij, o delle • 1
Mal m:iritate.
I I
Non erano quefi:e al Demonio perdite fì. 1.-.:-')~ )

l

•
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gieri, che poteffe diffimolarlt:: onde iftigò akuni
rie
difonefiì abbandonati dalle amiche quiui ricouea, rate; fopra tutti vn Matteo da S. Caffiano, Mae~ ta ilro de Curfori di Roma , portato affai , e fauo·i- rito ; c'hauea tolto I{ Moglie ad vn' altro : la.
e qu:ile riconofciutaii; e defiderando vfrir dell' a1
Jl- dul terio, fù da S. Ignatio po fra in S. Marta • Coeloro ; poi che og11"!t mç.i.l_o,a rihauerle riufciua inu~7 tilt: ; fi diedero ad oltraggiar'ìl luogo, fino a gitti
tarui per qu:ittro mdi ogni notte faffi alle fine ..
k fi:r e, con gridar'pfcenità, e laidezze. Ne ddìfren1_
do il Santo dat'rnantenerle con franti, s'auanzaro)
110 a perfeguitar lui fidfu , e li Suoi; e nell'incontrarli, dir loro in faccia villanie foergognatiffime: fcriffero di più, e [parfero libelli infamatoà
rij ; empiendo Roma, e le Corti de Cirdin.:i.li, e de
Prencipi, di racconti fì virnperofi ; che anca non
ben creduti metteuano in abominatione gl' innoi
centi; fcherniti perciò , fe compariuano in pnbli ·
co , e frrapazzati da quei medefìmi , che poco
(
auanti li venerauanocome fanti. e arriuò tam' oltre la temerità di quei cattiui; che ricorfero al Papa con memoriali pieni delle frelfe imputationi;
sfacciarnnente afferendole vere; e che confraflèro in proceffo • Ma non fecero colpo; attefo che
fi:aua il Pontefice ben'informato ddl' Opera ; e
certo della fantità di chi lJ. maneggiaua • Tolerò
lungamente Ignatio ; finche, al vedere , che quei
miferabili fempre più impernerfauano ; e più s•
impediua il feruitio di Dio, con ritirarli da lui, e
da Suoi ogni giorno maggiormente gli huomini;
fupplicò SuaBt:atitudine di far vedere per giuO:itia la caufa; che rnmmeffa fù a Francefco Micheli Gouernatore, & a Filippo Archinto Vie.trio di
Roma • Così dopo accurJtiffime inquifitioni,
& efami, prouata la malignità delle accufe, a 1 r.
(J d' Agofro 1546. furono pc.:r [entcnza lgnatio , &
! 1 i Suoi dichiarati innocenti , & ampiamente lodar'
ti : e gli Accufatori condannati a publicamen1~ lv.<• ' • •
te di[-

,a

t

/1

~

'
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te difdirfi , e detefrare in carta, & abiurar le fd
catunnie loro • E' ben vero; che'! Santo, e lL
fua carità s'interpofe ; pregando , acciò non fi n
'
procedelfe a più rigorofo cafrigo : il che valfe t
i_ lo: MAff~;. ;,, ad acquifrar l'~nima, e gu{dagnar l'affetto z prinI
.,,,,_
•. i.~,,.· V1tA
c._i6., cirJalmente
d1 quel
Mattèo ; che riconobbefì
.R1bad.
r
.
•
t·
fi
1.3.c.u.
e quanto abommaua, e maltrattaua Ignat10; al- (
trettanto riuerì , & amò~ J1lj , ~!i fuoi •
a
L'altra O pera di 4ngolar feruitio, e di ma. b
11ifelh protettìone di Dio, fù quella del Col. Il
legio Germanico; vna delle pit! faticofe ; ma
~
ben' anco delk più degne impre'1è del zelo , e
~
della mano di S. Ignatio ; profitteuole poi al.
la Religione Catolica , e glorìofa per la S. SeX
de Romana , quanto altra , che da gran tempo
t
3 dietro s'intraprendelfe : tanta è fiata la mold
titudine, la nobiltà, le preminenze, le virtù het
roiche, i fatti illufl:ri , le fatiche apofroliche, le
~
per{ecutìoni, i patimenti de perfonaggi, che ne
~
fono al continuo vfciti a rifrorare, a fofl:enere, a
d
difendere, a diiatare in rutto l'ampìjffimo Settentrione , fra .H eretici , fra Sci(matici, e per
fin dentro le conquifl:e del Turco, la verità, le
ragioni , il cu lto , i riti, la pietà della Romana Chiefa. E l'a nt inedere il Santo certiffimL
quefi:a inefrimabile vtilità ; quel fù , che tanto
ne l'innaghì . tanto i1 refe collante, ìndutlriofo,
e follecito in form arlo , e in mantenerlo : che
giuibmente può dirfene due volte Padre; l'vna
fot to Giulio IU, quando li diede il primo effere ; l'altra fotto Paolo IV, quando ridotto
a defirnttione; per lui folo rimafe, che non fi.ì
defrrutto. perciò ben gli ltà nella Chìefa di qnd
CoJJegio 1'Altare ad honor foo, con tale infcrittione ~ Sanéto lgnatio Societatis Iefu Fundatori Collegium Germariicum ..Authori fuo pofuit • E ne rinouano gli Alunni d'elfo l'annuale memoria, di- • , ~
ginnando la fua Vigilia: nel quàl giorno in 1eg-/
gerli a tauola il Martirologio , e annuntiarfene
p ;:?f. I t.
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. Ie pe~l dì fegt1ente la Fefl:a; tutti fi leuanò it1 pie"
a_.
di; e i 'odono a capo fcoperto : l'vno, e l'altro i
fi non per legge; o comando; n1:i folo per loro f pon~
1
Jfe tanea pietà , riuerenzà, &. àmore verfo il S.Padre,
n- Per dirne c1unq11~ Pi~1Cf11minciame_nto: s. lgn::itio,
•
fin da quai1do fu ch1àrnato da Dio a fondar la..;
1
~ Compàg11i:I, per contrapotla a Lufetò; fraua colP
anin10 [empre àll~Germania, come alla parte più
bifognofa, & al fuo ~elo_ più !\retta1i1.en~~ t:icco~
_ n1andata; pet tanto mmo cèla qtiantt pm pote11a
a de Suoi,per virtù:e per dottrina eminenti; li qtia..
e li tanto vi fec~ in beneficio della Chiefa ; t: in
Iptò della Fede: bafri nominare vn Pietro Fabro t
vn Claudio laio, vli Nicolò Bobadiglia; vn Pie...
etro Canifto , che ne riportò il gloriofo 11omc
o
d' .Apofiolo della Germariia • Di ciò Iiot1 coiitert•
fto , cercatta come adunate vn Collegio di Gio..
.-'
uanì Tede(chi ; li quali ; con formarli nell~
e
pietà ; e nelle fcie11ze ; diue11iffero tali , da fie
datfì alle m:ttli loro le Chiefè di quelle Prouin...
cie, per tornarui la Fede colla dottritia fincetat
e colla vita efemplare ~e qnefro i11 Roma più tò-"
Ilo, che altroùe ; per leuar gl'ingatmi ; e far palefi le 11etande calunnie; che del Pap~ principal~
mente ; dellà Corte Romarta , e èh Ro_ma glt
Heretici hanno finto, e van finge11do. Hora il
Cardinal ·Giouanrti Moro ne fiato N nntio irt
Germania, e tdl:imorìio di vill:a del tantò allatgar!i Pherdìa; e de mal_ conligliati rimedi preft:
tornato a Roma ; canfed vri foo fomigliante
penfiero con S. Ig11atiò : .:P.!iem pròpter exregiàm
pi'ùdentiam r:um admirabili fan'flitate coniunétam fu.. -.
fpiciebat
3 n.JaJf•
Pi11•
. i ,: richiedendolo
}
d di . applicar'
bb a fi Canto
. tr. Ila
, Orrhoci•X•
negot!O i 1} qua e tjùart O egli 110ll a racc1ane i e:rpl;c• I. t.
oli di!fe chiaro: Che non rim:irteua a chi fidarfo 4 • e tl'oùatolo ; che tanto aitanti vi fiati~ t;/°~.%~~~~t~
fc?pra ; e . n'era irt voglia più di lni r Et itofi f•'· 4.
~ perciò al Pontefice Gittlio III; le n'vdì ad elio
l 1Un: d:.i. molti atmi efiere i11 cuore vn fi tatto

~-

:

ili~
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<l1(~3·no • il qual per tanto ne pofeil reggimento en
a ·c~rico delia Compagnia: e quanto al proueder cl;
di cafa, di maeH:ri ; al prefcriucrc fi regole per d"
profittami nelle virtù' e nelle fcienze ; fì le condìtioni rcquifite ne gim11-1-ni : e all'ammetterli; le
tutto addofSò al Santo. I t:mti gliene furono in- p1
2

e

(

uiati, aneo dal Rè de Romani ; che in vn folo dì
ne fopraggiunfero ventiqnatti;.q ; & in poco tempo furono più di felfant;.(.~'Ne perciò fì fmarriua
S. I~1'atio con quel fuo cuor magnanimo nelle cofe di pio : anzi ne inuitaua de gli altri ; ancorche glt conuenilfe prendere a pi~ne vna feconda
cafa per addagiargli; e mendic:ir dalli dìnoti per
foftentarli : non bafiando ad alfai l'alfegnamento ; ch'il Papa, e quanti erano in Roma i Cardiuali, obligati s'erano di contribuire • E quello
cefsò affatto, non ben' ancora tre anni dopo l'
aprì mento folenne dd Collegio fatto a 2S. di Ottobre 1)52. co'l mancar Giulio III; e apprelfo
Marcello II. Peroche alfonto Paolo IV; il quale,
fapendolo priuo d'o.~ni fofrentamento , ne pur lì
piegò a mirarlo; e feguita la guerra di Napoli;
& in Roma tal careHia, che lino i Cardinali , e i
Principi reftrinfero per neceffità le famiglie loro ; il Collegio fù all' efiremo ; quando il folo
fperar di mantenerlo pareua profontione : o\1de
il Merone fl:effo il diede per ifpedito ; e'l Cardinak d'AuguHa Truchfes, vno de Protettori, come il Merone altresì , tnrro zelo per la fua Germania , e riuerentiffimo delle intentioni di S.
Ignatio ; moffo a pietà di lui, gli fè dire : Ch'
era prudenza il cedere alla nec..ffìrà, e non volet·
l'impo.ffibile: hauer lui fatto fopra quanto potea
f perarlì: abb:mdonaifr in tutto il penfìer del Germanico. Ma il Santo rifpole : Ch'e,~li folo fi caricherebbe quel pefo, di cui Ji fdo;Jiu,i ognuno, quantunque in forze.. a portarlo tanto mi.~lio di lui, ch'era puue~
riffimo • Se poi altro non poteffe per fouu~nir quei gio~ '
tt.mi .A'emani ; wndaebbe fe fieffo : ma non do11er'
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~nto

~der

per
:onrii. ·
}

lll-

) dì
em-

·ma
CO-

or-

~da

per
endi-

fio

l'

t-

!fo
e,
{ì

li;
1

e
1-

efTer bifo<~no di tanto ; fondando egli.Jua fperanza in

cbi non impouerifce per care/lia ; rie fi trattiene dal
d.irci fe non per la fconfidanza nofir1t di ric~uere •
Come lo dil1è , l'offeruò : e ben vedendo ; che
{e tal' opera fi difcio~ieua , non s' haurebbe.J
potuta rimettere ; alct~hi di quei giouani manlh a viuere ne Collegi della Compagnia fnor
di Roma ; doue ~jmentò gli altri a fue fpefr;
prendendo per ciò èianm ad intereffe molto caro , come in tempi frrettiffimi : ancorche il
Procuratore di mrl' animo s' induceffe ad vn tal
viuere sù debiti•/ che ogni giorno ingroffauano :
ma l'afficurò più volte il Santo , impegnando la j
fua parola colla profetia : Che quei debiti eran• 'j
·a conto di Dio ; il qual tofto li p.ig,berebbe : e quel
Collegio fra nor. molto abbonderebbe di bmi • E s'au- '
uerò il tutto •

C A P O X V III.
.llltre Opere pie di publirn. infigne 17tilità promo/Je
d'a Sant' Ignatio : e degli effetti del zelo, e della carit,i fua 17erfo al Genere l-lumano in tuttf>
il Mondo : che porgono motiuo ad ogn' \'no d~
ejfer diuoto di quefio Santo ; & afpettame quanto brama per la f alute •

P

Are impoffibile, che S. Ignatio così opero...
famente trauagliando, e felicemente opeS.
rando in Roma intorno ad im prçfe tanto dih' uerfe ,di grauità, e di feruitio diuino fi confiderabile ; poteflè ne pur filfar l'occhio altroue ; molto meno in attàri fpettanri a prouincie remote, o
comuni all' Vniuerfo • Ma non douea contentarfi di giouare ad vna città, chi non fi fodisfaceua d'vn M011do: anzi faticando in Roma, come
fe quiui hJudse tutro il Mondo ; nel inedefimo
't~mpo applicaua la mente, il cuor, la mano, l'efficacità per ogni altro luogo;come fc nulla in Roma
(l~
• 'Q_
gli
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gli rimanelfe da fare : degnamente per ciò ad di.
1
, Anima_, mandato
• .Anima del Mondo i che fi trou:ma, e(
Mundi: Ioann. & opcraua in tutto queHo gran corpo ; e con pa. '
-x;;.~1"}r::.g.~"'-;J. ri vigor', & energia in cadauna parte ; come_ {e ~
fan. i 1.1u1,
otiofo ripofaffe nel!' altj~ • Quindi al pregarlo q.
Theoph. /la1- con infl:anza D. Pietro .f\[afcaregna, Amb:ifci:i. gt
,,alllli. rom. 9 . in
d I R e, d1 ponoga ll o aJ l1 apa ; e cl1e 1eco
·
Trin. Pmiar- tore e
a et
d'
charum •
quei giorni {Ì confrn:.ma i di frj almeno de prj. I
mi 9. Compagni per i' friaTu ; gli di!fo in volto di m
\
ammirato, fe ben fereno • G1esù ! Signor' .Amb:t. e:
fciatore : fe ne ì1anno 6. all' Indie ; cofa re/terà per ri
i,
Qyanto lo riman~nt~ del !11-ondo 2 :, Qui~'ffi>i ~a(ceua Io fcri.
habbia _ far~o uerea F1ghiuo1 letterep1ene di car1ta, e d'apo. fi
s.beneficio
lg~rio 11di! fl:olico zelo , per difìporali
e promoueraJi
ad e
l:l
'
~
rutto il Man- elfere infl:romenti, da porerfene Id dio valere ad h
doi- v.;i, R a1- imprefe di fua glori:i. Q!.ini.fi vfciuano quelle in- b
;:~~&'::~f.~~: foca~e v?ci nel ~ar lor? l'vl~imo ab?racc1.'1m~n- ~
p•g.118.&c.
to: muiandogh alle Miffiom: lte, mcendtte, tn·
flammate omnia • Andate, miei cari ; attaccate
fuoco per tutto, abbruggiate ogni cofa. Q!.indi
hebbe origine lo fpedir, che fece a tutte quattro
le parti della Terra, etiam ad lndos ipfis quoque In.
dis igr.wtos, feruentiffimi predicatori, & euange·
lici operati, per fa conuedìofle degl'infedeli, e de
peccatori : Cofa tanto frimata dagli V ditori della Sacra Ruota, e da Cardinali de Sacri Riti ; che
riputarono S. Ignatìo degno del nome d' .Apofiolo;
poiche n'hebbe i fatti, a riguardo principalmente degl'Indi3ni, de Barbari, e dell' altre Nationi; èbe per mezzo de fuoi Figliuoli da lui mandati han conofciuto Chrifio, e la via del Cielo: come Beda hebbe ragione, dicono dli , di chiamar
Apofiolo d'Inghilterra il Pontefice S. Gregorio ; perche mandò a connertirla • ~indi efiggeua da fuoi tanto a minuto il conto di quello fa.
ceuano in feruitio di Dio, della Chiefa, e delle
anime; a·Jmandando a foperiori d'Italia, e di Sicilia, che ogni fettimana; e a quelli di PorrogJ1-'
lo ., Spagn:i, Francia, e Germania, che ogni me~
[e.,
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~dcli. e; e dell'lndie ~ eh~ ogn' anno, gl'inuiaffero vn'

· na' fatto ragguaglio d1 quanto erafi operato;fenza le

1

pa- elationi, che per altro debito mandauanfi ogni

~er{e quattro me!ì • In leggere poi tal forte di lettere ,
"[e.~ giubil~ua; ~oftrandolo (:.~~volt? con l'allegr.ezza;

·. JJ

~fi b/

enegli occhi , con leuau~h al Cielo a benedir' Id-

co ~ dio; e per memoria rima.fra di chi era prefente,
Pd7 mandandone più la~rime~ù.quei fogli,che non ha-

f;p ·
~r

cri-

~po-

[ ~d
r .ad
rn-

uean~ p~role. Così ~èglio ~cce.tti gli erano qu~i
[uper1on , che magg10rmente il moleftauano in
richiederlo d'altri . & altri operari.
Pregaua quotidianamente per la ChieCa , per i
fuperiori d'efià , per la conuerfione de Pagani ,
edegli Heretici, e per i Prencipi di Chrifiianità:
le quali orationi , quando lo porraua il publico
bene, o il priuato d'alcuno, allung:nu per affai
hore della notte ; con aggiungerui quelle <le fuoi •
così nella creatione de Papi ; e nel prenderfi da
Prencipi l'amminiilratione : onde foll:ituito da
Carlo V. ne Regni Filippo II ; D. Leonora Mafcaregna , fiatane balia , raccomandollo a S. Ignatio; alla qua.le fcriffe in rifpofra : Che non baueua

mai tralafciato di pregare ogni dì per iL R,è , quando era 'Prencipe : bora che [uo 'Padre gli h.zuea lafciato i R,egni ; oraua con particolar cura per lui due
11olte il giorno • E diffe nell'infermità vltima di
Giulio III. Che mentre il 'Papa era [ano , lo raccomandaua con fogrime ogni dì al Signore ; dopo eh'
era inf~rmo , faceualo al doppio • E lo praticaua

nelle perfecutìoni , e ne trauagli mofli all~
Chiefa, f pecialmente dagli Heretici ; e per publìci peccatori ; con ordinar' anco a fooi orationi comuni , e I>riuate ; con moltiplicar le penitenze·: come, fra gli altri, per vn' ofrinatiffimo
Vecchio ; il quale per anni [e{fanta non s' era
confdfato; e lo riduffe alla Confoffione 3 • Obli- ~ Nel (omm4~1
• ftÒ in perpetuo li fuoi Sacerdoti a dir due Mef- 'fo~.:;tmp;
fe, & i non Sactrdoti due Corone ogni mefe per
l~ conuerfione degij heretici nelle parti Setten·
(~
.
Q... 1.
trio·
r•
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t~ionali , edegl' infedeli nell' Indie. Ottenne da
Paolo III, che fi rinouafse vna Decretale d'Inno. n
• 4 Tnc~p. Cum cenzo III 4 , che a Medici prohibifce il curar l'
~
1
~n1;m .~a~r:r: infermo; fe non fiafì confefsato : e per facilitar. o
;;fs.ani ' ' ne la pratica ; procurò ,f:che fi mitigafse la Con- ~I
.fritutione in quefia guifa\l: Che pofsa il Medico
vilìtar l'infermo vna volta, e due ; ma la terza
non già ; fe quegli np~u~ fodisfatto • e co.
sì moderata fermoll~ fotto maggiori pene il Mo.
tu proprio del B. Pio V. Propofr al fudetto Paolo, in riguardo principalmente di chiudere ali'
herefie l'ingreflo nell'Italia ; <glielo fèce •fog.
gerir pure da ctrti Cardinali, d'infiituir la Cong1egatione del S. V fficio , compofl:a di 6. Cardir r.bncip •• ~i- nali : e fe ne fpedì la bolla 5 nel r 542. Impetrò
ceta inmo.
d lR'e d"l Portoga11o l·1 rmouar
·
lì1 , & e fìegmr
· fì1 Ie
.Bul/4
34 . P4u1, a
1II.in to,I. Bul- leggi contro a duelli •
adoperò molto con I'
4
l r•
aiuto del Vicerè Giouan de Vega; perche l'Imperator Carlo V. mettefiè in'. mare vn'armata contra l'infeflatione de Turchi • Rimife in concordia
D. Aìcanio Colonna , e D. Giouanna Duchelfa
d'Aragona, Conforti ; ciò che lungamente haueano Prencipi anco fopremi procurato in dar .
no • Colla qual' occafione riformò alcuni CafrelJi , e Terre, doue fù bcnche fol di paflàggio; evi
.frabilì per confentimento publico legge di com~
municarfi ogni mele: vi accordò Miffioni di Padri fatteui dapoi con frutto raro ; e ne afficurò in
auuenire il mantenimento alla protettione de....i
Prencipi , che n'eran patroni •
Con affetto, e col.ì:anza co11ueniente al fuo zelo, fi fl:udiò di tirare l'lmperator dell' Etbiopia
ìn vnione colla Chiefa Romana ; e gliene fcriffe
6 Vedine/I;
'l'''fl"
r · 1ettera 6 • G
' l"mmo
·' a ta I
letter4
,,,_ ancor ' vna dotta' e 1au1a
Jl orie de/i ' I ndie fine quantità de fuoi : Et arrinò ' fi vecchio'
del Maffei • lzb. com'era, e confumato; ad eìporfi d'andarui e 0 li
16. & m Orla11• n_ rr. .
r
{ì
J' ' •
h• · b
d.110 t;b, 1,. ,,, ueuo 111 ptr1ona ; e ne upp 1co gmocc 10111 COl1 ,
io;.
infranza il Pontefice 7 • Preuedendo l' vtilità
7 Orlandin.
·
H1Jt.fac.p.p. i. 6. grande, eJ1e a11a p ede ne tornere bb e , &' a11' an!·

e

s·

~7•
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applicò a fondar' in Giernfalemme' in Co- L.1 rm iù I
fl:antinopoli, & in Cipro Collegi : ne altro vi .Apopht•gm. 111·
oftò, che la morte di Giulio Ill. il quale n'hauea f•m• •
già f pedito i Breui • Racironcilìò il Rè D. Gio: di
Portogallo co'l PontefotJe 8 negotio fcabroG.ffi- 1 s nrll' .:m
mo, e delicato ; per gH animi efacerbati d'ambe S'45·
le parti nella caufa d~ardinal Michele de Silna
Vef couo Vifenfe : cottldinmfrrarfi la Prouidenza
di Dio : che preparando a quelle turbolenze vn
paciere, hauea dato ad lgnatio tanta gratia preffo del Papa , e der'Rè • Conofcendo egli dunque
fi la grauità dell' affare ; fi le obligationi della
Compagnia, e foe, a quei Potentati ; comandò per
tutto l'Ordine orationi, e penitenze particolari :
e do\)O affaj di fatica, e d'indufiria , fauorito da
Dio, trouò ifpediente di comun [odisfattione:
con ottener di più gratiofamente dal Fapa quanto bra1naua il Rè per l'lnquiGtione di Portogal..
lo • Per infianze, che gliene fecero il Prencipe
di Spagna, pofciaRè, D. Fiiippo con più lette~
re, il Vicerè, & alcuni Cardinali, rifl:orò la difdplina religiofa nelle Monache di Catalo~na.
Lo fece pur' in quelle di Sicilia, e d'alcune città
d'Italia; con interporui fino l'autorità Pontificia; e cauarne per ciò Lettere ApoHoliche. Non
riiparmiò diligenza per la conuedione di Renata,
figlia di Luigi Rè di Francia, e Ducheffa di Ferrara, heretica hugonotta 9 • S' adoprò molto per 9 orl.sndin. ' ·
lo rauuedimem:o
dell'apofiata
Bernardin'Ochino;
r4 n,J.6 .
e
h ft
,.r, d · I ·
h e ,.r, 'fi
Barro/i ntl ''
con rare, c e t cercane t u1; c. e roue v1 tta~o, Italia;l. 3• e.ii.
e trattato amoreuolmente; per mdurlo a fcrmere vna lettera, o almeno ad vn:i parola di p~ntimento ; con affidarlo sù la fede foa , e di tutta la
Compagnia; con dargli fe per ficurtà. Zelantiffimo di ridurre l'Inghilterra, nulla mai trala[ctò ,
che far ne poteffe i1~ aiuto fpiritua.le ; principallnente quando cadde iri tefra di Maria figliuola di
Henrico 8. e di Catterina, con lette.re caldiffime
al Cardinal Reginaldo Polo fuo tenero amico;
Q_ 3 • ani-:

me'
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animandolo alla grand'opera di ritornar quel R~
gno alla.Chiefa ; con efibir de fuoi anco nell' Indie le orationi , e i Sacrificij a tal effetto; con offerir nel Collegio Ger~nico , all' bora tutto a
carico fuo , luogo per 1ouani di quella Natia..'
ne: conddl:inaruidalla iiandrai Cuoi; e procurare , che dalla Spagna ne F,onduceife il Rè Filip-!"
po quanti fi poteua ·• ek'è'1'e non vide in terra
compiti li fuoi defiderij ; ·gli hà veduti dal Cielo ; e li vede, fi nella fioritiffima giouentlÌ In.
glefe confegnata in tanti Sethi1~rij alla ~rade
fuoi : fi nelÌe fatiche de medefimi fuoi Figliuoli,
é negli fl:enti colà fofferti, e nel fangue fparfoui,
generofamente morendo , e fantamente , per la
vera Chiefa , e Fede •
Fù penfier fuo alla Chrifl:ianità vtiliffimo t fin.,
golarmente' alla Germania ; che da V efcoui s' a..
pritfero Seminarij di giouentù habile a gli fl:udij;
e di buona indole ; d'onde co'l magifterio di faui,
e fidati huomini fi trarrebbono Sacerdoti, Confetfori, Parochi, Maellri, Predicatori: e'J Clero
ben difciplinato in cofl:umi, & in lettere non tor.
nerebbe ali' intolerabile ignoranza ; che colla;,,
ditfolution della vita finito hauea di (palancar la
firada nella Chiefa , e nel popolo all' herefia, &
allo Scifma : così mandando il P. Claudio la io in
10
10 1ull' •"•no Germania
, fl:rettamente gl'ingiunfe, di faL~4:3~~1·11•din. re ogni sforzo per indnrrea riiolu~ione tanto fa.o;
Po1m. Hifl. luteuolequanti piùporeife Vefcoui di colà: ce;.1.
M. s.
me gli riufcì con molti : e tutto quefl:o auan •
di darfi principio al Concilio di Trento • Simil
mente perche iJt difetto di fufficiente infiruttio:i
ne da.ua occafione a difordini nel Battetimo de
gl'lndiani; operò tanto , che nell' Indie alla fine
s'aprirono cafe per li Catecumeni, doue ne mffie..
ri del ChrifiianefimOi matllratns:nte .s1infi:ruifca-.i
o ; & a fan'tidti nollr:i.s'afret-tionino.
Efè o pur ~el :fuo
fii il minillerio: deUd

ç, !ackofifiùnoW
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Re.. q11anti Dio gl' infpirò ; e degno di più ftirnarIn- [i , a ragione d'effere dureuole più , e più vniof- uerfak • onde il Santo fcorgendo i prò gr1ndifo a [imi , che al diuin fernit.'o, & :i.l ben
publico s'
1
:io. h~meano fondatamente~ f perare 1 ; !ì folleci- 1I vr;r;,des
:u. to v'attefe, che non ohlife induilria gioneuole Scho1ar1-. Soott.
lp. ad a.iutar' in queito .~ [~oi '. fi1~0 a prefcriue~e con ~ie;'.P';:'.'.;, ::.
~ra anu1!ì, regole, con1'.6.rnt10111 , a bocca, e m car- Lef'sium "' s.
le- ta ' quanto il fenno ' cl l'efìperienza I;>oli dettarono Tlio.
Vcrb.f ·l'"i..•
S o<•
l•fì•.C.f1t
n. per opportuno ; fino a volere nel p1antarfi delle :.67•
~e Scuole, ogni f6.tti1nana , lettere diHinte del pro, ~, cedere di quelle nel numero , nella qualità , nel
,
migliorarfi l'anima, e'I fapere de gionani ; e farli
la
venir dalla Sicilia ,, e altronde e.a-pia ddli componimenti di profa, e verfo; trou.mdo agio per
n.
ciò, fenza detrimento di tanti grauiffimi negotij. Q!.ali poi, quanto grandi, e publiche vtiliti recato habbia con ciò il zelo di S. lgnatio ; lo
fanno le famiglie , le Academie , i Cleri , le Religioni, le Citd per quello tocca fi all' ecdefiaiti.
co. '.lì al ciuile ' 2 • Così
l'hanno
Pren-• tmu.N4H11rr
v.d. M"'-:
•
• riconofciuto
•
. .M•·
c1p1 anco fopre1m, Vefcou1, &. altri Perfonagg1 fctllan. 69 d•
8
d'autorità, publicando i lor giudici) fopra le fcuo- orat.
le della Con:p~gnia : e fi ·li du~ Rè di Poloni~ 1 /=:f;.~:
Stefano, e S1g1imondo ; come li due lrnpcratori i3 V dt •P·
Ferdinandi , primo , e fecondo, afferman:i.no '3 : !::~· d~~~::
'Njtm mezzo bauer prouato più gioueuoli: a fermar [oc.in Regno Poi.
la Fedf Catolica ne Stati loro dall' /J. refìe trauagliati, edit. 1~ · Cracou.
che alleuar l,i gioumtu nelle Scuole de 'Padri • Del an;~ ~:~~tt-J.
Reame di Porcoaallo , e dell' Indie , perche non Roco,B orm.&<·
,. C
1::J
{i ·
J t rl'
n .. A
15' Pa.ff1~in•
s mn::tta! ero ; hanno crlttO o i c:uo aual u- t 3...Apparatu•
tori i 4 • E per la fua Francia ne feçe iudubita- ;;rbo: òw uai.'
ta, e gloriofa fede in pièno Parlamento Henri- Btcan. iom,'l.·
co IV. 1 5 • Bafl:i dire ; hauere Ccritto huomini 'P"{;,;,,g. 1• s~e.
•
dì gran fenno 16 : Che (e per quefio folo fo1Jèal 1.3.c.4. .
Mondo la Compagnia, e nulla più fa ce{Je ; dourebbe t•~~ n•j:,d;,:i~~~
11 hauerfì per troppo bene impieg.ita • Jvl;l. te ~er nulla 1i.e14.
p'ù ella fia, [e i1'è detto di fopra 1 7 • Ella cer- Rib i'.c ·v.r.e,
C' l' 1 .
. ' , e d el l-3-""'/t.
17 N•i c"f" 1s ~
~ tat111:nte HL
v umo sfiorz.o dt: ll a canta

·,
1,

"'·

1

4

Q. 4..

zdo
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zelo del Santo ; che foffrì accufe , carceri, pel'.. ~to

fecutioni; e s'indnffe a frudiar tanti anni : con. to,
traftando fempre, comefoleua dire, con tre ofl.ina~ fna
ti, e gagliardi nemici: pou~tà e/trema, continue ma. rar
lathie , importuna diuotio r • Oltre al non mirar qm
collo frudio a ricchezze, k ad honori ; che fono pa!
.fl:imolo agli huomini per tqj fatica • Ne trouar. per
ui gull:o per entro; come lc~}1'fVrouano altri fa po- uiti
rito in modo, che pe1· non•iltaccarfene, fi perde Gc
la fanità, e tal volta la vita: poiche Ignatio per eh
oppofra naturale indinatione; 'pe~ età prouetta; ca
per tutto altri efercitij praticati; per hauer go.. Le
duto le delizie del Cielo ; non poteua prender.
ap
ne alcun diletto : e pur foffrì tutto i accioche,
}o
1de
fondata la Compagnia, nel di lei fpirito foprauiuelfe il fuo ; & etiandio dopo morte operaffe nelle fatiche di lei.
Gli fiì particolarmeme a cuore il fouuenire i
Moribondi nel gran bifogno di afficurar loro la
beata eternità • e però fece ordine , che al primo·
auuifo del venir dimandato alcun de Padri a tal
fine ; fobito fi toccaflè la campanella : & acciò
non fi fraponelfe tempo in cercar più 1°vno, chè
l'altro ; a quel fegno tutti li S;:icerdori, per in firn
no il Superiore, fcendelfero alla porta co'l manvi
tello : & egli era il primo • E fe in Parigi non te.,11
mette feruir' ad vn'appefl:::ito, medicandolo egli
a
.fl:elfo : e ne contraffe dolori fìeriffimì, principio
t
di contagio; CQnnenendogli per ciò frar feque.
r
.fl:rato; tinche Dio ne'11iberò : Non parrà gran
fatto; cbe defìderato da vn Moribondo ; e' potendo mandami altri ; egli proprio v'andaffe,
benche vecchio, & infermo; e feco fì tratteneffe
tutta la nott~ , aiutandolo a fantamente morire •
Volle, che li Suoi apprendeflèro qnant9 fà bi•o
fogno per affifrere fo quel paffo a Fedeli; e che
vi lì addefrtaflet·o
• e ne la(ciò memoria nelle..> '
18
H P.trt. 'f; r. Confritutioni
: dalle quali fimilmente appari~
• §.7,
fce. qual penfi<ro tì pigli afie de Moribondi , e de ,
1

}
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~l'.. }.forti nc_lb Co.mpagnia; e quel molto, e quel tut- 19 l'iert. 6. ~ •••
m. ro, c.he v1 prou1de '9. Non è da tacedì vn' altra
1a~ fua fagacità per tirar gli huomini a Dio; con trar ..
!a. rar d1 cofe dell'anima nd conuerfar domefl:ico : ~
ar q1.1efio chiamaua modq'propriJffimo della Com-io pagnia : li Collegi de Ja quale addimandau:mfi
r. per ciò dal p. Luigi ?.çi;ada Cifl:erciefe 'Publici N.g~· 11itiati delle Città • jl:'t'.y~icaua in publico , ance>
e Generale ; anco per \Je piazze di Roma, e più
che altroue, in p~apa degli Alt ieri, e alla Zec ..
ca vecchia, in Campo di fiore, e alla Rotonda.
Lo fece fare. auco a [noi: e tutto con !i vninerfalé
approuatione , che vi. s'adunaua non folo il po1)olo ; ma Prelati , e Nobiltà numerofo. pren~
deuano luogo per tempo : riufrendo la molti..
tndine dell'vdirorio maggior di quanta in ve..
runa Chiefa di Roma fi vedeffe a quei tempi : &.
il frutto corrifpondente nelle connedioni de peccatori ; che di là fi conduceuano a confdfarfi ~ -ce-
tuttauia fi vede a fare. Vero è però, che)l
difcorrere dcl fuo zelo non è cofa di poche paro..
le • A pena tocco da quefl:o diuin fuoco di carità,
fi diede a [pargerne le fiamme in altri; e co'l pri..
mo patfo giunfe al [ommo ; volendo fubito dar la.
vita nel predicar Chrifro, e connertir Mahometa~
. ni ; onde con tanti difagi pafsò in Terra S. ~ e
aftretto a partirne , obligoffi con voto ; e quanto potè , adoprofsi per tornami • S'è veduto il
riformar de cofinmi , che fece in Manrefa , in
Barcellona , in Alca.là, in Salamanca, in Pari..
gi, in Afpeitia , in Roma: il ridurre Turchi, e
Giudei al Battdìmo, Heretici alla Fede, Monafreri all' offeruanza, Eccldìafl:ici all'honellà ,
Academie alla frequenza de Sacramenti , e huomini di Mondo a vefrir' habito rehl!iofo. In ol...
tre ibbilir Confraternità~ leu:ir gli àbì1n de !!Ìuo'l:hi , e de giuramenti, Pimmodehia nél vef.tir delle donne, gli frandali delle meretrici ~ e delle be~
.frtmmie; fopra rntto con gli Efercitij fuoi [piri•
1

t

I

me
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tt1;ili operar ft frequenti, dureuoli , e meraui. gliofe mucationi • E aunegna che incontra{[~

patimenti , e rifchi morrali , da marinari, che
vollero gittarlo s'vno fìs.gJio , ad effà mangiato dalla fame , fe n ~1 prima dalle befl:ic ;
da difonefl:i fino a lafcia fo per morto; da interdfati nell'amicitia de cot,,q hici , o con affa.
Jirlo per vcciderlo; o · n perfeguitarlo per
jfcacciarlo ; d;:i Dottor) ~'V niuerfità , che gli
apprefl:arono cafl:ighi vituperofi; da ilJufi zelanti, che gli diedero accufe , c'òm:: ad heretico;
prigfoni~ come a magho ; precetti di filentio,
come Jd ignorante : non però mai fi riftette
dall'operare in prò deile anime ; ne in tal dilt1t1io di trauilgli, e perfecutioni gli li fpenf~
nel cuore pur' vna fcintilla del vallo incendio
fùo di carità : gl'infegnò bensì l'amore ingegnofo, e generofo ièrane inuentioni, e non praticate maniere <l'aiutar altrui ; le quali molto
bene hanno accreditato per verace quel fuo dire:
Che s'baru!Je potuto giouar punto al bene del prof/imo, ch'egli f~f!e ito per le piai,_ze mezzo ignudo,
carico di corna , e di cofe i,~nominiofe ; non IHZurebbe dubitato, ne tardato a farlo : e che non 11\ra
roH 11ile , o infame habit() al Mondo ; il quale ricufir,to haut{Je di portare per beneficio d'ìm' anima •
V'è anzi memoria di molti ; che viffi1ti con
lui raccontauano ; dferc fiato foo cotlume di
prorompere in quefie parole, vdite fpdfo dL
-loro, e Jegne di fcriuerlì con caratteri di Stelle : S'io potnffi morir milfr "\Jolte al giorno per ai1~
14
to
Prom~t~
'·
terre
4 raluarfi rin'buomo; il far.i arciuolentitri ~ 0 •
p, RofeffiJ .,,_,
V"dj'
I
. p . .
r ..
v!rcim•.
1 e Cl'.rt' rnomo m arig1 andar w}o , e torlf ebd.m. s. bido : e ritdandogli Dio i che per difperatio~
lgn.B.diei n.u. ne: cercaua darlì
rnone : ordinò ad vn fuo
difrepolo fRirituale, ch'er:t !eco; il tenere:li
die- I
~
tro , e fi ngere dt voler far Ctitto quanto machinaua colui ; fopraggiungerebbe fra tanto egli
per la foa parre • Andògli quefii dietro foor',
anç-o

la

I

•
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anco della Città fino ad vn luogo folitario; doue il mefchino di[pofio hauea di gett:.irfì nel fiume Senna : e arriuarolo ; e rinoitofi a lui con
fembiante tranagliofo ;1 dimandoilo : pcrchc..,
fo[piraffe? e c.ofa pretrbddfe di fare ? .Anner,armi , diffe il mifero ; e ;'finir' ìma ì1olta ,Rli jle';iti,
e le difgratie ; che f.ew1Jre moltiplicando, ne rimediar
po!Jo loro ; ne più fo~. Mentre dunque il Comp:i.gno , giu{l:a. il conc6:rtato, filagna; mofrra vn
fomigliante penfìsi:efi e porge occafione :ili' altro
di sfogarfi co'~ contar fue miferie: fopranuenuto Ignatio; e mirandolo, come frupiro di vederlo iui: qua!ì gli leggeffe la difperatione in vifo , richiefe il perche di fi gran malinconia. e
narrando egli !ìmolatamente i trauagli· 4:11' altro , come foffero Cuoi ; con moH:rarfi foor di [e
per dolore : il Santo fi diede a confolarlo cgn
teneriffime parole ; a rauuiuargli la fiducia in
Dio; e fargli toccar con mano la fciocchezzcu
del dadi morte per li mali di quefra vita breuiffima ; gittandoti negli eterni, e intolerabili
dell'Inferno. Cominciò a renderfi l'accorto difcepolo; e confeffando la cecità f"ua, chiederne
perdono a Dio: ricercò poi dal vero difperato:
Cofa ne pareffe a lui! che quanto a fe vedeua
quell' huomo dire la verità. L'altro ammaefl:rato da fenno ; e pentito del folle capriccio, prefe
animo ; e difpofl:o a port::ir la vita, e le fciagure in patienza, fece alla Città ritorno.
Non fù manco nnoua, o meno efficace l'arte,
che vsò qniui, per tirar da vita peffìma vt1 Rçligiofo ; che gli era contrario affai, da che :rn,._daua tracciando di conuertirlo • Entrò da lni
vna Domenica ; e trouatolo in letto , pregollo
a confeflarlo ; perche de{ìderaua e;)mmtmicarfi;
ne haueua in pronto il fuo Confc{fore. s•inomtrò quegli; e molto più al p~r!ar!ì di Confeffione : pur non gli parue, b::nche di mala voglia_,
poter negarlo a lgnatio, detto c'hebbe le ueglt) genze
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geni.e fue , aggiunfe voler' accufarfì d'alcuni
peccati della vita paffata ; che più lo rimorde.
uano : e fì diede a detefiar le fue vanità , e
leggicr~zz~ gi~manili ; e~p.ond~r~r l'it~finità., e
le gratte di D10 ; la pro ~Ja vilta, e mgrat1tudinc, con fentimento, e 'ianto fi viuo ; ch'i1 Sacerdote, in vederfì tanto~hì. fcelerato, e tanto
men dolente d'Ignatio, i , qual facena da molti
anni penitenza; cominciò , compungerfì; e prima del terminarfì la Confofaione, dato ingreffo
al diuin lume; fi cangiò in altro; €e riuerendo, e
amando chi già odiaua , & abominando fe freffo, e'l fuo viuere; informò il fuo penitente del
troppo indegno proprio fiato, con pregarlo di
con figlio, & aiuto. e poll:ofì negli Efercitij Spiritnali, n'v{cì grand'efempio di conuertito, più
che fiato non era fcandalofo; con edification~
de fooi Religiofi, e degli alt_ri: e prefe Ignatio per
maefiro, e padre dell'ammafua; e come tale
andollo publicando •
Ne fegn.inti due cafì non hebbe a faricare il
Santo; tiµ' bensì a trionfare la foa carità,e la Diuina gratla. Vifìtando in Parigi vn, Signor Francefe Dottor Theologo ; che per piu firade procu: raua tirar'a Dio; e tronatolo, mentre fì trattene/ . ua in giuocar' al trucco; fiì cortefemente da lui accolto; & inuitato a far feco vna partita • Ignatio
non s'era mai pronato in tal giuoco; e frulaua (j
co'l non faperne : ma per nnoue irifianze <li quel
Signore accettò la sfida • E poìcbe i poueri come
lui, diffe, non giuocano per pa!Jatempo, ma perguad,igno ; l •olea giuocar da l'ero ; e non hauendo al-

tro , giuocheri.i fe fieffo : e perdendo , lo feruireb- ...
be ìm mefe in ogni cofa lecit,i : e ì>incendo ,· farebbe quegli per tal tempo cofa di fuo prò, che gli cbie~
deria • Giu,ocarono; e Ignatio menò la partita

con tal felicità; che l'altro non guadagnò vn'
colpo: e fù fì manifdlo, che Dio guidaua le,.,
paJle del Santo , per altro tirate fenz 'arte; ch'il

. ,.
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Di S(lnt' Ignatio.
z;s
Francefe capì, quel gìuoco e<fer' vn miracolo fatto
per lui a qualche gran fine. Onde vinto, mantenne i patti : & Ignatio con vn mefe d'efercitij lo fece fantamente mmato • Accadde l'altro
in lt1lia ; doue appanatofì vno più giorni co'l
S:into per aggiufl:ar fo~~cofcienza, tanto negli affari dell'anima fiffofft: e profondò la m'.!nte ne
peccati; che per in: 0 ~oderato rifcaldarfi del caro
vfcì di fenno, e gli ve tme bizarria di veder bJllare alla bifcaglina in Ol,a camo:rd S. lgnatio; ch<:..1
ancora non diceua • :ie<fa. Conlìgliato.G egli con
Dio; e afficnr:tto di così poter giouare ali' off.::fa
imaginatina dell'infermo ; in[egnandogli la carità.
di farfi O!!lli cofa con ciafcuno,per guadagnar tutti; ballò~e con t1nto diletto dell'altro, che quegli
ricuperoffi,e fù fano; con proleguir le fuc diuotioni fenza più rifentirfi 2 1 • Nel qu:il fatto merita zr Lancic.to.i:
maaaior'
ammiratione la carità del Santo '. che optJf'.
I9· c.f.n•
hl:!
5'1·
non la fanità in 6 fl:rano modo reO:ituita: potendofi dire con S. Gregorio fiupito di D:mid, che
danzò auanti l'Arca : {(~id de eius f.dis ab ,zlijs
fentwur, ignoro : ego Dauid plus faltantr:m flupeo ,
quam pugnantem 2 ~ •
a Lib '-7· Mo.,
"! •
rr.
fl:' lS
1
rtJ/. ioc.37.l•b.
IO
,
C
le
Vtenc
appre110
,
CO
O
él
.UltO
a
tro
,
c.·q.
c
che giuoco, e danza • Staua vn' impudico pazzo
dietro ad vna femina; che per ellère d'altrui , lo
teneua in continuo pericolo di perdere , oltr<'._.,
l'anima , il corpo • Ignatio , anuifatone ; poiche
nulla valfe per farlo raunedere, fi rifolfe a cofa
di fiupore • Pa<f,ma colui nell' and1re all'amica
per vn ponte fopra certa lagmia d'acqua: era d'inuerno; e qnefio freddifftmt); qnale fuol' e<fere in
Parigi ; doue auuenne il fatto • Ignatio , f pogli:.ito ignndo , .G tuffò fin'alla gola dentro quell'
acqua gelata; e vi fl:ette finche, venuta la notte,
capita<fe quel lafciuo : pregando intanto , pian<gendo, e penando per l'infelice: ginPto il quale 1
cominciò il Santo di là giLÌ con voce tremlnte , ma pm· terribile , ad inton:.1re : Và , m11fcbi;zo,
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chir10 , a goder de fozzi tuoi diletti , fenz..i badar'
al colpo, che ti Y.ien fopra iell' ira diuina. Vii prtre ; eh' io /tarò quì tormentando la mia c.irne per le
lafciuie della ttla • Mi Y.i ti·ouerai al ritorno ; mi ìii
trouerai o,~ni [era : ne cr:fferò finche ma~cbi o il
peccato in te : o in me l~ "7ita • Inhorridì quel
giouane alle voci , allo f pirito , allo f pettacolo , alla cofcienza ; p~, ui gli li aperfero
gli occhi : cangiò frrada ', e cofrumi ; e per
l'auanti hebbe:: lgnado
. conto di fì buon'
a~nico; che per lui rifparnf.i.::-t':> non hauea la...
Vlta •

' "

Ma fe dagli effetti , e dalle opere ; dalla...
moltitudine , grandezza, e ammirabilità loro,
mifurar vogliamo la carità, e'l zelo d'lgnatio;
bafl:a richiamar' a memoria , l'heroico sforzo, con
che intraprefe la conuerfione del Gentilefirno,
la riforma della Chrifi:ianità , lo sbandeggiamento dell'ignoranza , dell'empietà , degli errori ne contaminati dall' herefia : e trasfufo il
- foo f pirito in piccolo numero di Compagni da
lui fparfi per l'Vniuerfo, vide tofio dilatata....
la Chiefa tanto più oltre a termini , fin doue
fiendeuafì poco auanti ; che non poteua in
Oriente allargarfì di più ; e quiuì vna moltitudine innumerabile d'idolatri aggiuntafi di nuo,
uo alla Religione Chrifiiana : eflèndo veroquan:z.J rr,0 ,,,at 80 • to dopo diligente calcolo fì troua fcritto z 3 :
~us, de Jìg,n" T,mti non ne hauere acquiflati dalla Gentilità gJi
!_clefi•· Signa Herttici tutti per quindeci fecali alle maluagie fette
loro; quanti alla Chriftiana Fede ne hà conuertiti
ìm folo de Figliuoli d'Ignatio ; cioè il Sauerio •.
per tacere di tanti altri fuoi Figliuoli f ùmiglianti a quefl:o nella fantirà , nella fatica , e nella
quantità fmif nrata di Barbari condotti al Battefimo nelle medefime Indie Orientali; e molto più in fJudle d'Occidente ; doue cò fooi oc,
z~ vu. I.imr. chi vem,.endolo il V efcouo D. I anatìo di Lo..A111111as Prou • J
·
I
;:,
·
24b~
l'mt1n. llnn. • 10 a
; ne p1ailgeua· per al e~rezza; e _v1 am-

mir;ma •

1001.
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N Sant' lgnatfo .
15;
mir:ma vn lingolar potere della dinina mano.
~anto all' Indie d'Oriente ~ fcriffe al P. Laincz Generale della Compagnia il Vefcot10 di
Cocin , Fra Giorgio Temndo dell'Ordine di
S. Domenico quelle parole : L'equità, e lit ,giu~
ftitia mi muouono a fctihiere a Vofìra 'Paternit'1; per..
che [appia il gr.in frut~"J fpirituale , cb'i fuoi Figliuoli raccolgono in quef!e parti dell'India • 'Per la loro f ollecitudine , biUf;, "![empio , "r'irtù , e orationi j
altri fi conuertono all/"ede; altri già conuei·titi e[cono da lor pecc(J.ti, ~rn.mo all'oJ]èruanza della leg.
ge di Cbrifto •.,In'Jomma fì ì-'ede, che quefia Com.
pagnia è cofa r>enut.i da Dio : che certamente nort fi
può dire qu.into cùtf'cuno di queffi 'Padri fi affatichi
in ampli.ire il nome di chri/to : e non fì aff.iticano fo ..
lamente; ma efpongono le loro ì1ite pt 1' la conuerfione
degl' Infedeli • E percbe io tutto ciò "'1eggo cò miei
·propri1 occhi; gli amo sì , che tutto mi fono Jlretto
con effi ; e de faui ~oro conftgl~ mi "'17ag.lio a fcon·
figger', e foggiogar' il Demonio . 1 s • Pur nondime- 1r ftt.di J111ttath
no è fi grande il conqualfo e l'abbattimento; ne//'..Ajiasl•b ·'? ...
. L
d'· e 1 .
d 1· dopa11m'~<...2·
ehe ali ' here fi1e d1 utero , 1 a umo ; e eg l
altri Mofiri hà dato, e dà continuamente lgnatio; che non folo prima di morire ( ferine vn fag.gio, & accurato H ifiorico) Ì?ide più Collegi; e
Cafe de f uoi R_!ligiofi fondate ; che Lutero Ì"ÌUendo
. , 11
non hauea Jìpiantati Conuenti 'fìe Monafteri 2 6{Ì • Ma 11ral1atl1bd
& Ha~tol• •11'
o.f 1
la S. Sede Rort1ana (come e la fudetta enzL
numero Conuerlìon de Gentili foffe il tnirlor
be11e deriuato d:.ill' apofrolico zelo del Santo) hà
dichiarato con vniuerfal confentirncnto, e coW
euidenza de fatti : Deum , fìcut alias alijs temporibus Sanéto; Vitos; ita Luthero , eiufdemque temporis
l-I.i!reticis Ign.itium, & infiitutam ab eo Societatem obieci!fe 2 7 • Vltirnamente nata, e propagata la Set.. 11 /Jw•i•,,
ta di Gianfenio; foletta dire Anna d' t\ufì:ria Re- Rom.31.111/•
.0 -ina di Francia: Ch'era fi.tta la prima la Compa,~nia
11 Giw~ ad opporfì alla nuoua Herefìa de Gianfe'lti
nifli ; fm:<,..a mai lafci.ir di batterla , finc/Jç non la
.

'

')?jdç

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

150

Compe12dio dell1i Vita

41,-utt 1uy- "ì1ide atterr,zta , e condannata :i.8 •
""'"rl. to,16. f"&·
Come tlltto quefro è manifdl:o
1a

,

a vederfi; aI417·
trefi dà chiaro à conofcere in prima lo fpirito
apofrolico di S. Ignatio ; da cui è pronenuto vn
beneficio fra tutti più diuino ; qual'è il guid~r
le anime alla Gloria: ben((l.ncio fi permanent~ ;
ch'è dureuole in perpetuo \1 fi vninc:rfale; che abbraccia tutta la terra : Sect~dariamente, l'affetto , e la diuotione , che .~rodi S. Ignatio deuono préndere quanti· han a ·cuore il faluarfi.
Fù fempre cofrnme della Cm.~, per liberarli da
certi mali , o impetrar' vna tal' forte di gratie ,
ricorrere ad vn Santo più , che ad vn' altro; per
qu~ilche analogia, o conneffione: come che Dio
a iui h:ibbia dato quella potdl:à; con che il Santo venga honorato, e Dio nel Santo; a cui ftà bene tale fopraintendenza : dfcndo conueneuole,
che chi, mentre viffo in terra , ft .fegnalò in alcuna virtù , o patì per Dio alcun male ; habbia nel
Cielo autorità in quel genere • Che qndì:a è
:.9 Euge Ser- l'euanaelica ricompenfa del talento trafficato 29 :
ue bone , &c.
n
. ,
.
·
fi
quia &c.iupra che oue altn fn fedele m maneggiarlo; Ja prernult:i te con- ferito, e priuilegiato in difporne, o difpcnfarlo.
1hrnam Matzh. D Il' l
. 111
. v1ta
. procurato
:.r.
J
1au\?r dunque S• I gnat10
Mna tua &c. con tèrnor inaudito la faìuezza di tutti; fegue, che
:!::i h~b~~~- adeffo in Paradifo fia molto potente in quefl:a farfuper decem, ta di gratia ; già che tanto s'auanzò in voler tutti
u,. !.uq9. condurr' alla faltJte. Per la qual cofa re fra palefe
a chiunque br:una di afficurar l'eterna felicità.
àell' anima, e del corpo; come importi far quotidiano ricorfo, voti, e preghiere :i S. Ignatio; che
fi felicemente può dal Cielo fauorir li fooi Diuoti,liberando nelle tentarioni, efaudendo le dim:m<k, impetrando aiuti, affifrendo nelle neccffità,
<litèndrndo in vita, e prote~!!endo
in morte •
.;0
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'Del Cuore di S. Ignatio totalmente {laccato da ogni co{a
terrena; e della f oprEl{la fua carità ì1erfo Dio: e
come i?Ì fì confu na!Je fino a pericolo
.1i,-rnorirne •

P

Er quanto fi'!,G l etto del zelo , e della..,.;
carità d'lgffatio verfo il proffimo ; refra
che dirne ·molto : e ciò tanto da fl:imarfi
più ; quanto da gli hnomini è conofciuto meno • Se il Santo nelli H• anni , che fopra.
uiffe dopo date le f palle al Mondo ; haueffe >
con attendere a fe Colo , fenza curarli d'altrui ;
continuato l'afpra vita, che cominciò in Manrefa; e la quale , non o!bnre che faccia inhorridire in leggerla, o in penfarni ; pure fù meramente il primo paffo del falir , che poi fece alla più fublime vetta della perfettione : fe l'haueffe co'I medefimo rigore per tanti anni profeguita ; ben conofceua egli, eh' il Mondo l'haurebbe riuerito, e adorato, come giunto alla Comma fanrità : poiche gli huomini, amando per lo
più fe fl:dfi , e la propria carne ; fe la vedono
maltrattare con infolite aufl:erità; quefro giudicano per la virtù più perfetta ; e ne fanno le
merauiglie • Hor che S. Ignatio per voltarfi
alla conuedìone delle anime fi daffe allo frudio;
fi toglieffe l'apparenZJ di quell' efrerno rigore ;
eh' agli altri è più ammirabile , che profitt:euole ; s' accommodalfe agli huomini e nella...
maniera del trattar più ciuil' , e cofrumato ;
e nella foggia del vefl:ir' ; e nel viuere ; in
fine per lafciare alla Compagnia . l' efempio
<lei proprio modo fuo di vita , piegaffe alla...
coltura del cuore non poche delle rigidezR
ze,
"
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zç, che prima fcaricaua fu'l corpo ; titenendoii~
quanto fi comporta co'l faticare per i proffimi:
Qgeito, ancorche fiala più eccella, e la più diffi-.
cile fantità ; in cui la cura della falute altrui ~
e della perfettion propria in eminente grado
s'vnìfrono; Bç,è'quello a Punto, che il Figliuol
di Dio eleflè ; e praticò •! non ottiene tt.l.rtauia
la dotmta frima preffo derJi huotnini at1imale~
fchi; li quaH giudicar non f.itli10 delte cofe di Dio
rettamente; anzi folo ap(it:~zza~o le firaua~anti
11elli efierno; e quelle, che ~ _'l11;ig111ano ; fareobono per loro le più difficili da efrguirfì , Difu,
· fato dunque confelfar bifogna che foffe in s.
Jgnatio il zelo , e·la carità verfo le anirne ; per
le quali 11011 badò a priuato intetelfr, o di Veneratio11e preffo gli huomini ; o di ptoptia diUùtione ~ t1on cet·cò il puro foo profitto; e la gfo.,
ria eterna per fe ; come ageuplmente potella per
que11à Hrada : ma volle con ogni cofio, e sforzo procurar la falute; e la gloria di tutti gli Imo.mini; e che da tutti foffe jl foo Dio meglio , e
meglio conofciuto , feruito , & amato in quefta
vita, e benedetto in tutta l'etenlità • Difufatò
fiì quello zelo delle anime ; perche fù difufato
l'amor fuo verfo Dio : douendofi coll'opete mifurar1i gradi del più perfetto amor di Dio; ch;è la
midolla della Santità; fecondo la regola. di Chri..
fio: il qn::ile a S. Pietro efaminato; fe Patnaua più;
che 11iun'altro? all'vdfre: Che sì ; non in1pofe1
t _,,, o,,tio! tlt come ofscrtla S. Giouan C:hrifofiomo 1 , limofis. Phit.gonia. ne ' dioiuni
•, penitenze ' orationi >· ma l'attendere
n
i 1, 1111 ,, • .ir.
all'anime: Si diligis me; pafce oues rneas -!f.•
Si che amaua le creature ; il bene delle quali voJeua con qualunque foo !capito: e pure fl:aua inte•
tamente ibccato da tutr;e ; poiche le amaua folò
in Dio; rie altro in que.lle amaua, che Dio. Non
'\';era cofa el Mondo, ch'il mouefse a defiderio;
ne a curiofttà, 11e a fafi:idio, ne ad allegrezza: me~
(è che altro non apprezzauJ 1 che Dio; & ogn'altr<t
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tra cofa fuor di lui ifi come infinitamente men de-gna di lui, teneua per nulla: e fouente parlando
co'l Signore vdiuafì a dire dall'intimo (no: Signor
mio , Dio mio: cofa ""r'oglio mai; o"'tiOler po[Jo io fuori di
ì?Oil L'vnica fomma dimanda,ch'a Dio faceua,era
d'amarlo; e per merceqj; d'vn tale amarlo, non altro che maggiormente amarlo .• Per impetrar
quefio, compofe fii2 r1 d. primi tempi della conuerfion [ua la feguente o ttione : Rjceuete , o Signore,
tutta quanta la mia libey. 'à ; riteuete la memoria , l'intelletto, e tutta la 'ì1"~'<1ntà. ~anto mi trouo bauere, e
poffeggo; ""r'o'i me l'hauete dato : & io "'tie lo rendo tutto , e lo confegno affatto in mano del "t7oler "tloflro , che
ne difponga • Solamente donatemi l'amor "tioftro ,
e la ""rJoflra gratia : e fon ricco a baftanza; ne cerco
"'tlerun' altra cofa di più • Et ogni mattina dimandando alla Santiffima Trinità per tntto il giorno lume da più conofrerla , e ca)ore da più
amarla; fentiua rifchiararfi la meare'°a merauig!ia,
e riempirli di fiducia ; con che tra dolciffimè lagrime cadenti dagli occhi lì congratulaua co11
Sua Diuina Madl:à; e rimaneua co'l petto pieno
d'amor diuino 2 • E ben lì vide quefio copiofo; 1 Som1urio Jt
e ardentiffimo amor Cuo verfo Dio nel molto, e prmff1f•L. 3S5 .
molto ; che per lui patÌ, e fece: Non Capendo il
vero amore fiar mai otiofo ; anzi non contenta.ndofi di fare affai, [e non patifce affai per l'amato.e però diceua il Santo;e lo Ccriife al Rè Giouanni di Portogallo: Che per qu,into ""r'ale tutto il Mondo ; e per quanti può dare beni, e diletti , non "'Oorrebbe
lafciare d'hauer patito per amor dt. Dio quello, c'bauea
patito 3 • M:i quanto fù ciò , che fece; quanto ciò, ~ M.S •.Archi•.
çhe patì per honor del Cuo Dio, e per accrefcergli "ilemrdos, o;.
oJoria? , Si racco ::>0 lie dal raccontato fin quà: pure...> &nno
chos, l~f
y Htthot.
:>
i• fo/,
odafi d1 bocca del medefimo Santo : Che tutte le 61.
cofe del Mondo, ricchezze, bonari, delicie, piaceri, pofte
t~Ì"'na bilancia non tr.wo prefSo lui d'alcun ,""rJalore ; fe
dall'altra parte fì metteuano le gratie, c'hauea riceuutd
dal Signore nelle pnfecutioni, carmi , e catene patitt
«•
R 1, pet
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·per. amor fuo ,. E tbe non "\?'è cofa creata; la gual
generar po!Ja nell'anima fi grande allegrezza; che jt ag-

''

~uagli a quella, chericeueua dall'hauer patito per Cbrifto • ~indi bramò il Martirio • Et a chi lo compatiua 1 o folleuar volena nelle miferie delle troppo indegne prigioni; rep~caua : Che mofl:r:iuano di non amarlo; con targli le foe lautezze •
Che gli dourebbono hauer... inuidia • Che non
v'erano tanti ceppi , o datene ; che non ne..,,
bramalfe di più per 'amo&_ pel fuo Dio • Anzi che fe non vi folfe fiato nè· ~frigo d'Inferno,
ne premio di Paradifo; nulla men6"1':1tto haurebbe , o tolerato : poiche non voleua cos'alcuna per
fe ; ne ad altro miraua, che a Dio, & all'honor di
Jni; che n'è così degno , elfendo Iddio. Ne da
ciò forfì molto fi ailunga quanto egli difse'
4 Da Ponte n- comparendo ad vna perfona fua diuo~ta -1- : Se
'" Marin~ &c. capaci di dolore fo!Jero i Beati i fi f arebbono ...,eder
ç"Pe!lii.~·. "·s. "\?e/liti a fcoruccio ; per dimofirare , quanto loro fpiacIgn.;,, praKiftr. eia di quelli ; che fiati feruenti, s'intepidifcono nel
4.n.1S,
feruitio di Dio. Mentre per Roma conduceua in
falno Donne leuate dal mell:ier' infame ; incontrandolo Cardinali, & altri, gli diceuano : Che
buttaua il tempo con fì fatta gente; per la facilità, c'hà di tornar' al vitio • Ma rifpondeua
loro: Di non tener per gettata quella fatica; quando ben certo [offe, che douefiero di fubito ripigliare
il brutto cofiume : poiche almeno quella notte non
'i'
peccherebbono • E foggiungeua la lì bella , e pret1ofa parola: Che riputerebbe fpefe beniffimo le fatiche tutte di fua "'l?ita ; fe con quelle impedir poteffe "'l?n fol peccato contro del fuo Creator', e Signore.
E fù fi eccellente quefl:'amore,che arriuò a quelh
la Maximam amoris infaniam : come . chiamò il
f7 ~bryfeft, •m. Boccadoro 5 : Ville carere Dei "'l?ijìone ob Chrifii
V.dt elid .,'lJ obfequium
prodezza tanto maggiore della qGre:,or.H.,n.Jf. rità d'lgnatio · quanto era in lui più arande
in E7,!;ch,
•
'
~
'1
la brama d1 veder da prefso ; e di godere 1

fuo •
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fuo Dio • Arriuò dunque ad antiporre la ficu.::
rezza del feruitio diuino alla certezza dell'eterna
propria falute : hauendo hauuto quel gran fentimento ; e protefratolo francamente 6 : Che {e da 6 Vide hune
Dio gli {offe data elettipne , o di morire • con an- Attum di(cufdarrene
diritto
a <'ooder
di lui .'· o direflar'in
tnra fumac
defen...
. J' .
.
>
,
J•
fumapud Lydu bbiofo dt perfeuerar , e d1 faluarfi ; ma ficuro r:eum, ..Apopht.
di guadagnare a Sua .t{iuina Maefta qualche anima ; 7.1;11.1 .
o farle alcun f eruitio: fi farebbe contentato di refi are ; con hauet' a qw!;a riguardo ; e non a fe ; ne
badando al pro?rio' pericolo • e giudicherebbe far>
')?n guadagno tanto maggior della perdita ;. qu.into
è più degna la gloria di Dio , che non tuui gl' interef]ì noflri 7. O parole mirabili ! ripiene di fa- V
1
Iute ! parole , che atterrirono l'Inferno ; e neJ ~e d~~~J_;
Cielo cagionarono giubilo accidentale agliSpi- q~od interad!
riti beati i O cuor
d'Ignatio
! a cui . pare
fiia cellent1um
miranda ex.
.
.
d1bene quanto d1 quello d1 S. Paolo d1fse m pa- ct~Sancrorum
ri araomento il Bocca d'oro 8 • E poiche vi prima cu~
r.
N
r.
d
.
laude refem
fin' ch::iI. oppo1e
: on e1sere pru enza l 'ant1por- & commenda~
re il bene altrui al proprio : il Santo fodisfe- ri }Joffic. Nicol.
ce con tal ranione
:~
nual ~~
Yè troua'ì
al Mondo '. Confift.
Zambu• .-fdlloc.
::>
'J•
coram->
il quale , fe offerif!e ad "\'In feruitor fuo qualche Gregor-XV.dw
gran premio i e quegli non riole!Je goderne all'ho- S. Jgnar • .
. . al jìudetto 8Philipp.
/,, Epijf • ad
r,i , per 1I'are alcun 1r.egna [ato 1r.eruitio
'"P• 1 •
'Prencipe ; non- fi tenefie obligato a conferuargli , h•m· <!·
e ad accrefcergli ancor,i il premio ; giacbe [e ne
priuaua per-~mor di maggiormente feruirlo • E fe
• quefìo [.inno gU huomini : che fperar dobbiamo noi
del Signore ! O come pof]iam temere ; che ci abbandoni ; e ci lafci cadere , per hauer differito la noffra beatitud~ne , con lafciar per lui di goder di
lui '! Altri lo penfì ; eh' io non sò penfarlo di fi
buon Dio ; fì gtato , e liberale • Dal che fi raccoglie , con qual fondamento fì legga negli
atti della fua Canonizatione : Cb' er'f fi acce[o
d~ll' amor di Dio , che lui continuamente cercaua ;
ne altro penfaua , ne d',iltro parlaua ; ne altro de/ìderaua , che di piacere a Dìo ; e di efeguir la fua
w

R 3

'')'olon~.
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"'r!olontà • 'Perciò a lui tutto fi diede; lui '\?olle in tutto
feguire; ancorcbe per queflo haueffe bauuto a perdere il
Cfrlo, e la Terra. Et è ben doppia merauiglia, vedere vn totale fl:accamento, e dimenticanza d'ogni cofa creata , etiam di (e , con fi !?rand', e perfetto amor di Dio; e ved r ciò fin dal bel principio: elfendo che (come #,erma il P. Girolamo
Natale informatiffimo de~~cofe del Santo) fin
da quando fi conuei:tì a , io , prefe per motiuo, e per mifura del foo ~~~~lo .n.iente meno ,
che la di lui maggior gloria ,~ ':11J1on contentarfi mai di fare per lui; vn voler fempre crefce.
re al meglio, al ptù •
Q!.efia Maggior Gloria di Dio era lo fcopo,
doue indrizzaua tutte le foe intentioni , & attioni : perche non fi cont'entaua, che non v'interuenilfe l'offefa; e che anzi vi folfe l'honor di Dio :
•'
ma con difl:inta rifleffione voleua, che vi folfe,
quanto il più fi potelfe, il maggior' honor', e la
lode maggior di Dro: e prefentandofi diuerfi ogi Z'1~•1j.' 9u• getti, o effetti buoni ; quello eleggeua fempre !I;
,.~,:d4:,,'~ m che il Signore più aggradiua , e gli era più , e
più in piacere ; e quello , da cui fiimana rifukargli maggior gloria , & efaltatione • Quefio ·fù (empre l'vnico foo berfaglio ; quà hebbe riuolta continuamente la mira : d'onde nacque il tanto replicar, come fuo proprio, in ogni
ragionamento, predica , lettera, e frrittnra quefie parole : .A maggior gloria di Dio • A maggior
feruitio di Dio. E nelle fole Confritutioni le replicò 188. voke: 27. nell' Elame: II]· nelle Regole; H· nelle Dichiarationi • Era queil:a la fua
diuifa, & imprefa; la [quadra, e'I compa!lò, con
cui efaminaua, & aggiu{laua i fuoi difegni; ì'vnica fiamma del feruorofo foo f pirito , che in tal
guifa pen~traua, e s'impoffe!faua dell'intimo degli affetti ~ e del cuore ; che fenza vfar di fur.
propria volontà, con eftafi di perfetto amore,
vìueua vna vfra non fua , ma di Dio • E cofi ne
/
par- •

41
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DÌ Sant' Ignatio.
1.6 ~
parlano gli V ?itor.i ddla S. Ruota; e lo çauana
da proceili gmratt: Tutt' i fuoi penfìeri , tutte le
parole, e le operatioili fue riportaua a Dio, come a lor
fine; a Dio le ordinaua ; e ad horwr' , e gloria fua le
jndirizzaua • e dagli fcrjtti fuoi habbiamo ; che quefto come fuo proprio nflatto bauea fempre t1z bocca ;
Aila maggior gloria di Dio : quefta fempre cerc,iua
in tutte le cof'e ; qutfJa eleggeua ; guefta pur -voleua , cbe fc1fe la regpla dell'operar de Suoi.
Ne altro , a <Ur~u' fpiegatamente , volle in..,
tendere il ~~::i11to ; quando ad vn fuo caro confidò : Che fe pei· "'l'iuere non haueffe fuor chr: quei
fola , che la natura gli daua; di certo rwn 1Jiuerebbe ~
·ch'è quell' viti mo termine di per fotta vnio11ç della cariçà ; che trasformando in Dio , riduce a
viuer di lui, più che di fe medefimo: & è propriamente il Viuu ego iam non ego ; "'l'iuit wrò i~
me Chriftus, dell' Apofiolo. Tal' era il viuere di
S, Ignaçio : vn viucre d'huoino morto ad ogn~ al..,
na cofa , che non è Dio; e come irnmobile , &; Ìr!fen!ib.1le a qualq11que operatione,che noi1 è di carità verfo Dio· Al che, dopo fua morte , fi foçtofcrìlfero , fenza faperlo , i Medici, attefiando ; ·Ngn eJJere fiato poffibile , che forze di naturà,
lo mantenejJ'ero in ì 1ita , Jì logoro , finito , e difl.rutto c6m~ era : e che ì 1iµeu.-z per miracolo. E certo egli
Juuea per foo più Pio , che fe mede fimo. tant:o che confiderando egli : Cvf.i di lui farebbe
fiato ; fe il Signore fenza colpa fua l'baue!Je po(.fo
riell' Inferno l lo fcrilfe in carta di m:in propria
con quelle parole : Mi fi rapprefentau.ino due parti : ì•na fo pena , cbe iui haurei patito ; l'altr,z ,
çome iui fì br:ftemmiaua il fuo nome • Intorno alla
prima io non poteuo fentire , ne hauer pena : onde
mi p.ireua , e mi rapprefent,1uo magg,ior mole/ìia
nell' -vdir beftemmiare il fuv Santo 'Nome • Hor
0 quanto intcn(o hauea Pamore al fuo Dio, chi
pronaua pad affetto verfo d1 lui ? ~ali fiam~ne di celdl:c fnoco ardcu:ino in q\1el petto ?
m
R 4
men-
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mentre i bollori del fuoco infernale non 1e po,
tenano fpegnere ; ne fare , che fentìJJè pena..;
uelle foe pene .i ma nella fola ingiuria del fuo
amato!
Pur nondimeno quel ~deftmo amore, eh' il
m:rnteneua in vira; il difl:foggeua, 6110 a ridurlo fpeffo a termini di mo~e : però le più peri~
colofe malathìe' che lo conduffero all' eltremo ;
furono effetti d'vn'ecceffi~ infiammarfì, che_,
faceua: mentre nell' infocaì·~anima in Dio; il
corpo gli fi fremperaua, e riduceuclP aW vltimo
disfacimento. così nel r 5)o. per due Meff{'-~,
che ·diffe vna preffo l'altra il dì del Natale; fi
languido, e fnernato ne rimafe ; che frette in punto di morire • Ne poche volte fù neceffario ,
finita la Meffa , riportarlo alla camera folle,..,
braccia; quando anche celebraua nella CappeUa
a
domefrica ; che pur' era contigua: non gli rima~
nendo forze per quei due paffi. pu(ciache non folo fi liquç:faceua tutto in pianto; e gli ardeua tanto l'anima, che il volto fembraua vn fnoco: mL
per Io vehemente palpitar del cuore gli fi dibattea
t!
~urta la vita; fino a parere, che gli fi f paccalfe
il petto ; e folfero per crepargli le vene. Così
parla egli fl:effo in quei fogli; ne quali , fecondo
m
l'v[~ antico de San.ti , regifrraua per fua memoria , e profitto le core ' che fec1·etal'tlente
cn
paffauano frà l'anima fna, e Dio • E giache ci ..
ifr
rati fi fono quefri fogli più volte: farà bene rifeÌ'
rirne alcuna parte in proua di qual foffe l'ardene
za dell'amor verfo Dio in S. Ignatio ; e quali
n
delicie di (pirito , ecceffi di mente , e priuile- . •,Pe
oi godeffe d'intima domefrichezza • Quantuna
que di trentacinque anni , che vifiè Santo ; abpo
brnggiati gli altri , ne fiano rimafl:i fi pochi
fin
auanzi , ch{è non empiono lo [patio di quattro
ce
meft • Le feguenti dunque fono parole tutte di S. e
di
Jgnatio, trafportate dall'originale CalHgliano, in
de

~

~j

lii

cui le fcriu~r1a •
I
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Di Sant' Ignattò :
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te lagrime di qtufio dì moltb dif]ìrnili mi pareudnc>
dalle paflate, per lo "\?enir cbe faceuano t.into lente,
intei'ne , {oaui , fenza firepito , o commotion grande ;
e fi, da entro ; che non hù come [piegarlo • E lafauella interna , & efierna tutto mi muoueua all' amot
diuino , con tanta harmlflia interiore di tal fauella di~
uin.imente concedut,imi<, che non sò dichiararlo • Il
di fegumte molte lt:c~rìme nella Mef]a ; come il paff ato ; e dopo effa ancor~i. e con ciò tanto godimento
della f auella interna,.· L' aflomigliauo al parlare , o
o alla mufìca: .:~l Cielo • Crefcendomi la diuotione ,
e l'affetto con lagrime in accorgermi, che io conrfceuo , e intendeuo con modo diuino. 'Pur anche il dt'
feguente gran copti% di lagrime; e !m'interno parla..
re merauiglìofo. Facendo oratione alla Vergine, percbe mi aiut,ifle co'l fuo Figliuolo, e co'l 'Padre: poi
anco al Figliuolo; accioche infìeme colla Madre s'.tdo..
per,zfJe per me co'l fuo Diuin 'Padre ; fent~ "l?n' a[...
zartlli dauanti al 'Padre ; e rizzarmici i capelli ,
con commotione di notabiliffimo ardore in tutta la
1'it.t : e dietro a quefio lagrime , e diuotione in..
tenfìf]ìma • Entrando nel/'oratione con molta àbbon...
danza , e grande fpargimento di lag1·ime , con in..
tenfa diuotione , e fpefle intelligenze , e conofci~
menti della Santif]ìma Trinità • Di quefii , e fimi ...
li conofcimenti , fì fpeffi , e fì foaui , io prouauo ,
che ne memoria , ne intendimento polfo trouare pet
i{piegarli • Hebbi tale {opr,ibbondanza di cognitioni,
"\?ifìte , e gufii fpirituali , con lagrime tanto continue :
e pe1·dendo il parlare ; che mi pareu:z, che o~~ni nòminar ch'io faceua Dio , e il Signori> ; tutto dentro mi
. •.Pe.netraffe , con "l?n'of!equio , e humilttl riuerentiale
ammirabile : che pare , non fi pofla fpiegare • DD•
po l'oratione nuoui , e infoliti commòuimenti interni,
[tnc~hiozzi, e la,~rime • Tutto in amor di Giesù : dicendo ; e defìderando di morir con lui ; anzi che
di' '°'t'iuere con alcun'altra • 'fX.Ell' appareccbiarfi
dell'. altare ')ienendomi in mente Giesù , fe;1tiuomi
po1tato a feguitarlo : e parmami intr:m,.zmente ;

· che
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~P,e pq 4ccettar? "'rJr!(IJom,m4 pol1ertà ~ maggior d'ogni

''

altrq h1-tmqna ra_g,iQnQ f9jJd'f(fer lui Capo della Compagnia ~ Venendomi iY! penfiero, qµando il 'Padre mi
tonfegrtò qi [1:1a .fig)ffl.Qlg ; con qr{cft.fl intentione di tan-·
tQ ft.~!rriparmifi il ·nqme di Gtesjt, e tantoe!Jere cçmfermatQ; "'f'çnjµqmi nuq114 cgpù{idi l11grime , e di fìnghiozzi , 'Pftrfonda cozt4 DiHÌnll &qeftà h?bbi '11?1 dirottg
JÌjqnta, e ")?'!'!' qmor tqntg intenfo , che mj pareufl d' ec'çdfìuqm?nt? çongi1.1n~errrii a~~amor f!JrJ ; e cqe altra
r'ifìtq fì eccetlentQ 1 e rqm, e ~mor jt lucido , e dolçç, come queft.q? nqn hu,ueffi hquuto ç:a<)ipoi etia,ndia
il?· c.ippell" nuo!u lagrim?; Q nuouq diuotionQ , fem~
pre iermtn4tq fllla $S, Trinit4 • q ftW altare, ef po,
f!i4 ì 1efiiio. 1 ì'1'141r1q.gg)or foprabbrmdanza di lagrim~ 1
Jìnghiazzi' ~ amor intenf1Jj1mp, i tutto .ì??rfg la ss~
'[rinitq , Djpgj nç[ dir M?Uf~ tantq diµotion', ?[,zgri~
me; çhe profeguendo 1 per lo gri~n d9lor~, eh? mi ·aa~
Ut! ~n' açchio, ·d,1[ t.:inta· pja;n$.ere , mf ì1enn? dt{hbjo;
f? ~ Y!Orz ceffqndo l? lagrim? , il percfrrei , .A quell~
p4rple ~ -Pj.1cçqt tib~ Sanft4 Trinit4~, mi foprauuerine '?r/ rriulto. ~ccef]ìuo qmore ' e ì.1na inondatiqne ~~in
tenfe l.igrimf ~ E que{ta, e tutte le ì1ifìte f pi rituali
termjnquf!n<J alla SS! Trinità ; che mi condum-1a, e tirm1.t alf' q:mor f uq ! Fi nitci lq Meffa, e Jpogliato ,, f.h
eendo or,1tiq.ne pre!Jo til('qltare, nuoui fìnghfo,z:zi, &
t_ff1ifiqne di (.1J?_rime , tutte d'amçre della Trirìitd : e
~,mt.1 na (.a fq,11iita fpiritua?e di tqle 4more ; che non
f:ipeuo p.irfirmen~ ~ Dipui anca per lo rimanen~e del d{
~in c.![4 2 e per /a Città, mi fì. rinouauano impeti g(lgliard! d'.;mgre, e m,ouimenti al piiingere, in ricordar'mi e!? iq j;m:uu de/lq Bflct,tif]ìma Trinita ! 'P,zrl.mdQ col~
lo Spirito San~o , per dtrne la Me!Ja, con le medtfìrne
la<~rime , e diuotirme , mi pareu4 ì?ederlo , e fentirlo.
in cbiarezz.z efprr.!Ja 2 e in color di fiammq ignea,, con
rrianir:ra ùifolit,i ~ 'N..~ll' app,zrecchiarfì deW altare, e
pofcia, Cì.'efiito ch'iqfui, e nel relebrare, co.n molto
grandi commotiqni interne ; con molte, e molto. jntef!,_
fe l.1grjme , e fìngbiozzi ; fpe!Jo perdendo la parola • .
'Poj ì 1n rran fentire ~ e_11edere N.Jflr,i Sign9ra.mol~v.
fa110-
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fauoreuole apprefiu il T'adre • In tanto cbe nelle ora_;
tioni dal Padre al Figliuolo, e nelconfacrare, non poteuo non fentir', e non riedere, fi come quell,z, ch'è
p.!rte , o porta di gratia /ì grande , cb' io f entitw in
i(pirito ( mofirandomi nel confacrare, nella c.zrne del ,
[11.0 Fig,liuolo efSerui la f.ua ) con t:mte intelligenz e ,
cbe fcriuere non jì potrebbe • ~lla folita oratione,
dal principio al fine, hebbigrande, e multo lucid,i diuutione • Fuori di cafa , nella Chiefi.z, e celebrando,
11idi la P.itria Celefie .; '& il Signor d'e_fJa , in modo
d'intelligenza di tre Perfone ; e nel 'Padre la Seconda,
e la Terza • ~ceuendo ìma luce , e rinforzo , en~
trando nella cappella ad orare, fenti1 , o anzj più propriamente, ì?idi con Ì1Ìrtù fopranatur.1le l.i SS. Trinità, e Giesù , rapprefentatomi come mezz..ino con effa ;
perche quella Vifìone intellettuale mi fì communicaffe •
E con que/to rieder' , Il fentire , riennemi ìm dirotiiffimo pianto, e Ì?na gran pienezza di amore • Dicendo
la Meffa con molte lagrime, e diuotione , in y,n paffo
notabilmente bebbi [4 medefìma Vi[tone della SS. Trinità , come prima ; crefcendomi f empre più l'amore
1Jerfo la Diuina Maefià • 'Nj;lla Me!Ja, al Te igitur
fentii , e riidi non o{curamente ; ma in chiara , e molto cbiar.t luce, l'ef3ere fle_fJo, o effen:z.i Diuina , irt
fembiante di Sole , o poco più di qu.ile egli ne compare : e da quefta vffenz11 pareua ìfcire , e deriuare il
Padre : di modo che al dire Te(~ituf' Clementi_f]ìme
'Pater, mi fi rapprefentaua prim.f l'effenza Diuina ,
che il Padre • E in quefio r.ipprepnt:irmifi , e ì1edere l'e(]'ere della SS. Trinitiì fenza diflintione dc:lle .1ltre Perfone, fentij molto ìntenf<i diuotione a/l,1 cojìt
rappl'efentata , con molta commotione , e grande
fpargimento di lagrime , e amor molto intenfo ì•erfo l'ejfere della SS. Trinit.ì • Dipoi finito di celebr,ire , facendo- oratione all' altare , lafciommiji di r1uouo riedere il mede/imo ef3ere , o Vif one di prirn.t ,
itz fembiante sferico : e in alcim,i maniera ì:'edeuo
tutte tre le Pe;fone , come la 'Prima : r" 1c che il
'P:ìdre per "\1n4 pm:te ;_ il Figliuolo per_l'.ilt; a ; e, !Jil
0
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1:n'altr,i lo Spirito Santo, deriuattano daWefienztt DÌ11ina , fenza ìfcir fuori di quell.i ì1ifìone sferica ; e
con quefio ""r1eder' , e fentire , nuoue commotioni bebbi, ·e nuoue lagrime. Etiamdio in cappella , riempiendomi "'t1na gran diuotione ì1erfo l.i SS. Trinità , con
amor molto ì'Jantaggiofo , e t11rime intr:nfe ; non ""idi, come i giorni a dietro , le f!.erfone difiinte ; ma co ..
me in "\'lna chiarezza lucida, ìma e!Jenza ; che tutta
mi r.1piua all'amor fuo. Al cominciar della Me!Ja _,per
l'eccej]ìua diuotione , non po~ef,!o proferire In nomine 'Patris &c. Tutta poi la Mefiti conc?JM.lta diuotione , abondanza di lagrime , e amore ; che tutto tcrminaua alla SS.. TrinitJ. • Similmente alcuna "Ylolta
fentij lo fte!Jo ì1erfò Giesù ; come mi trouaj]ì. all'ombra fu,1 , e fotto la fua guid,i: non ifcemando percio l'ìmione con la Diuina Maeflà ; anzi maggiormehte crefcendo. Vna gran diuotione hebbi fu'l prepararmi per celebrare; penfando, che dourei p&rciò
e!Jere come ì'ln' Angelo : e ")?ennemi ì'Jn foaue pianto agli occhi. Dipoi alcune "'rlolte ì1idi , quando l' ef.fer del 'Padre; prima l'e!Jere , indi il 'Padre; terminandofi la diuotione prima all' efsenza , poi alla
"Perfona; e quando in altra m~niera , fenza tanta diftintione • 'f.J:!lla Me!Ja con molte , e molte paufe ,
e molte cognitioni della SS. Trinità , illuftrandomifi
con effe l'intendimento ; tanto che mi pareua , cbe
con molto ftudiare non giungerei a faper tanto. Altra ì:>olta nell' or,ztione con gran diuotione , e chiarezza ardente ' e gufio fpirituale ' tirando in parte ad ìm certo eleuarmi • Dipoi nella Mefsa , lagrime in m,iggior abondanza , che prima ; cun tormifì alcune 1 olte la parola : bauendo intelligenze fpirituali a /i gran copia , e tali ; che mi pareua , non mi rimaner più , che comprendere in
materia della SS. Trinitd • In quefia Mefsa conobbi , fentii , e "'rJidi , Dominus fcit , che in parla~
re del 'Padre, e in 1"edere, eh~ na ì:>n.i perfona del.A
la ss. Trinità, m' affettionauo ad amarlo: tanto pfù
che le altre perfone erano in efsa fpecialmente • Il
(
fomi- '
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r
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fomigliante prouauo nell' oratione al Figliuolo , e
allo Spirito Santo •. godendo d'ogn'ìm:t d'efse ; e
dandomi loro ; e rallegrandomi d'efiere di tutte tre •
Mi pareua , fi gran cofa ; che non finiuo di dire
a me medefimo : E chi fei tu l e che meriti ? e d' onde quejio a te l Dicendf la Meffa con molta diuotione , lagrime , e ardqre ; e perdendo alcune "'11olte la parola : mi pareua , nel pregar c/J'io faceur>
il 'Padre, che Giesùgli prefenta!Je, e accompagnaffe
quti prie,~hi con 11n fentir' ; e Ì'edere , che non fì può
[piegare • Stafd_o al fuoco, rapprefentauamifì di nuouoGiesù ; dipoi inca fuor di cafa per le firade , andando , e ritornando dal Cardinal di Carpi; e in più
altri luoghi )Jedendolo , haueuo molte lagrime, e molti interni mouimenti • In quefto tempo i·l fentir' , e
wder jiesù mi accendeua di tanto amore ; che mi pareua non potermi giamai 11enir cofa potente a fepararrfii da lui •

. Tali fapori godeua del continuo t~a fomiglianti f plendori, e ardori l'anima di S. Ignatio;
gnfl:ando anticipatamente in qualche modo le delicie del Paradifo; che in fine hà il Cuo meglio
nel conofcer' Iddio, e nell'amarlo • E fe l'eminente amor verfo Dio gli fruttò fauori tanto rari
, e vantaggiati : quefii medefimi fauori , coi
gnitioni
, e godìmenti, non fi può dire, a quanw
e
to più grande amor di Dio l'habbiano portato •
Così foffe rimafio notitia di tutto quello, che intorno a ciò gl_i auuenne per tanti anni menati
con carità, e fantità. da Serafino; di qnelle piene fiumare, di quelle inondationi di celefii piaceri , che ogni dì gli allagauano l'anima. Lafciò
, "' fcritto nel fuo Regifiro 1 0 • Come "'4n certo ìJrmer-

,r. d.z Dio;
. e que;.o
,fJ.
di, fìzpro1,r.ond,o ne l pen;zer
gzt· penetrò tutta interamente l'anima: e n'apprefe , con quali, e quanto gr,indi t!fpref/ìoni di riuerenza, e di rifpetwdouea prononciar quefio nome Dio • E ·che non gli
abbifognaua di cercar lagrime ; m.z quell.i tal riuerenza • E quefta e!Jere la Jtrada , c'bamt1a il Si-

ro

.

10 Sta P11 r•
n1l Somrn. dL>

proctfìì,pag. 371•
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gnore altra ì•olta prome!Jo di mofirargli • Onde andau.t
ripetendo con dolcifjìrA.o ritornello, Dio ! Dio ! crefcendogli fempu la te>zerezza , le lùgri'!le , la diuotioe
'
ne, l'amore, la i·iuerenz.a ' E foggmnge : PrezfJ
zar' egli tanto il lume della fudetta cognitione;
e
che gli hà dato maogior' a~tto a fare gran prod
greffi nellofpirito fopra qu~nto imparato hauelfe
ile
fin' a quel giorno • Ma gI' imtnen!ì tefori dell'
cl
amor diuino radunati nel cuor del Santo furono
1
pale fati da Dio fre!fo; con far vedere, come nart·
roffi nel Capo r ') , che l'infinita M.aefrà fua fì
compiaceua talmente nell'anima (ìls. Ignatio;
11
che fupera ogni credere : ne per altro,· fe non
z~
perche il fine vnico fuo era carità, & amor verfo
v
Dio , e pervia di carità, e d'amore tirar le creat
ture a Dio • ~efro efìggeua pur da fuoi : onde
d
nelle prime in flruttioni date alla Compagnia podi
rr .Antlr.Lric. re quefl:a in capo I I : Cerchiamo di cufiudir puro il
to
YtrA,f.1.c. 3o. cuore nell'amor di Dio ; di modo cbe non amiamo che
pu
Dio fvf o : e 11ogliamo trattar co'l pro!Jimo, non per
è,
no11ra (odisfàttione ; ma (emplicemente per amor di
l'it
Dio • E Vt"dendo vn Fratello Coadiutore operar
tà
con melenfaggine; lo ricercò: 'Per chi fo!Je l'>enucej
to a faticare in J?.!ligione ? e chi penfa!Je di ftruire l E de
rifpondendo egli : Che a Dio . .A Dio 1 riµigliò
tà;
il Santo, feruite l•Oi : e gliferuite fi. male l E difgi(
1
11. Porcier- fe
z : Che non l"hanrebbe comportato più frnpe
ro ' que fi lo za dargli vna buona penitenza • Forlì trouare
d1
Ilazeys Por r r.
d
. r. . d , h
l
.
amor de Dios 1C!l1a., o per ono 11iermre a vn
uom~ an gu1éh.
&c. .
damente : ma elfetc troppo gran colpa 1! fare fi
t
R1baa. V't
lì
I
1 o·nuna
. .M.ae fi'a ; per cm. tàu.
-Hifpan I~ ' · poco, e 1 ma e pel' a
10
,.e
' {e faceffimo a mille doppi fopra le forze, non
fo
faccfamo la miGima parte del nofl:ro debito • Se - fe
gli accofl:ò \'no, mentre caminaua per l'horto;
gi
a dargli parted'vua fua tcntatione di va11agloria.
L
gli rifpofe il Santo : Che qualunque volra foflè
tic
tent~ito di ci6 ; prefentalfe al Cno Dio tutte lr
ht
opcrationi ad honor di lui • ~lo diffe C()l1_ ardor
là
t;l!e; che l'altro intt:nerito lì diede profofa:i1e11re
G
(
a pian~ •

-

( •
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~7f.
3; ~nfegilat1do nellaD.ottrìna Chri- il JJ.sf.U?
u.t friana il modo d1 ben con feffadì , d1ceua : R,icer- Hebdom: ~ •
recatfi àl Stìf_ràmento della. 'Penitenza la contritÌ/Jn~ in ~~=:~~ firaxi/er.
i ocuore, la confeffione in bocéà; ld fodisfattione tori l3
Zopete • Douerfi al proponimento di non peccar più dè.;.
e.
coppiare il de/ìdàiò di feruir'. , e pù:icer' à Dio ; & 1-iri
o-'
dolore di non bduer de noftri peccati qtul/J deteftàtidffe
ile, che tnerittì la graui}-:l, é malitia loro ì 4 • Poi-' i4 . ~a;Hi~
4
che a fanciulli haueua inf~g11aw la Dotttiha, ter- ;~'!;:;: :'a~1ni11atia fémpi:'è c:on vna dn.iota; e fruttìiofa efof.;. siM•,
tatio11e agli adulti ; finetido Ìt1 quelle parole:
ft
vilmate Dio c61'1: tuttd il cuore, ton tuttà ljanimà; tori
trlttd l.t ì •olònià • E ciò-diceùà ton tal vehei1itri.::
~l~ za ; che fatto fuoco In vifo Pacct'l"idei.Ja ih chi 1;
vditia , Eta (uo dettò ; e ljinfegt1atta iiella Ùot.;.
atrina : Se la carità è fàuente nell;animà ; dà '\i(~ore
dl tarpo per opnare ; e fà profittar Wfpii"ito nella '1 id
~e
di Dio • Vn:t tdl'•t'ilìma p;·oùa pace , & dlle,grezzd ; t
tome ~gind ftJutaftà , & è fuperiote a é]ùanto le rì..:.
pugna , o la lujìngct • ..Amàre Iddib con tUttà l' dnimd
[~r èdmarl6 con tutte tre le potm:{_e • Si amà _cblld memiJ.,.
ria ) ticoi·dandojì de benefirii (uoi (piritu,zli ' è tempi).:;
tàli ; de precetti fuoi, e della ChÙfd j delle cofe né..
cefs.trie corpiJ ; dcciod:Je diùtl l'anima per le operè
E della {dlute • Si ama cbn l;intelletto ; penfà~do dtten.:.
ò
tàmente le cofe ; che di[pcmgono ad .tmdr' Iddio_tnd,~-=
fgiormente • Si àm.i colla ì?olòntà; .~adendo delle fùè
perfettion1 ; è tercandò in òJ.rii cofa dargli guffo , fino !. ·
d rifolutmncnte Ì'oler pit~ ioffo pe_
tdere tuttò il Mòndo i
che fare ìm peccato , Q.u_effo e!Jere àmare Iddiò èon
tutto il cuore, cbn tutt.i l'anima; con tuttd lti 11olòn_,
JÌ
tà 1 5 . Nelleletterecofinrnanad'atie:utare a ch1 . rf i/,;J. 'di
Il
fcriueua vn ~onin:io Atnor. di Oio; e -th<; '·~pei"af- f•P'~,i,d•m .s.
e - fe ; e che m lm fi efegt11ffe; qt1aiito J D10 mag~ Ig•. cffa1,,; d1r 1
~iot mente piacena • E tra zli altri amiifì dati al n.1:1. .
~ ainez , e al _Salmerone , foui:mdogli ai Concilio; ricot'da loro, che tielle prediche, e da per
tm:to, s'irtgegnino con ogni sforzo tPl~fiamniar
lti ai1ime ndl'amor dì Dia Cn.:ator, e Si gnoi'e ;

np1angére
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c~n far capire il vero fenfo del Comandamento

di amare Iddio fopra ogni cofa 1 6 • Fù in Comma
così perfetto l'amor fuo verfo Dio ; che dopo

j;;~~~. ' (1c,
,
morte comparendo ad vna perfona per promo17· Lud .... J, uerla nell'amor Diuino 1 7,le mofirò in Cielo vi:a
T'onts rn V.tll.J
ffi
d. {i . D.moti. , aItrt. de quali.
M .irin.i.&c.1+ lunga proce 1one 1 uo1
r•.' +
portauano in mano vna r~chiffima Croce ; altri
JJ~~:d;;;: n accefi dell'amor fudctto (!iaueano pendente fu'!
·
' ' petto vna collana di Paradifo, con gioiello pretiofo, e fcintillante ; qualì Caualieri del Diuin'
t 8, De Ponte • A
r
r ]
ib1d.1. 4.•. 13 .
more. per Jo eJ1e qne li a penona
eic
amaua 1 8•
f "'"gr.4. '
Che S. lgnatio èflato il Maeftro dell'a'C~.n di Dio.E che

!:

1

,.

lgnH:b~~":· /' per lo firaordi nario lume dalla Maefta fua ottenuto
· ' '~• "· o. hà infe<~nato il ··rero camino d' arriuare all'amor di
Dio • Et eretta vna Congreg:ttione fotto il tiro.
lo dell'amor di Dio, il Santo con lettera mandata per vn' Angelo dal Paradifo lodolla, e le pro.
x9. M1od4; • mife l'aiuto fut> 1 P.
vinuus Co;lrftis,

3,,

/ulij, ill P.•,ffrcm " td1r10n.
Jlq4•1'

C A P O

i673.

cl
p
o
le

ta

e
bti

u:

V

"'r" N fi grand'incendio del diuin' amore no'I
concepì meglio altroue Ignatio, che nella fucina dell' Oratione , :ill'aura dello
Spirito Santo; e con l'ifi:elfa il mantenne per tutta la vita; e viè pÌÙ fempre l'auualorò : che per
quefb vi;,i ft communicano all'anima la noritia....,
li doni , e fa pratica famigliare di foa Diuina
Maefl:à. E fe bene da principio daua ogni gior~
no fette hore, tntte in ginocchio all' oratione;
oltre ;111a Melfa , e a Diuini Vffìci : àopo nondi· "
meno che per celefl:e ìnfegnamenro. ~pprefe a meditar' , e contemplare ; non era pm ad hore determinata l' oration fua ; occupando maffima·
mente nègli v!timi anni tutto il giorno in cor.f:emplare; ne per qualunque cofa facelfe '·o pi;:nFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Del dono fublime d'Oratione, di Coritemplatione , edi
Lagrime, c'hebbe S.Ignatio;e della fua Diuotionr!.
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Di Sant' Ignatio •
2U
[alfe ; bfciando di cercare Iddio, e"trattenerf1. con
lui • Spcndcua con t utto ciò certi tempi fbbiliti
0 ani di con diligenza {peciale in orare fi mentaIn~nte, come vocal mente ( e li proceffi ' parla- 1 s0 ,,,11 4 , ;&
no d'alcune carte frri tte di fna mano ; doue no- d• procefii; f o!.
tate fl:anno le orationi; eh' egli diceua quotidia- iH·
n:11nente ;, quando anr-o ftì vecchio, e Generale ) con impiegarui pu· la notte; della quale affcgnaua vnà parte all'oratione; al gouerno vn'altra ; e la terza parte al ripofo : e'l ripofo era
per ordinario di trè hore 2 : ma non fenza qual- 2 ..Andr.e.Luc.
che tratteni:~·; nto di fpi rito : e però a letto fem- v;r11;/.j.c.19.
pre teneua in mano la Corona della Madonna.,
o al braccio ; e la L"ecitaua : per aòdormirfi colle lodi di Maria in bocca ; & hauerui le frefiè,
tofro fuegliaro 3 • Così poteffimo noi formar j L14do1<, lb ,,,.
concdto di quanto prouana quell'anima nell<!..1 ~1. in Diario.
beate fue contemplationi ! Ma cegli fr l'fio per ef- Portauapenin. quel commentario
doue reaiftradente a queft:i
primerlo
.
.
.' .
""
Corona vna_.
ua gli affetti del foo rnterno ; d1ch1arar no'l fep- Medaglia'.,co11
c:; mealio
che confeffando
élet0
' . .
h
. di non fa1Jer dichia- l'lmpr6to
la Madonn~
P
rarlo: e fcnfle : C. e fentiU<'t nel cuore ìma tal mu- del Roùri(>.
fica fenza ì 1oci ; e ìm' harmonia fenza fu01ì<>' fenfì- VnaD6na,che
bi~e ; che. il Mondo non hà cofa , che [e le LZ[Jor~i- ~~~ t~c!;~ ~~~
gli • V dma molte volte colli fenfi anco efrer10-. torire,:11 rocco
ri melodie foaniffimedealiAnaeli i che oli com- di que!ta Me~ ·
• . .
v
::i~ •
t> . S
dagl1a, fi fgra·
p.,rm:.mo . come pur g11 comparm:mo altn an~ uò felicementi • E quefri regali fì guadagnaua egli per buo- te.
na·parte co'l fuo connedar
tanto
volentieri con pag.n
Nmemb.t•.4.
·
{i
.
Dio ; tanto del contmuo ; e empre con pro- ..Ann11.t Mafondifiìma humild, e riuerenza : onde !ìn da riann.69 1 •
· · · ..
d
fl {ì Il'
.
Il
H ebdom. s.
f uo1 p~·rnc1ptJ era ve uto tar.1 ne orat1one ~o .e Ig,,.
braccia itefe ; o profirJto rn terra ; o fe mg1nocchia, non altrimenti che in arto di adoration profonda , fenza punto mnonerfi • e già vecchio, & infermo fù anuertito , cbc cominciaua 1,
oratione , francio in piedi alcun poco ; rappre."fcntandofì Dio prcfente: indi profondo inchinaMtlfi> e l'adoraua , con rimaner poi ginocch1011i; e
s
aron~
b
1

r

a
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grondargli tofio le Iagrime dagli occhi; e 1ain..
peggiat nel volto , in cui fi vedeua vna fetenità , e fembiante di Beato. Che fe le forze non
reggeua110 ; -fedeua s; vn baffo fcabel1etto: fenz'
appoggio; fempre in atto d'h11111ile tiuetenza....,
e fcopetto : Così negli Efetcitij ancorche t1ell'orare permetta quel firo ~. che riefce più accondo per ilbr raccolto , e o~tenere il fine della meciitatione; però no11 fà mentione del palfeggiare , ne del federe in modo , che fiia6 da più
pal'ti appoggiato : anzi 11elle prime regole ch<!..J
4 L111tckto.r. fece del Mit1illro ; pofe quefia 4 :,,;JJi offeruare
Z"!.~7~· n, 70• ?gni ~iorno' fe i Fratel!i' ch'vdiua_no_Meffa; ò
111 Chiefa orauan.o ; fl:alkto appoggJat1 , E foJe ..
ua dire: che iniportana molto; e djha11erlo dà
fopra : che noi facciamo rìfiefsirJne , con quanto
f• 1'1il.
gran rifpetto debba /tarfi negli occhi di Did s , Equefto eta vno de fuoi più frequenti fofpìri : Da~ Dad me_, temi , Signore 1 l'humiltà; . e riuerertza i'!erfa di 1'oi
humilid:i:d, y piena d'amore 6 • 11 P. Giacomo Croci , Affireuerencia..... fie11te d'Italia, riferiua; come da fanciullo an ...
amorofa.
d aua Ie re
"fre a trouar'1·1 S·anta ; e bac1arg
. 1·t la ma<Annui dier.
mem.31.iu~.
. no ~ e che al tempo del Vefr.ro lo vedena ritiraMe11fi1 primu1
•
1
1 ·
d· r
Il
Diu. "4mom, ta m vn ango o lll atto
1 iomma compouez";e 11.
za , e diuotiùne ., con tacch da Serafino ; vdir'
.,, .llhJ Y11T, 1e diuine lodi , e dileguarfi ta,itamente in pìan.,;,t.hi/l.tib, 3. to 1.
'·7·&,.ii.
Quefii effetti d'vnione èon Dio erano d;ogni
hota : mercè che Io trouana , dounnque fi foffe; qua11te volte vo1elfe; e q1talunque cofa: oper.a.ffe ; petche non perdeuam.ai Dio di vitta • E
quefi:o è vn prìuilegio rariffimo , conceduto a
molto pochi ; anco de più Santi , e perfetti. Onde per tal famigliarità , e domefi:ichezza con
Dio 1 Io paragonaua il P. Lainez al Profeta Mosè. Di quì era in lui quell' ìnfiammarfi , che repentement~ faceua per ogni breue occafìone di
orare; come in dir VAue Maria ; in benedir la i ,
menfa; o neWattione <li gratie ; in fentir Jèg,

l

. .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

• gere,

.
Di Sant' Ignatio ~
27)
gere, o parlar del Cielo ; anche foto nominafw
fe Giesù , e Dio; in vn momento ; come fedi
,lancio fi buttaffe nel fuoco , s'infiammaua nel
petto; e auuampaua in vifo • Scriue nel Diario
aelle Vifioni : Cbe in folo nomin,zr' Iddio , quel 'N.gme lo penetraua tutto ; con mouerlo ad offequio , lmmiltà , e riuerenza mir41ile , che non poteua [piegare • E benche voknì!lo parlar di Dio, gli con' uenilfe abbalfadì : poiche anco in vna Scuol;u
d'huomini fi perfetti ; quali erano i fuoi domefèici; non trou:ma fpirito capace deg-li altiffimi
fenfi fuoi : CJi1 tutto ciò , ne pure ft baffamente , 11011 entraua fe non di rado , in di[corfo
formale delle cofe di Dio: perche non era libero a non dare in ecceffi d':iffetto colle dimofh'ationi degl'infocamenti fodetti. Ma pur nondimeno ; poiche quaHiuoglia cofa , che vedeffe ,
ofentilfe; l'inuitaua , il conducetta , intrometteualo a Dio: ne poreua baH:antemente afconderfi, o diffimnlare ; come che ciò accadelfe più
volte l'hora ; humiliandofi, e confondendoft ,
attribuiua quefio alla fua debolezza , e mi feria ~
perche trouandofi ì?eèchio infermo , e fianco ; e pe~
tò non e!Jendo buono ad altro , che di dar/i totalmente a Dio ; gli baueua il Signore largamente communiwo la '!,ratia della diuotione , con tutta facilità di
l?nirfì a..lui. Speflo montando fopra vna torretta. della cafa , di là n1iraua liberamente il Cielo : e quanti ve lo f pìarono , il vedeuano rifolnerfì tutto in lagrime ; con vdirlo a1 fuo
folito efcl:unare : Oh'come la terra è "tiile a pa~
ragon del Cielo ! Anzi era ordinario fuo coftttme ; o andalfe per via ; o fedelfe a tauola;
o con alcuno fauellafl'e ; o altra cofa facdfe ;
alzare fpelfo gli occhi al Cielo , affilfandoui lo fguatdo , immobile per vn poco : indi
,raccoglierG tutto in le fl:e!fo ; e diuenir' vna_..
..bragia. Da che nacque il defcriuerlo, che facean~ i fecolari, dicendo_: Q!f_el 'P1Jdre che guarda fem·
,

S

lo

pu
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pre in Cielo; e parla.fempre di Dio 8 •

I

E perche ogni minima co{:.z, come s'è detto,
. P
' .Vidnc;,araf. ]'alzaua in Dio : al veder' vna pianta , vn' her0te'
"" • a ,oc.
r
.
betta, vn fiore, vn verme, vna mo1ca; v1 face.
cc
ua fopra belliffi111e rifleffioni; fcoprìua fenfì pro.
m
fondi ; e da ogni cofuccia di quefre cauaua vrire
liffimi documenti per la ~."ta fpirituale con gran
tenerezza, foauità, e diflotione dell'anima fua ,
~ei.l:o il faceua paffeggiare per vn giardinet- ne1
to di cafa tanto afforro, & eftatico ; che correuano i Padri alla finefira per olferuarlo ; e felire
ci fì frimauano in guardar' vn fì s;mc~ huomo fped<
cialmente in quell'atto • Vn taP vfo poi di veN.
derfì auanti agli occhi le creature a guìfa di fpecte
a
chi rapprefenranti dì rifleffo le perfettioni, e le
merauiglie di Dio; vna tù delle cagioni di auuiarfegli per gli occhi quella vena di lagrime ; che
mai , fincbe vifie, non fini' di confolargli l'anima; e confumarglì ad vn tempo il corpo ; fopra
tutto nel dir la Metfa, e nel recitar I'Vfficio Diuino .; doue trouaua tanto che vedere in ogni
verfetto; che vi fpendena intorno gran parte del
giorno : per le quali nuoue <eognirioni di Dio,
e di cofe celefii ; e per goder.le con tanta delicia, gli fgorgaua dagli occhi la fudetta copia di
lagrime, ftno ad e(lèrc più \'Olte in pericolo di
acciccarne . Di che auuifato da Padri Paolo III.
gli tramutòl'Vfficio Dìuino in più breue numero
d'orationì • Ma con poco rifl:oro : effendo tut~
te
tauiq. continua, & ecceffi ua la quantità de Ile foca
cofe ~agrime; con infìammarglifì gli occhi, difsi'
lecc~rglifì; e fpegnerG /::i vifra • Onde gii conurnne' volendo cosi' li Medici, chiedere al Signa- I
re il dominio fopra di effe • Come l'hebbe, con ·
gratia fìngolarmente merauigliofa : riceuendo
fa chiane di queJle fonti; fJ d1e l'aprirle fiaua in
fua mano; fiana in foa mano il chiuderle ; fparc
gendole, o reprimendole, quando, e come vo..r
lena. E fù tanto nuouo , e r-aro qucli:o fauor déìla
1 •.
clmu/

f
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Diuina Mifericot<dia; che fe bene afriugananfi gli

occhi,non s'inaridiua lo fi1irito; e ceffando il pianto,continuaua la <liuotione : di modo che re!!olate
colla ragione le Iagrime, non ifcemauano (fenrimenti del Paradifo; e'l pianto rattenuto non arrefiaua il fiume delle di~ine dolcezze •
E fi frrinretanto l'nqione d'Ignario con Dio;
e come s'hà da proceffi delJa canonìzatione , arriuò a grado così eccedente ; che non l' interrompeuano le core di fi.10rì , ne l' impediuano
dal ragionar. eel continuo , e conuerfar collL
Maefrà fo:i • E fapendo per irperienza , quanto gli haueffe giouaro il fempre tenedì prefente
a Dio Signor N ofiro ; e in tutte le core , co:ne
in libri , leggerui le bellezze, le grandezze, gli
attributi di lui ; & a lui folleuare il cuore ; infegnaua effere a tutti vtiliffima quefi:a maniera
d'orare ; principalmente a chi è alfai occupato
nell'efierno in core del frruitio diuino : e che
indirizzi le operationi a fua Maefi:à , e gliele
offerifca in modo, che non fenta diuotion minore in operando , che in meditando • Al P.
Brandano , che p:irrendo verfo Porto gal lo il dimandò : In qu:ili diuotioni erercitar fi doueffe vn Gionane deJla Compa!!nia nel tempo de
fuoi fi:udij ? Rifpofe : Che oltre l'17dir la MejJa,

gli ef.imi di cofcienza , e l'hor,1 d' uratione ogni di',
co'l Cunfe!Jarfi, e Communicarfi ogni fettimana, poteua procur1ir la prefenza del Signor'Iddio in tutte le
cofe, nel conuerfare , nell'and,zre, nel guardare ; cosi' mangi,zndo, afcoltando, penfczndo, & in quanto,
che faccia : effendo certp /tarla Diuina Maeftà in cadatm,1 cofa per prefenza , potenZ:t , &· ej3enza • E
che il meditar' in tal modo • con trouar'il noffro Dio
in ciafcuna cnfa , rùfce molto ,1geuole fopra di quello fia il folleuarci al penf.ir delle cofe diuine più aflratt! ; facendoci prefenti a quelle non fenza fatic,i •
Ò~e che queflo dilwto cfercitio , [e ci difponia~o , guadagna .~ran ì'ifìte del Signore ; ancorcbe

S 3

fifac..
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faccia in poco tempo • 'Può in oltre impiegarfi nel
prefentare fpefso a Dio Signor 'Ng/lro li fuoi/iudij, e
fatiche ; le quali-per amvr di lui facciamo; pofponendo le no/lre fodisfattioni ; per feruire in a/:r:un modo
alla
Mae/là fua; con aiutar quelli, per falute de qua~
9
~!
· Formali"-'_ li ea li è morto 9 •
,,.,l,.
S. !~11at1J ,-..
•
.
"•fpani<t 'fl;a,.;
Et è qm luogo d'auuer re; come hauendo li
& " fuw. Po• Santo fi fublimè dono di contemplatione : qual
.
d l'- d
/an ro(ubfcript4 fi
,
I fi "fì,
M. s. .Archiu. I pno raccog 1iere a iu etto; e qua e igm co
Tom.
egli fielfo al P. Lainez, quando confidentemen-

Ji

tè lo ricercaua del modo della fua 8ratione : con
rifpundergli: Cbe nelle cofe di ~Signore concor.
.
reua
egli più pa/]ìuè ; cbe aéìiuè • Qlefl:i fono i
10
•. DtDmrn. vocaboli vfati da S.Dioniai Areopaaita 1 0 , e da
7 1
N01•mi.c. ·P· • Theologi Mifrici ; mett~ndolo p~r il più alto
grado della contemplatione • Con tutto ciù.non
tralafciò mai auanti all'oratione , che faceua ne
tempi determinati ; d'entrare in fe fiè{fo, e di attentamente prepararfi : e fi troua ; chè volendo
meditar li mifl:eri della Paffione di Chrifio ; li
guardaua prima frampati sù certe carte appefe al
u. Barthol, muro. vicino
alla
fua camera 1 ~ • Ne quefton·
folo;
li 1cerus "' prtt•
•
r r.
fdt. 4d v;ra~ ma rn ogm coi a 1 petrante a trattar con
10 ;
C"hrifti.
auanti f1 raccoglieua con diligenza particolare ;
in fe fi-elfo ririrandofi così ; come vedeffe con gli
occhi la Maefià fua. e per breue che foffequell'or:irione ; o per minima che ad altri pareffe quella cofa , internanafi nel cuore feriamente alcun
poco : E tntto qnefro ; non ofi-ante lo fl:ar del
contieno la fua mente vnita con Dio; il feruor',
e la vehemenza del fuo fpirito in orare ; l'hauer
frcquenriffirne vifite ce le fii, lumi , e riuelationi; ,
anche con rapprefentatione intellettuale; che fecondo S. Tomafo è il modo più perfetto di tutti. e infino mangiando, caminando per Città,
difcorrendo con altri di grauiffimi negotij, e che
:ipplicatione richicòeuano; riceueua illufi:ratio;
ni fopranaturali ; godeua manifefre vifioni d<.::Jle Diuinç: Perfone , della B.yergine , degli _An;
I
gelJ,
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Di Sant' lgnatlo 2 79
n~l che s'auanzò tanto, che po~
rè dire m fua vecchiezza: ~anto alle ì1ifìoni , e
riuel,itiuni, Manrefit ejJere fiato il nouitiato fuo : effendo crefciuto da indi auanti fempre in diu~tione; cioè
j;t facilit.i di tro1-1ar Dio per tutto ; & ìmirfì con lui
ogn'hora, e ognt à?Olta c~ '1?oleua; e all'bora più che
inai per l' addietn1 in fua "''Vi.fa : e l'ifie!Jo intorno alle
illuftrationi , à?ifioni, e riuelationi 1 2 • E' anco de- 12. P.Gon~l.
gno di notarfi ; che niun romore , o firepito ; in fi 11• v.t .. fib1
/1", ( b
J'l ffi D
nar•
per gran de fi1 fi011e
enc he d eg1-l u:e
1
emo- "S.!gn"t'°
r<1t.c· p•g· 14 .c;.
nij , con fracaffi di catene, con vrli , con horri- 7f·
àe figure di moftri; o quando faceuano comparirgli fu'l capo vna quantità d' ag!!ruppati ferpenti) lo turbaua, o impedina punto ~lell' orare: fe però egli non ne fo!fe ftatol'occafione .ma
impediualo molto qualunque piccolo diiturbo ;
fe , potendo ; non gli haueffe colla fua follecim<line rimediato, Si che quello , che nell'oratione gli poteua e!fer molefl:o ; no11 era lo ftrepito ;
ma l'inamiertenza, fe vi folfe fiata, di 11011 ou..
i1iarlo • Ammoniua i fuoi; di non intraprendere
cofa veruna; fenza prima conligliarfi, e chiedere aiuto dal Signore : affermando 1 3 : Di non h4~ l3: p, Go,,.1:.~·
iu:r del1ber.ito
(Tiarrziii; non che- principiato di J'l'ar nul- In.P·Ol1uer.
m ~,,.,,..
,
,..,
M••
la; fe auanti raccomandato nonl'h,melfe a Dio con par... n41"us.
ticolar cura nell' oratione. E per fino li termini di
.corcdìa, e quegli atti di complimento , che richiede la ciuild; e l'vrbanità religiofa comporta; erano folleuati da lui, e fatti con intentione
di Gnceramente piacere a Dio; il qual gufta ,
che vno ferua l'altro 1 4. E fcriuendo a Gionanni 14. Hift.Com.
d' Anila: dice: Mentre feruo a quelli , che feruito~ ptur.M.S,t.:.c.
rl fono del Signor mio ; mi perfuado feruir propria- xz,
mente al comun Signore 1 5 • Notò pnre il fecreta- IS'· Sotto Il
rio Palanco: Efjllre intentione del 'Padre Ignatio : 2.4.G•nn. IH9·
cbe le perfone fpirituali nelle opere di carità , e d'
tbedienza non trouino tmanco diu~tione , di quel che
~cianonell'u"i;itione: poiche far non d.eu.ono cos'alct4- 16• In Ietttt 4
ria , faluo cbç per amor di Dio 1 6 •
del 1. Giugnu.
S 4
Tro- isn.

geli.' e 4e Santi.
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~go·
rompendio della Piuz
·Trou:J.fì nel foo Regifrro ; come per

.<

ott~ner

rnJggior lume dal Cielo, e certezza ; che quanto
conclùdeua era in pfacer a Dio; fiì infpiraro vn
lunedì a pregar caldamente i Santi tutti di volerlo raccomandare a Maria, & a Giesù ; & acciò
G iesù, e Maria gli concqr.leffero tutti li medefì ..
mi Santi per auuocati, e 1~ezzani colla SS. Trini.
tà : e che hauea con molte lagrime pregato, e fop ..
plicato i SS. Angeli , li Patri:irchi, gli Apofl:oli,
e gli altri Santi , v na, e più volte. Similmente;
che ottenuto l'intento ; luuea luilgamente rin ..
gratiato la SS. Trinità, ciafcuna delle Dìnine Perfone, Chrifl:o benedetto, la Madre fua, e i cori
tutti ad vno ad vno degli Angeli, e de Santi ; e
per .fino i viui, da quali era frato per ciò aiutato. Portaua fl:raordinario affetto a Beati Angeli:
e poiche frequentemente gli compariuano ; e l'
aiutauano; crefceua fempre in amor'; e òiuotio·
ne verfo di loro ; nel foccorfo de qual i fperaua
molto1 per ben terminar'i negotij del diuin fer~
11 llhò Visr. nitio 7 • Sentiua pure aran foauità, e tenerezza
Vm. Hift. /ib,3. ·
J
r
1
b d
· 1 I
ç"P· 4•
circa e c01e per a cun mo o .concernenti a cu •
to efi:erno del Signore , della Vergine , e de San ..
ti : e di quà nafceua l'cfattezza da lui a puntino fempre olfcruata ; e volnta ne Snoi , inror~
no a Riti Sacri , all' Ecclefìafl:iche Cerimonie,
al decoro delJe pie Imagini, e delle Chiefe, alla
pulitezza degli altari , e di quanto appartiene
al Sacrificio • Fù teneriffimo verfo le memorie:
de Santi, e Reliquie loro : e volendo mandarne alcune in Sicilia ; no'l fece prima di vederle
adornate con decenza : difponendo infieme, r.he
riceuute colà foflero con chrifl:iana pompa , ''e ~
fplendidezza • Era follecito nel prendere le Jn..
dulgenze ; con procurarne delle nuone lì per i
Suoi, come per dh:rni • Vifitaua benche vec-chio, e deboliffimo, a piedi ,. più volte l'anno; ~
co'l mantello intorno ; le Sette Chiefe di Roma4
Et inuiando al Priore della Certofa di Colonia,

-

(
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1

Jcr

Ho

vn

b; Sant' !gnàtlò ~
-~ 8t
Ghcr:mlo Hamontan~, gran b~nefàttore, fet ..

te grani benedetti colle fodulgenze (aggiunta..
ui per lui , e per tutto il fuo Monafierio la_,
piena communicatione de meriti della tom~
pagnia ) gli fctiffe ~ che dagli altri , con d.:.r•
gliene vn folo ; efi~aeua la Confeffion Generale di tutta la vita fe non l'haue!fero fatta
mai : e che ogni me(e poi !ì confeffa!fero , e
communicaffero .. In tal veneratione te11ena.....
egli ; e procuraua , foffero rt:nute le cofe del...
la Chiefa ! F: così auuertito iì:au.:t fempre di ti..
tar tutti alla graria ! Diuotiffimo delle Anime
di. Purgatorio , allargò dd continuo la carità
foa verfo di qnelle , procurandone per ogni via,
da fe H:elfo , e co'l mezzo d'altri la liberatione • Infl:ituito in Afpeiria il quotidiano fegno ,
che ricordalfe il pregar per quelle ; trouò ancor
modo di rendere perpetuo quel pio coH:umu •
Scriffe al P. Francefco Villanoua d'hauer im ..
pctrato dal Pontefice prìuilegio ; il qual pote•
ua conferire a tutti li Suoi ; Di liberare con
ciafcnna Melfa vn' Anima dal Purgatorio. Procurò di più, e mandò nelPindie a S. Francefro
S:merio Ind11laenze per i Morti 18 • Et inuian ..
b
d
· · l h"
T r
do I nduIgenze a am1c1 ; e c 1ama : e1oro
grandiffono , e gemme pretiofe per chi 1 cerca....

lf

uL·amente l'amor di Dio, e'l :Paradifo 9 i
P

.

is Ex Rtldlon.
in Co11fiflor.

t9 Hebdom.
Jgn,~
- die n•I•·

I

./
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e

Il. -

i\ P

D~l [or;imo

o xxr.

ampre ~ che portò. a Giesù Cbri[io • 6
quanto fojfe affettuofamente diuoto della 'Pafsionq
di lui ~ e del Sa,ntifsimç· $qcra,mento, Come a!faticù mplto per iutrodurre let Chrif/ianefimo la fre(]Uf nza del comrnu11jc,zrfi , De/l'intenft!simii e te1
rìerifszmlJ. diuotion fua ;n celebrare la S. MeJJa:
e
de /ègnal~ti f auorj; che "'17i riceueua dat Cielo.

P

Erch~ S, Ignacio fì prefe

ad amar Giesù ;a
feguirJo da prefso i ad imfrarlo al vino: e
quello fù il foo difegno ; è anche adefso
Ja foa iqfegn3 • Onde fi bfciò veder tutto glo1 p, P•nt• in ria coq Y11 çerchio d'oro fu'l petto ~ i in mezzo
Y f4 .. M~rm,, del qtqle a qra~teri di luce fcoJvito rifplendeua il
c!l<•-.tw.,..c.,. UQ111e di G iesù, .:-) ppariua pure fpeffiffimo ad vna
perfoqa gran ferua di Dio; con duelarle molte cofe Ve!ltllre: vedendolo quefta fempre co'l pettQ
apertq;e formatogli a lettere d'oro nel cuore il noi 111~ v,,441lunn , me di G ies~ :; : come di pres~te in Ciclo fìa Giesù
.fl ·•~.t1 P ,iar- l'amore; (ìa fa vica,e la oioia del foo cuore. Chç lo
;!;,;."~:;;~;;,1'~ fofse pur~ in terra;pare l~ prouafsero i SS,ApofioJi
· tvieretpfl,,~ Pietro ~ e Paolo; çhe compan;ndo al p., Andre~
4
,.,.m,,. d'Oniedo Parriarça d'Ethiopia; gli ordinarono il
t m,fac.31. "''• far fa pere al P, lgnatio: Ch~ piaceua Vandement~
t'2' '? Oc/ ,b. . a Giesù ; il qtq/e 4pprouauq o~ni {uo f J.ztto ; e l'hauey4
P<-y 'u
V1t4 l
b
z"
d b.
/..( •"'- 1befi 99 • e.etto per ìmiuerfa) fne del.i Chiefa 3 ~ Ma
u t~
H · bdom . s. rar no'l fafcia qt1e11' apparirgli Giesù tanto frç:, con tanta famigli.a !id, feco trari.~· "' 8, N ·fl•t- trnendofi tanto a lungo , Ne cw folamente t_ ~
fa,,~1"""
fnl. 4:3 d1rr,
. dopo haueraJieJo
!'Eterno Padre
collfeg-nato
·~
·
.,,
d ''
· ,;
"'"'m .3 1.1.1. e raccon1anqJtQ i ma cos1 auant1 • e ueJ campo 1
!h bao ,-,,. s. Lombardia, e in GierufaJemme, e neU' A,rcipelago, e preffo a .Padoua; per non dir nnlla di Ma_n"f .i. nunari• "• refa • E frà ne proce{ft : Come orando eglr ~
P'•crfT. fo i . Sf7. vide G iesù + prefentare al Diuin Padre tt1tt~r"'
rr s.
i
r.
. .
ir
.
E. ie
r I
t-~H n'1qm.s,1gn,
.e
1t1~
oratiom,
& auetu,
e v1.fìite d.1 gra- ,
f,, §.n·'f·
ria~ ..
1

"~:,·, .
1

Jt:J.';-:~~;L qqentc:ment~

t~.';.J!'"x'fir.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

g

Cl

. tr
ff

d;

U1

·
'i 8i
ria, che fà il Signore,o fuppongono ~mante )a perfona fauorita; o 13. fanno tale: cofa dir dobbiamo;
DiSant' Ignatio~

.e

e

che operato habbiano nel cuor d' Ignatìo così rnoltiplicate? Ce ne farà il paragone la pietra delt>
Oliueto; quando il Santo per deGderio di riueder',
e di ribaciar eorme imBrelfcui dal Redentore,non
temette di efporG a prJricolo di fchiauittì , e di
morte ; con tornami, folo, fenza guida, e faluaguardia; la feconda volta , e la terza. Egli ftelfo
ce ne darà faggio c0n quel fuo diuotiffimo fenti·mento palefato al P. Ribadeneira in prefenza di
molti: Che quantunque in tutta la Spagna tengafi per

difonor della [chiatta, e 1fregio della f amiglta, l'bauere anche da lungi origine da Giudei s • pur non- r1 .Nel/". Bifc11•
4
dimeno ' fìe toccato ò(Tli 1~arre
1'n.i tal fìorte ·' fìe ne !.non'"'eG1<rpufco
~
~J'
hanno m•t
farebbe tenuto di buono , Con riputarla [peci.il gra- h11b1rato ne Giutìa: mentre quefio modo farebbe fiato congiunti) più da dei,"' Mo~i:co.rr;
r:.
Jì d l
h :fl me fi tocco nel
preu o, e qu41i apparentato econ o a carne cou C rz1 ~o, ,,.1,, 9•
e colla fua'Madre. e ciò ef pre!fe con affetto, e pie-- Cantabri ;
tà lì tener~ verfo del Saluatore ; che non potè fre- ~11~~ 1~~i~~a~

o

1

nar le lagrime.
nu11ifqueMau.
Ma lo dirà più aperto quel fofpirofo, e a moro- rorum f.Ecibus
r {ì {ì
r. d'
11
d Ch ·n
pollutaNob110 pa i mar 1uo 1 tono volare a ve er
rtno, e 11ras. Rhò i'1-J
la gloria deHa di lui Humanità Sacratiffima: nella .Ach•t• ,l'•g. s.
guifa che ~rama l'amico di vedere in pofio deco-: ""i~I.~um Parofo , e dt grandezza vno da (e amato molto dt tria mea fert
cuore • Onde penfando al morire ; gl'inondaua nunu"'m: v·
• .
I . b"!
h
. . {i
MaH'". itll •
l amma vn ta gm 1 o; c e per non capire m e, 1.!.c.17•
fi il:ruggena in pianto. E qualunque volta lo firingeuano foor del confueto le fue indifpofitionì ;
entrando fnbito in ifperanza , & afpettatiua della
,_ iWcrte ; la miraua , come porta, che ~li apri{fe il
; "-Yentiero al tanto da fe amato Giesu ; e veniua
rapito foor de fenfi; con graue detrimento dell'
efienuati ffimo foo corpo; èhe neceffitaua i Medici a <lifiorgli col comando la mente da fi fatta
<» confìderation~ • Così bene auueraua in fe il Cupio
~i11'olui, & effe cum Chriflo di San Paolo, e quefro
inft:gnano i Dottori e!fere vno de più fublimi
,\

CO

<lttÌ
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Compendio della Pita
:mi d'amor di Dio, d1e pofìà farfì. poicbe non
bram~ma quel fommo bene per fe ; per goder

quella felice vifl:a : ma dimentico del foo ripofo,
e intereife ardeua , e fpafìmaua per puro amo1
11 re di fl:arlì rallegrando, e applaudendo alla glo6 '•di .Alfa • ria di Giesù; e di quella ~ngratnlarfì con lui 6 •
llodrig, 11elt' E- D
· uo pen i·'•ro , e defi.1
· deJJ a
farcir.di perferr.
a vn ta l cont111.
luer10
Part.i·trarr.s
c. morte de1·inaua la foa meraniglia, qnando vdi2
zc. • 3 •
ua dalla bocca d'alcuno de Suoi: che l'anno feO'llente , o dopo tani:i mefi farebbe qualche cofa:
gli diceua : Ohime ! comi °1'i può dar l'animo di perfu.iderui d'b.iuer' a °1'iuere tanto l e poten-

~nde

do pn l'incertezz,i della. -'17ita confolarui coll,i fperanza d'e/Jer tofio a goder di Dio ; vi lufingate con fi·ngere di douer t.wto tempo rffiar 'fUa giù : che fe ne
fo/le certo ; dourefie inconfolabilmente rammaricarui.

Non era poffibile , eh' vn lì grande amor' a
Giesù non gli teneife ,del continuo dauanti agli
occhi la dolorofa morte deJ medefìmo per lui
fofferta ; e no'! portaife ad augurarfì più volte
il giorno di rendergli fra firatij, e fcorni la vita
propria. perciò ricordandofì de tormenti, e degli obbrobrij fcaricati fopra del foo Signor(!.J;
11011 folo fì rifentiua, e commoueuafì: ma ribollendogli nel cuore vn' affetto di corrifpondenza ; fì accendeua contro fe ftelfo; come ne foffe
l'autore • Ne altro , faJuo il rifpetto d'impedire il bene dell' anime; trattenmo Phaurebbe
dall'andar per le piazze coperto d'immondezze;
a fine d'eflàe maltrattato da fanciulli, e dal1a__.
plebe in ogni peggior maniera,· per far le venci'"k
te del fuo Gitsù ; portar la foa Jiurea ; e :ino:."'migliarfì a lni. E di fatro efultaua in patir' ingiurie , dcrifìoni , affronti , ftrapazzi , perfe7Ex1M11.t• ..Au. cutioni 7 : e fe i toni , e le ofrèfe fermauanfi
t1ir. s. n.,,.. & nella perfona , e riputatìon fua · ne O'ode11a fen- '
('ardi11.SS.R1r. fìb"l
p ' d"
d.
d' 1 p::o e· I - ,,.-.
1 1 mente • ero
11na11 ato
a . • tro am~
Natale: Qlal folfe la via più corra per giungere ,
a11J
,
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Di S,;n t' Ignatio.
2 85
alla perfettione? rifµofe : Il patir cofe ,~randi , e
molte per amor di Cbrifto. Supplicate Dio di quefta
er
gratiti: poicbe a chi l,1 concede; concede ajJai : ftanJo cbe in queft' ìmo fì contengono più altri, e li mi- s Rtet1mla!,l:rc.,
gliorz benefici; 8 • E in, ciò dire piangeua tenera- fol.71.
mente; comerac00nto il Natale al P.PaoloCecotti 9. Ne ad altra ~ofa efortaua mag?iormen- 9 ap. Laneic.ta.
a
te quelli; che da lni rièorreuano per confìolio nel- 1 • pag- tz.4. &
'
. {ip1ritna
.
Ie; ehe a veri. defid
., . mo I- 676
la vita
l en;. d l. patir
10 Bom~in.i~
1 0
to per Dio
• Nel che falì a frgno di perfet- Vita.
tione fi eminente; ch'egli era perfuafo; e nel Libro degli Efercitij l'infegnò ad altri : Che quando s'arriuajJe ad 17n punto ; in cui fi offeri!Jero due
modi da carninare ; l'f'no commodo , & honoreuole ; l'altro di pena , e faticofo , e ì 1i fi. fcorgejJe
ì1gu.1l gloria di Dio : fi douefie , fenza niente dubitarne , preferire il penofo al com"modo ; folo per
ajJomigliarfi a Cbrifio; e per quell' altez:z.a, doue fà n Samm. dc_.
giungere la conformità COY! Giesù CrocififSo 1 1 • Sin prmfJfal. :z.oo.
6
dal principio della foa penitenza, nell' afcoltar la & H •
Meffa , leg?ena per Jo più la P:iffion di Chri:
.
fio 1 2 • E ponendofi per mezzo le fl:rade d1 n. P.G•n:..,ai•• ,.
r.
.
h. .
. l ' fi e
Vita,ex or. ipfiul
M :rnrera grnocc 1on1 ; a quanti g 1 1 rermaua- s.1gnr.r.
no intorno , ragionana di Dio; mJfftmamente
della Santa Pafsione ; inculcando il penfar' in 1• 1 • ,.rr.,
.
' " e'" :.u'
quella d1• continuo 1 3 • E foleua con fì111gh10~MfomJ!.
zi, e lagrime replicare : Solamente in Chrifio, e
nella Croce di Cbrifto e ftà, e fì trou,z la confolation 14 ..Annus dier.
J?era 1 4-. E pregiata per modo , e cara gli fiì mem. ~1.1u1.
~n d:i principio la ~afsione ~tel ~ignor fno ; che ;~•• ~Ff:i :~
m conlìderarla, e pl:lngerla 1mp1egaua gran par- Hebd•m.S.rgn.
te 11<.iel 0iorno, e della notte ; con pofcia cru- in praxi fcr. 6·
~ mente
"
t> R
· d. a me d.1ta- n. i..
•
age 11 ar fi1 1 5 • P er materia
. re a tutti proponeua , e configliaua la V ira , e
Pafsion di Chrifro : per amor della quak:_ _,,
fe richicfro era di cofa lecita ; non la negaua
on1ai I 6 •
16 Lyros irz....>
1
Da
!ì
tenero,
e
intenfo
amore
vcrfo
Giesù,
e
la
"l''Pht. 17 ·1 •
~
Lte1JCrc. to. I•
a lni fact«~ta Paffione, fi ritratrà l'affetto foo, ,,,.re. :i.. n.1s1.
la &c.

I
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la rinerenza , e la diuotione al Venerabiliffimo

Sacramento; doue frà propriamente Chrifro; e
lì rinoua il facrificio della Paffion', e morte del
,
111edefìmo: principalmente dopo i fauori detti al11 Fii dttto nel troue '7 di vedetui entro con gli occhi corpoc•p• s.
rali Chrifl:o; e conofcere il modo ineffabile; con
cui fl:à il medefìmo fottotle fpecie confacrate •
Altre volte gli auuenne di vedete, neJlo frarui dauanti; vn' immenfo f ple11dote Copra del Taber·
1s M. s. .Ar- nacolo 1 8• E in atto di celebrare veder nelJe ma~
chiu. 1°1.60.
ni foe Chrifro dentro l'Hofria, e vederlo infìeme
1
.A'"'"' dier.
r
· ·i
r
fi
"''"'· ~r. Iut.
ne1 e·lel o 9 • D 'on d e ieguma
1 non iaperne ar
Hebdo:n. s. lontano : poiche vi lì tratteneua dinanzi a lun8 1
Jgn M
d1e.S.D1chus,
·"· 4· bao ' .con Jaarime
19
. b
1 ardori
•
' e rapitnenti: e a pena
•
&cfol,60.
partito v1 tornaua: rnfegnando con l'efemp10 ;
PrmJT:fal.380. come pnr colle parole; douerfi riifttar molto fpe!Jo

~;b~~",,,.s. 1gn,

fer.5-1,.z..

~~u.Ji /;,

il Santiffìmo Sacramento : per effere pegno , & alimento d'amore 2 0 • Ma non appagato con fouen-

gi

gl
fi~
le

ef
Si

tr

fe
lic

ce

Ile

éa

in:

lol

110

pr

te vifìtarlo 1 e filfarui dentro gli occhi~ Mercè che
al!
Heb;;,,.,s.1gn, vi rimiraua cofe merauigliofe 2 t : lì fece aprir
to
oéfau , d1t, zz.r4. nel rnuro della foa camera vna finefrrina , che
2.1 M. S . .Ar•
Ch. r
r ·1 T b
1
~";"·f•t 6z.
rnetteua 111
1e1a veri o I
a ernaco o ; e per
. Hebdom.s:1gn. effa non Veduto da 11ÌUno vi tel1eUa poco men ,
::t"xifer. S· che del continuo Io [guardo; come vi hanea il te- g
u Vedi farro net foro, e'l cuore. Potendo parere; che di prefenra
- •ap. '14·
te gioriofo, e 11011 contento di farlo in Cielo; fi
Sp
23 De Fonte. d.l
·r
d
1" A nge1'I a vag heggtar
· G.ie~
Vita Marin,. 1 .
I etn icen ete con g 1
ne
,.rs..
. sù, adorarlo, e corteggiarlo nell'Eucharìfl:fa : co.11•bdom.s.ign.
2 z • & al11
,,,
prax1fer.5 .n. me fiì veduto folennemente incenfatJo
.
•
1.
·
tra volta fl:are affi.ltente al Sacnfic10 della Melfi,
fii
con gli occhi bora I1ell'altate; hota nel Padre, che
di
celebraua ~ qnalì fantamente Vinuidiaffe z 3( il
de
tutto con dimofirati.one di dolciffimo amòt, • , •.co
Vna delle foe dilette oratiotii iaculatorie a Giesu . ··~'
nel Sacramento, era : Vt a1nem te: cuiuf amoris pr.:e~
fi
.Ar-

~eJ
a9

14 M .

s

.A_

mium non aliud qu.:era; quam, rit magis amem

2

4.

~h·11fot ss·6. " Ah' eh 'amar' io vi po.lf;i: e lìa di quefr'a·ìnore fo-,

4HehdQmfupra
" •

la, e cara mercede il meglio amarui • Celebra17.
do vna volta, rimafe prefo da incendio diuino !11
guifa;
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Pe

nt Sànt~ tgnt.itio ;
2 g1
che Mri pote~1do articolar paroia , e G11.:.
11hiozza11do , auttertiùa : 'N.._on 1?'e!Jne cofa creata
Yz1!ficiente djtaccarfo dall' Jrrio're del fuo·Giesù i s, Cce- i) .s';mm1 ilu
J'
.d
. d l . J • ,., fi . proujf Jol. i u3•
Jebraua pure, qt1an o tra o et agttmè ru enttto io~· 3s7• ~s~ ,
e~c!amat~: f!.!!:ò ; po!ili~e , m~ "l1ts duter~ l, J?oae j 3~.t. .
Signor? doue niat vt ptàce d1 còndunm - 6 ? AI ... 26 Jb;tt.
tra volta; rapito dà im~eto d;amot' di Giesù; ma
a- fenzà lagrime , o ddÌde'.i:'io di quelle; pagho ; è fe.-.
lice nella fola volo1ità dell'amato foo be1iè ; i 11 \iò ..
ce alta diceua : Domine , quo ridda? quù? fequendrJ
te
non pòtero e1'1'<ii'e • E doue 1nai I dotte, Sigt1ore i
e
Con fegttir voi,prender non temo errore 2 7. Ha- i7 ,ç,,;;1fl. du
r
lle!ldo e!"li
da principio èofl:umato di cothrhtitii"' P' 0 ~· 11:13 !• 1• 2.oO.
0
·
•
•
. ra
" 11 1'b't
car fi1 og111 otto g1or111
1 djpo1; 1ò f;.acétta 111
·1 - (y H •
a
mente og11i dì, E.._eerche il vero anìant<:! non è ge•
lofo;
a11zi gode i cli~ il Cùo bene . Ifa da. nttti. èdo
hofciuco j aniato; e poffodùto ; egli,con.fi~li~ ~errt~re og11ttno; e da per tutto eforro; & 111d1r1.zzd
alla freque11za del.Ia s. Con:in1m1io11e; èdn tal frut~
to fit10 in Manrefa; che vna buona cjùa11tità d;ho.
noratè Donne da ft1oi ragionaniertti J. vita it1dot"'
te più virtuo!'a prefero vfanza di cqninimiicarli
ag11i fettin1a11a ~ Cofa' Còtiie in quel ten:ipo ~11 ...
golariffima; notata co11 merattiglia per òpera fae..
ta da hti: è che dal 11omè dì lùi ; che irt li_rtgùà
Spjgm1ola è Ignigo; di€de à qùellè dittote Don~
Ile il [o pra11omè d'Ign i gli.e ; o Ig11atié ,
. .
Conobbe fit1 d:t primi giort1i e per lurrte ditti•
11ose per ifpet'ie11zà,le vtilìtà intittltlerabili, & inè•
ftimabi1i, che apfjorra lo fpelfo cdn11m111icadì: e
diceua : Vna di que{le ben fegndldta e!fere il non cadere tp piccato mortale,__per la grdtia, che portd [e ...
• c_o i}:}J~. Sacr«tmento. E fe pure ì:Ji fì ~dde; l'alz.arfl
f~o; & rifcirne. In cot1feglienza di quefrò ncirt
· ·è facile il racco11tare, ()t1arito farica{ft:; o quant<J
foffrilfe da 1aici, da eccle{ìafiici; anco da Prelati, per introdurre quefl:a f'reqt1e11za della Commu"
I fune; che gi~ da più fecali tion era nd Mdt1dò
J?ei 1eglie:enza,
e rnalitia -d~!!li
..
., ~
"' huomini: e fi arri
),.
gnìfà ~

.

J

<11

·
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Compendio della Pita
uò fino a predicar da pulpiti per tal cagione.i cl
contra Ignat10 , e li Suoi ; con tacciarli d'he- di
retici ; e condannar di peccato il fare più d'vna t<
volta l'anno la cola maggiormente profìtteuoJe di tutta la Religione Chrifriana ; c'haueua
in tempo degli Apofl:oJi hauuto principio con
PEuange1io • & in Ro~va connenne al Santo
farn e fcriuère dal P. Cfjrifioforo Madrid per
difefa vn dotto libro ; e darlo alle fiampe... •
In Valenz2 pnre ; poiche lo sforzo del Dem0nio in contrario , e de fnoi minifrri era grande : come vniuerfalmente in ogni parte ; J'Are
cinefcouo S. Tomafo di Vilianoua ~ dopo hae
uer tenuta vna congregatione dì quanti porè
r
adunar Th eologi ; e difculfo il dubbio ; fe('~..>
forl!ar' a predica ; e in giorno di Domenica....
c
ragionò al popoio per dne hqre fopra ciò; terl
~~ t>rlanrlin. l. minando con dare a tutti libertà di communi8 n.6r.
fi
·
· · . 8 Vmie
rr m
· fi
Ima ( . 1• Sac, c1r 1 og111 otto g10ru1 - •
ne Jgna.t. 1
tio; vinfe la cadtà fua , e'J b<:' n.e delle anime;
0, 1:~4;,,,: ;i:";:, la cni ca~1fa , e di Dio egfr-difrndeua ; & in'"28.
trodutfe m tutto j! Chrifricinefìmo; per fin"'an1
z,91'3nn() 604 che nell' Indie., con incredibile profitto de Fern occafJo ne d .
l
· ·
d
d ·
]
dellqo Hore· · eh , momH11 , e onne , mon am , e e :iu:ipudendo all~ ftraJi , quefio fanto cofl:ume di fpefiò commu~~~i~~tb~ aica~fi ~ e vi~1e la me!nori~ d.i ci~ ne di~ero
~or . N az ianz . pub!Jcamen.te m Roma l fap1ent1ffìm1 , e p1Jffi~
m Coibnti- rni Cardinali Cdare Baronio , e Giouaani dc
mop. pe~che__, L
·1
.
1· d
1 G. ,
I'efrioca Care- · ugo : 1 primo pre' lCJn o ne
1esu , cotl
lica ~ede v1 fLì intitolJ!" quella chiefa madre deJle altre dellJ
!:~/~~~;..~:~ Comp.agnia dal ~ocabol.o greco Santa .A_naf!afia;
~•n. ,.,,,,,; 7 s. il che dir vuole R1forrett1one ;. per l'trfo, d1fk..>
J;>. Spin'.ellLera de Sacramenti delLi Penitenza , e deW ~~.Jcaprefence; e lo
n.., . n.
t-: I
·r
=..,;' •
fcriuein Thro. ren1a uato morto n unga eta , e rnorto
no De1 ~.3;.n. olfa '-9 il fecondo, con porre in chiaro, e in • " !
:z-7_.; t
credito fa traditione , che• fìaffermò
durare
-llge gt·aue fO.
r
d' 1 in
:..P411theon .
tutta Spagna > venuto egli re1camente r a ;
Imag o i.S.eç, d'vna prÒcdftone del Cielo mofirata in giorn~
l'li:~~~ Mariani del Corpus Domini a S. Terefa ; oue dop("'i
e U .ifc.1 1.11.rr
·
chor~ ,

·'

,.,.

/

0

1

&
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Di Sant' Ignatio:
~89
chori ad vno ad vno degli Angeli, e feguitàmenté
de Santi andaua fotto pretiofo baldachino portato il SS. Sacramento per mano d'vn perfon3ggio
in piuiale, colla B. Vergine a lato. e fù detto alla Santa dall'Angelo , che le fpiegaua la vifion~ :
quegli efTere S. lgnatio di Loiola, così honorato
in premio dell' hau~f introdotta la frequenza
del communicarfi • Piantò pure in molti luoghi
Confraternità , e Compagnie del SS. Sacramento..
Lodana parimenti la Communione Spirituale
per profittar nella virtù , e nell'amor diuino:
e morto che fù , eforrando a ciò non fo chi ,
comparue in habito facerdotale . , con fopra la
patena G iesù bambino ; e prefente la Madre
Vergine , che affettuoliffimamente miraualo: e
que$li p~~ pafs~ al cuore di chi lo bramaua ;
. ;o De Ponte Vi·
l'abbraccio ; e v1 fi afcofe 3 ° •
.Il detto am~ nondimen<;> più ~he a!troue , f~2 .~;.~:;. &-c.
trtonf~ma nella Meffa • E po1che Dio gli haueua
infegnato (e lafciollo e!!li
fcritto) Che per degna- 3( .ÀnflUS dli'
. '
~
mente celebrare' doueua e!Jete come ')In' .Angelo 31 : memor. 31. lui:
f pendeua vn' hora in apparecchiarfi ; & vn' al~
_
tra hora in dirla : quando però lo Spirito S. più
lungamente non ve'l fermaua • E quefro durarui tanto ; mentre a Suoi .f'acea mifurar' il tempo; acciò non eccedeffero la mezz'hora; nafceua dagl' interrompimenti ; che ad ogni tratto
era neceffitato di fare nello sfogar gli affetti
dell'anima fna; perdendo bene fpeffo la parola ; e refrando priuo de fentimeilti ; fempre
almelJO con fingh1ozzi ; fci~1tillante in faccia, e
b .~1'àto di pianto • Ma . (ì frruggeua in lagri,..._ , fe gli auueniua nella MefTa vdir le mufiche del Paradifo : e le vdÌ etiandìo cò i fenfi
efreriori : o che dal Cielo fcendefTe.ro Angeli 3 .i ; ;i Nimmb. 111
che dìfrribuiti fopra l'altare , dòue offeriua il Vit•• '•f •
Sacrificio, in cori; per quanto duraua l?. Meffa,
0
~ gli facenano nmfica delle volte afsai : e forfi vna
·e fù,qnando hauendo celebrato in S.Gio:Latera~
T
no
<

o
n
:.!

;
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éompendlo della Pità

no aWaitare de SS. Apofl:oJi; vno de dtcofbnti dà
fcioccò dilfe a Francefco Strada; c'haùea fefi1itò
alla Mdfa dèl Santo : Coteffo "tJoflro 'Prete 'fof.
"
1
!ttt è; che )ìa } o fìCJ flato "'7n .~ran 'ribaldo j che in
· i'
tutta la Mejfd ; dal principio al fine ; altro non hà
l fatto, che pidngere ~ Nel medefimo tempo tuttd
atni.atnpaua: & vna _volta1,celebrahdo era giuntd
al Memento; e;l p. Nicolò Lattoi !51i vide pofata
fu'l tàpo vn globo di fuoco .= e correndo , Per
ifinotzarlo ' amiettì ; eh' il Santo ràpito in ec.:
ceffo di mente ton foauità piai1geùa ; e non pa..,
tiua dal fooco : dal che cot1obbe; còm' era cofa
diuina • Sì eccefsit.ìi accendimenti nel celebrarè
_.
di quando in quattdò gl~ portàt.lanò irì sù ; alto
3~ Proctf. fol. da terta '· il. corpo
3 3 (come pt1r 0 Ii accadetia
i99·
. .
.
. .
b
.•
v;t,; Roman4 f pelfo nèl_dir le Hore Canoniche 3 4) e ne fe.gu1fcfflpt .imtig 69. Ua; tlie fe ben, andaùa fano aWàltare; non r'eg.
fi~~~~:s.ign. gendo il corpo; e 1e forze à fì gran piena ; to31 Ibid'. . . fl:o era ih i fiato dt preffo a moribot1do 3 s • E
3r La•mc.to.z. r.rùefl:or h1edefimo
elfer
iti
oprifo.tJ.n.50. ;.il
1 ·ft pfoila
L b0 li fuccedlitG
•
6
3tS P. L,,dou. io ò l!COltar a Melfa 3 • a notte attantd1 legG•n~t. ;,. Di•· aeua fu'l Melfa1è ttittà la Meffa, the dir oueà
::i'1J.m ;t;d. il !egaente giotUò 37 • e dò ; hoà _per neceft•m. :i.. fttà , che n;hatielfe i .hìa per foititnà diuoti6n' , é
0 Lttncic.
1 11
P"fc· 1· ·f6. tiuel'e11za vetfo il ~tentifsimo _lddid ; e verfo
~8 tacot.v11u4r. qùel tremendo attd del Sàctifìciò 38 • Sta1idò
1
drP·~
poi al fatlt"'V Altare J faceua ooni
cofa con indi-.
.
1··"'·5•
b
1
t•rr.~. c. • dbile pied ; dècbto j e tnaefià i pfoìionciaitdo
~9 Tt/ft 6culato; tutto 11011 tolò fenia minìrpa fretta 39 : itìa foot
p. B•netl. Pm- delle Secrete ; còn voce fì alta ; ché ; metitre
ri•.ap.L.néic.ro. àrtcor celebratia nella (Cappella domefl:icà ,; per
1.opufc.13.n.ftJ.
·1 . .
'd
fi d.
s·e pet
M4f,;,1.!;c.t:. tuttO l v1c1no ccittf ote 1 v nia 4° •
40 Ncrrauit P , Pelketna debolezza non poteuacelebrate; fì éèfr,;;.
~;:~~;/lisi.:::,~: rntu1icaua: con trattenerfi pbfcia due hote in con-"--(.
1t11101ipfi_ P.L•n•i· templatione : com' eta fernpi'e fuo tofiume_.,,
'11b•ft1pra.
dopo 1a Mefsa
4 .1 • E dir fofeua : Ouellò effere
41' P.Gon,alt~
.
·
,
.
.
.
,(;,-...;:, . ,
,

nèc'
zal<

~~~

zale
te;
dau,

ifitJj

reui

tò <

fcia

tllti

nen
ua

le 1

tfe

di (

1

1'e~

C!

de
t

o
fo

I I

in Diario.

4

2

.

M.s . ..A.rçk;.

,,;.fot, Cii.

tempo prettofo, e dt lJto f dd tmptegar;z 1 qu.znto e j (•
neU' amor Diuino .,. 2 • Ne ad alcuno era lecito all'

hora dar:gli noia: fe noi~ che occorrendo atfa · ,··'-',·
.
.
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Di $ant; tgnaio.;

·

~9f

d:t neceisito(o di fobita rifolutionè; il P.Luig"i Gort.;

itò zalez, come dopo lui fuperiote della Cafai entra..
01'· ua per dargliene conto, E perche accadette ciò
tton poche volte; fcrifse di fuo pugno il P. Gort..
xalez : Che fempre il trouù cort tiolto fi tifplenden.to te; cbe [e bene fiaua fiffo in quel negotio , per cui antò daua ; ml giungergli aua (Jtì j 11fciua fuor di fe per
~~ iflupore: atte(o cbe il [embiante della fua f .:tccia. parma chiaramente cofa diuina. Ma fuggelli quan...
e-= to diciamo quell' apparition famofa ; in cui Ia~a~. fciandofi vedere s. Ignatio, adorno d'vn manto
l'.
tutto rka111ato i11 oro cò nomi di Giesù; e te.e nendo in mano la Santi!sima Hofria; fi Ccor~eua dentro d'efsa vifibile Giesù Bambino; ·il quaoa··
~
le
fi
dilettaua
di
replicare
;
che-:.
•
Ignatio
,
mert1 tre "l?iffe mortale, fù fingolarmente diuoto del ·~me
di Giesù 4 3 43
DtPonté__, ,
Yit.e Marinit, ;

t:

1

C A P 0

X X t t-

~~:·§:~~
'+'
Hebd1m.S.l[11

1

·.

4

Del figliale affetto , e cliuotione fingolare del Santò' alta ~:J.' ~; f1r.
Glorio[a Vergine ;-dalla quali! di continuo riportèJ
mercedi, e fauorì grandi non folo per
f e ; ma per i Suoi ancora ,

0

1 rado !i (corripagnano Giesù, e Maria: è
chi hà veduto l'a1?or ,di S.I~natio al, ~-al
uatore ; non dttb1teta degli ofsequiJ 1 e
delP affetto fno verfo 1a Madre , L'argo01enti chi
vuole, dall'efserglifi fatto per quanto vifse ;molto dom1ill:ko il comparirgli Nofira Signora, horfoia; ~~hora co'l fuo Diuin Figliuolo; altre volte
' '\{'at'!àndo famigliarmente Ceco ; & altre intro"'• '!11frendolo alla SS. Trinità • Da lei hebbe ,. conu~~ito che fù, la prima: vifita, le prime gratie , la
prima frnprefsione della fantità ; e fegnalatamr.nte quel 6. raro dono di Cafrità; che gli foel..
.....~ial cuore tutti gli humani affetti 1 e gli can...
cd1ò dalla mente li:: imagini tutte di oggetti men
111
T i
ch~
.

~

~::.,.

'
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Compèndio della Pittt
che honefl-i; e fin' alla morte iI refe come impaf.
fibiJe alle fuggefrioni di ca~ne. Con efserfi, aJm~ ~~
no quanto alla fofl:anza d1 viuere in quefra parte
irrcprenfibilmente, trasfofo qneHo dono, quafi fc
pretiofa hereditci dal S. Padre ne fuoi Figliuoli; in
che fembrano in po(sefso di guadagnarli coJJa fer- ve
uirù, e diuotione di Noqra Donna vna gratia fì j ~
uecefsaria per chi tratta ·, come fanno effi , con
ogni età , e condidon di perfone; anco in paefì di· d(
gènte barbaramente ignuda non meno, che libi- d
1 ca n/1itut.par. dinofa. Onde il S:rnto,che prefcrifse loro 1 ]'imiOI
6. c.1 :§. •·
tar con ogni sforzo la purità degli Angeli colla.... le
mondezza del corpo, e della mente ; li cufiodifce lii
ancora per modo; che Gregorio XIII. Papa l'an. g
noueraua tra 1 prerogatiue da fe trouate, & ama- ~~
te nella Compagnia; cioè: Tanta humiltà con tanta , e /i ìmiuerfal dottrina ; tanta caritJ,, & 11nione Ili
con tanta diuerfità di nationi, e di geni,i; tanta caflj.. I~,
r.s,,c. tà con tanta, e fi fpiritofa giouentù 2 • Il P. Lai- ~
1~ ,,,,4go
6
·1
nez 3 adduce in ragione di fi rari beneficij , e
F,,n;f.:!~~~.;~ cortefie fatte al Santo dalla Madre Santiffima: ']
B . .Atoyf §i.
L' bauerla Iddio eletta per ìnflromento , e mezzo di
j Ntl
ma· .
.
'd [
r
ll ·
Cl
4 , 11,d'om
prim• aiutare Ignatzo ; e gui aro , come ece , a a cima
n
1
ç•f• d•ll" comp. della 11irtù; e formarlo fpecchio di fantità, e di perfettione alla Compagnia, & al Mondo • Sopratut11'.1
to aiutollo in piantar l'Ordine : ìmperdoche le
Conll:itutioni, e gli Efercitij ; che ne fono il fon~
da mento, & il fofregno; furono in gran parte dettatura di Maria • Et era ben conueniente , eh'
il Fondatore deUa Compagnia di Giesù Figliuolo
cli qu_efta Madre , fofse raccoma~datC!\"" & appoggiato aUa :fiefsa Madre; vemfse rnf~r:nato
.
da lei MaeHra degli Apofroli; e fì gettaÌ~"-:ol- , ,\ ,
t,.~7,:,: ~~";:: le mani deJJa :fiefsa queIJa mole , c?~ per o t.. l
ciet. Virgin18tS- fato frendere fenza fine douea Ja llOt1tJ3, e Ja g J
• ra- '· ;.
ria di Dio, e di Giesù f •
.
Laur.Chryfov.
I . · d·
. j d '{i fi . . . , .
Mund.M,.,.p .i.
p~~m1 ru 1ment1, ~ e 1 po JtJon• pn~ i:mqte
dt.u.n.iu.& . pe~ cto ~1rono quel rì(petto a SS. No.mi d1 flì.-:
~ 1;,~:·1 •8,,,. 1• e d1 M;ir:1a.; quell'aborriment.<=> ad ogm parol~d11.,. r·
:(- . I _ '
·
· fonefta, t
-

1

r;·

,,

ti

ti
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Di s,int' Ignati<J"~
29j .
'.~~ ronefl:a' & al verfeggiar men che pudico. s»auan~

arre zò co'l miniare in carta le virtù della Vergine;poiuaft fcia riporre le fue fperanze in lei, e confacrar[ele
oli; in perpetuo; fare in fine a lei nominatamente il
r
voto di cafiità • Indi fi alleuò, e crebbe fernpre
ier-ft alle poppe della Gran Madre. In abbellirne vna
ia
imagine impiega riccotilanaro: fì fà mantenitore
fOd~ della di lei vern:inità: e vuol prender vendetta di
l
bi- chi l'oltraggia • Se vna, & vn' altra notte pafsa
· orando ,· il fà in ca[e della Madonna • Se depone
a...1- le pompe ; .vefie cilicio , e facco; appende l'arfi
mi profane in trofeo : fceglìe la fefia della V er•
t!~: gine • Se afsalito vifibilmente dal Demonio ,
~a- cerca fcarnpo, e conforto: corre a Nofira Donan- na. Se dall'acque Jella penitenza rinafce huomo
one nuono: è fotto l'ombra di Maria. Se romito nella grotta vuol con figlio, e lume : il prende per
vna fpaccatura di monte da Maria. Se glifi apre
il Paradifo; & hà la prima infigne vifione della
Trinità : fl:à lodando la Madre di Dio. Se per otdi to giorni dura nell'efrafi : l'vno, e l'altro efrremo
a è di Sabbato, dedicato alla Regina del Cielo; e
rmentre fe ne inuoca l'aiuto • E li Sabbati appunto guardò fempre a riuerenza della medefima 1o
Et alla rnedefima ingiunge colloquij nelle meditationi degli Efercitij; e 1w propone gli efempi,
e i documenti
Alla maaaior folennità, e ad .. v,J, .Ar1~-..\
vna Chiefa di lei s'appiglia p~r li voti fuoi, e de ~~~;":r;.,:~';4
Compagni • A difendere l'immacolata Concet- 11+ '
•
tione di quella s'obliga con voto in Parigi nell'ad0
dottotitrfi : e lo mofrra Roma in vn libro fcritto
I
di ~lT;r.[ mano 5 • Per dieciotto mefi di prepa- r Mando .,fi•
• ' ··~ ~fl·
. ; aceto
. \ Conct
Epil•~·
dt!l"-..J
\. );=-.~none a1 ce1ebrare prega Ia V ergrne
'ir. ,.1•
• 1 introduca, e metta co'l fuo Figliuolo: che racò:futollo egli con tal frafç al P. Gonzalez • Dice
la Prima Mefsa ,. e fà la folenne Profeffione: ma
. ~uella nella Chiefa della Madortna ; e quefl:a non
~t~rone, che al di Id altare. Volendo ancora, che
nella formola e de Voti fole11ni,e de femplici dopQ
"•
T 3
ilNo..

~

~

*.

,; ,.
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~94

il Nouitiato; facciafi mentione di N.Donna; e1Ia n1
ne-fia tefrimonio , e protettrice, O!ferua, & in- n1

fegna, quanro fi difgufri dagli huomini, e s'offen-

~ u11Hi1l. u"'· dà ella co'l peccato mortal~ 6 • Ottiene, perche
"· 6 70.
.1 fr;~ tutte di Roma gli piace 7 , la Chiefa di S.Ma-

ria della Strada: doue nacque la Compao-nia.
q.:: ~'&
hog~i è il fontuofo, e gri\f1 Temp10 del ~iesu ~
fabr1cato con pari maefià , e belfrzza dalla pia.,.
magnificenza del Carclinale /\Ielfandro f arnefe,
Nipote di Paolo III.
· Trà !'altre cofe; di che nel prendere habito di
penitente ft prouide S. I15natio; due furono le più
care , portate fempre aa lui fo'I petto : la prima vn Crocifi!fo di metallo colla Croce di legno, ll:atogli compagno de pellegrinaggi, e conforto delle afflittioni • (Lò donò poi a Giouan..
ni Pafquali; nella cui cafa fiì ferbato come teforo : e fì venera Ìll Barcellona ) L'altra vn' Imagine della Vergine, a penello fu'l legno : e quelta
egli portò fino alfa vecchiezza; quando partendo il P. Antonio Araoz di mala voglia ifa lui ;
per confolarlo , cortefiffinio<eh1 era, fe la traffe di feno ; e gliela donò , co'l fentimento palefato dalle parole, che foggiunfe : Che non la

7 Lo
TAmntA
p.
Pol,.nco
neU'

HiRori11fu•.

1

··

•

d{ljSe a 1'eruno ; e fape!Je ; eh' egli portato l'hauea
[eco da che mµtò habito , e -Vita, fino a quel di' : e
in tanti hifogni deWanima ; e in tanti pericoli del
corpo n'haueua infiniti aiuti riportato. Ma ira il P.
A raoz in quel viaggio , che faceua in Ifpagna,
~ L'Hift. M, s. per a~ari '!- ~oi~!a ; I?· Leonora figlia~ di D,
tJ•/14 p,.,.,,,"4 Martm Garz1a , e Nipote del Santo, \·a vold'.A r4g•n4·
le in prefranza fin' al fuo .ritorno: e poic~\:Jfciò
Vide .A11na/.
r
'
· •'
11
b r
r 1"'
.Màriall, n ..z.40. non iegu1 ma1 pm ; e a ' c e 1empre ie
f:r1nfru.1378. tennta cariffi01a; temenào, che dopo foa morte non fo!fe quelia gioia , com'era degno , pr"giata; in età di anni ottanta, Ia mandò nel I 59~· ·
a Padri della COAipagnia in Saragozza. La detr
ta Imagine mo.frra la Madonna in atto di addo rata con vna fpada in petto: i colori fono aflài foa-

.

(

·
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~9 f
~Ha ~ìd per fl lungo portarla del Santoie tanto è in vt;~
m- nera~ion maggior<;)t1uanto pii\ da ltd,e con agran

Pi sant~ 1gna1·io ~

en.
:he
fai&
ù~
~
.
,

giouamento, fù adoperata 4 V n'a.ltra Imagine del...
)a Madonna co'l Figlio ~l f eno~ in campo dorato,
\unga quafi vn palmo,,che teneua il Santo in caroep;con orarui dau;mti, e confultarui: fi conferna iQ
1
~o.ma 9 ; e vi [\ le~ge fotto• :f;{qnfira te epe M~trem, ;i. ~:~19 !"•"
~~
.
Per tanto il Generale Claudio Aquauiua ; fcri..,
uendo alla Compagnia v.na lettera p<1ftorale
fopra
1 0
~.u~ lo fl:ndia della carini1 e della perfertione ; i;lo- 10 .Am 1r8f.
r,o h~mer propoilo per efficace mezzo la particolar
r1_aiuotione alla B~ V•.apporta per motiuo: Che# B.
e 'fi;tdre Ignatio {i fondaua m<>lto {n quqlla Gran ~gina, e,
iiel di lei fauor', e pMrocinio ~Stana vna volta confr~fo il Santo, e vergogoofo del no~1 hauere per certo
beneficio refo gç'arje alla ss! Trinità~ e co'l meZZQ
di Maria, e del fuo Figlio ne otre1me ('erdono "
a
ftauendo celebrato la Me!fa. della Pnrificatione ;
çon p:;irei;gli d'dfrre indegno , per cui la Vergin~
intercedelfe: at1zi. apprendendo ciò come non deçqrofo a lei(tanto di fe Q\llfamen~e fenti~a)gli motlrò chiaro l'Eterno fadre qqalmente gradiua; eh.~
i;:lla pregalfe per lui. e di fatto. fe la vidè pronta,
e
11
çortefe diraçcoman;dado.~l Padre E~7rn.o ·Per n &'omnwi•Je
non addurre la teU1momanza del p1~ gmrato ne- proe•fai;f~t.;sq,,
•nico di Mat"ia,e d'lgnatio; che qu~li6cò per gran..,
3s~. 3s~.
<ie que.(l:a diuotione del Santo alla. Madonna' 1 2< ~ ;: 3 ~:.d• ,,,( (•.··
~ quando mancalfe altra proua dell' affetto ~della
·
fiducia, & entratura del Santo colla Vergin~ i lo
lJfOllffrebbe la perpetua çura,tutela,e protettione;
çl-Jte!.fa s'è prefo di lui, e dell'Ordine fuo; confar..,
' ')) ·',1te all'accennato nel Capo XV· E fi patena fog-. 13 ..A11riemm11~
4
• ' ginnaere
delle
adr Alfonfo
fc m·
11'>
h · mercedi
· · fatte
il.
·
· Ezquerh" . "'!ff•tti
b1eu.p.1.c.I4.
- ::ia ~ per au~r c~mpo1~0 , ~ ic~1tto gmo~c 10111 I'\ "1iegamht..J.
tutto vn volume 111 honor di lei. Il aradunento inBioliothwi.
(,, della fte{f~ per vn fÒmiglianteM.ibro di Francefco n~.;~~: Mar.
"'' ·-~'Enzinas 1 4. E per digiunare in pan', & acqua.
..Annus dier1
rntti li Sabbati ,. ~ le Vigili« delle foe Fefl:e s ~ ;;m~!~f;~-,,..
T 4
come fupra .

~

~:

I
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cotnandollo molto a S. lgnatio; che a fianco le ~,, v1nn~l. Mt.1•
ftaua; e le promife <l'auerlo a cuore 3 2 • Così fù ri an .n.11 ; 7
veduto alla cima d' vna frrada mirabilmente bel- mena1r.:.9.v1Mg.
.An""' .1,, ••
la, che al Ciel giungeua,offoquiofo il Santo dauanti Nofl:ra lJonn:i orare per la Compagnia; chiedendo per ciafcuno d' effa l'innocenza de cofl:umi, e la fantità della' vita 3 3 • Et in altra occa~ H .Ann1.1.
M" ·
111 1
fio ne porgere a lei con humiliffi ma riuerenza rlan. n.
•
r.
l'lC'h e de 11101
r. • F' l'
. 34 • D al Che e1t mem.26
.A11nus dur.
e
iupp
Ig
lUOll
.maif,
I
conclude, quanto giufl:amente il P. Simon Ro~ >4 .Annal.Ma ·
drigò Iafciaftè fcritto : Che conceputa la Campa- ria~:~!,! 5',i;u.
gnia in cafa di Maria, e nella più (olenne delle fue memtr. s.lifor,
Fefle; i 'Padri d'accordo la prefero in protettrice , e
1

m,idre; con riporre in fua mano [e, quella prima offerta, e le fperanze deU'auuenire ; confidando confeguir felicemente co'l fauor di lei quanto fi baueano prefiffo per gloria del fuo F(~liuolo • Si auuerò quefio fopra tutti del Santo ; il quale hauendo e prima, e pofcia mantenuta cordialiffima , e
fuifceratiffima la diuotione alh V ergine ; Lafciolla poi alla Compagnia per hereditJ • Dice l'Hi~ 3)
ftoria d'Aragona

3 5.

,,,,2.

C A P O XXIII.
Si difcorre in '°'t'niuetfale delle Virtù del Santo: e fì
allegano più argomenti della ftraordina~
ria [ua Santità.

D

AlP ampia Carità , Regina delte virtù ;
che ci affomiglia , & vnifce a Dio 1 dal
.)
conuerfare affiduo colla Oiuina Mae' ' JJl;Q; e dalle vifìte cofi frequenti degli Angeli , e
·de Santi; f pecialmente di Giesù, e;di Maria ;
come s'è mofrrato di fqpra ; potrà congetturarfi, a quale altezza S. lgnatio faliffe d'ogni vir4
~ LÌ • E' p.iacciuto nondimeno ali' Eterna Proni·ùnza ; che per fua gloria, e per grande vtilità, & edificatione della Chiefa) ce ne rimangano

.

Hiff; J.l.S.

P r•lh ..Aragon ,[,

*~
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Campendlo <tel/4 Pita
~lm{proue graqdi , e tali ; che niJfono Scrittol'Q
fc
pçr propria çopfefflone, lin' hora s'è confidato di
pi
çomprendçrle ;, non çl,le va,ntato di fpiegarle • Il
1
' '
çhç tanto più fiimarfi qeue ; quanto egli fi:udiò
m
~tutto fuo potere di fuggir le efreriorità ; çhç tirano gli oçchi degli huowini; e con ogpi circo- . leci
fpettione afcofe quelle fìugfò>lari gratie del Cielo;
g:
ç!alle qual~ coq molto i11ganno znifora il M.ondQ
ta grapdezza de Santi; che in fine, qQanta ç , fr~ ee
1;1el cuq.1;e • Onde i~ P• .Annibale Codretto, che
g
praticol!o a Iup go, lafciò fcritto,; che il pù\ bel.,
a
lo' e'I più fino ddJa fantità nel Padre s. ·IgoatiQ
~r~ il fa per çelare, qu.aft non vi foffe, la faotit~;
:[n 'Patr,e'Ign(l.tio. maximafanffi~.is ff:l#dif]ìmulatio fan{fitatis • At~endeua pe.1; qua1,1to gli era poffibile
~d al!anz::i.rfi. ogni giorno n'elle virtù, ~ profittai;'
1;1ella fciçnz;i, de Giu~ti, e neWacqui(tQ di maggior
perfettiooe •. 0~1d7 , come fanno i faggj tr~~kaQ.
ti; e con.figl1ancp SS11 Chr-tfo(tomo, e Clunaco;
çonfro1;1ç?~ta il gfon10 d'oggi conRueldi h.kri; ç
quell:o fj)iritual profit~o con quello ~. E fe bene a.
çh~ yiue (antanwnçç 1,1on è poco lo fiare in cap~
tale ; fçn,za (caqere, o intepidire ne prim~ .fet-uo:r;i : ~ pçrò. mQlto <1rduo il farç ~lçun paffQ auant~
(ii çen)po ~n temp9; qu<1nt1:1nqqe non del comi.nuo ~ Ma fo~ma cof~ ç; peroche di:fflcilifflma ~
~~ fempre ~nigliprare '· far.(i pit~ fa11to •. IguatiQ
çon ~ntto ciò non folamçnte; ~'aauap,zau~ nella.
fantit~, ç coi;reua innan.zi :. ma parago~1ando il
progrdiò. del di pi;çfente co'l pa(fato 1 (copJ;iua..
~uotidi.ano il vantagg.i o, ç con(ìçlerabilf!ti::I guadagno ( e y•ç ~e.Qiwonio d'ogni eccettion~.ug~ P, Pim• R·•~ giore, che lo depone con giuramento 1 ) Pfu- - • • ,
6adm,~r~n·t"· uatJdo fentiz.ne11ti ogni giorno più accefi neÌ <l0
""f~ ~
uin feruiçio , e defiderij più inten(i , e pii\ veh~ 1 '
menti di pçrfi:ttion waggiore , a tal grado, e- pe.r
modo ; che frndo frati ammiJ;abili affatto (t.10(.
principi) di Manrefa; diceLJa tuttauia : Cb' eran
fla~~ 1'f1 n_qu~ttq,to.- .rtz 1'n~bozzo; il quale cpn accre~
·.
.fcimen.,,_ •
I

i

f
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{cimento continuo di gratie bauea poi Dio colorito 1 e
perfettionato • Sendo verìffima la dottrina di S.
Tomafo z: Che quelli, c'hanno doni, e ~ratie di I).io; ,. Steu,,d•fo·
161
molto ben conofcrmod•bauerle • confor~e a S. Pao- :~~.d3•. • '!· •
lo : Vt fciamus qu.:e a Deo donata f unt nobis 3 • E le 3 1.cor.:i.
'.onofceua la Re~ina del Cielo: uiafecit mibi masna, qui poteris ere • Come in oppoitq è falfa ; e la
chiama t;ile S. Terefa 4 , quell'hurniltà, c~ç \1011 4 Nel c.spo 10•
cor1ofce i doni di Dio • peroche quefia cognitione d•llafua Vita.
gener.1 ricognitìone : dice S. Francefco di Sal~s 5 , f Introd•,,.,:
anzi negli huqmini di perfertione ftà ciò con- ne.&i.p.~.:/
giunto con vna humiltà così ec:cellente ; che
molti Santi l' addimandano humiltà da grandi,
e Eerfetti.
Tanta eminenza di virtù in S. lgnatioriluc~
:mcor da quell:o • Ch'egli efperimentaua così lar..
ga verfo di fda mifericordia ,e la foagità Diuina:
che quanto più mancaua : e deuderaua ~mendarfi ; tanto Dio era: feco più liberale ; tanto p!t\
traboccanti delle fourane dolcezze i fiumi : ph\
pretiofi delle celefii ricchezze i tefori [pandeua r
fopra di lui • Ne altro inferiua quell'ingenuo fuo
confdfar con roffore : Che affolutamenteizrm poteu~
.
. Q,!1

imag,inare : trouarfì buomo al Mrmdo ; in cui fì accopp_iafjero tanti peccati e tante gratie; tanto meritar cq,~
ft(~hi, e tanto riceuere mercedi , e miferj{ordie ; com~
lui. Si argomenta in oppoll:o dal ·giupicio , che di
lui fecero faggi, e fanti huomini; li qu;ili alla gomefiica lo praticarono ; e fra. loro il P. Andrea
Frufio, chiamato da S. lgnatio, e da altri , per l'
innot,enza della vita , e per la gran fapienza vn'
Ar-;~lo : Concludenano quefl:i ta\i ; e lo dimo•• ftrauano : 'Parere la Diuina Gratia effereconn.1turale
ad Ignatio : così operaua il bene con certezZ;i : con facilità , e con perfeueranza • E comunemente fo
·fopranominato il Santo; maffime in Manrela, in
1t· Barcellona, in Roma • Giouanni di Vega ; va.,.
"· ·lente fi bene in guerra, che in p~ce!: Ambafciatq.re di Carlo V. in tempi difficiliffimial P~p.a : Vi•
cerè
4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~oo
Compendio della T?ità
cerè poi di Sicilia, d'onde pafsò aconquifH, che
con gran brauura, e fenno fece in Africa : fiando
in Roma s'abboccò alqu3nte volte con S. Ignatio:
e olferuatolo fiudiofamente , refiò fi prefo dalla
fantità, e dalla prudenza veduta in lui; che da
indi auanti non folodentro di fe ammirollo; e 10doIJo a gli altri: ma era fpdftffimo a richiederlo
di configliocon pari confidanza, e riuerenza. E
quefia continua pur' a vetlerfi era vna ddle più
autentiche prone de gran doni di Dio , che arricchiuano l'anima del S. Padre : il tanto pìtÌ am.
mirarlo, e fl:imarlo gli huomini e nel fopranaturale deIJa fantità, e neJl'hum:rno della prudenza;
quanto erano effi e meglio forniti dell'vna, e dell'
altra ; e più frequenti , e famigliari con lui • e
doue auuien di tutti : che il troppo conuerfar feco genera noia, e difprezzo; a cagione dello fcoprir.G li difetti loro : in lui il più conuerfario feruìua per più conofcerio; e'l più conofcerio per
più fi:imarlo, e venerarlo : e qnefto anche rifpetto a fooi di Roma ; tra quali erano pnr tanti
d'accorgimento , e fjJirito grande ; che trattando frco alla domefiica; e hauendolo fempre inanzi agli occhi ; mentre fino le facre Imagini fi cuoprono ; per conferuarle in quella veneratione,
che lì fcema co'l continuo vederle; all'incontro il
riuerìuano maggiormente, quanto più a lungo lo
praticauano.
Altri di fa per', e di giudicio profondi; che feco tutto dì fi trouauano ; dopo hauer coefi.derato a minuto i di l.ui cofl:nmi, gefi:i, e mouftpepti ; riconofcenèo in ogni cofa fomma fanf"ttà,
erano sforzati a confeffare : ·Effer' egli ìm 'Viuoritratto di tutta la perfettione, che contzenfi. nel Li- ,
bro degli Eferciti.i fpirituali; nel Libro delle Canfii- .
tutioni ; doue fenz' auuede>fene · hauea copiato [e
fie!Jo ; e nel Libro dell' Imitatione di Chrifto, di To- e
mafo a R,empis • Onde il P, Luigi Gonz.alez di
ceu;.i : Che "tJeder1 Ignatio 1 1'dirlo , çonfid~r-arlo ,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

era

•

1e

o

a

l

~

rl

Di Sttnt' lgnatio:
'301
erafentirfi fare ""na lettione del fudmo Libro di to.:.
mafo a ~mpi s • Hor chi conofce quel libro ; sà.
la fublime perfertione, che vi s'infegna, principalmente con l'annegar fe fl:dlo ; e quefio della virtù è il fodo • Capitò alle mani del Santo in
Manrefa tal' operetta ; e a pena gufl:atala, non
l;ifciolla mai più : e la chiamaua la Pernice de libri, tutta polpa, e fofranza di fpirito • Ne leggeua ogni dì per ordine vn capo , adagio, quafi
lo meditatfe ; di pitì frà giorno vna, e più volte;
ma dotte s'abbatteua in aprir'il libro • E parne,
che cofa più cara nl)n fapetfe donare a chi egli
amaua nel Signore , che quefio libro . E di quefio era il viuere di S. Ignfltio vna lettione pratica, viua , e penetrante per chi lo vedeua ; con
indurlo a farne in fe copia , e alfomigliarfegli.
Anzi tornato in Portogallo il P. Gonzalez , di!fe
al Rè D. Giouarmi: Che più diqu.ilunquelettione diuota, 10 d'ogni alta meditatione : trouaua in f e
poJJente per infiammarfi con de(zderii di gran f antità,
il fol" metterfi auanti al penfiero l' imagine deZ 'Padre Ignatio, delle f ue· attioni , ge/ii , e portamenti •
Altri pure , c'haue4110 hauuto forte di praticarlo ; in parlare di lui , o darne tefrimonianza,
p iangeuano teneramente ; con chiamarfi mille
v,olte beati; per etfere frati degni di apprendere la perfettione fotto efemplar fi heroico • E
però a fuoi Figliuoli; che dal foto vederlo, e con{iderarlo , prouauano aiuto fi efficace per crefce..
re nello fpìrito, non poteua toccar gratia più defidev1.ua, che'l vìuere prdfo di lu: • <l!:!.indi le
la€".-!1me del P. Lainez ogni volta, che gli conueniua partirne : protefiando ; non hauer cofa di
maggior pena , che frarfi lontano dal, Padre:.,,
lgnatio. Qgindi l'offerta del P. Simon Rodrigo;
• che dopo il nauigare all'Indie, nulla più defideraa \Jl, che di .ve~ir'a !torna ; per 9uiui femi~e i!
.. Padre Igilat1od1 fch1auo; come d1ceua. Qumdt
•1e fpeflè ktrere degli aflè~ti, piene della dolce
·
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memori.a. di quel felice tempo' eh' erano viuuti
t:on lui; e d'vr.-a tal'lnuidia dello 1ì:arui degli altri • E fcendend.o fin dal Cielo S~ Francefco Sa~
tlerio per animare vna perfona ; & incaminarla
maggiormente alfa perfettione ; le mofl:rò come
vn reli<.Jtiiario pretiofiffimo ; e glielo appefe al
petto Copra del cuore con v11 monile di fine gemme , che re gettò al colto ; dicendo : !!._uello effere l'amor di Dio, e le altre 1Jirtù del'Paare Sant"
6 Ue Pontt' Vi- Ignatio 6 r
'" Marin ..,Ì:r, 1.
Segue cofa maggior di lunga mano in proua:...
4
'·JJ,6dom. s. d~IIa fantità. foa ; di cui ptròdirfì quel di S. AgoJgn. •lf•ua die; fimo 7 ~ Tanta plenitudine grati.-e caret omni malo:
...z
1Jt fine "l7lla tentatione fuperbi(f cohd!reat fumma hono •
7 TrafJar.124.
JIP• G'Jotranm'd'P
I
r
d' 1 .
•i>To11nn,
l o anco, ioggetto 1 ino ta virtù, e talenti; fù per 9~ anni fecretario del Santo;
é fotto Pio IV. internenne al Conciliò di Trento
in qualità di Theoiogo ; vdlmente vdito, e valenti eri; anzi lodatoui dsingegno, di giudicio·7 e
di modefrfa :- hormentre il Santo per priuata infl:ruttione di Iui l'informaua di certe foe cofe 1 dimarrdogii confidenremente il Polanco : fe irt racconto fì fatto non teme!fe di vanagloria ? E'l S.
Padre gli rifpofe ~ Cbe nonbaueamanCO'paurad"'alcunf1itio, quantcrà'ella ì?an.igloria. E fappiate 1 faggiunfe,. che delle mille parti d·e doni 1 che m" hà fatta
Iadio; non ne racconto ìJna, per l"irzcapacità di chimi
può ìJdire • Mò fe i Compagni, e primi Figliuoli
fimi, huomini fi: !ltandi, e dotati di qneII' inge:..
gno , e fperk1za: giudicio, dottrina,- e fantità 7
ch'è '?OtO' ; e ripieni. di ~og11itione fi-:ecoiatiiua,
e pr-auca deIIe cofe dt Dio : {e quefh 1mn e~O'
idonei a capir re gratie infu{è in quell"'anima' ; bifogna &e~redere >che troppo moltO'formo11taffero l"ordmario fiato,. e conditione de Santi .. E
Yie11 qi.refro autenticato da quanta diraffi appref- •
fo • Teneua i1r altiffimcr frima egfi ; e con <litro• •
ti ffimi fentimenri rirrerioa I"eccellenza de meriti , ,
e la finena deUa perfett.ione de Sami, ·che fono

,
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Éoriti nella Chi~fa; & hòggi regnano in Cielo; ~
fiaua perfuafò ; che fo!ferO proue9uti, & arricthiti di a!fai più, r mòlto maggiori doni della di:.
uina eratia; di quello ci hari fattò fapet l'hiftorie
delle "vite loro : còsì riòti tralafdò n1ai di offe,.
qu~bfo venerargli, & irlùocarli ; riùerir~1e Ii le
l.leliqùie, conie le ~màgirii : & ;ilqùante di que!te diùote i11ìagi11i fi trouaro110 dopo fdi fr1ortè
µa lui ferbate in vna caffdttkcia con pòthi Agmi3
Oei 8 • ptocuraua pure, che da fuoi [e ne promo~ 8 M.sf..1t.J1
lielfè il ttdto , e Ii pròpaga!fe i11 ogni pàtte ; per d.
ogni modo; m~ffirri:ìmet1te in faccià degli hetetici ~ però conferendo co11 vrto de fooi qttefl:o_fuo
fentimelìtò circ~ l;i gratidezfa de Santi ; e Phal!erne fcrittO g!'Hifl:orici li foli atti eftérni > e
qtlantò meramente vemìe loro a riotitia ; cioè la
minòr parte ; aggiùnfe per diuiti vdlere \rna pa ...
fola ; còlla quale, fe1iza fai'>erlo, 1rielitre lodaua
l'altf'tìi fa ntità , palesò la propria ;. con dire : e b;
egli non cambierebbe le mifericordìe dall;i pietà del 'St4
gnore "'rfate àll'anima [ud con tutto qùello , tbe de Sàrtti fi legge • Il qùal detto chi fapèffe in aktiria ma.: .
liiera intendere ; potrebbe forniàr concertò all;
bora noti indeglld della faritirà·d'Igtìatio. Lo far_.
~nò ben orande Papa Gittliò III.qttando attefrò
.
ìrt vrta Bolla , ; che hella vita eferriplafe di lùi ; 9 t11Hp. éx->
il 9ù.ale al1C0i:' ViùeÙ~; e n~ eofrthiJÌ fuoi; 110~ eta ri~Clt&é~e~l~
trhrt1ma cofa ; èhé pia ; t! Canta non foffe : 'Njbil , J0t •.71ng. t_j-fd·
quòd piùm f.inflùmque non fit ; &c. E di vefo bifo/
gria conclctdel'e 7 clìè .fl:raordiriariamente S:uito
folfe lg6atio ; il qùal fi dichiaro v11a volta : Che
")
ndn baih,1bbe potuto "'riuere ; fe oJleru.ato baUeJle nell;
I
dnima fiia qu.ilche cofa' c'haue!Je dell' bum.;;nd ; e non
fo!Je per ogni conto adequ,1tamente di Dio •
. .
Per.vltimo; fe quegli è huomo perfetto, al di...
re..cli S:G iacorno 1 0 • Apoitolo ; the non etra t tp;fi,ti:111
n~lle fue parole ; raffrenarido la propria litigtfa 1,..~b·c·S ·
rer altro non domabile a gli huomini : 'pd·fetto
al certo douraffi riçonofcerc Ignatio ; che id trei1..
'
.
fa j ~
1
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ta ; e più anni , regolo fi bene la fua lingua , e
le parole; come s'hà nel Capo 27.
Delle tefiimonianze nondimeno, che fe ne pon110 addurre, vna forfì delle più conuincenti è quella degh Heffi publici nemici; doue loro f pecialmeme ne rifolta fcorno 1 e danno : conuenendo
confdfu:i; che fia forzata per efpreffo comando
di Dio a gloria del foo Santo ; alli cui meriti fi
confà; e·con altri argomenti più ficuri fì proua • Quefio è l'odio arrabbiato ; che li Demonij fempre gli hanno profe1fatarnente portato;
gli firatij , che mentre vifiè, ne fecero ; e le
vendette, c'hanno frudiato, e fiudiano di far.
ue, anco dopo ch'è morto : e n'hanno ben cagione, per !'infinite prede, che loro hà rapito,
e tuttauia rapifce • Il vollero ne.I 1 )41. affogare vna notte , afièrrandolo nella gola con vna
mano , come d'huomo ; e fì forte ftringendolo , che ne perdette la refpfr:itione ; finchu
dopo grandiffimo sforzo , chiamato Giesù , il
Iafciarono ; con rimanerne roco più giorni , fen:za poter parlare. V n' altr,a notte crudelrnentCJ
il batterono : e G io: Paolo Borelli , Catalano;
che gli dormiua prdfo alla camera, foegliato allo firepito delle percoffe di coloro , e de gemiti .del S. Padre , accorrendo lo .trouò a federe fu'l letto , affannofo, e anhelante ; che licentiollo • Indi a non molto frana pur nelJa foa
fianza ; e fentì. di nuouo rifonar la tempefia....
de colpi ; e di nuouo accorfe : ma il Santo nel
:lito~ eh~ pri;na., condotto però peggip di prima , prmo dt v1gor', e quafi di fiato , (2 mandò, con diuieto di non ritornar' altra volt3.J;
gualunque più fentiffe fracaffo • E quefii erano 1
alcuni degli effetti di quello , che tante volte,
in Roma, in Padoua , in Trapani, alrroue ; yi- ~
u~ , e morto Ignatio , prote.ll:arono i Demonij.:
D1 non hauere al Mondo maggior nemico di lui • E

nel

1600.

iii Modena; Chç di lui fola temeuano.
e che e
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e che ad vn minuzzolo d'offo del medefimo San" e to Vfciua 1'na fiamma , che li cuoceua • Come in Ro'Oll· ma 3. anni auariti detto haueuano d'vna fimile
Lle). Reliquia del Santo.

ial1do
1do

tifi

fro-

roto;
~

le

far.

~r,na
o-

l t

o

C A P O

XXIV.

Dell' efierna, e dell'interna Mortificatione del Santo:
l'')ma, e l'altra in Jommo. E dell' eftrema
purità dell'anima (ua.

A

Veder gli altri mezzi vfati da Ignatio
per giungere a fantità fi pellegrina, e
fublime ; rammemorercmo in primo
luogo le penitenze, colle quali tormentò la carne
fua; non già per foggettarla, come ribelle , allo
[pirito : peroche con fauore fl:r:iordinario dì Dio
non prouò mai fuggefrione , o moto alcuno del
feHfo: ma per cafl:igar·nelle fue membra la paffa.
ta libertà giouanile; per conuertire in holocaufro grato al Signore quanto per l'addietro hauea facrificato alla vanità; per non effere fenza
dolori , e piaghe dauanti a Giesù per lui lacero , e trafitto ; e pèr inuigorire colle aufl:erità
le fne orationi ad impetrar più facilmente l'o·
dio di sè , l'amor di Dio, e le altre fame virtù • E appunto lodaua, e perfuadeua le rigidezze co'l proprio corpo , a fine di fodisfare per li
pecc1ti; di vincere [e fieffo; e di ottener, quando la bramiamo , alcuna gratia import:rnte 1 • 1 Hebdom'. s.
·
d
d
r
·1
l~n.111 praK• fe•
o comparc:n o a penona trmo- ria 3,,., 3, ·
eon ta l nguar
lata , , e di gran mortificatione ; che oratn , le
mofrrò
vn mazzo
di
fl.
fr
d. vaghifT1mi
.. .
d. fiori
d llegati
•2 con
d . 2. Dt Ponti!...> •
nauro ternpe ato 1 g101e ; icen o e : Ve i Vira M•riu >
qt!eflo fi pte.tiofo mazzo di fiori ? Sappi ; cÌJe gli &c. t+ ,, 13.
bo
1t raccolti per te-.-Sct'f,irmo tuoi nel 'Par.z1l i1ro que- :,.H.3l•dam• s. 16n t•
}ti fiori • Molti fono li Diuini .fiori , che confortano oélau.die,n·xl.
1 Be,zti per guiderdone de trau,1gli , e delle mortificationi Jofimute in temi : e z,i sù dì quelli s'inV
treccia1
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ttecoùinv le gbitl.inde loto ~ Di là i1ò cttppato pe1•
te qùei fiori; cioè le ì1irtù ; che si> maggiormente gra~
dire a Dj~ : e l'hò .Pregato a con'Cedertele • °-2.indi
abbraccio Ja 11ud1ta ; la fame , la catena , il
freddo , le difripJine di fetro, e a farygue , H
cìlicij che anco infermo a 111orte non voJJe tratft
di do(so ; e !'altre maniere di fl:taccfarfi : per
non dire il Vegliai· la notte ; il dormir ·stì la tet ~
ra; il caminare a piè nudi • Ne perche malttat~
tato quali del co11tinuo d:i infermità, e da fieri
dolori di fl:omaco; lafriò di mefcoiar terra, e cenere nel pochiffimo, e gro(so cibo, clw t're11de~
ua; fino a parere, c'hauefse perduto affatto iI fenfo del gufro • ~Non ordinò mài, t1e anco am111;i~
lato, vecchio , e Generale; vitt::mda , o condimento panicolate per fe : hou rnofl:rò mai di :ip·
petire, o di gufrar d'alcun cibo ; quantunque bifognofo ne fofse: ne fì quereI6 mai di vitto, lìe di
vino male fl:agionato, di cattit10 fapore , o di pef.
ftma qua)ità. E poiche non toletat1.'.l, che fe gli
defsero cofe particolari, penitentiò i1 Minifiro,
e}I DifpenGero per vn grappolo d'vua pofio daM
uanti a lui ; non ve n'efsendo per tt1tti di càla •
e pore le ìndifpofitioni , Petà; il gr.'.ldo, e Pau-.
torità gli poteuano far lecite molte rli(penfario~
ni • b~ne fpefso per efpugn:i1· la Diuina Volontà,
frette li tre giorni , e li qtHmto fenza cibo alc:ttM
no; e ciò anco verfo il fine della vita ; non che
t1e prìncipij , quando era ftato più d;vha Volta otto giorni digiuno del tutto • Cola mitàcolofa
in huomo dlenttatiffimo , e disfatto; il quale in
tanto per fopra phì llon ce(saua e di oper:l.t moJ...
to, e di annientariì coh altre penalità la Vita. la
conobbero i Medici; e Io difseto, al trouargli dopo morte il ventricolo, e efintelHni vuoti, frmmti, aridi; effetto delle fue afl:inenze intolerabilj:
& j} tègato così arnmaffato, e duro, che pareua.J
di pietra: e nella vena del fegato , che cbiaman&>
V ~na Porta, racconta 3 Real do (' olornbo ana-tomico
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tomìco d'hauerui trouato tre pietre • Il che ;t
giudicio de periti fù i1uouo miracolo , che viueffe con tal fegato, e con tali v1fcere. Ma voleu:u
Dio tniracolofameote fopplire al mancamento degli organi corporali ; e darci vn raro efempic>
d'afiinenza ; & vn; ettidente proua ddla patir;:n7,a , e della cofi:atlZa di lui ; che in fi grande....>
Il:empera1·nento, e disfacimet1to del corpo afta~
ticaua tanto , e tanto fi maceratla , e con tempre la medefìrua tranquillità , & allegrezzL •
Dal che fi raccoglie ; còn qual ragiorte il P. Diego
d' Eguia , informato più d;og11'al~ro de fecreti
del Santo ; dicdfe: Cpe il 'Padre Ignatio da gran
tempo r>iueua per miracolo •
Ma chi narrar potrà la guerra implacabile~ che
moiTa da principio contro di fe continuò poi fetnpre fino aWintiera, e perfetta vittorìa delle paf...
noni, e de mollimcnti del foo interno ? Nemico giurato di fe fl:effo caftigatta incdfanten1ente la natura, e'l fenfo; ricufando qualfiuoglia
benche lecita , e minima fodisfattione; con abbracciare anzi Poppoilo , che fentiua d'abortite; o che aborrì vna volta : fi:ando Cempru
con l'armi alla mano; e tutto fu'l battere i fooi
appetiti ; fu'l ripugnare alla fua volontà ; fu'l
deprimete il foo genio ~ follo fl:accarfi tota!·
mente dal Mondo , dal fangue, da fe, da ogni
cofa fuor di Dio: fi che puotero fententiare..,,
i Comltliffarij, e Giudici Apollolici: hauer lui
fradicato da fe in tutto qualunque amor proprio ,
e dì cola creata 4. A [e ipfo amorem omnium re- 4 Ne! Sornm.1•
ru~, qu~ J?eus non funt ; pror(us abiecit ~ &c. vt ;;_;;t;/;~,~
et1àm fui ipfìus amorem prorfu.s am,znd,irzt • Dl 563 .
che , per vfcir del Mondo, vfd della paternJ
cafa ; gli vfcirono anco dalla memoria , 11011
l'he dal cuore , Loiola , & Ognez , ~afa Cua , e
fua Famiglia ; come fe nulla gli ~pparteneffe.
ro patria, e parenti ; fenza far minimo conto dé
Cuoi congiunti per confangninità; eccetto il raç..

•
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comandargli a Dfo in ordine alla vita eternL ~
Così venendo cercata per moglie da principali
Caualieri Donna Lorenza fua Nipote, fignora,
& herede di Cafa Loiola; che poi toccò a D.Giouanni figlio del Duca, e P. S. Francefco Borgia: e
fc:riuendo ad lgnatio il Duca cli Nagiara,e'l Duca
d1 Alburcherque, con pregarlo a procurar l'accafamento della Nipote con vn tal Signor grande;
che portaua decoro , & ingrandimento allL
Cafa : refcria:e loro da Roma il Santo (: f04la
effere cofa troppo lontana dalla fua profeffione: poicbe hauendo tanto auanti lafciato il Mondo , non
haueua in effo cafa da cercarne i 11antaggi • E quelli , foggiunfe , fono i ì'eri termini delle buone
creanze di coloro ; che abbandonano il Mondo per
Chri/lo : fcordarfi dell,t terra , per meglio ricordarfi
del Cielo , e tanto meno tener conto de complimenti lJUmani , quanto maggiore il deuono tener del
feruitio diuino • Dilfe vna volta : Che in iJndeci
anni a dietro non hauea fcritto .z niuno di Cafa Loiola ."r>na rz~a ; e quefio ' perche quando 11fcì dal
Mondo ; fece conto di non haherci più cafa • Che
fe quegli fcrìueuano a lui ; n.on riportauano
altro in rifpofl:a , che potenti efortationi a lafciare il Mondo ; o viuerui fantamente • cofi
rìfpondendo al frate! fuo D. Martin Garzia....,
1
0
~ 1N• •• Giug" Signor
•« 15 ,...
h di Lo!ola , dice J h: Che non '-Rli
' fcriue ;
poic e non troua ragione , e e gli faccia conofcere :
come rifulti a m1tggior gloria , & honor di Dio lfJ
fcriuergli : e fegue a dire : Tanto poffo amare
alcuno in quefia "rJita ; qu,znto aiutar lo pof]o a
f cruir Dio • .Attefo cbe non ama Dio di tutto cuore , chi ama qualche cofa per lei ; e non per Dio •
.Amùzmo più gli .Apo/loli , che gli altri Santi inferiori ; p~rch~ più , e p_iù feruirono ; più , ep~ù
amarono Dio Signor '1:-{gffro • /lando che la caritli, f
fenza la qua.le niffuno può confeguir l.z iJìta; fi d!l>·
fcriue "rJn' amore , co'l quale amiamo Dio Signor
°1{gfiro per lui , e 'tutte l'altre cofe in ordine a
lui. '
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'.

.li

l,

>e

:a

Di Sant' Ignatio:
'309
ltli • 1Jefidero molto ~ e più che molto ·; e [e f offe
pofjìbik ; che fìa in ì?Oi , ne parenti , e negli amici que/ìo °1'ero amore • Cosi' amerèi maggio·rmente
wi , e loro ; e ì?i feruirei : poiche la mia ì ittoria , e la mia glori.i con/ifie nel feru.ire a feruitvri
del mio Signore • E quefio dico , fcriuo, auuertifco
di buon' amore , e con ì?n cuore fìncero , e fcbietto •
Vi prego per la riueren:z:-i , & amore ; che douete
a Dio Signor 1'\gfìro : procur.1te con ogni sforzo di
guadagnarui horwre in Cielo ; memoria , e fama da11anti quel Signore ; cbe ci hà da giudicare • 'N.gn
douete [car[eggi.irla con chi è fiato in cotefie cofe
tanto liberale con ì?Oi • Vi torrio a pregare quanto
sò , e pofio per amore del Signor N.gfiro Giesù
Chri/ìo ; che °1'i applichiate da douoro non f r:>lamen...
le a penfare in tutto ciò : ma infieme a ì?olerlo ,
& a f.irfo : non e!Jendo wruna cofa difficile a chi
1Juole ; mafsimamente in quello, che fì fa per ,imore del N.gfiro Signor Giesù Cbri/ìo • 'Pouero d'o.~ni
bene Ignatio 6 • A [uo Nipote D. Beltramo dice 6 Hehd•m. s.
in vna fua 7 : Vi torno a preuare
per
la. riueren- 7Tgn.~on.dir;
ò
.
~otto I n 6.
za, & amore; che portar douete a Dio Signor 'Ng- Smemb. 1539•
firo : Mettete tutta l' applicatione ì?O/ìra in quefto :
Che fì come i noftri Veccbi fi fono sforzati d\ Jegnalati diuenire in altre cofe ; '"\'DÌ parimenti }accùite o.~ni fiudio per auanzarui in quello, cbe dur~rà 8
émpre 8 • Mentre oraua vn giorno
in camera, lgti.non.die.n.7.
r-Mda m. s.
~
Jil Portinaro
follecitamente bufsò vna , e due
fiate ; finche battendo egli rifpofro alla terza,
con leuarfi dal!' oratione , e aprir l'vfcio ; gli
diede vn fafcio di lett.ere : aggiungendo ; che
al racconto del portatore , veniuano dalla fua
Patria • Egli fenza dir nulla; fenza ne aprirle,
ne guardarle ; andò nel medefimo tempo a gettarle tutte fu'l fuoco ; tornando fubito all' oratione • Per fino in Monferrato , nel poco temRO , che vi fi fermò ; f entendofi dire dal Demonio : Don Ignatio ; fe i °1'0/ìri pare.nti f apeffero ; com~ tr.ittate il 11ofìro corpo : cofa mai
•
·
V 3
direb1

1
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direbbono l rifpofe : Voglio entrare in 'Pttradifo più tofio con ì m'occbio; che con due andare all'Inferno 9 •
Pcroche fin d'all'hora. nelle foe anioni fì regola11a, nnn con l'J ffetto cieco; che accieca, e fà preçipitare; ma co1la ragione; ogni cofa efaminaudo

ilei puro lume di Dio; fpogliandofì di qualunque
attacco , interelfe , o propenfìone anco fpiri~
tuale • In vdendo cofa , o incontrando accidente;
che deQar lo poteflè ad ira , o cagionargli comlnotione men buona ; et1traua fubito in fe fielfo;
vniuafì con Dio ; e attendeua , cofa douelfc.,.,
rifpondere, o fare; con badar folo al piacer del
Signore , alla di lui maggior lode • Q!_indi le foe
t:mte gloriofe vittorie in fuperar la ripugnanza...
clel fenfo , e della natura; come quando fi rammefrolò ,& abbracciò con mendici, e fetenti; ragionò al Capitano nel quartiere ; fì prefentò al ca(tigo della fala ; fi portò a foccorrere chi l'hauea tradito, e cento altre. Hauendo feruito in Parigi ,
e maneggiato vn' Infermò vlcerofo, con piaghe
di mak attaccaticcia; nel penìare a ciò, vennegli timore; che la mano adoperata non haudlè
contratto vn tal morbo ; con prouar ad vn
tempo aborrimento all' Infermo , & :i quell'
opera di carità . De! che come fì auuid~ ;
{degnato contro di fe , diedefì a firopicciar la
foccia con quella mano ; baciarla, e lambirne le
dita, infult.111do a fe medefimo : Se ti affanni tanto; che non ti fi ,ippe/ìi ìma mano; come te la pitfferài
di tutto il corpo l Colla qual magnanima rifolutione vinfe quel fofpetto figlio de!J' amor proprio:
e ,in auuenire·a
fomiglianti
atti di carità non pro•
•'
•
I O
110 m:u pm re111tenza
.•
~efro era il fuo fiud10 ; quello il frutto dell'
oratione ; quefio il faggio del vero profitto nella
virtù. Gli haueua infegu,;,i..to Iddio; & infegm.:. I
ualo egli ad altri :. . Cb' il Demonio fempre opere

più di fuori , che de'Jlltro ; e gli ~ffetti fuoi pone il
più che puà in apparenze di fantit.ì , con cofe "l'>ifibili >
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bili,e merauìgliofe; eIn gonfiano chi le 11à; ingannano chi
le w de • La doue lo fpirito di Dio lauora più dentro,
cbe fuori; fabricando ne/l'aninui la ì?erafantità co/l'anntgare il ì1oler proprio; colla mortificatit>ne interna; colle \iirtù f ode: ancore be t.il ì?olta fuor dell'ordinario con
qu.ilcbe fuo Seruo lafci apparir nel corpo alcun' effetto
dille fue gratia • Così diffe al Ribadeneira; dopo
cli' vn Religiofo di S. Domenico fuo conofcen- 11 11
te 1 1 fù da lui per configlio fopra di certa
P.F. R•·
. B l
h' d
. '{ì . .
•nnaldQ, IJ tl
Monaca rn o ogna , e an aua rn i pmto ; ne "•.rH·
fi rifentiua per punture , o per fuoço , faluo
che all' imperio della Superiora , e tal volta
grondana fangne dal capo ; e mofiraua le pìa..
!' lu:: nelle mani , piedi , e cofrato • Il Santo ,
fenza lodar nulla di ciò'· rifpofe: Cbe alcuna fra
tante cofe non ')7'era di minor fofpetto , e pericolo ;
come quella pronta obedienza • Ne s'ingannò ; men~
tre indi a poco le fudette ammirabili eH:eriori~
tà Gfcoperfero illufioni, e preH:igie del Demonio.
Non fondaua egli la fantità in dimofl:rarioni
efirinfeche, in eH:afì , e ratti ; ne voleua, ch'i
Suoi nodriffero fimi! concetto : e nel r 541. riprefe il P. Martino Santa Croce , nouitio all' bora
nella Compagni:i, e nello fpirito; che G vantaua
d'>hauer parlato a Maddalena della Cro.::e; con lodarla in fommo di prudenza, e di virtù; e dirne
1rn:rauiglie • Ma fù verace l'or.icolo del Santo:
poiche con tutto l'adorato grido alzato da colei
nella Spagna , le fue ilraordinarie apparenze fi
trouarono inganneuoli ; & ella vna !lrega , pu.,
nita per tale dalla S. Inquifitione • Dal fuo far
tanto conto del!' interno, e del fodo ; e temer
ciò , che comparifce , o hà del gloriofo , nafceua l'interrompere a Suoi le penitenze prefe
fuor del confueto ; e che vedeuanfi dagli altri;
'o farli feruir negli hofpitali ; & infegnar' a fan' ciulli, e plebei la Dottrina Chrifl:iana e prima ,
·e dopo imprcfe grandi , o fatti [~eciofi , e di
· planfo : così fece, per tacer di tanti, con quei, che.

'
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mandò al Concilio Theologi del Papa • Vn pur
di quelli , e fù il P. Lainez , hruea detto certa
predica in Roma con arte, dottrina , & erudì.
tion tale ; che Iafciò attoniti Ii Cardinali ; e
quanto era il nobilìffimo, e vafio vditorio : il
Santo ,come quegli fiì a cafa; per tenerlo in hu,
miltà , e non s'inuaniffe ; lo mandò a gouer.
nar' vna mula , eh' era in quel tempo nella ib1lb
n. Ex Hiffor. domefl:ica 1 z . V n Fratello Coadiutore Sparrnuo.
~=~
b
P.Surin. ca- lo, affai dato alla fatica , & alla penitenza, chiefe
ttchifm. Spirir. facoltà per digiunare in pane , & acqua tutta vna
I• .%.. p. 8. c.~.
fì
] r · J ·1 r 1· e ·
d ],
Vtdi anca fotto quare Una i non a1clanuo l 10 ltO ratJcar e J
ntl C•/. 3 r.
vffido fuo • gliela diede il Santo : ma perche
compita la quarelìma il Fratello riuoltandofi a
guardar quel digiuno, non ifiimaffe meno gli altri, o fe più del douere ; il fece nel Venerdì S.
mangiar Ii cibi della menfa comtrne ; con aggiungere al merito del rigorofo digiuno; eh' era
difpofl:o a continuare; vn maggiore dell'obedienza, e del rompere la propria volontà.
Fù auuertito; che dilettandolo molto la Mufica , e follenandolo mirabilniente in Dio; ancorche haueffe de Suoi chi potena cantargli qualche
cofa diuota , mentre lo tormentan:mo i dolori,
e riuolgimenti dello fromaco: il che più d'altra
cofa l'haurebbe confortato : non volle mai per
humiltà , e per mortifìcatione quefro rifroro;
(e bene ad altri infermi di cafa Io permette~
ua • perche in fomma fe l'era giurata di non
perdonarfela mai ; e doue fì offerilfe , di qual
forte fì folfe , o di pio pretefro colorata , cofa di fodisfattione ; ricufaria , e fare tutto in
contrario • e però fiaua continuamente in fentinella contra ogni oggetto deIJ.a terra ; o difirattion di mente; con attentìffima cufrodia de
fentimenti ; con a ffidn:i memoria del Signor'
Iddio, e de beneficij fooi; con altiffima fiima di r
quanto poteffe confernare , o accrefcere la gratia di Sua Diuina Maeftà; vfando per ciò efl:rema
dìligen,
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'h egli non fi confe{la(fe • anzi non la!ciando ce.,5f0ifl •r.
palfar' hora del giorno ( e par cofa '. che
r~• '
. fuoeri
• . tt[sr,. mm·d•
fol. 2 .0~
IJ ere denza humana ; e ne11 a qua Ie un1tollo poi 2o0.

S. f'rancefco Borgia ) che non fi raccoglielf<:J
in fe fi:elfo ; e non fi elaroinaffe a minuto di
quanto detto , penfato, e fatto hauea in quel
breue [patio ; rabbellendofi l'anima, e inuigo- ·
rendofi con propotiimenti n11oui di pa!far l'hora feguente meglio della patfata • Che fe l'vrgen:za d'vna frappofia occupatione t>impediua;
in rel.l:arne libero , lo ricompenfaua : quantunque ne i negotij efi:eriori non s'immergeua mai
tanto ; che perdefiè Dio di vill:a ; o fcema!f<:J
l'interior., diuotione dello fpirito. Ne finiua di
capire ; coffie-.fi,poteffe bramar di piacere a Dio:.
Il d'andare alla fantità ; e non fi fi:affe quafi del
continuo criticando , purgando , e perfettion:mdo il cuore • Come faceua egli ; La c.ui "Ylitii da
chi accuratamente l'o!feruò 1 + fù detta effere rin 14 apud61.7r.cii,
perpetuo efaminarfì la cofcienza. Di quà nacque la •popht ':z..
merauiglia; con che dimandaro ad vn Padr~ t
qnante volte fin'all'hora Gfo{fe raccolto in fe freffo quel dì ad efaminarfi; e vdendo , che fette..>
volte : Ohimè, fì poco! ripigliò il Santo : e pur
fino a notte reftauano molte hore.
Oltre agli efami tante volte replicati al giorno;
& a due più lunghi, che facea verfo il mezzo di~
e la fera; vn' altro ne praticò infegnatogli dallo
Sri rito S. in Manrefa • Chiamali' Efame particolare : perche fi adopera contra vn Colo difetto,
fino a {radicarlo ; e intorno ad vna virtù per
volta , fino a polfederla • Et è vno de mezzi
pilÌ proficni per arriuare in breue a gran nettezga d'anima' e purità di corcie~1za; quando {ì fr' zt!ano le regole datene dal Santo. Con quefl:o
Name particolare fi liberò da vna tentatione di
ridere , che patiua in Manrefa: e tenendo conto
·delle volte • che gli veniua da ridere il giorno ;.
lo
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lo frontaua la notte a tanti colpi di catena ~e
per hauerne fìcuro il numero; le fegnaua con far
i1odi alla fune, che cingeua. Di più fempre eh'
~ra tentato di ciò ; alz :m a fubito al Cielo gli occhi; o mettendofì la mano al petto , ne dimand;wa rerdono a Dio • Non rntermife mai per
tutt::i !ai vita quetto Efame particolare ; notando , come negli Efetcitij hauca. infegnato, in vn
JibricciuoJo ciafcun dì , e più volte al dì, quanto
accadeua : il fìual Jibricciuolo fe gli trouò dopo
morte fotto b tefb. & è cofa rara che dimoftra. Ja
fomma poffibile attentione, vig.ilanza,& efattezza
in voler feruir', e dare og-ni maggior guito a Dio
lì no ali' vltimo punto : lì vide , come v' hauea....
notato in quel medelìmo giorno naturale, in cui
morì , certi punti di omiffione inrorno ad all r la;ob. ..A/u11• cuni atti di virtù pro.pofii di fare in tal numero.
"'-' dt perfe[p E di lì fatte omiffim1i lì confrfEma quotidiaT• ?. p. 3.l j.<ttp.
namente • Del detto libricciuola fcriue vn
l l;f ~I. 815 •·
gran M:iefiro della Vita Spiritu3le 1 s : Che il
S::mto morendo lafcìollo per tdbmento :i fnoi Figliuol i; acciò indi apprendeflero la follecitudìne,
con cui procurar deuono le anime loro : come infegnato egli haueua, e praticato con felicità nelfa ~cura di t:inti. Sopra di ciò habbiama dal P.Mi~
roni quefra memorfa.: Il 'NJ}flro 'Padre Ignatio dìcrna; che la medit.itione , e l'.1ppareccbio dell' animQ
kga in certo modo le m.w i alla natur.z troppo licentiafa; ondepoi riefce ageuole il 11incerne le f1itiofe inclinationi fenza gran ripugnanza. Come altresi' ì?n,i diligente cur.1 d'ef.iminarfi , e chieder conto a fe medefìrno
di quanto s'è fatto, detto, e penfato • Molto più poi
riefce; oue (habbia ìm compagno del medemo fpirito; con cui /z paffi d'accordo in auuifarjì. fcambieuolrnente, e con piaceuolezz.i , l'ìm l'altro de fuoi difetti. Egli poi quando fi metteua intorno ad alcuno*it I
fin di nettarlo, majfrnamente da ì ·itii, e difetti; cb1
per lungo ìfo haue,m fi!Je affai giu le radici ; riufcitt.i
dficace mir,1bilmen&e : perocbe il yol.g:ua per tanti ì~er.,.
cfi .i •
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fi; e t~nti rim edq r>'adopr.iua, e fì iMY~, che ape-

~ e

mai era , cl1e non gli ì1eniffe fatto di nett,irlo. e
fr.t molti mezzi' che "'r'faua in ciò ' era 1'nprincipale
il prefcriuergli !'n'efaminarfì fpeffo in quel 'Y'itia particoformente prefo ad efiirpare; e queffa ad qpre determinate • Et affincl1e non gli auueniffe di t'rafcurarlo
per i{cordanza; gli af3egnaua qualche fedele amico; a
cui prima di metter/ì a defìnare ; e la notte a giacere ,
d.i/Je conto dell'hauere , o nò compito il numero degli
e{ami preferitti • Ordinauagli ancora , cbe ofieruaf[e altri , li quali cadeffero in quel medefimo fuo difetto ; e ne gli ammoni/Je : ( cb' era 1'n tacito auui[ar fe di ben guardarfi a non incorrere in quel fallo;
che riprendeua nell'altro ) Similmente in da,jì a of[eruar , e a corregere ad altri • E confiituirfì alcu.na tal penitenza da fare ; fecondo il numero del- 16 .Apuil L1·
le ""olte; che s'è caduto • In fine fi troua fcrit- reum f"P'"
to 1 6 : Che gli ef.tmi della cofcimza ; e le regole
del far buona elettiaite furono li due infìromenti
principali ; con che diritto , e tofio , S. Ignatio fì
portò alllf fomma purità deWa.nima , e alla fubli- 17 MajfiSi. t;b.
me fantità. Il che volendo efprimere alcuni Scrit- 3.c.1. 0 2
1 7 : Che con tale accuratez..:
tori , hanno detto
Lt1ncic. ' • •
r h'
b d'
opufc.16.n.in•
za , e ge lo{iia 1c maua ogn' om ra 1 neo nell'
anima , e cufi:odiua immacolata la cofcienza ;
come chi di predafo drappo nuouarnente vefl:ito; fe di neceffità camina per via fangofa; lo fi
in punta dì piedi , foftentando i panni ; guardandofì d'ogni parte intorno ; in ìomma con tutta
poffibile cancela, per non punto macchiarfi. Ma
ciò non efprime a bafl:anza: poiche il Santo in oltre fi:udiaua di fempre pilÌ abbellir l'anima, ornarla, & arricchirla.
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Compendio della Pita

C A P O

~

XXV.

11

Dell'ammii'ahile fuo Dominio fopra tutte le paffioni,
mouimmti dell'animo : efe ne apportano
"'i7ari efempi , e documenti.

r

1

On I' vfo continuo de fopradetti efami;
e co'l rifoiutamente contrariar fe ft:effo;
e voler dire , penfar' , e fare fol quan.
r Som""''· de to fo!fe più di gufi:o a Dio 1 ; domò , e foce in
p>ocef..fol.ioo. ouifa obedienti alla ragione gli appetiti ) e le
paffioni fue; che v'efercitò Copra vna Signoria,
& vn dominio defpotico , dagli V di tori della Sa·
era Ruota ; e da Cardin:ili de Sacri Riti apertamente rìconofciuto il più perfetto, che fia poi:
:t ,,. Rel11tio11ib, fibile z : Ignatium habuiffe perfd°tifsimum domi4
proc n•n1:1:.:
nium omnium fuarum commotionum , & perturhationum • Il che quanto fìa raro, e Gngolare in quefra vita ; Io prouiamo tutti ; e Io fanno i Dotti,
ben' intendenti delie gran forze, e' hà la concupikenza, e'l fomite del peccato neIIa natura noftra corrotta per la colpa d'Adamo • E hauendo noi tante paffioni d'amore, d'odio, di fperanza, di timore , di gaudio, di trill:ezza , d'ira,
di dolore, d'audacia : erano tutte al comando ,
e al cenno d'Jgnatio foggette così ; chè non preteriuano v n iota la neceffità, .e'l douere , a !1orma delle Dluine leggi , e <la11a retta ragione ;
con tale fi:upor di quanti alla. famigliare lo pra~
ticarono ; eh' era comun detto loro : Agli atti

non poterfi giudicare ; cl•e le pafsioni haueffero altro
mouimento in Ignatio ; faluo quel folo che all' occar
fìone daua loro la 1'irtù, e'l conueniente • Fra gli
altri Diego Lainez , e Andrea Frufio , intimi
fuoi, diceuano : Che i moti naturali haueano cu.n.!- ' '
giato natura in lui : e pareua , che feru~ffero allat
gratia· ; non per comando , ma per inchinatione •

Così teneua e foggiogato il foo genio, e in pu-
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3.t•f .
gno le fue paffiom vna volt:i fi vehementi : Che
non era mica Sant'Ignatio d'ingegno rint uzzato, e ottufo ; ne flemmatico di compleffione ,
o morto ; rna benfì d'vn focofo temperamento
di ferociffim a colera , come fiì detto : qu:mtunque più fiatc lo giudicaffero i Medici di natura frigida; e per tale .ti cnraffero ; inganna- ·
ti dal veder quel!' affab1ltt7 , e piaceuolezza.....
fua , qucll' vr-ualità , -i:<11ace imperturbabile ;
ch'era eflètto d' vn perpetuo ripug1:iarfi ; batter',
e vincere fe fl:dfo ; con togliere tt1tto il vitio[o della colera ; e rdb.ndo con tiuel vigor' , e
polfo, ch'ella fomminifl:ra ; e ch'era di bifogno
per l'efecntione deile cofe ardue, c'hauea per le
mani ·; fcn za diuenir tepido , ne rimdfo , ne
fcemar l'energia per operare • 11 che offeruato
dafapientiffimi huominicome argomento di fantità maffima , vnicamente bafrò ad indurgli a
d;irfegli per difcepoli, e figliuoli nella Compagnia • Venga bene , o male ; ferine ad vna Gentildonna ; hò l'animo fi. aggiufiato ; che fon pronto
a qu.-into difporrà Dio Signor 'N..gftro • 'Pofciache il
fuo diuin' .imor' , e prouidenza gouernerà ; e per la
diritta, e propria firada incaminerà tutte le cofe meglio di quello ; che fa ppiam noi chieder', o augu1arci 3 • E rifpondendo Jd Antonio Ar:ioz ; che gli ; · .All.c
Sig11.
hauea fatto faper la morte d'vna fua Zia dice : 1ft•b• 11"•7· M1.r· ; g1·ie l'l'
1a to'l ta ; fzia ~.irrx.
se chi.die. de a mia· z 1·a la ~ita
benedetto in ogni cufa : poiche non è punto men [anta , ne men buono o mifericordiofo con noi ; ne men
degno d'ejJer lodato , e ringratiato di cuore , mentre ci percuote ; che mentre ci regala , e fà gratie ;
.mentre comparte la malatbia, o la morte ; che mentre la fanità , e la 11ita : maffimamente che tanto,
e non più deuonfì amar' e quefte , e quelle ; quanto
t in grado , e piace alla fapientifsima f ua , e 1et<tifsima 11olontà • 'N.§l che pure .fza lodato il benedetto ~uler di Dio ; perche fi compiaccia di glo1 rific,irfì ,
& ugni giorno più ,, e pii4 °"'oglia re~
fiar
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rr ,7. /lar honor.tto in noi , e in tutte le creature 4,
"'"; 18.-Maggio.
Qgindi per trattar feco > e per ottener qualche
tofa, era v,gualmehte opporttmo il tempo dell'
infermità, cotne della fanità ; dopo la Meflà.... ,
come dopo la menfa ; in congiuntura di fucceffi
auuenttlrofi , o finifl:ti : perche non gli taceuano
impreffione d'allegrezza , ò dì malinconia; e pai"eua , che niuno accidente gli folfe improuìfo :
c01ne che fiaua vnito fempre a Dio se petfuafiffimo, che tutto gli veniua dal quel cuore amorofo •
così riprefe vn Padre; che per ifcufa del non hauer)il giotno auanti , come douea , conferito
certo negotio teto; allegaua Phauerlo veduto ritornare franco dall'vdienza del Papa lungamente afpettata in darno • Quella fublìme dottrina....
infegnaua ; e tu: diede lettìone i11 vna fua merat iAll& t:;g,,_ uigliofa lerteta s; di cui porremo quì vno fquar~
M
,· cbe V.
1t. a:0•adGelfhffe.
e1war. clO : Hauendo znteto
J ' p'l!t lettere del/i '7\Toftri
""~
2554.
s.foffe ~i/i.tata da Iddìo ~ Si~nor.e con alcuna infet~
mita corporale, e traua,~li anche della mente ; mi pare ; cbe doueuo Ì'Ìjì.tar con lettpe, poiche in alt;·ò modo non m'è poffibile, V. S. & ricordarle : cbe fuold
procedere in quefto modo la prouidenza del noflro amantif]imo Pad)·e, & fapientif]imo Medico con quelli, che
molto amll : & quanto più pte/lo dopo la pi'efmte ì'ita li ')1uol condurre all.t partecipatio11e di fua felicità
tt1:rna; tantò più li purga con /i.mili trauagli in quefio Mondo; nel quale non Ì'ùole poffiamo quietarci , ne
tipofatci con l'amvr nofiro • E però alli fuul eletti , 1Mi
folamente fuole fpiccarli con li de/ìderij del Cielo; ma
etiam còn li fa/lidi della terra; i quali pnò molto f1:1·ùonò per l'aumento della Gloria ; fe fì accettano con Li
patienza, & attione di l~ratie ; con che conuit'ne accettare li doni dì fua p.ttetn.z carità; dalla quale tanto
li flagelli, quanto le carezze procedono • E feci è
alcuna Ì'Ìii per euitare li trauagli , & afflittioni 6i '
'Jnente in quefio Mondo , è lo sforzarfì di confv}-marn
totalmente la fua ')10/ontà con quella dJiddio. 'Per.che
s'egli pof!edeffe intieramente il cuor noftro : non lo po- '
'f. Nt/

4.

•
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?enàò pcr.-kre noi fenz.a nofira ì'olont.ì:

~t9
171"1 ci poti'i,-a

accadei·e cofa, che molto ci affliggef3.e ; poiche ti1tt,i l'
afflittìone nafce dàll'haz1.er perfo ; o temere di pd·dete
Il'
quello , che fi ama ~
.,
Come haneua ii11petttirbabile il cuore; toSÌ at1 ..
fi
to iimatiabile il volto ; chiamato perciò da fiioi
o
Volto di 'Paf",zdifo; fempte allegro, e fereno; it1 cui
'•
11011 pot~a fatiarfi di mirare l' Arcitlefcouo di To ..
ledo, e poi Cardinale D .. Gafpato di Q:iirbga. Ve~
to è nondimeno; che fapeua n'lutatlo in tttrbato,
quando conneniua corregere alcuno ; e ptendet1..
do modi, e parole da {degnato ; e t:il volta fitto
a farfì cadete a piedi mutoli, I! piMgenti ht10mi·
11i di conto J che tiprendeua ; 11011 t11cifiraua con
tutto
in vifo atto alcuno , che 11011 ifraffe bene fri Vl1 (einbiante più to.fio maeflofo; che adira
to• e tkllo fl:eflo pàrtirfi del colpeuole ; con1e fi
tau:if'fe vn:i 1t1afche1'a <li (euerità, tiùolgeuafi con
faccia [erena i & occhio lieto àlb conuerfatiot1e ,
oal negotiò di prima ; non altrime11ti , che {e
qùegli venuto non folfe ; ò èglì non Phaue(fe ri~
prefo • T~l ripofo, e 1>acificà immobilità delP
animo ni~nte appaffion:lro appatiùa in ogni fua
operatione, o ìndifpofidone : fei;it.a ea'erui mai
accidente fl:rauagante , o repentino, che Palte·
raffe, o commouelfo. Cttciuagli Gio: Paolo Mo~
telli per certo male alla gola v11a fafci:i irltornb 1
the paffaua. fopta l'orecchio ; e non ~e t1e. au~e..
det'ldo ; gh traforaua con Pago , e gli cuc1ua in.
lìeme l'orecchio : al che iioti Ii fcolfe, o Iì rifen ...
tì ; ma fonplìce1t1ente auui(ando : Mirate , dif~
fe, Fratel Gio: 'Paolo, che mi cucite l'orecchio • Ne
" lo di Ife per ira , o per dolore , ne prouò, ne mo·
fl:rò turb:itione in dirlo. Nello fcendere per ter.
re fcale pofrkcie d'vna fabrica da lui ordina.
ti prefÌo s. Balbina , eh> a!'ldò à vedere; ;:!li faJ ..
Hfin d'alto il piede ~ e fenza potedì mai rihauè·
r!:, venne giù co11 tànto impeto : ch'il P. Die..
•~o di Guiman fuo compagno il tenne 111ort0 i

ie

cio

4

j
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peroche vedeualo di botta co'J.capo andare ad in.
uefiir nel muro in fronte alla fcala • Ma Io difefe il Signore con euidente miracolo; come diceua il Compagno: poiche giunto al fondo, e fu'l
colpire nella muraglia; ritenuto con mano inuiftbile, tutto infieme fi arrefrò. Di qnefl:o mortal pericolo egli non fi,commoi1è ; ne cambiò
colore ; o faccia; ne pur fì riuolfe in dietro; com'
è ~1aturak in Gmili accidenti, a guardar'il luogo , d'ond'era caduto : ma quaft foffe difcefo a
bell'agio , protègnì con tranquillità , e pac<:J.
·Ragionando in cafa d'alcnni aiuoti ; foprauenuto affannofo vn mdfo gli parlò all'orecchio: a cui
pene jìa, diffe Ignatio: e rimandatolo: tirò auanti vn'hora co'l tenor' , e volto primiero a difcorrere di cofe fpirituali. fo'l partire, Io richiefero
quei Gentilhuomini : fe v'era qualche rea nouella da quell'inuiato? Solo , di!fe , che gli e-fecutorì
della giu/litia , per debito , e' habbiamo di mattoni , e
calcina, ci ì'JUOtmio delle majJ11rìtie la cafa • Quelli
di ciò alterati, prendendo fopra di fe come proprio il negotio, vollero pròuederui : ma lo vietò
egli, coll:l foEta ferenità dicendo: 'Nj}n occorre, non
occorre altrimenti:percioche, fe ci torranno i letti; dor1niremo s1~ la terra , e non faremo cofa, che non fia da
poueri pari 11ofiti, Se mi ì1i foffì. trouato ; gli haurei
richiefii di lafciarmi certe mie fcritture dell'Ordine :
[e nondimeno m'hauefSero ciò negato; non me ne ì1orrei
p'rendere penfìero • Non fù però altro : elfendofi
da Girolamo Afialli, Gentilhuomo diuotiffimo
del Samo, fatto a quegli V fficiali ficurtà ; e da
Girolamo Arzè Dottor Theologo Spagnuolo i
che dì quefro bifogno nulla fapeua, donato il dt
foguente ducento feudi ; con che fi fodisfece al
debito • Raccontoffi di fopra la prodigiofa imperturbabilità, pari alla carità ferafica del Sa.ntQ,
intorno a quegli aifaffini; che l'vccideuano in Barcellona; &-a qnel truffatore daini foccorfo in Ro:f~
110: tòrfe non è manco di.fiuporeil cafo~che fegue.,

Vno •
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_Vno , pre{fo a cui haueano i Padri tolto ad
habirar la cafa frata di PietroCodacio ; ne vfurpò il cortile , con incorporarlo alla fna ; empiendolo anco d'animali frrepitolìffimi ; e con
altre molefrie rendendo le camere da quella parte inhabitabili : ne per noue anni confentÌ mai ;
che s' aprilfe in quel cortile vna fine.frra , per dar
lnme al refettorio,, il quale rimaneua poco men,
·che cieco • E quefi:o a fine di neceffitare il Santo a rifcattarlì dall' enorme infdì:atione , co'l
comperar cariffimo la fua cafa : e in tanta dolendoli per Roma' ; ch'i Padri no 'l lafciauano
viuere , per cacciarlo a forza dal fuo nido • Soffriua Ignatio , e t:icena ; con pregare per il mal
vicino : finche crefcendo in eccdfo i difl:urbi;
parue degno il liberarfene ad ogni prezzo : e
colni nel partire ; come fe quella cafa douelf~
fpia1;1Jrfi , ne portò via ferrJte, fi nefl:re, vfri, e
quanto v'era di pietre lauorate • Hora in fi hmga, e noiofa perfecutione il Santo ne molfe lite per ciò ; ne difiè vna parola di rifentimento;
ne mofirò arfa didifgufl:o : entrando finalmente
in quella cafa, quantunque disfatta, e comperata fi caro ; come fe folfe agiatiffima ; e cedutagli per cortefia. Era forte fo{pìtione : clùl Cardinale detto di Chieti, Gìo: Pietro Carafa poco
ben' affetto folfe verfo d'lgnatio per più rifpetti; principalmente, perche defiderando molto,
e procurando; che l'ordine fuo de PP. Teatini
fi vnillè alla Compagnia , con farfene vna fola
Religione ; il Santo non vi acconfentì giamai:
anzi diede certi prudenti auuìfi al Carafa con carit~ it~torno a qnell' ordine 1 2 • il che gli f piacque in modo ; che il Secretario Polanco lafciò
r ·
rr li
r non l egg1er
. d·r
n
icntt<>
; ener
ene preio
1~guu:o.
I1~ oltre perche nella. caufa di Ottauio Cefare,
o'
·
N apo )1tano,
'
] contra:,Ioume
entrato con mota
dkrione de fooi: e vi{foto vn'anno nella Compagnia 1 il Santo impetrò da Papa Giulio, che fi dis..
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tompendiò della Pitit
f'acdfc quanto hauea il Cardinal di Chieti t:it
O D1/Andit1• to 1 3 • Come venne la nnoua deWallìmtion<i d
l.14. n.121. & /, ltti al Pontdièato; fotrn nome di Paolo IV.1.
Jf,11.4.
Santo fece vifo quafi di fmal'rito ( e fù l'altera.
tione vnica o prima; o pofcia veduta vet:im~h.
te in quel volto ) ritirandofi dentro di Ce; in at.
to dì petJGerofo; che fcuoprè colla nierite affai
co(e. Indi, fenza dir' altro, entrò in Cappell:q
e dopo breu_e ?t~tio1.1e rornò a fu~i. co11 l'allegrez.
za , e Ceren1ta di prima: e pred1fle, come hai:lu"
to njhattea rit1elatione, le varietà, e le durezze j
che ptonerebbe in quel go11erno la Compagnia i
Il fu detto Paolo nel t)) 5, comindando i tumuJ.
ti della guerra , mandò il Gouer1iator di Ror
ma cojl Fi1c:ale
, e tutta la fiua f.amiglia ; per
cercare, [e in cafa de Padri fi:aHè 11afèofa qt1at1tità d'armi ; come il Papa mofiratia di creder~;
AccettoIli con faccia giouiale il, Santo ~ itnponendo al Secretario ; che li conducefiè, quanti
erano; a fpiare cotne voldforo per tùtto • Nè
hauendo!i trouato cos 5alct111a di ciò; il Sa.nto co!J
fa mede!ìn1a ferenità ;"' quafi vifit-:i foffe quella
di complimento , accompag11ò il Gouernat-Ore;
e condulfe gli Vfficiali fino alla porta , D('l!J
quale impertttrbabilirà, co11tin1ia 1~ti.tia; e pa•
t4 lt.1 f'omm, ce, teHimonij Ii fttoi Famigliari confeffauano '4:
;~/'//'/;,&. f•': e?e riel petto del 'Padre rgn.itto habitaua ì1n cuor tutto
giubilante •
.
. . .
Ciò che pratìcaua in tetra Pìnfegnò dal Cie·
I! Nel r6tr. lo 1 s ; qtJando com panie a petfcma tribolata;
:lud, de Pontt i
YitA Matin.t; /. c.;on lodarle il q11ietatfi tra le attuerfità ; e ripofar
...,•t6.
con fiducia nel Sigl1ore : 'Pofciache Dio cò'l fuo
infinito amore "'t1edeua , è fapeu.t tutto cjUànta pati•
Ua • Elfendo v1i:1 volta infermo ; l;auuertirono
i Medici; di 11011 dar lt10go .a pttnftet'i da venirgliene mallnconia : onde fi pofe a rkerca1·i;,i,:
quali·gran difgratie gli poteflèr_o intorbida~e. 11
fereno del cuote , o turbar la qmete • Ne d1 kltro dubitò poter fet1tire qualch~ tocco di dolo~
te ;1
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ré; tuorchefolo, fe la Compagnia fì folfe <lisfat..f

ta • Benche, foggiungeua in raccontarlo, dou'e
acc:iddfe ciò fenza ftta colpa ; con meno d'v!l
quarto d'hora d'oratione fi farebbe rimef1Ò nell:t
[ua tranquillità, & allegrezza; quando anco miralfe dilfoluer!ì la Compagnia, come fale in acqua • E pure quefr'opera, vnic:i !ì pnò dir fra le.
fue, gli cofiaua fi lunghe fatiche , fi gran patimenti : e vedeua sù i fatti; qual ne tornaffe gloria, e folfe in anuenire per tornarne a Dio ; e qual
vdle alla Chiefa.
L'ordinario argomento de fermonifuoi domefiici era fopra il diuenire Huomo interiore ; fopra
il rompere la volontà propria ; il domar le paffioni, e gli affetti, fino a rendera!i obedienri a
bacchetta • Ne altro for[e gli era lf fpeffo in bocca, quanto Vince teipfum : Vinceteui • E a chi la
richiedena di via ficttra, e breue per far profitto ,
e giunger tofio alla ._perfettione ; daua in rifpofra : Vincete ~oi fiefjò • E da lui Papprefe tanto bene S. Francefco Sauerio in Cuo prò, e d'altri ; che per hanerlo !i frequente folle labra ; pareua , non fape!fe racco1m.ndare di più : e fe alcuno attediato di fempre vdire il medefimo, gliene ditilanclaua h cagione ; rifpondetta : 'Perèhe ia
l'bò imparato dall'ottimo 'Padré N.gffro Ignatio • Pretutto , ~iaua ma15gionnente vn' atto ~ifol_ttto di morti·
hcar!ì , topra tutto nella propria {brna; che molte hore di ioaue oratione con fo(piri , e Iagri...
me : aunegna Ce bene dell' oratione facefle ~ran
conto; e n'hauea qttel ddno mirabile, che s'è veduto: non però con elfa mifuraua la Santità , ne
inferiua effere più perfetto chi era di più lune-:1
oratione ; ma chi meglio fi vinceua, e foggetrau.a il C~nfo, e gli appetiti • Era ftto dire, folla pra..
titca dt gran tempo: Che di cento dati a lungamenV' orate più di nouanta riefcono di propria te/ta, difficili a manl!ggiarfi., ofiinati nel parer loro , e pient di
• cgncetto di fe • O~ero penfano ; che quanto fenton~
X: 1. mlL'
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nell' oratiorzé ' fia infpiratione diuina ; la .qu..zle de6 ...
bano feguire : prendendo il capriccio , e l'impeto dell'
anima proprù: per infiinto del Cielo • Con dichiararfi più volte di temere, ch.:: ne ! J~ Compagnia
fi fl:rauolgelfe il giudicio della dintt1 maniera
per infl:radarfi alla perfett-ione , co:i porre nell'
orare ciò, ·eh' egli hauea pollo nel mortific.arfi.
E al P. Natale tanto· fo llecito ; acciò prefcriueffe maggior tempo all' nr:mone ; difiè : Le lnnghe meditationi ej]~re he11st' 11ece!Jarie per acquifiare
il dominio delle pafjioni ; ricercandone i modi ; e pregando : Ma poiche ìmo ì1'è giui1to ; 1mirfì conDio
più prefio , e più firettamente in '\m quarto d' bora
di raccoglimento ; che non in moite hore 1'no mal
mortificato : confìftendo il magg,ior impedimento di
portarfÌ , & abbracciarfi con Dio nell' e!Jere attaccato a fe medefimo • Qgindi lodando il P. Gonzalez vn Religiofo come huomo di grande oratione ; il Santo argutamente ripigliò : Sarà huomo di gran mottificatione : intendendo non l'efrerior folamente della pe11itc;nza , con cui fi macera il corpo ; ma l'interna molto più : elfendo
come più difficile , così proficuo più , vincere
il fenfo , il giuditio , la volontà, l'appetito di
fl:ima, e di ripmatione ; che l'affliggere la carne • Se bene ancora è necellàrio cafiigar prima
quella ; per potere poi reprimer, e domar quefl:o • Haueua egli fentimento , che vn'alto dono,
d'oratione
dipende/Te da molto fl:udio d'annega1 6
: come che s'affratellin0 infieme infal16 ..Atu•r. de tione
10 2
Pa:_,,
·P""· libilmente lo fcoiì:arfi da noi per via della mortir.l.1- C.ll•
fì catione
.
; e 1' accofi ar fi1 a n·10 , me d"Jante l'ora~
rione • Incontrando vn Fratello di natura impetuofo ; che s' accendeua tal volta con impatienz~ ; e sfogaua in alcuna parola : fpelfo però
fi vinceua ; & a mezzo lo [degno inghiottina ile
parole montategli fulle labra ·; foleua dirglia7
Fratello , fateui animo a "tiincerui ; & acquifterete
merito al doppio [opra tanti di natura dolce ; che per•
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temperamento non hanno da contrafiar [eco fielfì , e>
in che 1'inc~rfi • Ad vn' altro de fuoi , che per
vederfi fafiidiofo , e colerico , foggiua ìa conuerfatione , dilfe : Voi non l' indouinate : che quefia forte di nemici fì "'tJince batta~Jiando ; non fuggendo • ~ lo fiar fola toglie l'impatienza ; m,1 l,i
nafconcle • E più gradirete a Dio ; e guadagnerete
per '"'170i, mortificandoui o poco, o molto, con occafione dçlla natura '"'17ofira , in trattar con altri ; che fe
"lii fepelifie , ne pari.i/le mai • Così animaua Edmondo Augerio , gioninetto viuace alfai , &
igneo ; con dirgli : Vinceteui , Edmondo : e 1'i
bufcberete rina corona in Cielo molto rifplendente 1 1 • 17 Ex P. o1;.
Anzi al Minifrro ; che fe ne querelaua , come rm.M4.nar.
,.
·
·fi
J ·fii ·1 d
N1tol Ba.11/ m
d mqmeto , poco morti cato , e 01 ci e a go- y;,4 .A~ger. ,: 3•
uernadì; rifpofe: 'Piano digra~ia: perche fiò d'opinione ; cbe queffo figliuolo ; di cui p.tre , ch'efaggeriate ; babbia profittato più in pochi mefi , che altri den18 Q\!efti fL\
tro 1'n' anno 1 8 •
poi cariffima

C A P O

XXVI.

Della I111de, e della Sper.wza di Sant' Ignatio : qu.intafofie lafua.aFiducia ;n Dio·' la Generofità
. .
'·
e la Coi.anza nelle cofe del di lui
f anto feruitio •

a Carlo IX.&
Henrico lf I.
Regi di Francia: e molto
parì d:igh Hç ·
1
1 1
rct c ;40._m I1
de quah nduf.
fe alla Fede.

A

s

Ncorche per argomentare della grandt>zza , & eccellenza di Cua Fede , '"bafti faper le frequenti , e fpiegate rinelationi,
che intorno a principali miHeri di quella con
priuilegio fi raro gli fece Idclio : con tutto ciò
egli .frelfo ne diede proue connincenti collo fcritto , colle parole , cò fatti • Collo fcritto ; lafciando i bei documenti , e regole ficuriffi me ;
-<.4he conuiene olferuare per mantenerfi ne fentiJilenti della Chiefa C:itolica ; e per accordarti
del tutto colla dottrina di quella 1 : doue fono r N<I libre •lt·
•ancora no11 poche propofitioni oppofle , come ~~ir. Efm;,;;
•
X 3 fino-:
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f.ì notò net Cap.o 6. all' herefie pofcia dalla $,
Sede condannate di Miche! Baio , e de Gianfeni1.l:i • Colle parole ; mentre protefrò : ~ando
ben manca!Je [,i Diuina Scrittura , d' e!Ji:r pronto "
d.ir la 17ita , e'l f.mgue per la ì1erità della medeft.
ma Fede • Cò fatti ; .operando, affaticando tanto, arrilìcando la·vita, foa, e de fuoi ad ogni di.
fafiro, e morce per propag~r quefia Fede ; piantarla, doue non era ; coltrnarla oue fi profelfaua; inuigorirla, moltiplicarl:i ; onde meritò il
nome d'Apofrolo, e l'odio anuelenato degli Heretici , e delli Demonij • Refra vedere dellL
Speranza.
La vita di Sant'Ignatio fù talmente intrecciata di neceffità, di pericoli, di trauagli; che parue vn continuo cambiar difgratie ; ne già vna
dopo l'altra ; ma più infìeme : pouertà eHrema ,
infermità penofìffime, infidie di nemici, abbandoni d'amici, tradimenti di compagni, odij del
publico, accufe d'infamia, proceffi , prigionie ,
percoffe a morte, perfecutioni per tutto • Nondimeno ne più fìcuro in tanti pericoli ; ne in
tanti mali effere potena più confolato ; non fola pere be patina per Dio, ma perche anco patina con Di.o ; certo di frare in fua mano , e in
cura della paterna fua pietà ; che poteua ft facilmente cauarlo d'ogni rifchio, come amorofarnente ve lo metteua • Non era però;, che nel
folo patire appoggiaflè le fue fperanze in Dio:
rna nell'intraprendere cofe grandi , e malageuoli per feruirio drlui tanto in lui fi fidaua; che•
molti , mifurando le cofe colla fola prudenza
hmnana , e mezzi hmnani , prendeuano per temerità la perfrtta confidenza • E appunto era
fuo detto : Che a far cofe gritndi per Dio non con..
11.ien'efS~re di fouerchio prudente; ')Jo[endo conftgli~
fi co'l folo faper', e poter fuo • Della qual dotcr1~
na fi gionò , & incoraggì S. Francefco Sauerio;
e fcriffe dall'lndie : Hù fempre inanzi agli occhi ciò;•
l
cbe ,
,126
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'Padre 'N.qfiro Ignatio ìJdq molte Ì'ol.
ie : oouer quei dell.1 Compa,~niafare ogni sforzo per
"\?inca', e cacciar dafe quei timori ; i:h' impedifcono
jlcollocar tutta la fp1:;-anza no/tra in Dio • Vno degli effetti di queita confidenza fù dar principio
al Collegio Romano frGz' altro capitale , che
di molti debiti ; e accettando gran numero di
fog~etti , moltiplicar le f pefe ; mentre non v'
era il come fofèemarli, ne minima f peranza di
fouuenimento • E cosi deue far/i ( di!fe il Santo,
ad vno, che non capina ; con qual prudenza ciò
facc!fe ) nauigar contr' acqua ; e tJnto più Jperar' in
Dio , quanto le co[e paiono più. di{perate . Ch'egli
poi non s' inganna!fe , vedeafi ben tofro : peroche non cre[ceuano mai tanto i bifogni ; che
più non pioue!fero i foccorfì. onde fiupi to il Pa...
~h-e Bobadiglia , gli dimandò : Doue trouaff~
da mantener tanta gente ? raccontò il Santo le
Jimo!ìne de i diuoti • ma replicando l'altro ; che
tutte inlìeme non ba{buano per la metà delle
fpefc;: di!felgnatio : E non habbiamo noi a dipen.
dere in nulla da Dio J ne a fid,irci di lui ; fe non
quanto è lunga la piet.i de diuoti l Io trouo nelle mani di Dio quanto mi manca in quelle degli buomini : e f e quefti nulla mi deffero ; in lui trouerei ogni
cof.i • 'N_gn fapete , qu12li forze h.i l.i {peranza ; cbe
[z fonda in Dio l e eh' ella non bà luogo ; quan. i N•f•itìi
do nulla ci manca • poicbe lafperawza di quel ' che fi z::::~s fp~"::
hà ' e Ji wde ; non è fperanza .: e quello fì Ì'ede, v1um 1 •P· corofi pof]ìede : più non fi [pera • Come dunque co- n•l· "'"P'd' • ;,.
. . ' Il r r d' D'
1 e li .
mmc10 a e 1pe1e 1
10 quc
o eg10 ; ços1\ a1- Pro<H.14•n.i6.
le medc!ìme l' in!'randì • Ci viueuano venti otto
Padri ; quJndo c~man<lò , che fi metteffe in ordine per altri fettanra due : Ne haueua il foprafiantc alla fabrica più che cinque feudi rimaiti• gli ; perche non erano di .pefo : pure fi diede
• principio nel nome di q1iegli ; per cui gloria fi
faceua; e da cui yenne tale aiuto ; che tofro foro• no i1~ pronto la fabrica , e le mafièritie • Tutto
11'0 dall'ottimo

:i.

•

X 4

piaç~
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piacque ad Ignatio ito a vedere ; ma non già che
vn granaro cangiato in camera con letti, e tauo1e per molti; hauetfe le fole tegole per coperto :
e diffe : 'Poueramente fi ìJuol Dio, che "'Piuano iferui
fuoi; non però fi difagiatamente, forfe nella borfa del
Signore non era danaro hafiante a fare "'Pn fofitto; onde non habbiafi a flare futto i coppi l E ordinò ,
che fi facelfe : fcontando Iddio quefl:e f Pef~
con mandar limofìne abondanti , e per vie non
penfate.
Mentre però fi manteneuano quefii cento ;
foprauenne a Roma per carefiia , e guerra vna
tal mancanza di viueri, e di danari ; che ceffate le 1imofìne ; anco fotto Paolo IV. i fouuenimenti da Palazzo ; pélrue ad alcuni profontione il pur penfare di fofl:ener tanta gente : con
proporre al Santo ; che la mandalfe altrou~ ,
fpargendola per i Collegi d'Italia • Ma lo trouarono lì lontano da ciò ; che anzi trattaua di
coniperar due fìti, l'vno per il Collegio Romano, l'altro per il Germanico : e conferì di propofito con Antonio Labach eccellente architetto foprail fabricarli ; con volerne il difegno, e'J
conto della fpefa • E hauendo per commodirà
degl' infermi, e deg)i ftudenti , principiato di
pianta vn'atfai buona fabrica ; la tirò auanti ; e
la compì : e quel giorno il:elfo, che vennero gli
operari per elfer pagati ; 1,11:rndò il Signore , tutto inafpettatamente, dalle mani degli amoreuo1 Ortandin . l,i più di qnrr!lo bafl:aua per fodisfare 3 • Altret1~~~t" P· t~nro circa 11 fofl:entar quc:i cento , non gli manco di quanto bifognaffe pur vn dan:iro ; come
fe per i fooi non fo!fe fiato carefiia • Intorno
a che dicendo il P. Gonzalez : etfer '1uefio . ve~
ramente vn miracolo • Che miracolo l replicò il
Santo : Mir~calo fcirebbe , fe non [offe con' • eh~'
al certo è miracolo , che Dio manchi , e non foccor- '
ra chi confida in lui • Sete . Ni fiato fino a quefìo dì
«d a'corgeru·i ;- come al crefcer.e ~ .'ht noi habbiam t
·
fatto>

J
t

{

1·'·
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fatto , fempre anco jiJno crefciuti li fuj]idi p~r m.1rt..
tenerci ! .Attendiamo noi a feruit Dio ; e a lui lafciamo il penfier di prouederci • 'Per me , quanda
bifognaffe , tanto ne .iccetterei miUe , come quefii
cento : percbe a Dio tutto è 11110 , prouedere a mille ,
~ a cen~o • ~and? morì alcun~ anni prima 4
il p, Pietro Cqd:ic10 , eh' era m buona parte
il fofregno temporale della Cafa ; fi fl:au<L.o
in molta neceffità ; correndo penuriofo l'anno ;
e ferrandoli per morte di Paolo III. in concla-

··~,

.,

1 j49 ~·~ 9 ;:.'

ue i Cardinali , che mandauano limofine : con
tutto ciò non diffidò il Santo di alimentare fi
qu.elli ' c.'haueua già ; ii molti'altri di più i che
tra pochi giorni riceuette nella Compagnia.... ;
con merauiglia de beneuoli , e di quanti erano
delle grandi frrettezze di quella cafa informati • E pilte cefsò quefia merauiglia con vna
maggiore accaduta in quel tempo • Tornaua
da s. Gio: Laterano fo'l tardi lo fpenditore della Cafa il Fratello Giouanni Croce , huomd di...
uoto , e fempJ_ice; quando prefso al Colifeo l'in...
contrò vno ; èhe fenza dir parola , gli pofe in ,
mano cento feudi d'oro; e difparue ; con riempirli
egli di fpauento. & arricciarfegli li capelli. Andando poco dopo il medefimo a tpendere di mattina per tempo , gli fù mefsa nelle mani; oe feppi:
difcernere da chi ; vna borfa piena , e pefante :
dietro a che lo prefe vn forte raccapriccio; fi che
per fofpetto del Demonio, che l'ingannafse con
falfi danari , [e n'entrò nella Chiefa della Miner..
ua poco difiante a raccomandarfi al Signore : ma
tutta era moneta d'oro nuoua , e buona; co11
cui fi pagarono i debiti • Qg,ali negli frefiÌ gior..
ni nel cèrcare il P. Polanco non sò quali fcritture
in vna cafsa pofia in publico, fenza ferratura, e
l>iena di frracci ; ritrouò vn gruppo di feudi d'oro
l:>elli , e traboccanti; opportuno riparo alle neceffità d'all'hora • Mentre fi:auano i Padri altre
• • volte angu!l:iati,& in bifogno delle cof.e necefsarie;
•
~~ci
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moki fpontaneamente andauano , chi ad offerir
loro lioJofìne; chi a portar danari: fenza ne que..
!ti, ne qtidli faper nulla dell' vrgente bi fogno; tirati benfi da Dio; che con inuentioni tanto amo.
rofe confolaua la fiducia , e foccorreua le indigenze del Cuo bl.lon Struirnre • Auuenne di dare mila
c:ampanella il folito fegno per federe a menfo; e
non i;:!ferni vn bocwnc di pane in çafa, onde porP.erc d4 mangi:ire a tanti , & in quel punto venir
uniofìna di cibo bafieuole a tutti • E vn dì, che
non V'era ne ~pane, ne vino, ne legna; Dio prouide d'ogni cofa infieme ; mentre lafciata inauuer..
tentemente aperta la porta rufrica nel ti porre vn
çarro di kgna 111andate in dono , al ritorno, che
vi fece il Poninaro, trouò alquante fome di gra~
no, ed~ vit10 1 fcatìc~re quini, e lafci_are; non fepeefì maJ-da-ch1. Qmndt protefraua 1! P. Polaoco:
Che pçr metterfi a qualunque impegno di fpefa
nun haurebbe mirato ; fe haudfo il modo; ma fe
gliel coma.ndaua il Padre Ignatio; ooiche fidauafi
)JÌÙ sù la parola fua, che fopra vn teforo; fe I'ha11ç{fo h::muto • E çon ragione: peroche S.Ignatio
facçna (uoi conti folo con Dio j a c.ui non cofia
il prouedere più , che il volere. Onde al vilìtari
vna~ volt:1 il Marchefe di Sarria, Ambafciatore del
Rè Catolico ai Papa; fredda1uente accolto , dubi~
tò, che r.:iò n:ifcdf;: dal non vakrfì del foo fauore ; coq1e forfo defideraua quel Caualiere, per l'af~
fetto fuo grande ali~ Con1pagma , e per lo mol.
to , çhe poteua per lei ; e diffe al Ribadeneira
foo comp:.igno: Che '1"{, Signore più di trenta anni
prirn,i gli b,1ueua infegnato a prendere anco nelle cofe di
[uo feruitio tutti li mezzi cont1enienti; ma non fond,1r
le fu:? fperan'{e in quelli. Che l'h,iurr:bbe dichiarato aL
S(~nvr~ .Amb4fciatore: Che fe "\?Qleuafar.~li gratia; &
efs1 re "\>na di quei mezzi del diuin.. fèruitio ; molto 1 0..!
lentieri l'.iccetterebbe • M,1 fapejJe; che ne in lui , ne in,
altra creatur,i viumte , faluo che in Dia 2 parrà la
fu.i J;peranz.a ,
' •
1
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· E di vero vna delle cofe , in cui fra I'altre la
grandezza dell'animo [tiQ fi dimofirJua; era queil:a fermiffima confidenza in Dio ; sù la quale
intr J.prendeua tante opere, cos.ì malageuoli , e tal
volta fii mate impoffibili; rifiutaua tutti quei humani appoggi , che fcemar gli poteuano il dipendere perfettamente da lui; non temeua di qualfiuoglia incontro, che gli mettelfe la vita in afBit4
tioni, o la fama in obbrobrio; Haua ne pericoli,
che corfe del continuo, fì tranquillo , e fereno ;
come il cuor fuo dormilfe in feno a Dio; non faceua conto di moneta ; poiche fe ben' era nel
de!ìderio, e realment~ in effetto poueriffimo; era
nel confidare in Dio ricchiffimo; fi che per veder!ì mancar di tutto, i1on lafciaua di ricenere
chiunque foffe buono , e venilfe dal Signor chiamato; e di metter mano ad ogni affare di gran
gloria della Maefià fua ~ ~efro yoleua dire con
quelle parole d'vna lettera , che fcrilfe al Signor
Pietro Contarini: 'Ngi fino ad bora per bontà del Signore ce la p.1{siamo felicemente :e ogni dl più conufciamo per proua la "r1erttà di quel detto : 'l'{jhil habentes ; & omnia pofsidentes • Dico quell'Omni.i ; che
Cbrifio 'Ng(iro Signore promife d'aggiungere a coloro ; che prima d'ogni cofa cercano il R.pgno di Dio •
Che fe a chi cerca in primo luogo il R.._egno di Dio;
ogni cofa '17iene in aggiunta : come mai potrà e!Jere ,
che manchi niente a chi non cerca , e non pretende
altro, che il ~gno di ÌJio l a chi non hà l,i benedittione fua de rare Cieli , & de pinguedine terr.c ; ma
tutta , e fola de rare C.cli l a chi non tiene diuifo il
cuore alle cof~ terrene , e alle celr:fii ; ma .imendue gli
occhi mette, & affi!J.t- folamente nel Cielo l
Era pur' effetto della confidenza, e del foo gran
cuore : Ch' effendo così debilitato, premuto da
• infermità, e neceffitofo d'hauer prdlo di Ce per• fona di vaglia , per i molti , & ardui negotij,
che tutto dì gli fi offeriuano in fondar', e reggere la Compagnia, e in compiacere a Prencip~ , e

•

fu~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

15 2
Compìindio della Pita
Regi ; non fì guardaua dal priuarlì d'ogni aiuto;
f e lo conofcena ifpediente al feruitio D1ùino ;
fenza badare a ·fe , o al foo follieuo ; refiando
folo bene fpe!fo con tutto il .carico ; inuiati a diuerfe parti quei Padri, de quali vnicamente poteua preualerfì , & aiutarfi • Ciò faceua colla fuL
nobilt: generofità vna liga mirabile: Comunque
pouero , e derelitto lì vedeffe, non fece mai lite
ad alcuno per cofa temporale; volendo più tolto
-cedere il fuo, che mofirare fcontentezza per quello, che gli mancaua. E fù fentito a dire : Cbe
oltre ad 1m' atto di cbri/liana magnificenza, due gran
beni fi guadagnano: hmo [pirituale della carità ; che
""tJale più d'rma montagna d'oro: l'altro temporale;
mentre Dio fì f.i inanzi a p.igar doppiamente quello , che a [uo conto fì lafcia • Ne foffi:iua tra Suoi
differenze tali : e perche due Rettoti mifero in
difputa vn' Ìl).tereffe de loro Collegi , e non
finiuano d'accordar.lì ; ordinò , che cambìaffero gouerno ; & vuo paffaffe fuperiore al Collegio dell' altro • Confelfoffi molti anni feco
Madama Margherita d' Aufrria , figlia di Carlo V; che f peffo mandanagJi ducénto , e trecento feudi per farne limofina: & egli ben fapeu:i effere intentione di lei; che di quel danaro anco tutto fi feruifse in beneficio de Suoi ,
e rimedio alle domefiiche neceffità : non s'indufse però giamai a valerfi d'vn quattrino; ma
fpartiu alo fra luoghi pij con tèdeltà ; e ne teneua minutamente i conti • Ne folo era limofiniere dell' altrui , che poteua far foo; ma di
quel poco , che al necefsario fofientamento della Cafa facea bifogno , volentieri alle miferie degli altri foccorreua , più pouero egli di
loro.
Appariua pure quefi' animo fuo heroico nel '
fuperar le difficoltà, che gli fì prefentafsero auan- .,
ti. Accadeua, che ihndo in letto per malathia ,
forgefse akun' improuifo trauaglio ; a vincere.J 0
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

il

Cl

il

Z:

'

Di Sant' Jgnatio ~
331
il quale bifognaua il fuo valore , virtù, e prudenza: e come fe il corpo al fuo volere ob~difse; ricouerana le forze tofl:o; & era gagliardo, e fano.
o
E qndl:o fi vedeua così chiaro da tutti i Suoi ;
che quando :fl:aua grauemente ammalato , preDio a mandar qualche negotio fcabrofo;
... gauano
per haaer' in quello modo fuor di letto , e fubito
in forze il Padre loro • Et era voce commnnu :
Cbe all' hor.-i fiaua egli meglio , quando baueua più
da fare • Il che degnamente [piegato fù dal P.
Mironi fuo intimo conofcente in quefia nota...
lafciatane : Il nofiro 'Padre Ignatio hebbe gran talenti di n.Jtura , e cuore di grandi [piriti ; li quali
maneggiati dalltt gratia di Dio , che in lui era ; il
fecero maggiormente perfetto • .Altro che gran cofe
di feruitio diuino non intraprefe , e tutte le ope'l'ationi f ue fpirauano, feruore • Hauendo per fare-t
vna pace a viaggiar fo'l fine dell'autunno fino
ad Aluito , Cafi:ello del Regno di Napoli , dirottiffimamente pioueua ; onde per effer' egli
conualefceote , fofpettò il P. Polanco; che gliene veni Ife danno ; e pregullo di rimettere a tempo più fopportabile quell'andata. il Santo all'hora:
Sono, diffe, trenta anni; che per accidente fopraggiimto
non hò tralafci.ito mai , ne differito cof.i , c'haueffi per
feruitio di Dio intraprefa. e fenza badare a pioggia,
o vento, partì. Eraft portato a cafa d'vn Cardinale , per parlargli ; e poiche non fi trouaua com- \
modità d'vdienza,fl:ettc quattordici hore continue
patientemente afpettando , fenza d'hauer gufl:ato
cos'alcuna; per non perdere l'occafione dì tratt~r
quanto hauea frà le mani • Patiua dolori acerb1ffimi di denti : vna volta in particolare fù il dolor
fi crudo, e fi lungo; che molfone a pietà il P. Natale dopo alquanti giorni condnffe il Cerufico j da
~uì fe gliene traffe vno di grandi, e falde radici;
non fenza tormento forte del Santo; il qual fetn•pre frette immobile come fl:aroa , e tranquilliffi• • mo. Sendo_trauagliato così fpe!Io da Cuoi dolori di

>;
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llon1aco, che lo riduceuano a termini di morte;

llon daua fegno dì pufìllanimità; ne fi vdiua mai

querela, o gemito da lui; ma era fempre nel fem.
biante allegro , e piaceuole nel ragionamento.
All'auuifo della dura contradittione , che alla
Conlpagnia faceua il Siliceo, Arciuefcouo dì To.
ledo , con lieto volto dilfe: Hauere per a!Jai buo.

na nuou,t quella perfecutione ; come che fo!Je nata fencolpa della Compagnia~ & effer' euidente fegno;
eh' il Signore ì1oleu~ feruir}i d'efJ.t in quel paefe : imperocbe auu,niua cosi per tutto; che dou'eraf/ata perfeguitata più , arrecaua mag?,ior frutto. e che ftando
--,,ecchio l' .Arciuefcouo; e gioùane l,i Compagnia; eila
era naturalmente per ì iuere fopr<1. di lui • Di farro
morì tofio I' Arciuefc.ouo; la Compagnia fù chiamata in Toledo ; e la prima cafa 1 che fì diede a

za

1

Padri per habitare, fù qudla il:elfa, eh' il medefìmo Arciuefcouo per tutt'altro vfo hauea fabricato • Somigliante giudicio fece del Collegio di
Saragozza, e del molto bene , eh' era per tare in
quella Città la Compagnia; quando feppe la fa.
riofa rempdl:a contro follenatale colà ; e ne mo.firò particolar contento. ue il foccelfo fù differente dalla fperanza • In oppofito , hauendo nel
t 5H• letto vna moltitudine di lettere inuiategli
da paefì e vic:ini ; e lontani; dilfe: di fb.r mdlto in
dubbio; fe dalla Compasnia fi_p:oc~de~e intie~~
rneme bene per tutto ne! fermtio di Dio : e eia 1
perche gliene veniuano da ogni parte nuoue di
profperi progreffi.
.
quefia gran cofl:anzà erano tre le cagioni:
Prima il penfare alle cofe attentamente , con maturità, e fenza pafiìone. l>oi farui fopra lun ghe
orationi, e f pargere molte lagrirne, per ottener
lume dal Cielo : & era più volte così certificato
della volontà diuina; che nulla bafrato farebtle a
rimouerlo. Finalmente chieder con6glio a chi poè
teua darlo in quella forte di facenda 1 o per ifperienza, o per vfficio: e pofcia determinare. Onde • •
rifolue11- e

pi
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ua , € le promouei.la con fortezza; e con pari fo ..
licità le terminatta • Così fermo fì moftrò tiellcJ
n!turbare al F. Ftancefco Borgia il CapjJello pto...
meffo dal Pontefice a Catia V: fopta di chLJ
la
primà del negotiar èo;l P:ipa , e tò i Cardi11ali;
trattò per tre giorni àlle firette con Dio ; e feceld
o.
fare a Suoi ; con Meffe, btàtiòni ; e pet1itet1zej per
otte11er lttme dalla MaeHà St1à: e 11~ riportò chia...
rezza tale dd voltr Diui110 ; che c.liffe : .Quando ben
fi -y,edeffe tutto il Mdrtdd gindcchione audnti ~~ ndn bd ..
urebbe ceffata di contraporfi ; còme gli fo!fe poffibile,
r.-0
all'entraté di tal dignità nelld Còriip.tgni.i, Sòg gitii1-a
geua nondimend : che auuene.'fldlJ altrimenti peY
o
wlontà det 'Papa; farebbe rimafio con t_ùtta pdce neW
t!nimlJ ; come fe hauutb mai non hauefle. in .éiò ton..
a
trarietà di giudiéiò , Mentre Paolo IV; che :!t11à.;
u1 fi ngo1arrrìehté il P. Lah1ez ; ibutà tifc:Jit1to di
I
pr9motterlo àl Catdiriàl:tto; diffe il Santo i chef~
fofJe ciò f eguito ; n'htturebbe fàtto r11mor tale ; ché (
n
tuttò il Mondò intendeffe : come accetti ia èompa ..
gni.i le dignità. Per difio_truir; .i Ve(couadi hòrL
di Tridl:e , hota di Vie11i1à, volttti dal Rè df<!
~ol?uni al P. lai?; e a! P. Catiifid i. pa~lò a Pa-:- ~ p,. 1ic m, '--p1 > , a!1a tnagg1òt' parte de Card111af1 (e nel c1ut1• 111.
rafo del Iaio ; liòt1 1alciò Cardihà1e j tolto quell'
v;10 , thè do11éa proporre i1 ttegotid; e vn' alri·o ~
che rinontiàta vna Mitra , l'hauea poi tiuolnta;
co11 c11i egli non !i abboccaffe t acciò tiptignaffe~
to •) irnpetrò d ibtione alle t:iropofre .in CcH1ci ...
fior.o; _diO:olfe fit1altm~t1te dà qtlel pctnfieto qtta11- .. .
do il Rè 6 ; qua1tdò i! l?ontefice , Ne con tili- 6 v~a _wwi1
t\ot cùfb11za fi portò in altri caH di Mitre, o di :·~-~j;~:P~,';;
C1ppelli vohtti dare a Sttoi • E haùendo Gittlio ka m .fì vtdt •.~
tn •. per le f p~ranze di r.iun_ire alla Romai1~ ~.':~;di""'./it?''
• Ch1èfa l'lrnper10 dcli' f:th1op1a , concednto r1folutamente al Rè di Pot'to~allo per quell' àpo• frolica fpeditiorte vn Patriatca, e due v~froui
, • toki dalll Com.pagaia; il Santo a perpctt1a me-<

.'
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moria dell' efserfi oppofi:o con ogni sforzo, Io notò nelle Dìchiarationi della decima part~
delle Con.l.litutioni. Ancorche non temefse tanto da tal forte ·di prelature ; c'haueano [eco di
fatica molto più, che d'honore ; ne godeuano altre rendite, che difagi, e rifchi di morte. Farne
poi bene ad Ignatio ; che rifedefse in Goa vn
.q., 11a:u4 àefli- Commiffario Apofiolico 9 a fine di vifìtare il
' .. ,, P" ciò Patriarca di offernarne il 0 ouerno · e tenerlo
· rutlf'hunmo mt,
, '
/:>
•
>
•
•d•«~ l zofo , ;1 r. all obed1enza , & alla fede vnito della Sede d1
· G fl'ar Bt11'-!•· Pietro: & hauendo il Rè ordinato al fuo Ambafciatore in Roma d'intendcrfela fopra quefl:o negotio con lgnatio; e portare al Pontefice quanto
a lui paruto foffe : tale fù l'amor del·Santo all'imprefa dell' Ethiopia; e la fua cofl:anza tale; che
fcorgendo lento all' vdienze del Papa, & all'efecutione degli ordini regij , 1' Ambafciatore; mandò per tre mdi , ogni terzo giorno, il P. Gonzalez a follecitarlo : fì che tornando quel Padre colla
detta frequenza; li Cortigiani al vederlo diceuano
per prouerbio : Viene' la } erzana del Signor' .Ambafciatore.
Afuo luogo fi prouerà 7; come non fi trouL
., "' 1c"F• t9. efpreff1one di corrifpondenza, e d'amore poffibile a praticarfi cò i Benefattori-della Compagnia;
eh' egli , anco non richiefl:o, per talento del nobile animo fuo non vfaffe : nulladimeno quando
Hercole II. Duca di Ferrara cercò d'hauer' in
Corte vno de fuoi per allenare con pietà , e
con l~ttere il Prencipe Luigi fuo figlio , e poi
Cardinale i concefse-' a tal' effetto il P. G iou:mni Pelktarìo ; con patto , ch'il Padre habitaffe in Collegio , & alla comune olferuanza. : ne
per aggradire a quel Duca ; che pur' egli frefso
riconofceua per benefattore della Compagnia....
oltre ad ogn' altro Prencipe d'Italia, voll~ nuo-.
cere con pericolofo efempio alla religiofa d1fciplina: dando qnefl:o notabile documento di cofl:anza•
nel mantenere la çonueniente integrità della v'it:1 •
11
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Di Sant' Ignatio ~
3'J1
rerrolare ;'il pregiudicio della quale non farebbe
ar~titudine virtuofa, ne amore bell' ordinato; ma
àebolezza, e rifpetto vitiofo. Fece pur quiui fomigliante cofa con Maria Frafsoni , Vedoua di
Lanfranco del Gefso, Rettore di quell'Vniuerfìtà; e poi Ammìnifrrator Generale de beni del Du.ca • Qgefia , delicata di cofcienza , e timorofa, o
di errare, o di non bafrantemente fpieg:J.rfi, e per
lauidità di fempre nuoui ammaefrramenti; trouandofi ~uafi del continuo inferma, voleua ogni
giorno in ca fa il P. Pelletario fuo Confcfsore : ne
poteua egli fchermirfi quanto farebbe conuenutO•
Lo feppe il Santo: e non ofrante,ch'ella del fuo hauefse fondato quel Collegio; fofse per tenerezza,e
fermezza d'amore madre verfo la Copagnia;e però
da lui medefimo·amata,& apprezzata;refrrinfe con
tutto ciò quell'andar quotidiano a due fole volte la fettimana , e c:-hiamato ; e co'l compagno
prefente , chdi vedefse : ne già quefl:o, perche
fofpettafse punto della virtù del Pelletario , e
dell'ottima intentìone di quella pia Signora ;
ma per
necefsaria
.
· efsere
8
d
11 vna tal
· ' cautela
'[: , e {imo-'l s Proll1demll•
erat1one
:
on
e
vo
e
ve111r
aum
ato
;
e
l ~n• non folum
d
tutto fi efeguiua puntualmente. It0 a vifitare il cmsm D••' fe<l
Dottor
Girolamo
Arzè• infermo;
e con pie
'''"".'. cor•"'-'
r l
1
11 •
r d
· parole
. l homm1bus
• ,.
conio ato o; que1Ll gh pone entro vn taccio et- cor,s. ,,
to ducento feudi per tante Mefse in fuffragio
dell' anima fua dopo morte : ricusò cofrant~..
mente quella moneta S. lgnatio ; ne vi fo modo , çhe 13. v9lefse mai accettare : per hauer ,
diceua , imparato a cofro altrui guardarfi da \
tali conuentioni ; non volerfi obligar più di
quello ; che fapea certo poter m:J.ntenere • lodò
l'amico tanta fua lealtà, e dìfinterefse, mandandogli pofcia quelh fomma liberamente a cafa ~
.ne fì Jafciò vincere di cortefia il San.lo; facendo
celebrare per l.ni molte più Mefse • Così gli ac• cadde con vna dinota Matrona di Parigi; c'hauea
• lafciato alla Compagnia vn capitale per fondarui
..
Y
entrata
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'entrata ferma; con ohligG d'alcune Mefse oon'
anno per lei , e per fua. cafa • Il bifogno dcila
Compagnia, principal:nente nella Francia, era
gran.Jiflìmo ·; ne per tutto quefro volle quel
beneficio con tal patto : e la Gentildonna il
leuò • Profefsanafi obligatiffimo ad Ifabella RQ.
felli ; c'hauendo guftato del fuo fpirfro , dopo molti anni da Barcellona con altre due Si.
gnore andò a Roma , per delìderio di riueder.
lo , e d'efsere da lui gonernata in vn Monalh·.
rio ; che difeb0 naua fondare fotto cura de Padri,·
e n'baueua già cauato Breue dal Papa • Come
gli fù dauanti : Chi y,'hà condotto quà l le difse,
& ella : Iddio; e Voi, 'Padre. l'efortò egli a tor.
nar tofro alla patria: e fe bramaua feruir Dio in
più perfetto frato ; fi facefse Monaca : ma no'l
farebbe fotto la Compagnia; co'I cui infl:ituto,
,' & occnpationi di maggior' importanza, e per al.
tri accidenti facili a venire, non fi confà il regge.
re donne in claufura, e fotto l'obedienza di efsa.
Ne può dirfi , quanto çlifrurbo, & occupatione
gli diede il breue gouerno di quelle poche. on.
de fù dal Papa; e fatto annullar' il Breue 9 ; le
4
9 c.,, 'flri' ltr~ rimandò in ffpaona: e la Rofelli lì monacò ; fil.
Brtue, fatto /1 Abb d I:
b,
, .
d" I: , , S "f.
~o. M•ggio ,
a e1sa; e mori con op11110ne l 1ant1ta • cri 1147.
fe in oltre a Suoi conH:itutione in contrario: e
10 fatto 1; 18• per afficurarla meglio,, n'hebbe dal ~ontefice ~n
1 0
Ot1>obre. 1)49• Breue appofra
• E fu tanto forte m cufiod1re
la prudentiffima legge; che non folo fece Jafciar,
fubito che lo feppe, in Vagliadolid il carico d'vn
Monafrerio prefo per mera importunità , e Ja.
grime di qualificate Gentildonne; e per preghiere di perfonaggi grandi : Ma facendogli mo!~
ta .i.nitama il Duca <li Ferrara ; perche dalla
Compagnia fi pigliafse cura d' vn Monafrerio
fabricato iui da Madama fua Madre : per quan"'{
ro gli premefse mofrrarfi grato , e feruir' a quelt
fi gran Prencipe; non v'acconfentì • Ne guardò a rinonciare vn Collegio i11 Verona; che pro.
feriua,

/

'/
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feriua' pregaua di piintarui quel fuo riuerentif·
fono amico, e intrinfeco non meno di lui, che
della Compagnia, il Vefcouo Luigi Lipomani:
e ciò folamente, perche a Padri addofsar voleua
il aouerno di tutte le Rdigio[e • Così fermo fiaua
'in~nil:odir l'lnfrituto, e'l fno primo vigore. Di
tal coO:anza confapeuole il Cardinal di Carpi ; [e
vleniua ricercato di far mutare alcuna fimile rifo- 1
lhtione al Santo; rifpondeua: Egli hà fitto il chiodÒ; non '\1'è che fperare : appunto come l'Irnperator Theodofio a Ruffino , della cofi:anza di SAmbrogio.' ~ • e Giulio III. configliau:1: etìam n ilP. 8 .,••. ,...
gran Prenc1p1, a non prenderla con Ignat;10 nelle 4.a.t"•nn.3 90.
cofe f pettanti al feruitio di Dio.

e

~~

C A P O

xxvu.

Dell'angelica fua Cafiità , e Modefii<i; fingolarmente
negli occhi, e nella lingua. & infieme dell'Efficacità de fuoi [guardi, e delle parole f ue.

A

e
ù

e

,
1

Ngelica fù per certo la Cafrità di S. Ignatio ; e dono conueniente a quella Madre
de Vergini, da cui la ricenette ; quando
gli cambiò il cuore , con dargliene vno celefre;
onde non pronò di laido mai più ne monimento ,
ne inuolontaria rapprefentatione. Cofa mir:J.bile in vn foo pari, biliofo, feruido, auuezzo della corte all' otio, e della guerra da giouinetto :
mentre innocenti , ritirati , e fanti huomini per
fuperar l'importnne tentationi della propria carne, furono cofl:retti a feruidì delle ortiche, delle neui, e delle fpine. Fù in fomma tanto eccellente la di lui Cafrità ; che grauiffime perfone
depofero ne proceffi con giuramento: d'efJe,·e fiaTe più '\10lte da impure tentationi liberate con folo mi<ttarlo in f.iccia ~ Poiche gli fìorina fu'l volto vna
celefl:e honefrà; e fpiccaua fingolarmente negli
occhi; benche gli hauefse viuaciffimi; come 'lg
(I

Y z

not<>
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nofò in Padoua vn Demo1110 , appunto di quei ;
c'hanno con mugiti horribili gridaro : Ignatio effe.
re il maggior n.emico di quanti habbiano tra gli huomj.
ni. hora quel Demonio, dc:fcriuendolo ; mentr~
ancor' era vino; in prefenza del P. Lainez , per
bocca d'vn Soldato italiano fpiritato;che non l'ha.
uea mai veduto, ne forlì vdito nominare: Egli
è ")?no Spagnoletta , dilfe , baffo alquanto di perfon4,
offefo d"'tma gamba , e aUegriffimo d'occhi • E vJ.
ramente haueua vn guardare fì giuliuo , e coh.
fortatiuo ; eh' era ballante a rallegrare fconfo.
lati , e malinconici. Nondimeno, quando non
miraua in Cielo; foleua tener così chini gli oc·
chi ; che parenano morti : e non ofiante il raro
fuo dono di callità , li cufrodiua in modo ;
che non guardò mai donna in vifo , benche
f pirituale , o di fpirituali cofe gli ragionalfe .
E quefl:a era vna parte di quella Modefria , che
fempre in tutto lui rilulfe ; da Gio:· Antonio
Vi perano Vefcouo di G iouenaccio , .fiato fuo
? 1,, proce.lfu famigliare , tefiificat'a con giuramentO 1 per
,,~:·L::~ Modefiia Diuin,z ; in ogni atto , in ogni p~tfo ,
m .to.1.opufa.J· e moto della perfona , in ogni alzar dt vo,..:z.sr.
ce , di mano, in tutta l'efterior fua compolìtione regolatiffima • fi che poterono i Giudici
Apofl:olici publicar quella fentenza d'ogni panegirico maggiore : lgnatio elfere fiato di tanta...
moddl:ia, & aggiufiatezza; che fenza ragioneuole motino non alz~ua vn' occhio , non daua
'- 11el Somm. d < vn
d palfo
fÌ ;rr, , non P°ir:rna vna mano ~. I~natium
~ /
pr•r.f"• fai.lo ). a eo Ut11 e compoj1tum : "pt nec manum , nec ocu um,
R •/tit.Co11fìfl•r. memhrnmue aliud fine caufa , & ratione moueret •
15
f"g· •
E vniuerLlmente il modo fuo di ragionare, di
conuerfare , infino di m:rngiare , fù fempre ~
compofì:o , e alfdl:ato , che quefio folo (e n'e
3 i1e Diario.
teil:imunio di ve:duta il P. Gonzalez 3) baftò'a
tir r molti nella Comp:ignia : così tirò qm·l
Dutt ,)r d'eleuato ingegno; e per altro fino all'
bora 1mpreffionato contro di lui 1 Michele Tor-'
res; '
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1ei ; res;tenendolo feco alcune volte a tauola in Roma~
effe. così tirò li PP. Natale , Madrid , e diuerfi ; non
omj. con altre perfoafioni , che del!' inarriuabile fuJ..J
:re.i modefiia, e compofl:ezza nel parlar', e mangiar
per COll loro 4 •
'ha. , Dì quefia virtù egli fece vn bel ritratto , cogli ~
~ iando [e .fteffo; e formandone per efemplare al-

~

n4,
v~.

11·

~fo.
lion
oc·
ro
o;

~be

1e •
he
110
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4 Ld ncic. 64
ro. r.
4

opufc. · "·

·

ui le Regole; che intitolò della Modeftia : e conengono le maniere d'vn collumato , e religiofo portamento , neceffario a chi conuerfa co'l
proffimo ; per non offenderlo ; e per edificarlo,
in ordine al condurlo a Dio • Ne altro Fondator di Religione, da lgnatio in fuori, hà fcritto reaole della mo<lefiia 5 • E quefie affai la- s P. Rhò. Va r.
grim; gli cofiarono; e più di fette volte vi fe- [~~--~t°'i"-'>
ce fopra oratione : fi com' egli diffe , notando la
trafcnratezza d'vn Minifiro in procurarne l'offeruanza ; qu:ifi foffero cofe leggieri • Ma Dio
moilrò in qual conto doudfero tenerfi : quando
promulgandole il P. Lainez la prima volta, con
fami vn ragionamento intorno; & affifl:endoui
d'ordine del Santo tutti di cafa, etiandio quei,
che v'erano de primi Padri ; a mezzo il fermane s'vdì vn fracaffo fp.·mentofo con ifcuoterfi
l'habitatione per l'improuifo rouinar d'vn gran
tetto ; fotto cui quella medefima hora , che fù
immediatamente dopo mangiare , foleuano raccorfì a parlare alcuna cofa dinota : e benedirono Iddio , per hauerli campati dalla morte
in gratia di dette regole : acciò intendeffero ;
ch'erano grate a fua Diuina Maefrà ; e care parimenti effer doueuano a loro • E lo voleua il
Santo , con efiggerne da Cuoi l'e[ecntione in
ca fa , e fuori ; particolarmente nel filentio, an~o
J>er la firada ; nella moderatezza dell'andare ;
nel decente portamento , e quiete delle mani :
me gli adocchiaua egli fre[so da vn pofro; facendo punire chi manca(se 6 • Ad vno andatogli 6 Lancic. 10 , ,
c;o'l mantello in dofso pet chiedere d'v[cir di opu[c. u.. f";~
'
y 3 cafa, xs:..
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cara·, ordinò il

deporre in camera il mantello '
così tornare per la licenza 7. S'ìnuiaua vn' altr
•111fa.:.. n.i7z. nel Collegio Romano alla porta con s'vna fpal
il mantello piegato ; lo rimandò alla camera
perche quini fi ponefse il mantello intorno, e e
sì
vfcifse 8d• Era il fuo caminare
con fommo de
8 J/tiJ.n.ifS.
.
coro : e an ando in pnbhco portaua il mantelfi
tutto pendente verfo terra; ma raccolto dauanti
echiufo in modo, che ne le braccia fi fporgeuan
9 1b;d;n. 2 50. fuori, ne fe gli vedeuano le mani 9. V eitiua po
ueramente , ma con decenza , e mondezza ,
vfando cintola di materia vile, non molto larga
10
10 1&;t1. n.m. ne raddoppiata
• Lodana ne vecchi la pulit~
za , come argomento d'vn'ìnterno ben' aggiuftil'1
to;con amar ne giouani più toll:o vn certo difprez
zo: non che foffrifse di vederli fordidi, e fcompo,
:fii: ma non gli piaceua quel ra(settarfi ; che s~
d'artificio~ e di vanità. E chi direbbe; eh anch
Cittadino del Cielo efiggefse da fuoi Figliuoli
pellegrini folla terra l'ofsern:mza delle fudette regole di Modefl:ia? Al P~ Antonio Ruiz de Mon..
toia; che nella Spagm fù libero d'vna infermità
colla comparfa di N. Donna, e di S.Ignatio;O:an.,
do poi nell' Indie con febre ardente, apparue...
Chrifl:o Signor Nofrro ; il quale benignamente
raccomandò a S. Ignatio , c'hauea condotto feco ; il confolare quel fuo figliuolo • E perche il
P. Antonio (fof'se mò inauuertenza; fofse il bollor
della febn:) fl:aua fcoperto in parte vn piede, contro la regola di S. Ignatio della modefiia; il Santo con additar l'infermo, rif'pofe: O Signore; cotefio è egli della "l"o/tra Compagnia 1 riprendendo
pof'cia il Padre di quel giacere fcoperto alcun po11 Doli. 10 ' co in letto 1 1
:Frane. X "'9'"·
•
;n v.r. imprtJI'•
Dall' ofseruar le dette Regole , maffimamente
,,,,....,.
dier. nell' cfemplare viuo ..del Santo , e nelle di luf
.Aprii • ..a I l .
•
r.
r. •
m:miere;
pre1ero
i. 1uò1
vna fi1 gran m od efl:'1a ne 111.~·
andare , .& in ogai portamento ; che ·à ouunque
c:omparifser.o ; da queio fi 'enofoeuano efsere
1 Ldncic. "· 1.
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della Compagnia. Onde venendo riferito al San~
to; che i maligni vna tal modefl:ia ìnterpretauano
fintione d'hipocrifia: 'Piaccia, di[sc, a Dio; che
quefta bipocrifìa crefc,i ogni dì frà noi. E aggiunfe:
Io nella Compagnia non conofco altri hipocrzti, che quedue : e accennò i PP .Sahn. eron', e Bolx1diglia iui
;refenti ; huomini di maggior virtù, che appa·
1enza ; & hipocriti al rouerfcio • E poiche tra
1uelle Regole ve ne fono fopra la modefl:ia degli
echi ; partendo il P. Oliuier Manareo dal gouerno del Collegio Romano a quel di Lorer.o ,
in licentiadì dal Santo, con penfiero di non ba.uer più a vederlo , guardollo fifso in volto per
dinotione : all' hora egli , a fine di non mortificarlo in publico , tacque ; l'abbracdò; e lafriò
partire: ma dir gli fece dal P, Palanco: Che per
hanergli fiffato gli occhi fopra ;. fi .efaminafiè ogni
giorno intorno al mirar fiffameme perfona, che
non doueife; con recitar dopo tal'e::Came vn' pater, & aue : auuifando per ogni volta che fcriueua; il che non era manco d'ogni fettiman.l in quei
d1; fe hauefiè fatto la ~enitenza: nella quale durò quindeci mefi 1 2 • ~efl:i fù huomo di gran u. L11ncie0• ..,,;
frnno , virtù, e rettitudine ; che inHrutto per fHprllan·> 4•
trenta giorni con gli Efercitij dal P. Euerardo
Mercuriano in Parigi ; mentre cogitabondo fo.
pra l'eleggere fl:ato di vita , chiedeua lnme da
Dio ; vdì più volte quefra voce : Hi'c bene es; bìc
mane, ì1bi es • Stai bene, oue fei ; non ti f°'artire 1 i • Seppe d'vn Padre graue ; come hauel 13
Jmb.
fatto carezze a Gilcomo Croci , figliuolo all' Strat~~ ;,. M•hora d'vndeci anni ·r.jl
; gratiofoJ di facciai·r·
, e di,, ,..1..,Ann. dier.me•
tratto; C011 metterg111 \ll capo a mano, e llCJarg1 mor.:1.8, Nou,
i capelli: e temendo ; che prendefiero efempio i
fuoi a far lo fl:e{fo , Iafciò regola : Che niuno tocft calse altri, ne anco per giuoco; eccetto abbrac1
<t ciandofì neil':rndar', ò venir di lontano
4. E 14 RhJ V11Mlirt.
l'ifrelso Croci già vecchio, e Affifrente <l'Italia, bi/Wb.7 .c.3.
raccontalla : che cofiumando il fuo pedagogo
(t
Y 4
con-

'ti

e

il
r
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condurlo fempre le fefle a baciar Jà. mano al
Santo:doue quelli non mancaua mai di fargli buo..
na ciera t e corteGa; perche vna volta era sfoggia.
tamente attillato, e con nalko incarnatino al col.
lare; come fe non l'haudfe veduto, pafsò auanti,
con dì mandar' al Prete : Cofa [offe di Giacomino J
· Dal che fatto accorto , ritornò più modeframen
te adorno : e'l Santo lo ricenette di buon' occhio
lf lbiltm.
e lì Jafciò baciar la mano 1 5 •
Diceua elfere di vergogna, e di poca edi.ficatione; fe i Religiofì anco in propria ca fa , parlalfero
con voce alta: e premena molto in ciò; lino a deputar due con autorità di correggere chi de fuoi
~'
~· Gon~ln, mancaflè 1 6 • Tra fegnali d'vna Cafa, o Collegio
11 14 0
• d " •
della Compagnia ben difciplinato d:ma la portL
chiufa; I'elfere ogni cofa fpazzata, netta. , e a
fuo luogo (e voleua; e pofelo nelle re gol~ ;
che diede ad olferuare .finche formaua le Confbtutioni : d'onde poi cauò il Genera! Mercuriano in gran parte quelle , che chiamano Comuni ; e le particolari proprie d'alcuni vffici :
Che ogni mattina fì fpazzalfe la camera da ciafcuno ;~fe in lettura, o in altro carico d'importanza
non s'occup:ma: e che i luoghi publici fì fp:izzalfero a buon' hora, od i fera, i lunedì, mercordi',
1
17 L•ttcir, to.r. e venerdì
7 • E auuerte il P. Olìuier fudetto :
•pufc.1.. n.16z.. come il Santo in perfona vifitaua fpelfo le cameLyr•u• apoph·
d
r
d
1.
·
regm.; .1.i.
re ; m1ran o; ie tutto era mon o, e pu tto; 1
letti ralfettati; a fuo luogo i libri; che in fom~
occhi ' 8 , )
18 L4ncic, & ma non apparilfe cofa da offendere !!li
u
.Lyr... u1, ibia.
per terzo aggiungeua l'o!feruanza del fiientio : e
quando conueniua parlare , o in tempo di rir9 carntl.a 1"/'· creatione , il. non f~ntirfì ft~epiti , non ~ifate ,
inc. o.rfa.n.15• non fauolegg1ament1, o voc1 alte fonerchto 1 9.
ér ,,1;6;,_
Et egli proprio, [e vdiua vno andar per Ie fcale
Ltinctt. to. r.
til
·
r
e
{'
t
opuft.s. n.46. con troppa retta , o urep1to10 ' o 1ermar l a
Lyrcus[ii.pra. difcorrere ; o alzar la voce; fubito aperto l'vfcio "
20
0
P. .. us."'"'· della camera·1 e chiamato il colpeuole ' ne l'ammoM11nar
,
J..1r11N1fupra, niua .i o. Et appunto nella moderatione,am1ertenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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za, e circofpettione del parlare fpiccaua fegnalatamente la modefria di Sant' Ignatio : fi che
il medefimo P. Oliuiero ; il quale a lungo praticatol'hauea; e tefrimoniò le cole di fopra; fcriffe ancor:i quefra memoria : Era y,no fiupore il fen ...

·tirlo a difcorrere : poiche il parlar f uo era g1·aue; non
"affettato, non precipitofo , non ì'ano ; mafodo, effi·Cace ; in fomma d'y,n'huomo ìJer,1mente Santo • '"N_gn
\ ~ ì:'diua mai parol,i ""t'fcitagli o impenfatamente , o a
tafo; ne fapeua quella be,1t.i bocca proferir cos'alcuna,
[e non feria , e premeditata • d' onde feg11iua , che
nifiuno partif!e da lui altrimenti , che confolato , ammaefirato , edificato ; bar' impetraf!e quanto pretendeua ; bar nò : peroche haueua il Sant' buomo ìma
gratia , e talento mirabile di pa· are • Da che fi

(

conuertì fino alla morte non li sfuggì cofa di
bocca mai , che fapelfe
ui offefa , o difprezzo ; come dare ad alcuno dello fciocco , o
del balordo : anzi ; quando era fupedore, douendo riprendere delle fue colpe i fudditi e ·facendolo alle volte con tal rigore, che fù fcritto
da chi l'vdì : Come pareua , ne tremaffero i muri : {i
aggiufrate nondimeno erano, e fi compalfate le.
parole , che ne pure vna fillaba vi fi trouaua dettata dall'ira ; e parlaua la ragione fola , e'I defiderio del bene di quel priuato, e della publica
olfernanza : così non dilfe mai a veruno , per
inolferuante che folfe : Voi fete vno fcompofl:o ,
vn pigr.o, vn difobediente, ne altra voce afpra,
o pungitiua • In riferir qualche cofa, la racc~n
raua pur:11nente ; fenza confermarla , o amplifi.
carla, o muouere affetti ; lafciando agli v<litori
ponderar le circofranze ; cauar le confeqnenze:
colla quale fchiettezza libera d' ogn' arte non
ifcoprina la inclinatione a quefra parte, o a qnelTa : fermando!ì però più ne~le più grani ; hai}eano le fue parole forza mirabile a perfua<ler
quant(.) volena • & era detto comune : Ch'egli

• più abbracciaua in poco ; che altri con mvlto : e cfJe
•
più
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più ·cofe diceua, che p_arole • Sino a frriuere di lui
quelli , che lo conuerfarono : Che le fue parole pare.
uano le,~gi. così erano pefate, ade?nate; così ri.
piene di fentenze grani • E notò il P. Gonzalez;
che occorrendogli raccontare alcnna cofa più volte; vfaua fempre l'ordine medefimo, e le medefonc frafi ; con effere di rì gran memoria delle
cofe, e delle parole importanti ; che dopo molti
anni le rifrriua colk Heffe voci formali, e parola per paro! J ; come la prima volta : il che altri
de Padri più vecchi ofièruarono in maggior dì:!bnza di tempi •
Nd promettere non fì allargaua più di quello,
che di potere attendere conofreua : e hauendo ad
vn Caualiere amico fuo dato parola di certa cofa , la quale poi trouò più, che quando la promife, difficile ad efeguirfì; potè dire : Che in ìJn'
dee i , o dodecì ,inni :fcita non gli era di bocca [zmil paro!a; ne hauea promeffo cofa , di cui dour:ffe pentirfì.
Così nell'inuiare a Genoua il Lainez , chiamato
da quella Repablica pér fondami vn Collegio;
gli ordinò: Che delle fatfrhe della Compagnia in
aiuto de proffimi prometteffe affai meno di quanto fi manterrebbe cò farti • Saluo che parlando
di Dio ; s'afteneua da nomi, che chiamano foperlatiui : :i cagione dell' ingrandidì con quelli
per ordinario le cofe più del ginflo • Si accommodauJ , mentre vinuofamente il poteffe, agli
affetti, & humori alrnù, etiandio in cole minute : come in lodar molto il P. 01.aue , quando er:t
rn'l P. Palanco; e'l P. Palanco, in parlare co'I P.
Obue : poiche fapeua tr.:i loro pafTar gran confìdenz~. Così a kuar'i fofpettì , e le ombre , eh'
vno handfe d'vn' altro ; fl:illua riferir' a quegli
tutto il bene di lui detto da queHi • Andaua però temperato in lodare : ma era muto afiàtto n.el
biafimare,. non hauendo mai detto male di alcu- •
:..~J;Ju:~r_i•;:! no i t ; nedatoorecchioachidiceua male: ta~;;1 t1''1~•111«• gliando anzi con ftngolar defirezza _, e garb~ tali . '
rag10- •
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raaionamenti, & ogni piccola occafione di mor- ex animi l111it.s1n~rare • Nd difcorrere de fatti altrui fù ratte- " a119mddiciir;
·
· ·· d e l proutmo,
ff:.
v ncl• m 11lt9uo
nut1'ffi11110:
ne d e v1t1J
quantunque ""'
teuiter ..1,._
pubì ici) e diuulgati per le piazze' fauellaua egli; rw >fama min•·
o permettena il fauellarne a fu o i : e fe per auuen- rawr' qrtia ''lit
. . )
. d ·r r d' r
. d1C1t!4r Ta c. ~·fi
tura ~Ofk d Cllt10 entrato 111 l!C0rl0 1 COie tdll i qHiI in verbo nor>
benche corre{frro per bocca di tutti' o le fcufa- offi ndir,hic peri
J ·
· · l'
d )
r 1 f et1us eftvir,S.
ua; , o e 1mp1cc10 ma; o non poten o a tro, 1a - Thom .z .z .q·?3·
uaua l'inrent1one ; fa gaciffimo in ritrouar moti- art.:i..ad :z..
ui, e fini buoni ; per cui poteu~no ellèr fatte :
onde paffarono in prouerbio : Le interpretationi
del Padre Ig,natiu • E iè altra fcufa, o [campo non
v'era in attione manifoftame~1t c cartina ; produceua la vehemenza della tentatione ; con meno di
cui altri farebbe aneo peggio : e citaua dalla Scrittura 2 2 : Dio è fulo , che 'ìJede il cuore . onero 2 3 : z1 1.Cor.4.
'l\gn ì.'og)iate giudicar inanti tempo • Che fe in fine l3 1. R•t,· 16·
gli fotfe connenuro condannare ; quello era il
pitì, e tutto il dir fuo : Io certo non haureifatto così • Huomini grani, e d' autorità guardauafi di
fare autori, fe non di cofe infigni, e molto verificate , nelle quali ne dubbio foffe , ne meno
(embianza di vanità • E de Gra!'ldi fpecialmen..
te ; de quali ogn' huomo fì fà lecito giudicar' , e
dire ; non folo non riprouaua il gouerno, quan..
do anco il publico lo condanna!fe ; ma ne pur diceua quelle cofe, che far poreu:rno ; e farebbono
fiate infallibilmente profitteuoli : e ciò, per non
mofrrarli priui , od' ::muedimento , fe non le co~
nofceuano ; o d'equità , fe non le praticauano.
Vno de Pontefici, fotto a quali ville in Roma;
ftì efofo al publico , che ne {parlaua con libertà:
& egli non defifrena di frudiofamcnte dirne quel
tutto pote!fe in lode con quanti di laici , e d' ecclefiafrici n'entrauano Ceco in doglianz~ • Ne per11 che il medefìmo daffe aperti fegni di mal' animo
• verfo la Compagnia , permetteua , eh' i fuoi ne
facefsero l:imento : e ad vn Padre , che partiua
per Fi~mdra, ordinò predfamcnte ; che d~l ge•

IllO,
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nio, e de fatti <li quel Pontefice non parlalfe al~
tro, che bene : e foggiungendo quegli ; di non
faper , come fctifarl.o in alcune cole: Hor dur-fue,
ripialiò il Santo, tacete di quefio; e parlate di 'Papa Marcello; che tù fempre della Compagnia partialiffimo • li P. Girolamo Otelli, minW:ro fer-J
uent1ffimo di Dio ; riprendendo in vna predica certa libertà di peccare, trafcorfe a dire...i :
Giache a metterui freno in Roma non valena 1'
amor di Dio , ne la tema della dannatione ; fa_
rebbe conuenuro al Pontefice porre mano a cafrighi. Chiamatolo, il Santo gli _di mandò : ~ ..mti 'Ponteficifo[Sero al Mondo J e nfpofio: Che ilfolo di Roma : profeguì : Dunque rifate lecito di
nominar dal pulpito perfone particolari ; e perfone tali J ne fola nomiriarle ; ma dare al lor gouerno regola ;
come ne fap4ie più Ì'Oi : uf,zpendo ; auuifar le douefte da luogo fì fatto J RJtirateui a penfar dauanti a Dio
cofa meritate per 11enir colla rifpofta prima di [era.
Tornò confofo , e dolente , gittandolì a piè
del Santo foo Padre , con prefeotargli s' vn.w
cart:i rane di quello , che fiimaua douerglilì.
C iò fù : andar più giorni per Roma flagellandofi ; pellegrinare a piè nudi fino a Gierufalemme ; digiunare alqu:inti anni a pne , & acqua;
con di più quanto parelfe al Superiore • Ma il
Santo fodisfatto di tanta efibitione , altro non
gl'impofe, che alcune difcipline in cara per ammaefrramento altrui • Predicando il P. Lainez
in S. Giacomo degli Spagnuoli, dilfe non sò qmJj parole ; che paruero terire obliquamente certi
vitij d' alcuni Principi : e'I Santo , afpettatolo
alla porta di cafa, glt dimandò : Se Ì'Olea durar
nella Compa,gni.i J Smarriffi egli ; non indouia'ando il motiuo della firan:i richiefra ; e rifoofe :
Che in tutt'i modi • ali' hora Ignatio lo riprefe •
dell'hautr dato colle fue parole men caute occa .. '
var. fione di lofret_tar >.e ~i ~ormorare i onde gl'im. •

'Uirr.hift,/.4,,,'I• ·pofe vna publlca
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Commettendo alcuno de Cuoi qualche manca_.
tnento, non lo palefaua ; fe non a chi haueua da
emendarlo : e quefio con fi gran circofpettione,
con tanto riguardo al buon nome del colpeuole;
che fe a rimediarlo bafiaua , che lo fapdf~ vn fono ; a due no'l diceua ; e'l tutto fenza fl:repito,
rumore , o efag~erationi • E raccontò d' effere
andato a confeffadì vn:i volta per quefì:o folo:
d'haut r difcorfocon tre Padri del difetto d'vno;
·per cui rimedio gli parue poi, che due farebbo110 bafiati : ancorche la cofa foffe tale ; che quegli niente di ripntatione perdeua con ciò • Nel
trattar negotij , e nel comune fuo conuerfare,
parlaua poco , e confiderato ; vdiua patientemente gli altri fino al fine, fenza interromperli : non trapaflàuad,vno in.altro propofito a cafo : e fe gli conueniua diuertire ad altra mJteria;
ne rendeua prima la ragione a chi era prefente.
Che fe alcuno de Suoi , fauellando feco, inauuertentemente vi cadena ; egli, per farn elo au;
ueduto, fl:aua fopra di f e alquanto ; e tacendo
il miraua • Ne manco attento , e rifleffiuo era
nello fcrinere : non fegnaua parola in carta....,
che non vi penfaffe Copra ; e le lettere , che dal
Secretario lì fpediu ano :i fno nome, non leggeua foto , ma le ponderaua , e puntu:iliffimamente le correggeua • Impiegò tre hore in efaminare ooni fillaba d'Vl1J oreue Ìnformatione z5 2.f Viàt.sp.OrdeJla Co~pannia ; ch'il P . Olane fcriffe a Dot- landin
. HiftSoc.
6
1 1 1
tori della Sorbona • e notando la trafcuratezza P • · 5-"·~ •
di certo Padre nello fcriuere, dilfe : To [pedirò
quefta notte almeno trmta lettere ; fenza e!Jeruene alcuna, che più f1olte non la rilegga : e quelle di mio
pugno , le trafcriuerù due , e tre ì•olte ; acciò non "ri
• fìano le cafS.iture , che per emenda , o miglioramento
'ìii f..iccio.
• Ma non è facile a credere , come colla mode-

fomma dell:i fua lingua fi vniffc vna fomma
• • fiia
forza,& efficacia delle fue parole! Quefia era tale,

•

che
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t6 Ribad. in che dice vn tdl:imonio giurato 2 : Cln lJUrn.ina
V.1A,1.y.c.6.
cofa non pareua , imperoche piegaua i cuori a quel

tutto gli piacefse; non colla copia 1 & eleganza,
ma con l'energia, e qualità delle cofe, che diceua : onde il P. S. Francefco Borgia; hnomo della gran fantità , e prudenza, eh' il Mondo sà; '{
era folito dire : Ch' il Padre l'gnatio loqueb1Ztur I
tanquam pote/tatem habens : hauendo veramente
potefrà d'imprimere in altrui ciò , che diceua . )
E molti hanno tef!:ificato con giuramento : C'haueua gr,itìa d'ottener da quelli , cò quali parlaua,
quanto ì 'ole[[e • MofirauaG quefia mer:migliofa
potdl:à non folo in publico ; non predicando
mai, fenza vederli le lagrime ; fenza vdirli li Gnghiozzi degli ailanti ; e feguirne fegnalate conuerfioni : ma in priuato , non parlò qualì mai
ad alcuno, da cui non impetrafse l'intento : hauendogli dato , dice il P. Ribadeneira, N o:firo
Signore quefio dono fopranaturale ; che con pochiffime parole fanaua i tuori delle perfone ; che
pareua, con la mano togliefse loro il trauaglio,
e.di più le radici di quello per fernpre ; ammolliua, e maneggiaua come cera gl'improteruiti, &
ofiinati ; cangiandoli di modo, che fe ne merauigliauanodfi medefimi ; rendeua forti li deboli; fìcuri li timorofi ; e rafferenaua le cofcienze:
ne ciò tanto cò Suoi , ma con efrerni , e con gran
Signori , e perfona~~i ; alcuni de quali hauèndo
finifrra opinione di lui, o difgufl:o, prouauano
tal forza nel fuo efprimere le cofe, che ft rendeuano, e pacificamente fe gli foggettauano : come s'è veduto a dietro in più cafi • Stana rabbioJ
famente infierita la Citd di Tinoli contra il Cafiello di Sant' Angelo poco difcofl:o; e prefe l'ar~
mi d'ambe le parti , era i neuitabile vn gran conflirto, e profolìon di fangue ; fenza trcmarfì aggiufl:amento • Andò il Santo a Tiuoli; trattò cò•
i Capi diquà, e di là, e con li bella felicità; che ,
all'vn popolo,. e all'altro leuò l'armi, e gli odij;
e ali (
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

·~

e

f
l
f

e
f

d

11

I
b

<4

e
il

i!

1a

el

.-

>

e

n

p
o

(

Di Sant' Ignatìo •
3) t
e olì aa ordò con vniuerfal fodisfattion~ in vaa

c;ll:antiffinu pace : 7 • Ricoueratofi nella cala z7 .tnno 114?..
lde Padri a fine dì fadì Chrifriano vn G iotu ne 0 ' 1"" dir. . JJ .,..
r.
'
. .
r.
:Sac r··l , /, s.•. s.
Gindeo , per nome !taco ; sn l' atrn1cman1 ai

tempo del Battefimo, fù vinto da fì fiera tentatione di cornar alla fua perfidi:.i ; che ne ragioni)
amoreuolezze d'alcuno valeuano a ritenerlo i>
'Seppelo S. Ignatio ; e fatta breue oratione ordi-nò, che gli fo!fe condotto ananti , fotiofo com'
~ra: e con dirgli qudte fole parnle : Ifaco , )·eflau
ton noi ; lo cambiò fobito , e del tutto : perch~
placoffi ; ripigliò la giocondità , e 'l proponimento di prima ; e fo b:ittezzato • A qnefra d>
vn Giudeo fegna la vittoria d'vn Heretico ~ Egli
diuelfe molti heretici , principalmente dalla Set...
ta Luterana ; mà fù cofa notoria , e gloriofa d)
vno in Roma, ofiinatiffimo in difendere Ii tnoì
errori ; e arditiffimo in femin:irli ; vennro là dì
lontano per fartene maefl:ro • incappò oofl:ui nelle mani dell'InquiGtione ; doue, perdonandoli
·a gli anni giouanili , ft cercau<l. di conuettirlo ~
fchernendo le perfuafìoci di ttltti, e le mi·
naccie; (ù per viti ma proua confegnato ad Igna-.
tio ; che lo raccolfe in cala , ~ trattò con. carità~
ne n1olto dopo lo guad:.ignò , e ridulfe fino a <lit.
dirfi, e condan nar'in pnblico i fu oi errori , e fa
fna Setta • Dimandato pofcia ; come d' infl effi....
bile eh' era, fi foffe arreCo? rifpondeua : CiÒ·ef'"
fere fiato effetto del fapere. , ma più della fantità
·d 'Ignatio, e di quella fua Cafa : difcorrendo ne.l
foo :i.1or', e concludendo ! Che fe ì?t fo/fe ')1era Fede fuor della Cbiefa R.,qmana, Dio na[cofia non l'ha ...
m•efibe a quelli, che ì1it.z menauano tantò innocente ,
Haueua. il Santo lung1meme fofferto Pietro Ri.
b:!deneira, giouinetto a!Phora viuaciffimo; an..
fé)rche molti per le di ltti ptleritie !o voleffero difcacciato : con tutto ciò ìl Demonio Io t rafuoltò
~~ rnod(); e gli mjfe nel t )4~· in li gr~m difpetto
ll Santo , eh~ doue prima mmaiu feco don1e:..

ne

ma

•

. fiica~
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:fiicamente , non patina pur di mirarlo ; e ceden.
do fempre più alla tentatione, determinò di tor.
glifi e dagli occhi, e di cafa , e tornar' al Mon.
do • li Santo ·P adre, c'hauea diffimulato il tutto, fenza mutar verfo lni ne il volto, ne le maniere fue dolciffime, Ceppe ciò ; e vedendo vani
gli altri mezzi, ricorfe a Dio, con chiedere ilf
dono quell'anima : e hauutala ; e fattone certd
dal Cielo ; il chiamò ; e con fola tre, o quattro
parole gli penetrò fi dentro al cuore ; eh' il mdl
chino , dando in dirottiffimo pianto, cominciò
a gridare : Il farò , 'Padre ; il farò ·: e intendeua
degli Efercitij Spirituali; a che non s'era mai ri.
dotto • E Jentiuo in me , fono parole del Ribadeneira 2 8 , tal ì-iolenza al cuore; che non pareua [offe
in mio potere il fare altrimenti. Negli Efercitij confidò l'anima; e fi conFefsò generalmente co'l San.
to ; che l'vdì, e f pedì con quefl:e voci precife:

'Pietro , '1?i prego di non e!Jere in<~rato a chi tante gratie
1''bà fatto ; e t.wti doni °"''hà dato, quanti n' hauete
da Dio • alle qnali vdci., fegue a dire il Ribade-

neira , glifi aprirono gli occhi; e fe gli mutò,
e fiabilì fì fatramente il et;ore ; che in 52. anni
fentito non hauea minim'é> moto in c:ontrario.
Nel r 5•p. Baldoino ab Angelo da Liegi a pena
entrato nella Compagnia , volle rifolutamente
vfcirne, per :imor d'vn fuo Nipote rimafio al [e.
colo; e meffogli dal Demonio auanti, come barb:ir:imente abbandònato • Pregò il Santo per lui;
e chiamatolo, difiègli turto piaceuole : Q14ando

mi diedi a Dio; come ")?oi bora ; hebbi ")?n molefitj]ìmo

··'

afldto · poiche fra le im11gini dr:ll'Vfficiuolo de/l,i Madonna, ch'o.~ni di' recitauo ; e!Jendone "(>na tutta fornigliante ad ìma mia Cogn.zta ; Jempre che· la r>edeuo,
mi fi defi.,.ua ì·na <~ran tenerezza ì•erfo i parenti , e la ,
Ca(a ; onde per libr:rarmi dal Demonio, fiauo per tr~ ,
lafciar quella diuo.•ione • Ma con/ìderando, eh' il nemico la ì•inceua con farmi perdere quet-be.ne_; penftJi
burlarmi di lui ; e incollài ~na carta f opr.i l'imagine ;,
·
tolta
,,.
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tolta l,i quale d,igli occhi ; m~)ì tolfel'altr,i. ', eh' e[..
li! dli rifue'l)iaua • e fenza prn , l':ibbracc10 caramente : 'come fokn:i in tali occafìoni • E in 11n
Jubito , cii~e la depo f:tione giurna d~l me~e!ì
mo Baldomo , mi fent11 firug<~er tutto in lagnme;
e prou,ii nel cuore Ì"na tal fo.1uità di fpirito , e dol~cez_,za d',1ffetto celefie ; che tutto l'amore , che prima portauo a parenti , mi fì riuolfe in Dio ; e in auuenire quel mio NJpote mi fù come incognito, o firaniero • Vno a{falito da fi grande amarezza, &
oppreffion di cuore , eh~ non trouaua_ rirofo,
ricorfe in fine al Santo ; il quale con d1q~h vna
parola , e uon più ; liberollo per frmpre da._,
quel!' angofcfa • 11 Rìbadeneira fudetto, a~cor
gionine , fù forprefo talmente da vano timore ; c'hauea panra fin dell'ombra propria; Ignatìo con pochiffi;ne parole fanollo, e ficuro affatto lo refe in auuenire • V n Fratello , per nome Gio: Paolo , H:aua per vn tempo così trauagli:lto dal Demonio, & afflitto per certo fcrnpolo da nulla ; che ne con orationi, ne con penitenze , ne con vfo de SS. Sa.cramenti , ne con
altro , che facelfe per fuo rimedio , trouauL
quiete all'anima ; e però viueua fì fconfolato,
e malinconico ; che fembr:ma la morte • conferì alla fine il fuo affanno co'l Santo ; che co11
f~lo dne parole, come con vna mano, gli cauo fìn dalla radice ttttt:.i quella pena ; quanto fe
1101~ l'haudfe patit:i mai • Rendeuafì più raro, e
mirabile quefto dono del S:.into ; che molti an<lauano a lui per rimedio ; ne però efplicar fapeuano la propria infermità : & egli penetraua nel
cuor loro, e palefaua qu:mto vi fentiuano ; con
fanarli tutto ad vn tempo : il più delle volte raccontando alcuna cofa , o a lui auuenuta , o da lui
Jperimentata : e fomigliantc: al cafo loro : e partinano liberi, econfolati.
<• Ne foto nell~ par'?le, i:1a negli _[guardi ancqra, e ne momment1 muti d'Ignatto, hanea po~
•
Z
fl:o
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fio Dio forza !ingoiare • Papa Giulio III. fiato
prima, e dapoi fino alla morte affèttuofìffimo,
e teneriffimo del Santo , e della Compaoni:i .
pure nel r 554; ad infrigatione d' interelfa~i , ~
maleuoli, s'alterò forte contro d'ella ; impreffionato , da configli fuoi effer nato vn'editro di
Carlo V. nella Spagn:i : Che chiunque poffedeu~'
colà bc::neficio ecclefiafl:ico di refìdenza , obedif'fe al decreto del Concilio di Trento ; e perfonalr~1ente rifedeffe • Il che a parecchi Ecc!eG~fiici
Spagnuoli , ch'erano in Roma; feppe agriffimo.
Arriuò lo ldegPo a tale ; che tutti della Compagnia erano cacciati da Palazzo ; ne v'era Perfonaggio grande, o Cardinale , ne men quèl di
Carpi , Signor di tanto conto ; e Protettore,
che fù l'vnico, della Compagnia ; il quale ardiffe fiatar per gl'innocenti ; o proporr' , e trattar
le cole loro • Auuenne in tanto a Ferdinando Rè
de Romani lo fcriuere al Pontefice d' h:mer' affari fecreti, ·e rileuanti da cfporre a Sua Beatitudine per mezzo del P! Madl:ro lgnatio ; a cui
gli hauea confiaati; e'l Papa tocco da Dio lo chiamò fubito : ma fraua egli pericolofamente ammalato • ~anto prima dunque il potè, andato
a P Jlazzo , cagionò merauiglia, e bisbiglio in
. quanti lo videro ; e dimandauano : Come ardiffe
vn'hnomo in difpetto al Papa farlegli auanti?
Ma introdotto, fù a pena veduto; eh' il Papa l'
accolfe con tutta cortefìa ; ne volle vdirlo inginocchiato; ma parte paffeggìando, parte fermo
in piedi ad vna finefl:ra, e lo fece coprire • Indi
fpediti li negotij del Rè ; fì diede a lodar grandemente la Compagnia ; e protefiò d'effer chiarito: non hauer' ella parte nell'editto di Spagna.
promift: anco di fondar' il Collegio Romano; e
affegnargli con Bolla due mila feudi annui ; o \·
quando vacaffe, vna Badia: e'l dì le~nente mandò limofìna di ciagnecento fcudi alla Cala . fi.1.
nalmente neW accomiatar colla fua benedittione •

·
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camera ; gl'impofe : Ch' ogni qual volta venilfe
il Padre Ignatio, non gli fi tenelfe portiera ; ne
gli s'induoialfe l'vdienza ; con anuifar Cubito,
ben che fofrero dentro Cardinali ni:gotiando Ceco.
L'ii'l:dfa dncacia fp eriment:mano giornalment'e
nella cofcienza, e nel cuore i bifognofi di fµiri·male aiuto in folo mirarlo ; fi che collo [guardo
fcacciaua infino le tentationi , & i penfieri difo~
nefti : onde per vltimo rimedio delle gran battaglie del fenfo era configliato il prefentarfi a vifl:a di S. Ignatio • E sà Barcellona, che fù cofinme de fuoi Cittadini affolladì alle frrade, ,per le
quali palfar doueua ; e delle donne affacciarfi alle
finellre , o alle porte; a fine d'eccitarfi a diuotione con vederlo.
Nel trattar poi di cofe dell'anima , e di Dio,
fù la deHrezza , & efficacia foa fi rara , e potente , che fi troua notato da fuoi domefi:ici :

Saperfì a pena d' alcuno ; che abboccato/i con lui
non fo[Je diuenuto migliore • ~efio chiamaua mo-

do proprio della Compagnia ; quando s' adoperi con circofpettione : come faceua egli, che
tutto fi accendeua di carità verfo quei , che dal
P vitio cauar voleua ; o promouerli nella virtù.
E per incontra'rla con gli huomini del Mondo;
poneua l'occhio al temperamento , allo fiato,
~
alle di!pofitioni di ciafcuno ; introducendofi con
ragionar <li cole proprie loro ; e faggiamente
~
farfi : Omnibus omnia • indi volgena il difcorfo
1
j
ad argomenti fublimi , e dell'anima • come poi
'
s'era inlìnuato in tal rnodo a ragionar di f pi[
rito ; all' hora fodisfaceua pienamente a fe medefimo, e al Cuo zelo ; e s'infocaua tanto di dentro, che a lui fi accendeua il volto ; e'l cuore
agli altti • e chiam:ma quefia m:miera : Vn' entrar con la loro ; & ìfcir colla Jua ; cioè con quella
ai Div • Ne fi può già mettere in dubbio' che
• 'quefra energia, e gr::ttia non folfe frraordinaria,
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e dfoina : poiche non era folo il P. Gonzalez in
afferire ; di non hauer conofciuto huomo diluì
più manierofo , e di trattar più coftumato , e
nobile ; quanto ll:à bene in vn Religiofo, e San.
to : ne il P. Polanco. era folo in trafecolarft al
veder Sant' Ignatio vgnalmente caro ad ogni gell·
te, anco di genio diuerfiffimo; e finoaqnelli,
che fi mirauano come nemici , per affetto nationale ; o per guerra , che palfalfe fra loro Pren.
cipi : onde mentre l'Imperator', e ìnfieme Rè
di Spagna fiaua in difcordia , o in armi co'l Rè
di Francia ; il Santo trattana confidentemente
cò gli Ambafciatori , e cò i Prelati dell' vno,
e dell'altro partito ; altretr:into accetto , e caro • 11 clie , come inferiffe bene il P. Polanco,
non era effetto d' humano accorgimento ; che
tant' oltre non arriua la prudenza del Mondo;
mad'vn trattar fedeliffi mo, fenz'altra mira, che
di giouar nell'anima, e di condurre a Dio • Che
fe alcuni con vifite in.utili, o con difcorfi otiofi
venilfero frequentemente a fargli buttar' il tempo ; vfaua lenza preamboli entrar di balzo in ragionamenti diuoti , fopra tutto della Morte,
del Giudicio, della bruttezza del peccato , del!'
Eternità ; con che o partiuano migliorati ; o
non tornauano a molefrarlo • ~ando alcuno lo
pregaua di fauore per metterli a vita di Corte;
diceua ; di non poter' introdurlo, faluo che in
quella del Rè Celefre : che fe gli auuenillè tro·
uar di meglio ; fi contentalfe infegnarla fimilmentt: a llli : fe nò; fi valeflè di quanto egli po·
t ena per introduruelo ; e tarlo quanto voldlè
grande • Vfaua però con ~li dl:erni vn tratto rit enuto bensì, e graue ; quanto bifognalfe per non
dar loro ardimento di richiederlo d'altri affari,
che fpettanti al diuin feruitio ; ma infieme affa.
bile, fincero, e foaue in moclo ; che obligando~
feli, potena tirarli con faciiità, e vnirli co'n DiJ:
come poi gli hauelfe difj)ofri ; non _rifparmia~a ·
d'infer- e
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in d'inferuorarli con ragionam(;'nti di fpirito ·• E lJ

luì in[egnaua egli : che fi fatti colìoquij vagliono ad
' e alzar fiamma nell'amor diuino : e lo fcrilfe ad vn
in. Prencipe così ,_ 9 : l' anime f eruenti , con attizzare :r.9 L'anH• l54J.
al il fuoco l'1ma dell'altra maggiormente fempre s'infoca- " i5 • ..Apnt.
'.ll·
no ' e fcambieuolmente auuampano : pofciacbe ' fendo
1·
Il' Dio l'o«sgetto dell'amore; l'oggetto è infinito ; e però
IOnon manca m.ii alla potenza finita di poter più, e più
andar auanti •

~~

Rè
te

o,

C A P O

XXVIII.

Della Manfuetudine fua ; della Mifericvrdia, Carità,
i Compaf]ìune , che "'Verfo tutti haueua ,
maj]ìmainente infermi , tentati, e pouerelli.

C

Qm~ vna !1Jadre fi firngge intorno ad Vll

figlmolo mfermo ; e lo accarezza, e ferue mille volte più , che quando era [a..
no : così ì>erfo i peccatori , Iaìciò [critto il P. Polanco, baueua Igrzatio , e dimofiraua °ì'n' amore fuifi:erato ; e con efjì era tutto cuor' , e dolcezza • E.
fi manifefi:o fù ciò ; che [criuendogli vn Fratello di s. Francefco Borgia , con richiederlo de!l>
amicicia fua ; dice : 'P.ercbe Vofira 'P.1ternità m~
tenga in conto di figliuolo ; non bò "'reramente tal
merito , che deguo me ne faccia : o [e pur' alcuno ne
hò; altro per certo non è, cbe; o l'eJSer• io fratello
del 'P. Francefco; o l'efine gran peccatore : cbe di
quefii due motiui fiò in dubbio : qual po!Ja maggiormente indurre Vofir,i 'Paternità ad amarmi • Hor di
chi hebbe vifcere così tenere , così amoroìe,
non accaderà. frcnderfi a lungo in prouare , o i::
amplificar con efempi ; ch'egli non rendelfe a chi
ti folfe male per male ; non cercalfe vendkarfi ;
~retribuire alcuna c:.tttiua fodisfattione, quana• , do ben fenza pericolo , e di leggieri haurebbe
,rornto ; mentre ani;o perf~guitato , & in ntilk

Z 3

wocJ~
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mbdi oltr:iggiato, non dilfe parola di riCentimen.
to benche giull:o ; non diede pur fegno d'animo
commolfo'; ma fiudiò femp1·e di foprauuanzar
le riceunt.'.! quantunque atroci offcfe con rileuant:i beneficij ; onde le vtilità, e i commodi , che
ad altri comp:irtiua, folfero alfai maggiori de
danni, e de torti, che n'hauea riportato • Pe.
rò non fi ricordi la fua manfuetudine con quello
fchernitore di .Manrefa ; con chi altroue lo fui!.
Janeg~iaua ; gl'imprecaua il fuoco ; lo maltrattaua da temerario ; lo fpacciaua per pazzo; lo
pefraua da giumento; Io diuulgaua com' heretico. fenza richiamar' a memoria chi lo volle vccidere ; che accettollo per compagno : chi l'
hauea tradito ; che con tanti atti heroici volle
cercar di lui, e prouederlo : quel mal vicino in
ft varie guife molefro ; che foffrì tanti anni :
quei,che lo ammazzauano;che profegnì fin c'hebbe fiato a pregar per loro ; e ne celò alla Giufiitia ogn' indicio • Si ag giunga quefro : Vn Religiofo , c'hauea fatto feco dell'amico in Roma,
tocco poi da inuidia, glifi lenò contro, e profefsò capitai nemifià; non vergognandofì di vantarfi, e mandarglielo a dire : Che voleua fare
abbruggiar nel'a Spagna quanti v'erano della_,
Comp a~mia da Perpignano fino a Siuiglia : gli
rifpolè il Santo; mandando per il melfo medeft,
mo le feguenti parole fcritte di man fua : Signore,
dite al 'Padre Frà 1'Z_; chefì com' egli dice ; che tuttì

quelli, che fi ritruueranno de 'Ngflri da 'Perpignano fino
in Siutgli.i. , li farà hruggiare : co~t' io dico, e defidero;
ch'egli , e trut'i fuoi amici, e conofcenti, i quali non
jòlo (i ritruuano tra Pt rpignano, e Siuiglia , ma in tutto il Mondo, fiano accefì. & ahbruggiati dal fuoco del
diuino amore ; a finche f altndo a molta perfettione,
fe.~nala ti!f mi fiano nella gloria di fua Diuina Mat/ià ~
Gli direte ancora , che {e in,mz.i a Signori Gouernac·
tor', e Vicario di fua Santità , bora le cofe no/ire fi
trattano ; efono per dare lii (entenza : però fe con- ' •
tro
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Jro di noi bà cos' alcuna ; eh' io lo inuito ; percbe ì1,ida a deporla ; e au.int! li fopradetti Signori
Giudici a prouarla : percioche molto più goderò , effendo debitore , di pag~r' , e patir folo fili to/lo ;
che ·tutti quelli , che fi ritroutr.wno tra 'Perpigna·
no , e Siuiglùt , babbiarw da e(Jer' abbruggiati • Di
1\grna , in Santa Maria della fìrada ro. d' .Agofìo
I
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Così l'ingiuriarlo, & oltraggiarlo feruiua per
trarne fuoco ; acciò aunampando più di carità.
più amaffe i peccatori; e beneficaffe più gli auuerfari : che in fofranza è qnello, eh ''infegnò al
P. Lainez : Era e~li d'anima {ì pura, che peggio della morte aborriua infin l'ombra d'ogni
Jeggier mancamento; e vedendo tal' bora in cafa qualche inofferuanza [cufabile, oquaG di niun
conto; fe ne turbaua per zelo ; e ne faceua dogi ianze co'l Santo ; il quale di ciò lo ri prefe :
'Poicln il concepir tant' odio degli altrui difetti genera certa alienatione d' animo da quo-i tali ; e inclin.i più ad aborritli per quel male ; che a giouar loro per il bene ; che amandoli fe nf può cauare • Quando cominciò a predicar nelle fl:rade , e folle piazze ; alcuni della plebe infolt:nte , anca in Roma, gli tirarono tal volta per onta fango , melangoli , e mele guafr.e : al che non turbauafi
punto, ne alteraua il colore, o la voce ; ma con
heroica tranquillità, nettandofì la faccia, profeguiua il ditcorfo • E poiche per tal'effetto di predic:ire, fpediua Benedetto Palmia, e Pietro Ri.
badeneit-a , non ancor Sacerdoti , a Banchi di
Roma, ogni fettimana e l'vno, e l'altro; venne
vna volta il Bargello cò birri ; e con alta voce
ordinò al Palmia il tacer', e lo fcendere dal pulpito ; che fpontaneamente fatto haueano per
•ciò quei di Banchi a proprie [pe[e • Volle ob~
1dir' il Palmia ; protdbndo di riconofcere nel
minifl:ro l'autorità. 1mblica : ma folleuatofi tumulto nell'vditorio ; e pofia mar10 all':trmi ; ne
Z 4
fi vden-

.
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!ì v·dendo il Predicatore , che cercaua fedur!o •

conuenne a birri prender la foga. Mandò il Bar~
gello aSant'lg.natio l'i.fl:e!fo giczrno, chi gli chicfe perdono del fatto ; e allego per ifrufa l'hauer
temuto in fi vafio concorro alcun difordine i del
I er/4nJ.l.13. quale toccaRè a lui dar conto 1 • Accettò la fo,.,~ancic, to. r. dist~ttione il San~o ; e'l_ dì feguenre_ fece_ tornar
opufc.3.11.136. nell'1fi:e!fo luogo Il Pa~mia, con ordme d1 fcufat
bellamente nella predica l'operato dal Bargello:
' ne volle mai più , che v' andaffè • piacendogli
quei acquifri d'anime ; che per qu~mt'è poffibile
non incontrano difgufio d'alcuno • E cosi non
ofrante 1' inefl:ingnibile foa fete di condur tutti
3 Chriilo ; ammoniua i fuoi di non far cofa veruna, Ce non colla buona graria degli_OrdinariJ, e de Curati: amando meglio di far poco,
ma con ftcurezza, e pace ; che molto, con rifico , e fconcerti • Hauendo nel I 554. Roberto
Croi Vefcouo di Cambrai, fenza minima occafione data da Padri,'" intimato per rutta la foa
Dioceft , che non Gpermetretfe loro il predicar',
o ammrnifhar Sacramenti : f eppelo il Santo; e
con tutta quiete auuisò i fuoi e lo faceua fein.
pre in fomiglianti calì ) a contenerfi modeltiffimamente, ne fiatare contro il Vefcouo ; molto
meno foHener la ragjon loro 1 come poteuano col~
2 0,1,,,,d.t.n. Jj Diplomi Apofl:olici z • Parimenti all' Ardue.
6
•· [,~};,~~.;;·:;, fcouo di Toledo, D. G iouanni Sili~eo.; rf uocati
2.02.13.11.361. c'hebbe gli editti; e quietata quell'rngmfbffima,
ofl:inata, e gran perfecutione, c'hauea moffo contra la Compagnia ; jl Santo fcriOt: lettera d'vffìciolìtà; parte fcufando il già fatto da lui_, come
per buon zelo ; parte rfronofcendo quali benefici) le vltime dimofl:rat:ioni, ancorche [premute a forza degli ordini del Real Conlìglio , e delle rigorofe ·ammonitioni di Papa Giulio I II. il •
quale prim:i di fpedirfi le lettere ; ch'erano {crit~ " ,
te dal Cardinal Bernardino Maffei fuo fecrera1·io, volle vederle ; 11>: ofiante , che contenellèro ' '

e

lodi '

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t

I

r
1

,
1

•

'Di Sant' lgnatio :36t
lodi grlndi , e magnifiche della Compagni:! ;
vi f~ce aggiungere di più t Che la Compagnia in
tutto il Cbriftianefimo era amata , /limata , e accarez.z..1ta 3 • Efìbì anco :ill' Arciuefcouo, per piLÌ ~ or/and. 1. 11 •
placarlo, di non ammettere alcuno colà contra n-f7· &c. .
.
'
·
h
fl: r:
R1baden; ,,,_,
tna
vog}1a
ne 11 a C ompagma
t e c e que a 1enza Vita. I+· c.ç.
fuo beneplacito non vferebbe de priuilegi • Per·
che diceua : Li prirdegi adoperarfì 11tilmente in attendere all'anime; qu,indo fì contenta il 'Paftore , che
s'aiutino: & effendo conceduti dall,i S. Sede per più
facilmente aiutarle; [e con '"\lfarli non s'babbi.1 quefto
intento i anzi più tofto s'impedifca i /tante l'oppor/i
del 'Prelato ; ejJere ifpediente non feruirfenf 4. In 4 Orl•nd,
l.zr.
11
2 1
conformità
di
ciò
riprefe
il
P.
Michele
Ochio"
li • ·rf· ·f3·
, d" N
h
r:
, )
[,anrrc. t o, l•
la I auarra, pet auer pario trattar a quan- opufc- 3.11.zi>•
to ardentemente co'l Vicario di Tiuoli ; a cui
d:ma fafridio , che qttei della Compagnia efercitaffero i proprj mimfrerj > non perche il Padre non haueffe ragione ; o non folle caro al
Santo ; il quale amaualo affai per la bontà rara , e per la gratia datagli da Dio di render~
:igl' infermi la fanità 5 : ma perche voleua , che r v;d!
~p. Or1 1
tutt' i fuoi ' aneo nel mantenere il ius ' e diritti Lan
il • 1 • n.t6·
& f.epe al1b1 •
dell'Ordine (i portaffero con humìltà, e manfoe- 6 ort.. nd. 1.10.
tudine fino cò i Vic:irij 6 • Similmente tiprouò 11 • L7> .
.
fid
"J I d IP Ai·
Ad.
ro.t.
come mcon
l erato I ze o e • l nano
.na- op11fè.aucrc·
3.,,.rn<'.·
ni; che per confolar due !!Ìouani itndenti , da to.i. op11[.:.13 .n.
4 1
quali fi bramaua la Comp:ignià , diede occafio· ' •
ne al riuolger!i contro lei tutto Louanio. E di
certi feruidi, ma non prudenti ; che per far'vn
bene danno di capo in aifai mali , contrafl:ando , rompendo la pace , prendendo le cofe a
punt:i , mettendole in lite , alienando f peffo
~alla Religione coloro , la cui beneuolenza , e
tauore troppo è necefsario per operar libera'mente in (ernitio di Dio ; di ft fatti diceua :
it:he fabricano con 1ma m.zno; e diffrug~ono con l'al~
tra_. E come giudicaua, e_[ser megìi'o per f e acqu1H:ar.:.: vu fol grado d1 ben. firnro; çhe non

mille"
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Compf'ndio della Vita
mille ·con pericolo della falute: così circa gli alt~i preponeua vn ben piccolo con buon' e{"empio,
e qniere , ad ogni bene con romori , e fcandali •
Sapeua egli effer lecito, e tal volta neceffario il difendere le ragioni, e le buone operatior~i dell' lnfl:ituto: poiche nondimeno s'incorre pericolo d'irritar. maggiormente gli animi, e d'entrar' in impegm cb vna parte. o dall'altra; per tanto pregato da fuoi a confentir loro il difendere con
ifcritture , c'hanean compofie, la Compagnia...
horribilmente calunniata nella Spagna , & altroue , fopra turto in Francia colla cenfura della....
Sorbona 7, dannandol;t, perche non conofciuta (come dillè in ifcufa della Sorbona, e in die r d Il e
. 1'Ju~110
·11 ir. H ~nrico
. . IV
re1a
e a ompag111a,
.• 8 )
non fece m:ii loro licenza d1 publ!carle; rifpondendo con gran ferenità : Io voglio ricordarui bora , Fratelli, quello, che dif!e il Signore a fuoi Di-

fcepoli nel dipartir/i da Joro : Pacem relinquo ")1obis ;
pacem meam do ì1obis 9 • Il medefìmo dico a ")10Ì.
"N._9n fì hà da fcriuere , o far cofa; d'unde po!Ja nafcere amarezza , o ;·ancore. ?'X! ")1Ì conturbi l'autorità di quei Theologi : poiche fe ben' è grande ;
non perù potrà preualere contra la ì 1erità ; la quale
può ben' ef!r:re comb,zttuta, ma non oppre!Ja • !2.._uan. .
do bifognafie (che [pero in Dio non f ara) curerémo
quefta ferita più foauemente • Il che fù, ordinare

a fuoi fparlì· per diuerlì luoghi del Mondo; che
richiedelfero da Prencipi, Prebti, M:igifirati,
Città., e Academie , oue fi trou:iuano , fedi pnbliche della vita, dottrina, e cofiumi loro; e ,
gliele mandalfero a Roma in autentica forma.
e quefio , per contraporre , fe folfe mefiieri ,
al giudicio di pochi mal'informati il giudicio~
e 1'approu3tione del refro del Mondo • Cosi
vennero da più luoghi , e Regni le dette fedi t
autentiche in tcfrimonio , e commendatione.,.,,
della Compagn ia : ·fe bene non fe ne fenlÌ ;
verchc già il ' Decreto da fe andaua cadend<? j e I

m •
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jn pochi giorni a pena v'era chi lo ricord:iife.
anzi come fcandalofo fù condannato fobito , e
prohibito dall' lnquifitione di Spagna ; e IL
Sorbona frefsa molti anni dopo lo rirr.mò, con
lodar la Compagnia, dichiararla Hile , e pe.
rò da ritenerfi nella Francia ' 0 • E mentre i 10 or1 4 nd. lib.
11 • (i
Maeun
eco )an· , alh· qua 1i. ( con l'infegnar la I 5' n.6:J.,
ComNgnia gratis ; e in altro miglior modo)
·
fcem:manfì gli fcolari , e gli itipendi ; diceuano, e faceuano contra i Padri froncie, & indegniffime villanie ; nun volle, che fi rifpondeffe loro, faluo che con modello filentio : ere- ,
fcendo poi le infefl:ationi , e le ternpefre ogni
giorno più noceuoli , e pericolale ; gli paruu
tener con effi altro modo ; e fcriff:· per tntto ;
che a cotali huomini fi rifpondefse con lrnmiltà, e meramente intorno al fapere ; fi che tacciati d'ignoranti , non venifsero a proua ; ma
dicefsero, di faper poco ; e quel poco infi gna.
uapo volontieri per amor di Dio a chi no'l fapeua : dett:mdo egli medefimo le parole di tal
modefria, e fommeffione ; eh' er:mo vna manfuera, prndentiffima, & innocent. nlpofra.
Afcoltana ognuno .con benignità. , patientemente fin' al fine , fenz a interromperlo. Faceua federe chiunque and afse 3. trouarlo · ne permife mai ad alcuno , anco di bafsa condirione
lo fl:argli auanti a capo fco pe tto : accogliendo
tutti con vifo, & occhi così allegri ; che mn:ineuangli affettionati, & obligati ~· Di qu :mdo in
quando inuit.ma li beneLttori, e gii amici a pranfo; diceua egli, a far feco penitenza. Se altri fi
offeriuano da loro ; non ricul"Jua : e foprauuenendo alcuno, mencre mangiaf.'ìe; faceualo (edere a menfa ; e portatogli del cibo, fi trattenèua
• egli -a.t-rerftO a hricciole dì p:tne; fimulando ap• perito; e protrahendo la t:i.nola ; per non d:ìre IT M·ff•i t. ~··
all' hofpite fretta ' o rofsore I I • Richiedendo- e 5' .
• • lo tal'vno per fe) o per altri di qualche cofa; op1'.rt:·c~i. ';~~~
~
la is}'.
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la concedeua ; potendo ; con abbellire anco la...
gratia di cortefì parole ' (e non poteffe ; dau1 la
ragione del negarla: onde quegli non iÌ riputaua.
difprezzd.tù ; e rimaneua conuioto in modo , e
perfuafo; che pigliaua fpontaneamente a mantener', e lodare il fentimento del Santo • Ma.....
fìngolarmente merauigliofa era la carità, la piaceuolezza, e compaffione verfo de fuoi; com~
n'han lafciato memoria tanti; c'hauendolo prouato a lungo , fcriHèro ! Ch'era tutto affetto , e
artiure ; con moftrar loro , quando gl'inwntraua, tal
fembiante ; con dir parole tali , che parea , -:volerfeli
mettere nel cuore. Ne però l'amor fuo fi11iua in appare~ue di volto gioLiiale; o in confolatione dì p:i·
role affettuofe, o di frima: ne tampoco in lettere
cò i lontani, o di faluteuoli ricordi, o di conforto nelle fatiche, nella pouenà, nelle perfecutioni : come fece , per dir fol quello , nel I 5) 5.
con quei di Francia nm1agliatiffimi da vna potente fattione d'Ecclelìallici: e val[e tanto vna
fua lettera ; che G offerfero pronti a morite,.,
prima , che cdfar dall'aiuto delle anime ; per
cui erano perfeguitati • Purche fo!fe poffibile ,
non mancaua loro di nulla in ogni neceffità, fenza che alcuno ; ammalato follè , o fano ; lì prendellè minimo penfiero • Non afpetta.ua d'e!fete
pregato, ma preueniua; e antinedendo i bifogni,
per non dim~nticarfene, li notaua in carta • Che
fe per calca di negotij ad altri ta!uolta commetteua quefia , o quell'altra cofa da far!ì ; dd
proueder li fudditi ferbaua per fe la. cura, con
follecitarne l\;fecutione agl'immediati miniHri.
& era lì attenta quefta vigilanza fopra le occorrenze de fooi ; che fiupendofene il P. Pol:inco , gli fù detto dal Santo: Sappiate, come porto fì grande affetto a tutti ; che 'Vorrei poter fa- t
pere , quante pizzicature di pulce li molefiano la not- '
u_ G_•nz..alez....1i11 te 1 2 • Niuno facea viaggio ; che prima della
.D:am~
lui·' efaminaro ) f l
L1wnc. to. 7., •nai:t~nza .non fofiè vilìtato da
~

1

pnfc.JZ,,n.p.,
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e cercato ; Ce gli manc:ilfe cola , eh' a pouero
viandante fì conneng:i. Dimandògli, per l'vfficio, c'hanea di Miniftro , il P. Gonzakz : fe
conueniflè vfar amorenolezza, e donar qualche
premiuzzo diuoto a giou:metti entrati di frefco; perche fl:udialfero più applicatamente? 'Per
ogni modo , rifpofe ; acciù come ca,~nolini del Sig~ore ~ ,, • 1 •
•
,(J.
.
, d
l ,. . I l En
n ~·n~. ,.,_,
tn que,~a manu:ra s a e1 e nno a ta 1 atica
• uen- Dl«rio.
do al P. Petronio da Pefaro; che fù [oaaetto
di Ltr.ncic
to.~.
,,., "'
non ordinaria virtù; mandato da fua Madr~
•P"f<c. I :z..n.,<'4•
vn regalo di cofe dolci; chiamollo il Santo, e
gliele diede a ferbare ~relfo del P. Minifl:ro :
a finche , douendo tra poco vefrirfi due fuo1
Fratelli minori ; di tanto in tanto le dalfe loro; e così con quelle carezze fì conlolalfero; e
portalfero più allegramente la croce del Signo- 14 Limic,ibid:
re 1 4 • A quefti due fratdli fi aggiunfe il terzo: e di tutti tre volle fempre, ch'ìl P. Petronio folfe come fuperior', e padre; ne d'effi difpofe in cofa di rilieuo fenza faputa, & approuatio- 1r u4µ; q~
ne di lui 1 s. Nel venir' a Roma da Gandìa il c. xo.
P. G ionanni Guttano Francefe, infigne per bontà , e lettere ; gittato dalla tempèfra prelfo a
Sicilia, fù prefo da Corfari ; e condotto frhiauo in Africa. n'hebbe il Santo dolor efl:remo ;
e fi farebbe venduto per rifcattarlo : con tofl:o
fcriuer e caldiffime lettere al Vicerè di Sicilia;
e comandar' a P1dri tutti di quel Regno ; che ~
non fi perdonaffe a diligenza , ne a fpefa, per
ricomperarlo, imponendo a Rettori di Meffina,
e di Palermo in virtù d'obedienza l'informarlo ad '
ogni fettimana di quanto in ciò hauelfero fatto.
Come poi folfe tenero , e come amabile verfo
quei ; che dimenticati affatto di [e , non che
delle commodid d'Enropa, fenza rifparmio an• co· della vita , portauano a barbari la notiria,
e la fede di Chrifro; ne faccia tefrimonianza la....
• vencratione,in che lo tenen:rno;e la fidncia,l'affetto , che gli conferuauano i fuoi.nell' Indie • Beat<;>
chi

,r,, .

t
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chi haner poteua qualche foa lettera. II P. G:ilparo Bazeo; quel Sant'huomo ! ferine miracoli
dello lpiritual giubilo, del femore, de nnoui, e
rinforzati defideriJ di far, e di patir gran cofe
in feruit io di Dio , eh' efse cagionanano 1 6 •
Q2 lfi tutti , anche i non veduti mai da lui, gli
fc.riueu:mo;con dargli minuto conto delle cofcienze loro; e pregarlo d'vna foa parola per confìglio,
e per confolarione dell',mima: & egli largamente
il faceua ; e port1ua loro tanto atnore, che fpefso
era vdiro a dire: Come haurebbe "'t7oluto fapere a 1'na
per 1'na le notti, che non dormìuano , e i dt' , che

"tJiaggiando ptr f ore/le , non trouau.mo con che alle' uiar la fame • In leggere i racconti delle naui-

{

gationì loro, de patimenti , delle perfecutìoni,
dell e fatiche, e del frurto , che a falnte delle anime ne tr:iheu:tno, dirottamente piangeua; e baciana le loro lettere ; come in quelle fofs::ru effi
medefimi; e per tutta Europa in tefl:imonio del
merito loro ; e ad efempio, e frimolo de compagni, le diuclgaua: con mandar loro in contracambio auuilì di quanto Dio fi compi~eua fare
a fua gloria per opera della Compagn.ia nelle tre
altre parti del Mondo; di più Reliquie, Giubilei, priuilegj pontificij , e gratie otte~mte dalla S.
Sede.
M emorabile fù parimenti la carità
verfo gl'
Infermi ; cò i quali fembraua d'infermare; tanta
era la compaffione,che portaua loro; e la cura più
che parern3 , e materna , che fe ne prendeua ; per
modo che poueriffimo in rutto; fol verfo gli amrn.'.llari, per founenirli di quanto bifognaua, Ia fa~
ceua da ricco. Più volte al dì ricercaua, come..,,
:fbffero; ne cola grande , o piccola ordinaua il
Med co; che Ci.per non voleffe dagl'Infermieri ;
fe compitamente fì foffc: fatta : e dòue trafcuralfero q 1elti; o dimentic:iffero ; li cafrig:ma feuera-,
mente : vna volta fra !'altre , vfciro di mente
al Mù1iitro, & all'Infermiero di chiamar' a tempo

foa

il
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il Medico per vn' ammalato; fe ben' era di ma-

[..

za notte , li mandò fuor di cafa ; con dir lo- ~
ro : Che fenza Medico non ci torna!Jero. vn' altra /
volta ordinata dal Medico ad vn' infermo la medicina ; inculconne il Santo di procurarla il penftero al P. Bernardo Oliuieri Fiamingo all'hora...a
Minifiro; che ciò raccom:mdò all'Infermiera;& a
quefri fallì la memoria. Il Santo , in vifitar la
notte , giufl:a il confneto, l'infermo; come ciò
iutefe , ord_inò al lyiinifl:ro il partir di cafa in
quell' hora 1fl:e!fa : 11 quale fiato alla porta fino ·
adì , fù poi ripigliato dal Santo la mattina; e
fatto poco dopo j\ettor del Collegio Rom mo 1 7. 17 .Ai•["mbu
Due nouitij Coadiutori , vno Francefe, l'altro in Hero;bu1 ..
Spagnuolo , a pena entrati an~malar~no tantofl:o:
e per e!fere dal numero degl'rnferm1 occupate le
camere; ne dare l'efl:rema pouertà da viuere a
tanti; fù propofl:o di mandargli ali' hofpitale ,
finche guari[sero • come ciò vdì : Oh' quefio nù ;
difse il Santo, quefto nò : che non troui luogo in cafa

,Jj

e

.e

li

1-

J

,,,,-:,;;.;'l..:.::;:

noftra chi hà la[ciato il Mondo per Dio ! Si cerchi
di che prouedergli : e Dio per effi trouerà di che prouedere anco a noi • Ad vno pur Coadiutor' infer-

i;

~

r'
1

mo, lodò il Medico per confacente al bifogno
vn tal cibo di fofi:anza : lo Spenditore auuifaro di
comperarlo mofirò ad lgnatio trefoli giuli , che 1
haneua; quanto a pena bafl:aua per prouedere a
1
tutta la Cafa il viuere di quel giorno: E quefti, replicò egli, fi [pendano per l'infermo : noi , che fìam ,
fani, potremo farcela con folo del pane. A !tre volte per l'iH:efso effetto di proueder gl'infermi ,
fece vendere , quando alcuni pochi piatti , e fcodelle di peltro ; quando le coperte da letto, e le
mafseritie di cafa. Prima della QE_ardìma chiamana il Medico ; acciò confìderando le indifpo ...
fitioni , o debolezza di ciafcuno , determiinlse
.intorno al digiuno, & a cibi; ne la[ciana quefro
tarico al Minifl:ro ; non fidandofi di lui , per
tenerlo ml!n pietofo: e'l Minifl:ro proprio Iafciò

quella
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memoria ' 8 • Veduto pallido foor de!
V•ario.
folito vn Nouitio ; gli vietò fubito l'alzar(ì di
•P'~~.:c~:~.';3 ~- letto con gli 1 2.ltri : e con g11el ro_co più _di. fon.
19 1.411cie. ,;,;d, no lo guarì
9 • Anco agi' 111ferm1 arted1at1 dal
n.7i.
fafridiofo, e lungo male ; per folleuarli, facea
cantar qualche cofa diuota da N ouitij i:ieriti di
mnfìc:i, & er:i vnJ delle regole Jell' Infermiero;
• condurre ad alleniar l'ammalato quegli a vicenda , che g i riufcirebbono più in grado • Af.
iìfl:eua in 'oltre agl'infermi egli frefso ; li confolau:i con dolciffimi ragionamenti di Dio : e
in occafione di j:>eggiorare il male, o di trarfi
fangne, ad alcuno; non contento dell'altrui dilig~nza, (ì alzaua la notte ; lo vifitaua due, e
tre volte , per timore , che fciolte le falcie non
s'aprifse la vena ; o qualche pericolofo accidente
foprapprendefse. E poiche molti giou1ni di gran
virtù,&. alpettatione o perdeuano la vir:i , o intifichiuano per ecceffiua fatic::i,che co'l feruor dello f pirito pigliauano nello .fludio; fece fabricar in
quella vigna la cafa , che fi dilse; doue honefl:amente ricreando.lì alcune volte gli frudenti, ricoueralsero le forze. Ne celsò, per fentir diuer
famente alcuni, a cagione della pouertà domefl:ica , e dell'anno c<ireitiofo; e quella , e qndh
in fommo; tifpondendo egli : Che fiimaua lti fanit,i d'ognun di quei giouani più di tutt' i tefori del
Mondo • E dJe quand' ìono è infermo ; non può af·
fatica;fì., ne aiutar li prof]imi; ma f ano puù fare gran
bene i:n fmJitio di Dio • Viaggiaua vna volta co'l
Lainez a piedi prima di fondarfi la Comp:ignia:
quando :ifsalito quefii all' improuifo da frbre,
Ignatio lo prouide Cubito d'vn cauallo tolto a
vettura; con dare per elso vn giulio , che folo
haueano trouato di limofìna : fpoglioffi poi de
proprj panni per coprirlo; e fcordato della foa;
debolezza , che male il teneua full e gambe, per
fard i animo, gli correua fempre in:mzi al camlt
lo i'tmto allegro in volto, e fì veloce; che l'altro 1
i~ OoH~lt!e:._Jn qudl:a

4
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c:maJcando , e di buon paffo , a pena poteua tenerpli dietro • In fine quando per ellremo abbattim~nto di forze rinonciò il gonerno, & ogni amminilì:ratione, nominando vn Vicario Generale ;
ritenne vnicamente la cura degl' infermi : e diceua , che : Con prouidenza particolare hauea ì?olu....
to il Signore ; eh' egli fi riduce!Je a pochif]ìma [anità ; perche con farlo patir molto , gli hauea infegnato a compatire : iJolendo , che dalle proprie ne~
ceffità comprende!Je il come prouedere alle altrui.
E fe la mifericordia foa fi frefe tanto a fou,uenir' i corpi de languenti ; come farà fiata-follecita , e vigorofa in prouedere alle anime
deboli , o indi!pofie per eccelfo di paffioni ,
e: tentate dal Nemico ; [e pericolau:rno maffi ..
mamente cii.:ca la vita religiofa? E vi bifognerebbe pur molto a riferire i validi , e foauif.
fimi effetti delle fue pietofe vifcere , la fofferenza longanime . ; gli amorofi ritrouamenti ,
per dare o rimedio a tentati ; o aiuto a nouelli nel diuin feruitio , a teneri nell' età , &:
alli difettuofi , ma non trafcurati d'emendarfi.
V n Fratello agitato nel proponimento della voçatione fi lafciò vincere , determinando lafciar'
lddio , e perdere fe freffo • Volle Ignatio faper la cagione d'vn tal precipitarli da lui, che
ofr in:ito la celaua : e conobbe , nafcere da vn
peccato commeffo al fecolo ; del quale per ver..
gogna non confe[sandofi , era trabalzato da
Satanalso • per liberarlo dunque, fù alla fua camera ; e con maniere dolciffime gli andò raccontando la vita da fe menata nel Mondo; e
come impazzito fofse dietro all'ambitione, alla
vanità , & amor di [e fiefso; e l'indufse a confidare con l'efempio fuo nella bontà diuina • E
l osì fece pur con altri ; di[ponendogli a confeffar!ì tofro; fino con chiamar di mezza notte il
«Confefsor di cafa; perche gli vdilse. Ne s'ingan~laua ; poiche da piè del Confefsore tornauaAa
no
w,,,._ . .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t.

j,6 . tottipèndt~ delttt fftt4 . . .
fio-a fùoi, <Ìimandaridogli perdono; e fermi di fet~

tiir a Dio • Più caro gli coll:ò la cura d'vn certo
per la veheme.nza della tentatione in procinto di
lafciar lui, e la Compagnia: orò molto; pianfCJ
lungamente ; digiunò tre dì feguiti fen..za gu.
frar boccone, finche gli ottenne da Dio la per.
feueranza • S'affliggeua vna volta per compaffione di tal Padre; che contumace all'obedir', e fog.
'
.
getrarfi , era trafportato lungi dal douere : ne la.
fciando di pregar per lui ; mentre nella Melfa vn
giorno fpargeua copiofe lagrime , alzò la voce a
Dio, con dire : 'Perdonategli , Signore; perdonategli,
Creator mio; eh' ei non sà quello fi faccia • Rifpofe
aquefre parole il Siunore: Lafcia fare a me; cht
farò le tue f1endette • Poco apprelfo adoraua detto
Padre in S. Giouan Laterano certe Reliquie di
Santi; e gli apparue in mezzo a quelle vn' huomo venerabile colla sferza in 1h:lno ; che horrido
nell' aìpetto minacciaualo; fe non fi arrendeua..
in tutto , & humiliauafi ad Ignatio • frordì a
tal vifione; indi manfuefatto , e conofcente dell'
errore , obedì ; e narrò egli fielfo la vifìoneJ
al Santo. gli fuccederono con tutto ciò trauagli
grandi ; e rimafe auuerato quanto fiì predetto
ad Ignatio • Lo neceffitarono degne ragioni a
tener fuor di Portogallo il P.S!mon Rodrigo: a
quefri entrò in capo ; che l'effer leuato di là , e
dal gouerno di quella prouincia , non era fen·
za fua nota , e. difcapito : & in vn perfo11aggio
di quella mortificatione, fpirito, e virtù fl-raor•
dinaria (tal'è la fieuolezza hmnana) preualfe così l'inganno dell'amor proprio, e l'afititia inferA
nale ; che diffidato di rimouere il Santo dalla
prefa determinarione; la qual pure da lui fielfo ftì
0
20 Orl•11din.1. conofcintl, e confelfata per giufiificariffima ~ ;
1
•.110 ~·1111 4 1
1.afcioffi condurre a voler fupplicare Ia Sede Apa-.
!~6. ' • • 14• fiolica per la difpe11fa dalla giurifdittione del 1 1
Hubtrt.Yuilrh. Generale ; a rolo di ritirarli a qualche' foli!
:.:~·:~1.-j,~;=: tudine di 'olà , doue far vita eremiti'a •' • Ma
1a •
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b; §à~t' tg~,utò:

ta vinfe la pietà del

Santo ; il quale con orati~
ni , con peniten~e , c'?n opportu~i r~g!ona!1'1enti
ottenne, che Dio apr1fie gh occhi al tt.odngo ; e
lo ferenò , e tranquillò in modo, che foprauùiuendo, e-perfeuerando poco men di trenta anni, die·
de fempre alla Compagnia , e lafciò alla Chiefa
efempi rari di fantità; e morì chiamando foauiffimamente il fuo Padre S. lgnatio; chefpafimaua di
riuederc in ParadiCo .a :z. • Guadagnò
tal' altro , l.7.
u lli/Uoc
d
n,115. P-4
combattendolo per p1u hore ella notte , parte
-con atterrirlo, parte con animarlo ; fino a cauarne grida pd ifpauento' e grofse lagrime per contritione • Prefe pur' ad ammollire vn' ofiinato ;
che: dopo afsai hore finalmente arrendendofi , gli
fi gittò a piedi; e cangiate l'infl:anze di partire i11
fuppliche di rimanere , fi offerì ad ogni gran caftigo in pena della fua incofl:anza. il Santo però
abbracciandolo , difse : la penitenza fia; che mai
più '))Ì pentìate di {eruir Dio; l'altra, che meritati,
Z4 farò io per 1'0i ogni "'(iolta , che ml prenderanno
i dolori di fiomaco • Vedendo, che ragioni di f pirito non valeuano a fermare vn Nouitio Tedefco
rifoluto di tornare al fecolo; còn mofirar di cedere , lafciò in fua m:ino libero l'andarli , ò nò : pregollo folo; che in gratia d'hauerlo tenuto in cafa
tanti mdi , refl:afse ancora quattro dì ; ma come
hofpite; non come religiofo: mangiafse, dormiffe, parlafse , quando, e quanto volefse. Parue al
giouine vn giuoco ; e accettò il partito di tem..:
po fi corto , e di conditioni fi larghe ; ma vifsuro il primo , e'l fecondo giorno èosì alla libera;
nel ritirarfi la fera in camera fentiua cert' ama..
rezza di cuore , in vece della Coda confolationc
prouata fin'all'hora nel feruir Dio; che cominciò
f afarlo auueduto dell' error fuo: e prima del paffar li quattro giorni, fù al Santo ; pianfe la fua
<t fioltezza , e fe gli diepe, per nan partirne giamai.
Campò Lorenzo Maggi Brefciano , tentato anclf
" ~fi'I g~andarf!ll~, çon ri,h,ied~rlo folamente; che
o\

Aa ~

al
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:ti primo fuegiiarfi quella notte fi cornpo1felfe in
letto fu pino , e dillefo in atto di moribondo: e
imaginandofi d~agonizare , per tol1:o dar conto di
fe a Dio; domartdalfe all'anima fua : che vita in
quel punto vorrebbe hauer menata? e a.chi hauet'.'
obedito? promifelo; e l'attefe Lorenzo ; che d.a
quella gran verità conuinto fi confer:nò nella vocatione; perfeuet·ò;e diuenne il brau' huomo, qual
poi l'hebbe la Compagnia. Dopo hauerlì confi.
gliato con Dio nell' oratione, diede tre giuli di
viatico ad vn Sacerdote Fiamengo,per nome An.
drea;fenza licentiarlo dalla Religione , come importunaua: lo pregò bene a pigliar' in quel fuo
ritorno in Fiandra la via di .Loreto ; e nella..
Cappella di N ofl:ra Donna riflettere ; onde ve.
nitre ; doue andalfe; a cofa far' , e perche i Obedì ; e dauami alla Vergine, fcorto <falla grati a
diuina giurò di morir nella Compagnia del fuo
Figliuolo. (banto poi alla fcarfezza di quel viatico: fiì ben etfetto di pouertà; non v'elfendo che
più dargli.: Ma non fo ne cercò di foori, lo diifç;
il Santo : poiche ad vno , il cui ritorno li f t>eraua; non lì doueua fomentar la tentatione di profeguire il viaggio con fonuenirlo di quanto bifognalfe • Dana grand' efemc>io alla Cirtà il feruo
re, la modetha, e'l difpregio di fe freffi ; con che'i
Nouitij faticauano intorno ad vn muro , .che s~al
zaua folla .ll:rada: tra quell:i era vno alfai conofduto per nobiltà in Roma; e perciò forfe il più offernato, e'l più ammirato degli altri; benche ~el
cuor fuo diuerfamente credelf.: : onde cominciò
ad hauerne tal vergogna; che n'o n potendofi ritirare, fi tratteneua lungi al poffi~ile dalla fi:rada;
e colle fpalle riuolte a chi palfalla. Vn dì calato il
S1nto a veder' e l'opera , e gli operari, olferuò in
dìfparte il Nouitio; e fcorgendo!51i la fuperbia
oell' a11im1, e nel volto la èonfuGone ; di(fe ~Il'
Oliuiero Minifl:ro : 1\(Jn wdete ; cbe quel Fratello colà giù lontano è .tentato J afpettate , cbe f? tll.r ·
'l?ada 1 '
4
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,,ada 1 e non "'l?ì preme di perderlo per fi poco 1 e poiche quegli foufoffi con l'ordine hauuro di chiamar
tutti a quell'impiego ; replicò : E che l quando
"1i ·diedi l'ordine; 'ì'Ì tolfì la carità , e la difcretione l
e partendo alquanto dopo, incontratofi nel Nouitio; come non fi fo{fe di lui auueduto prima; il
chiamò ; e piaceuoliffimo gli diffe : .Ancor ')?uì
fete "'rlenuto a cotefta fatica l ~tirateui in cafa; ne
ci comparifte mai più : eh' ella non è f acenda per 11oi.
Così lo guadagnò, di mezzo perduto eh' era: e
fì rifeppe da lui; come penfaua già di tornarfene
al fecolo.
Rimarrebbe a ragionare della compaffion', e
tenerezza verfo i poueri : fe toccato quà , e là
non fi foffe il gran penfiero, che di quelli fi prefe in tutt' i luoghi; qualmente in ogni tempo,
.e qualità di fua vita con difufato amore li feruì , li prouide , gli accarezzò • Bafii , l'hauer
lui riportato vniuerfalmente il fopranome di Padre de poueri. E l'era particolarmente de poueri Vergognofi ; a quali trouaua limofine pingui ,
e frequenti : & acdò con recar loro foccorfo , non
s'arroffiffero ; efplorata l'habilità, & inclinatione di ciafcuno , a molti d'effi porgeua lauori da
fare; per li quali poi con mofira di pagamento
daua prezzo triplicato, e quadruplicato; coprendo fotto il color di mercede l'erubefcenza di riceuere limofina : e fù tal volta che compatendo
al bifogno di perfone honorate, fece per manifatture , o feruitij piccoliffimi pagar loro in.fino
alla fomma di quaranta, e cinquanta feudi •

.Aa 3
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Della [egnalata Gratitudine del Santo in ogni /listo ;
e con Qgni forte di per{one • ~ale ancora la 11oleffe ne Suoi.

:.
•·,

N

on può dubitarli di chi fi mofirò ad igno~

ti, e lino a nernici fempre benigno , e
benefico ; che fiato non fia verfo gli
amici, & amoreuolì grato , e liberale : anzi la
gratitudine così degna degli fpiriti nobili , fù
talmente propria di S. Ignatio ; che pare , fcen·
da fin dal Cielo a dimofirarla • In Corch d'IrJanda , certi Religiofi , o per tema , che fcemaffero loro le limofine ; o per qual'altro fi fofse il
motiuo; guardauano dì mal'occhio la Compagnia
in tanta fiimà, & ;more della Città ; ne riufcendo altre machi11e, porfero al Gouernatore
vn memoriale fopra lo fcacc:iamento d' efsa.
Qgegli con detefl:ar lo fcandalo; e'l pregiudicio,
che ne verrebbe all'anime ; in fembìante di rifentito , O:racciò il memoriale ; animandogli a
,
r.eeo,,td
fidarft della carità di Dio , e de Cittadini 1 •
1 1
f"• 1.1; .,,,,,.1 P. Raccontaua poi , d'horror facro , e d'allegrezGi•ri. Tongt..
za ripieno; come di notte oli s'era dato à vedere S. Ignatio, comparfogli~tutto amabile; che
ringratiollo per la difefa da lai pigliata della
.
Compagnia. &. al partir gli difse : .Ainodo iam
1 1" L '"·..A""· t:
. d'1 St1g
. 1·ta..,, •• 16r 0 •
Jequere me 2 • H anen d.o 1'l Prennpe
.Am• di ... no, doro molti bendicij alla Compagnia , fatr~··'· 4 ~·· to nel 1610. ad honor del Santo vn folenniffi.·
mo apparato in Napoli per la d1 lui frfta ; nel
fegurnte giorno primo d' A~oflo , comparue il
rnedetimo Santo al P. Giulio Mancine lii i con
riuelargli più cofe in prò del Prendpe ; a cui
ne giouò la notitia : perche tutte poco dopo fu- •
3 ,,. Yit• P. rono verificate 3 • Ne altra veramente frà l'huM•nri,., ~·; Il•· mane cofe haueua ma 0 gior forza per ffiUOUerh .
.,,. 111ffrr.f11,l.3.
:,
' ·
~'~
la

•
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])i Sant' Ignatio :
'17r
fa naturale fua generofità. ; quanto i! gradire ,
jl riconofcere , il ricompenfare gli amici , li diuoti , e benefattori fooi. E chi raccogliefse tan-

ti, e tanç6belli, e diuerfi atti di quefta fua virtù; ne r~empirebbe vn libro; dice vn 4 faggio 4 s.,,.r;, 11•fr'
Hiftorico. Struggeuafi nel ricambiarli con amor,. 1:111i"'l.J·•·10.
e con fatti, fenz.a riguardo alle proprie neceffi ...
tà. e verfo quelli , che con beneficij dureuoli
tutta la Compagnia s'obligauano; voleua pure,
che ne pafsafse in perpetuo debito, come in heredità , la memoria , e•l riconofcimento • Sino
in Manrefa riconobbe vn Chierico , detto il Caueglia ; che gli portaua la carità. per viuere ,
mentre fiaua infermo ; con donargli vn• Vffio1ciuolo di Nofrra Donna. come a Gion111 Pafquali ; nella cni cafa hebbe albergo ; donò il
fuo Crocififso , che portaua fu•J petto ; e fioche
vifse non gli mancò d•vno f pefso conforto di
dolciff1me lettere • Piccole ricognitioni ; ma fégni di npi1 piccola gratitudine in chi non hauea
niente~Se beile al Pafquali diede altra, e troppo
gran ercede , con afficurarlo della falute ; po{cia. do o morte calar vifibilrnente dal Cielo, a
riuederlo , a confolarlo, a ratificargli la promef..
fa già fatta s • Ifabella Rofelli ; che lo ricoue- !.T~~;:!..
rò ; e fouuenne di limofine ; veniua da lui con
titolo di Madre nominata; e l'hebbe alcun tempo.in Roma padre nello fpirito, e direttore ddl'
amma.
Parlaua , e fcriueua, come di fommo benefat·
tore, del Cardinal Gafparo Contarini, adoperatofi 6 tanto per l'approuatione della Campa- d F.gti a ttata
gnia ; la qualetterche dal Rè , e dal Cardinale in tutto fmor
..1: n
li '
l
l
. d1 quefta cofa
m '°arroga o u rega mente acco ta, e magm 6- per noi tanto
camente allargata ; la chiarnana cofa loro ; e defide~ata cosi
~lla difpofition loro la ~imetteua : e. o~l J5 H• ~;;'°'{114~,,;;~':.
" Jmpofe con lettera patt1colare a tutti lt Saç1:r- din.dl s.in.Pi.doti dell'Ordine il raccomandare ogni di nella rro Cont•rm;.
Mefsa in protefl:atione de gran beneficij riceuud,
Aa 4
ll ·
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.
il Rè , la Regina, e i Prencipi di Poitoga!lo;
Similmente al Duc:a di Ferrara, al Cardinal Sa 11•
ta Croce, che fù Marcello II. al Vega , Vice.
rè di Sicilia i e Padri Certofini , che fauori.
· rono tanto la Compagnia ; protèfsò eterne obli·
gationi: e mancando le opportunità in loro feruj.
tio; efibiua per effi a Dio gran parte delle fue ora..
tioni, e mortificationi, e di quelle de fuoi. Cosi
faceua grandiffimo conto di tutti gli amoreuoli;
fenza rifparmiar dimofiranza per fe poffibile dcli'
affetto: ne contento de Sacrificj, diuorioni, e peni.
tenze della Compagnia, e fue, fatte continuamen.
te per loro; li vifitaua; li conuitaua, come pote·
ua,e conforme la modefl:ia religiofa; e per comri.
buire alla fod isfatrione di tali, non con fideraua il
proptio gufro; e lì contenraua di patir' 1 e di tolerare incommodità , e foggettioni • E tutto che
~1fai volte più gli cofralfe; o rendelfe di quello,
c'hauea ricemfto ; gli pareua fempre di far po·
co : e dimenticatofì dell' operato da fe ; 11011
obliaua in tempo alcuno i beneficij riceuuti, con
fempre maggior defiderio di contracambiarli •
Nel!' inuiar' i fuoi a qualche Città , ordinaua....
loro il vifitar fubito i Benefattori; a quali anco
mandaua Reliquie, Grani benedetti , relationi
delle fatiche de Cuoi; e de frutti fatti, fpecialmen·
te nell' Indie : con offerirfi a feruirli ; come il fa ..
<;eua, quando gli era concelfo; eriandio con incommodo foo. Ammaloffi grauemente Girolamo Arcè, fuo gran benefattore; la fl:agion'era...;
pericolofa ,·con bauere il Santo in cafa molti atnmalati: mandò nondimeno ad affifrergli, e feruir~
Jo vn FratelJo infermiera; che folo haueua; fenza
voler, che gli li partilfe mai da lato fioche non fù
fano del tutto; vifìtandolo intanto egli ogni dì,
e confolanJolo •
Era fr<1ta in Alcalà fua diuora: , e benefartrice.J '
Menda da Benauenre;che gli fomminill:raua limo..
fine per mantener varj poueri, feppc il Santo, che ~:
dal

a
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bi Sànt• Ignatio ~

tlat tléc6 fiàto di già era caduta in vldma miferia;
'e non potendo in fi gran lontatianza egli frdfo aiu-

tarla , e mofrrarfi gi'ato : r'accomandolla talda.
11
mente con lettere
àl
Rettore
7 di quel Collegio ; r- 7 E~a v
r, '}
•
. •
fi
· ('
rr2n(e1 CG li •
'bli· che a1l' hora iu prmc1p10 t trott.iua m 1omm!i J:rnou.i,
rui. eftremità, [enza cibo fofficiente da mantenerti.,
o coperte da riparadì la nòtte nella vernata • non:-dimeno ciafcun de Padti di quel poco, che gli fi
daua, toglielia vna parte, riponendola in vn
piatto ; che a tal fine frana in mezzo alla tauola t
e quei molti pochi facenano vn tantò da campar..
ne quella , meno fcarfamente de Padri • V n tale
affetto di gratitudine ; che infieme fù atto di geherofo ;im01·e della pouertà. , vsò co'l Signor'Andrea Liporrtani Nobile Veneto; il quale per fon ..
dare alla Compagnia vn Collegio in Padoua, li
fpogliò d'vno de due Priorati ; c;hauea ; frati
prima dell'Ordine Teutonico • ma il Santo gli
cedette per ifcrittura, e raffegnò nelle mani tut.:.
ta l'amminifl:ratione delle rendite ; ne volle , eh~
11
di quelle i fooi efiggeffero pur' vn danaro ; pren ...
..
dendo fola, e come in limofìna, quanto per mantenimento loto fo(fe a quel Signore piacciuto dare • Di più fo1embrò il ~apitale del medefimo
Priorato ; e ne te ce ad vn Nipote del Benefattore
v?' entrata di quattrocento feudi l'anno • egli pèro no'l confentì; rifpon<lendo: Se hauer' fatta oblatione a Dio di tutto il 'Priorato : non "'r'olerlo in niuntt
guifa partir con gli huomini • Sino verfo quei della Compagnia , che obligata fe l'erano còll in...
...
grandirla, & accreditarla ; praticaita 1nofrre di
gratitudine .. il fece però lingolarn1ente co'l P.
Pietro Codacio ; il quale in certo dì folenne 1
àdunati li fooi tutti , S. lgnatio riz zatofi ; e fcoerto con afft:ttùofo, e riuerente tendime11to dì
·ratie, offerì , co1rte a Fondatore della Cafa.J
• Profeffa di Roma, vn cereo , e gran mtmerò d'
~·itioni , e di Meffe; replicàndo al m~ddìmo dl
_.1'a11no lo fteffo. e comaudo, che radunandofi. 1
ice.

ori·

. ·-

per
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t~pendlo del/11 Plt&
per qualunque fi folfe aflàre , i Padri ; egli (edcr.
fe Copra tutti : e che dopo morte gli fi pianta1fc
vn'epitafio in Chiefa.
·
J>oiçhe s'è detto del riconofdmento vfato dal
Samo per gratitudine ad vn Fondatore : non fa.
rà. fuor deWargomento l'apportare quanto per
,onftinitione del medefimo Santo ll:ila la Com.
pagn.fa con oblatione infallibile di gratitudine
verfo i Fondatori d'alcuna fua Cafa, o Collegio,
Si pduilegfa dunque ogni tale colla partecipatione de meriti, delle penitenze , e delle opere,
quante n~ fà in priuaro, &. in, publico, _dl qualunq\1e forte, per la perfettion ,proppa, - e per
feruirio della Chiefa , e de proffim1 ,. tutta la
Cornpagi1ia Culla faccia della terra • di più fi d~
cono per l'anima foa molte Mdfe ogni fettima.
ua, ~ogni mefe inuiolabilmenre con diuerfe al.
ne orationi; e ciò in perpetuo, e in ciafcun' an.
no al di anniù'erfario del polfdfo prefo del luogo,
quami Sacerdoti vi fono, tutti offerifcono il Sa.
cd6do ; e li non Sacerdoti dicono vn Rofario
per lo ft<::ffo Fondatore i a cui; e doJ>o fua morte,
à chi de fuoi fo herede; fi prefrnta folennetuente
vn doppiero call'arme fua in dichiaratione di de·
bito ~ In oltre , accettata che s'è la fondatione;
il Generale f ;ì faperlo (Pogn'il}torno alla Campa.
gnia i ne v~è luogo d'e(fa fin di là dall'lndie i aou.e non ft publkhi il nuouo Fondatore ; ordinan.
dotì ad ogni S&cerdc.tel'offerir per lui tre Metfe;
e alli non Sacerdoti rt>citar tre Corone • Simil·
inemti com'è morto ; fe ne dà l'auuifo per tutto;
eon imporre a dafci1no tre altre Melfe , e tre Co.rene , come fopra , per l'-ifieflo • Cosi pure fi
iòfiuma con gli akri .Benefattori ; più , e meno;
fl mifura del merito ; e nel publicadi per tutto l1
Ordine 1 dt rno<lo che qu3nd Relig1ofi hà la;
Compagnia nelJ' V niuerfo ; ciafcun Fondator't
f Benl!fatre,re hà in effi rantì Cappellani , e C<'
ftlç çh~ la c;ompa~1l.i\l non prende Qblighi, ne ~·
·
·
·
mofi- ·
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moline per Melfe ; relb più libera ; e ne hà mag·

al
a.
,er
•
,
.

n.
o,
a.
·

10

e,
te

e·
a.

o-

gior numero da offerire per li benefattori fuoi :
così a quefto titolo per Henrico IV. morto Rè
di Francia, oltre le dette per lui pure in vita,
ne offerì f dcento mila 8 • E quefta oblatione , al- s 1•. Rh;,YM.
la quale per haratitudine fi oblioa,
è tanto. voi- ,,;,r.hift:'lii.4,
h
8
uerfale, perpetua, e grande ; che niuno de be- '· ·
nefattori a ragion di douere ne pretenderebbe il
qnarto della metà ~
Non s'ingannò intorno alla gratitudine del
Santo vn ta I Sacerdote ; che per altro intepiditofi nello f piriro , h.mena tralafciato le opere:.>
hormai tutte di pietà • Q:lefii trouò cafualmente in terra fra le f pazzature V!1'Im:xgine in carta
di S. lgnatio di Loiola, infangata , e mal con-.
eia : e venutogli penfiero di l~uarla, e nettarla;
mentre ft pofe a farlo collc1 ma1}Q, e con vn lembo ddla vdte ; dicelll in cuor fuo : Se bene il [eruitio è poco : chi sà 1 forfe queffo buon Santo mi ot.
terrà qualche ~rati.i da Dio 9 • La feauente notte 9 I'• Guilirl·
t • r_
1· < ·fì' · fi
d o
'ffi Barh,u s Hybern.
ru 1ueg iato ; e n 111 tt:me prefo a vn' amart 1- ;. Pr•!'"'•'· ""
mo dolore di tutti , e di ciafcuno de peccati di P«••'· & Eur
'
·
(ub n1m.Do
1ua
vita
; lauo Jl.1 co'I pianto
ad vno ad vno : e rhar
p,,,, M 4 nr•que·
in penitenza d'hauerli commeffi ; e per afficurar- Ex. 1c.. Hifp.,,:
fi t! i non commetterli più ; fece voto a Dio d'en- M<dut. """~
. . G" ' d
1 fi
1614- ltAfl C,
trar nelb ç ompagma da 1esn ; alla qua e rno Bmn. u .i;b;.
a quel ti'mpo era ttato alieno • e ripigliate con
fcrnore le diuotioni ; coftanremente le profeguì
co'l patrocinio , e fauore del cortdiffimo , e li' \
beraliffimo foo Santo •

e A·
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Della 'Pouertà, come cara foffe a Sant' Ignatio : con
quanto rigor' , e /trettezzd praticata da lui ; e re"
fa inconcuffa nell'Ordine fuo • E della perfettione
di fua Cbedienza , ind~fferente affatto ad ogni luo.
go, impiego , trattamento , ìJita , e morte • ondt
f ù di quefia Virtù non meno per i fatti , che per i
precetti Maefiro incomparabile •

F

ln <lal primo dì, ch'egli s'abbracciò colla
Croce di Chri.fro ft fi)ogliò d'ogni cofa ;
che non era Chrifio , e quefii crocìfilfo:
aun{'rando i prefagi del fuo nafcere nella fralla
co'l ricouerar ne~li hofpitali ; giacere alla campagna ; viuere ai fcarfo pane accattato ; anda.
re mezzo ignudo più tolto , che veflito ; non
voler danari ; o violentato a prenderli, gettarli via ; ricufar' infìno la prouilìone di poco bifcotto per foo foll:entamento in mare • Ne per.
che Padre della Compagnia , e Generale , fù
men ponero ; anzi viflè in ogni conto , come
foffe il minimo di effa ; il vefiito poueriffimo;
poueriffima la camera, piccofa, baffa, e ofcura, con'vn Ietticiuolo , vn tauolino, vno fcanno, vna lucerna, e tre libri. la fua menfa, benche d'ordinario vi teneffè i forefiieri , che di lon·
tano veniuano a Roma ; o alcuno de primi Pa1 Vita omnis dri ; pur' era fi fcai-fa 1 che non ci voleua meno
~erpe.Wi ~~~~ per viuere : onde prendendo il Bobadiglia fa
nfomeft tradu- fua parte di certo cibo groffo ; che a lui conua~
éta ·,
. le[cente poteua effer noceuole , diffe frherzanRha v,.r.
d
Mi d'
.
fi
hi/f. 1.7. c. 6. de o :
o icum 11eneni nun nocet : come I poca , e
&.Jgn•tio.
cattiua ; che non 1' offenderebbe , quando ben
foffe veleno • anzi la cena di lui , anco Generale , fpeffo er~ di poche cafl:agne, tal volta d'vn3(
fola ; con dire : quello effere nella Spagna l'or
dinario cibo dc poueri • Sodisfacendo così al -

..

0

'!JITf .

fue
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DÌ Sant' Ignatio ~
3 8I
fue obligationi contratte ne primi giorni della
dimora in Manrefa ; doue in fopplicar la .Madre di Dio per aiuto, e fauore da leguir vicino
Je pedate del foo Figliuolo, fentÌ rapirfi , e riemp!rfì da fi tenero affetto alla Santa Pouerrà ; che
sfogò in farle di fe vn facrìficio , ratificato di
1
fu1 mat10 in carta , con tal titolo 2 : Colloquio i .Andr. LucAt
pllaSantiffima Vergine Madre di Dio ; acciò fia fat- ;,.. Vitd s. 11,11.
to degno d'e!Jere accolto fotto il di lei patrocinio ; e Liu.s-'• 17•
nel più f ublim~ grado della pouertà di fpirito principi.ire ?1na ?1ita [anta • e poi foggiunge , come!J
tutto il rimanente , in cal.l:igli:1110 : Eterno Signor del tutto : Io confidato nel "'rloftro fauor' , &
aiuto ; all.i prefenza della Gloriofa Madre Vofira,
e di tutti li Santi della Corte Ce le/te ; "rii faccio pieria offerta di me ; con cercare , bramare , ftar fermamente rifoluto ( btz/tandomi , che fìa "'rlofiro feruitio , e maggior gloria ) d'imitar l,1 Maefià Vofira
in perpe,tua , e perfetta pouertà , così attuale , come fpirituale • Il.che quanto generofamente promife , tanto còll:antemente mantenne : mercè
che fin' alla morte fù dinotiffimo della pouertà;
la quale amò, e chiamò fempre M,zdre fu.i, e falùo muro della Compas_nia ; e la volle in elfa nel grado piLì ecçeHo , che conuenir le potelfe , onde
non hebbe alcuna cofa egli di proprio ; ne to:..
lerò, che i Suoi, di qualunque nafcita, o conditione, l'hauelfero ;· ne che in ricompenfa de
minifi:eri della Religione prende!fero limofina,
o llipendio • Ftì auuifato da Portogllio , di certi frutti ecclefìall:ici vacanti ; li·quali ad vn Collegio di là facilmente applicato h:mrebbe il P1pa ,
fe da lui richiefro ne fo!f:: : Non volle però muouerne parola , o per fe , o per alcuno de Suoi ;
refcriuendo : Torn.-ir meglio a quei della Compa-gnia procu1ar le cofe celefii, efempiterne; che le terf efiri, e t1anfìtorie 3 • Nel partire per Hibernia ; Orl•nd. l .6:
lmeron', e Pafca!ìo ; diede loro tra gli altri n.6.
). elto ~uuertimento : Che 11011 : maneggiaffèro
Fondo librario antico
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èlanari, ne pur quelli delle tatfe; che come Nontlj
Apoftolid hauefTero impofie per le difpenfe : ma
qualunque pecunia ; e in qualunque modo capi.
tata , patfafTe per altrui mani; e da quelle fi di.
firibuilfe a poueri : fi che , occorrendo, potef.
fero con verità giurare: Come di quella dignità 1
& v:ffido, non s'erano aiutati molto, ne poco;
4 Orl•11tli11. lib. anzi non ne haueano toccato pur' vn quattrino 4,
3·~!!:.c. ,..'·.F_e<'~ le C~fede :1'rofdfi prìue jn tu.tto_, & incapa.
•pufa, 11 ,,,.390 . c1 d ognr rendita certa , et1and10 m comune;
etiandìo in ferui tio della fabrica , e delle Chi efe I
o SacreUie : ne per efiremamente mendiche ; per.
mife, che fi aiutaffero d'vn faldo , ne meno a ti·
tolo dì limofina, da Collegi ; volendole dipen.
denti affatto da Dio , fenza certezza di fuffidio
hnmano • E di non hauer temporalmente fouuenuto le Cafe Profeffe dauano giuramento ciafcun'
anno i Rettofi de Collegi ; fra li quali, e le Cafc
Profeffe , diceua egli effere Magnum cbaos • Onde
rinoncìò al Collegio di Roma vn ricco dono di cere offerto alla Cafa da Padri di Palermo • E bifo.
gnando per alcun' informo tal volta vn' ampolla
' dì vino dal Collegio; non la voleua fe non in per·
.muta , con rencierne altrettanto della Cafa • Gli
eftbì I' Ortiz vn' opulento Beneficio ; con cui
mantenmi 6 farebbono in Alcalà tanti de Suoi
.allo thidio : mePtre con beneplacito del Papa vn
Profd fo amminifl:raffe la Cura. Sant'Ignatio rin.
gratiollo di tanta liberalità, & affetto : ma non
accettò qneUa rendita ; benche foffe in g~an pe~
11uria : porche , difTe, non deuono cercar ricchezzt
i Proftffi ; ma cufiodir la giurata éla loro per{etta po1 Orl•ntli11.:t;b. uertà 1 : E .in' tal gnifa protùde , che la cufiodif6,n,f.
Cero ; che Jj coll:rinfe tutti a mantenerla it1fallibilmente nel [ud tto rigore ; fatuo fe non giudi·
caffero di maggiormente refirinaerla : e ciò con
particolar Voto; ch'è il primo delli Cinque, eh~
nella Profrffione aggiungono alli Q!!attro Sol •
ni • E in proua di eJro , nella Seçonda Cong
gatioFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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D1Sant'Ignatlo·

·3,91

1
gattone
Gen.erale 6 , a nome di tutta la Compà~ " Dmrt-. ~f,
gnia rinonciarono per le Cafe Profdfe alla fa"oltà cmn.u.
dal Concilio di Trento 7 agli Ordini Rdigio!l 1 StJ/'il+· t . 3•
conceduta ; di poffeder in comune beni ftabili t
non ofl:ante qualunque loro contraria con ftitttticJ ...
ne. Poiche nondimeno a render i foggetti habili
di feruir al proffimo in tali; e tante trta11iere ~
per così condurre tutti a Oio ; necetfarij erano
fiudij condoni;. e lunghi 1 & . e§li f perim~ntato
hauea ; come rtelca male fhtdiar , e rnendtèare ;
determinò; chi! doue fi tengono fcuole ; e fono i
Collegi ; haueffero entrata in comune ~ reftan...
do però fl:retdflima 1~ pouert~ particolare d~oR~tt•
no , Irtfegnando egh t C1'lUi eff'ete pouero di Jptrf...
to; il quale "'er[o le èofe ; tbe èrJnCedute gU (ono per
"t1fo ; è cost difpoflo ; che non bà maggior }e'llfo dj11n11
fiatoa 1 la quali! ne re/ifie, ne rtcufa, ne btl diftai'<> i
[e "11inte [pogliata d'ogni "\1eftitcJ, &' ornament9 ancl)

pret iofò •
,
_
.
E per efl'ere ~iu perfettamente pouet'o s. tgna...
rio; e per effer pou~l'o a tutto poffibile ; nqn
disfacendolt d'dierfi tpogiiato delle cofe di foori t

ro. .

e d'efferlì vuotato ancorà d'ogt1i qùahtnqrte affotrione a quelle ; fi priuò fofìno della volontà~ e
del giudiciò proprio ; fottomettend.òlo à chi ri•
conofcetta per fuperiore in luogo Ji Chrifio ; (011
efqnifitezza d'obedienza ; frcondo s'è notato i11
piiì occa6oni ~erfo i Sttperiori, e Con re !fori lùòi i
come in Manrefa , in Barée1Iona , in Gierufa..
lemme, in Alcalà, in Saiamat1cl, irt Parigi, in
Roma, & in pi'opo6to di dÒ è celebrare quel (uo
degniifimo femitnenro 7 : cbe [e Dìo gli bditejft
dato in guìda , o padre deWanlma f u,i per cosi- dire ");;)
Cagnolino ; L'b..iuetebbe obedito con og,ni fornmelfiòne ;
prontezza ; efempl.icit'à • lndi ~oi ~n'ali~ morte "
er quanto .amrn1rato , ~ puo d1rft vn1cò, ~gli
foffe l?er infegname~to .~ltr~i nella theorica dell'
1
bedienta ; non fu di minor' ec.celknza nellà
Pi!iatica , eferdtandola perfe;tamel'ite ; quanto

gli,io
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Compendo della Pita
gli~)o permife il fopr~mo gouern? ~ella Campa.
grua • Mentre feruma per hunulta , e per edifi. g
catione al Cuoco nella cucina ,. era fi pronto a p
cenni fuoi ; che più non farebbt: vn feruente N0uitio • Nelle malatbie obediua con piena raffe.
gnatione al Medico ; lafciando a lui ogni penfier
di [e ; non repugnando , non difputando , non
interpretando ; fenza (ollecitudine o di viuere,
o di guarire ; come non foffe fatto fuo • Dopo
hauer ·culle confuete indifpofitioni , dolori , e
languidezze digiunato rigorofamente. vna quare.
ftma , fil nel Mercordì Santo atfalito da febre;
z·
onde il Medico Ale!fandro Petronio , riputan.
e
dola effetto d'efiremo indebolimento, gli ordinò
· per quella fera vn brodo. e poiche dubitaua , che
no'l prende!fe in circofranze tali ; e dall'altro
canto, come grande amico, n'hauea premura;
·la pr-ima cola, tornato il g-iarnQ feguente , fù
domandar di 11ciò • & intefo ~sì ; mofirò
tt
tnerauigliarfi , a cagione àef rimaner tre dì fola·
V
menre della qnarefifila ; dopo fatto tutto l'altro;
& efl'ere quei giorni fanti • All'hora lgnatìo con
a
molta pace : Mah', bifogna obedire diffe ; ne agi1
giunfe altro • di che rimare quegli molto edificato • Anzi per ohedir al .Medico , fi conduffe in
proffimo;. & enidente pericolo di morire • Pati7
ua dolori ecceffiu i di fiomaco prouenienti da...
ftem peraro calor del fegato ; e ùnaginando vn
Medico poco perito , e molto gibuane , originarfi da frigidità ; fece tolto chiu8er, vfci, e fì.
neftr~, a tener lungi ogni refpiro d'aria frefca;
e d:.ndogli cibi calidiffimi; e vino, mìforato sì,
ma generofo, lo caricò , quanto potè , di pan'
ni : & ei.-a l'efrà nel colmo ; e quale in Roma effer fuole 1 cocentiiftma • Ben vedeua il Santo;
che vn tal curarlo era vn'ammazzarlo; pur tacque : fi firuggeua in fudore, fino ad immollar,
ne i panni ; & egli ne pur tr:.iheua di fotto alla ,1<J 1
coperte vu braccì9: ardrna di fete,; ne perciò pJ 1 J
gliaua. ,, • lll
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eliana vn [orfo di rinfrefco : infieriuano infop-

~a.

ifi.

porrabilmenre i dolori; ne proferiua vna. parola ,
per fe, o contro al Medico : prouaua sfinimenti; ne daua minimo fegnale di alterato • finche
fentendofi manc:ire; per apparecchi::irlì alla morte, commife ad altri la cura del gouerno ; e dim::indò , che fuor dell' Infermiero , niuno entra!fe a diH:urbarlo. S'intefe all'hora, qµal fo(fe il
fuo fiato; e fi chiamò il fudetto Petronio, valen.
te nell'arte; che gridando contra l'ignoranza del
Medico giouine, gettò via li panni; sfogò la lhnza; diedegli acqua in quantità ; con che il rifl:orò,
e in breue fanorto da dolori.
Al Sommo Pontefice poi è incredibile , con
qnal' efattezza fo(fe preparato d' obedire • Da
che lì pofe nelle di lui mani co'l Voto , che lì diffe ; non hebbe !nchinatione mai , o principio
di defiderio verfo più d'vna; che d'vn' altra parte ; con attendere vnicamente gl' impulfi del
voler fuo da quegli , alle cui difpofitioni s'era
confacrato • E così , vdetido Lainez a dir~,
auanti fi conferma!fe la Compa~nia : Che po...
ft:o impoffibile il palfaggio a Terra Santa, s' inuogliaua d'andar all'Indie, per conuertir Infedeli ; rifpofe Ignatio : '"N.! queflo, ne altro fì fat-

)a
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to defìderio fento in me ; e[e ì1e'l fcntiffi , lo fcaccie-

~~~

fe ne merauigliaffe ; gliene portò la ragione : 'N!Ji obligati

rl!i • E concio foffe cofa che quegli

fiamo con Voto al 'Papa : pronti perdouunque ci 11orrà inuùzre • Deuo dunque ftare in equilibrio difpo/lo
del pari ad ogni banda : e [e ad ì?na , come ')1oi 3
mi [entiffì piegare ; m'ingegnarei di t.into più torcermi "\1erfo l' .iltra : finche mi riduceffi a difprJ[lezza ì1gu.1liffima °'r'er[o tutte • Anche vecchio , e

fil
~;

~'

~:

quafi del continuo infermo , protefraua : Che.

~;

1

ad i?n cenno del Vicatio di Chriflo farebbe andato a piedi co'l f uo baffo11cello fino in Ifpagna • e bi[ognando trap.iJFir' il mare : falirebbe ad Oftia fu'l primo
l.egno , in cui fi auuenif3e ; benche difarmato ,
.
Bb
fen.
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fenza remi, (enza •1'ele ' fenza prouifiont ' o altro,
E che obedendo cosi' , non haurebbe da contendere con
'
fefiefio,
ne con i fuoi penfìeri ; anzi prouerebbe quie.
te fomma, e confolatione • Il che intefo da vn Si.
gnor del Mondo ; gli dimandò : E che prudenz4
farebbe la 11ofira, Padre Ignatio J Et egli : la pru.
denza è 11irtù di chi comanda ; non di chi obedifce,
e fe pure )''è prudenza ncll'obedire ; quefia è : di non
effere prudente ; oue per efiere prudente , non fì fa.
rebbe obediente • Imperoche fù fuo infegnamen.
to : la perfetta Obedienza efiere cieca : & in qui.
fia cecità confìfiere 11na gran fapienza • E che nOll
merita nome d'obedienza quella ; che fuor de-ll' eft.
cutione non hà il 11oler' , & il giudicio confentientt
a quello del Superiore ; /iimandolo per meglio • .Al
lfUal grado come giunge il ~ligiofo ; è 1'eramentt
morto al Mondo , & a fe ; per riiuere a Dio • 1
non 1'ien combattuto , ne agitato da 1'enti di defide.
r;,; , e turbationi ; ma jì troua pacifico , e tranqui/.
lo ; perche indifferente • Onde bramando , che.,,

l

~
E

i

3

~

e

quei della Co;npagnia foffero in tutte Je virtù
fegnala:ti ; volle però , che fopra d' ogn'altra
:fiÙdiaffero d'auanzarfi nell' obedienza ; la qua.
le a Dio è più cara del facrificio ; e neJI' ani.
ma introduce tutti gli altri beni , e li conferua.
Ne contentandoli d'hauerne fatto confiitutioni;
dato regole, auuili , e prati che ; prima di mo- 1
rire ·dettò per vltimo ricordo , e quafi per teftamento alla Comp~gnia in vniuerfale vnded
punti fopra la perfettionc dell' Obedienza : il
che hauea fattoauanti per priuata infiruttione d'
alcuni Collegi con lettere piene di Capienza , e
documenti celefri • Se bene fopra quanto in pro.
polito dell' Obedienza fia mai vfcito dalla penna del Santo , e forfi d'ogn'altro ; è vn difcorf6
infigne , o trattato ; eh' inuiò alla Pronincia di
Portogallo nelI 551 ; di cui parlando in fua let·
tera pafl:orale S. Francefco Borgia , poiche atfun .. <
to fù al reggimento della Comp,agnia ; lo chiama
1

IJeinfl
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f1egnod'am'!2iratione; a c~i agJ.iung~re non fì può; 11e
togli·ere cos alètma • e v1 fottofcrme quello ddl'
E.uangelio 8 ~ Hoc f ac; & 1Jiues •
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o xxxi.

Dellafou'l'ahumanà 'Prudenza del Santò •. dellafuii defirez'{a, & applicatione , f oauità, e
fortezz..i nel gouernare.

H

òra è te'mpo di vedere ; come con tan·
ta fernplidtà ; qual fù la fua in conto
dell' obedire ,( e s>è notata nel giudicar•
anco ; e nel parlar d'altri ) vùi!fe 'vna fomma
prudenza • Era fuo detto : Che }' buomo fì differentia dalle befiie per la ragiàne • _Onde, fecondo
che~el footiontiertirfi gùidòll0 Iddio ; infegnaua di nqrt laèciarlì negli affari . d' importanza ;
tnolto più fe appartengono all'eterna falute.J ;
portare o impehìofaniel'it.e , ò dà parì:icolàt' affotione-; ma r~golarlì co'l ctmtràpefo del difcòrfo, eco'lconfiglio • Così lQ pradeaua in eccellenza ; con efaminarla natura de negotij ; olfei\nar' il ger1io delle perfone ; le opporturiità_del
tempò; i meizi giotieuoli ; e gli ofl:acoli pòffibili ad inéòntratfi . • Ogrii fera notaua minutamerit-e le còfe da fatfi nel !!iornò dòpo : e a chi racc-0mandatia Pefegi.iirne alctirìa ; ftiggeriua lumi.
cpartiti • Confidçrate ben Bene a ltiligo le più
graui; le poneua fottò il parere d'h1ìomini efperti : ne tali negotij di momento rifòlùeùà , ò efegùiua immediatamente ; fe la neceffità ; ò il
buon pùnto d'òCcafioncongrlia no'l .cofl:ringelfe.
~f<:iaua pofatui. fopra il giudicio alquanti giorni : pòi ne confoltaua di nuouo : e per fottrarfi
~ pregiùdicio d'ogni paffione ; 1i miraua come
&ofe d'altri : e le lettere intorrid ad effi, gli tornauano tre, e quattro yolte fotto la penna. Qg_inCli vii cotal' vfo di confiilio v11ito al fuò perfpi~,.
Bb ,,
ceac
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Compendodella P'ita
ce a<;corgimento gli fcopriua da lungi gli effetti;
e gli faceua prendere determinationi; che firanc
pareuano ; & . eleggere mezzi , che fembrauanQ
inutili : ma ben tofio gli emergenti da lui preueduti , & improuifi a gli altd ; aimofirauano non
dferfi doumo diuerfamente procedere : onde s'
ammiraua da primi huomini del fuo tempo in i[~
quifitezza di fenno, quefl:a incomparabile prudenza del Santo : e proteftò D. Diego Mendoza d'
hauer portato con felicità i negotij anco frabrofiffimi del foo Rè ; attenendofi a configli di lni:
e per oppofio sfortunatamente ; quando ingannato dalle proprie ragioni fece in altro modo • e
Ferdinando I. non trattaua negotij co'l Papa , o
in Roma ; fe auanti non fe l'ir.tendeua feco • Fù
perciò defiderato alfai al Concilio di Trento ; oltre che come Generai edi Religione approuata doueua intemenfrui : è ve lo procurò in gran m:i.
niera il Cardinal Pacecco , ficuro del giouamento
nota bile , e' haurebbe portato a ben' ordinar:, e
condurre in quei rileuanti trattati vna fi gran diuerfità di gindicij co'l fuo impareggiabile talento, co'l configlio, e colla copia d'ottimi partiti;
de quali per fingolar fua dote fù mirabilmente fornito: e'I P. Lainez non lafciò vfficioa lui poffibile per induruelo. Ma egli nc:m potena , intento a
fcriuere le Conftitutioni ; e ad incaminare in fi
diuerlè parti d'Europa i nuoui Collegi ; oltre alle
f!:raordinarie contingenze bifognofe vnicamen·
t e del fuo capo, e della fua mano •
A fi con.figliato, e prudente operare congiun·
geua vn diffidar tale di fe, vn tanto dipendere
òa Dio ; che fi come da vna parte fi adoperaua
tutto , quafi hauelfe a fare ogni cofa egli folo ;
così dall'altra fi abb:mdonaua in Dio , non altrimenti che fe'l penfar fuo, e'l fuo fare valef.
fe nulla. Dopo hauer confultato, e rifoluto ; co1
fiumana dire : Hor refi a dormirci fopra , cioè trat~
tarne con Dio nell' oratione .,; benche infallibili
·
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parelfero i mezzi apparecchiati ; alli quali non·
po11eua mano prima d'hauer couclufo co'l SignolllQ
re • Dal che nafceua ; che fortendo le cofe buon
ue- fine; le miraua come gratie : ancorche nel proion curarle vfatfe i mezzi humani ; come fe da que: s' fti totalmente pendeffero • Anzi negli affari di
if molto feruitio di Dio haneua per principio di ve[0· ra prudenza non !ì gouernar colle corte re~ole
bd' della prudenza hum:ma ; folito a dire : Cin in
~h cofe tali non fiCica~ina '!legliod,_ che quando f: 11à chontra 11ento • osi eg i gran 1 opere con muno ua- mano fuffidio ; anzi con efrreme contradittioni.
e cominciò , e conduffe profperamente a fine..,, •
Parte pur principale di quefi:a prudenza era l'affoluto dominio delle paffioni fue ; li moti, &
impreffioni delle quali eleggeua , e compartiua
c-011 quieta deliberatione; dando alle parole quel- ,
a. la energia , e agli atti quel pefo; che le circo- ·
0
ftanze richiedeuano : poiche , come infegn:ma
e egli, non deuono le paffioni , maffimamente P
i- ira, ne fuperiori effer morte ; ma bensì mortificate, per poter' imprender', e promouere cofe
grandi , e difficili; per durarla contro le auuerfità; per correggere, ma [empre a mifura, e punii- re i difetti; acciò non allignino i vitij ; o, fe vi
a fono~ fì fradichino • così al P. Manareo, dolenii
te di Centir nel gouerno 1 alcun moui1~ento di 1 ,~P;;:,~."'::.!t
e fdegno ; il che non prouando per l'auann, quan- e.a R•m.·
do era fuddito , credeua d'hauerlo e{Hnto; dilfe :
Cbe non bifognaua cacciar da f el'ira ; ma comandarle:
efare ; che non ella il Superiore ; ma effo lei , e con lei
ifudditigouerna!Je •
. ,
Perche nondimeno qnefia prudenza , come _
trafcendente , accoppiandofi con ogn' altra vir~
tlÌ del Santo, riluce in ciafcun membro della...
vita fua ; e per tutro ne fono efempi : baO:erà
t
/ ~uì conlìderarla nel reggimento della Compaf gaia : giache anco in quefra parte, a giudicio de
r più faggi,fù f~nza pari,>non folo fpeculatiuamentc
•
Bb
3
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Compendio delf4 Pitlt
difegnando l'idea d'vn pc:rfettiffimo gouet'no : il
che fi:ce nelle Confl:itutioni ( libro fl:imato dal
Lainez vnico per riformare in poco tempo il
Mondo ) ma nel modellarne in fe fielfo la pratica • Onde il fudetto P. Man areo diceua : che in
tanti affari di fuperiorati , e cariche pareua fem~
pre, che gli affiftelfe la mente di S. Ignatio : e.
ciò , perche oue gli conuenilfe prendere alcul1a rifolutione ; vol~euafi a lui : e conforme giudicaua, ch'elfo fareobe; frante la cognitioneL, che n'
hauea ; cooì operaua ficuramente • Venga dunque in primo luogo la difcretezza in accommodarfi alla natura , e al genio di cadauno ; che pareua in tantidiuufi fuperiori cangiarli ; quanto
diuerfi erano i fitdditi • perciò notaua le inclina.:
tioni, egli affetti ; con dare a Nouitij campo di
manifefiarfi ; e da moti dell'animo repentini , e
dalle parole palefar la tempera loro ; e qual paffione Ii dominalfe : con eleggere poi qnel trattare , che a ciafcuno era più confaceuole ; adoperandolo con tanta naturalezza, come fe gli foffe
il proprio • E di quì era, che le medefime cofe
con diuerfi d1uerfamente ; anzi con vn medefimo, fecondo le v.arie difpofitioni di lui, variamente tramma : & appunto gli effetti mofl:rauano, che in altra maniera far non fi doueua. Vfaua molto più quefio auuedimento nel condurre
alla perfettione ogn'vno per la fua via.; done però r.on trauiaffe <lall'lnftitnto ; imitando il Signor'Iddio., che foole accommodarfi alla difpofiJ
tionc de foggetd : perche non fece mai fe ite!fo
mi Cura de~Ii altri. e biafimauacome dicofa pericolofa nel camino fpiritaale coloro 1 che danno
per fuori di ftrada quanti non varno per doue incontrarono effi d1 profitta.re. (A proportione in
alt,re~fe • Non perche a lui vna cofa piaceua, O·
n<} : to la vole-ua , o la vietaua neglialtd : co-4
me'fù n~. preCci:iuere il vitto ali' Ordine ; di che
fin~an~ Mra. uon hauea, par.ticol~r lume, o rin.eia-.
tione •
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tione da Dio : fe bene come tanto dedito alla penitenza inchina!fe molto a prohibire in tutto il
mangiar carne ; a ragione anco della Cafrità :
nulladimeno volle con[ultarne i Medici ; li quali
furono di parer contrario : e'l Petronio principale tra effi confiderò le grauiffime fatiche di corpo,
e di)llentde., ~hbe portauadi_l fuo Infl:itut.o : e che attra iorte 1 ci 0, come 1 minor nutr11ne11to ; così più flatuofo ; era meno a propofito, in particolare della Cafl:ità. Et egli fi arrefe 2 •
2 i ..11eir.t•·'·
Così guidando chi per vna virtù principal- tr.17.~.:...o•.
mente, chi per altra ; come a cadauno tornaua . Rho v..r.'tl•"~
.
.'
d fi
.
/Jift.l·f.c.4.
meglio; non perc10 accommo aua i alla teptdez- Ma••insu "'
Zl di chi fi foffe in vna vita femplicemente bno- P4 ff.p.1.lib. ina : frando anzi loro fempre intorno con atmi- tliffer•·f·
fi, con indirizzi , con fo1dicati, con peniten~
ze, con efami particolari , con efercitij [pirituali , con interne mortifìcationi , per condurgli
alla fantità : e tal ve ne f ù , che attefe le continue mortificationi , che prouaua ; inuitato alle 7. Chiefe di Roma, potè rifpondere : D' l1auere , [enza "1fcir di ca{a, chi gli daua ogni dì più 11olte indulgenza plenarii • Faceua nondimeno con
difcretione il tutto : non dìggendo più di quanto poteffe dare ognuno ; caricandolo proportionatamente alle forze ; vfando aull:erità , o piaceuolezza, rigore, o difpenfa ; come al profitto conueniua di quel tale : però mettendo quei
di f pirito grande ad impre[e ·di patimenti efrremi, e di fatiche apofl:oliche ; impiegaua in cofe , alle quali erano fuperiori di forze, i deboli ; acciò non (ì [marrilfero da vn canto: e dall'
altro vergognandofr, prende!fero animo di ha(
bilitarfi a cofe da perfetto • Vntal rifrrbo renne
co'l Fratel Bernardo Giappone[e : Qgefi:i fiì il
~ primo , che nel Giappone riceue!fe il Battefi...
, mo ; inuiato da S. Francefco Sauerio ; perche in
/. Roma foffe veduto vn'huomo di là, chrifl:iano, e
teligiofo; & egli pur vedeflè la maeO:à della Ro11\1
Bb 4
mana.
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Compendio della Pz't~
tnana Chiefa , e la politia chriltiana 11e1 ditiin
culto; e tornato in paefe; a fuoi terrazzani , come tefrimonio di vill:a lo raccontalfe • (Per quefia ragione ancora gioneuole alla conuerfione di
quei popoli ; oltre a{fai altri degni motiui, procurarono in altro tempo i Padri della Compagnia
la famofa, ne per l'addietro veduta mai più Ambafciata <~ e Regi del Giappone 3 ; che in Roma
~ V•nn~ 1.fFr . dopo tre anni di viaggio , con giubilo di tutta
Y1de H1ft. foc . 1 Cl .Il..
• ' •
. de11 a S• Sede, a
, .. , 1.r. 1. 2 .& r
a 1r11r1an1ta
, e gran g 1oria
. Barrati ,.,i Gregorio XIII. Vicario di Chrifio refe publicaG"pfm
mente obedienza nella Sala Regia) Non permife dunque al fudetto, come a nouitio nella Fede , non che nella Compagnia, vfficìo di fatica; per quanto ne facelfe infranza ; fe non co'l
farfi promettere ; che doue il proualfe di noia,
o di fouerchio pefo ; ne 1' auuiferebbe fubito ,
Nel correggere .. parimenri olfernaua l' ifreifo : e
fù auuerrito ; che fì come con gli occhi pareua
fapeffe dir quanto voleua ; così non di rado ammoniua , e correggeua i più ten eri , folamente guardandoli . Tal volta vfaua cò medefimi
parole, e' haneano della lode più , che della riprenlìone ; come dicendo amorenolmente ad vn
Nouitio viuace d'occhi : Fratello Giouan Dome~
nico ; la modeflia , e la compofiezza , che Dio ba
dato all'anima ì?ofir,z ; perche non fate , che ì 1i fi
1'ecgg,1 negli occhi ancora l Ma huomini di fpiri ..
to fodo, e pronato, riprendeua gagliardamen~
te per difetti da nulla'° ; come il Lainez, il N:trale, il Palanco, & alcun' altro ; ma tutti cofpicui per merito , e per dottrina , e d' heroica
virtù da fi are a martello; con che tirando a maggior purità quelle anime capaci, e defiderofe della perfettione- ; d:ma inlìeme a qnei da meno ammaefi:ramento, & efempio di patienza , e d' humiltà ; lenandolì loro l'ardire di rifentirfì alle
riprenfìoni de fooi veri difetti; qn:mdo vedeuano
t.luta fommeffione in tafi fog.getti fì gr:m.emente
riprefi

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

a

n
l1

n

Di Sant' lgnatio·;

in
1

5~ t

riprefi de tttoi niente colpeuoli. Acdd tlondime~
:o- no l~afpro , e fpefso mortificarli non pregittdi...
zecafse alla frima, in che meritauano d'efsere ; par.di titi ch'erano, li lodaua dauanti agli altri; manife...
·o-.
francio la finezza della virtù loro • Si che gran
1ia
difetti , o gran bontà , erano in quelli , che ri..
;
prendeua tanto feueramente : percioche lenza
.. gran cagioni ; o per neceffità del publico efempio, non praticaua, ne voleua, che fi praticaffe cò fudditi , f pefso teneri nella virtù, e facili·
a.
ad inombrarfi ; certo rigore ; onde pofsano alie1i:
narlì ; o fofpettando efsere mal veduti , cadere
e- in diffidenza. Perciò cò Nouitij, maffime gio1uinetti , era dolce per ordinario , e compaffio-'l
neuole; trattando con defrrezza , e foauità ~
e prendendo quanto dauano ; fenza mirare ~·
che fofse poco ; fe giudicafse , che in auueni...
e
re farebbono molto nello fpi rito • Incontrato
Francefco Coftero Nonitio, che da fe rideua ;·
difsegli : Francefco ; intendo , che l'Oi ridete fempre • Qg_egli , afp~ttando vn ribuffo , abbafsò
i
il volto : ma il Santo ripigliò : Et io Ì'IÌ dico,
Figliuol mio , che ridiate, e ftiate allegro nel Signo...
te : peroche il f<!ligiofo non bà cagione di mefiitia:
ma ne bà ben molte d'allegrezza ; per tanto '\1i
torno a dire ; che fiiate [empte allegro • e fempr1 .
allegro /larete ; fe farete bumile ~ & obediente. En...
trò per Coadiutore vn Giouane , detto Gim
Battifia ; portando foco vn Crocififso con al
piè Nofira Signora; lauoro i molto pre'f".lo ; e
che gli era cariffimo • Tacque S. Ignatio ; fen~
za moftrar ~ che fofse cofa da non tenerfi ; o
che mai lenar fe gli douefse • in tanto profittòafsai nella virtù; 'e come il Santo lo vide fl:ac..
cato da tutto , difse : Sora che quefio Fratello
\ '·hà nel cuore il Crocififfo ; è tempo di torglielò dàlle
, \ mani • Così Fece: ne quegli Yi badò ; come non .
( . l·~auefse mai hattuto •. Similmente ad huomin.i ·
d1 ~a.n conto per nobiltà., o per kttere , frefchi

~

!I

~

ancor
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ancor dal fecolo , mofiraua molto rifpetto /
vfando foco i titoli , che loro nel Mondo ti
d:mano ; per fino a che gli parea così conuenidì alla lor debolezza ; o effi vergognando..
fone , il pregauano di trattargli alla comune :
ma fatto c'haueano le radici nel bene , li mor.
tificaua pjù degli altri ; e li prouaua con ri.
gore ; confondendo fpellò i più dotti ; humi.
liando forte i più nob:Ji; finche fi dimenticaf.
fero ciò , che forano • Taluolta per farne que.
fie gran proue ; ma non arrifchiargli alla dif,.
peratione ; raccomandauagli alli due Superiori
'1ella cafa ; in accordo , che vno fi mofirafiè.J
amoreuole ; fe con aufierità procedeua Paltro:
loro prima lodando quett' vlt1mo di huomo ret.
to , e fpaffionato ; che per puro zelo dell' offeruanza ~ e del pr-0fitto di ciafcuno vigilaua...
fopra di efsi ><e ne correggeua i mancàmenti;
di che doueuano hauergli obligatione. Vn cimentato cosi fù Gafpar Loarte,Maetlro di Theo.
logia , e Predicator ceh:bre nella Spagna; datofi poi difcepolo aJ Samo; e da lui confegnato.
al P. Gonzalez all' hora Minillro ; acciò rigi.
c{amente il trattatfe; auuerritfe , come riufciua,
e ogni fer:i glie ne datfe conto : vfando egli fra
ranto, quafì di ciò nulla fapetfe , manier-e dolcifsime co'l' Nouitio; mentre l'altro il riduceua
fino a piangere come vn fanciuJJo : lì che diJna1idandogli vna volta il Minifiro : Cofa gli
pareffe del Padre l!fnat:iQ? rifpofe : Cb' egli era
e
""1mzmente ima fontantJ d'o.~liQ; cioè tutto foauif
tà • E di me cofa dite? replicò il Mimfiro. &
J
ogli con ifchit'ttezia : Voi mi {emhrate 1'na fon]
tan11. d't1ceto • E riufcì poi quel ·celebre P. Loar..
j
te tanto infigne principalmente nel dono dell'
1
oration.. , e della penitenza •
' ,,
E quefto era v11' altro effetto della foa pru- e ,J
<lenza , l'efperi:.neN·ar lun~o , & arduo , e.Ile..> .
f>iceua ~.gli, e fà h Compagufa , degli accetta•

.
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ti • Prefcriuer loro gli Efercitij Spirituali , con
ritiramento da ogni hnmana conuerfation~,
con efami , confefsioni generali , meditationi di
più hore al giorno , penitenze corporali ; poi
abbaffarli negli vffici più abietti di cafa ; mandarli pellegrinando ; inuiargli al feruitio degl'
infermi negli hofpitali : e di tali ·efperimenti
prendeua conto , con mandare , o andar' egli
fl:elfo a chiederne gli amm1lati: doue mentre:.>
frruiuano , erano trattati a bello fiudio acerbamente dagl' Infermieri con brau:rte , fl:rapazzi ,
e adoperamento continuo in fordidi, e puzzolenti fernitij • Lafci:ma pure a Nouitij l'habito , che portarono dal Mondo ; fìnche logoro
cadelfe Joro di dolfo a pezzi : così a D. Giouan di Mendoza fiato Cafiellano di S. Elmo in
Napoli, ad Andrea Frufio, ad Antonio Araoz ,
e ad altri , com' efsi , vefriti riccamente alla grande, lafciò dm: anni quel primo habito ; e coni
elfo li fece feruire in cucina d l guatteri; mendicar colle bifaccie per Roma ; e lauar nella publica frrada le fcodelle. Applicaua in fomma,
e prem ua tanto nel formar bene i principianti, e nel profitto loro ; che Gno prefcriueua....
con chi o de veterani, o de giouani douefsero , e non era che di cole fpiritn:i.li , difcorre..
re·nell'hota della ricre:itione; con af&;:!gnare chi· ·
a ciafcuno pot~ua elscre di maggior' aiuco neU>
anima ; e calbgar, fe 1eramente, fe nun'Canano:
e ordinò agli altri Superiori, che facefsero l'ifreffo 4 • Riprefe vn Padre, che raaionando ad vn. 4 L.tneie. ''· r:
Nouitio di cofe dinote , appor~ana efempi dL •P· !'· n. z69. u
Religiofi d'altra vocatione : Com.: fe, d if~e, non op. io.

I·

1i

eo..

'
l

•

fo!Jero nella Comp,zg,nia buomini di "tlirtù da cit.irfi.
per efempio ; fenza mettere 1'n tenero nouit10 1t pe...
r ricolo d'infiabilitJ , con .zffettionarlo a cofi: , e per...
Jone fuor del fuo inltitttto. e gli diede vna penitenza • Ne perche alcuni Nouitij vinto hauelsero con !?ran coftanza le contradittioni de paren-.
il\l

-

ti;
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ti ;·che tirar li vollero dalla Religionè; fidauafi.di
Iafciarli loro vicino; ma gli allontanaua; con mandargli anco fuor d'Italia.
Effetto pure di quella prudenza il non tolerar
lungamente gl'indegni per colpe graui, o per mal'
habito: purgando là Comp:ignia dalle inofferu;m.
ze con licentiar gl' inoffernauti; fenza riguardo
a nobiltà , o a dottrina ; oue foffero con demeriti • perche non metteua mano a quefri rigori fe non configliatiffimamente , con prudenza di fpfrito , & elettione; che a tali perfone , in tali circofranze , maffimamente per
ammonitione degli altri , & efempio a pofl:eri,
dettaua douerfi tal modo. Si che patena, come
pure vsò, francamente dire a chiunque fraponeuafi per interceffore ; acciò riteneffe chi giudicaua da cacciarfi : f!.!Jefii , per cui pregate ; fe l'ha,
uefie conofciuto"; l'haurefie "\•oi accettato l certo che nò.
dunque licentiatelo : che per quefio , accettati che
fono , fì prouano per conofcergli : e fi conofcono ,
per licentiar.li ; fe non riefcono , com' è douere •
Ne di G fatti riaccettò mai alcuno ; faluo che
dopo molti mefi di penitenza in lunghi pellegrinaggi , e negli hofpitali, e fra fuoi, fin a tanto che fi afficuralfe d'vna mutation vera • Et
a forefl:ieri , eh' andauano a veder la cafa ; poi~
· che hauea loro moltrata ogni cola , in fine giunto alla porta, di cena : Q.uefia è la no/ira prigione,
che ci fà libéri dali'hauer'in cafa o prigione, o gente
d.i imprigionare • Così licentiò D. Theotonio ,.
figliuolo del Duca di Braganza: , e Nipote.J
d'Emanuele Rè di PortogallÒ; così vn cugino <lei.
Duca di Biuona, pare1ite del Vega ViceRè di
Sicilia; così Chrifioforo Lainez fratello del P.
Giacomo Lainez: e pregato dal RibadeneirL
di dargli qualche fuffidio da poterfi tornar'in ' r
lfpagna , glielo negò , con quefie parole : 'Pie- ,
tro , fe hauef]ì tutto l'oro del Mondo , non aiuterèi d'1m [ol quattrino quelli, che per demerito fi ren- • "
,
· d~o
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àono indegni, che la R!ligion loro li tenga • Delle
ragioni poi per licentiare ; la Prima era ogn' ombra d'impurità: onde per non sò quale immode ..
fiia difcacciò vn certo afsài caro al Duca fudetto di Biuona; e feco altri otto giouani qualificati
di nafcita, e di fapere. Altra vo1ta vno , perchc
oltre a termini della religiofità fcherzando , diede per giuoco ad vn' altro vno fcapezzoi1e • A
pena con preghiere di molti fi trattenne dal
m:rndare vn Fratello , infermier brauo , e di
molta virtù, fatica, e mortificatione; per vno
frherzo in lanar' i piedi ad vn' hofpite ; fenza ma~
litia sì, ma non conforme all'eftrema honefià da
lui voluta : lo fpinfe però·a piedi , fenz' habito;
e accattando, mille, e ducento miglia lontano,
fino a S. Giacomo di Galitia • Due Coadiutori, fcherzando fecolarefcamente , s'erano gittato l'vn'all'altro .del!' acqua in vifo: la pagarono con lunghe difcipline, con mangiar più giorni tra gli anima)Ì nella fl:alJa ; COll Vll publiCO , e gran cappello: e poi con efser licentiati:
'Percioche , difse il Santo , fe huomini fla ti dieci,

e dodec; anni nella Compagnia jì riducono a fì fconcie leggierezz/ ; cofa cre_dere jì deue; fe non cb_e re li~
gwft nell' h.ibito , nel rimanente [tana fi!colari • In
Secondo luogo gli ofrìnati , pertinaci di giu..:.
<licio , e duri di telta : e diceua : Che con tal~
buomini non [offrirebbe di /lare 'ì1na notte fotto il
medefimo tetto. Per Terzo, quei di f pirito frr::t-:uagante ; li feditiofi , e perturbatori della pace; o chi rapportafse male d'vno all'altro; o tèmina[se principij poco buoni • Sopra lo fcacciamento d'vn di cofioro fi ragunarono dodeci
Padri ; dieci de quali , per timore , diceuano, di
fcandalizar la città, lodauano il ritent:rlo; e corr reggerlo : il Santo , contro al fuo frile di feguire
()il parere de più, rifolfe con gli altri due , che
fentiuano in oppofro : dicendo : Se fcandalo fi
temeua ; fjJere fcandalo enorme_ il faperfi ; cbe f of!e tra
e•
loro
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loro diuifione; e fe ne comporta!Je con 11na f ctQcca pii.
tienza l'autore • Seppe d'vno fiato compagno in
viaggio del P.. Simon Rodrigo ; che giunto in
Roma raccontò core non degne della virtù di
quel!' huomo : cercò la verità fin' al fondo ; e
trouato , eh' erano fue chimere; obligollo a diC.
dirli ; e licentiollo; fe ben' era di gran faper•, e
tàlento in predicare • Così mandò Francefco
Zapata nobile Toletano ; perche , hauendo il
P. Natale prcdicat0 a Banchi ; vn' attione di
çanta humiltà , e carità gli puzzò di batfezzL;
condannandola per indegna d'huom' honorato;
e motteggi:t11do per cafail Natale; con chiamarla ptedicator ciar'Iatano • Vn giouane , Maefl:ro
in V enetia , pét poche parole dette fenz:i penfarui , me1) prudend , e ·di qualche offefa per
altri , fiì da lui mandato a p-eUegrinare tr~
lnefi , a piedi : e mcndka11do11
$''è ·detto nel ·capo anrece~ente ; come foifCJ
follecita fo _prefcriuere a ludditi .Je maniere d'obedire: otrde ·non fodisfattone del molto-; ohe lil'hauea fcritto; ne ·del 'tarlto -, che ne fatea ~.ire ogni
me'fe con Yn publico ragiot~amento ; 'fapendofi
Vicino a lafciar la terra, chiamò il P. ·Gfouan
Filippo Viti, compagno all'hora del .Set.retario;
con :dirgli : Scriuete; che alla Cdmpagn·;a 1'u~ laf,iar m(m<Jria di quello , che {ento intorno all' obe-.
dienza-. e tra !'altre cofe dettò quefia : Hò dariputarmi a guifa cl'11n ·corpo morto ; che non h.ì ne
intendere , ne "t10lere : e come fof]i "t1n piccolo Cro..
~ifi.Jfo; che fenza puntorefi/lere fì lafcià·raggirar "'erfo iPogni parte : è come '1?n bafionce'llò ìn mano d'1m
'l!eccbio; che .lo adopera j doue n'h.ì più aiuto; e_loripone , doue glie ne ;, ien meglio • cosi debbo effer' io
in mano della R,~ligione ., per feruirla .in qualunqut
cofa gliene torni commodo • Ma non fù pttnto me- ,
no nel rifcuotere-vna tale perfetta obedienza; di,
quello fi foffe fiato nell' infegnarla : ne _d ;altto
fece in elempio de pofteri prot:ic maggiori ne
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Snoi; o punì con più feuerità le tra(~reff1 ,>0i •
1,i.
E fù quefio vn' altro effetto ddla fua prudenza.:
in
che
premendo lì forte in quella virtù ; e volen..
jq
<iola
per bafe, per fofiegno , e per diuifa ddla...
di
Religione; vi addefrralle i Suoi fi perfettamen'te • A tal fine comandaua cofe difutili ; altre
fuor di tempo; altre fo apparenza impoffibili.
e
faceuafi venir' i Sacerdoti apparati per celebrare:;
~Ii,_;'~~l. con
rimandargli, f pogliati che s'erano de fa cri
habiti : fola volendo quella prontezza • Chia..
roò il P. Seballiano Romei Rettore del Collegio ·
Romano ; e per efercitio d~obedienza feruir lo
fece nella cucina della Cafa , con portar l'acqna
da
lungi , & altre humiliationi,. e fatiche non
·
0
1_ 1 leggieri. E vna delle ragioni , per cui non accetfr tò la carica dell'lnqnifitfone di Portogallo in.ftantemente offertagli per la Compagnia in perpetuo; fù il danno, che venir le ne poteua co'l
t empo: fe li ammetteflero vffici ; che rendono
chi li maneggia, efente per pr·iuilegio dall' obedienza, e foggettione a Superiori • Quindi prohibì l'indur Secolari a frammetrerfi nelle difpòfitioni de Suoi; o intercedere per impiego qualtìfolfe, o per luogo. Ad vn Sacerdote impofe ·a lcune difciplìne ; non perche lo pregaua d'vn peliegrinaggio; ma perche importunamente, quaft
lo volefsè ad ogni modo. Hauea comandato al P.
Emerio de Bonis, da Guafl:alla, giouinetto all'ho..
l'a , e Sacrefiano ; il pregar certa donna poc'honee
fi:a ; che non ~ettafse _, come ogni dì facena , dauanri la Chieta tutte le immondezze di fua ca.,.
fa: egli però modefl:iffimo glielo fè dire per altri.
feppelo il Santo : e come che ne approuafse l'honef.U ; pur ne punì la difobedienza ; facendolo
fiar fei mefì nel refettorio, con al collo vna campanella ; e dire ogni dì a voce alta ; Volo , & nolo
' non habitant in bac domo • Butrandofegli alcuno
a'piedi ; per chiedere penitenza, o perdono; fe
al '1ir~li : liHtiteui ; non fi rizzaua fubito ; la~

r
1

•

fdaua•
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fdaualo quiui ginocchioni ; e partiua • Ad vn
·Coadiutore; perche fattogli cenno, che fedefse;
a rifpetto del Santo, e d'vn Caualiere prefente,
non obedi ; diede ordine di porli lo fcabello in
capo ; e frette così tutto il tempo del prolifso
trattenerli con quel Signore • Non bafiaua il
giorno al P. Cornelio Brughelman, Fiamingo,
per dire il Diuin' V :fficio , fenza trouarnifi ri.
·llledio ; glielo tronò il Santo ; comandando il
recitarlo tutto nello fpatio d'vn'hora ; oltre al
qual termine , fe gliene auanzaua, il tralafciaf.
fe. l'obli 0 o de!P v:fficio intiero, e quello di obe.dire , gli dierono tanta fretta; che dal primo dì
fodisfece pienamente dentro l'hora; e fù fuora
degli fcrupoli • Se poi alcuno haudfe cura di fei
mofirafse nelle fue cofe volere , o non volere ;
peggio, fe fl:udiafse di fortir qualche fine, o difegno: era préfso lui, come prenderli licenza dalla.Religione. voleua i fi10i totalmente rafsegnati
nelle mani del Superior~ ; che fono quelle di Dio;
del pari apparecchiati a quefl:' vfficio, e a quello ; a nauigare in capo al Mondo , e non vfcir ma.i
di cafa ; ne folamente con l'efecution' efierna ; e
di più con pienezza di volontà ; ma co'l giudicio
ancora ; conformandolo con quello del Prelato;
e riputando quello per meglio: altrimenti Era 11no
/tar riella Compagnia con ìm piè folo: diceua egli.
Adopraua nondimeno ; e quefl:o era vn'altro
effetto di fua prudenza ; circofpetcion grande nel
difporre de Cudditi; e'l fuo comandare fapeua di
priegho. e fe pur daua fegno d'autorità.; era in
tntro a lnaniera di padre, con libertà d,amor', e
di çonficfan:za; fcendendo anco in cofe inafpetta·
te, o difficili , o di qualche conto, fino à dar
ragione di ciò, che ordinaua . Nell'applicar li
foggetti agli vffici , e a minifreri dell'Ordine i
ancorche li defiderafse affatto indifferenti, fen~
za inchinar più ad vna parte , che all'altra' ;
nondime110 hauea riguardo alfa natural propen-

iione •
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vn fione d'ognuno; accomm~dandofele in quello•
se; doue la vedeua ben' incaminata ; per incontrar,.
t~, quanto poffibile fo[se, il tllento, e la fodisfat1m rione : ben fapendo, che a lungo andare: niuna
Cso cofa sforzata è dureuole • ~efl:o incontrar le in1 il clinationi, e le habilità de fodditi , aggiunto al
'O, dominio de propri affetti, e ali o Lhmar' , & amar
ri. lealmente ciafcuno de Suoi; rendeua caro fopra
il modo, & amabile il gouerno di S.Ignatio ; tanto
al che cadauno (cofa di merauiglia forfì non più fena[. tita) fì credeua d'efsere apprefso lui nel primo
e
luogo di .fiima , e di amore •
dl Q!_anto alla frima: parlaua di tutti,come d'Jmora mini virtuoG; e che a gran paffi caminafsero alla
fei perfettione. queH:o concetto haueua ; e'l confer~ .i uaua; co'l non efser facile a fofpettar de fud1diti ; ne dare orecchio alle finiftre informatioa[.
ni contro di loro • e'l P. Gonzalez , riferendo
ciò di S. Ignatio, agginnge: ·che a credere male
d'alcuno ne pur s'inducr:ua; percbe gliene face(Je re.latione il ·p. 'Palanco; huomo di tanto fpirito; e di
jJari equità , e giudicio. Molte volte a chi gli rie frriua difetti altrui; maffime fe mofl:rana paffione , o troppo zelo i imponeua) che mcttefse in
o; carta quel fatto: 'Perciocbe le parole, diceua egli,
no efcono da!!a penna più con(zderate , cbe ..cJalla lingua :
e fi ì•ede quel , cbe fì (criue ; non già quel , c/Je fi
ro parla • De lontani poi , che ignorando ciò ,
el
che altri ferina di loro , non pofSono darne radi gione ; andaUJ più adagio in farne giudicio, e
in
prenderne rifolntione : onde per afficurirfi de
e porta.menti del P. Sìlnefl:ro Landini, fpecchio de
aMiffionari; che operaua cofe fl:upende in Corlìar ca; e da perfone copertamente heretiche gli venili
u:i delcritto per turbolento,e riuoltofo; mandò fin
colà da Roma traudl:ito il P. Sebatbano Romei ,
.d'accortezza, di giudicio, e di virtù non ordi• nJria ; perche indagafse rntto ; e quanto hauclsc trouato di buon', o di reo , porta!se in
t
CC
ameL1-

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·402

Compendio d,ella Pita

autentica forma, con tefiimonianze de primi dell'
!fola. Fuggì con grandiffrmo auuedimento di far
mofl:ra con atti , o con parole ; prdfo lui effere in
maggior conto di letterato, o di faggio, o di vir.
tuofo , vno più , che l'altro : e quando G fù
all' elettione del Generale ; fenza nominar' alcu.
no, e preporlo agli altri ; diede con rara prudenza
jl fuo voto a chi , trattone lui , hauea più voci per
efferlo • E dimandandogli Papa Marcello du~
della Compagnia; che gli affifleffero in palazzo;
e configlieri l'aiutaffero nella publica riformatio·
ne del Clero, che djfegnaua ; fi afienne dall' eleg·
gerli , con rimetterne il giudicio a vna confolta...
di molti : ancorche per non priuar le prouifioni
occorrenti .del fuo confìglio; proponeffe le qualità, ~he neceffarie gli pareuano nel foggetto dL
defimarfi ali' imprefa: ch'era vn moflrare a confoltori la perfo''na fornita de requifiti, e che doueua eleggerfi, a far fauiamente •
~anto poi alPamore verfo i Suoi ; e come in
quetta parte foffe merauigliofo, e fingolarc il go·
uerno <lei Santo ; batl:i 9.uello s'è detto nel ca·
po 18. Con auuertir pero ; che vn tal' amorc:J
non fù fiacco; ma foaue , e forte ; dolce, e virile :
lì che richiefl:o di cola ; la quale antiuedeffe.J
poter' effere noceuole al di mandante ; o di no11
buon' efempio ad altri ; la negaua : fe benc:J
con tal modo, che Jafciaua fenza difgufio; non
all:enendofi tal volta dall'addur le ragioni; per
le quali non conueniua concederla. Così nel far
la grati.a, fapeua foggiunger~ moriqi da poterG
negare • Nel che miraua di 11011 lafciare fconrenro
chi hauea la negatiua ; e di prouedere a chi
confeguiua la gr:itia ; perche ne faceffe mag..
gior conto ; e di fonili cofe fpelfo no'l ricer·
caffe • Con tmto ciò al P. Boba<liglia ; chu
da fl:rcttìffima camera dimandò paffare ad vn:l
men difagiata, & angufra ; perche non s 1infe~'
gna!fe ad altri di sfuggir !Jli frommodi della pa·
t1ena; e
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\iertà; rlfpofe di nò ; e che anzi nella piccola, in
cui frana ; fi ritira!fe tanto ; che vi folle luogo per
pomi due altri; come fi fece : obedéndo il Bobadiglia volentieri • Ma con chi non era fi auanti
nella virtù; il fuo Nò era giufiifìcato, e dolce in
modo; che, come s'è detto , mandaua più fodis.fatto negando ; çhe fatto non haurebbe co'l
conde[cendere. Se auuedeuafi , gli fl:udij per va~
nità, o nonità d'opinioni, riufcir dannofi ad alcuno; benche di grande ingegno, il leuaua; con
dire : 'N.gn bafi.i , ch'·"tmo fia buono per lefcienze ; [1
.ze fcienze non fono buone per lui • A certi mal compofri ordinaua l'interpretare le Regole della Modefria , e farui Copra fermoni pub lici; acciò , infegnandole ad altri, effi le imparafiào. Volle,
eh' vno fattofi maeftro di fpirito pericolofo, e
firauaaante , facefse publiche difcipline ; con
ali pofriccie alle fpalle; ripetendo: Cbe non dauea "t1olare prima d'hauer le penne • Per chi fra·
ua fofsopra nella camera ; gli fece gittare in
vn facco fcrfrti , e libri, e s'altro v'hauea; e
con quello folle fpalle gire per cafa , dicendo
fua colpa • Lorenzo Trìfrano Ferr:i.refe , fù
huomo di gran penitenza; e molto amico dell'
oration', e del filentio : a quefii , che lauoraua
di muratore , nel chioarfi , cadde di feno vna
mela datagli da rinfre[carfi : e vergognandofene per S. Igna:tio quini prefente.; quafi nullL
fa~fse , .voltauafi altroue, con lafciarfi la melJi dietro la fchiena : ma gliela rimetteua dananti , come per i[cherzo , il Santo co'l fuo
ball:oncello , quante volte quegli la fcanfauL :
fìnche , [enza far fembiante difgufiofo , ne dir
parola , partÌ • Manteneua in cafa il Santo vn
Fanciullo raccomandatogli da foo Padre fiato
Giudeo; e b:ittezz:ito di trefro: quefii vn dì fiiz,lato mandò il c:znchero a non sò chi. e S. Ignatio
P~r mettergli horrore a quella parola : Sai tù,
d1Cse ; che brutta cofa ~ quel canchera; c'hai prelt
~e:
~
gato
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gato al tale ? ì·edilo ; e prouttlo tu prìnia • e fece
appei1dere vn granchio viuo al collo di quel
mefchino; il qu:ile , per hauer le mani legate
dietro le [palle, e temendo efsere flracciato da
quella befiia; che fe gli aggrappaua fu'l petto;
con pianti , e firida prometreua : Che non mai
più. E diuenuto Religiofo di S. Domenico; e
poi Vefcouo di Forlì , lodaua la prudenza del
Santo; che con penitenza fi confaceuole aW età,
& alla colpa, l'hauea diluezzato da quella parola per fempre • Portando alcuno dal Mondo
mali co!h1mi ; afsegnauagli perfona difcr-eta;
che ·quanto notaua in lui ogni dì , glielo dafs~
ìn carta; perche feriamente attende[se ad emendarfene • Se bene quefi:o fcoprirfi l'vn l'altro i
difetti , era comune a tutti : radunandofi ogni
venerdì , per vcifrfi da quattro a ciò deputati auuifare de proprij mancamenti • Di più quando
alcuni per difetto commelfo mangiauano in mezzo al refe ttorio nella tauol:l de penitenti ; li faceua, in vece della folita lettione fpirfruale , viuamente riprendet·e; con rinfacciar loro gli anni,
e la negligenza della vita ReligioCa : e per humiliargli , & eccitarli meglio-; qualche volta per
bocca d'alcun Fratel Laico, ma f piritofo , e fatirico ; il quale ancora di palfaggio notatfo alS' Maff•i . lib. 3. tri, che non [e l'alpettau:rno, d'alcun' errpre 5.
•.6.
Da certi faceuafi ogni Cera dar conto difiinto
delle cadute in quel difetto, alla cui efl:irpatione...i
per foo configlio attendeuano. Tal volta , compito eh' altri hauelfe alcun' l6fficio; ne teneua pnblico efame: così d'vn fuo gouerno ferine il P.
Natale, pofro alla cenfora di quaranta Padri; doti e fù riprefo granemente dal Santo , per l'acerbità vfara cò fudditi • Q!.:mdo i fuoi, come non di
rado auueniua, erano impiegati da gra11 Prencipi, e dal Pom:efice, in fnntioni confpicue; ort
dinana loro , per confernargli humili, d'albergar
negli hofpitali; e d'infegn:ir' a fanciulli, & a rf!'I..;
Zl

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

:e
~I

·e
a
>;
ti
e

el

r

o

.

40;

Di Sant Jgnatiò:
9

zi li principij della Fede • Haueua predilìato il P ..
Lainez vn giorno con tale applaufo; che partirono ammirati li Cardinali , e tutti della nobiliffima corona , che l' vdì: come giunfe in cafa ; mandollo a gouernar' vna mula; eh' era di quel temp9. nellà fi~lla 6 • Sapendo. ,il lauar~ì d'vn No~ ~;::~:,'.!:~:~::
u1t10 le mam con fa pone; c10, che mun' altro fa~ ch•fm.fpir.10.i.
cena; penitentiollo: e Gdiede ad olferuare; fe quel p.z.,.3.
folfe vn tèmplice amor di pulitezza per genio di
natura : o vanità, pt:r comparire • Trouati due
Fratelli Coadiutori a trattenerfi contando nouelle; ordinò, che portatfero fubito dal cortile sù la....
cima della cafa vna mafsa di pietre: indi a ilon
molto vedutili nella ftefsa otiofità, gliele fece riportar' a ba[so. Hebbero vn digiuno in penitenza , quantunque così cari al Santo , i PP. Olaue ,
Gonzalez, e Ribadeneira; poiche iti con licenza
per accompagnar foor di Roma due Vefcoui della
Compagnia, eh' andauano in Ethiopia, fi lafciarono portar tant' oltre ; che prima d'alcune hore
di notte non furono in cafa.
Et ecco la tanto difficile deHrezza di vnire alla
foauità la feuerità; e alla difrretione il zelo della difciplina • Come volena ne fani efl:rema carità , e tenerezza verfo gl'infrrmi; così negl' infermi gran patienza , humiltà , e rafsegnatione : onde mofirandofi alcuno frrano del Medico ; mal fodisfatto della cura , o della [eruinì ;
ft:condaua la debolezza, fofferendolo, e diffimnlando: in tanto vedeua di rimetterlo con amoreuoli auuifì ; fi nche ricuperata del tutto la fanità ne puniu:i il demerito • Caduto infermo il
P. Landini , tenere1 all'hora nella Compa~nia, e
ne lla virtù; non fi faceua cofa, che gli andafse a
verfo; del continuo noiofo, increfceuole, fmaniofo: fopportollo patientemente il Santo; e gua...
~ito ch'ei fù , l'allontanò da fe per ammenda;
muiandolo a .Margrado , fua patria , in Lunigiana; onde ricuperafse meglio le forze del corpo;

ee

l

eacqui-
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e acqtiifl:affe quelle dello fpirito : ma lo fece con
volt<;> , e con parole tali; che non intendetfe bene;
fe mtÌ~aua fo_laure-nte p:iefe_; o ancora. fiato.• <l!!.eflo prudent1ffimo accorgimento d1 l:ifc1arlo in
fofpètlfione ; fe folfe ritenuto, o caffo, valfe ad
aprirgli fubito gli occhi ; e trasformarlo in tutt'
altro; cominciando in quel punto vna vita, quanto afpriffima per digiuni, aufrerità, e fatiche intolerabili; tanto apofrolica per l'ardentiffimo zelo;con cui riformò l'intiere Prouincie. Hora da!P
hofpital poueriffimo della Patria; doue ricouerò
(faldo a!Je querule inH:anze de parenti; con dire:

7 Pfal. 8.

D'effere fiato mandato all'aria, non alla cafa materna)
noue volte fcriffe al Santo lettere fupplicheuoli,
& humiliffime ; fenza vederne rifpo fra • Parue
rigido ; ma fù perito , e felice quel gran Medico nella fpirifoal cura del Landini ; con tenerlo perplelfo a lungo ; non però abbandonato ; fofrentandolo di tanto in tanto per mano
cl'altri della Compagnia ; che diffimulatamente fcriuendo , gli faceuano animo al durarla.... :
finche il Santo gli mandò lettera con parole ,
temperate sì , ma pur tanto amorofe ; che lette da lui ginocchioni fur01~0 bagnate d'affaiaime lagrime in prefenza d'altri; con baciar mille
volte quel beato nome fottofcritto • E per tor.n:ire all'amor forte del Santo , parte della fua....
prudenza-: fe quakhe delicato , fafridiofo , rifrntito, cadeua infermo ; egli , artefa il prò ,
che da quel patire verrebbe all'anima, ritiraua la
mano :ilquanto dalla foauità, e tenerezza fua folita ; e diceua per lui al Signore : Contere bracbium peccatoris ; acciò fi verificatfe : !],!!12retur·
peccatum illius ; & non inuenietur 7 • Era facile in
dare certe lieui penitenze; che feruono più tofro
a ricordar l'otferuanza; che punir le inotferuanze; Ii principij delle quali correua tofro a fuelle'i.
re ; ancorche non vi fofiè ombra di colpa graue;
se piccolo difetto per lo più; ma o dimemican~

za,
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za , o poca rifleffione • Lontaniffimo era nondj.
meno dal far leggi vniuerfali per correttione di
mancamenti particolari. Ne difetti graui, chiamaua prima il colpeuole; facendolo con leali, e
fcbiette , ma penetranti parole ben conofcente
del!' error fuo • E adduce il Ribadeneira vna rifldiìone fatta da lui, e da molti altri : Come in
{i gran moltitudine , per tanti anni , non fi feppe
mai di alcuno ; che corretto da lui partiffe mal
fodisfatto di lui : ma bensì confofo, e {degnato
contro di fe , e del fuo mancamento • Tanto più
effendo noto a tutti; ch'egli fepeliua in obliuion
perpetua le colpe; quando fi detefl:auano; e fe
ne voleua l'emendar ione : come che quella feuerità di volto , e dì parole,· e taluoita di penitenze per falli anco lcggìeri, non procedeua da (degno ; ma da giulliria , e da pura. carità . E diceua
il Mironì: Che il 'Padre Ignatio medicaua le f1:rite in
modo ; che ne anco ne reftaua la cicatrice : poiche
gli emendati prouauano l'amore più grande al
doppio , che non era fiato il rigor palfato ; e toccauano con mano d'dlèrglì alfai più cari di prima.
Tal volta quefb ei:a tutta la penirenza: [piegare
al reo la qualità del fallo; e con.frmbiante grauiffimo fenza più, dirgli: .Andate: il che :id huomini, che teneramente l'amauano , cuocc:ua Copra...,
o!?'ni caftieo. Rimem~uafi anco alla fentenza del1<;' He!fo colpeuole ; come giudicallè d'hauer meritato: & era finezza di prudenza, per dolcemente
cauar'e da virtuofi nelle grandi humiliationi efem.
pio per altri; e dagl' imperfetti più di quanw egli,
:ittefo il poco loro f pirìto, haurebbe impofto.
Chiatnaua il SJ.nto Padre a Roma gran J•arte de
migliori foggetti , conforme voleua il bt·ne vni..
uerfale della Compagnia ; Copra di clie il P.
Lainez e!fendo Prouinciale d)It1lia, gl i fcrifse;
• dolendofì , ma rinerentementt: , in. rigu. r do agli
altri Collegi ; che pareuano rdbre abb1ndona• ti ; e perche non vide frutto , replicò • au•
ce 4 hora
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hora il Santo l'auuertì; che per far bene la parte
di fuperiore, non facefse male quella di fu<ldìto:
mirafse quel tanto fifso foo fentimento; fe da zelo nafceua, o da qu alche amore di fe ? trouandofì colpeuole ; fcrinefse ; qual pena meritaua.
Pian(è il Lainez , a pertì c'hebbe gli occhi: e rifpofe con chiedere perdono , e pregare ; che
gli fi togliefse il Prouincialato, e in auuenire
ogni gouerno, la predica , e qualunque vfo di
lettere ; in oltre di andar mendicando a Ro.
ma; per iui, con infegnar' a fanciulli gramatica;
fe non hauefse forze per la cucina, e per l'horto; finir la vita in di[cìpline, in digiuni, & ogni
peggior trattamento. Ma il Santo non accettò
cos'alcnna. Vfaua parimenti per difetti de fudditi penitt:ntiare i fuperiori meno attenti al prom:dere; che non ti facefsero; o al punirli , fatti
ch'erano: e così per k nouità qu:mtunque le~
gieri; le quali non foffriua che s'introducefsero
da veruno ; fi perche non fì fermano mai doue com inciano ; fi perche alle ordinationi di
Dio ll:abilite dal Fondatore fottentrano in cambio regole d'lmomini • Perciò veduti due Fra...
telli andar mal compofii per Roma , diede vn
cappello al Minifrro ; perche hanelse accompag nato due ; niuno de qnali poteua efsere all'
altro efempio di mod efiia. E così pure al P. Romei Rettor del Collegio Romano; c'hauea permelso; che nell'andare alle lette Chicfr, fi portalse pan' e vino per deGn are • Ne valfe; che
quegli non hauefse introdotta vna tale vfanza :
poiche: trouatala, difse il Santo; ft douea leua ..
re . Così cafi:igò alcuni conualefcenti ; per hauer' inuentato alla vigna vn giuoco di butta r{Ì
l'v no all'altro in cerchio vna melarancia ; /co~
patto a chi cadefse di mano, il recitar ginocchioni l' Aue Maria. E molto più l'haurcbbe fatto all'intrometterfi nelle !cuoi e nonid cl' opinioni:

e diceua : Che fe b.iue!Je b,nmto fe cali di ì'ita ,gri:lenbbe
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rebbe [empre : Fuori le nouitd in Theologìa, in Filofofia, in Logica ; fin' anca in Gr,:anatic,i • Et 3C•
ciò dallo H:udìo delb lingua Hebr'ea non s' Ì!1Uo·
gliaflèro i fuoi di lltant: intérpretationi ; ordinò loro il feguir', e difendete l'edirione vulga~
ta : come fù potcia determinato per tutti dal
Concilio Tridentino •· Per quefl:a ragion pure
non volet\a; che leggelfero libro , per buo110 che.
fo<fe) d' autor fofpet:to ; non che cattiuo ; di-·
cen<lo : Che nel principio il libro piace ; indi ..i poc()
s'ama chi l'h.ì fatto: e prende tanto piede l'affetto all'
autore, che ne perfu,ide la dottrina ; e cbe qu,mto bd
Jcrìtto , Jia "'rJerità •
·
9E_eH:a vigilanza in volete rantìtà ne fnoi ' e
cufioctida , e promonerla ; n.afceua dal mìrar la
Compagnia., e l'infl:itùtO <l'dfa, come cofa totalmente di Dio : e così non trafcurò mezzo;
che a mantenerla in 01Ten1a11za, e in credito ; &
a <lifenderla, foff'ì: ùeteffario • Per conferuarne il
buon nome , in tanti, !i dinerlì , e graui minifreri ; fece legge vniuerfale , non folo nelle vifite di donne anco nobili , & ammalate ; ma dt
huomini pure ; d'~mdar (empre co'I compagno affegnato dal Superiore; ben che lì foffe nell'Ind ie;
dou'cra tanta fc3rfità di foggetti : fi che il compagno polfa vedere ; non già vdir quello, che ri- .
chiede fecreto • E ad vn Padre , che confefsò
vna inferma ; {l:ando il compagno in luogo da non
vederli; giouò l'e<fere vn Santo vecchio : altrimenti gli cofl:ana più affai , che vna publica difciplina di fette falmi; come la fece. Ananti che
Predicatori, o Maeltri fi faceffero fentir in publico ; egli, &. altri della profeffione li pronauanopiù volte in priuato • Non impiegau:i le per-fone a calo, maffimamente in affari del diuino feruitio: ma con riferbo attendeua & a ciò, che or4i inaua; 8q1 chi • Ne falena dar Clrico di regge~
re altri , o di molta difficoltà ; fe non ad huomini
1rouati, e di foda virtù ~ [e bene in Roma;_ doue.
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Jj teneua fotto gli occhi , commetteua quelli

ca·

richi :inco ad alcuni di manco efperienza; per af.
faggiarli. In m~ndare per negotij di conto akuao de fuoi ; o in etfere qudl:i dal Pontefice defiinati a Miffioni, o ad intereffi d'importanza, diede loro in carta, & in voce, auuert1menti ~ e indirizzi confaceuoli :ille circotì:anze degli hnomìni, e de trattati. E venendogli offerte alla giornata principalmente nella Spagna , fondationi
di nuoui Collegi ; non però le accettaua : confi-.
derandp la penuria de fog-gc:tti ;. che non permetteutt prendere luoghi d1 nuouo fenza fcemar ne
0 ià prefi quel numero de Padri douuto fi a feruir
bene i popoli; fi a mantener l'ofieruanz.a religiofa; che fra pochi difficilmente ft conferua • Sopra tutto per difendere la Compagnia , fc:infaua
qi1a11to le potdlè '" Jeuar contro nuoui nemici; o
efafperar li folleuatì • Quando molti difficilmente s'acchetauano al fuo non volere, che fì rifpondetfe alla çenfura della Sorbona, parendo loro intempeH:il.la, & ecceffiua tal piaceuolezza : con
ragion,ar i11 pnblico a tutti, mofl:rò : Ne comportarli dalla perfettione il dare per offefe anco
graui lllogo a!Jo [degno; e manco alla vendetta;
c:he lì mantella ço'l pretdl:o di necetfaria difefa:
Ne con[entir la prudenza il fadi-nemica per feinpre vna communità; e più, fed'huomini di gran
conto • Così' al P. Olaue apparecchiato a difput-0.re contra le conçlufioni di certi Religiofi nel lor.o C:ipirolo Generale, vietò l'andarui; poiche,
fendoui ftato i giorni auami, hauea con gli argomenti ridotto i difenditor.i a non faper che dire : potendo eflère, che l'honor d'vno tira!fe il
mal' oc:chio di molti ; come auuiene , quando la
vergogna {ì prende per affronto • Co') meddìm'
Olaue vsò p;irola di priegho; acciò da conclufioni fue di Theologia in ordìne per la fiampa ne to-,
glie!fe vna; quantunque pia<. effe a lui fl:e!fo, la fi:imaflè per vera , e la Ceguiffc : tutto per tronc~re
ogn1
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ogni rimota occafionr;: d'alterarfi a quei, che fen_.
cono diuerfamente in tal materia • Ne meno per
guadagnar anime ; di che pure rpafimJul tanto;
haurebbe tolerato, che fi porgetfe motiuo di ragioneuole di(gull:o ad alcuno ; leuando fino dal
trattar cò i proffimi chi mancana in ciò , quando
altro temperamento non n'haueffe regolato il feruor' indifrreto. Con tutto l'dfere il P. Bobadiglia in ifrima , e ·caro al Rè Ferdinando, agli
Èlettori , & a Grandi della CJrte,diCarlo V. gli
fiì intimato a nome di Cefare l'·vfcir della Germania ; per h:merfi dichiaratamente oppofio in
voce publica , e con ifcritture contra l'accordo
tanto pregiudiciale alla Religion Catolica, e comprefo nel libretto intitolato Interim : & ancorche
per fi <legna cagione fo!fe gloriofo vn tal'efilio;
S. Ignatio tnttauia; come non ancor' informato
del tatto ; e per dubbio , che forfi ecceduto non
fi fo!lè dal Bobadiglia nel contradire ; fi moderò-1
feco per modo nel foo ritorno a Roma ; che ne fi
offendeffero i Pontificij i ne gl' Imperiali ; o fi
difficoltaffe in luogo alcuno 'liii fuoi l'adoperarfi
nel feruitio di Dio 8 • Doue però la Compagnia, s orlAnil. lib.S;
per calunnia' e per fai re impo!l:ure di dottrina n,36.
fofpetta, o di conuerfar pericolofo, correua rifcbio di perdere con la riputatione la libertà d'
aiutar le anime ; all'hora mcttc:-uafi ad vna difefa
innocente ; fino a ve<le.rne il fine per fentenza :
non in difpetto degli auuerfari ; per i quali fi faceua interce!fore, acciò loro fo!lè mitigato il ca~
frigo : ma per la neceffid di buon concetto in chi
attende a faluar'a.ltri • Però mntre al cominciar
la Compagnia ad hauer nella St1agn:i credito di
fantità, e di lettere, re le alzò contro in Salamanca, e p~r tntto colà Gfrefe vna furiofa tem-.
pe!b per op~ra d'vn Religiofo Thcologo, di tal
•fama, e feguito; che tirò reco quafi tutto l'Or- .
dine fuo in qaei Regni ; vedendo ii Santo, che
' con lungo foffrir , e tacere non la vinceua : e che
la.
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fa foa manfoetudine daua più animo a quel fo ..
rare ; in fine ricorfe al Vicario di Chrifio, che
frenò quei venti ; e mife bonacda • perche tuttauia quefio imiocenre ricorrere al Papa , ben.
che per neceffaria difrfa della Religione , anzi
dd mero feruitio di Dio , non foffe interpretato
9 Vedi fte let- <liuerfamente; informòalungo il P. Maellro 9
tera del Santo
tJe/14 Vitte d1 G iouanni d' Auila , tanto riuerito in quelle_.,
G io: d' .Auila, p3rti ; acciò poteffe , p:.irlando , e fcriuendo,
fcritta dai M<> ·
gnos /1b. r c.28. trar d'inganno, chi Copra ciò finifl:ramente pen.
10 Or!a11d lib. faffe I O •
9.n 59·
Ma vaglia il vero, che fpiccò 1a prudenza del
L ar.cic. to . r.
•pu[c.9.11.26o. Santo nd voler' efclufa dalla Compagnia I' ambitione ; prohibendo ftrettamente il procurar
dignità, fi dentro; come fuori : anzi le di fuori ne po{fa no accettarfi , anche offerte dal Papa;
fe il Papa fieffo nbn afiringe a ciò fotto pena....
di peccato mortale : del che tutto fan voto parn $.:Jind•ci ticolare i Profeffi 1 1 • Hor di quefia imporrtr.g iun1 del Sa 11.·
"ffi
I
, l' . . ,
.
l
to ptr ••oler"rf tanti 1ma egge non e
Vtl 1lta maggiore que clufedallaCom- la notata da vn Generale d' offernantiffima Repagllia
tedivn i- Ji.zione,
· chedimandato : f'\1ale
lnfiituto re~ora
Ecdefiaft;chr.
...,
"<.!!:
...,
ap.or1audm./1b. lare gli parelfe meglio prouifio d'aiuti per con·'11·;1 &c.
frruarfi nel primiero fpirito ? rifpofe : O!!ello
della Compagnia di Giesù ; il quale ritiene il
buono ; peroche le dignità ecclefiafiiche non
glielo tolgono; e fc:iccia il cattiuo, con licenti;: r
gl'inofferuanti • Che veramente danno grane.J
farebbe lo sfior::ir l'Ordine con torne il megl io
deglihnoniini, ei più acconci a minifreri fooi.
Ma poic'ie in vna vocatione all'aiuto delle anime tutt.: indirizzata con tanti, e {i efficaci mezzi; doue ne forze , ne frruor, ne vita ba frano
prr faticare quanto vi lì brama ; e fì concecie;
già chi cercdìè prelature, no'l farebbe per zelo
de profiìmi • e fe purd:i prima non procacciate
fì concedeffero al zelo ; daµoi affettate , e \'oln- •
te non fì potrebbero negare all' ambitione : con
fegnirne gl' innumerabili , & intolerabilì frutti

d'vaa
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d'vna fi pefl:ilentiofa radice • Di che ben conofcente il Santo ; non appagandofi d' hauer con
tanto forti , e raddoppiate fpranghe ft:rmatL
quella porta per modo ; che !"apra il coma.ndo
fol ddla mano Pontificia, che diflèrra i Cieli ;
vi fece in oltre così vigilante , così affidua la
guardia ; che venendo non pochi dè fuof chiefri
a Sommi Pontefici, chi per Mitre, chi per Capre\ li ; {ì contrapofe alle domahde rifolute di gran
Principi , e Tefre Coronate con ardor tale dauanti a Dio , e dauanti agli huomini ; come fe
it~ entrar nella Compagnia le dignità , doneife
vlcirne ad vn tempo l'humiltà i la quale vnicamente amò , & abbracciò ; e volle , che i fuoi
amaflèro, & abbraccia!fero.

be
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Dell' Humiltà perfettif]ìma di S. Ignatio ; che meritò
ne wmfSe dato dalla B. Ver.~ine in Maeftro ad ')?na Santa •

D

A che fece dinortio dal Mondo, fi f po-

sò con l'humiltà; per non lafciarb mai,
ne pur dopo morte : peroche fnpplicò

Dio : Cbe di [e non rimanefSe alcuna memoria • e

•

•

c/Jq il Jùo cadauero , come ì'ile carogna , fof5e gettato in "\'n letamaro , ad e!Jer lacerato da cani ; o diueniJTe cibo d'riccelli • Ne fl:ando frà Coli delìde-

I .
I

rij , praticò fin da principio l'abbaffàrfì , l' anuilidì, I' afconderfì ; e [e fo{fe fb.to poffibile ,
annientar il ; a fegno che gli huomini , e ·li De·monij gliene vollero fare fcrupolo. Andò fralzo,
incolto , fcarmigli:ito , mezzo ignudo ; feruì ,
e vilTe negli hofpit:ili ; conuersò trà mendici ;
• accattò di porta in porta • Fuggì d'onde fi vide
riconofcinto per caualiere, o rinerito per Santo;
e fi trattenne clou' era fuillaneggiato , derifo ,

I

'

e mJ.1-
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e maltrattato • Si fece tenere per inciuile , per
zotico , per ifinemorato , per pazzo • Sù gli occhi de parenti , . e della patria mendico, e pezzente non volle altro tetto, chd'hofpitale; ne altro fofientamento, che poco pane limofinato.
Dilfe in publico i fuoi peccati; e fe li fece ricordare con rimproueri • Pagò gli affronti con rin..
gratiamenti; eli danni, e tradimenti -con beneficij • Accufato come ingannatore , hipocrita, e
fl:regone ; citato a tribunali; carcerato, e pollo
in ferri ; non ammife patrocinij ; non accettò
auuoca.ti; non fi difefe: anzi ne giubilò per allegrezza • E tanto era pieno del conofcimento di
fe medefìmo, e di che cofa egli veramente foife ;
che quefii furono i minori effetti dell' humiltà
fua; più oltre fem.rre andando, fino a fare tutto
in oppofito di quanto fanno gli hu~mini del .Mondo ; ab0rrendo alfolutamente cio, eh' effi con
tanta indufiria cercano ; e cercando con o~ni
sforzo quanto effi aborrifcono; cio~ quello, ~he
Chrifro feguì, & abbracciò • Ne fodisfatto di
quefio, falì ad vn fentimento circa la perfettiont: della predetta vittù; ch'è l'vltimo fegno, doue arrir.:iar lì po ifa : Di elegger, e voler li difprezzi, la mendicità , i trattamenti da pazzo, le calunnie ; folamente per alfomigliarfì al Redentore, che ce ne volle dar l'efempio ; e per vefiir la
fua liurea : quando bene di vguale honore a Dio
foffe in alcun cafo pereffere la èommodità, la profperirà , la riputatione • Fù in fine fi fodarnente
fondato nell'humiltà, che della vanagloria ; la
qu~lt: fà traballar le torri, e fcuote le colonne pilÌ
ferme ; non temeua egli punto : e per li tremavltimi anni di vita non hebbe tentatione, o fentì
moto di tal vitio •
Q!efia humiltà profondiffima lo ridulfe a ltimarfi dauero indegno del Generalato ; a tanto
1
coitantemente rifimario; e tante volte ; che a
pena bafl:ò il comandoefpr~lfo del Confdfor iuo

infar-
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informato cli tt1tta la vita; con facotd di vatertl
di tal e-0gnitione anco appreffo de Compagni, pi:t
dichiararlo , e prouarlo i11habìle a quel grado;
maneggiato pofci~ fempre da lui, con1e da feruo
di tuttì, nella guifa che lo principiò con feruir'
-al cuoco , &. infegnar' a fanciulli ; nbò volendo·
ne alcun commodo, i1e honoteuolezza ; ne pur
titolo di Paternità, o Riuerenza ; con farfi chia·
mar femplicemente lg11atio. Et ancorche dal Si.
gnore haueffe i doni tutti necdfari à reggete altrui ; e gli haueffe Ìt'l emii1et1zà tale; che rende•
tta fi:upore a quanti lo conobbero ; e da faggi fù
fti1t1ato fenza pari : nondimeno in c:tpo a dieci
anni ; per tmoue rìAeffioni fatte fopra di fe ; giu...
dicandofi del carico fempre men degno; e man..
co fofficiente a portarlo; il rinonciò ; con hauer
chiamati :l Roma qttanti de prit1cipali Padri puo..
t.ero venire ~ a quali congregati ( acdò haueffeM
piena libertà ; e non glifi opponelfero in faccia;
come vn1alrra volta ) mandò la feguente humi- ·
liffi ma lettera fcrittà di fua mano • .A eariffimi nel
Signore , i Fratelli della Compagnia di Giesù. Dòpo
bauer meco medefìrno confiderato in più me/i , & anni ,
feriza fentire in ciò rtiuna turbatione, dentro ~ ofuo'f;i
di me , che ne poteffe ef3er cagione; in..tn'Z_i al mio Crea.
tor, e Signore ; che m'hà dtt giudicar per femp'le , di ..
rò qitanto poffo comprender , e fentire d màg,~ilJr ~loria ,
e lode di Sua Diutna Maefià , Cbnfìderati fìnceràmeri ..
te, e fenza niun altrà paffione , èhe irt ciò mi turbi,
i miei molti peccati, le mie molte imperfettioni, e le
niie molte infermità , ft delP anima t e fa ancora del éor..
po ; hò molte ');òlte giudicato; ch'io fono quafì per in·
~niti ~r~di lontano da quelle part~ ; e~~ fì riéhieg,~ono
tn cht ba da gouernar la compagnia; cw cbe al prejente
io fò per comandamento , e imoo{itione ; chi effa mede·
fima me ne fece. 'Per tanto dejìdero nel Signor 'N211ro:
çbe fattaui matur,t confìderatione , {z elegga alcun àl'4
~o ; che meglio di me ; o almeno non cosi m,ale come
maneggi quefio gouerno ; & eletto che fiJ) J tu•

re,

.

fi '"m .
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fi çommetti. 'N.! folo quefio defìdero (

e a cost' giud~
care mi conduco con molta ragione) che fi dia cotal ca. 1
rico a chi meglio di me ; o non cosi' male come me ; ma
·anco a chi mediocremente fia per efercitarlo • Cosi' rifa.
luto, io nel nome del 'Padre, e del F(~liuolo, e dtllo
Spirito Santo, "\?n f olo Dio, mio Creatore , depongo
affolutamenk, e del tutto rinontio l'ì,fficio , che hò:
e dim.'mdo, e prego nel Signor 'N!}ffro, con tutta I'
anima mfo , cost' li TJrofef]ì ; come gli altri, che per
ciò fì radunetanno : che accettino quefia mia rinontia
cosz'giu/tificata dauanti Sua Diuina Maefi.i • E fe fra
quegli, a quali fia l'accettarla, o giudicarne; alcun
difparere , o "\?ariet,ì di fentimenti nafceffe : dimando
per quell'amor, e 1ifpetto, che a Dio S(~uor 'l'{gflro fi
deue ; che "rJogliano molto raccomandarlo alla Diuin;
·Mae{là ; accioche in tutto s'adempia la fua fantijfmu
"'tJolontà , a mag'gior gloria fua, e maggior bene ìmi·
ue1fale delle anime, e della Compagni.i ; con hauer la
mira in tutto, efempre .illa maggior gloria, e lode di
·'' Dio • Ma troppo a tutti era caro il gouerno del
·Santo ; però non vi fù ( e glielo fecero fapere in
-tonda rifpofra) chi volelfo, viuente lui, la Compa&nia in mano d'altri : eccettuato Andrea d'
Ouiedo, huomo d'innocente femplicità; il qua.
.Je per vna efi:rema riuerenza dilfe: Cb'effendolgnatia S.znto ; e giudicando egli cosi' conuenire; fogget.
t,iua il fuo giudicio a chi "rJedeua più di [e : con acco·
ftariì però egli ancora fnbito :igli altt.i. Come
poi fù fi lontano dal fotfrir l'honore di Generale
della Compagnia; la qual~ chiamò fempre Mini·
ma ; fù molto più alieno dal fare, o dir cofa;
onde :ipparilfe d'elferne il fondatore • Se vdiua
ragion:irfi di quella ; qnanto ampjamente tl:efa;
o quanto ali'anime foffè gioueuole ; o d'altra cofa, d:i cui potef1è a lui ridondar lode ; fi racco·
glieua tofio in fe ; con arroffir di verginal vergo·
gna; e bagnar di bgrime il volto • Altrettanto
delle molte Opere ìniì:ituìte da lui a comun bel
neficio : :icciò non gli folfero di gloria; wme I' •

hauc-
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haueua con fat ica , e fre nto condotte a durare;
cedeuale ad altre mani ; e con dfo il titolo di
Fondatore.
Di!fe più volte : Che di niuno di cafa ; mafolo
di fe medefìmo fì fcandalizaua • E cbe tutti g,li dauano ef empio di 1,irtù , e. materia di confu_[ione •
tanto !ì teneua fotto d'ogn' vno ; e trouana in
altri quelle parti lodeuoli , eh' in fe fcorgere...,,
non fapeua l'humiltà fua • In cafo di non hauer
certezza indnbirabile delle cofe da rifoluere ; lafciauafi pt:rfua<ler facilmente dal parere altrui:
e quantunque fuperiore , faceuafi vguale a fuoi
[udditi ; anzi a medefimi fi fottometteua • l'
annisò il Ribadeneira , giouinetto all' hora di
quindeci anni, come ragionando in publico per
occafione cli prediche, o di Dottrina Chri!tiana, parlana male italiano , con framifchiar parok f pagnuole; per le quali non ben compre[e
dagli afcoltanti perdeu:i.G parte del frutto .• gradì egli fornrnamente il ricordo : e con piaceuolc zz a , & humiltà pregollo a notar tutto, & infe gnargli, oue mancaua ; che procurato ha.urebbe d'emendarfi • Più d'vna fiata fi dichiarò ; e
lo fcr i!fe : Di non b..zuer trattato mai di cofe di Dio
con alcun gran peccatore ; che non L'haueffe trouato
mi,~liore di fe : e non n' haueffe guadagnato a/Jai l'
anima f ua • Della quale anima fui non parlaua
che con titoli d' abba!famento : e fù fuo cofiume da principio fottofcriuerfi alle lettere : 'Poucro d'ogni bene, Ignatio • Haurebbe voluto refbr dimenticato da tutti : o che fe ne ricordaff ero folo per aborrirlo , prenderlo a fcherno,
e maltrattarlo : con grandiffimo infi:into d'e!fere fi:imato per pazzo ; e ne ricercò le occafioni;
e quando vennero, le abbracciò : come s'è veduto in Manrefa , in Barcellona, nel viaggio
di Lombardia, in Parigi, in Bologna, & altrofl ue. Viaggiando con La,inez da Venetia a Padoua,
h tronò vn Contadinello guardiano d'animali; che
lf
Dd
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\tedendoto con indolfo quell'habito fi potteto j e
tnale acconcio ; diedefi a farli fopra grandiffi.
me rifa , e atti di beffe • Ignatio fermatoG , con
feret1a faccia lafcioffi mirar 1 , e dileggfare, fin.
che l colui piacque : ancorche voleflè il compa..
gno rimetterlo in camino, con tiratfelo dietro,
dicehdo il Santo ! 'Perche 1'0gli .mo noi p'riuar que.
fio fanciullo dì cosi' buona ticteatione l Era fenti.
mento fuo : & infegnaualo a Suoi, mandandogli a faticare nella vigna del Signore : che allà
conUe'lfìone dell' anime aiuta meglio l'affetto d;")'lna ì'eta humiltà ; che il mofirat autorità , ç' habbia del
mondano , e del fecolare • lntefe dal Marchefe d1
Aguilar , Ambafciatore di Carlo V, in Roma 1
e glielo dilfe altra volta vn Cardinale , come per
ifcherzo : Elfemi fofpetto; ch'egli con finta di
fantità; e con rrl'ofl:ra di zelo; adòp_erandofi tan..
to per la Sedè Apof!:olica , badalfe a pe(care il
Cardinalato. alle quali patole ; tizzatofi l'vna t
e Paltra volta i11 piedi; coh volto <l;inhotridito;
fenza dare altra rifpof!:a ; fi fcopti, e fegt1offi;
& in voce alta ; co11 modellia, e diiiotione ; fe.
ce voto a Dio di non cercar mai alcuna dignità!
e fe gli venilfe offerta ; fece voto di ì10n accettarla ; falno fe dal Papa folfe affretto fotto pena di
peècatd grau~ • ,
.
.
Non perm1fe g1a1t1a1 ( comullque lò braftiaf.
fera molti ; e S' induitrialfero per ciò ) d'effere
fcolpito; ì1e ritratto con pittuta; o in difegno:
e quando il Cardi11al Pacecco , vìfitandolo ; e
Ceco a pof!:a lungamente trattenendofi : procurò con diuoto inganno , ch'vn pittore foor del.la fbnza rimafl:o, & olferuandolo per le fifl"ilre
de!Pvfcio , 11e ricàualfe il fembiante al naturale ~
S. Ignatio pet tutto il tempo di quel congteffe1
cangiò miracolofatnente il volto in tante , e fi
diuerfe fattezze ; eh' i1 mi feto artefice; per alt,ro valent'huomo, facendo, e disfacendo, tro- •
U'Ò in fine d'hauer fatto nulla 1 • Ce!ebraua d'or .. '
dina.. 1
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11
•

:i.

fin ..
pa..
ro,
ue.

pti.

doalld

ì~e.

del

di
I
l1a:

jper

~

•

fcarpe ; andando anco d'inuerno cò piedi nudi r·1c.1 . pttg. rço.
er terra, quando mofrraua d'efsere calzato • E . En{ eigrdut
,.
l d. r .
r
rn PAnth.
P
mentre penso 11 N<1.ta e 1 rùrtn1amente a1conderfi , come pretiof<L... teliquia, vn dente tratto at
Santo di bocca, Che l'hauea tormentato afs:iiffimo ; non fù fi dellro i11 farlo, che quegli non Ce
n'accorgefse: onde richiefiolo, il fe Cubito gittar
fi abbandonatamente ; che tutta Pindufirìa del
Natale no'l trouò giamai • Di rado, e non fe11za
gran cagione fauellaua delle cofe proprie : fe non
era per curar qualche afflitto ; per con figliare altri colla propria efperienzà; o per animar'i Compagni contra le inforgenti co11trarietà : come di
Paolo Apofiolo nota S. Gregoriq Papa : Oc~

di

s.

an-.
e il
a;

tultabat bona cufiodia propria; publicabat 11erò riifa
diuina admirabilia 'ì?tilitate aliena : e qnefio anco-

~

ra con gra11 riferbo; e sù principij della Compagnia : pofciache fl:abilita eh' ella flt , tenne le
e.
fue cofe occulte con gran 6lentio • Raccontaua
!
D. Ferdinando 'Treia, Vefcouo Aurienfe, poi di
. Salamanca, d'hauerlo conofciuto in Parigi : e
che, come trattaua d'oratione, ad altri perfoadendola, & in[egnandola ; molti l'interrogauatai- no: di qual maniera egli [~~a pafsa(se in orando?
ere
e d'hauer' egli fiefso tatto vna tale richiefra • E
lO:
che rifpo11deua il Santo 3 : ?{gndirò io quefio : rntt ~ Lrw"
"Y'·
1
; e fì •bene
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Ll•b} . ...
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'
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.nO· ngllt ....._,
cttrita, e nece ità: l'altto è ì?.:t11itd.
fm•r di per;~rr.
A prouar nondimeno il [entimento baffiffimo, par1.1. rr.3., 6.
rlre
c'hebbe di fe fi:e[so, e quanto fi di[pregia[se, al
le~
poffibile ! fia qnefro mag~ior' argomento : Che
:ffo
tra fegnalatiffimi fauori Tattigli continuamenre
e fi
d~ Dio non fi rifentendo con veruna ne pur legalc.g1eriffim~ titillatit>'.1e di propria fl:ima ; più to·
o· o !J fi?le comparfe di Chrifro, e di Maria, l'efrafi, le
rr~ //v1fioni, l<: mu!khe degli Angeli, le confolatio·
1;
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ni diuine, i congiungimrnti dell' allima foa cort
Dio fino a liquefar!! ; erano per lui materia d'
efirema confoGone : argomentando con ciò la
propria debolezza, e poco fuo fpirito, c'bauea
neceffità d'aiuti fì grandi , e firaordinari • E pe.
rò efaggeraua con molto ruffore Ja fua miferia ;
perfuafo: 'N..gn efferealcuno al Mondo più di lui in.
grato a Dio : c' hauef?e tanti peccati ; e tante gratie : meritaffe tanti cafiighi ; e rìceueffe tante miferi.
cordie • Bramò, e dimandò a Dio ; che gli fottrahelle le celefl:i confolationi; e gli ferrallè quelle fontane di Paradifo , che gli affogauano di
delicie l'anima. Et è ben cofa grande ; eh' effenilo quotidiani, e tanto fopra il confueto d'altri
Sancì, li fauori del Cielo conferiti a lui : tuttauia non vdiuafì, ohe nominalfe vifioni, efiafi,
riuelationi; ma fi bene hmnilrà , patienza, mortificatione , carità , difin·ezzo dì fe , zelo dell'
anime, amor dì Dio, e virtù fimili. Supplicaua
infiantemente il Signore ; che per fuo mezzo
non operalfe miracoli ; acciò con quelli non fa{fe preffo gli huomìni a concetto di S:rnto • E
dle Profetie ; nella qual parte Dio l'illuminò
10lto; a pena fe ne lafciaua vfcir qualcheduna
di bocca • Tanto fbua fu'l fuggir tutto quello ,
da cni--g·fi potea venir pregio , e fl:ima : onde l'
honorarlo , e lodarlo era ver:m1enre vn confondé'rlo in efiremo , e rorrnenrarlo • Fù comun voce fra Padri di Roma ; eh' egli hauelfe vn' Arcanrmcom~ Alu- gelo per Cullode 5 : in confermatione di che,
ue e vn r- • n .
d fì
fr ·
D emonio
· m
· 1v.io
.,, 1r dO·
cigelo per Cu coirrmgen o 1 vn' o mato
1lode,lo proua na con l'inuocarione di S. Ignatio a lafciarc vn'
;;~:;%'."·,t';: inuafata ; Io Spirito in dirfi' sforzato a partire;
iss.
nominò il Cufiode del Santo con titolo di Grande .Arcangelo • Vn giorno il Lainez confidenrem~nte il ricercò ; feciò folfe vero ? Al che non
diede rifpofia ; ma coprendofi la faccia di roffoa
re; turboffi nella guifa , diceua il Lainez ; che
farebbe donzella honeftiffima, efola : fr foprag

~
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glttt~gere fi vedeffe d' improuifo in camera vn'
huomo frraniero da lei non conofciuto auanti •

Vn Fratello, come frana perfuafo di certo : eh'
eali foffe vn gran Santo : così lo diflè in difcorf~ con altri di cafa : lo Ceppe Ignatio, e lo riprefe afpramente dell'hauere auuilita, o fchernita lafantità ; riconofcendola in vn peccatore,
coin e lui ; e chiamando tal detto bell:emmia, in.
pena il fè mangiar ne più fordidi luoghi di cafa per due fettimane • Ma vn parlar fomigliante cofrò ad altri la vrta. Fondata la Compagnia,
fi confeflàna il Santo con vno d'effa; e per molti anni co'l P. Diego d'Egnia, fiimatifl"11no da
lui ; perche di vita ft perfetta, che Pietro Fabro chiamaualo il P. S. Diego ; & Ignatio fi:effodir foleua : ~ando faremo in 'Paradifo ; wde"'
remo il 'P. Diego alto Jopra noi quindeci c1inne ; cioè
in grado più eminente di gloria ·; fì che a pena
giungeremo a conofcerlo • A quefii , fecondo 1,
vfanza fua, parte ci pana per humìltà il fuo interno ; hauendogli però vietato con precetto il
palefar ad alcuno i fauori , e le fublimi gratie;
che Dio .gli faceua • Hor' egli foprafatto dalle
gran cofe di quell'Anima benedetta ; non potendo parlare, ne fapendo tacere in tutto ; daua
in efclamationi : Che il 'Padre Ignatio era Santo;
e [in'{,oformente gran Santo : e parole fi fatte • L'
intcfe Ignatio : e , oltre al prouederfi d' altro
Contefl'or~; il fè di[ciplin:ir tre Cere • quanto duraua il recitar di tre Calmi ; frà ciafcnn de quali
.fe gli ricordaua : che foffe più circofpetto nel
parlare ; ne daffe a deboli occafìone di fcandalo •
-Ma non perciò il dinoto Vecchio fi conteneua
da certa forma di fauellare ; che fr_!lza dire lìgnificaua molto • ciò era : Pregarfi di fopr.rniuere
al Padre Ignatio alcune hore ; nelle quali slegato
dal precetto di non riuelare, lui viuente, ciò che
'ne fa pena; direbbe tali merauiglie ; che refrerebe attonito il Mondo • Il Santo all'hora fece due
Dd 3
cofe:
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cofe·: vna , intimar all' Eguia la Scommunica\ ap
e l' andarfi dalla Compagnia : fe parola forni- p
gliante gli vfciµa più di bocca • 1' altra , fargli cc
intendere , che non foprauuiuerebbe altrimenti: çc
anzi che finirìa la vita prima di lui, come feguì: te
morendo alcuni giorni auanti d'lgnatio : il qua- d<
Je ( come ftì cofbnte opinione de Padri : e lo fc
fcrifse Oliuier Manareo ) impetrò la morte al çc
Confefsore in gratia , e confolatione dell' humil~ b;
tà fua : perche feco morifse ogni memoria di rr
quello : da çui , etiandio fol dopo morte , gli po1'
teua tornar fama di Santo •
d
Con l'a(saifsimo detto dell'humiltà foa, ri man
d
da dirne il più fino, e'l più perfetto • Q!!efio è e
l'effere fiato humile , fenza mofirarlo ; nafcone
den<lo l' humiltà f~to l' humiltà ; per fuggire
n
infino il concetto d'humile, che pur'è gloriofo,
~
e và dietro ali' humiltà , s'è conofciuta • ~efl:a fù arte fua fingolariffi ma : Coprir fi 'bene la
~
virnì ; che il coprire fl:e{fo folfe coperto : C.J
fembrafiè ; non celarla, ma non hauerla • Negò gran tempo a Suoi ; che, con l'efempio d'altri Santi a confolatione de loro figliuoli, ne l'
importunauano; qualche notitia di fe : indi perche il negar fuo non parefl'è humiltà, & vn voler' afcondere cofe magnifiche ; mofi-rò di compiacergli ; e fodisfece ali' humiltà foa : poiche
verfo l'vltimo della vita dettò al P. Gonzalez vn
fuccinto ; e femplice racconto dell' auuenutogli
dalla conuerfiot!e fino al r 543. rimettendoli nel
rimanente del tempo al P. Natale : non così al P.
D'Egnia fuo Confelfore. volendo foto; che fì f~
peffe alcun poco 9e1 fuo viuere, con qualche d1rnofl:ratione fecò_della ~iuina bontà : e fì giudic:ilfe, fuor di tjheHo, eh' egli dettò ; e eh' il
Natale fapeua ; non eflèrui altro degno di memoria • Con qnefi':irte mife al fìndicato de fuoi
primi Compagni, ch'erano in Roma, le Con! •
fiitutioni ; fìcuro, che uon fi cancellerebb_e vn\

apice
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apice
di
quella
fcrittnra
ben
fua;
ma
dettatura
di
fc~
Dio • Volle nondimeno ; che non compariifero
~}i cofa di Dio; ma ne pur fua : e potendo, per fa.ti:
çoltà, che n'hauea dal Pontefice, darle per finì...
uì: te ; riferbò alla Congregatione Generale , che
ua- dopo fua morte fi tenne, que!P atto d'autorità
r lo foprema • Onde ragioneuolmente a merito in-.
comparabile di S. Ignatio in quefra virtù fi attrì~
il~
buifcc l'hauere fra fi molti Santi, che furono hLlmiliffi mi; fcdto lui folo Nofrra Signora. ; e per
MaeHro dlhumilt~ datolo ad vna Vergine Santa
d'Ordine Rel,g.!ofo dinerfo; cioè a S.Maria Madean dalena de Pazzi Carmelitana : la quale rapita ìn
o è eftafi la terz::i. DomenicadelPAuuento, .e 1 s. Debncembre del I 5'94• vide la Regina' del Cielo in
1.
g1re n\ezzo di S. lgnatio di Loiola, e di S. Angelo
ffo, Martire Carmelitano, condotti da lei; pache alla
Santa de!lèro lettione, S. Ignatio d'humiltà ; P·
~ela
altro di pouert~ • Le parlò in prima S. Ignatìo;
e_,
& ella , come neJuoi rapimenti folena, in voce
ealta 1 e con intramefse·d'alcnne paufe , ne riferial\ll le parole; che fono quefre 4 : Io Ignatio , fono 4 F .I.11lgi tle/14
e!ttto d,illa Genitrice del tuo Spofo a parlarti deU' Pr•fe~r. uell~
l'
"'r'miltà • Odi dunque le parole mie • l'humiltàfì deb- Vlla.,
~er1vo- be infond1:re come olio in lucerna , nelle nouelle piante
r, m- della ~li,gione : efì come l'olio occupa tutto'l f'afo,
che
doue s'infonde ; cosi' l'humiltd, e °'(}era cognitione d'
vn
e!Ja debbe in tal modo occupare le potenze dell.' anìma
[gli
loro ; che "r?Ol,~endofì dalla defira , e dall.i finì/ira parnel
te, non ifcorgano altro, che 11milt1ì, e manfuetudine.
IP.
E fi come lo flop pino non può ardere fenza l'olio ; così
fale noitelle piante non daranno nella Religione fplendorBdidi f antitcÌ, eperfezione ; [e ad ogni ma mento di tempupo non è data loro notitia di effa !Jmiltà ; efe non fian
~, il
p_rouate a efercitate in e!Ja : con mofirar loro quanto
ne]ìa que/ia riirtu nece!Jari,i alla "'rlera ~ligiofa • la qual
~10i , ì1irtù non è altro , che "rJna continoua cog,nizione del
on!
fuo non e!Jere ; e ì?n continouo godimento in tutte quellq..w[e 2 che po![ono indurre al difpregio di Je fief!o ; a
Dd 4
tal

f

'r al

r~

i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·~tz4
C~mpèndfo delld Pita
tal ché la nouella pianta goda, cbe fì,i ben ordinat,i ld
°'t'irtù delle potenze dell'anima fua • Ma fì debbe procurare , pbe negli abbafSamt:nti , che .id e/fa fì f.mno i
pe1ch'ell~. :'enga in quefti godimenti, fiia immobile 1
e-ferma; 'ricordandole , eh~ non per altro prefe l'.1bito ; E perèlie il demonio non ci abbia parte , debbe
la lor 'N.ytrice ìfar' °'r'na [anta arte ; cioè, che ì'o~
lendo abbaflare o il g,iudizio , o la riolontà loro : e
repugn.zndo e[Je; ouero mouendofì per impotenza, debbe feueramente riprenderle , e fargliene gran cafo ,
ancorche fìa cofa minima : Ma mentre che infonde l'
olio dell' Ì?rtiiliaz.ione ; dall'altra parte debbe tenere
ilfoaue balfamo : mofirando loro quanto onorino Dio
in tali azioni; il gran frutto' che ne trarranno : e
la grande opera, che elle fanno : a tale che fì ì1engano ad innamorare di e/fa rimiltà ; e altro non Y.ogliano, e afpirino , fe non a quella. l'humilt.ì nell' efieriore , debbe efiere , e rifplendere in tutte le parole ,
gefii. e opere ; e fì debbe ì1ietare ogni paro.la, che
non hà fentore d'humiltà ; come fon riietate le befiemmie nel fecola • Si debbe fchifàre nella ~eligione ogni
geffo lontano dall' Ì?miltà ; come fi fchiuano nel fecola i gefii contra l'onore , e fama • Si debbono abborrire tutte l'opere fatte fmza 11miltd : come ì'n 1\?
abborrirebbe , che °'r'n fuo figliuolo fi ìnfiif!e d'ì-n l'eftimento da guardiano di beftie • Tanto debbe ef!ere l'
rimiltà ne Superiori ( m,1 abbiano prima dato efempio
di effa ) che ne-lle loro ripren.fìoni , efort,1zioni, o ,zl_
lro, non fìano necef]ìt.:iti a rnofìr.ire atti d' ì'miltcì.
Cù1fcuna delle Spofe, dico delle R,~ligiofe, fì,1 in mo40, chç po/fa efier trapiantata ; e i Superiori pof!ar:o
tr iantare i frutti più dolci , e più preziofì , ora in
mont ora in ì1alle : non fofciando però di piant,ire i
rmno p· "'iofì , ora in quà , ed ora in ld • Debbono
effere le Spofe nell' edifiziCJ della fpiritual perfezione ,
come le pietre, che furono adoperate nella fabbrica del
Tempio di Salomone; nelle quali non fù fentito firepito di martello • Tutte quelle, che aprilfero le bocche
loro nell' effere ad.ittate all'edifizio ; fiano port.:it11 al
fan-
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fonte; e quiuì fiano inebriate , p:irte in attc1 di a;n~
re, e parte iri att<J di [euerità; talmente che non po[[<r..
no aprire le bocche loro ; ma a gui[a di ebbre fi11.110 fop1,1ptefe dit Y.ri dolce fonno • E a tbi ripugnàJJe a talè
1'miltà , fia dato il fuo Spofo Crocififfo nelle mani J
mofirandole, che lui debbe imitare. Mai fino .tlla inor ..
te non fì quieti alcuna in queffo efercitio dell'11miltà. E
chi hà cura d'anime; non mai s'af]ìcuri di non e[erci·
trtrle in efsa riirtù, infìno ,i cbe la cai·ne; e l'ofsafìarino 1'nite con la "!Jita ; perche è Y.na fc,tla con tanti [cJlini, che non (i fornifce mai di falire ; e <~li ftef]ì [calini
fi debbon [alire molte ì?Olte , moltiplicando gli atti 6
l',inime, che non b.tnno quefta ì?milt.ì, non pofsono f'fci•
re di loro fiefse ; percbe [organo in loro mille , e mille
paf]ìoni , e molte curiofìtà; e fianno oc~upate in quelle •
Cosi come il Verbo Incarnato cofiitui' gli .Apoftoli pefci1tori d'huomini; cosi' bà coftituite le fue Spofe , che
facciano preda dell'anime • .Afsài t'bò nut·rito d"wnil ..
tà ; ti lafcio ora , che ti "!Jadi cibando dell.i pouertà •
Indi paffeggiando il Santo con Nofl:ta Donna ,
le dilfe: O Maria quefio Mon11fierio è ì?nO de bei hor·
· ti, che "IJOi babbi:ite 5 • Bora pofio vn tal'honor<': 1 01,,~ 111 J;,,,
fatto a S.Ignatio con deputarlo a predicar dal Cie- 7/\rmor.3i.1.1.
lo, & infegnar l'vmiltà ; è conuenientc il credere;
che Dio per efaltarione fi del Santo, fi di q11eHa
virtù a Chrifro vnicamente cara i obligaflè il De·
monio, nemiciffimo dell'humiltà, e del Santo medefimo, a darne quella gr:m tefl:imooianza; e ben~
che padre della bugia , dire il vero a fuo difpetto:
quando in G:erta petfona inuafata fcongiutato da
vn gran Seruo di Dio per l'humiltà di S- Ignatio'
mentre contorcendo!ì, e fremendo mofitaua fen~
tirne tormento ; cofl:retto à dirt: : ~anto gr:n..
de fofse quella ? finalmente gridò 6 ; Tantà mt ~ /Iartoli 11 , 1111
l'humiltà d'Ignatio ; quanta è la mia [uperbia.
:i. impuff. d,11,.
v.r ..;l+n.5.

CA-
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C A P O

XXXIII.

$, Ignatia h4 ri~elatfone dl'lla morte ftta; nella qu4le
prat1c·a eccellentij]mi atti di "'l'irtù • Con raccon_
tarfz 4ltrc cofe accadute in quella notabili, Q mt-.
r-4colofe ' prim4 ~ e dopa de/l4 fepoltura •

M

t • •

A l'vltimo atto d'humìltà fù, riferb:ito
dal S:mto all'atto vlti'Ilo di fua vita.
Già correuano ft:dici annì dopo la
confo;matione della Compagnia; la quale fpar~
fa per le quanro parti del Mando fpandeua
fudorl , e faqgne per la Diuina glorfa con tan . .
to f pirito ,. e çon effettì fi)lupendi ; che Papa
Marcello II. verfatiffirna nelle hifiorie afserì...
tl'1 ; 'N_gn bauer letto egli di ì1eruno da tempi de. .
gli .,Apoffoli fino a fuoj l. e.be tanti frutti dell' opere
da fe piantate haueffq 'Ved1:1to ; quanti , e quali ne
bauea "'l?çduta Ign4tio 4ncor Ì'iuendo • E veramente fe la Chiefa è v11 beUiffima albt:ro; che fino
~ çonfini dd Monda i rami fl10i dilata : faceuafì
~ltresi 611 da qud giorni; come fù mofirato al P.
, P4ilin.. ..A.lt. Simon, Rodrigo 1 l riconofcere la Compagnia
~,..,,q. ;,.y s. quell~ intèriorc albero; che forg".:ndo prefso al
#4•n.1n~IS4•
d lle del prlf\10
. ~ 3,UllltlCCOJan
. . . . dO{ìI a gm1a
·r d J
m 'frigt{imo. pe >
'e sn,,h;,,, '1i/J, kra. ; e fopra , e fotto per tute i ramorfcellì
~·~~/ tt·1w•7• del grande framifrhi;inafì: attefo il tanto indu..
"• - '
ftriarfi attorno fa faluezza di ogn'vno in quahm~
que luogo: come al ftidetto Padre fiì fpìegato • .
Parendo adunque ad Ignatio , non riman~ergli
più che fare in terra; dopo d'hauer compito ciò;
per cui era. fiatQ ektto: e rapito dalle brame
t.lel fuo cuore innamorato di Dio ; andaua tutto
.
. fo fofpirare a lui ; e· di luì fpafin1are • R poiche
~;,:~ :i~:;:;:i· difse ~ d'hauer' ortenuto tre cofe; che già deG"'' tfn' • 'de~·ò : Veder~ fbb~lit~ in perp~tuo !él: ·~ampa-,
gn1a ,· Autenticato il ltbro àeglt EfercittJ; Ter. minate le Conftitutiolli, e mcfse 'in ofscruanza
p~r
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per tutto l'Ordine : i Suoi , che vdirono quefl:o,
comprefero per vicina la fua partenza dalla terra ; e che n' hai1efse hauuto riuelatione dal Cielo. E così era: e ne, certificò egli alquanti mdi
auanti D. Leonora Mafcaregna con 'lettera: La
qual farebbe , difse , l'ì?ltima, che le fcriueria : offerendofi a pregare per l~i nel Cielo ; lì com~
fatto hauea fino a quel d1, e farebbe nel rimanente • Hora ficuro delle promefse di Dio ; e
lieto d'auuicinarfi a quel beato porto, che falutaua così da prefso ; attefe a far' in modo ,
che no'! trattenefaero le preghiere de Suoi ; come già. pochi anni prima fotto Giulio 111; quando vedutolo infermo a morte , gli il:auano d'intorno al letto piangendo ; e fupplicando il Signore , che non togliefse loro vn padre fi caro ;
vn fofregno fi necefsario. e però il Samo infi110
al fine veramente humiliffimo non ft valfe della
fudett;.i riuelatione fe non per difporfì giu(la il
fuo deftderio ad vna morte fantiffima, & humiliffima • Haurcbbe potuto coll' efe111 p10 <l'altri
Pai:riarchi morire accerchiato <la pur afsai de
fooi figliuoli, con abbracciargli, e dar loro gli
vltimi ricordi • Haurebbe poturo con itèam•
bieuole conforto benedirli; nominar fuccefsore,
o Vicario; e fare altre dimofl:r.'.l tioni vC:te da varj ferui di Dio • M:i preualendo al re nero affetto
di padre verfo de fuoi l'amore d'afconderG, e
d'humiliarfi ; ekfse p+tl tofio morir come occultamente, fenza la c:onfolatione di vededì auanti genufleffi tanti fuoi <.ari ; e fenza la gloria di
morte proferizata; che gli amenticau1 la vita:
J:on due pref!i pero d~eccellenti virtù in vn colpo;
come fi dirà.
S'aggrauarono alquanto Je fue indifpofitioni
fu'! principio di Luglio del r) 56. & e[sen<lo
Roma di foldatefca , e di firepito piena per la
' guerra con Napoli; addolora~o egli di quelle
nuoue calamità, e turbolenze della Chiefa racco-

man-
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uundò il gouerno a PP. Palanco, e Madrid; e a

mezzo il mefe ritiroffi nella Villetta del Collegio
a S.Balbina; con.pretefl:o d'alcun rifioro in quel
quieto luogo; veramente per fottrarfi alle rnre di
quefia vita; & impiegando tutto il tempo in foli
penfieri di Dio, e della Beatitudine , compire
l'vltimo apparecchio al Cielo. Ma in poc.:hi dì
fopra l'ordinaria fua debolezza lo prefe certo
sfinimento di forze ; che fi giudicò ricondurlo
alla Cafa ; per timore più dell' auuenire , che,.,
per apparenza di mal prefente ; non conofcendoui_altro li Medici , che vn poco di languidezza fl:r:iordinaria, cagionata , diceuano, dal
feruor delb fragione, e delle fue orationi: onde
ne anco per vna leggieriffima., e poco men che
infenfìbile febrìcella fopraggiunta parue di porre
mano a rimedj; ne fe ne prefero i fuoi magg;or
penfìero. Egli nondimeno ben confapeuole qu:.into vicino foffe all'adempimento de·fnoi defìderij ; e ne contaua i giorni ; difponena in fìlentio il fno paffaggio ; per farlo , come Cempre
hauea bramato, e contra ogni humana diligenza confegnito, quafi fortiuamente. Confeffoffi,
e Commnnicoffi alli 28. di Luglio : e fenza._,
dar mofl:ra della riuelatione hauuta fopra la fua
morte, alle 20. hore delli 30. chiamò il P. Palanco fecrerario; e fatto vfcir della camera l'Infermiera , gli dilfe con ferenità, e pace gr::m~
diffima : Efiere hormai tempo , che andajJe a far
{apere al 1)apa : come ftaua i1ll' e/fremo ; e gli cbiedeua la benedittione con l'Indu.?gmza 'Plenaria • e
aggiungejJe: Che fi come in terra ogni di' hauea pregatu per fu.ii Beatitudine ; lo farebbe pur' in Cielo,
~uando Iddio 1'e l'h,:rue[Se riceuuto • Il Secretario
a tanto improuifa intimatione fì vide in ~ra11
perpleffirà: come che non olferuaua cofa notabile in lui di nuouo; e fapeua d'haaerlo tante volte
veduto in termini peggiori : ne haurebbe voluto t
andar troppo di leggieri dal Papa • Dall'atra
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Di Sant' Ignatio •
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parte conGderando la gran mofl:ra di certezza~
e di faldezza nel parlare ; dubitò di rinelatione:
tanto più che non ft ricordaua d'hauer giamai
vdito da quella benedetta bocca di tanta parfimonia, e prudenza nel parlare, vfcir cos'alcuna
fi r1folnt:i mente , quanto quefl:a ; e quella già del
douer' il Collegio Romano effèr proueduto.; come
s'eta verificato . Si diede per tanto a fargli cuore, con mofl:rargli fu'! gilldicio de periti fa fpermza, che veramente haueua del fuo lungo foprauiuere : ma replicò il Santo : Io /fo fi ·finito ;
che non mi manca altro , che lo fpir..ire • Promife
dunque di paffar l'vfficio con foa Santità :· e
poiche gli conueniua fpedir quella fera le lettr;:re per ffp.agna ; fi afficur,ò di domandargli:
fe poteua differirlo fino al di fegnente ? all'hora il Santo per celar maggiormente la riuelatione , dilfe : ~anta più tofio ; tanto mi f,irà più
caro. pur nondimeno {.ite ,· come i>'è in piacere : che
in ì•Oi ne rimetto l'hoggi, e'l dimani. Per ciò ~dine
di dare al Papa , fe ricercalfe del parere de
Medici , più accertata relatione; mandò chiamare Alelfandro Petronio ; che venuto , e feco altri Medici , tutti alfolutamente ri!pofero
di non vederci pericolo alcuno : e clr'il Petronio tornerebbe la mattina vegnente • Mà vn
di loro , vdita la dimanda fàtta dal S. Padre
della benedittione in articulo mortis ; come
no'l conofceua ; facendo lì beffe dell'infermità,
foggiun(e in atto di fdegno: ~e[lo 'Padre , ò è
molto delicato ; o hà troppo paura dell,i morte • Po
fro quefl:o , il Polanco ne dilfe parola di ciò per
cafa ; ne apprefe; molto meno alcun' altro; ne
badò punto ad affifl:ergli, o haueme minima cura. e'l Santo ifielfo non daua fegno di nouità.
veruna ; e la notte medeGma colla folita gio1condità, e fembiante trattò di cerro negotio del
t Collegio , e così franc:imente faceua il tutto ,
1
f che a niffono potç venir fofpetto d'dfere qllella
4
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inférmità pericolofa • Onde lieto il Santo ; {'he
come non era mai .fiato in vita , così non fol(e in morte di ·frommodo a fuoi ; rimale quella
notte ; che fiì l'vltima di fua vita mortai~:
fenza chi gli vegliaffe in camera: occafione cercata da lui a bella pofia , per liberamente sfogar verfo Dio gli affetti del cuore ; come fece
del continuo fino a giorno , con gemiti ancora, e con parole infocate; vdito da quelli, che
habitauano vicino ; e che lo tefiificarono: i quali
nondimeno , perche li credettero foliti effetti di
Vilite del. Cielo a lui confoete; nulla fi moffero. Tornatofi poi a lui la mattina, ch'era il 3r.
di Luglio , in Venerdì; e trouatolo all'efrremo;
s'andò in fretta dal Secret:frio al Papa; che con
gran fegni di fiima , e di dolore diede tutto •
E volendolo in quel mentre con rifiori corporali , e medicamenti aiutarlo; di!Iè : N.gn e!Jer
tempo di cofe tali. Ma feguitando con gli occhi
alzati , e le mani giunte ; come faceua irtanzi, a
3 Lyr•Ut apoph. trattener!ì co'l fuo Giesù ; c'hauea prefente l t
1
;°!g~·,;_3· ' i. comparfogli con Maria Vergine, ilrinfe colla.....
mano vna candela benedetta (le di cui reliquie
fono venerate nel Collegio di Brufelles ) e ripetendo fenza interrottione con tranquillità di
volto , con affetto , e placidezza mirabile , quel
beato nome di GiestÌ: dal medefimo fra fi:uolo
d 'Angeli ~re_ dv~ci.di ~efia ;fì'v~rfo ddue hore dpi So~
1e , a gm1a 1 tr1onrante u 111tro otto ne 1 ara~
difo; l'anno di fua età 65; prefenti molti du
fuoi, e forefiieri; e'l Cardinal Tarugi fragli altri.
Tornati li Medici; quel tale , che detto hauea la precedente fera le parole di fchetno; ve..
dutolo morto , forte fe ne compunfe; anzi confeffando l'errar foo , emendollo con dire : In
'l1erità quefio 'Padre era Santo. E diffe il vero , an...,
co per più alta cagione , eh' egli non itnag~na•
ua. ~enobbe manifefiata con precedente rrne- \
latione ad Ignatio la morte : ma non p~netrò aUa
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da lui all' hora con due proùe , d'humiltà ; t
d'obedìenza ; che difficilmente fe l1e ttoltei:'arì ..
:Ha
no maggiori• Veniùano in tata i Medici ; e vi ...
fttatiano alt~i ammalati_; ltia hori già il s. Pa::- ·
dre ; del CUl male tìé>t'l faèeuatlo akttna fl:i1ha: li
che gli fù mefiier1 pregarti di ahtlar' a lùi, Poi-e.
che dttngue gli vdì ptononciate tàhtò affettii.ìà"'
mente : La Jua non effere infermità da f.irne tonto t
ne ahbifognar d'altro , tbe di 'rifioro : comé the fa'"
peua il quando della fua motte ; pigliò Ii. Sa..
cramenti della Pe11iteil:ta; e dell'Ettcharillia i e
thiefe l'ìrid11Igenzà; e benedittlonè del PapL l
th' era qtianto .dà [e potelià ; fenia publicar la
rinelatiooe: lafciando poi correte le cofe ~ éoriie
a Medici ne parellè ~ Altrimenti haurebbe ; t)
o • timprouetato l'abbaglio loro a Medici ; .o P.à"'
lefato il foo fopr:t1iaturalinente fapet'e ciò , che:
Q1iuenir di fè doùeua ; tùttO iti oppofro al giit..
dièato da dli : e Pvno, e l'altro era lot1tanifil•
'a mo dalla fua hù1niltà ; e prttdenza , E fe fae ...
3t
to hatteffe altrà di1flofrrationè; o dimatidato i'Ù.a
a.... glìo Santo ; 11011 gli eta poffibile . di ilòn dar~
ie ad intendete ; eh' egli della foa irifertrtid ; e
e- morte fa peua quello ; che igtìot'ali<Ujo i Medi-.
di ti 1 La doue a qi.tefro modo hoii mahc9 pu.11to al
pel foo
debito ; e alla foa piet~; e fodìsfeèe pienàolo tnente alla foa humiltà , cotì lafdate intiero a
So~
Medici 1.1vfficio loro : e ttattar.G tali ; fecondo
the gli prefctiueua110 , Atcòppiò al ftidètto he..
toico etempio d'hnmiltà vn fomigliante d;obe..
die11za, i11 quel fublin~e grado infegnato da )ui l
di 1oggetta!.'e inlino 11 giudicio proprio : tiptì•
tando per meglio quahto farà ordi11ato , e fri ...
i11ato da chi tiene fopel'iorità ; toniprendèndo
efprelfa1rte11te i Medici, & Infetmi_eri iopra gli
ammalati • come pur' altra volta s'era Iafciatò
ridttrre vicioiffimo a motte; per obedire ad vl1
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Fù
S.
Ignatio
di il: atura mezzana , dJafpetto
I
venerabiliffimo; con vn f embiante allegramente
grane ; che con la fcrenità rallegraua ; e colla_,
grauità edificaua chiunque lo miraffe • Lifciò
4- ri-._ r;,;,,,,erio. ferino vn fuo lungo conofcente 4: Hauer' hauuto
1'QHt1110
la faccia talmente m..ieflofa ; cbe in folo comparire
metteua ne circoftanti compofiezza, e modefiùi: onde
molti r;on. ardiuano mirarlo fif!o in rialto. & alcuni
conf,zpeuoli a [e mede}Ìmi di qualche fallo temeuano
comparirgli auanti • E l'ifrcffa faccia gli fplendeua : cofa, che in vecchio , mal fano, e confnmato , non potcua non e!Ière miracolofa. Hehbe il
color bello tra bianco , & oliuafiro; il capo decentemente c1lno; la fronte f patiofa, e piana j gli
occhi incauati , viuaciffimi , e penetranti ; le palpebre incre!pate per le continue bgrime j le orecchie moderate ; il n::i[o nella fommità eminente.i
alquanto, e fotto più [pianato. erano i fuoi piedi
ripieni di calli, e molto afpri, per hanerlì portati fcahi tanto tempo; e fatto fi gran viaggi;
e ciò ch 1è di fiupore colla gamba diritta così rifentita , e debole per l'antica percoffa ,· che ogni
poco foffe toccata , gli doleua : fe bene per J;u
n_ioderatione da lui pofia nd caminare, non apparma.
Come in Roma Gfeppe il fuo tranlito; corfe
il ropolo ad honor:ìrlo ; gridando : effere morto il
Santo. Interuennero all'e(equie tutte le Religio- ·
ni: defìderando cia!cuno haciargli mani, pi~di, ;
vefre, cat:iletto; e toccarlo come Santo a gara...
colle corone , o faccioletti; & h~uer del foo per
reliquia, qualche cofa; tagliandogli le veHi; e
chi potè , ancor' vgne , capelli , e barba ; con
bifogn:irui gran difefe, acciò, non rimanendo più
che prendere, o dare a tanti di primo conto, che
~forza vollero alcuna fua reliquia ; non rdl:affe
f pogliato affmo, e colle carni fl:racciate. oltrU
chel1 calca del popolo era sì fì{fa, e ofl:inata; e •
11011 fobmente fo impoffibik ferrar la C~ieC '
prnna
J

1
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Di Sant' Ignatio •
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prima di qualche hora di notte; ma v'è memoria
d'vn Cardinale, che dopo hauer'afpettato, e faticato affai, a pena con molto fl:ento, e forza della
CIO
fua famiglia giunfe a baciargli le mani , e tocmto ·cario colla corona • Non così Fabritio de Mafrire ·fimi, Signor Romano; al qnale tutto che robumde
Ho giouane; com' egli tdlifica, non riufcì mai,
runi
per quanto s'adoperaffe , d'accofl:arglifi ; menfano tre fraua efpofio in chiefa. Però non è merauifde- glia; [e non potè appreffarfi vna Donna Romama- na , per nome Bernardina , moglie d' AndreL
De il
Ncrucci da Pi fa, c'hauea la Figliuola di 14. anni
debruttamente gnafia dalle fcrofole, dopo cinque
gli anni di f pefa, e di medicamenti peggiorata_. :
pal- onde , poiche 4. Medici la dauano per incurec- rabile ; trattaua di condurla in Francia ; doue
ktJ folfe roccata dal Rè. nuefra, vdita la predica del
~edi p, Benedetto Palmia ~Jra le v~rtù , e i meriti
por- del Padre Ignatio, concepì fiducia d'ottenere per
~gi;
interceffione di lui la gratia : e poiche fù inuì ri- tik ogni tentatiuo; acciò la figliuola penetraffe
gni a tocc::irlo : fi diede a cercarne qualche reliquia_. i
la... & hanntone dal P. Cornelio Vifchauen vn pKcio·
pa- lo ritaglio di veil:e, l'applicò fubito alle piaghe
poco men che incancherite della figlia; che sù gli
rfe occhi <lel fudetto Padre, del Frate! Nicolò Ferto il · rari , e di altri molti , fù incontanente fana.....
gi?" : . dd tutto , e per fem pre • Ne! medefimo temed1, • po ricuperarono la fanità diuerfi Anhnalau 5 ~ r NellA v;rtLJ
ra... al tocco diuoto de fiori , o delle frondì , che "" L'imagin
r. 'l S
· daJ1 J pie· ftma,
ampata m RoPer ~~a: fìe .rn
. ant~ Corpo fiuron? rapite
all'imag m•
; e tane Fedeli • Fu tenuto due g1orn1 fopra ter(a; 18 Folia pafcon e la [era del primo d' Aoofl:o pofio in calfa .heb-- :fim, ac flores
•'
::i
'
'
e pheretro
prn be fepolrnra nella Cappella maggiore della Chie- fubducri çgro·
che fa dtlla Compagnia. Giunto poi poco dopo da rum multi s
~alfe . Tiuoli Nicolò Bobadigli::i, tr:magl1ato lungamen.;. fa~~~~~.~.;~,:
r(;..! t~ da ,Pertinace feb~e, sì gittò fn'l letto , in_ cui era 16. n. 134~
c · , g1acc1uto, e 1norto 11 fuo Santo Padre; a lui racco.;
f; ' mandando!ì,come ficuro della fna g!oril: e.::i. pena
a
· Ee
to cca- ,

tto
me
la_,
-.
\

"°""
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toccatolo 1 rù affatto libero , e fano • Ma più bel
miracolo prouò egli, e gli altri della Compagnia..,
in Roma, e f~ori per tutto , all'auuifo della morte
del Santo. Percioche hauendolo tuttì fi cato (e,
.come6 fcriffe il Secretatio al Cardinale di Burd Sotto 61; 8. gos ; amandolo tanto fuifceratamente; che affer.
'"'1g•fl• tft • ma: di non fape'te d'huomo alcuno in qualunque altrd
tempo ; che al pari di lui fìa fiato in fi grande amore de
fuoi.) e guardandolo come vnicamente necelfa..
rio al fofregno dell'Ordine ; dòtietia tiufcitl1u
loro la mancanza inconfolabile :· Notidimeno il
fentimento fù it1 ciafcuno fenza inalinconiL;
e furono f enza dolore ma co11 diuotio11e le Ja.
gtime; proùando godimento; ~h'i n1etiti di per.
fonaggio fi degno foffero da Did premiati col1•
tienientemente in gloria : e confidandd; che quan.
to più alto j e al trono della Diuinità più vicino; vedrebbe tanto meglid , e ptoliéderebbe alle
neceffità loro; crelce1ido con ciò a tutti vniuerfalmente il cuore per affaticar di vantaggio nel di·
uin feruitio ,
E d1 1 èg!i folfe fo gloria beato ; nef ptilito il1etf-0 del flio lpirar in Roma, lì. rifeppe in Bologna;
doue corriparue 1 Margherit:i Gigli , Nobil~
Matrona , di pietà non ordinaria , e dinotiffima della Corripagni:i; e del Santo• Q!!efia dtittque, la mattina del li 3I• Li1glio fentÌ da turbine i1tipetuofo, e da gagliardo terremoto fctwterlì la camera ; che fi riempì tòfiO' di chiariffima luce: irì mez,zo della qLJafe vìdé S, Ig11a•
tio ., tutto taggì , come vn Sole ; con faccia
bellifllma, è giubilati te; c~e le dilfe ~ Ecco, Margherita, ch'ic> me n·e ì1ado ; come iiedeu • )1i racço.
man40 i miei Figliuoli. Raccontò ella con ifiùpor,
& allegtetza il tutto al P. Fraiicelco Palmia Confeffor fuo : e non ~auendo mai per alianti veduto il Santo ; ne defrriueua il volto, e 1e fattezze
per minuto"è rantd' al vii.io, che nulla pìù • S 1in~
uf~ pLU" la fuil &loria_irl Sicilia; doue àgon~~n-,
{

j
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.Di Sant' Tgnati<J:
tlo in efl:remo di vita il P.Guido Antonio nel Col..
Jeaio di Biuona, fu'! tempo, che S. lgnatio fpiro
fo1:>Roma; fù rapito in e{bfi; e lo vide falir fefrofo verfo del Cielo; & dft:re con nobiliffimo
corteggio di Spiriti Angelici riceuuto in beatitudine. Si che r.dèituito a fenfi , e pieno d'vn gau- -----...,_
dio inefplicab1le, pur fi dolt:ua; per 11011 hauer
tempo di riferir tutto a difrefo : venendo affrettato a f<;:guitare il fuo S. Padre • E in ciò dire,
trapa!Sò 7 • Ne contento Iddio d'hauerne dato 7 .Atphonf.Jt..J
qudl:e notirie; lo fece pochi giorni dapoi publi- .Andrad. dtJ
car in Trapani dagli fl:dft Demonj • Mentre ~~~:.!~-g. &c.
fcongiurandofi vna Donna manifdl:amente [piri- ortdnd. l. 16.
tata ; il V icerè D. Giouanni di Ve$a ; eh'era pre... n. 16•
fente, dimandò a quei maluagi tpirid: Doue :1
quell'hora fi ritrouaffe il P:idre Ignatio? e dfpofeto : Ef5ere già morto quel capital 'N_smico loro. eciò, cbe più U cruciaua ; fiare in <~loria con s. Domenico, s. France[co, & altri~ Fondatori di ~ligioni.
Era morto il Santo all'hora ; e n'haueua con
lettera giunta in qu.el punto il Vicerè l'auuifo:
ma non era diuolgato • Cl!lanto poi al vegliar
fopra <lella Compagnia , e proteggerla di là
sù; gli efft:tti Cubito jl dimoll:rarono: impero•
che , oltre alle affettuofe proferte di patrocinio;
che fuor d1ogni afpettatiMe le fecero fpontaneamente molti potenti Cardinali, e Prencipi ;
la Maefià di Filippo II. le diede ampia licen ...
8
~a dP
aprir càfa•frabiltnente
nella. Fiaridra
• Co- g ~:iletter~
1'
•
• •
.. d'
fi 11.
fcricta per c10
1{1 vietata per 1 prm1 1egtJ 1 quel pae 1 a e nuotte dal Santo al
lte1igioni > e per la qttale da fette mefì auanti Rè Filippo ;e
fraua <:olà. il P. Ribadeneira
dal
·r'.
l ,. fupplicando
fi _
. I il Rè
. preftntat:t
R1baden , ii
della gratta; e d11perando a m 1eme; per e m- vede io lmag.
foperabili oppolirioni degli auuerfarj:6nche d'im- 1.S~c. t.6. ç.1.
prouifo chiamato in Corte vna mattina; e fauo,rito di quanto fapea defiderare ; 11 hebbe a miracolo.• ma giuntog1i da Roma i1 tranGto del S.
~adre; otTeruò effere ito i11fieme l'entrar d'lgnat1Q ~ Faradifo i c'l venire alla Compagnia quel

r
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beneficio, che indarno s'afpettaua dalla terra. Ne

fù folo quel beneficio : effendofi nel medefimo
tempo in affai.de Collegi e le neceffità dome.fii.
che o folleuate, o rimediate dalla carità de popo. li; e le perfecutioni efl:erne o fpente, o buona par.
' OrlAnd.l1b.16. te miti!"ate 9 •
3
n.z r·
Ma ~me altresì Roma fola non fiì tefl:imonio
della virtù, o a parte della beneficenza di S.. Igna.
tio;fola parimenti non fii ad honorarne dopo morte il nome; venerarne il p1erito; e con folenni efe.
quie renderne gloriofa la memoria • Lo fecero
in fino !'Indie, e gli v!timi angoli de_ll'Oriente all'
annuncio delfuo paffaggio recato dalle naui d'Eu.
ropa ; con più , o meno di pompa ; fecondo i
luoghi, don' erano ChriH:iani , e Padri.• .certa.
mente in Goa , Metropoli di quel nuouo l'y.fon.
do fù firaordinaria la folennità ; mettegqo a
bruno tutta la Chiefa , con torcie d'ogn' intor·
no ; e nel mezzo difegnato dagl'Ingegneri di
Corte vn mae11ofo cJtafalco ; e fopra d'effo vn
ricco , e gran baldachino. la fera fi cantò l'vf.
ficio funebre da Religiofi di S. Domenico, e di
S. Francefco ; affifl:endo ù1 habito ponrettcale...i
il Patriarca Nugnez ; che la mattina feguent0
cantò la Melfa con efquifita mufica di voci, e
d'ìnt1:romenti ; alla quale inreruennero il V ice.~
rè, b Corte, i Configlij, gli Ordinì ~ e'l popolo; come anca alla predica fatta per fopra dqe
hore dal P. Gonzalo Silueria Prouinciale , pofcia
Martire, in cornrnendatione delle incomparabili virtù del S. Padre Ignatio , e del inerito fuo con
l'lndie;e dou'era così rinerito,e celt:brato fin d'ali'
bora ; che più Idolatri , huomini di fenno , e mae:. fl:ri nelle fette loro, in renderfi Chrìfiiani vol. . lero al bacte~mo il Nome d'Ir,natio: non perche
10
.M"ff'
Hift. alcuno ve ol'mducdfe ; ma per lo oran precio)
Jnd1t. lw. J6, in •
l
h :::>
fì . . d.
· :::>
:-i
·
fine.
m e 1e l' aueano : aliti a tre: Chè dallo fpir(:
Bartoli n•ll' to, e dalle opere de Figliuoli conofceuano, qu,1l folfl.~
.Aji,,,part.I.l,.l r t.t. d l 'P d
.. xc • t-'t
'R
, r
t
d ,.,
a re.l010
Hl ieCQ ..0 ... opp
.
7 ntlprinciii.9Ì;;. ,i 1an 1 a e
,.lter•11e. ~·
.
:.
.
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in Roma prefentata vna gran piafl:ra d'argento ;
in cui per confenfo di quell'Imperatore mandò
fcolpite in caratteri cineG le protefrationi del
debito, e l'efpreffioni dell' o!fcquio fuo a S. lgnatì~ ~ 1 • Pan Ac~illeo, Pri1~0 C?lao di quel d_o-: pe~~~r~d~~
mimo , Generahffi1'no dell armi, e colonna m1 natiuofùefpo.
della Chrifh: nità: preoando
con lettere .il lP. Ge- fio
nel 16)6L,
h.
Ma lauorato
nerale della Compagma; perche auantl a tro.no & inuiato nel
del Santo (così fcriue) apper.da il Voto. fra{<!.J 16)0·
altrefì dell'Imperatrice della C ina Elen:i. in _lette- Li~;;:;A~:~:
re al meddìmo P. Generale '2; doue figntfica.... 16 i 0
il fuo defiderio di fpedire, ceffate che foffero le 12 Ved1ifidd.
.
fì
d l p .
. le etere a ne
guerre, {iuo1 me 1 al trono e . atnarca, per della ReJac •
' venerarlo, & adorarlo.
del P Tunquin
del
Gio:F1l.

e.

C A P O

s

Marini. ft11m-

X X XI V•

patti in Ram11.

Credito~ e fama di fuhlime fantitd, c'bebbe S. Ignatio
appre!Jo d'ogni forte di pirfùn.:, jìno alla [ua
[olenne Canonizatione.

M

O' fe tra barbari , e può dirfì fuor del
Mondo, riportò fiima, e veneration tale; cofa mai farà H:ato nell'Europa, doue fo veduto da prdio, e fe ne ammirò- nelle fourahnmane lue virtù l'incomparabile fantità? Raccpntaua il P. Giulio Mancinelli; come iro fecola- 1
.
re a Roma
Spa- delNfll"
Vitltj
.
• 1 lo vide in S. Giacomo
•
•degli
'
P. Af4nclli.
gnuolt ; po1che fatta vna predica , fe glt atfollaro- ffamp11ta •~Ra·
no intorno
a b0 ran numero po11olo , e Caualieri )· m 11 ; c.10.
.
honorandolu fuor di modo: e al fuo dimandar;
Chi fotTd fù rifpo!lo: Che il 'Pad~e della Compagnia,
tenuto per Santo • Ma fenza pia tenerezza vdir
non G può il P. Filippo Aupolino; che dice nel~
la giurata fua depofitione : Io entrato nella Com-

'-3·

i

pagnia in l:\qma , "7iuente il 'Padre Ignatio ; il
'°'r'idi in tale ftima di fantità , non fola de 'N..<Jfiri ;
ma 11gualmente di quei di fuori ; che conuenendo-

Ee 3

gli
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gli ...,fcir di cafa , (i faceua gran calca di gen.
te concorfa per ì><derlo alle ftraJe, per doue hauea d.i
pafiare • 1'{gi flrJÌ d; cafa , che godeu.i.mo della fuii
prefenza ; il riconofctuamo per Santo ; fino apor.
tarne appefi al collo , come pntiofe ~liquie , i rtta.
gli delle ì>gne ; per cui hauere c'inge.~n.iuamo a gara
di guadagnar la gratia del Fratello ; che tal -"rJolta
il feruiua • Concorreua anco di fuori .~ran numero
d'huomini autoreuoli , e graui , tirati dall'odore della fua fantità , per conufcerlo , e parlargli • Ed' è
cofa o!Jeruatif]ìma ; cbe a pena fi sà di chi l'-.,,difie
parlare; e non parti!Je da lui infiammato di defide.
rij di cambiare , o di migliorar ì>ita : anzi ptrfone afftittiffìme ne andauano confolate, anche con folamente ì>ederlo • Et era fi alta, radicata, e prudente vna tale opinione di lui; che gran Perfonaggi gli fcrinetJano , t:on richiederlo d'hauerli per tlgliQoli , e fernitori ; e di far loro
parte de fnoi docum<:!nti , e delle pratìoni • E
non pochi vennero da paefi lontani fino a Roma folo per prende1·e dalla foa bocca la difpolìtione della vita, e degl' impieghi loro; e affìcur:.trfì ci'-incontrar' il voler di Dio , e la propria faluezza , Che però molti all'intenderne
la morte , non fi puotero indurre a pregare
per lui ; anzi fi raccomandarono alle fue valide interceffioni • V no di que(l:i ; e fù il P. Fuluìo A11drotio religiofo di rara virtù ; eh' era in
Meldola per vna Miffione ; clifpofiofi a dir Meffa di Requiç: per lui ; come fù <:iH'altare , prouò tal c:onrraO:o nel cuore; che non potè comand:ir' a fr H-e<fo; e cangiato pt;nfiero , cele·
brò del Nome di Gicsù: e ripetendo freqqentemente : 'Pattr Ignati , ora pro nobis ; cominciò
fubito ; e profèruì a frntir l'efficacia del Santo con ricenerne eratie • Così Pinqocaua il P.
Diego L~iqez ; il quale per infermità ridotto
all' eHremo , quando Ignatio pafsò di quefl:.i viM f
ta; e timorofo , che non gJi celalfero la dolent~
nuoua,;
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nuoua; con interrogare quanti entrauano a vi...
fitarlo: s~ morto era il Santo! poiche intefe; Che
si: leuati gli occhi , e le mani al Cielo , vina..
mente come a Beato , gli fi raccomandò ; acciò
dietro fe lo ti raffe in Paradifo. ancorçhe aunen~lfe il contrario ; e'l Santo di la sù gli daffe la famtà; e fucçedere fc lo façefse nel General<ltO;
fecondo la chiara profrtb fattane tanto auantì.
E t:ile fù fempre il concetto di Lainez intorno a
S, Ignatio : che ogni qual volta o da fe, o con
altri 1 confideraua le di lqi attioni; e gli effetti
dd fuo f pirito, e delle foe fatiche ; prorompe11a con riuerente ammiradqne in dire : ~efl:i
efsere il feruitor diletto; che Dio s'era compiacçiuto di prender' a fauorire : Complacuit fib i Do- \
minus in <Intma fçrui fui Ignqtij • 'E nelle c.ofe..,, dçl!o f pi rito, ç della più fin a fantit~ non fapea
trouar? ;tlçrettanto : per modo che quel grand'
huomo ." de\ P. Pietr~ fabro in parago11u z eh< f•Jlè ;t
d' Ignat10 era pref~o lm , come vn bamhmo F,.b .. 1 """' " '
rnifuratQ coQ vn fapieqtiffimq gigante • Ne d~ '"f· u.
Lainez folo fLÌ quefro giudicio • Io conobbi ,
fcriue Luigi Gonzalcz , in Mqdrid il 'P. Fabro ;
~ communicai in cofe di fpirito lungamente con lui :

ç'l trqua~ tale ; che ne rimafì con 'eftrema ammiratione : ne mi pareua trouarfi poter' al Mondq buorno tanto pieno di Dio , come lui ~ 'Po[cia "l'di:ndq
pqrlare del gran "'\1antaggio ; con che ii 'Padre (znatia flauq {apra tt1tti li fuo~ compagn~; il credruo per
4etto altru* ; e perche egli era ci;ipo degli altri • Ma
poicbe ii conobbi in JJ.Ema , e co11 e!Jo trattai ; mi
fuani il 'P. Fabro dauant~ ; e jn parag,one dcl 'Padre Ignatio non mi pareua più che ìm b,zmbinQ •
E Fabro iftefso annei;tiua quefio eccç:lso <-i'I gnatiq fopra di fe ; lo veneraua come gran S.1rito;
e a lui per tale fc:rineua ~ e ricorreu~ ; dalle fue

rifpofl:e pendendo , quafi pargole t~o dalle poppe mate1'ne • Anzi richiedendolo molti d i con~
figlio , & indirizzo per profittar ncdl' an ima. ;
Ee 4
·, 111-

-·
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& incaminarfi alb virtù; lodaua ÌoM il porte

gli occhi nel Padre Ignatio ; & imitar lui ; fe
amauano tofio diuenir perfetti • E per modello
di perfettione lo mette ne fcritti fooi • \Tn tal
profitto , e conforto ne viaggi, ne patimen i, e

nel tormentofo carcere di + anni, traheua il P.
Carlo Spinola dalla vita del Santo ricordata~li per
mezzo d'vn pezzetto del ruuid1fiìmo Sacco; che
quegli veiliuJ in Manrefa; portato da lui fu'l
peno: e prima di morire lo mandò al. P. Francefco Pacecco Prouinciale , abbrnggiato poi an~
eh' e(so per la Fede; fcrinendogli : Hauer, Iddio
c~n quella f\~liquia operati nel Giappone molti mir,1coli : E bene il meritaua la riuerenza, e l'amore di quei nuoni Fedeli verfo di S. Ignatio; la
cui Vita era loro di continuo nelle mani, Hampata in lingua, & in carattere G iapponefe. Somigliante giu<lì.::io ne faceuano altri dne huomi·
ni apofl:olici ; che lo praticarono in Roma: vno
Spagnuolo , il P. Alfonfo Cipriani, fopranominato il Padre Santo , e l'Elia dell' Indie; fauorito dal Cielo con gratie di fouranaturale potefrà ; che da MeliapoL· , dou~ faticò dodeci anni
per la Fede , fcriuendo a S. Ignatio ; lo chia3 Vedi Barto/i ma 3 : il fuo Santo Padre Ignatio. e'I di lui cuo~
mll'.Afi"; p. 1 re chiama Sacro, ricco, prepotente; dal qual dice
tib. 7· wrf• u d'efsere foftentato 4. l'altro Italiano , 11 P. Siifin• •
n
L an d.1111. ; e Iie vz;rr.e , come ìm Batti·tf;,i; e
4 v;d. .Annr'"' neuro
11
1
dicr. mcmor. i. predicò In fpiritu , & 1'irtute Heli~ • (così fù
;1~~·, P.Fram:~ fcritto d'efso s • e'.l do~tiffimo lfì~oro C!ario,
P:ilmia 13 ..Ag. efscndo Vefcouo d1 Foligno lo add1mando .A116
1ur.ne/l
v.~,ltnl1a
BM· gelo di Dio
. ) fpafìrnau:i di ftarali apprds o ;
ro/1
,
~
.
•
1. J .q.
anco ai folamente vederlo; ne lo nommaua m at
1
6 bid.c.1.,.
fenza il titoio di Santo; e ciò anco fcriuendo di
1 ibid. éN.
lui , o a lui fl:efso 7.
·i...
Così 1' Apoll:olo S. Francefco Sauerio nelle foe
8 u· 2 ~ M _ lettere tante volte il chiama Beato., e Santo : fe_.
fit
gnalatamente in vna da Parigi 8 al foo Frate!(
1
nr.No11.Epift,
. . Maeeiore
il Capitano Giouanni d'Afpilcueta;
Ytdt
...,..,
•
~.x11"·'·I·•f·'·
oue

...

z/ .' ·ra::.
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Dio l'elrerri._
abbattuto nell' a_micitia d' lgnatio ;. e lo addì·
manda Irmocentij]1mo. Sapientiffimo, Ottimo, 'Pie;;.
no di Dio, Santifsimo : con protelbre à' hauernericeuuto beneficij tanti, e fi grandi ; eh~ con
tutta la foa vita non li paf!herebbe in parte al"'
cuna : e tra quefii ricorda fuffidj frequenti di da_,
naro ; e dell'dfere fiato tenuto lontano da compagni vitiofi, & hererici ; che guaito ne cofru.:.
mi, e nella Fede l'haurebbono di certo • E fcri~
uendo a S. Ignatio da Cocino; l'vltimo anno di
fua vita , giunfe a fare il foprafcritto alla lettera tutta di fua mano, con quelle precife parole t
.;Il Mio in Cbriflo Santo Padre lgnatio 9 • Ragio-- 9 A my1 ert
nauane fempre con maniere oltre ad oani e!l:ima-- C hnfto S n.
.
·rr.
h'
d l 1:> •
b
élo Padre_,
ttone riuerennutme ; e 1aman o o a piena oc- Ignat10 .• , t! d
ca Vn gran Santo ; e contandone cofe infigni • e l'origi nal e ;n_,
'
l'J1auea praticato
.
· · vlttm1
· ~ anni;
· dc
R om/J. ca>t datti.
pure non
ne {ied 1c1
:i.g.G<11.i5$z
q1;.' ndo crebbe tanto nell'vnione con Dio , e nel~.
la. [,rnr:ità di Serafino • Per indurre alcuni a fo!!·
gctrariì a prelati ; e piegar!ì all' obedire , vsò
pregarli per I 'amor' , e rifpetto , che doueuano
al Padre l17nario ' 0 • Et a qualunque parola, o. Id Vtrli 811.rto'i
feano d'affctto ; che quefri fcriuendo gli mofiraf- n•li'.Af .n; p.i.in
r ::,
.
d' . b'l ·1 S
.
.
fi 'ie dt..ib.4,
ie; p1angeu1 1 gm 1o1 auerio : come piapgeua di tenerezza , in riceuere fue lettere, o nello fcriuergli : ne gli fcriffe ; o leffe mai fue lette-re; fe non inginocchiato. E la Sottofcrittione di.
vua delle predette lettere di S. Ignatio ancor vino , infieme con vn minuzzolo d'offa di S. Tomafo Apofrolo , portaua fempre al collo • E fi wrne
con quefi:c Reliquie operò innumerabili , e fiupendi mìrJcoli : così ne maggiori trauagli , e neccffità chiedeua foccorfo a Dio per i meriti dd '
'Padre dell'anima fua Ignatio ; che in tal modo il
chiamaua • Qganto s'è det to del riceuerne Ju
lettere in ginocchioni, e.chia1T1arlo Padre dell'ani..;,
fma fua ; lo faceua pure S. Francefco Borgia ; &
anco.in qualità di Duca : .e ta.i1to l'hebbe in vene~

ratio- ·
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radòne; che fii~ d'all' hora non ill1prendeua cora
di rili~40 feQZ~ jl foo çpnlìglio • In facciadell~
NobiJtà RQrp;l{la fç gJ'inginocchiò d;iuanti; ne
voli~ m~i alzarli prima di ?açiargli la Qlano' e
~'n:iqerqe t;i benedittione ! Per la foienne rìnontia dçgH S~dti ~lefl~ la Patria di S. Igpatio : do~
ue f.opr~ ~uqo iqterrogq, jq qual luogo foflè natP il ~anço : e quel fuolgl ç quelle µJqra pon finiua pi riuerir prqflratq ; ~h baciar', e çli rigar
ço'J rianrn , trn. coqçinu1 ringra~i;imenti ~ Pio;
~'hapeffe iµi fattQ Q~fcere VlÌ tan~'hUQlllQ ;1 prÒ
vpiµerfa!ç del .fylqqcfo ~ e per infino la frirna fua
:M,:e!f'!- nqq gli piacquç: cçlebrare a]troue , che nel~
1<! Tçrrç ~i ~òi9l:i. , Viqenrç, pur S, Jgpatìç> ~ feçe il mçdçfìmo di cçrc:irpe il h.i9go della pa(cita;
~ profl:efq p~ciarlo. , ç pagqarlo ço_q lagrjmç ; il
:P: Gir9!amp. Naçalç ; haue1~dolo 1q q>$~ ~çcelf;\
!bma ; çq~ ql!a!tmque fuqli!nç ic:l~a 9i perfettiop.ç fi fi,gur<iffe pell ':iriirpq ~ gli app~du·a men degq:I: qj çiq c4e pffçru~ua ne! Sançq • Fù prolilf~
l<! vita qe! ffancefco çof}ero ; ma non gli frcçq m;ii !a ven=l qel!e I~grime ; fiche per tçpere~
za 1~oq !e fpargç:jfe in çopii! ogqi volta che pç parJaqa ; e pqiche gli toccò la gratia di veçler!o con
l'~onorç in tç:rq di Beato non potei.!~ cçlebrar ~
ne la Melf~ ~ eççetto continqamente pi~ngç:qdo ~
f ad verfp lui era )a ftima, e la Jiqoçìouç dç:l mepqiglio(o f. Berqal'qinp R,ealini ; e ne ragiona.,
na çoq formo) e fublirni' ç c!<l ç:.ftatico : facenqç>nç, cqmç ~i Santq , cominemoratione fempre
neU'V fflcio; ~ iquocand9Io ~ quapdo 119q adora,.,
uafl pç:r apço sù gli altari!
E 'pçi; vfcire ~a Suoi • N'eq orande amico S,
Filippo Neri: e fe gli profeQàua difcepolo: però
vedur:i nella foa chief'.l il P. Gabriel \ 7enu1l:i, e
f ! RubjrÌi ;. e iqt~fo ~ ch'er~no de!la CompagÌ'.!ia;
piflè lorq : ·Sete figliuoli d~""trn gran 'Padre; #1 glifo17Q molto obligato • Mae/iro Igna'10 m' b~ infçgnato 1t
fare oratian me.nta.l! • Raccontaua di veder la di lui
M~

P!

.

·
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faccia mandar raggi, e [plendori ; che trafpirauano , diceua , dall' ecceffinJ interna bellezza
dell'anima. Et al P. Manareoapportòquefl:a ragione, del non poterli con pittnrl formar'vn ri·
tratto al naturale , proprio , e degno <lei volto
di S. lgnatio : 'Pnche non hà la terra colori da effigiJr helle·z.za cele/ie, qu.1l'er.a quella • E S. Filippo
n'hauea gran pratica : pokiache ne fuoi dubbJ fi
configlfaua Ceco; e nelle meflitie con folamente
mir:i,rlo, fi confoLrna • Souente ancora fù al Sepolcro di lui ; con orarui dau:mti ; e riportarne
aiuto per li bifogni. che gli raccomandana • ~e
fri vldmi punti attefiana I' Abbate Mare' Antonio Maffa Salernitano, intrinfeco di Clemente
VIII; hauer' vdito di bocca fl:dfadi S. Filippo:
e lo raccontò ad Andrea Sorbellon~hi V :.Jcouo d'
Agubbio; che in Geme con altri V efcom, e co11
l' Abbare fodetto, vil1tò le Chiefe di Roma d'ordine del Papa ; e con ginramento ciò depofc:: in
11 limi"·"·"•'
oce<fo 1 1 • L'amò
caramente il B. Giouann•
•
• • , tPu(è.17.l,1..c•J
e<fedadell'Ord11wdell'Offt:ruanza; ea<fat pm, n.191.&•pufo.
dopo c'hebbe conuerfato famigliarmente [eco ; e 18-c.io.
dicena di lni : Ch'er.-i pieno dello fpirito di Dio • Che
operiiu4 o,'<ni co(a, coi'l f omma liberta di fpirito • Che
co'l fola afpetto CQnfofoua tutti ; colle parole appag.1ua;
ecò i canfi,~lù fantificaua lq anime : fopranomit:Jndolo : Il tempio della 'Pace • E. gran conto ha da
farli di tali tefijficationi de Santi ; come auuisò
S. Gio: Grifollomo 1 .z Qua1J1erba omnum ipfius 12 Homil.1. 11tl
"\1irtutem demonfirare Jufficiunt : SanL<:forum enim ìu- Pop. I
dicia nec ad gratiam, nec ad inimicìtiam fiunt ; [ed ab
omni fìmt dubitatione libera • &c. L' Abb:ite Lodo.
1 3 rend>! aratie d'e{fere ftato fatto 13 .Al .P·--!tlr••
uico Blofio
·
•
l"l
•
•
•
no ..Adr1an1 fot·
de~no d1 venir raccomandato :tlle orat1ont dt S. ro 1; 3.Nou.1510
Ignatio i con chiamarlo gran b~neficio, e dcfideratiffimo • 11 P. Frà Luigi di Montoìa accreditato per bontà , e per dott.rin;i così da CoirnPortoghefe,
t~ra ferine al S,rnto ; con cui haue1 trattato in 14
dell'Ordini di S.
~0111a 1 + : E' piiicciuto a N.gftro Signor~ di riconrur- .As-fl·
mi a

~
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Città con [alute. e come cofìì et Voflra 'Pa~
lernità difst; la più pretiof.i ~liquia ; cbe ne hù ,.;.
portato ; e'l ne~otio per me più profitteuole , che')?~
hò tr..ittato ; èfiato hauer r>eduto Voftra 'Paternità;
bauerla riceuuta pe,. padre ; e hauer guadagnato la
f-ua benedittione ; perche io fìa da bora inanzi per
tutta la ì1ita mia , e fempre , ancorche indegno ;
1:mo, e il minimo de Fratelli della Santa Compagnia
di Giesù : i quali haueuo io molto amati ; & bora
amu più che mai ; e dentro le mie ì'ifcere li riceuo:
fì come effigu.irdano , & amano me ; come fof]ì ')?n
di loro bencbe inde.~no io fìa della lo;o amiciti.-i , per
le tiinte miferie dell' anim.1 mia ; delle qu,ili a V,
'P. diedi conto , quando co{U fì compiacque di °'t'edermì , e ìodirmi • &c. Il P. Fra Luigi di Granata;
1
I) inl.it. dtlli che fi chiama
5 Figliuolo .intico della Compagnia;
::3.Giugn• 1ss4. ringratia il Ribadeneira dell' hauer compofio
la Vita di Sant' Ignatio : La quale torno a legge.
16 ;b;d.d4 Lif- re , dice ; 1 6 , ammirato della Ì'Ìta, e delle ·11ir1"'"' •
tù merauigliofe , rb heroicbe di quel nuouo fpeccbio
di ì'irtù , e prudenza ; cbe a nofiri tempi mandò
Iddio per la f.ilute d' infinite anirne • Altrone fcri1
17 fotto li2S. ne
7 : Cbe non Ì'Orrebbe gli Ì'fcif!ero dalfo memoLuglio al mede- ria le cofe del S,mto : & injì.eme ì •orrthbe totalmenfìmo •
te fcordar(ele ; pet leggerle molte Ì'Olte co'l medefimo guflo di prirtl.'l • E poi conchinde così : E
qual maggior miracolo puù effere ; che l' hauer prefo Dio Ì'n Soldato cosi' brauo , e fenza lettere ; e
perfeguitato dal Mondo , per inflromento a -fondar
"\1n' Ordine ; dal qual'è fe.~uito tanto frutto ; e che
in così breue tempo s'è tant'oltre /tefo per tutte le
. Vidt Tcftimo. ~pioni del Mondo ! Giou:rnni' d' Auila fi rico~
·nit1 Virorum il- nofceua vn debole fanciullo a confronto di Sanr'
zJ{fr1urn &c. •' f1
•
•
•
.
.
.
Nig,on. ;,, Re , . Ignat.10 , come dt gigante : 11 CLII Ordm(_~
1
comm.Tirntip. amm1raua fì perfettamente delineato , e feh.
i.n.is.
cemente conàotto in opcr:i ; quando egli non
hauea laputo abbozz~rne il difegno : e alludendo aI nome , chi::un:mafi Paraninfo d' Ignal
tio ; eh' era lo Spofo • E per non riferire li tanti Huo1;:1 .i q1t~fta

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Di Sant' Ignatio.

>4.J

ri-

'\?~

à;
la
1er
;
ia
ra

0

e.

·r-

io
dò

1-

on;.

eE
e-

ar
be
le

44;

ti Huomini di fpirito , che lo venerarono vi-

uo , com-= Santo ; e ne parbrono altamente;
balti fentir tutta infieme la Religione de Chierici di San P:iolo ; i quali nella di lui mort~
confobrono la CompagniJ. con quella lettera :
.J.[!l'mmifo ì1enutoci del pa!J.1ggio a J1ita migliore del
Venerabile 1Jadre Ignatio di bi:ata memori,i , fìam
·rim.if'li ajflittifjìmi fì per ì1o{tra cagione , e di t11tt,i la Sant,i Congregation~ di Giesù rimafta fconfolat.i , e dolente per la mancanza d'r>n t1tl Padre , e
M<1efiro : come anco in r(~uardo di N!Ji ; a quali era
fimilmente 'Padre • Ben' è di d01u re , che ci dogliamo , per efferci ft ,1to tolto mafsimamente in tempo ,
cbe 11'è tanta fcmjìtà d' buomini giu[ìi • pur' anco ci
dcbbi,im confvl,tre ; percioche è paffato a miglior forte • AGiufti , a cui il ')1iuere è Cbriflo ; il morir•
~ guadagno : e torna lor bene il diffoluerfi ; douend() trouarfì con Cbrifto • Così egli , rotti co'l Beatifsimo 'Pietro , il primo d1' d'.A~ofio , i legami del
corpo , è ì1ol.zto libero m Cielo .• Sol ci refia a temere ; che per demerito d'alcun nofiro peccato egli
fia fiato to'to al Mondo ; come del S. RèGiojìa legJ,iamo ; che fopraftando al 'Popolo Hebreo ì?n gran"!
de fi arminio , egli prima ne fù fottratto • Si è fatto qudlo , eh' è piacciuto al Signore : fìane bene..
detto il fuo nome • Ma pur' egli non è partito lontano in tutto da noi : anzi ')1iue apprerJo tutti : e
in ogni parte del Mondo ; douunque è giunto notitia del nome di Cbrifìo ; anco ì?' è giunta , e ì1iue
I.i. dolce , e grata memoria di queflo Sant' Huomo , fì benemerito della R!Publica Chrifiiana : per
lo cui magiftero , e guida , la Dottrina , la
Fede , e la R._eli_~iune di Cbrifio Jì è fiefa tarzt' olti'e ; eh' è pa!Jata per fino a,~li .Antipodi ; doue
con molte migliaia d' a;iime conuertite s' è forma.,.
ta "1na nuoua Cbief.i , emola di quell' antica
épofiolic,i ; e_nuoui _Apoftoli , e nu?H~ M,~rti~i
, J?~ fì. [ori fatti . H.i mandato auanti i fuoi Ftglzuoli ; pofcùi egli lor 'Padre , , dopo grar-di
{otiche
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fatiche [offerte per .~loria del Signore, gli bà feguitati:
confumato egli pure non men di loro , e afflitto dallia
trauagliofafollecitudine delle Cbiefe, e Martire in pa.
ce • Sopra cui non folamente la ""t'offra gran Cafa, gi4
fono tanti _anni ; ma oltre ad e(Ja moltif]ìme altre , co.
me fopra loro foflegno , s',1ppoggiano : peroche egli era
padre comune di tutt' i buoni • E chi non hebbe dal fuo
dolce parlare conforto nelle afflittioni, e dal fuo con[i..
glio indriz.zo ne dubbii , dal fuo aiuto difefa ; efoccor.
fo nelle necef]ìtà l Egli era piè de zoppi , occhio dt
ciecl1i , rifugio de poueri , e rifloramento de miferi,
J?.!ndagli Iddio mercede condegna al merito delle fut
opere • Spargangli altri forra il fepolcro fiati purpurei,
"N.gi in/i gran Funerale offeriama al Signore incef!ante·
mente la Sacrofanta Hojlia • E quefii fono i gigli de Saéordati, più .~ratiofì, e più accetti a Dìo ; ciCJè i Sa.
cr i/icif , cbe offeri.ima per quella Sant 1Anima ; benebe 1
come crediamo, accolta nel confort'ia de neati : eCOÌI
tali l1fjici; che fola cì rimangono ad -<rfart; hor ch'egli
è "t1fèito di que[la abomineuole MòndcJ; profeg~iremo
le dimoftrationi di quell'amore, che mentre "t1iffe gli
portammo : pregando le Ca1·ità Voflre ad accettare cl>n
larghezz.i d'animo quefie l.tgrime d1Jjfttto in t~fiimonio
della fedeltà, e dell'of!equio noflro; à pottarcì 1'icendeuole amore ; e ,id hauer cli noì memoria nelle "t1ofit1
orationi • Il 'N!J{lro Signor Giesù Cbrifla fia con tutti
noi • .Amen • Dal Conuento noffro di Milano r. Set.
tcmbre 1)) 6. Dell~ Carità Voflre Figliuolì in Cbrifto.
1 Cbiei·ici ~golatidi s. 'Paolo.
Somigliante opinione della fua iantità hebbe·
ro i Papi , che lo conobbero • Paolo III. il ten·
ne per huomo pieno di Dio , e dato al Mondo in
rifioro della Chiefa • Giulio III. il riueriua per
grandiffimo Santo ; tratraua domefiicamerlte fe.
co ; e frimaualo a fegno di far più conto delle ra·
gioni' e delle preghiere ru~' che d€lle iterate
gagliarde infl:anze del Rè Filippo II; ìl qual VC>,i
Iea Cardinafe il P. S. FraGcefco Borgia • Non g•
negò mai cofa , che chic:defiè per la Compagnia t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e.auuer-

ti:

llit

pa.

gi4
co.

era

fuo
{1-

ej I

te·

sa.
sa-

be,
COÌI

'egli
emo
gli
cbn

onio
cenofir1
utti
Setifio,

obe·
~en·

~~&'.

f§
~iat

:r-

Di Sant~ Ignatio.
44t
, come il Santo altro che gratiLJ
fpirituali , e di c?tal genere benefic~j n.on gli_addimandaua ; gl'1mpofe precetto d1 n~orrere ne
bifogni della foa po~ertà _; Reréh.è t•_haureb~e
prouedtito : con ordinar d1 piu ad vn foo fam1•
~liare il rinfrefcatgiiene la.memoria. E nel z) 50•
tece itìdùlto a S~ lgn_atiò di pah~cipare fe11Zà li.·mitatione alcùt1a il Giubileò di qùell' Ati11ò s. à
thi gii.pfaceua della Comp~g~ii .fùor. d_i Ilbma;
e rtommatamente alle Prou1né1e r1111ot1ffitne; dai.le faticauano i Suoi helPlndie, Brafile; Cort~ò,
e nell' Afrità ; & à qùei Chrill:iai1i; è Neofiti•
concedettelò fitnilmente in grati a ~el Sahtò ; che
lo pregò, a niòlti d'Eùropa 1 di Parigi; d' Alemagna ; a Salamanca ; a Jiatidià. ; a più Cuoi
Amici di Ve!letià, di Meffirta ; è à tuttà l' Ar""
triata s chjandaita iii Africa co'l Vega Vicdt~ i s • ts1 òrla111IJt.
co11 v6let'e :t1icora; che in dettd An1io s. noti ri.- ~·. 1~·.n·> · rlf., li'
mandfeto fo[pdì li priuilegij della Compagnia;
li quali coli Plòftituto d' etfa confermò; & ampliò • Marceilo II. per grand' amore alla fua virtù ; è prudenza Pabbrac~iaua, ~é baciaùa _te1ie-:
ti.ffirpa1ne11te : i'ieercattalò de ~t1bì_ cònfigH ~ !i
d1ch1atatià : Preffo ltiì valere più l'aùtorità ·folà
del Padre Ignatiò, çlie tùtte iii çohtrario 1e ragioni del Moridò • folitò a!lcò. rì_fpotidere : ~é.-.
fio fì hà da fare perche così paré al 'Pàdre rgnatio ,; è
tanto attribuitìa quel faggio Pòntefice al S;uit_o :
che.battendogli detto ' ai volet;e pt'effq di re duè
d~lla Corrtpàgnia.; cò qualìdlfcutere le più gra"'
m materie dd diuino fet1.litiò : e eh' egli.però
rcèghe!fe. quei due ; che g1ì paretìanò ì più dà
tantò : \oggi1tnfe quefl:e formali parole ; èotìie
fcr'iùe il P. Ùlaue , ch;era prefente. : Saluò fe a lei
non pare!fe mag._~ior feruitio'dì Dio l'adoper.i'lylì altro.ile . Cosi !lel i547• qu:uido in ifl:atò di Cardinà..
le Prefidentè a1 Conciliò ricet'collo di non ieuar
t.a.Trento.il Lai11ez occgpato in far la ma Ifa deili çrrori da condannadi ; c;ofa che non.. parelià

e alluertendo

d'altro
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1..1'etftro huomo, che di lui; conclu(e : Che qvan.

do ì :olejJe, che l'opera fì lafcia!Je imperfetta : fì fa·rebbealfuoprimoa«uifoquantofcriue!Je • Paolo IV.
ilrifJJettÒ di modo ; che, viueme lui, fi ritenne
dal far motto di nulla contra il fuo Infl:ituto.
.parlandone con Cardinali , e Prencipi daua fegni di fl:imarlo m fommo ; rimettendo finn a lui
talnolta le dimande anco di Cardinali affai fauo.
;:i ti ; e quando gli comparina dauanti lo fact:ua
leuar in piedi , e coprire ; come Hilauano pur
feco Marcello , e Giulio : e qnefl:i volea, che
fedeffe ancora • Giouanni Hl. Rè di Portogallo;
nella cui efiimatiua ogni parola d,lgnatio hauea
-tanto pefo, & incontraua tal vener:itione; come
fe fofiè venuta dal Cielo; ddìderò vederlo Papa;
e, morto Giulio, diffe i 'Npn poter li Cai•dinali far
me.~lio ; che cr~ar lui Sommo 1Jontefice.
De Cardinali farebbe proliffità l'addurre di
ciafcuno l'honorifico,e riuerente concetto intorno
.al Santa i vaglia per molti la Relatione della Sacra Ruota; oue fi dice : Che i Cardinali fpeffo lo
"\?ifitauano : altri per "t?eder' , e "t?enerar' "t?n Santa:
altri per hauer'indrizzo nelle cofe dell'interno : altri
per confi.~lio ne loro affari . E quefro di più : Che
:frando per morte dì Paolo I U. [errati nel Conciane , il qual te1rn:uafi troppo lungo, i Cardinali i
l'amor'' ela diuotionc Vei' lo del Santo rendeua
molti di loro in quella occupatione fi vafia' e tra
quelle flrettezze, folleciti fopra lui, e li bifogni
de Suoi s fino a mandargli di colà e;'nro , fenza
1
• eflèrne richieH:i, copiofe limofine
Jbid,1.
,n.
9 • Il Cardi4
19
9
.
· · pale Bartolomeo della Cueua efaltaua la di lui
prudenza come vguale alla f;ultità: cioè l'vna, e
!-'J.ltra eminente; il chiamaua 'Padre fuo: e deplorò la gran perdita, che nel fuo morir patì la Chiefa , E qucfii è quel Cardinal della Cueua ; che
inuit:ito <1 far l'honore di gittar la Prima Pietra
della nuoua Chiefa ; che conueniua fabrìcare....]
(non e!fendo h.1 Vecchi:.\ ben che ~mpliata , ça.pa~

cedd
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ce del troppo gran concorfo ) c6sì veneraua il
Santo ; che sù l'atto ddla Funtione ; come fc lo
vide prefente, ricusò di farla ; dicendo : Ciò toccare a lui, c'haueafondato il gran Tempio, e lafmifu.
rata mole della Compagnia • e pedì!lenoo il Samo
in fopplicarlo ad illufirar quella facra Cerimo.nia ; e confolar l' Alencafrro Ambafciatore del
Rè di Portogallo, e la molta Nobiltà , che fact:a corona ; finalmente dopo vario duellar di
pietà, ' e di moddba , d' humiltà , e d' oOeqnio
jn quel publico teatro ; il Cardina:e, atfrrr.1 o
per le mani Sant~lgnatio ; e tiratofelo apprdfo;
infìeme con lui , e colle mani altresì di lui , diede principio alla Solennità, e la compi ; ruggellandola cotl due gr311 gemme di raro vaìore; che
iui porfe al Fabriciero da collocadì di prefent;:
a piè del fondamento in perpetuo fegno dell'
amor Cuo +0 • ( In tal propofìto , confrrn1 a l' io ibi<l. 1;b.r4;
opinione, che vniuerfalmente s'haueua di Sane ni.
lr,natio l'accaduto in Barcellona 2 1 ; doue , fabri- :u 1'11nno ISSJ•
cando la pietà de Cittadini alla Coinpag111a vna.
chiefa; la Priina Pietra, che lolenne1ne1m: ft pofe, teneua fcolpito il SS. Nome di GiesLÌ , e fot ..
to quel d'lgnatio vitJçnte tuttania, fellza più 2 2 • z 2 orland.1.13.
Anzi alcuni anni auanti 2 3 fù intagliato il Nome ~j4 i:anno 1.- 411.
d'Ignatio di Loiola nella Prima Pietra d'vn Con'
uento di Religiofe , che fi piantò in Cafol.:& di
.
1 11
Carfagnana
"+
•
)
II
Cardinale
Ga~paro
Quiroaa
.?-4 ~·di Bdr • •
.
.
. , - ::> ntll lrAl1a : l·i•
Arcmefçouo dt Toledo, che lo pratico rn Ro- e.i.
ma; non fì fatiaua di commendarne Peccellenza
in tutte le virrù ; e ftrigolarrnente l'equabilttà di
cuore, di fembiante, di operare, non veduta pari al Mondo • li tenore d'vna lettera, che fcriflè
alla Compag11ia dopo la morte del Santo il Cardinale d'Augufia, è tale; Molto ~ummdi, e J<!ligiofì in Chrifto Frat11lli • ·~l tr,znfito di;'[ f'ofiro Santif]ìmo T•adre 1:1(,natia a rt1('l,lior °ì'ita, 'ì'{J>t non f.iprem~
[;~o dire, qual fia fiato ma,iz'l,iore, o'l difpiacere, o l,
allegrezz.i ; cbe habbi,im fmtita : perciocbe conftde-·
Ff
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randa, che la Bont~ eterna l'hà rioluto c,mate dalle
miferie di quefto Mondo ; pi:r premiarlo , fecondo cbe
ha meritato ; farebbe cofa empia , per commodi nofiri, inuidiargli quel bene • D,ill' altro canto babbiamo cagione d' attrifiarci continuamente , riedendoci
rimafii come orfani , e priui di tanto 'P,idre ; il qual'
era rifugio , e porto in tutte le tribolationi noftre •
N_gndimeno , non ef!endo da far comparatione fra le
cofe terrene , e l' eterne , e l' immort,1li ; finalmente pigliamo quel. conforto ; chè le Paternità Voftre
ancora deuon pigliare ; certi , che quella benedett,i
.Anim,i preghi ade!Jo il Signore per noi , che femo rimafii nelle tenebre di quefio Mondo ; perche ci [za
conceduto di far quel pajJo ; come lui intendiamo
hauer fatto : di che fìa ringratiata fempre Sua Diuina Maeftà , la qu.ile non "'l?i f degnate di pregare per
'1-{gi nelle riofire orationi • E con queflo alle 'P'P.
VV. fempre ci raccomandiamo • Di Habipoli 25. d'
.Agofio I·5 56. Dell,z Compagnia Sant,z , Diuotif]imo
Fr,itello • Il Cardinale d' .Augufia • Men bellL
non~ la tefiimonianza datane dal Cardinal Tarngi . Francifcus Mari'.t Taurufìus S. ~ Eccl. Titul.
S,mEti Bartholom&i inJnfula 'Presb)iter Cardinalis, ex
.Apoftolica difpenfatione .Arcbie.pifcapus Senenfìs •
Omnibus, & fìngulis has no/lras litteras leéturis Salutem in Domino • Beatus Vir I,~natius Loyola Societ,itis
Iefu Fondator , firmior,i quidem f U<fglori.:e teflimoni.1
babert: non potefi , quam qu:e per eius Infiituti Seétatores , ì>era huius r~culi lumina ' omni "'l1irtutum,
ac difciplinarum genere pr.editos , Deus ipfe euidenter exbibet • !]__uomodo enim ii firmuÌ' dimicantes t,im
pr.ecfora in Fide, Ctitholica propaganda , in 11.t>reticis
conuertendis • & in chriftianis moribus "'l?hique terrarum reformandis , cum fumma omnium admi;·atione
jJr.:t!/larent ; nifì , Deo duce , idem B. Ignatius cdefii clamyde indu.tus Militibus {uis pr.1fulgeret ; ttternì 'R_egis riexilla pr.tferret ; animum , -vires , armorumque pr.efidia fuppeditaret J 'N.!}s profe8ò, quibus; f
pr.ecipuo Dei munere , illum in boe ergafiulo carnis ad-

hu'
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buc).egentem nouì!Je ; eiufque anìm.am ab ipfo folutam, bine migrantem iii ~terna tabernacula , ì1t certò credimus , illicò recipiendam ; cum illiufmet cubiculo tunc ade!Jemus ; precibus , ì?Otifque comitari datum fuit ; adeo femper eius 'N..gmen , eminentemque San[/ itatem ì1eneratifumus ; t,zntaque de ipfo
a bonis omnibus pr.fdicari audiuimus; ì?t nihil eorum,
qu.2 in eximio Dei Seruo ad ì?erce perfet'tionis normam
imitanda requirantur, irreprehenfibilis eius riit.e r,itionem defìderandum reliqui!Je cenfeamus • Sìngularum
autem ì?irtutum, quas Spiritus Sanéfi J!,ratia in anima , in qua inbabitat , excitare folet ; quis in eo ar ~
gumenta fcrutabitur; quamuis inrmmer,i quoque ext,ire
non ignoremus; dum illarum fpecil?s in eius ì'Ultu app.trui!Je approbatur ! ..Ajfirmauit enim nobis Sacerdos quidam Congregationis 'N_gfira.>., .Antonius Gallonius nomine,Beati 'Patrisnofiri 'Philippi 'N_!r~ intimus: omniumque eius arcanorum confcius ; de cuius fidei inte.'l_ritate
dubitari non pottfi; eundem 'Philippum Beati I,'l_n,itij
f aciem, dum adhuc ì1iueret , rnicantium radiorum fulgore (e intueri f ~pius teftatum ef3e. H-2C 'N.gs de B.Ignatio fentientes , ea publicis bis litteris nofira , nvfirique
Secretar4 manu {ubf criptis , & fo~,illi nofiri robore munitis, in eorum perpetuam fidem , a!Jerere, tefi,irique
·\?oluimus. Dat. F,qm.2, prid.I<gl. Septemb. 1600. Ego
Francifcus M.tria Cardinalis, & .Arcbiepifcopus Senenfis affermo • Qgal concetto n'hauelfero i Cardi-

nali Vbaldinì,Francefco Maria del Monte, e Ban- Vile tefiimoni•
dini, vedefi dalle Relationi Concifroriali: e qua- plurium
cardi·
1
le i Cardinali Dietricfihain , e Lodouifi, Nipo- ;;; ,;~"',.p~d~:;:
te di Gregorio XV ; dalle prediche dette da lo- naud.to. 9•
ro, e fiamp:ite fopra del Santo. Il Cardinal Gabriel Paleotti l'addimanrlò Lampana della Cbiefa •
Vi fù chi chiamollo R.jp,iro del Mondo • Come..>
che , [degnato Dio , e fattofi vedere con tre..>
faetre alla mano contro del Mondo : ad impedirne due s'era già proueduto cò SS. Domenico,
I e Francefco d 'Afcifi : riferbatofì a S. Ignatio il
trattenere la vendicatdc;e terza faetta. Il Concilio

Ff
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,,,. ,,.,;,,,,,, Taragonefe >s-. lo riconofce inuiato da Dio af~
cl1111.v1f1.l'.n- .f ientar, quali vn' Atlante, il Mondo cogli homeri
80 1601
d t: li .ua11t1t:a,
J'
'
. • lonomma
. Sp1r1to
..
V•d• R.1,,,
e de'II a dottrma
J', R•b•d••""' di Calure partorito dalla Chiefa contro l'Hidra di
m• Lutero • L'intitola vn'altro Abraamo, padre di
Sherl•g· '•· l molti Santi ; nella cui religiofa poilerità benedetin c..,;,,v•ft•g· te rimandfero tutte le genti • & ammirando la
34.u:plan•r. ha
fi
d Il G enti·1 tta
· ' ; per 1a qua1e I gnatto
.
ft•ric, [efl. 'lln. conuer ione e a
.. 3f·
in perfona de fuoi hà calcato gli oceani ': e l' abbattimento dell' Herdìa , e'l frutto inefrimabile
fatto nd terreno dell'antica Chrifrianità; inter,s ..tp1e.t.;10. preta di lui quel pa!fo dell'Apocalilfe ~ 6 ; doue l'
Angelo pofaua fu'l mare vno de piedi fomiglianti
a colonne di fuoco i e l'altro folla terra.
Ma per quanto ragionando altri , o fcriuendo ,
commendafièro la Santità d'lgnatio : non fece
punto meno tacendo ~il Cardinal Cefare Baronio con tale occafione : Roberto Cardinal Bel]armino, fiato tempre teneriffimo verfo il fuo
S. Padre ; con port3rne anco del continuo in reliquiario pendente al collo vna fottofcrittione;
gufiò per diuotion fua nd 1599• auuicinandofene il giorno anniuerfario dd tranfìto , farne va
prinato ragionamento a tutti li Padri di Roma
dauanti al fepolcro di lui : e prouate le virtù, e
i meriti tuoi pc:r q~1anti capi fi richiedono a formare vn perfcttiffi mo Santo ; vi dimoO:rò rntt' i
requifìti per canonizarlo ; con merauigliofa.J
commotione degli vditori , p:irticolarmente deL
Cardin.al Baronio ; eh' e!fendoui , per affetto
al Santo , f pontaneamente interuenuto, fi proftrò al lepolcro del me<lefimo i e dopo hauerui orato a lungo, bJciò pitì volte la terra , che
ricoprina quel!' offa benedette • indi rizzatoli ,
di!fe a Padri : Cb' eg)i r:ra renuto per "17dire ; non
per fau ellare : ma ch'il difcor[o dtl Cardinal Bellarmino bawafatto con lui , come l' acque de fiumi nel
muou. re le pef anti , e da [e immobili macine de molini. t
E profi:guì ancor' egli. a dir degnamente dd Santo.

rf!":

10 :

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

to

ne

pr

pc

hl
ef

m

ti
cc
Cl

fp

d1

q1
e~
C<

II!

ft

1,

rì

d
~

11
g

~

~

45

Di Sant' Ignatio :
j'
to • Pofcia ricbiefri li Padri ; perche non ne tenetfero l'lmagine al fepokro? con dolcemente riprenderli d'ecceiftua modeitia ; la qual pareua
poco amore , o poca fiima ; mentre parte per
humiltà , parte per certo rifpetto , ne dauano
effi ; ne agli efl:erni ptrmetteuano il dargli minimo fegnale di culto ; fino con Jeuarne fpe1fo voti , e tabelle prefentatc per Pratic riceuute ; fino
con ifpegnert.: tante volte ca;dele, lampadi, e torcie accefe da perfone beneficate ( e auuenne lo
fpiccarne va dì fin fette lampadi appefeui ad ardere da diuoti ) comandò, che fe ne portaffe vn
quadro ; e piamente veneratolo, falì sù la fcala
egli fielfo in perfona; e colle proprie mani l'attaccò, e dall' vna, e dall'altra parte più voti già prima offertigli • Pofcia inginocchioffi di nuouo ; vi
fece oratione dauanti ; con feco il Bellarmino , e
i Padri ; che piangeuano d'allegrezza • Con ciò
rimafe alquanto confolata la pietà del popolo,
difficilehormai a contenerfì più per li frequenti
miracoli, che in Roma , e per tutto faceuanfì ad
interceffione del Santo • E queH:i erano in ogni
genere tali, e tanti ; e s'accompagnauano a virtù, & a meriti di modo fublimi ; che per toll:o
adorarlo sù gli altari con gli honori di Santo, già
fuppHcauano , e profeguiro~o a fuppticare la Sede Apofiolica i maaaiori, & i più potenti Prencipi della ChriilianWà : Così Rodolfo Imperatore, iCatoliciRè Filippo II. e Filippo III. Sigifmondo Rè di Polonia, Maria Imperatrice, Margherita Regina di Spagna, con lettere prima , e
poi a bocca in Ferrara patfandoui nell'andare a
marito; con fignifìcare a Clemente VIII. quefia
elfere la prima gratia, che chiedeua • Guglielmo Duca di Bauiera, 1' Arciducheffa D. Maria:
e ~!tre i Regni d'Aragona, di Valenza, di CaHigha, di Toledo, e'l Prencipato di Catalogna ; il
-Concilio Prouincfale Taragonefe, le Chiefe di
Toledo , di Siuiglia , di Granata , di Cordoua ;

Ff 3
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le Città di Saragozza , di Valenza , di Barcel..:
lona, la Prouincia di Guipufcoa ; & alfaiffimi
Vefcoui, Duchi , e Signori , e Popoli ; finalmente il Rè di Francia Henrico IV. E terminati
l'anno 1609. li proceffi ; che principiaronfi a
canonicamente formare nel 1605 ; Paolo V. il
dichiarò Beato ; concedendogli Mefla , & V :ffi,_7 Con De- cio 2 7 : accompagnando tutto il Chrifiianeficreto fotto li mo con folenni e publiche aJlearezze le oforie
2.7.Luglio: Ob d 1 G
.'
o D
rixce/Jentiam, &
~
ran p atrla'.Ca
. ; e fiede 11~o IC'a l'Abb
. ,ate
o
fanfJ-itatem e;,., Stluefiro Maurollco 111 quefro dire : 'Parra increv;r" • 1" 1'iue ob dibile da fcriuere il fentimento di comune alleure'7'7a'
m1 raeu orum co-Jì .
ò
"\.. '\..:
,.ufc.iionem;qu11 che i "1tde in tutta Europa ; & il giubilo, cbe dimoDeru _ eiufdem fir,irono tutt' i Magi{ir.iti , e R.~ggitori ; fefieggiando
Jgnat'J merrttS' l B
ifi . d. l .
r: . d. fi
d. .
& intercefsione a eati catione i ut con 1 e<~ni i raor mario .con28
'"'" dum viue- tento ; che parue gioirne il Mondo tutto
• mfi·
4
".:,.' • 'i" m_ /'d•ft no nell' Indie ; doue operò miracoli fegnalati;
""'c. operarz
fi
G.
{Ì
gnatus eff ; & rno in
1appone ; come e n'hebbero le nuoue
eiu•tidie in dw colà z9 • in Nanaafachi · per tui:to lo Scimo
4dhueoperari 11 0
Reg111>. del Cam1
~ ·
• >
•
•
•'
Jedig1wur. fo- ne
, rn Saca1 , 111 Ozaca , m
no parole del Meaco, in Fufcimi 3° : rendendo i Giapponefi
J?ecmo Pon- le maoaiori mofrre d' afièrto che poteuano al
t1fic10. E ne fà
.
b:>
.
'
.
mentione Fil. pruno Autore ; o per dirlo con effi , al primt
Ferrari del!' Padre della vita, e faluezza loro : e glorificandc
~~d·c~~a~~rd~ Dio il fuo feruitore anco in quell' vltimo conSS:31.LugJ. fine del Mondo ; eh' e!!li abbracciato pur' hall medef.Pa-: uea co'l fuo zelo; e ved(ito ancor viuendo porpa ne vn
feceBredi tanu'{ìi d a F 1g
· 1'moI'1 rno1
r. · la 1.uce d eIl' E uange 110
·
nuouo
.l)e fotto li ~· non mai prima comparitaui • Si rinouarono poi
,_ 8ec~~~,~~,~~~; le fuppl i che per la Canonizatione poco meno
delle R•lir,ioni, che da tutti li Potentati d'Europa ; e furono efi'·>·P"g.4o9.
mij fopra <leali altri oli affetti , e li motiui di
1611
'- 9 Nel
' Fer d'man do l~J• I mperatorc
b
.. XIII • R'e
f30
Vedi Barto, d'1 L mg1
li nel Giappone, Chrifrianiffimo' e di Maffimiliano Duca di .Ba'·3·f"g·6S8·
uiera • Scri!fe l'Imperatore : Cbe oltre gli fiimoli
della fua priuata diuotione ; fai'ebbe tutela, e gloria
della Germania 1l contar fra S.inti ì1no ; il qu,1le collafuaR!ligione fù elmo da Dio pn difefa della Ger-1
manùi • 11 Rè Luigi con lettera nma di fuo put•
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gno dimandò l'efaltatione d'lgnatio, come di San~
to eletto da [e in protettore dell'imprefa di nettar dagli Heretici quelfuo ~egno • protdbn<lo : Che tutti gli altrifauori, che potrà mai dalla S. Sede riceuere ; non i/iimer.i t.into, come que/to Jolo • Supplicaua il Sereniffimo di Baniera con t:.tle ardor',
,, brama : Che di tante fpefe fatte , pericoli fcorfì,
e fatiche [offerte nella guerra di Bohemia , e battaglia di 'Praga ( contro Heretici ribelli ) non ì1oleua,
ne a[pettaua dall,i Sedia di 'Pietro altro p;·emio , e ri~
compenfa ; che lei canoni'{:ttione d'I~nat10 di Loiola.
Dunque dopo )a legai depoGtione di feicento
fcttama cinque tefl:imoni efaminati per quefi:a
caufa ; la qu3Je fù dìfcu!fa con maturità, e rigar t:.ile ; che richieO:o da vn Prebto 11 gran
Cardinal Bdl:lrmino nell' vltima fua infirmità l 1 : Se gli rincrefceua il non poterG trouar 31 L'i1nno 16:1.t
prefente alla Canonizatione; che s' apprefbua,
del fno caro, e Beato Padre Ignatio ? il Cardinale, con hauer detto in rifpofra : D1 confidar
nella diuina. mifc.:ricordia ; d'hauer'a t1odere; vi~
uo , o morto che foffe , di tal confolatione. foggiunfe : Segua pur la canonizatione del B. T1adre ,
quando fì ì1oglia : che fempre farà "17ero il dire , che
nella Chiefa di Dio fino a qu~fi'bora non far.i mai feguita canonizatione d'alcuno ; la di cui Santita fìa tanto
fiata trutin.it,i , eper confeguenza .~iuftificatif]ima • in
fine il Pontefice Gregorio XV. nel 1622. 3 2 fo- 32. .A/li u..
knnemente lo canonizò, e dichiarò Santo; con- Mm.!·
cedendo ancora per la di lui fefia Indulgenza PJe,
naria in perpetuo 3 3 a tutte le Chiefr della Com- H ~.,. Breu•
pagn ia • E come fi celebrò quefio grand' atto con fm• 1• s.Grngn•
pompa mai più veduta : così fù inufìtato l'applaufo, e'l giubilodell'Vniuerfo ; che profofamente
lo din10H:rò , con fefieggiare in ogni parre alla
sfoggiata: durandone tuttauia gloriofa la memoria nelle moltìffime relati on i; e tutte varie, come
che di paefi, e regni diuedì ; che all-'hora dalle
itampc f1 publicarono in lingue differençi : e che
Ff 4
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raccolte infieme farebbono vn ben groffo ; non
meno decorofo al Santo , che a lettori curìofo
volume.

C A P O

XXXV.

La cura, che di s. Ignatio, dellafuariita; e riputatirJne, s'è prefa Iddio : e come renduto l'ha
gloriofo nel Mondo •

P

Oteua ben la Terra venerar Sant' Ignatio;
& hauer grande opinione della fua Santità; quando il Cielo ifretfo motl:raua tenerne conto, cufrodirne la vita, ripararne I' hon°"
re, accreditarne la virtù , moltiplicarne la gloria : e farà fiato facile ollèruarlo nel deputarfe.
gli per Cufrode vn' Arcangelo ; nel!' inuiarfegli
S. Pietro a trarlo dalla morte ; nel mantenerlo
vino, feoza febre, o fcadimento di forze, mentre fiaua gli otto giorni digiuno affatto; con orar
lì prolitfo, e fi afpro flagellarft a fangue; nel proceffionale o!fequiofo incontro del Clero di foa
Patria ; nel prouederlo d'albergo, hora coronandogli di raggi 1:1 faccia, bora facendolo inuilìbìle alle guardie de paiTì , hora chiamando ad
accoglierlo vn Senatore; nel comparirgli Chriilo a confolarlo quando fìa, o abbandonato nella
fi:rada , o addolorato per le offefe fatte al Signore, o maltrattato in Palefl:ina, o dileggiato, e
percoffo nel Campo • Se il vafcello hà da perder~
li , è trattenuto dall'imbarco • Se congiurali di
eetrarlo in abbandono s'vno [coglio, è fatto pre..
cetto al vento, che lo fofpinga in mare) qualuolta fi ripiglia l'empio tentatiuo • Se lo fchernifce
vn Nocchiero , quali non Sanro ; e qua6 a ribaldo oli augura il fuoco vn Caualiere ~ l'i lle!fo giorno ~ella bellemmia e queHi muore abbrnggiato,
e quegli fà naufragio • Se gli muoue guèrra il
Mare con piiì tempèfie;.. Ce.la Terra , ef1Inferno
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congiurano a fuo efl:erminio con calunnie ,carce.
ri, e battiture d'huomini, e di Demonij : fopra.....
vecchio legnetto giunge a(ciutto in porco; è riuerico , come vn Paolo in catena; mette in fuga gli
fpiriti maligni; fi vede a piedi raUt1eduti li Cuoi
perfecutori ; gode cangiato in trionfo di gloria
l'apprefrato fuppl icio ; e di là da mari, e da monti
vengono, Cenza faperlo , condotti da Dio li tefl:imonij della Cua innocenza; le Catire Ccritte in vituperio fi ca11giano in panegirici di fue lodi; e tolti d'inganno i Porporati Ce gl'inginocchià110 dauanti • Se de Compagni vno Pabbandot'1a; vno
reftfre: Ce l'Eremita il difprezza; e fe gli auuen...
ta l' Affaffino per vcciderlo ~ ecco necefiitato il
primo a corrergli sbigottito in feno ; l'altro ge..
nuRe!fo inanzi : prende il Cielo a difenderlo con
diGngannar' il Romito; e riparando il colpo deW
homicida , glie'l fà tremame chiedere perdono a
terra. Co11 altri miracoli pure mofl:rò Dio v_na
pari protettione del fuo fauorito Ignatio • Hauendo egli ammeffo in Roma nella Con1pagnia
dopo lunghe dilationi, e proue , il Figliaolo d1 vn
tale, che fiaua pertinace nel negargli la più volte
chiefia licenza; infuriato per ciò quel fuo Padre 1
giurò vendicarli del Santo: e afpettato1o nella
vi~,; per cui fapea douer quegli palfate; gli 6 fcagl10 fopra co'l pugnale per trafipgerlo. Et apena hebbe alzato con diabolicl rabbia il colpo; che
Dio , frefa la mano, tenne il braccio l colui : feccandoglielo miracolofame11te neW atw llelfo del
ferire; onde non potè muouerlo più: fintantoche
al prodigiofo cafrigo rauueduroft del misfatto ;
con pentirfi , e chieè.lere mercè ad Ignatio, gli tù
rìme!fo nell' vfo primiero * • Capitato a Roma • a.w1;, r;t,,,
Pietro Siluio Fiamin~o, incappò in vrto; ché gal~ t+ 11.~4.
bando la dì lui femp1idtà, !l:udioffi tirarlo dalla
fua , e volgerlo contra il Santo • E. nulla mancaua, che non vi refiatfe l'incauto ~iouine; fe Dio

non faceua vn miracolo,con man'1ar&li vna fs fat ..
ta

.
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t a !lupidità di mente, oppreffione de fenfi, e im.
mobilità di tutte le membra ; che fcmbraua vn
faffo. Ma perche Dio i'luuea tolto di fe, per tornarlo in fenno; gli fece gratia di 1ihauerfi alqu:.iih
to ; e con ciò di conofcere il proprio ing;.mno, dctefrarlo, e piangerlo; ne fi tofl:o promife l'emenda; che fuani tntto il male: con fi manifdb di.
moflratione della Diniua defrra; che o~nuno ;.im.
mirò la pietà nel caH:igo; e per inGno i(talfo Con1
• • E'l P • .Sil~1io
l mjl· Soc.p ; . fig ~i ero m~ tò cuor', e <lifegno
l.7·"·1'· .
poi honoro la Compagnia , e vane Proumc1('..J
vin • • d icr. d'Euro1)a
colle foe reliu:"> iofe fatiche ' fin °olar.
mcmor ad 10
•
'
::i
J11t. •
· mente coll' lmmiltà, e coll' obcd ienza , fin' alla_,
·uiorte.
Spoglioffi d'appìatto in .Monferrato de ricchi
fuoi habiti ; e foll ecito ne fuggì, temendo il plaufo degli h,qomini : & eccolo riuerito in guifa ud
medetìmo luogo ; che corrono i diLwti Pellegrini a rafchiare il terreno da lui calcato , doue arando vegliò dauanti a Nofira Donna : e
prouano quella rafchiatm;a , e quella poluer('..J
2
1 .Ar. .. us dicr. potente a cacciar le infermità
• E del Caua~
mcm ar. Saç. ad lìer Santo ' e dell'operato quiui da lui ' ·110ll
~1e m 31 . Ju/.
n· ,mno mai. d'i par1are t:
·
- ceuer;
un le murag 1·ie ; doue in pia!lra di marmo a lato l'altare della...
Vergine fi leggono qnefic parole: Beatus Ignati111
4 LO)'Ola bt'c mult4 prece , fl et.uque Deo fe, Virgi·
nique deuouit • Rie, tanqu11m armis fpiritualibus ,facco f~ muniens pernoétauit • IIinc ad Societ,item Ieftt fundandam prod anno I 52 2. F. Laurentius 't{.je·to .Ahbas dicauit anno i6o:;. Per non effere co·
nofciuto l G afcofe nell' Hofpitale di Manrefa_,:
ne parendogli di Har celato a fufficienza ; fr.
peliffi dentro vna Grottl • e Dio fi glori0fi
.hà voluto i principij fuoi di colà; che pareggia·
no le grandezze de Santi più celebd : e pe~
loi nobilita la Grotta co'l concorfo de Fedeli
~ . riucrirui la uiemoria dcl SJnto :: cofium:.rndo
chiunque vifita b Madonna di Monìèrr::ito ,
0
t>-iun-

*
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Di Sant' Ignatio •
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oiungere anco alla Grotta di S. Ignatio ~ e mola piè [calzi per diuut1one ; cÒn gran frutto
de Peilegrini , che ne portano via la terra del
foolo , e le frheg'gie del faifo , per efficace rimedio ad ogni male ; maffimamente di fatture.,, ,
e di malìe • così l'anno 1603. fe ne procurò vna
pietruccia la Regina Donna Margherita d' Aufrria per hauer nel parto il folito fauore di S.Ignatio • Detta Grotta s'è abbellita con vag hiffimi
ornamenti entro, e di fuori nella ben' intefa facciata , tutta di pietr:i viua • è di marmo fino
l':iltare; fopra cui S.Ignatio di mezzo rileno purdi marmo ; che ginocchioni, cogli occhi :illa B..
Vergine; c'hà il Bambino in braccio; qu :i. (i da
entrambi prenda la dettatura degli Elercitij Spirituali compofl:i quiui con l'aimo loro, H:ende là
mano in atto di fcriuere s'vn rifalro del faffo ..
Se bene alcuni anni prima d'e!kre adorn:ita , e
pofl:a in publka: veneratione; mofl:rò Dio, in
quanto rilpetto volena che s"h:meife. Andanano intorno colà folazzando con vna mala femina otto Giouani ; e cercando luogo in di[parte , oue fodisfare alla libidine ; come s'auuennèro nella Grotta, v'entrarono fenza fapere (come vn di loro tefiificò) almeno fenzL
badare , di cui ella frata fdife albergo • Non
confentì però Dio; che con laidezze di carne
fi contamin:iife queil'antro confacrato dalla penitenza del Santo , e dalla prefenza della Vergine quiui fi [peffo comparfagli ; perciò neW
accofrarG a colei , fi [entiuano intormentir le
membra , e infiupidir la. vita ; come foifero cadaueri: la qual cofa; & vn' horror fopraggiunto;
di cui non fapeuano il perche ; gli !pinte fuor
di là • Eftètto ftmile flÌ prouato nella franza ,
doue Ignatio ft connertì ; non potuta profanarfi con difonefl:à : ellèndo qm:fra camera.., ,
nella quale pianfe le foe colpe ; riceuett~
le pl'i111e vifite del Ciçlo, e'l dono di pcrfc:tti~ma
pun-

fi
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purità,· rimafia in modo fantificata; che mentre
anco erfl parre qel palazzo ; e non , come ade!fo ,
confacrata; fe alcuno tentò di profanarla peccan.
do, particolarmente di carnalità; fe ne fono rifen.
tite per fin le muraglie. Così vn Soldato forefriere ; così dopo alquanti anni vn Caualier di conto;
riceuuti ad albergo da Signori di Loiola, e nella
Camera fl:e!fa d'Ignatio; mentre quiui tentauano
attione difonell:a; fenrirono con horribile terremoto dibatterli tutto il palazzo : e videro nel
tempo ll:efso altre cofe di terror fì grande, che ne
raccapricciarono di fpauento. All'incontro a per~
fone di miglior'anima; che pur quiui alloggiate
dormiuano; è auuenuto fentirlì rompere il [onno;
e infie me infondedì, bora penfieri celefl:iali; cofa
]oro infolita: hora pentimento de fuoi peccati, e
dolci affetti di non mai fperimentata diuotione.
E fia quello vn' altro argomento a prouare il
thema del prefente Capo • Ignatio non curò fua
Cafa, ne d'effa i vantaggi, o gl'ingrandimenti:
diffimulò la fua profapia ; e s'auuilì, fino ad effergli fatto cofcienza; quafi macola!ft: così la vetu:fra Nobiltà. E pure l'hà egli folo refa più chiara,
e più illufl:re , che non rutti vnitamente li fuoi
Auoli con le prodezze , che contattano ; e con le
infegne d'honori , die mofirauano. La Torre di
Loiola, dou'egli nacque , e fi conuertì , d'ampia
forma quadrata,ftà fecondo l'vfo delle antiche Signorie di quel la Prouincia, lungi dal!'habitato nel
piano d'vna campagna fra le popolate, e ricche
Terre, Afpeitia , & Afcoitia. Era tutta di pietra
viu:i. con groffiffime muraglie fino in cima, come
forte cafrello: finch e mozzata dal Rè di Cafl:iglia
Henrico IV. <letto l'Impotente, per timore ,che
non fi ponefse iu fortezza; fù refl:ituita nella fublim~.tà di p1:i~a con .m~ri di mattoni,e calce. Qgefta
fpira fant1ta 3 prmc1palmente nella Camera del
Santo ; ch e fi conta fra più diuoti , e venerati luoçhi della Spagna. hà vna lampade -d'argento d'on..
Cli:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

de I

D.E
bo ~

por,

fen
col'

gnt
ti tj
Gli

ne

eh'
Pet

ueD

là '

rio

tu
za·
tut
no

ua
C

,

a
e
·1

a

Di San-t' Tgnatio.
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de fopra mille, e feicento , mandata dal Potosì da
D.Francefco d'Eyzaguirre:di damafco è l'addobbo d'ogni dì; colla vita dd Santo in quadri, e coll
varij donatiui d'argento, e d'oro: e accoglie i11
ogni tempo dell'anno , fopra tutto in fine di Luglio alla fe!h dd Santo, e per tutta l'ottaua innumerabili pellegrini , e giù da montagne alpefl:ri
con proceffioni ILmghiffime intieri popoli de Villaggi,e delle Terre di cinque Prouincie circonuicine, cantando la Corona; con intramezzar diuote
canzonette in linf!ua loro fopra la vita, e lodi del
Santo. nella cui cappella poiche non capifce la
moltitttdine ; lì celebra fuor dell a Torre prefso la
porta; e ferne di Chiefa 13 campagna. Sono poi
fcnza numero le Grarie quiui del Sauro,& l Miracoli; e cosi li Voti, che vi G appendono .rn ;:o di
gran prezzo; cò i nomi de gratiati • baih l'c4llUenuto al P. Antonio Sauignach Francefe, tocco per
anni qu aiì trema nelle ·braccia dalb paralifia i11
guifa;che le portaua come inutili,e morte pendenti dal collo, fenza mai hauedì tronato rimedio •
Gliele tornò vine; gliele rinuigorì, e rdhtuì Cane per tutto il refi duo della vita S Ignatio; tofro
ch1egli s'obligò di vifìrarne la {Lmza in Loiola 4:
. ' beIl'1 M"iraco l"1 d'o~n' anno wno
,.
J
Pero' 1. pm
e conueriìoni d'inuecchilti peccatori ; che c;ipit:mdo
là ; e tal volta o per compagnia d'amici; o per Cll·
rioGtà della fefl::l; che Ggu1rda puntualmente da
tutta la Prou in eia; di cui hà il Santo la patronanza·: o per mterefse della Fiera, ch'è fr;inca. pet
tutto; in accoll:arfi a quelle beate mur J, ft fei1t6no muouere a tenerezza, e pentimento, fino a 111uarlì l'anima con lagrime d'infolito dolore nelle
Confeffioni : per vdir le q•1ali (e moltiffim:.: fono
generali di t•1tta, o di gran p ~1rre d Ila viu,i-1 quegli otto giorni femprr.: fok n11• fftrni;con lnlH ge nza Piemria o~ni d1 , con mufi1.a, . . prediche di valenti Oratori } no•1 baibno i P Jdn della Comt>agnia, ne i Sacerdoti delk due 1\:rre fudette; che

4 vtnn111 J;,,.

memor.lfli8.$1•

pllmb.

loro
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loro vengono in ·:1iuto: e le Communioni, vn1
> t'id. ftd,i:io- anno per l'altro , montano a quindeci mila s •
'::::'mba~'1,~'~- Oltre le publiche dimofirationi d'allegrezza ,
chate la; Rhò, fecondo l'vfo di quella Natione : per tanto in
fag. tz.13.14. alcuno di quei giorni comparifcono inanzi alla
Torre fquadre d'huomini armati , con veH:ìmeuti
vaghi,e bizarri alla morefca; & incontrandofi colle fp:i.de corte :i.Ila mano , prima vn per vno; indi
a più infieme; poi tutti , s'azzuffano con gran defirezza in vna mifchia. E così d'altri efercitij militari belliffirni. Vi fono ancora le Caccie de To.
ri; e altroue qualche parte della Vita del Santo
rapprefentata sù la frena da braui recitanti ;
& ogni notte i fitochi artificiati , falò , e luminarie.
N afcofe Ignatio non folo i titoli, e'l cafato; ina
il fuo Hdfo Nome; che in attioni lì fpeciofe, in
opere tanto infigni, e permanenti da fe fondate , non volle apparilfe per nulla • E Dio così
celebre hà refo da vn polo all' altro , e riuerito
anco di là dall'lndie il di lui Nome ; ch'è fiato in fino ambito nel battefìmo dagli adulti più
faggi. Qg_el Nome hanno fempre temuto grandemente i Oe1nonij. E con quello , che non è
più , che l'Ombra del Santo; folfe mò proferito
colla bocca; o fcritto in carta , oper<lti lì fono
miracoli e grandi , & alf:iiffimi • S'augurò , e
procurò , per effetto della fecreta fauiezza di
Giesù Chrifio ; d'elfere tenuto per pazzo • E
Dio gl'illnfl:rò la mente in guifa, e l'addottrinò dal Cielo ; c'hauendo fcritro con altiffima
fapienza ; Io giudicano i meglio intendenti per
degno d'effere annouerato frà cofpicui Dotto6 .Af"'d Na- ri della Chi efa : S. Ignatium inter Doé1 or es exithan. Sotutul/ m
B1M1orl,,r.a Sar. mios meritò proptr:r hos libros numerandum . 11tpo. Vide Nieremb. te qui Theodidaéfus illos confcripferit, tam profuri•n [;~:~.m
da , probataque dot'trina refertos &c. 6 Defide..Apuph. in c.:fi- rò; che fo{f~ il proprio cadauero fepolto in vn
11
•Loperis. .
letamaro; & i cani fe ne mangialft:ro
gli auanane1c. 1'1_,
w
.
Gloria, S.rg,. ,c r
Zl •

;
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zi • E Dio l'hà fnblimato non folamente co!b pompa , e cò miracoli dell' efequie; ma col·
la Mufica , e melodia del i Angeli per tr~
giorni , e tre notti fopra del facrato foo Cor~
po : mentre in occafione di fondar la nuoua.
Chiefa del Giesù, douendofi alli .F• Luglio del
Vi68. tra[portare dal S. Generale Francefco Bor~ia quel venerabile Depofito (come feguì con
folennità mJeftofa dalle 22. hore di quel giorno fino a qualche [patio di notte; fra copia di
lnmi , e più di Jagrime ) il P. Giulio Mancinelli, auuezzo a vifite celefri , nulla fapendo delh difegnata traslatione 7 cominciò la fera inan- 7 r,r;,,. Man ·•
zi a fentire vn'harmonia di fuoni, e canti fi do!.- ,,,11i1 .3.c.1Q."
ce, che gli parea d'effeL'e in P:iradifo • erano i
cantici: Exultabunt Sané1i in gloria; e fomiglianti:
e'l piorno feguente intefe in gratia del foo S. Padrev farfi qudla gioconda fefra dal Cielo i e di
quefra come fcguì a godere per tntto il tempo
fu de tto; così lafciò memoria in CJrta , per comando fattogli dal S. Borgia. E quando compita la magnifica Chiefa , il Generale Aqmuiua
nel 1587. a I 9. di Nouembre , prefenti cò PP.
di Roma i Procuratori di tutte le Prouincie, vi
trasferì quel Sacro Corpo, anuen ne in qudb feconda tras!J.tione cofa di merauiglia : poich('.J
fcoperte quelle beate orsa' comparuero tutté'.J
fparfe di fi:elle molto rifplendenti , della grandezza d'vno fendo d'oro. Per non dire della ricca, e nobile Cafsa di bronzo, hifroriara, e toccata d'oro; in cui Gcufl:odifcono al prefente le fue
fante Reliquie; che fono vno de più diuoti Santnarj di Roma. Come pur fono le Camerette"
clone ha.birò , e f pirò il Santo; :irricchite di ·pretiofi ornamenti ; e d'Indulgenza Plenaria, vifitate con frequenza tntto l'anno ; e venerate da
Prelati, Vefconi, e Cardinali, che vi celebrano
Mefs:.i; e nel giorno della Fefra. co'l con corfo vni"
uerfale di Roma ~
Si
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·Si dimenticò Ignatio infino di fe fl:etfo; non che
de beni efrerni, della vira , e riputatione fua, Et
e:çço a prenderfi Pet~rna Bontà penfier tale ùi lui;
çhe Pio Pa~re il ra~co~anda, e lo dà in c:onfegno
all'V mgemto fuo Ftghuolo, E'l mede!imo Giesù
con indiçibilc amore altra volta prefenta, e offeri,
.
"
fce
Padre qtlanto diceua, e fupplicaua
• ''llJ"'"m ~ I all'Eterno
· çprp ' eg IJ at:J10
a a: Vl.d e orandO 8 • F.ma Iinen.
Pr•ç•fi• i fol, gr,atJO;
rr1· f5 8•
te non hai1endo temuto il Santo di rinonciare al1i:~~;:;:~· 1t' la fi~urezza ddl~ Beadtudine; purche feru1tfe alla
·
' Piqma Mae!U, r; le dafiè honore : lddio l'hà cosi
ampiitmente glliderdonato; che D.Sançio de AuiJa Vefcouo dì Plafenza,il P,Diego Aluarez,& i!ltri
nobili Dottori, fi. nella Mifi:ica , (i nella Scolafiica
'Theologia, han foftenueo; Che; fe vera è l'opinioiw di S,Tornafo,e d'infigni Padri della Chiefa:
~alçh~ Santo hau_t;r di paf$~ggio veduto c.~fara~
mente m queth vit~ la Dmina Efsenza; c10 puo
Q 1"' 11g•f·s~- d'fid·s1·
· 9• E
f ff/1 1:~ . ç, 1 r11 g,
1q l , g1~at10
; ne 1c
. . onçi·1·10 T arrac~ne1er.
~ qae1 Vefcout 1 ~Prelati, fcrme11do al Papa, difsero
di S,l'gnatio ; Vidf m!'lte fi1,1.te, come in r-no f pecchio,
l'jntffabifr MijltriQ deHa SS, Trinità. e'I medefimo
Santo notò di foo pugrw ip qud fuo regifi:ro; Ef·
ftrgli ft,,itQ moftrato 1t medefimp Effere Diuino, e la medeftrnçi Ef!çnza Diuina • E.' pur' ofsçruatione d'aku·
. . pi Scrirtori ·~ 0 ; bai1ergli Dio partecipato in cer,o l.4nçie, 111..J
•
li
r
·
J O · d ri
1'
(i Lori 4 Ji.1g 11 .ç.(? t;i rn;m1era ne .a pre1t:11te v1ta e ott e ' orp

·

gloriQfi , Ddl:l Chiartzza , c.he ill~1!lrafs~ il fu~
çorpo; focw tdti111onJ quanti lo videro d1 celdll
f plendori attorniato, Si proua l'lmpaffibilità co~
l'efaere vlr$uto per miraçolo; çoine affennaronol
Medici, e'l Confefoore, Godette la Sottigliezza;
qtlando i fen.za vfrir di Roma , (i rronò, e vilìbile;
hora noueç~n.ro miglia lontano, in Colonia; hor~
neW Indie, a, fianco dd fuo Sauerio. Ne 6 pu~
µietçere jo dubbio Pl\gilità de\ c:hi s~; quanto egh
frequenternenr~ fi alzafse da terra rnol~i cubiti;
mentre fraua in eftafi 2 o conternpla,t~a.

CA. .
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Dono di profetia con tutta pienezza nel Santo.

E veduta l'amorofa gara paffata fra la Mae..;
fià Diuina, e S. Ignatio: e come Dio, non
lafciandofi vincere di cortefia, l'habbia...
fempre più e protetto, e ingrandito, e fublimato.
fenza che rimaneua da commemorarfi e l'hauerlo
eleuato alla chiara cognitione di tanti arcani all'
humano intendimento fuperiori ; e l'hauer nell'
anima fua largamente infofo li Doni d'Intelletto, di Configlio, di Sapienza; e con altri molti
fingolannente il Dono della Profetia; co'l cui
chiaro lume conobbe !e cofe lontane; preuide le
lungi ad auuenire ; penetrò gli occulti penfieri;
& i fecreti de cuori. E con tntto lo flu<liarfi di
celar quefro Spirito Profetico ; fono tante di numero, e fi cofpicue le fue Profetie; che dimo~
fl:rano hauer detto Spirito habitato feco del con.
tinuo ' •
1 ~di 11ltrl'.-)
Nel partir di Manrefa, venendo accompagnato Prif:ti•d•I sa,.·
buona pezz a di via da. fuoi diuoti; al fepararfi , t• poriat• 4'
pofl:e le mani fu'! capo <l'vn fanciullo; diede alla ca~:;.· uMadre, che l'hauea guidato feco , alcuni auuifi C p• r ~ ·
per bene alleuarlo ; 'concludencilo : Viuerd lunga- ~:~: ~t
mente quefio Fanciullo ; & haurà molti figliuoli • c"p• 2.[.
E qnep li peruenne all'età di ottanta anni, con c"P is-.
°'
"P• i-7 .
ha.uer generato
noue fì g11· ma {ìeh.1, e quattro fie- ecapo
34 •
mme 2 •
2. Vit4 Bo,,an,ç.
~ando Giouanni Pafqmli di 18. anni fe gli 2.L.
offà1 comp gno fin da che prefe in Barcellona il
pellegrinaggio di Terra Santa ; gli dillè : Cke
Dio lo ·yoleua nel Mondo : Cbe me~erebbe moglie ,
do nn.1 di gr.in ì1irtù ; e n'haurebbe molti figliuoli ; .
e per effi m1cora molti trauagli ; con difcoprirgli tutte fi profpere ~ fi auncrfe le cofe dL
fnccedc rgli : e finalmente per altrui colpa e~-:
Gg
dmbbe
4

0
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derebbe in eflrema pouertà; e così morrebbe. Tempe•
rò nondimeno quelle amarezze con afficurarlo;
che riufcirebbono in falute dell' anima fua • V na
dopo l'altra fi auuerarono le dette predittioni:
onde quando per confolare il buon G iouanni; gli
dauano alcuni fperanza di miglior fortuna ; rif.
pondeua : Impetratemi pattenza : non può effere al..
trimenti da quello, che mi difse l'Hofpite mio Santo. Si
bà da compir la profetia 3 •
Q!!_iui pure,nel parcirfi per Alcalà, volle feguirlo Michele Rodes, giouine Catalano da Girona;
e'l ricusò Ignatio, con annunciargli vn fafcio di
profetie in vn fiato : Voi non bauete a (eguitarmi ,
Viuerete nel Mondo. J.\iufcirete di profeffione Giurifia • Haurete moglie, e figliuoli: e di quefii 1'no in 11ece 1'ofira """e/tirà l'babito della ~ligione , ch'io fonderò • Ciò fù quattordici anni auanti al nafcere
della Compagnia • E veramente campò; rirnafe al fecolo ; fù brauo in Leggi; fi congiunfe in
matrimpnio; hebbe figliuoli : e l'vltimo, detto anéh'egli Michele, fù chiamato da Dio alla Compagnia: del che dando conto a fuo Pa·
dre ; Io fece piangere per allegrezza ; poiche fi
ricordò la predittione : la quale , come al Figliuolo fù narrata , lo riempì di giubilo • Ma
nondimeno tardando i Superiori ad accettarlo;
impatiente di afpectare, volfe Panimo alla Certofa; e due volte in diuerfi tempi ne trattò : 8'
hauurone due volte il giorno prefifso.per entrarui; fù fempre fopraggiunto da tale accidente; che
refrò impedito. Sinche ridomandata , e ottenuta la Compagnia ; dopo grande aufi:erità. _di
vita , e zelo d'ariime , in fanta V\':Cchiezza vi
morì "".
\
Certi Religiofi nella $pagna , inuitatolo , per
fargli carità , o qual fofSe altro il fine, a pranfo
nel Conuento loro ; il pregarono infieme a ragionare alcuna cofa di Dio • fcufoffi egli con hu•
miltà , e medefiia : però cQuuenendogli cedere ,
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Di Sant' Ignatio.
4ri1
parlò co'J feruor fuo folito, a propofito degli vdi-.
tori; e diffe tra l'altre cofe, vdendolo tutti : Che 1'e

n'erano due determin.iti di lafciar l'babito, e fuggire.
Di fatto i due colpeuoli, moffi da quello Spirito,
che per bocca del Santo parlaua ( fignificò vna tal
cofa il Vefrouo Egidio Fofcarari; quando frriffea r D T
I'
S. Ignatio il:effo s : Che nel cuor' e nella bocca di lui i6.;.,.,;, ;;~ ,~
tanto efpre[Jamente parlaua chrifio • ) palefarono publicamente il maluagio difegno; e motlrarono al
Superiore gl'infiromenti allefiiti per la fuga 6 • 6 Nimmb. irr...
Andato in Fiandra, e albergando in Anuerfa.... Vit•; '·9·
nella cafa di Giouanni Cuellar mercante ricco
Spagnuolo , che l'haueua inuitato ; e doue capitando i primi Negotianti di quella piazza, gareggiauano per ottener gratia d'hauerlo feco a
cena: pofe vna volta l'occhio fopra certo Giouie ne alquanto in difparte, che alloggiaua nella medefima cafa , per nome Pietro 9.!!_adrato da Me. dina del Campo; e gli difse: Che fi accofia[Je; percbe douendo efiere tanto gran benefattore della Comp.ignia di Giesù, era bene, che fin d' all'hora cominciaffero l'amicitia, e la fratellanza: e fapefie d'e!Jer a{5ai
obligato a Dio; che ì1olea feruirfì di lui per fondare
"Jin Collegio alla R!ligione, ch'egli haurebbe infiituito.
E.tuttauia, qnafi orme d'lgnatio; che vi fù hofptte, fi vedo no quefie parole : 'N.gn nobis, Domine ; non nobis 7; sù detta Cafa ; done con fi bel- 7 Im•t.• 1· S•c•
e: • fi
. Ò
r •
i.6.c.1.
Ia proretta 1 precomz tanto auantt e la na1c1ta, L11ncic. ,,, :a..
e'! nome della Compaania. La nouità della co- 1ufc· 17·
r. l"
'd
I ~ fi . ]
'l
fi
'Y1ti1 lnttrr•t·
1~ ; mtrept e.zza ne pro. e~ir a, e _co~cetro m "P•'•i· 10: Rhò~
d all'hora della aran fantlta d'JanattO, tmprefse- iwttrr.IO n.31.
ro ciò nella me~oria di molti /'fin che indi a pjù f"g.i64.ér x~r;
anni Pietro Qg_adrato con Francefca Manfoni (ua
conforte fondò in Medina il Collegio, che v'hà la
Compagnia.
M~n.tre infegnaua la Dottrina Chrifiiana in
Afpeltla, vn fanciullo, per nome Martino d'Halartia ; come che deforme di vifo , e fcilinguato,
nel rifpondere alle interrogationi mofse a rifo al-:
~ g a.
'um:
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s.

t:une delle Gentildonne circofi:mti ; alle quali diffe il S:.mto: Voi !'i burlate di quefio innocente; perche dif

non ')ledete più là degli occhi. fappiate, l'animafua
e!Jere al doppio bella fopra quanto è brutto il corpo;
e tal bellezza in lui crefcerJ. f empre : farJ. gran feruo di
Dio ; e nella fua patria farà degne cofe in a;iuto de proffimi • E fù così 8 •

I BArto/i,

'BtSrtolÌ·
) Cl ntl I H7•

mo

E1
ne

mc
ne

Gli venne prefentato nel medefimo luogo Francefco d' Almare, fanciullo d'otto anni, dalla Ma- P:i
dre; acciò co'l benedirlo impetrafie da Dio; che Cl
viuelfe per fuo fofiegno , e conforto • Ignatio lo q~
mirò filfamente; poi diffe alla Madre: Sete confo- za
lata : quefio "oofiro figliuolo haurà lunga ì1ita; e prole m
numerofa. Verifìcoffi l'vno, e l'altro 9 •
ca
Pietro Ferri Pa<louano, e figlio fpiritnale del m
Santo in Roma, s'ammalò per febre ..1° ; che do- è
po f ettantatre giorni dinenuta pefiifera lo ri- di
aulfe all'efiremo ; fi che fù abbandonato da Me- n
dici ; ma non mai da S. Ignatio ; il quale_., b
f pelfo lo viGtaua ; <.on promettergli ogni volta, 1l
fin mentre prefe il Viatico: Che indubitatamente f:
lo fanerebbe 'N.gffta Signora • la feguente notte ve- te
gliaua il Moribondo : e vide la Madonna , co- al
me vna venerabile matrona da più Vergini corteggiata ; che dimandògli : Se "'tJolea guarire _I P1
poi auuicinatafi , gli porfe vn' imagine fom1· cl
gliante a quella fua di Grotta Ferrata, grande al
vn quarto di foglio j acciò re la ponelfe fu'l cuo- (]
re: il che fatto ,.s'.a.ddormentò • S. Ignatio, c'heb- d
be .riuelatione della gratia , e del modo ; tornato la mattina tutto lieto , falutollo così : E
ben , 'Pietro , non fete ')ioi [ano t e rifpondendo
quegli ; Che fì ; e intieramente • Ripigliò :
(]

'\

l i L <1nele.

i

'lton diceuo io ; che la rrergine
tia l l l

')iÌ

farebbe la gra·

Nel 154r. s'infermò in Roma, il giorno dopo al foo entrar nel la Compagnia, Stefano Ba· 2
roello da Como ; e fi gra ue1;1ente, che i M~dici quafi ne difperauano. Celebrò il Santo 111

. S.Pie-
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if. $.Pietro Montorio per lui ; e tornando a cafa ;

be dilfe al Ribadeneira, che l'accompagnaua : 'N,grJ
ua morirà Stefano per quefla ì?Olta • E migliorò Cubito.
~\ Ecom e ~icon_obhbe empr~)a 1vita
d~l ~a?tfio; così
2

J

0[-

e-

ml·

~

~no·

beb·

tor·
:E

r1òdo:

grado·

Ba·

fo

e-

1

12

Morì

nel

ne mo1ti anm, c e iopramue
'11mto mo a11 a 15 s7•
,
morte, maffin:ie nel difiaccamento da ogni cofa, e
nel zelo infattcabile dell':rnime 1 l •
0 1 d
Alli 29. Ago fio del fudetto anno andaua il S. !~3 s.~;:. ~.~~~:
P:idre con intentione di celebrar nella medeftma ,. fece ;nB,.lf•-..
Chlefa per la vita del P. Giouanni Codurio : n•• r1.7,.
quando arriuato a Ponte Sifro , fermoffi : & alzati gli occhi al Cielo , v idt: falirui tutta luminofa l'anima del Codurio • ali' hora volto al
compagno, ch'era il P. Gio: 'Battifia Viola Parmigiano, di{fe : Torniamo a cafa ; poicbe Codurio
è morto • E rifcontrati lo f pirar dell' vno , e'l
1.
dirlo dell' altro ; trouoffi , che batteuano infieme 1 4 • O!!.efia Vifìont: fomiglia quella ; c'heb- 14 Riirtoli.
be in Monte Cafìno ; quando gli fù moitrato l'ingrelfo nella gloria dell' Hozes. e fe ne deue quì
far mentione : poiche gliene fù antecedentemen, te da Dio manifefrata la morte vicina; & il Santo
affai prima l'hauea predetta 1 5 •
1r Rib•tl· ;,,_;.
Prediffe parimenti nella pericolofa malathia di v;ea, '·"· c.i:r.~j
Pietro Ribadeneira : Che fi alzerebbe di letto; e 16
che tre volte ricaderebbe 16 • Di fe; Che dieci L•ncic;
anni foprauiuerebbt: al P. Fabro 1 7 • A L ainez: 17 Maff'"• l.J•
Che gli faria fucceduto nel Generalato 18 • Ne.,, e1 ~4.8 01
di qt~efre profetie andò fallita vna parola.
"'' ;.
In Barcellona morì Agnefe Pafquali diuota benefattrice del Santo. Glielo fcriffe immantinente il Figliuolo ; a cui rifpofe Ignatio: 'Prima che
Ì'OÌ prende/le la penna ptr auuifarmi la morte di wfìra
Madre; l'bò faputa : & hù pregato per l'anima fua; la
qual'è di già in Cielo 19 •
19 .Rib•d1114
Fece vna quantità. di profetie a D. MichelG
Zarroiura: deponendo i tefiimonj giurati: Che
gli profetizò dillintamente ad vna ad vna in

jn Roma quante co[e notabili nel decorfo della
e9 g 3 !~t~ .
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_
vita gli auuennero. E però il buon Signore , aU•
accader nuouo trauaglio ; diceua lagrimando: E
IJUeffo ancora mi profetò il Santo in .l\,gma zo.
Vno entrato di frefco nella Compagnia fu per
certa obedienza prefo da tale apprenfion', e tri.
fiezza; che perduto il fanno , e la pace, già va.
cillaua. Hebbe di ciò riudatione lgnario : e1 non
ofbnte il fuo gran ri[p:irmio di non incommodare alcuno, chiamollo nel più bel della notte'. Venuto quegli tutto inombrato; il ricercò gratiofa·
mente del come configlierebbe vno combattuto
da tentatione fi fatta . E in quel ragionare gli
fpiegò con fuo fiupore tutte le imaginationi, }c.,,
chimere, gli affanni del fuo interno ; e con increar M.iff. 'l'b dibile defirezza, e carità Io tranquillò 21 • E
~.r/ "' ' ·3• poiche fomiglianti lumi hebbe fouente dal Cielo per gouerno , e beneficio de Suoi : potè a
tanti applicar la medicina, prima ch'effi voleffero , o fapetfero palefar la piaga ; fino con dir
loro non le tentationi folo, ma le origini di quelle *. A Giouanni Milani tranagliato da graue
tema di non perfeuerare nella Compagnia , nella
quale ammetfo era per Coadiutor temporale; diffe il Santo : St.zte {tcuro : poiche fe perfeutrerò io nel.
la Compagnia; perfeuererete ""1oi del pari. E la durò
si l'ann11149- fantamente fin' al fine 22 •
Hift. Sic. p.f.
Cercandoli vn fito per fabricare il Collegio
Romano : e proponendogli , prefente il Ribade.
neira, vn Gentil' huomo foo amico; che ·fi pigliaffe vn' ifola di cafette, eh' erano in vicinanza del·
la Cafa Profetfa : ri[pofe : Tutto quel fito far di
mefiieri per la Cafa; e che mancati più tofio ne farebbono due paffi , che ì•e ne [offe .zuanzato 1'n piei3 l'o:1nn1 rrrr de i 3. Hauendo per diuina riuelatione tanto anlf1bo:1dm.;n Vit•h • •
r
·'
r
• J
z.r.c.. u.
ttc1patarpente 1coperto
c10
, ~ h'era per e1egmre
a
magnanima pietà del CJrdmalc Odoardo Farnefe.
Stando afflitti li Padri di Roma per la morte di
Pietro Fabro, li confolò il Santo,con dir loro: Che
;i
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il Signore prouederebbe_prefio la Compagnia à'""n'altro;
il quale anco più det Fabro l'illufirerebbe • Adempì
Dio la profetia del fuoSeruo con dare in breue alla Compagnia S.Francefco Borgia. & acciò più
chiaramente fi auueralfe il vaticinio; egli fù il primo,che dopo mancato il Fabro, vi fece la folenne
profeffione :z.+ •
:1.4 .Blll't•r(;
Vna più merauigliofa ne Ceguì appreffo: Il Dot-·
tor Michele Arouita Gentil' hnomo di Barcellona, e famigliare afiai del Santo in Roma; nel venir' vn giorno da AraCreli, s'incontrò in lui; c'haueua in mano vna lettera prefentatagli all'hora da
certo Spagnuolo; Cenza faper dire , da chi veniCfe. Ne poteua lgnatio humanamente indouinarlo. Era Ccritta da D. Francefco Borgia , Duca di
Gandia , V iceRè di Catalogna , &. in quel tem. po ammogliato. Di qnefia lettera, prima d'aprirla, ragionando il Santo; dilft: : Cbi s'im4ginerebbe ; .
çb'il Signore; c'bà fcritto quefia lettera ; douef!e wnir>
a ~ma ; per e!Jere capo della nofira R!ligione I Come
feguì ; quando morta la Duche{fa Cua moglie , fi
arrolò alla Compagnia; e finalmente ne fù Generale i s •
is s;,,,,.;
Il fudetto Arouita,dubbiofo per vn pezzo dello
frato, a cui appigliadì ; alla fine fi detèrminò al
Matrimonio. prima però di farne motto al Santo; poiche teneua fecreta la rifolutione; il medefimo Santo gli di!fe: Già sò,c'hauete deliberato di prender moglie • oh' come piangerete ; & in quanti trauagli
1
~i trouerete ! Il che troppo fù vero :z. 6 •
i6 Bi "'"'·
Mandando in Ifpagna i PP. Gonzal~z,-e-Nata
le, ordinò loro l'imbarcarli a Genou;:t fenza indugioi con afficnrarli di profpera nauigatione. Tutto altro prometteua Pinuerno , il tempo , il giudicio de periti • Nondimeno riufcì feliciffimo
il
2
viaggio; come predetto era fiato dal Santo 7. 1 .
· Trouandofi al fondo, lungi da ogni f peranza... 1 Rib.itl""
d'aiuto,il Collegio Germanico; eraefortato Ignatio a deporne affatto il penfiero ; come dicoGg 4
fa
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fa impoffibile a fofrenerfi • Ma rifpofe : 'f{gn

1Jolere abbandonarlo •. e chq 1Jerrtbbe tempo ; in cui
prouedmbbe al Collc~~io con abondanza. Staua il

fi

Collegio Romano in fomma neceffirà • pur con
tmtociò difse il Santo : N.,gn e!Jae negotio quello

da prt:nderfe~e penfìero : che fra _cin que mefì piglierebhorw miglior forma le cofe ; frncne co·'l tempo il
Collegio auanzerebbe • Così fù: Dio prouide, an1

co più d'vm voltà miracolofamente ; infino a
che Gregorio XIII. dotò ampiamente l'vno, e
l'altro 2 8 •
Predifse pure gli accrefcimenri , e felici fucceffi <le Collegi di Napoli, e di Toledo. Li trauagli; che la Compagnia incontrerebbe fotro vn
Pontefice poco amoreuole • Così la mutatione
del Siliceo Arciuefcouo di Toledo a que!Ja notabilmente auuerfo, in vn'altro Arciuefcouo ami- .
co, e partialifsimo; e fù il Cardinale D_ Gafparo ~iroga. Così che fanerebbe il Rodrigo infermo a morte. Qgando ancora poco da poi feppe co'l medefimo [pi rito Diuino l'accaduto intorno al Compagno, che cercaua d'abbandonarlo 2 9.
Et altri particolari, che n~lla Vifita ft fono rife-

e,8 Bartoli.

z.9 Bartoli.

l

I
I

·j

riti.
V n Signor benefl:ante in Roma fe gli dìbì a fa-

bricar di pianta vna Chiefa capace del quotidiano fierminato concorfo. Ma perche la volena..,
s'vn fuo difegno bella sì, e maefl:ofa ; non però
confacente a minifl:eri della Compagnia : gradì
foprarnodo la di lui buona volontà, & affetto;
e gliene refe alfai gratie: ma non l'accettò ; dicen-

;o M4ff.ei. t. 3.
a.1J;ft.Soc.

t.9. n.40.

u

.

rn.ettc!Je in piedi ")?n Tempio acconcio al bifogno

3

°.

P-5· Predicendo la real fabrica della Chiefa del Gie-

Hift.Soc.ibid,
1583
'

1

•·<1 ·"',,..

do : Saper' egli di ct:rto; non e!Jerui per manca;-e chi

sù di Roma ; nel cui A ltar "'Maggiore celebrò
prima d'ogni altro Papa Gregorio XIII. il giorno della Veraine Allìrnta in Cielo 3 1 • E per
le cui porte TI Rè di Portogallo mandò in dono dalle Selne di Cocino il kg no d'vn' albero in~
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diano; chiamato Angelino ; che dicelì , all'acqua

refifia; ne fi tarli, o inuecchi ; 2 •
; 2 Hift- .Scc. , ,
Trauagliauanolunoamente
indarno
i
PP.
Lai4.t+n 2o:i.
•,
. 0y
·
. d
..Ann.dier-me·
nez ' e Salmer onc: a . enena , per ottenere a mor. i>J ln a• c<
quella Signoria il pofidfo del Priorato di S. M • .Memori.ti 1 1.
Maddalena in Padoua rinonciato a tal' efiètto Ian.
dal Signor Lipomani; e conceduto da Paolollf;
come fì difiè : e ciò per vffici contrari vehe""
mentiffimi attr:.tuerfati da chi fperaua quella....
facoltà • Onde !riputando Lainez impoffibilela.
riufcita ; faluo fe non l'impetr:iffe il fuo Padre
Sant' Ignatio ; di cui per altre prone fo.peua i11
affari più malageuoli , quanto potenti foffero le
preghiere ; con lettera fupplicollo d'offerir per
ciò v~1a Melfa • Dilfela il Santo nel giorno del..
la Natiuità di Noitr:i Donna : e accertato del.la gratia , refcritfe l Lainez : Già hù fatto quello, di che m' hauete richiefio • Rjpigliate cuore ; e
di coteffo negotio non ì1i date pena : perche potete b.iuerlo per terminato , e conchiufo , come defìderate •
Di fatto l'ottJua di quel giorno , in che dilfe la
Melfa ; propofb. nel Configlio, che chiamano
di Pregadi , la Caufa ; di cento quaranta tre.,
ch'erano ì11 tutto ; cento quaranta vno furono
in fauore • Cofa tantò fuor del confueto a vederfì ; che il Secretario Vincenzo Ricci , e più altri affermarono : Douerui e!Jere interuenuto mira.colo • Tanto meglio ; che gli fiati prima più dichiaratamente fauoreuoli , non interuennero quel
dì al Configlio : Ma bensì, trattene vn foto ,
tutti gli affrttionati al partito con erario • e per
confeffione del Secretario ; a rifpetto di parentela, ed' intereffi, egli era vno di quelli 3 3 ~
33 L11n~ir.
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Miracoli operati da s. Ignatio in °"r'ita.

Nche in più chi:i.ramaniera, checo'l lume di Profetia , piacque a Dio illuftra. re il nome d'lgnatio ; facendo per fuo
mezzo, quando pur viueua in terra, non pochi,
e non ordinarj miracoli • Ne parlo folamente di
quelli tanto maggiori ; quanto meno incefi , &
oilèruati dal volgo; de quali diffe inanzi a Gre1
' Vid, in-4f1h gorio XV. il C.trdinak Vbaldini : !2!!_otquotfunt
1
c 11 ~ 9 " ~'·
'\?htqHe terrarum SocietMis .lefu in hanc Sanftam Sedem , & Catbolic..im ]\eligionem egregia merita ; tot
profe8o h,ibemus B. Ignatii Loyol~ miracula ; tot argumenta Sané/-itatis. E fe bene fnpplicò a Dio ; co- .
s ...1 c,32,
mc raccont!lmmo di fopra 1 : Che in fuo riguar..
do non operJ<fe miracoli, cl.i falire in credito, e
veneratione di Santo. & il P. Ribadendra nelle
3 hi priina in prime Vite ; che pubhcò di lui 3 ; quando non
\~u~~c~)~11,in~ ef;i.mmati teHimonj ; non fatti erano i proceffi
C~ft r1 1an~ p..: r la Bt!at1ficat~one. i fcr!rf~ : che ~i? l'hauea
pi1 1 coµiofa....., condotto per Vla dt Vtrtll lllterne plU , che d'
pel 158~· vol- 11
• 1·
r
rata
in Ital ia eneroe nwramg
1e • pur non d'imeno s'h'a da 1ano d;il Giolir1 pere ; che fr ne auuide il Ribadeneira ; e fe ne
4
;
4 l';11ma 16o1 corre!fe nçll'vltima Vita che !bmpò del Santo
pon:ica
1a1
d'
Il
d
I'
·d
d·
1·
n-:
'ffi
cafti~Jiano 10 I~nonran o cotl eu1 enza 1 m1raco 1 aua1 1·
brino , & •n m1 , che pronatamente racconta ; quanto l'haG i·eco oda Ga- udfe il Sirrnorein quelta parte a}orificato • E di
fparo C2J!arta. ::> fi J'f'.
,
t>
fi
.
monti ; e po · vant:.igg10 1oueru1 ; che qudle mede ime prune
fc1a io tutte le Vite del RibaJeneira piene fono di effetti mira1'~~u~,i1. v., colorì, e che for~non~ano la_natnra. s ; in_contranP'" rap10fa .,,.,_ dofi per tutto V 1fion1 celeih' Rapunentl 'Eftafi'
w~ JaJG,.llt •; Riuel ationi, Profetie, Sanità impetrate : anzi
~;1' :;'.'t1t~~.~- nelh più copiofa, verfo il fine del capo vltimo,
'1.1 -:.J.3 r r .o. doue tratta di quefto · e pare' che fuppon°a il
1r 14c2 616
·
·
'
?,
f; · "'b'
17 '.1 ,. . ?. 6 ?· co~tra1·1?: v1 pone con tutto c10 vn a_fc10 d1 ~!
1'' 11.i,.
m1racoh del Santo : concludendo pero e!fe~e piu
mira4
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miracolofe le di lui virtù : la fantiffima vita , che
menò ; le conuerlìoni de peccatori ; e la riforma
de cofimni, c'hà fatto in tucro d Mondo • OE_ì
fe ne porranno alcnni ; lenza tùccare i raccontati
a dietro; come il rifofcitare quel Morto; il comparir tutto luminofo; lo ibre alzJto in aria ; l'
efialì d'otto giornate ; l'vd1rfì Id fua voce doue
humanamente non poteua gmngt:rt: ; il veder la
Gloria de Beati : e la bellezza di tante :rnime,
che vi faliuano; levi{ìredegli Angeli e de primi
Santi ; e le mufiche del P..iradifo ; la vita, e la
fanità , che donò al Rodrigo; il fl"'nfo, e'l moto
rdl:imito al Siluio; il braccio inaridito, e refo a
chi lo voleua vccidere i la rempdb c::almata ; gl'
infermi di più forti guariti nella patria : e fi poteuano addurre gli altri , c'hauea fanato in Ro. ma, e altroue •
Mentre il Santo ricoueraua nell' hofiiitale in
Afpe1tia ; vineua nello freffo luogo vn pouero,
detto Bafiida , trauagliato fenZJ rimedio, per
anni affai , da fpeffi , e firani accidenti di mal
caduco. Vn giorno; che ne fù alhlito fieramente ; lo portarono a forza molti huomini d:manti
a S. lgnatio ; il quale, mollò a pietà , foce mirando in Cielo brene orJtione per lui : e gli pofe la mano fu'l caro. A quel tocco fi rifrnrì fubito; e riuenne il B:iHida: & alzatofi da fe, fù all'
hora , e per i molti anni , che foprauiffe , ltb~ro
in tutto da quel male 6 •
6 B•rteli 11ell•
Pregaualo quini a benedirla, vna Donna tal- ir.r•• :.. "·2 4·
mente disfatta da tifichezza incurabile ; che pareua fpiralfe J•anima. fe ne rìt1r.m::i e~li come da
vffi.cio di Sacerdote; non da lui, che per .rnco
non l'era : ma importunato pur da c1rcol1:anti ,
alla fine benedilfela: e con ciò riempill:l fuh ito di
tanta forza, e gagliardia; che molto b~ n e ritornò da fe a Gumara fua Terra; d'onde l'hau~umo
portata • Indi a pochiffimi giorni venn e fan:i,
ben colorita, e in carne, carica di peCci , d'!1erbagg1,
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.
baaai, e frutti, a nconofcere il Santo fuo Medico;
fopplicandolocon diuote lagrime in ginocchioni
a aradire quella piccola offerta • Fecela lgnatio
le~ar [ubito ; e ricufando tutto, la conlìgliò di
vendere quelle robbe in piazza, e darne il prezzo
a poneri • Nondimeno perlìfi:endo ella nelle infranz.e di accettar quel poco,e nel replicare ; c'hauea pergratia di Dio, come anco far limolìna: e
concorrendo altra gçnte , che lo pregaua dell'
ifl:effo: per non rimandarla difgufi::ita, fe ne con. tentò : e all'hora in prefenza di tutti difinbuì
ooni cola fra poueri dell'hofpitale 7 •
·Gli frrafcinarono auanti da certa Terra lontana vna Donna indemoni<>ta già da quattro anni manifeframente ; a cui nulla giouato haueuano eforcifmi , o altre diligenze • Il Santo, dopo hauer fatto in darno la fcufa medeGma , che
nel cafo di fopra ; le mife la mano folla refra . ; e
fegnandola colla Croce, da maligni [piriti la liberò per fempre 8 •
Gliene fù condotta vn'altra da varj fegni, e
da grandi Imanie creduta fj1iritata • Il Santo però in vederla ; per lume hauvto da Dio, afficurò : ella non dfere poffe<luta dal Nemico :
ma con efrerne imagini di fpauento pofta dal
Demonio in quei forioG agitamenti • E da queHo ifieffo co'l fegno della Croce la refe libera del
r.-·

7 lbidtm.

S Jbià1m.

9 lbidtm :

10

tutto

9 •

Ne le mani fole del S:rnto dauano fahite : la
dauano infìno le cofe adoperate da lui ; e diueniuano infiromenti di miracoli • Così lo prouò vna Donna , e' hanendo vn braccio già da
gr:in tempo !ecco, e pt:rduto ; lo ricuperò con
intiera fanità in vn momento ., al toccare alcuni panni del Santo prefi da lei a lémare per di4
Ibidem: uotior1e 1 0 •
Viaggiando il P. Cl:mdio Iaio n piedi ; frì tra
Venerfa , e Roma forprefo da {i fiero dolor di
fiomaco; che fi pensò, gli leuaffe la vita : onde
priuo
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priuo d'ogni humano rimedio, & aiuto, giaceua
in abbandono , fenza poterG ne pur' ahare , fulla
public.:t llrada. In tanto pregò Dio a fanarlo per
li meriti del fuo Padre [gnatio ancor viuente. ne
prima terminò ;a preghiera ; che il m:i.k fuanì ; e
in vn'infbnte fo fano 1 1 •
n Barrali!. '\·
HaueuJ il P. Leonardo K effe! , gran feruo di n ·H·
Dio , fcritto al fuo Padre S. lgnatio da Colonia, chiedendo licenza d\mdare a piedi fino a
Roma ; ch'è viaggio di fopra nouecento miglia;
vnicamente per dinota bramJ di vederlo : riipofe il Santo : effere neceGària la dimora fua
çolà per falute del!' anime • Che fenza tanto
fcommodo , trouerebbe Iodio modo per farlo
contento • Parue al P. Leonardo vn' enimma
quefb rilpoib : fintanto che vn giorno gli fo in..:
contro il Santo ; il quale fenza partir di Roma,
fegli fece tutto benigno, & am:i.bile prefente in
Co_lonia ; e ~okndol? ~onfolare, fi ,trattenne f e- u. Ignatiuin
com modo {1 merauigllofo ; e pote vederlo , e fpiranre1:n R~·
con a aio i 2 .
ma: Diuma vis
Parlaroli
~
;:,
·
•
Keffel10Colo·
Vn'altra volta, quando pur vmeua m Roma; nia: fpeèì:an·
è fama , che compari!Te nel!' Indie, vefrito di dum; & quod
· ; cI1e ocio
m1rere
cum
nero , a fì :.i neo deJ fiuo S• France irco Saueno
alloquenanimaua pochi Chrifl:iani alla battaglia contra dum ftem.
vp'clercito di Mori del Malauar : con dlère tan- tm"!!. i.S.ec.
n.' e lo f p1en dore ; eli'v1cma
r .
d al Ia rna
r
t:6.c-).pa(.&69.
t.a la maeua,
& 1. y. c. 5. pag.
faccia; che no'l puotero foffrir'i nemici; e prefe- 6jo.
1 3
z3 ~;e cloro 1a fiug:i •
~ent v1uenris
Seruiua in Roma nella Cafa de Padri vn e:io- ~ciam rnm, ~e
uine Bilca 00 lino Matteo di nome · il quale_, Rom:e reficlé~ , per fiugg1re
· 1.1 G'7eneralato, renr
tis I~natijprcr
( mentre S• I gnat10
iam non
fi rit:irò in S•. Pier Montorio ) fiì inu.afato dal nnttm1 CoìoDemonio
· che o-Ji
facea mand:.ire frrida
v-li n_i:i:
ad foll•
> ·
o
. '
m1111 Keffelio ;
e fchmma dalla bocca ; lo frramazzam m terra; fed eriam in
e ve'! tencua fi fiffJ , che dieci huomini penaua- Indiis X.auerio
·
rr.
l :i. gola , e'l vol ro; ad
:inx11IuITLJ
no a leuarlo ; gl ' 111gro11:l!la
fuilfe
cor.cefe quei tumori al fegiro della Croc2 fatto d:il S:ic~r- f:tm.
dote r.rn;i.nmano,
.
e pa ..lttJno a1trone • Q2JncI o 1 >fmt1g•r.Su.
.c.z pag.<ior
0

el

1

a·

nllilJC-
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minacciato il Demonio : Che ben tofio "'Oerrebbe
m•
Ignatio ; e lo fcaccierebbe : quegli fmaniando con
pagH~~~•m· s. mofire di gran tormento gridaua : 'Jl{pngli nomiLy•1u<,4popht.
'Il 11
l1b. 3·

Fr. ~ 11uer1er.4.

"+,

,.

naJfero colui : del quale non baueua maggior nemico al

Mondò. Tornò il Santo : e intefa la fciagura di
i' h"
{'. 'l
d Il': ,
d
memcr, '"' 31. que 1mete mo ; ie con une 111 camera : e opo
1u1.
brcue oratione fatta per lui , menollo fuori , pro1
14 r.m.u 1;b. fciolto, e libero per fempre 4 •
i.n.4s.
Molti altri furono gli Spiritati : da quali con
far loro folamente il fegno della Croce fgombrò
rr. L.sneie. quelle furie d'inferno; e li fanò perfettamente 1 s.
~~ori" s. ign. '' Mo qual merauiglia; che difcacciaffe i Demonij
·
co'l f egno della Croce : mentre bene fpdfo li fa1
ceua fuggireco'l fuo bafi:oncello, quafi per beffa;
16 .An~HS dier. o con vn calcio 16 ?
"";',;:~.I. S11c. V no' eer ~ltro di gran con~o~ ~i~enne così
• lib.J.c.J.
.firano, e mqmeto; che palfaua 1 l11mt1 della modefiia • Poichedunque nullagiouauano per moderarlo gli amoreuoli auuifi de fuperiori ; gli fece Ignatio vna riprenfione , intimandogli la giufiitia , e'l e.a.frigo del Cielo : e ciò con tanto imperio di fpirito; autorità, e maefi:à; che li muri della cafa furono veduti a fcuoterfi , per modo, che sbigottiri quanti erano prefenri fi gittarono a terra, con chiedere mifericordia: e'l Delinquente mezzo tramortito cadde a piè del Sar.to ; e male articolando le parole, humiliato , e
fupplicheuole dimandò perdono, e promife por17 L1111ric. tarfi bene in auuenire 1 7 •
·
Partito da Trento nel 1547. il P. Alfonfo Sai~
merone , infetto già delle pefi:ifere qualità di
quelle contagiofe malathie , che occafionarono
lo fcioglimento del Concilio; a pena fù in Verona; che infamò; e indi a non molto fù fpedito:
poiche traditore il male hauea Jauorato dentro:
però il precipitio venne tutto in lì eme : non pre.
ueduto ; e non poffi bile più a prouederfi • Seppe
l'indifpo!itione da principio S. lgnatio : e otte0 111114
. 18
;,,., nutagli da Dio la vita
e la fanità 1 r. .~0 lielo
'
l1b.7.Mi•
)
V>lllUI

altro

*;
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fcrilfe : benche obliquamente : afficurandolo del
continuo pregare per lui a mifuta del!'.:Lmore, che
a lui portaua, &. alla fna vita • In fatti , contro
il fentir de Medici, migliorò f ubito, ricenuta la
lettera : e fi trouò in forze con fi corta, e !iene
conualelcenza; che fcriuendone in rendimento di
grati e al Santo egli mede li mo, la chiama il fecondu
miracolo 1 9 • ·
19 o., Ptllt•
0 fointe b"neficio fece a Maria Fratfo
Vn
fomi
tia' /ott•li i6,
•
:ci •
"
•
.Apt1/1 J141·
m del Geffo m Ferrara ; campandola mafpetra...
tamente da morte , quando fecondo la fenteoza
de Medici ne fi:i.ua poche hore lonr:i.na per gtauiffima infermità • Venutale in tal punco vi1a_.
lettera del Santo : ella non l'hebbe fì collo letta,
come puote alla meglio ; che tutta riuenne : pre·
fe incontanente cibo , il che prima per niun modo
i~ B11rtot1 111ll'
,poteua; e in breue vfcì di letto " 0 •
Alfai meno cofrò delle volte tante a S. !gnado Itali•·
il dare ad altri miracolofamence la fanità : tm:n...
tre come cofa certa , e notoria di più petfone
racconta il P. Ribadeneira 2 1 ; le quali furono li- t.t Ntlla r;,,.
berate da pericolofe malathie al Calo toccar le ve• opì•/al.$· «iJ·
ftimentadi lui, e non con altro.
In Roma frana malamente informo Alelfandrò
Petronio, amico del Sallto; il quale andato a vifitarlo vn giorno; & entrando cheto nella fiart2a, ch'era tutta ofcurata colle finefire chiufe, per
conciliar quiete al patiente ; mandò foori di re
tanti raggi, e rifplendette co11 fi chiara luce; che
fi foegliò, e la vide l'Infermo ; e fhtpefattochie~
fe alla Con forte , Rer nome Felicità : Cofa foffe
quel grandiffimo fple11dore ? In v11 tratto fù fa..
no : attribuendolo fempre al Santo; dopo la cui
~orte folea narrarlo con ·marauiglia , e diuo.tlone ~i •
.
:u. Siderm•11,
Vn Fratello delta Contpagnia , dettò G io~ ,,, 11,, . .
Battifl:a ; religiofo di molta humiltà, e mortificatione; li valeua delrvffiçio di cuoco nella Cafa
dil\oma pc:r materia non faloda faticare, ma da
mc:c.li..
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meditare; calando co'l penfierodal fuoco prcfen.
te a quèllo di là : e trafportato vn giorno da in.
difcreto feruore di penitenza, fpinfe vna mano
in mezzo al fuoco; e ve la tenne fino ad abbruggiarla, e confumarla tutta • La puzza, che fc
ne fentÌ per cafa , palesò il fatto : e molti giudicauano, che fì licentiaffe ; per elferfi con fi graue
colpa refo inabile ad ogni efercitio nel fuo grado.
Ma fiimollo il Santo degno di gratia, più che di
caitigo; & orò per lui : con che addormentatofi
quegli , ancorche patiflè dolori efl:rerni i con illuilre miracolo fi trouò la mattina colla mano fa.
na) intiera) e frefca i quanto l'altra l 3
A pena fù la Compagnia nella S. Cafa <li Lare.
to; ch'i Demonij fecero il poffibile per ifcacciarneb, con rendere intolerabile :i Padri l'habitarui • Era d'ogni notte il mettere fottofopra }('...I
niafli::ritie; far v<;dcre faqtafme terribili; e fentì~
re fcoflè della cafa, e terremoti fpauentofi : fo'l
primo fon no palancar'vfci ' e finefire : trar d'
adolfo le coltri: e Copra la vita correre animalacci da inorridire • anche di giorno Cedendo vn Padre Inglefe a tanola , hebbe tal percoffa nel fianco ; che lo buttò mezzo morto a terra, e fino in
tempo dell'or::ition mentale !ì prouJuano quefii
difiurhi d'Inferno: e perc he vn Nouitio Fiamingo, mentre faceua gli f Cerciti j Spirituali , fi parò
dauanti co'l fegno della Croce, e con difprezzo,
vn Demonio comparfo in habito verde ·alla moreièa ; che configlianalo di tornar'al fecolo, e
folazzarfi fìnch'era giouine: rinoltofi difpettofa·
mente il Nemico, cl.ice ; 'Poiche non ti piacciono fr
mie parole ; f!mti , [e ti pfoce i·l mio fiato , e ~I i foffiò
nel volto vn'halito {ì pdl:iìenn; , çhe n'hebbe il
Giouin~ a morire: ne per più giorni fù habitabile quella camera , In fembiante di S. Paolo co·nparue ad vn altro di nationc Sardefco, che itudi:iùa gramatica; e J>induffe achimerizare sù !'E?iftoh; dcl predetto Santo : e cosi l'aggirò, ch.:'l
I

r

per-
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perfuafe a lafciar la Religione per viuere a fuo
modo • Ne a reprimere di quei maluagi [piriti
o l'infolenza , o i danni, valfero eforcifmi, ne
Agnus Dei , ne il dir molte Metfo in varie parti della cafa • Riferbauafi a S. Ign:uio il cacciarli • Percioche hauendogli fcritto il P. Manareo,
Rettor del Collegio, l'infoffribile infefratione;
onde molti s'ammalauano ; altri pericolauano
nell'anima : rifpofe ; non efortando alla patienza, come vna volta; ma : Che fupplicherebbe Dio
acamparli da quella tormentofa , e noceuole per[ecutione • Il che bafrò al Man'areo per credere S:mt>
Ignatio efaudito ; e libero il Collegio : e radunati li Padri ; !effe loro la lettera del Santo : e
come ciò folfe il più potente fcongiuro, n'andarono i Demonij ; ne ombra fe ne vide, o fentÌ
moto mai più z4 •
i4 orf•niln'
Data che frì d:i Medici per ifpedita vna Gen- Rifl,Soc.p.x.
tildonna Romana ; li parenti fooi chiamarono S.
Ignatio , acciò la difponelfe alla morte • Ma vifitandola il Santo; la confolò, &: animò a confidare in Dio ; che per fuo bene l'haurebbe rifanata:
e ch'dfo ne lo pregheria. Fecelo: e contra l'oi>inione di tutti, Dio allungò la vita , e refe la faIute a quella Signora ; che n'hebbe fempre grado
a S. Ignatio ; riconofcendofi vina , e fana. per fno
mezzo 2 5 •
:Z.S' .Alphohf. tl•
. M•iracoI"1, e'h'a ..Andr•d.
du
d
J:Ma opo motte d e1 Santo, 1
0 ,;'l:. Im•g. p.i.
fatto Iddioad interceffionedi lni ; e vàtuttauia ,.1i.
facendo in ogni genere ; fono fenza !lumero : e
fin da quando il P. Nicolò. Orlandini publicò l'hi- "~ Fù 1'".m
fiori a fua "6 ; erano crefciuti a tanto, che potè 16~ 7 •p . 1. a;a.
fcriuere colla fua fincerità : Multaque alia mira per Soc.t. 16.n. 134.
. ; qu~ iu;"o
. ,fl per Jìe quam
Vno nonnun.
1&amu lum Jìuum Deus perpetrauit
in loco,
opere explicabuntur z 7 • E quefii Miracoli bene & menfe vix:
Cipelfo fatti fi fono con tanta felicità che tal t~to ' ad vnius
.
•
.
'
muocat1011em
volta h godette chi non gli afjiet:taua : fa pendo- lgnaci 1, pacralì di perfone ; le qnali cadute in grane malarl1ia-; ~a fune proM~e
r.
.
d M ed.1c1. ; ancorche 11011 hauen:ro
rr:
mrmmera 1 1C 1pacc1ate a
r.acuJa.1mag. 1.
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Compendo della Pita . ,.'
·mai hauutodiuotione, o anco 1iotitia del Sanro~
gridauano : s~ Ignatid, s. Igniitid ; e gùariua~
dalle infètmità loro mortali : V n· di coHoro interroga:t:·o in B'aeza: ; perch'e habelfe intfocato q·uefio' Samò~da lùi .non'conoTciutd; e non phì tofèo
alcuìfo"d'alfri Santi ; a cui foleu'a raccoinandarfi ? Hfpòfe. f ebe fe lo haued (entiio d dir nel cuo·~s Ni.r~mHì .~e 2 8 . .: Così ·éon:'nien- dfre d'Egidio'Gnfafamori·
Jritk, ç.36.
ti : di cui 4 leggé quélli, me_fauiglià'. :. Cile tan1òullo : qùalriÌlqu'e vòlfa recitaua' come fi éofiuina r cori quei' di ru-a C:ifa . le Letanie dè' S'anri:
Oe:nche ·no1f hauelfé minÌtìfa conofcenza dellL
C_onip3;gfria :· ne ~difo hatfelfe·di lei a parlare : o
d1 S. lgrfatio· (nella· fua p~tria la Còmpagriia ùon
hauea éàfa ; ne il Santè> era dnunizato' ali' hora)
~ interfogafo più' v'olie ,· 1fon~f:ipelfe rendere la
ragfortè d Ì'éos( fare :· norftralafçio' mai' di .aggiun2~ t_11nii.'.,di<r::.. :gere·:· Sanéte Ignati'.;•ora'pio'nòbif ~9 .;.'
'
m~mpr, a'!/. 10;
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·49~
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MorÌi R.jfufcitati dii s. Ignatio G,

• '·.

i

• •

~
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•

t

'T Ornaria nel r6o=?; a 7~ di Genriaro:; il Ca.'
· ; pit.ati' P*tfo Gui;irro··con'. v'na . compa. . ·gnh di Sa1.dati dal . Comtfoe di . .Sam' Ia-

g6.nella Ntìoua .Bifcaglia_. alla . Terr:(?(Dùral1·

go·; e fecd·fra gli aliri vnà'Schiatfa Indiat'fa Geri·

tile'.:;! Qgdl:a~ parfot'it6' h~uédao' vetfri gìofni
pfon·a yn bambino', (e'!,. pofr'irna·· hO'ra in fetio,
lTI3fanio·iHFetmo·,- edisfattd" ; cli'edopo·a pena
:J'nà leg~· di' vfaggici, il· 'Capita rio ferrriatofi ad
vrfa. tonte';' per dar .. herè a caualli , . s'accorre,
ch..,era vicinÒ' a mor'ife : onde il battezzò ' :· ne
molto aridaroncf pfòfeguendò if vfaggio' che' finì
fa vitJ .' La Màdre ," fi colne fe_!uaggia, e barol·
ra'; m6rto'cfi'ìl vì~e' volle fgrauadì di quel pefo ; e lafciarlo"fùlla: publibi fl:rada' : ma chiedendo i Soldati a riuer~n~a del Battefimo di fotterI

rarlo;
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I

'f.a:r1o ; perche no11 rim:rndfe alle fiere ,: ordin6

nu1:

o

n

a)

la

11·

il Capitano $ fi porfaffe fino ad .vna Terra, de-e~·
raCorrales àe Morciglio·, per fepelirlo' ìn )uogo
fa.ero : perciò'il fè l'egare al petto della· Madre;
fr che ; volelfe; o nò· ; ella propria il porfaffe ..i
Bftì; diconO'i tefiimonj·; la legatura, e i nod~
fi firetd; che (e il ba·mbino folfe flato viuo; fe_nz"
altro male, di quel· fol.O' farebbe morfo·. Rac··
tomandaua intanto'ilCapitano·a S. -Ignatio, di
eutera:·molto diuoto ,- quell'innocente ; perche ·
~~i rendellè la .viia ; _inuitand<? anco i, Sordati .à
<11mandare-Vmtamente 1a gratta • Cosi palfaro 11
dì '(iagg.i'ando, e oraàdo ; la fera giunfero a Corrales ; doue quel medefimo Indiano , c' hanea·
legato alla Madre il bambino ; lo fciolfe : e trottatolo morto· come prima, e freddo, e liuido.,
fo tl:-e'fe in terra .per darli [epoltnra •· Venne il Ca•
pitai:io a vc;derlo :1 pur tartania raccomatidaùdolo a s. Ignatio; e co1ùe Vi, fù fopta, il bambino' rifufcitò; con efrremo giubilo , non che della Madre, ·del Capitano ; il quale ne fece grati fefia ' ,r 1Iiirt.li Vita;
co 0 1i altri •
lib.r. .
..
b
•
r.
fi .
Lisnczc.Glori"
Nacq'i.le m Manre1a l'anno r 6II· vn ghuolò' tr<.<., 7•
indubfr:itamente morto ; e come tale fù melfO''
in dìf'Parte , fenza curarne ; pèr·dare i nècelfarj
conforti alla· Madre ; che· ffaua in pericolo di
morit·e fopra parto. Rafficerata finalmentequefl:a~ ; la lettatrii:e fi riuolfe al~ bainbi11o mòrì:o·; e
in gliardàrlo-, gliene venne. pietà,., per elfere [en, za' Battefimo ,. con·atto· di.mque di compaffione
inginocchiatafi pregò S. Ignatio : che per' quanto c'aro'gnardaul qi.1ella Terra; doue Dio l'hauea
così~ fauorito ; renddfe a quel rnefdìino Il' vita!
fe non più oltre, almen foltanto', che ticeuelfe co"l
Bati:eftmo la falute • In cio dire il -vide muouerfr;
poiaprif'gli occhi : e gridando lei, e quanti er';m
prefentr Miracolo; frì·dato alla' Madre viuo} e bene frante :i •
•
2 B.trto/I ih;~:

. Vn Bamt)in0 di tre mefi , fi~io de~· Medico .di _i";:;:~~~;,1
n h ,.
Mu~
1;h.1 •·f·
I
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Munebrega , nel I 62 i. mangiando zuppa, s'afFo.ì
gò. E quello fr prouaua tanto certo, e manifefio;
che in fine Cuo Padre con tntra l'arte fua diede gli
ordini per fepelirlo • Il che menm~ lì prepara d'
efeguire ; la Madre con gran fiducia , e diuotione
ricorfe a S. Ignatio ; fopplicandolo di volere all'
eftinto fuo caro; già che'! poteua, rendere la vita: e l'vnfe con 'Òglio, che arde colà nella lampade di fua Cappella • E incontanente rifufcitato il Bambino, cominciò a piangere; con fopra3 i1l.stioni uiuere fano , e affai l •
~:~!::;n,i:,gti
Vanno fieffo in vna Terricciuola detta Pardos,
Barrai• fupro, venne ad vna F ancmlla di r 2. anni tale foprabbon,m,.go 1.S.cc, danza di fanaue
che l'enfiò tutta·, e di lì a poco
~~
o
'
..,,:nu• dur. tempo morì • La Madre addoloratiffima la rac.
memor.
comandò a lgnatio con lì gran fede , con fi
.;:;.ndr•d· D• gran perfeueranza , che continuò in oratione
quattr'hore intiere, piangendo, e fofpirando;
acciò la tornaflèda morte a vita. Efaudilla il San.
to : e la Fanciulla già morta , e fredda rifufcitÒ •
E la Madre fend chiamarfi da lei , e dirfi : Madre
fon --o tua : S. Ignatio m'hà rifufcitata • E in così dire ,
4 BArtoli l. S'• fi rizzò vina , e viaorofa 4.
,,.u"'Nieremb.
v.td. in I n M.1e<l es , I uogo
b
f pettante a aIatatu
. d ; s,
J';r...
·
ammzò tanto nel 16z3. la febre maligna in Gio·
tri:,::';;.~ uanni Ximenez ; che non ofiante i rimedij del':Annu~ d11r. la terra , e 'l ricorfo da lui fatto al patrocinio po"''"'·"" ;1. ' 111• tente di S. lgnatio , fi riduffe in agonìa ; e in
fine fù tenuto per già trapaffato fenza dubbio•
Dopo molte hore diede indiciJ di vita ; e ad vn
tempo ricuperò li fentim~nti , e la fauella ; e
diffe : Come in tutta --oerità era morto, e pofcia com·
parfo al tribunale di Dio ; doue Sant' Ignatio , a cui
erafì prima raccomandato , haueua interceduto !'a·
lidamente per lui ; con ottenergli dal Signore qualche
[patio di "'Oita, per aggiufiar' i fatti fuoi ; e migliorar nell'anima : poiche in quel rettif]ìmo tribunale ~
procede con . molta firettezza ; e fì fa gran c.1fo dJ
quello, ebe quì fi cura poco • Notabile fù la. mutatto-
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tarione' ch egli fece nel poco tempo ' che
1

re

ro.:

praui{fr ; ordinò le fue cofe con ogni ptetà, e
rettitudine; fi confcfsò più volte, fece Pe!1itenza efemplare • Onde meritò poi vn fuo F i~liuo
lo di vedere, mentre che moriua fa feconda volta, fr.irgli S. Ignatio a capo il letto, e confortarlo Ìl1 quel palfo 5 •
f .A/phonf. D~
Haueua vna Donna Indiana ottenuto nel Mef.. .Andr 4 d. D~
fico per gratia di S. Ignatio vn Fi~liuol mafchio; ~~~;.;~"l· ~,.
di cui vnicamente godeua • Mà tù breue la con·
folarione : peroche dopo alcuni meli bifognò
che fe'l vedeff'e rapito dalla morte • Sentì l'infelice tanto cordoglio per ciò , e tanto ddiderio
di rihauerlo vino ; che prefolo folle braccia , lo
portò alla Chiefa, e pofe sù l'altare di S. Igna..
tio ; piangendo a ltmgo , e dimandandola vita
~
·del fuo figi iuolo • E poithe no'l vedeua rifufcitare ; lafdollo iui, e andolfene a cafa per facende necelfarie • Dopo delle hore a(fai tornando alla Chiefa, il trouò vino per miracolo ; e che poi
campò molto 6 •
6 ~ntlr11111
Vna Gentildonna di Ca1·pentras, Città nella Luc.f.7.c.10 irl
Francia, per efiremi dolori, e difficoltà di _par- v;'t,,;.g•I.S•c~
to penaua da gran pezzo con euidente pericolo 1 ;.c.~.
della vira • In tanto venne la folennità di Sant' .Annui di,,..
Ign:itio ; e andato a riuerirlo nella Chie:fa de m•';;~:~man; ;,,
Padri, doue in quel giorno fi celebraua; vn Ca- Yìt..S.Ign,
nonico, ch'era cognato della patiente, mife gli
,
occhi a cafo in vna tauoletta quiui appefa in voto
per gratia riceuuta in vn parto tr:ma.gliofo • Paruegli , che Dio gli mofrraflè con ciò, il come foccorrere alla Cognata ; e iro fobitamente a cafa;
le fè dire : Che ponelfe la fua confitlenza nell'aiuto di S. Ignatio ; e a lui di cuore fi raccomandaffe • Fecelo ella ; e partorì tofl:o • Ma in comparir la creatura , cambiò l'allegrezza in dolore:
poiche fembraua vn mofiro morro ; tanto era cofa disformata, prina di moto, e di fenfo • H~bbe.
~e aijuifo il <;an~llico già tQrnato alla Chiefa de
I
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Padri: e rinforzando la f peranza, eh' il SantoJa:
11::
Febbe compitamente la gratia ; e come, hauea
CO
campato la vita corporale della M.a<lq::, cosi donem
rebbe 1,a tempora!' , e la f piritual~ della prole fi
in
diede a pregarnelo; e fcco akuni Padri~ a quali
tic
fi racçomandò ~ Indi u ~1on molto foprauenne il
ITII
Melfo. 'colla nuoua : Che la Creatura d'improuifo
;B<
era diuequra viua, ben formata, e fatto vn.bel
7 Bartoli ;bid. ba.n1binQ, fenza faperfi. come 7 ..
pii
f~~:c'.""' ·'f!bi. ·Nel 1602. era morto ad vna buona Donna in
fiE
Nimmli.
. Gandia vn figli.uolo ; per cui mandp moiti fofpi~e
ri , e gittò lagrime alfai ; accioche S. Jgnatio lo
&
gl:
tornalf.: in. vita .• Finalmentehauuta vna !magi.
ne del medeGmo Santo; ripieµa di gran fepe, con
gli
celefre impul(o·, pofela fu'l c:i.dauero : e . recitati
fi11
cinque parer , & aue in ginocchio , ·hebbe a mo:f1
,
,tir di' gaudio : pe~che vide il figliuolo .re!btuitp' · y~
s I1t1t1g• 1 • s.. c.. da morte a vita 8.•
Nierembergh .
staua d.o1t:nte .ve ·e··lttad'mo ul,.1· N apol"1 per l'a ·YIfu
in Vita •
.Ann~s tlier. perdita d'vn fuo figlio mancatogli nel .1609,auanCl
riumir.iuc. ·
ti c'hauelfe il.Batteflmo. Riuqlt@·dµnque con af.
la
i
fetto a S. lgnatio ; mentre n'iquoc~ p_er_ciò l'aiuto ; gli parue di vedere il Santo~ .che profirato
p
fupplicaua la Sanriffima Trinità per la vita eterCl
m1 di queW anima. Di lì a poco vdì vagire il qam- , &
bino ; e battezzato fenza dirpora , dopo vn gior- .d
" Nimrnb. 'IJ6i . no aunentQrofamente fpirò 9 •
·
la
1
i;
"P~;~us dier. Giqual?IÙ .di .Bordalua , &. Ifabella de Boria
memor &c.
, fua Conforte , dalla Terra di Alar ba, portaro·
p'
no qel 1627~ a di 8. Setrempre a Munebrega , ~ .ç
nella f~mofa Cappella .del ~anto , vn lor l?,ambt·
no morto ; .il quale di!lèro ch'era nato così : co·
munque la cqfa .(offe ; almeno è certo, che ali'
hora non fi vedena in lui fegno alcuno di vita....•
.Però il fuo Padre trafitco dal do~ore prefentoll~
S~ ,Igt)atio • E'l bambrno in prdcnza di tutti
;iprì gli occhi ; e rimanegg1offi • tù battezzato ; ,
1 0
10 ..Atp6. dL> e frette bene
•
.Andrt1d, vbif1<Partorì V'na Sir;nora Ulufire Hell'airno J 61 I. Vll
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qimt} {gn~tiq;

. .pglf~10J mo~to : e (iopo ·a!cune hore mifàri?oI9
cosi freddo , e negro ; pafsq ~ confidçrarne I amma· ; ne CoffreridoJe il cuore, ché 'quella p~rdeife
in eterno il Cielo ;' fi die'de a 'ricordare a S. lona0

~

tio il (q1ni11ofoo zelo ; E nori'"andò . molto , che
inoltrò regni di vita il ' bambino j puote hauer' il
Battefimo ! e ville à!Cun' po'éO·
I I vln~us d!err·
~ . ·· ~i p~~ng~~a in qraq~r4''.qe! l ~26~ da q-enitor! i;p~;: s". t1
piu la morte·Cempirerna , che 1a·~em,pople d'vq
n
pgliuqlino ma~1ca~o lorq fepza ficeqerç: U~cq4~
pel Sacro ' Fçrnte, e'comç diuotidiS.-Ignatio;
& infor'niati.del potere dafogli <là Dio in-'fomil·
glianrj cafi '; 'a lui ri~qlft:rq ì éuori ,~ ~on manairgli tra fofpiri~· dagtiéne 'vniça'n1e'nre i voti loro;
finch< fqr_oti~ ~ra~~~ti 'dal' çor~~flffl!I!~ Santo r
Jornq.a ymere li gi~. mono fig!Jo : e cqme fq
O'
. ye9uto a.mq9t!erlì '; ~11dg arom ore la çafa.' e'l
. yicinato ; gridandoli .: Miracolo., Miracçlo· ·: è rifufcit~tQ: ~ rifufcitatq ~ E' quel!' anima 'rinat~ 'ii~.
Chriil:o :.illa 'graçia pochiffimo dopo fe n~ volò a~la G lori:i ' 2 •
'
• " "
· •
•
·
'
1:1 Nimmb. ;,.
" "
; · f'1~ippa Bar.nJb~, piog_lie di q io_feffo _qq~rnot; f·'~n,;~, dier.'
p 1q ,T rapani, e maqre infaufra di qghuoh, eh~ mem•r.11bi fupr.
cieco,' eh~ mutolo , dÌÌ frorpio' ; ~uçti . defçmni ~ c., De .Andrade~
. ~ infep~i; 'effendo qd Ù>70~ nuoq:imei!te' graui~
. da~ ' frau~ iri traqagli9 phì che mai ;· çèmç9Jo colla nnòqa prole quoua Cueùtura ~ ~andq a ~o! di
Luglio ft~ pre(a da dolori d~l parto ';' i ·quaq .frmpre più crefcendo, ·la, 4riçfaroqo per 4~ giorni~
e . M· notti fino a condur fa in 'pnnto di mom; ·; ' ft:n-:
j.
za che'o niilla gjqu:ilferÒ 'i rped ican1t:'nti: Qla cr~a
O·
tqra nel ventre dalle alcilll feg no ·di · vita ·, e che
Il'
anzi fo!fe morta da vn 'teinpo , lo moftraua la
màrci:l.·, e'l fracidume, in cÌ11 Gdisfaccu:i; ' e fco~
lo
!aua fuori con puzza, & horr_qre ~ . Mentr.~ 'dunque ric'çuu~i' li Sàcpmeùti, .era per giqdièio del
Medico prelfo allo fpira~e ; Anna Maria J31~a
ta, ricordandofì con quali mei':.\.tÌ!gl!e S! Ignatio
fauorifce le Donne fi gr:.iqi<le , fi pàt'rorieqci ne
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CompenditJ della Pita
più frrani pericoli ; diede fi cò i circofianti a pre~

ga.r' il Santo ;· & <1pplicò al ventre della Mori·
bonda vna fua piccola medaglia con l'impronto
di S. Ignatio • Ne fi tolto quella fù toccata dalla
medaglia; che s'inuigorì , per ifcaricarfi del cor.
rotto cadauero : & in vn attimo mandatolo fuora , fi trouò libera d'ogni pericolo , con fefia di
tutti : [e non che l'intorbidaua quel figliuolo na.
to , morto , colle carni nere, e fracide ; verfan.
t e materia putrefatta, e fetida per varie parti,
fingolarmente per vna fi!fora Copra il capo • Dieci perfon e tefb ficarono in giudicio le dii igenze di
più Donne ; che bramandolo viuo , gli 'lì affaticarono intorno per vn' hora, e mezza , con bagni,
con fomenti , con gagliardi conforti: ma era morto troppo da vero , e penfarono a fepelirlo • Ali'
bora nella comune difperatione, all'euidenza del
morto da tutti conofciuto, e confeffato per tale;
Anna Maria Bagata fentì muouerlì ad inuocar S.
Ign:itio : e con tutti profrefi , diflè : S. Ignatio

Mio, prendo ardire dallefiupende gratie, c'hoggi fat.
to ci hauete : 11orrei , che ri(ufcitafie quefia morta crea·
tura • N_pn fìat efcarfo al bambino ; [e tanto liberale
fiete fiato alla m,1dre • Voi patrocinate le 'Partorienti,
come tutto il Mondo sà : ma la protettione riofira , che
tutta è zelo della falute dell' anime ' ftà fpecialmente
fopr.i i parti ; acciò non perifcano fenz..a battr:fìmo •
Deh' Santif]ìmo 'Patriarca, partorite al Cielo quefto
mifero aborto : e rendete alle fredde membra il fiato•
Sò, che lo farete : poiche non fofie m,ii [orda a chi 1'!
cercò d'aiuto in bene dell'anime • Con che piena d1

fede , pofe la fudetta medaglia con l'effigie di S.
Ign atio fu'l cadauero : & ecco quello cominciar
a 'rnuouerfi : e ad aprir gratiofi, e ridenti gli occhi. Si gridò, Miracolo : fi pian le per diuotione:
. fi rife. per gioia • Nel BatteGmo lo chiamarono
.!!.n~:t&:'!'' Ignatio : alla cui Chiefa fò prefentato indi a d_ue ·
.Relati••iftam- giorni: bello_, e fpiritofo: e CO,Perto con l'habtto

pate tn p 11lermo,

Ftrrcr• ,F.rO i
.i,.~.

de votati a lu1
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Soggiungiamo per vaghezza di chi legge vn;at..
tro miracolofo riforgimento • Efsendofi affogata
in certo pozzo di Manrefa vna Gallinl : ne faceua le di[perationi vn tal figliuoletto, per rimore
d'efserne battuto da foa Madre; con dar molto
più nelle firida ; quando tratta quella in fine dall'
acqua , [e la vide così morta fotto gli occhi , e
compatendolo altri fanciulli del vicinato accodi
al foo pianto ; fi pofero ad efclamare : s. Iyna..
tio , tornate in "\?ita la gallina • E prima che ceffafsero dal !!rido; quella fù viua ; e durò tale :
folamente iiidi auanti amò fempre fiare in difpar14
te, lungi dall'altre galline 1 4 •

~nl,

,or-

i. li'

del

~~rfat-

~ea

raie
nti,
cbe
entt

rno.

~efio

~to.
~ ì?i

1· d'

~i s~

ciar'

~

I ~~~

no
due·

bito

•

r ..

C A P O

Nimmber~

in Yita•

Hiftori11 Nil•
tur,., pag. 389•

XXXIX.

Dt

Mirdcn/1fi1

, Miracoli di s. Ignatio contra li Demoni; ; contra gl' in E•mf" • '· 1.
inua[ament.i , ftregberie, tentationi, e
'' r.
moleftie loro •

C

Qn 9uanta rag_ione ~ica _di ~· lgnatio la Ìf'egUehtimi•
Ch1efa,; che fu a!Dmira_b1le ti fno potere r~coli;fic~me;
Copra 11 DemonIJ 1 : in D.fmones mirum g 11 ad dotti di
. .
.
,, d
li
.
fopra; fi rroua•
exercuit impenum : s e ve uto ne a vita • Ma no .ftampati
non è punto meno dopo morte: anzi è di prefen- qu~fì rutri. da
· · · ; e u~ valòro- d'onde
p1u :mtori ,
te 11~ temuto da quei· ma Iedetti· Spmt1
fi fono
fo in difcacciarli ; lì felice in disfare ogni loro tratti: ma per
sforzo e frod" · che fi }eaae di lui : Eneraumeno- non repl icar
'
- '
:::i ::"'
tante voltCJ
r~m agmina , a quibus malum hofpitem depulerit ; pro- gli fteffi nomi;
ferrito!Junt z. A fuaair però la noia folita incon- fe ne allega vn
' ::>ti •
•
fi
{ì folo per c:t•
trar i , oue non e var1eta; 1 porteranno ca 1 , dauno·co 11 bac'hanno più del raro ; e ponno dare maPgior di- dar p b a valetto •
~
riarli, che ad
.
.
s·
G'
_J· p
•
a1rro .
. V meua m iena. 1acoma lll rato , gtouane 1 ' " 1, !f,on i h1
\'~rtuofa, e perfegmrata da DemonÌJ ; che in va- Bm" R·om ,
rie fi?ure le app3riuano ; e in barbari modi la;.;:;.~·;~~·'''
percuoteuano. Soffrì dodeci anni la miftra, frn..
za trouJr rimedio: finche nel 1560. prefe a portar
fec;o vn'irnagille d.i S.lgnatigmorto quattro anni
0

ptiroa,
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prima. I Demonij all'hora; fe ~ene le appari11a~
no, con.gridarle: Che ,v,itta!Je via quell'imagine .cqe
col11j n~ nerrijco loro • Non però ir1ai ard irotJq
d':icco1b.rfele; non che di toccarla. E fe moLtra.
ua loro" fimaginc:; .chindèu'anq gli occhi, dicendo:
Di mm P~ftre mirar cpf.i t . m;o rt-,(: Qiu9fe jpfrno a
prouq~~rli 'dj f>Lrtt.1oterla ,' (e poteùapo; co11 tucto _cic)"nientr.e re.q::ua l~imagipe, .non fLJ.rono p0_rençi a farlo. V..:n9ple però vna vol~a curi9(ìtà
di cqjaridì dì qut.Jla' pqqra dç Pe;:!Ilqnij, fr dal!'
itl}agjqe d~I ~ant?. proced.ey~; Ja pofç giù: e rollo
Je vennerg ~qpoq<? t" MaJ1gn1; e la baft.p11aro~o fi
çrudelmt:nte, che da quei di e.afa fù. giqdicata per
morta~ ,E l'j4effo anue;:nqe ' j~1~i ip~co; quapdq
fe la leuo ; , !J:1inandofJ.affarrq hq~p ·~ Cop che..>
app~e(e a nq~ùWap11arp d! qqello frµdo cpntroa
:pemòn~i ;' li ~ ualj 11on pote.nsfo mpi e·~ar l~i, ~at"
. teuano 1 muri , le calfe , e le cefi:e : non toccandope• g}aj
vna, i~: . çui
era pur'. vn: imaginç: di S! Igna~
I . . .
- J
0

I Biderma11, i r, t lp

vira,

: Jfibatl111~

l

~

•

... '

. ,

.

•

'

... I

I

.'

.

'" li P. q io: Battifra Perufco de!Ja Compag11ia i
che pqrqua fu'l peno vq Reliquiario con molte..>
Rdif!qie; fra le qqali .vna d~l $amo fadre; agl~ 8.
di J.qglio 1597, entrq in certa Chiefa sii Roma;
dq.ue'fcongil.lr:tuafi vna ~pjrita:ta, Si diede 'all'hora: 'jl pç!qÌopio agrid~rc; ;. Cpe que~ ~~dre l'ah~rug
gia!'a con ciò, ~~IJ.auea [eco • E attretto oag!j eforcifmi, ço_pfefsò : C~me 4t "pi:tto d{ que~ $acerd~te /laua,
~rz~ E{eliqitia de~ B. Ignatio ,Uc~n $~ ru~ di Di9, e F?ndatJJ,re del.lct, c ompagn~a .. eèb' era santa ne? cielo ; e che
rton erq cov_ofciut9: e che prefio fare Me canonizato. in
terra. ~ ponendo il P• .fentfco'èieqo ~eliqti~:irio
aJ collo della Spiritata; vrlanJo il Demonio, e.fcJa.
~n.Q ;_ Che !a ~liquia di que~ Padre l'ardeua, e fog-

gì'

2, •

•

.

• •

.

•

.., S;erano ;.iddo.mefricatì li brutti Spir!ti nella cafa ·d~vn Madtro di Scpo_la in j\i1co;1a; ·e gli f paz:
zaqano b fl:anza, rifa<.:c:uano il ktto, porranano il
)ume,; anco ;;Ii ~qafl;auano 3 8ç imbrattil-4ano il tut·
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·Iiberoffi egli affatto l'anno r 599• con appe1i..:
der~ ndb ta1nera vn' imagine di.S. lgnatio. Ma
perche non cdfanano far di fuori gr,andiiflmi .ll:repiti;_,toccar tamburri,,_sbattere vfci, e fìndl:re; çon
altr} imagine del S,_anto polta. in quei luoghi gli
.
sbanqeggiò per fen:ipre 3 •.,
·
.J Bzdm11.
· Faceua.no g-li E[erdtij Spirituali ad vn tempo; i;'
fotto il m ~ d l'.; iìmo 'Direttore , .D.Gionanna Odìna, e lJ. M.&n:: hefa di Riano~. A qne!l:a fi fece vedere iL.Demon.io traueftito .da Religiofo: e moilrando +.eJo del fuo profitto t> l'efoi:tò a non voler
perdere il ceruello, non che il t~mpo in quelle baie: applic.affo :.t meglio. Ma rifpoudendo ella :gli
Efercit~ etJere flati cJJ.mpofti dal 'Padre Ignatio, conofciuti_~imo. per fantità ; e gran maef/ro di fpirito : il
Demonio all'vdir quel nome, fparì fubjto infìe, me co'J. fo1to_Padre compagno •. Così ella raccont!Ò al P. Lor:enzoM..aggio Confdfor fuo, &.anco
a Mons : Siluefl:ro Brancodio , Y e[couo.. poi di
Monte M.arano : aggiungendo; come il Demonio hauea.prefo .il fembiante .d'vn tale , _di cui era.
già fb.ta penitente . 4 ·-!·
·4; ..A11n11s.dicr~
. Ad Vina , ..figliuola di Gratiano ··Galafio.,, in meum.
Montechiel lo fu'.! Senèfe, appariuano. f pe{fu i Demotlij ; le padan.mo di .cofe..laide ; la foll.<;cjtauano a difonèfl:à : e perchç.,,qon . confer~tiua loro;
.la batteua.no fpietatamenre, con .lafciarla tutta
pdl:a, e Jiuida .. finche nel Luglio del .r )99• co'!
mezzo_µ 'v qaj 1nagin,e _
di .S.lgnati.o_ri1wlfe.li ~çr aça , ) R''b" den.
Il..
. da ogni. mo1çuta.
5 ~·
.
·
Lodouica ..fontana, Moglie di,P.:iolo·G,:uid.oni,
e Nobtle Modonefe ; .Franctlca , e Anna Br~mco(liri'i fue Sorelle mat c.rne; e Linia Fon.tana loro
Nipote; Vergini tntte tre, nel 1598. G fcoper. fero indemoniate • Q!lefre, per altro di rara honeftà, efe-npio , e virtù; oltre gli il;ratjj del corpo,
effi;tti 9e!l' innafarn.eqto : oltl·c malathje .flran.i$,me; pa{far <li falto da vn n1ale ad altro e(tmnatnellte oppofro; dal punto di morire a perfetta
·tO.t

O·
a~

8.

a;

0-

gjf.

ua..

~n

rbe
in

lQ

a-

\

f

fanità,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

492

Compendio della Pita

fanità, come fe refnfcitafsero; patinano ancoincentini gagliardiffimi dì fafciuia. e fe bene Dio
le mantenne fempre immacolate: i DemonÌJ almeno moueuano loro le lingue a parole fconcie,
o di bdlemmia; nell'vdir Meffa tramortiuano ;
nel contdfarfì ammutoliuano ; e traheuano fuor
la lingua in dilegio del Sacramento, e del Confelfore; agitate Copra tutto da impnlfo d'vcciderfi ; come farebbe pitì volte feguito, fe altri
accorrendo non le hauefsero impedite • Così
arrabbiati erano qf!ei DcmoniJ ; che per maa.
gior difpetto vccifero alla Maritata vn fol g_
gliuolo, c'haueua di 14. mefì: come auanti minacciarono di fare appunto in quel tal giorno 6 •
E tutto qnefio (lo difsero poi a forza degli
eforcifmi) per priuarle della catlità; e porle in
rtfchio dell'anima. Due anni erano fcoriì; quando vn giorno , che franano con loro il P. Frà
Benedetto Merla dell' Ordine di S. Domeni..
co , intendente della cura de maleficij , e'l P.
Girolamo Fontana della Compagnia, zio den•
vltima, e delle tre prime fratello ; entrò nella medelima fianza il P. Girolamo Bondinari
della Compagnia , Confefsor loro; e d'appiatto , fi c·he quelle no'l videro , attaccò al muro vna piccola imagine di S. Ignatio. A quefro non fi tennero i D emoni) ; ma horribilmen~
te fremenclu con vrli, e fi:rida , chiedeuano al
Bondinari : perche là recato haue!Je l'e.fJìgie dì colui; di cui foto temeuano ! con dire contra d'effo bruttiffime villanie. Poi fi diedero a farli cuore l'vno ::ti!' altro; perche, innumerabili eh' erano , refifrefsero ad vn folo, fciancato , pelato , I
e mezzo cieco (così chiamando per ifcherno S.
Ignatio, tocco d'vna gamba~ caluo, e rifentito degli occhi per continuo piangere) Pur nondimeno in tanto vn di loro , e capo di truppa, foggì con tutt' i fooi : Iafciando tramortita
la giouine; che difse: Come s'era "t'eduto prefent1
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s.rgnatio , che ~a confort,1ua , e_le prometteua i?ztiera
liberatione • Potche ti Santo gh hauea fcopertt; non
fi cel:irono più; parlauano latino,arabo, furbefco~
& altri lingnag.gi a quelle donne ignoti; racconta..
uano cio, che mqud tempo facenafi molto !onta..
oo: indoni11a1uno cofe da venire; camin:mano
ginocchioni per terra fenza muonere le ginocchia,
con altre tali euidenze. Onde mezzi potentiffi..
mi s';idoprarono per liberarle ; conducendole anco a Santuari celebri contra i Demoni;: ma. vo-.
leua Dio glorificare il foo S. Ign:itio, a cui con
orationi > e voti lì riuolfero ; & vna Reliquia
del quale portò a quei giorni feco da Roma il
P. Agofrin Viualdi della Compagnia venuto a
predicare in Modona. la qnàl Reliquia entran...
do in quella cara eçcitò ll:repito , e confufion
, tale negli Spiriti ; che pakfando di chi forse /
maledicendo chi l'haue:i recata / confrfsirano;
efTere "'(lenut() là chi douea {cacciarli tutti • E quel
giorno fre[so vn de Capi principali , che face...
ua l'ardito più degli altri ; Jopo il vantarli _:
Che d'Ignatio , e- de pari Cuoi non temeua; che
per lui non fi monerebbe vn pafso : di fobico
cominciò tremante a dire : .Ahi ahi che non è
co51' : efce di cote/lo o!Jo 11na fiamma ; che m' abbruggia , e cuoce : io non la po!Jo più [offrire • s.
Ignatio , S. Ignatio , S. Ignatio mi [caccia per la fua
.b d
bumiltà , e patierrza / e per la gran diuotione, che 7 ~.: 4;~:,14r.
l
portò alla Santiffima Vergine 7 , aggiungendo, che ?.367.
in brene fi vedrebl.iono altri fooi mir~co!i ; .e ·!~1~.'",,;,1~~;;~!
che farebbero i Demonij fl:effi sforzati dt gn~ S4bL11r,11.s.
dar~ auanti al Pap.i ; perche fi accelerafse il ca~
poniz:irlo : e con quefl:o partì. Vn' altro di qnei
~api, fuillaneggiando pur' il Santo; e tacciando
.Come vili, e difonorad li compagni vfciti , giuI raua di non and:irne giamai : nondimeno in così dire , fù [cacciato. • però inginocchioffi veri J fo vna Spina della Corona dì Chrìfto , eh' era
qu.iui; e gridò : Io parto da coftèi; ma nun per lgn~tio;
no:

-

t
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m
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I

na; che può più di mc. Cosìdiceua; e non partiua;
fu
fìnche ·metfendo vn' altiffitno ffrido ; e così, com'
te
era gin'oedrioni , camil1ando fino ali' imagine del
jlC
Santo; ?rofrratofi , gridò : E pur mi bifogna· dirla:
lo al mia difpetto': Sono i meriti d'Ignatiri; che mi
dc
difracci.tno .. e fi.rggì. Auuet'lne ihnedefimo ad alfo
tri ; che partendo,. ptot'efiauano d'anelare, chi per
dù
vno-, e chi per vn' altro Santo; finche V'eniuano
alt
afiretti a· leccar la terra a· piedi·deW.itnagine di
.Ili
S. lgnatio; e crmft:lfare :· Che perforzà loro fatta da
l'il
lui torn.iu.zna all'Inferno•' .E vno· d'effi. riuolto a
re
Lucifero, gli rimproueraua la fua debofezza; e
{ca
codardia; giache non era buono da· mantenerli
pr'
l1el·pol1èlfo, in che a fidanza- di lui s'erari~rpofri.
éo
Fra que.fio mt>ntrc- fiì ·dat'a da leggere alle Donne,
CO
]Jer qi1a neo·hauefsero tregua,Ja·V ira <li S.Ignatio:
'da
~I:che . mife i Dettionij forrofopr,~; _e n~cac~iò.mol
r·i: è. bnon numero· d'effi ' annfdato ·nella· lmgua
d'v·n.a di loro", fi fcoprì nel ct>mfnciar,. eh' ella fev
ce a leggere, gridando: Che anzi,· che léggere quel
pe
maledetto libro; s'elegge'Uan·a· d'and,irfì. come· anrlapa
rono •. Altri fìmiln1ènte slde-_giarido,- efdamauara
.n a noi
"' la gloria(,. per' darla
l'a
no: .Ahi- Dio; che toglie1d
aco
poi a·quefio prete fcìancato ! In tal · maniera tutte
éh
rimafero·libere ; con ti tornare alla' fanifà.. ,. alla
qùiete, e dinotiolle di : prima·) e più'ancora; preeh
miate da Dio, e· fattorire molto,- maffiniamenre
po
Lodouica'; che dopo 5·. anni' morì·la' vigilia di S.
pe
lgnario; dal quale fù introdotta, difse vn Demo~{
i'liO",. come fig,liuol.-: in· 'Paradifo , 8 ,,, Erano- pafsati
0
due anni doro la I iberation'e; quando Liuia {fara
l'~·ltima i.n _Jihe:rar~ · , ~r?~orìi di ntiono in'd~m?)·
mata; gridando ~f t fpmtl: ·N_gn ì•olere Ignatio;chi
tle rure ade/10- hau~lfcrò pace ,, che .ft tornaua con loro 1,
~<gli fi~a~.izz.i di I',rim,z. e fil1~ili htauatè; . parf~tido
I
111 va11 lmgnaggr cofe da d1fper'ato. Non la mo-- Ìco.
Jèftauanb r~ro fe !10li ìn:cafa; e·difsero' : Che s. \ gh
Ignatio "\?oleua; ch'ella poteffe godere ìri pace de Sacra·
co

!

r

I
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menti' e della parola di Dio nella Chiefa. E fi o m

cafa; quando il Demonio iùfuriaua, vna fanciulla
fua cugina le fatéua incontfo il Segno della Crdte; e cdnia~dauagli nel nome dì S. Ignatio ; che
~cquetaffe : 8E egli ob'ediua fubito :: anzi la fan nulirla, prefa per mano l'fndemoµiata, la cònducena....
dotinnque lèfoffe f>iacciùto: con ritlerlè&. vn' altro Demoqio; e dire: Che f'nd formica' .fì liraud'
dietro f'n' él'éfante o Dìfendeildofi la fupetbia.aeW
altro';· e allegan_do :· Che nòrì dlla, fanciulld;
a~,
Angelo fuo ~uflode cedeua; e. in)uf ad Ignatio; che
l'inuiaua • Gtid·atiano anca·molti di loro nel partire : Che i°l gtande . .Arcàn,~elo Cuftoèle d'Ignàti6 ,~ti
fcacciaua ~ E fa gionine fl:effa più volte fi viéle: ap.:
prelfo il medefìmo Santo con volto nfaefl:òfo ; e
éon
iri' nfano vn terribile flagello ; .dalle cui· pere,
corre
friggitfarid ì Demonij o Così Liuià·la fecono:
'da.vòlta: ritn'aft: ti5era, e µ,_er fefopte. · . .
, 1-Iatiendò v1ù Donzélla vo'tato a Dio la fua...,'
a
ve~giilità,
in Cagliari_di Sardegnà ,. nel 1601. fù
eper d'ue af1i1i ,com5attufa.dal Nemico;ché le coinel
pariua in forma, hor'i di cane , bora di porco, hOta'
d'ì lfuoii;10, con parlar èote olcene: vna volta fra
a!'altre
i 1i habito di .giouane gat,bato ; che la vòllCJ
la
ac~arezzar co·n _vezzi; con' geHi , e parole impùdite
éhe': tremando ella.; rit1fandofi, ;, difetfdendofi ;
la
chià1ria1ido G'iesu. Giunfe a volerle
forza·, e la
e~
te
Portò' di pelo in difparte., cori' gran, pericblo di
s perderli';; le fece infin vedere vna.quantità cli fan• tjblJe' di fua età.; che fi d.auano ,bel fenipo. E fe
be'n' ella fi m'anteneua coffante coi Sacramenti, e
çoglf amiiiì del P. Spirituale: non però. l'abbanriaua colui ; e mirfacciolla d;aminazzar1a, [e_.,
opriua nìerite al Confeffore :.· il quale in fine,..,
fortò . a prendere S. Ignatio in protettore , co0
r'hie tanto potente contra lifofern'o', tanto miracolofo in prò. dell' anime~· All' vdir quefro confis \ / glio prouò nel cuore dolteizà , e luce grande. Si
~ confefs~, e communicò per honor del Santo; rac-

a.
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çomandoffi con lagrime a lui , acciò la campallè
da quel tormt:nto, e colla celefie rugiada fpegnef.
fe ogn'incenrmo di fenfualità; obligandofi a di.
giunare vn giorno la fettimana ; & in quello recitare j). pater, & aue in riuerenza de j )• anni
vilfoti dal Santo dopo la fua conuerfione • Da...
quel punto S.lgnatio legò le mani al Demonio; e
cdfarono tutte le niolefiie , viuendo ella con pace
rara , e diuotione fino alla morte ? •
Rauuedutafi finalmente vna Donna in Siuiglia
dopo fette anni dì pratica difonefra con vn Demonio 1 che le compariuJ in fembiante humano;
, parlò_per_ aiuto con vn P;idre della CompagniL:
da cut ammara per vna lìncera confeffione ; men.
tre torna verfo caf:1, le fi accofrò vn, Eremita; che
Ìniratala, mo!trò compatirla, come folfe malin.
conica; e dille: Venir da E.orna con Indulgenze irifolite p~r l'bor4 della morte; che beata lei: percbe potra 1'Ì·
uere allegramente , come h.i fatto ; con poi anco morir
f antamente • 'Ngn f'all r più le nofire lagrime , che il
·sangue di Dio; per cui fula mifericordia ci habbiamoa
falu.ire • Lafcia{?e 'Preti, e Conf1:fJ. oni; e ~iueffe, come
le piac~ua • la Donna dal fentirfi a dir li fuoi (e.
creti, e configliarlì male; s'auuide, ch'era il De·
monio : e fe'l cacciò da prdfo , con dfrgli : Che be.
ne il conofceua. Egli all'hora foggiunfe: Chimifia,
lo ~Qdrài : publicberò le tue difoneflà; e ti farò abbruggiar "\Jiua. SpauentaraJa mifera, tornò al Confef.
fore ; che arrnolla di buoni ricordi ; le impofe
e.erte dmotioni da fare; con darle per vltimo vn'
imagine di S.Ignatio , raccomandando il non de·
porla mai. Ella giunta in cafa , ritiroffi a penfaz
èle fuoi peccati : & ecco il Demonio sù l'vfcio
la camera , beffandola; che fi faccia forte con n
pezzo di carta : e le comand:i il gettarla via ; re
prouar non vuole il fuo fdegno • ~E poiche qnell~
tanto più la fi:ringena, e fupplicaua il Santo; ft\
diede il maligno a pregarla per quanto le haue1.1
fatto in 7. anni di buttar·via quella carta d'I_gna·

di·

tl01
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tio , da cui gli fi vietaua l'apprefsarfi : che ~
;ne[.
fe'l facefse, giuraua d'efserle quel di prima. però non profittando; partì con 1frrepito • Il dì fea di.
guente fi finge vna Vecchia , e penitente del
reciConfefsor fuo , con portarle da parte di lui :
anni
Qg_almente in orando per l'anima fua, Dio gli
Da...
hauea comandato di non parlargli d'vna concubi.
IOj e
na del Diauolo; poiche di certo era dannat:i·... e
pace
finì : Si che, Sorella mia, datti buon tempo di
qnà ; non ve n'efsendo di là per tè • Ma quefia
iglia
volta pure fe'l cacciò dauanti. onde infuriato,
Dele Onppò di mano la carta di S. Ignatio; lanciolno;
la nel fuoco; e fparue. Ne arie mica l'imagine;
J<U:
anzi con doppio miracolo, dalle fiamme rifaltò in
fnengrembo alla Donna non fenza fommo fuo confort; che
to: alla quale in tanto confdfatafì fù permdfo il
blìncommunicarfi • V ero è , che la notte auanri di
ifol~a 1'1- ' farlo, il Demonio la fece apprendere in modo
l'enormità delle fue lafc.:iuie; auuilirfì d'animo, e
morir
diffidar di Dio, e della pietà fua; che in fine difpeche il
rata, fi aggruppò al collo vn capetl:ro per jfrran:~~ golarfi: e perche fì trouò disfatto i,l nodo ; rei (e.
plicollo la feconda volta; e lo replicò la terza volta:
ma fempre fe'l trouò fgruppato: e intefe quelDelo effer' effetto, e mifericordia del fuo S. Ignatio.
eberipigliò fiducia; e la mattina, pale faro il rutto,
i fia,
brug· afsoluta; e meglio frabilita, communicoffi • Nèl
nfef. dì feguente venne il Demonio in figura di gio1pofe uine , quale per tanti anni le appariua; ma co11
vifo malinconico , e adirato ; dicendole : Che
ovn'
n de· quella maledetta imagine, e quel maledetto Confeffore haueano potuto più di lui : e gli conueniua lab
ciarla ; e andar{ene • Suanì con horribile frapn n . also; ne mai più lo vide ' 0 •
10
; e
Morì Antonio Fau!l:ini Coadiutore,diuoto non
ordin:iriamente del S.Padre, l'atmo r 608. in Nonel!~
ucllara, Tcrr~ di Lombardia in Italia: e'l fegueno; ft
uea.. \ , te giorno difse il Demonio per bocca cl' vna·
gna· energu111ena : Comè s. lgnatio era fiato afsi/ien.;
li
te
io,

pa!Te

~
l
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Compendio ·àella Pita
te atl,z fua morte : ne hauea perme!Jo aà alcuno Spirit~
.
infernale di accofi.irfi a quel letto , ne per tent1Jrlo; nt
Jt Prtt••f Oc. periifjpauentarlo i ( •
"'f• Mor1tnt•
.
•
L1 Demomj, che nel r6r r. mo!eil:auano vn3,J
buon:i Donna in Tolofa; le haueano ancora por..
tato via vn'imagine di S. Ignatio. Due SS. Vergini calate dal Cielo, e furono credute Compagne di S. Orfola, gliela riportarono colle proprie
mani; dicendo: Ecco l'imagine del Santo; cbe ti fù
rapita: guarda; che "'rin'altra 1'olta il commun 'N..§mi·~ .An11u1 diir. co non ti troui accidiofa ; o fenza far nulla ( 2 •
"'"""·
Erafi alle firette, l'anno fucletto, per fondare
vn Collegio della Compagnia non molto lungi da
Lucemburgh : fi tace il nome della Città per degni rifpetti • quando Satan:i.ffo ingelofito fommoffe a contradire fra gli altri vn Capitolar(!J
della Chiefa Maggiore , fiato allieuo de Padri
in Roma , huomo dotto , e di grande autori- '
ta • Dopo hauer parlato vna volta peggio del
folito , e con mille ingiurie contra la Compagnia; gli com pante la notte il Demonio in mez·
zo a due vaghe donne, demonij quelle anca·
ra ; e prefele per le mani ; e danzando con effe, lo ringratiò affettuofamente del detto, e fatto contro a Padri ; concludendo: Che fe colvr<1
metteu,ino pied~ nelltt Citta ; rouinaua il fuo par..
tito. Ne rauuecfotolì perciò il Canonico: volle
Dio; che l"affalilfero vn'altra volta i Demonij,
fotto forma di negri mafrini ; da quali fù fi
maltrattato ; che pareua morto : Ce bene facendofi forza , balzò di cafa , correndo come
vn difperato ; perche Io inleguiuano· i cani. ~
fù a chiedere aiuto da vn Padre della. Com
pagaia ; eh' era iui per J7 affare della fondatio n
ne; di cui pure hauea [parlato : e gettatoG fe
fuoi piedi, gli dimandò perdono; e li confof.'•
sò con Jui. àn~ato poi dal C~m~i!fario. f p;<li~o \I
colà dal Duca dt Neoburgo, d1 cui~ la Citta; dtf.. '
11 Nimm~.
ditfe le fue impofrure ' ~ •
·
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Vfciro per li meriti di S. Ignatio , in Gorgora

dell'Ethiopia, da vna Do1111a il Demonio ; tuttania non ceffaua di darle noia : facendofi vedere in forma di bruttiffima Serpe, minacciofa, e sù l'atto di auuentarfele • finche comparendo alla Donna il Santo ; e rincorandola....,
con dire : 'N.gn hauer paura : toccò il maledetto
Spirito con vn flagello di fuoco : e quegli pofio in fu 0o a, non ardì mai più tornare 1 4 •
14 .Anuus diir.
·
•
rr veno
r mtmor,
Era gr:m tirannia
que Il a d1· Satana110
vna Donzella in Dygion Città di Borgogna ,
co'l tormentarne barbaramente il corpo; e precipitarne l'anima nella difperatione; fenza valer
nulla i molti , e per altro potenti mezzi feco
adoperati . Qgando nel I 61 o. peggio del confneto e trauagliaua, e difperaua la sfortunata;
, le fù poll:o fotto al capo in ktto il libro della Vita di S. Ignatio; che fù per lei vn libro più che
di eforcifmi : peroche pigliò fon no, e dormì placidamente quella notte ; non hauendolo fatto
da lungo tempo : e la mattina s'alzò quietL
d'animo, e libera nel corpo da ogn' infdbtione degli fpiriti 1 5 •
1r Litt• .Ann.
Arrabbiaua l'Inferno per le fruttuofe fatiche •nn· 161•.
de Padri della Compagnia in Palermo con tanto
profitto de buoni , e tante connerfioni di peccatori : e per vendicarfi alla peggio;fiimolò quattro
Streghe Meretrici, tutte d'a(cordo; a farfi portar da !ore Demonij nel Collegio de Padri; per
quiui operar quanto fapelfero; & indurre akuno
a difonell:à. Così vna ral notte del r l74· furono
. ortate infieme dentro al cortile del Collegio; e
i lì fin fopra le fcale : allo sboccar però ne-I coir...
· idore, doue fono le camere ; vennero frrmate
a occulta forza; che di più le rifofplngeua, eriutraua .. Spronauano irritate le Streghe i loro
Caproni; e quei molìrauaoo sforzarli per andar>
oltre ~ ma in fine volt:mdofi alle fcelerate , diff;~g : Cb1 1'irtù maggiore impediua quell'imprefa : e

1i

....... ·---:

:l

fhf
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Compendio della Pita
che [e ognuna di loro bauef!e mille gran Diauoli fotto,
.non potrebbono dare ì?n pafio auanti. Onde torna.
rono in dietro • Con tutto ciò vna di queil:e bella,

impudica, e ardita fopra !'altre, piccat~fi del non
elferle riu[cito quiui come in altr--i fom~lianti luoghi; volle prouaruifi di nuouo: e commc1ò a confelfarfi fintamente hot· con vno, hor con vn' altro
de Padri; cercando manierofamente legar[eli; per
hauer dentro intelligenza; e venir'accolta nell'occafione. Ne riufcendole ciò, rifolfe colle Compagne di prima ritentar l'ingre!fo nel Collegio, e
nelle camere. Furono per tanto vn' altra nottl!J
portate colà; dotte a pena entrarono ; che fi fece.,,
loro incontro vifibile S.Ignatio di chiariffima luce rifplendente, dauanti a cui non fofferfero di
frare vn momento i Demonij, foggendo precipitofamente di là colle Femine; da vna delle quali; ,
che conuertiffi a Dio , s'hebbe autentico tutto il
racconto 1 6 •
~iui pure in altro cafo confofsò il Nemico;
quanto fia il potere del Santo fopra di lui.Vna rea
Femina; che, meditando il come dar la morte al
P. Ottauio Caetano; huomo per vinù,e celefl:i fauori non meno, che per nafrita cono[ci utiffimo;
hauea veduto S. Ignatio d'in sù l'altare a minaéciarla; non perciò deponendo i maluagi difegni;
pensò con arte magica f eruirG a tal' effetto del
Demonio. Ma intefe da lui medelìmo : Che s.
Ign.itio gli ìiietaua il far nocumento al 'P. Ottauio.
Si-riuolfe dunque a peggior mezzo, & a vendetta più efecranda: e infrigò vna trifra Giouanu
ad entrar diabolicamente in Collegio ; e penetra
re aHa fl:anza del P. Ottauio; con indurl9 a mi
fatto • E concertato il tutto ; come parue a 1
tempo; fù a trouar la Giouane , per faper l'elit
della facenda: e trouolla ; che <li fana, vagha, b
leggiadra, qual'era fiata fino all' hora ; d.iuenuta
ftorpia, deforme , negra come tizzone, grida-

ua : Ignatio ,. Ignatio) Ignatio mi fà guerra; & è la
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pianfe i fuoi pec~ati; fi confefsò co'l. P. Ottauio
ifreffo; & emendo efemplarmente la vita 1 7.
17 Nd~4 "• s.,.
b"J T d fÌ d
M" h 1 touel/. ,,. liH.
. .
Vn gioumetto no 1 e e e co , erto te e sac.
Lodouico ; fù da fuo padre , Signor d'akuni ca- .An11. tlier•
4
ftelli .' ~andato alla Corte di Lo:ena per appren- ;:;;;,:" "1D.
derut lrngua Francefe : ma egli v'ap prefe alfai
altro di male; fopra tutto s'inuitiò del giuoco.
Vn dì, perduto alle carte quanto haueua; paffeg.
giaua in difparte mezzo difperato; dicendo tra
fe : Che fe il Demonio dalfe veri danari ; per bufcarne , fl:arebbe con lui ad ogni patto. Et ecco fì vide apprelfo vn bel giouine riccamente vefrito : fe bene , per garbato , e cortefe che fi
mofi:raffe ; Michele in vederlo inhorridì; frim:mdolo , come in fatti era, vn Demonio : che
' me!fagli con forridere la mano sù la fpalla ; e
facendogli cuore ; gli offerì danari buoni , e
reali : e gliene riempì la mano ; con quefro ;
che fe li trouaua fì fatti , ritornaife; che fi farebbero intefi • Andato dunque il giouine a
compagni ; che tnttauia giuocauano ; in pochi
colpì rifcattò il perduto ; e vinfe quanto effi
haueano di moneta: & allegriffimo tornò al
poil:o ; doue l'afpettaua il Demonio : che gli
venne incontro ; vantando la lealtà della fua parola , e del fuo danaro ; con offerirne a fuo
piacere • fe gli da!fe alcuna cofa in contracambio.
Scufauafì Michele di non hauer nulla : Ma non
hai tù , fegnì l'altro , [angue addoffo l non me ne
puoi dare quattro goccie l e fattafi porgere la
.mano finifira ; ne traffe poco fangne in vn gufcio di ghianda; e prefentata penna , e carta ,
:» gli dett? alc~mi car~tte:i • ~!iene dettò anco7 .ra molti altri con d1rglt poi : ~efia c,irtuccia
fìa tua : e gliela cacciò nella ferita della mano ; la quale faldò in vn momento : il tutto e
prima , e pofcia , fenza dolore alcuno • e feguitò a dire : In J7irtù d'effa ti darò quello ì?or-:
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'fai·; e firò quanto comanderaì : e ciò per fette anni:
dopo i qua/i f .i.rai mio : e me'l prometti nella fecon.
d,1 c.i.1 ta ; c'h ... i fmtto ; e fnb , rò pc:r me . Sd tu
conttnto l Sofpirò 11 mifero ; pure acconfentì :
e'l Demonio difparue • Il dì feguente tù a vili.
tarlo ; e l\Jorrò a non darfi venfiero di certe

orationi ; che foleua recit.ire : anzi , hauendo
egli alquanti libri fpirituali ; fe li fè confegnare : accioche , diffe , poj]ì..im riuederci più fpeffo; e
fiar fra noi d'acc~rdo , e allegram. nte • Lo feruì
poi dì , e notte, in qualunque vfo ; gl'infegnò
cofe curiofìffime ; tutte pt rò noceuoli, e di ril
balderie • Così viffe in quella Corte il più degli anni patteggiati : e già ne hauea venti di
1
età ; quando fù richiamato dal padre ; che atJ
tendendolo ben cofl:umato , e virtuofo caualiej
re; il vide menar' vna peffima vira; e finalmen' I
te far pazzie da difperato. Cercò di auuelenare il padre fuo , e la madre : volle mettere a
fuoco il cafreJJo: e l'vno , e l'altro con polueri
date dal Demonio . tentò di ammazzar fe fteffo;
fparandofi due volte in petto vn' arch ibugio carico a palla ; ma non prefe fuoco, fe non 1a poluere del focone: quando roi prouò la terza volta
di fare il med efimo colpo; accorfero due forelle
foe a t enerlo. E fe bene la M:idre gli traffe di
bocca 11 tutto; e con do!or fuo tale; che in vdirJ~ trainortì : nondimeno eff~ndo h eretica Suuefeldiana ; e hauendo indotto anco Jni alla medefima fata ; non gli cercò rimedio con gli Jiud
della <'hit:fa-: finche vn dì le'l vide prefo'dal De.monio ; e riuolto ali' rn dietro per ifcauezzarlo ·
mezzo. all' hor:i fi riduffo :.t darlo in mano di cert I
Religiolì; da quali, con fin ;;çrfì difgull:ato , fog
gì to:fto in Eifiad a viuere peggio di prima • M.a',
rihaumo da vn foo Fratello, C.monico d'Ht:rblpoli , e incatenato ; fù condotto a Molshemio, e
a Padri ddlJ Compagnia; perche l'aiutaffero co'.I
inezzo di S.Ignatio; il quale facea quiui fpeffi .ml·
racoll.
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racoli • Ne fì può dire con quante Jufinghe , inganni, minaccie , terrori , fiudialfe il J:?emonio
difiorlo da quelle mani ; fino a comparirgli fotto forma di Lione, o d'altro fiero animale , per
isbra narlo; gridando il mefchino per paura , e
correndo tra le braccia de Padri • e quanrnnque fi
vedelfero da lui Colo quelle apparenze; i rugt>"iti , e li freLniti fi vdiuano tal volra dagli altri
ancora • La prima cofa fù la ConfdiìoÌ1 generale; premettendo alcune meditationi delle prime degh HercitiJ del Santo. Ma lì oppoC~
il Demonio, con mettergli noia cie Padri , e di
quanto diceuano; con fufurrargli ali' orecchio :
Che non bada!Je a quelle confìderationi : wn farfegli veder' in figura d'huomo pdofo ; e indurlo a
fcriuere co'I Can:;ue vna carta fomigliante alla pri..
' ma del patto ; e gittarla in luogo p..ileft:: acciò
trouata fi credefse reibtuit:i dal Demonio:e,come
fofse rotta la conuentione , i Padri ncr libero
il lafciafsero • Ma per auuilo d'vn feruitor~,
che gli nana fenpre al fianco; fù (~ridato ' e
rimefso in fr11no ; fi che: fc:rìamente apparec-.
chioff1 ; e fece b Confeffione,· con fudarui però
intorno ; e fuenir più volte per afsalti , e vifioni terribili del Demonio: e finita che l'hebbe; fe
ne fent1 confortato alsai, e còn cor.tggio da relìfiere ad ogni contratto • RefUua con 1'inuocatione di S,lgnatio conltringere il Nemico a torr,li
dalla mano la carrnccia: e rendere l'altra portata feco • alli 12. dunque d'Ottobre il P .Reteore difse la Me fsa del Santo nella CappelIJ fua ; e
Michele, che s'era con digiuni, ciliciJ , e d1fcipline preparato a ciò; fece in prefenza di molti la
) lprofdlìone della Fede, con rinonciar pienamente
· ad ogni contratto co'l D . monio: e fila profeffione, come la rinonc1a, fcritte ,di fuo pugno diede
. al P. Rettore ; che, poHele su l'altare, le offerì a
Dio; e lo communicò. All'hora il Gionine gridò raccapricciato, e tremante: che due gran Del i antico
4 dei Gesuiti
monij
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monij gli ibuano a lato : e fo confortato a 11ot1
temere finche il P. Rettore, compita b MeOiL,
venne agli eforcifmi, e all'inuocatione del Santo:
con che f paruero i Demonij ; che le gli erano
molìratì come due gran Capro1li di quà , e di I~
dell'altare diritti; con tener ciafcuno trà l'vno-ie
d'vna zampa vna del!e due carte; le quali fi cer~a
rono per tutto : e a piè dell' Eforcifia fi trouò la
più breue , (errata già nella mano di Michele,· che
al vederb pianfe per allegrezza ; e tanto più ,
quando mirandofì alla mano ; d'onde fenza rifenrir(ene gli fù tratta; vide fparitane la cicatrice • A ricuperar l'altra carta (ì replicarçmo l~
penitenze , la profeffione della Fede , la rinoncia , gli eforcifmi, l'inuocar' il Santo , la fua Mcffa, e la Communione ; dopo la quale fù veduta.,
vna gran Cicogna, c'hauea nel becco la carta; e
che la(ciolla cadere , al chiamar S. lgnatio ; e difparne. Trouoffi poi sù l'altare; oue il Sacerdote hauea pofio la rinonci;:i dcl Gioui .ìe: il quale.,,
intieramente libero da patti co'l Demonio, dagli
frr::itij , che ne patiua, e dalla tentatione d'vcciderft ; riconciliato con Dio, e colla Chiefa , vilfe
pofcia da chriiliano, e dìuoto al Santo fuo liberatore 18 •
A 2. di Nouembre I 60). fì fcoperfe indemonfata vna Principetfa Italiana di Cafa Sereniffima;
dopo hauer portato vn'anno, e mezzo mala.thie
fl:rauaganti: fl:ando immobile gl'intieri mefi, e
infenfata, fenza dir parol:t,o dar f egno di conofcimento: non prendendo per più giorni alcun cibo;
fembrando vn cadauero: inforiaua però contro ,
chi fe le faccua da vicino, e contro fe fielfa , con l
volerfi ferir', e precipitar più volte. Finalmen- 1
te fofpettarono i Medici di fattucchieril; e'l fi-'
gnificarono al Duca fuo padre ; per cni ordì- \
ne ftì eforcizata da vno della Compagnia con
l'inuocatione di S. Ignatio • All'hora i Demonij fì palefarono , con dire : d'ef!ere af!aif]ìmi
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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per tutto quel corpo ; acui d,ito b.iurebbono infallibilmente la morte , fe al marcio lor difpetto non fì opponeua il tanto abominato nome d' IL~natio • Con que ...

fio ella rimafe in tutto libera dalla febre , pilì
ferena d'ani.mo , e più maneggeuole a trlttarfì ~
e prender cibo : quantunque de .benedetti; che
ottimamente difcerne~a dagli altri : haurebbe
voluto il meno, che fi poref1è • Fatti dunque da
Sereniffimi Genitori, pofcia da lei ancora~ va.ti a S. Ignatio , di far vifitare il fuo Sepolcro i11
Roma, & offerirui doni ; {j cominciarono gli e..
forcifmi; e ad ogni fconginro, & inuocatione del
Santo, vfciua gran numero di Demonij : e quelli; che couauano in alcuna parte ; al comandarfi loro nel nome del Santo; che faliffèro, ò fcen ..
deifero ; prontamente obediuano • Si come nel..
• l'vfcire tutti dauano il fegno richiefio ; e grida..
nano : Giesù , Maria, .e Ignatio ne [caccia. E quando alcuni Sacerdoti adoprarono l'inuocatione d,
altri Santi ; non fì confeffarono mai cacciati fuor
che da S. Ign:itio • V no più potente, ofl:inato,
e malitiofo, al vederfi cofiretto , mife quella Signora in agonie di morte ; ma vinto vfcì anch*
eglj , con farfele vedere in apparenza {ì f panentenole ; che al ricorda1-fene inhorridiua • Fin:ilme nte dopo venti giorni di conflitto la principe!fa fù libera in tutto , anco dalle Il.rane malathie, che gli Spiriti le cagionauano • Cantoffi publicamenteil Te Deum. e•l Miracolo di commiffion del Papa fù efaminato da dne Vefcoui ;
& approuato 1 9.
•
19
Bella fù 1:.i vittoria, eh' vna Vergine, o Sant•
gnatio in lei riportò dal Demonio ; da cui tra1agli:ita dentro con impure fuggdlioni, e fuori.con app:iritioni horribili ; rimale intieramente libera , portando feco del continuo vn' effigie in carta del Santo datale dal Confelfore. Pur'
vna notte fe le fece vedere il Nemico cinto di
fiamme ; ardendG> , e gemendo per dolore • m:l

lj

la~e-
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Ja generofa Donzella innocò il Santo, e fcagliò l'
imagine, c'haueua in mano, contro al maledet-

to: Jl quale non altrimenti, che fe auuentato r-li
folfe vn fulmine dal Cielo , diede vno firid~;
e facendo in pezzi la finefira , fuggì per quella , ne {ì vide più : e l'imagine reftò fenza kio Litt.,.v/n11, fìone 2 9
,sna.i6io.
V na f~nçiulla d'otto in noue anni , per nome
Speranza, figliuola di Vincenzo Callo, bombardiere di Malta , fognaua, che certi huomini le
prometteU:lllD di f;:irla rjcca; e lufingata in fogno
per vn mefe, cornin,.:jò a vederli d1 giorno , prima vno, poi due , indi molti infieme , con anco
donnç: fra 'effi ; e nmi raffiguraua per quei, che
dormendo hauea fognari • Chiamauafì ognuno
co'I nome fuo proprio ; e le faceuano le promef'
fe di prima ; frrbar.li da loro in certe Chieft: de- ·
fene gran refori d'oro, e di gioie ; tutti per lei~
e nominau!l110 S, Caterina della turba , S. Sofia,
e S. A.11drea; co11 parto fol d'vccidere in vna di
elfe vna gallina bianca; e in vna fi portalfe miele , nell'altra pefce , Fuor che Speranza, neffim
vedeqa i ne vdiua ; beoche fi argomentalfe la lor
venuta da prefentuzzi , che le faceuano di frutta,
di danari ; e fimili-eofe : dal prender le quali, e
dal lafciarfegl i accollare, andò ritenuta da prindpiq; m:i poi vi fi aunezzò : & effi l'afficurarono a non temere : Che pur'effi erano cr1:atur11 di Dio,
çome lei • Di Gennaro le portarono fichi frefchi.
la fanarono d'vna poik1:na venutale in capo, con
applicar'vn'etnpiafrro • le imbandirono fpelfo tauol:i in campagna ; e pareua ben, ch'dft man ,
gialfero come lei, allo fparìr loro dauanti le vi, I
uande. Durò due anni la trefca : e'I padre del! 1
fanciulla fe ne prendeua giuoco; anzi fè dì man-,
dar loro dalla figliuola, di ved ergli. e rifpofao:
Che all'hora non fi poteua : ma forfe al tempo dellii
mone li "'tledrebbe • Hauea pure Speranza vn Fratello chierko.; che feruiua ogni giorno alla Mc(Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fa : qudl:o folo di tutta la c:ifa non foffriuano di

I

vedere; torcendo il mufo, e fchtrncndolo, quando compariua • Per indicij t li, e perche la figlia crefceuc:1. in età , comrnciò fuo padre a penèarui Copra : e per liberarfi, caricato l'archibugio a più palle , ordmò alla fanciulla : che tornando coloro al confoeto luogo, in giardino a
piè d'vn'albern, daffe vn tal legno • Torn<iro110, ma [degnati ; e con lei forte fi dolfero di fuo
padre ; che ad amici, & amoreuoli voleffe fare
oltraggio: e le mollrarono la chiane dcli' archibugio, che gli hau.::an rnbata • Egli chiarito, eh, ,
erano [piriti ; fece benedir da vn SJcerdote la
cafa : nel qual tempo la figlia vide ; ch'i Demonij , correndo , e gridando : ahi Spt!r,mza ; ahi
Speranzina ! falìuano sù i muri; e a rompicollo fi
' precipitauano in giardino. In tanto la quarefìma
dd 160J. andò vnPadredella Compagnia io Miffione a quel villaggio, e parochia di Zurrico; clone h1bitaua il bombardiere ; dal qn al!! informato di tutto, lì configliò a confdfa.rfi, mamma.mente la fanciulla ; e le diede vn'ìmagine di S.
Ignatio : acciò comparendo i DemoniJ , la moJ
frraffe loro , e <licelf.: : Cbe anda'.fero : poi che non
')ioleua più faper di loro • Fecelo ella : e fcoprendo
l'imagine, i maluagi con fremiti, e ftrid:i male~
dilfero i Giefuiti , chiamandoli Diauoli ; & augurando loro il peggio' rarìdametlte foggirono.
Di lì a poco tornarono in forma di rnoft:ri f panentofì con lunghe corna, buttando fuoco dalla bocca : e trahendo ella foori l'im1gine del Santo;
~uelli difparnero fubito con vrli : ne G Iafciaropo mai più vedere a lei : che per lo f pauento di
ll!f1Ue1 horridi ceffi reHò gelata , e n'hebbe vn me1 ~e d'infermità 2 1 •
Nel Regno diN:ipoli, vogliofa troppo di ma' ritarfi ; e trattenuta 9a fuoi più del douere vna
Giouane, per ecceffiuo affetto libid inofo innucò
arrabbiatamente il Demonio; acciò la conten~
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t affe • Da quefl:i fotto malchera d'lmomo fti vid~
fata , e per lungo tempo !tracciata con pratica difonelh • Conof'ceua la mifrra l'horrendo fuo failo ; e paltfaualo a Confeffori.tal volta : per con.figlio de quali s'atrnaleua del legno della Croce,
dell'Acqua benedetta> del!' Agnus Dei, e d'altritali rimedJ della Chiefa per freno di Satanaffo: nondimeno lenza profitto di lei; che nell'efecran c'o commercio fempre più s'habituaua • finche abbattutafi al tempo d'vna Miffione in vn Pa<ire della Compagnia ; e fatta feco vna Confeffion generale; n'hebbe vn'imagine di S. Ignatio.
E da quel punto in poi non le comparue il Demonio, nela molefiò mai piLÌ; rimanendo ella quien. Sdpi 011 w ta. nell'anima., e nel corpo 2 ~.
,, ;,:,~;"~; ·N~~
Michele Schratnmeodi 17. ann_i , fù mandato ,
,ap.u.
da fuo p.'.ldre allo fl:udio in Herbtpoli ; done vn
ribaldo Compagno ftudente di legge lo conduffe con vn'altro gioninetto fuo pari a cala d' vn
Magho, che gli era maettro <l'incaGtelìmi. QQ.eoli , beuuto che lì fù , diede varj faggi dell'arte
fua, inuogliandone frranamente quef due ; tanto più che vantaua certa radice incantata onnipotente co'l folp comandare , . fe h:meafi nella lingua; o co'l toccare,· fe nel dito. Ne collar mo!to il prouederfene : bafl:ar la cerimonia di dare
al Demonio in carta fcritta co'l proprio fangue
il polfeffodell'anfrna fua • Si arrefero i Gioninetti : folamente mifero in patto ; che la donatione valeife per quanto vfafferodella radice : al renderla, il contratto lì disfacelfe • Così cauato d
vnditoadueNouitijvnpocodifangue, il M
gho dettò loro la formala della donatione co· I.
quella. cautela: indi con vn bafl:oncello, e coli 1
fcritmra , menatili foor della Città ; s'vn crocicchio di ftrade dileguò vn cerchio in terra ; e
fatti gl'incanti, comparue nel mezzo il Demonio in habito giouanile • Raccapricciarono a tal
villa i due; fì mirarono pallidi, e muti ; e volFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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lerodar volta : ma non puotero ; perche gli haueua innilìbilmente legati !'afiuto Magho: il quale fi d.ede a confortargli; e tanto fece; che in fine polte le cartuccie sù le forcdle de loro bafioni >
le diedero al Demonio ; che non vfcitia dal cerchio • Il Magho poi , parlato c'hebbe a lnngocollo fpirito in linguaggio ignoto; per la picciola ferita fatta loro nel dito medio ·della man defira cacciò la prome!fa radice ; nel che non fentirono dolore alcuno • E con ciò fparue il Demonio: & effi tornati a cala del Magho cominciarono a far proua di quanto valeuano • S' apriua
ogni ferratura con accofiarle il dito : vn ducato
fepolto due palmi fotterra, con :ippreffar la mano, v[cì , e s'attaccò al dito: fegnarono vna conca d'acqua; e quella fì [parti', e andò malto: incatenatofi vno ; la catena toccata con qud dito
' cadde in pezzi • E.Michele poco dopo ripc1triando feguì a fare di quelle mirabili orerationi, anche di aprir' vfci , e forzieri ; per la qual cofa ftì
in pericolo della vita, e della forca • Si che aprendo gli occhi, ricorfe per confìglio ad vn Sacer~
dote foo confidente; cl.i cui fù inniato a Padri della Compagnia in Molshemio ; acciò co'I famofo
aiuto di S. lgnatio ricoueraffe la Diuina gratia,
lo fcritto, e la libertà • Il Giouine accolto da
Padri , e tenuto in cafa dodeci giorni, fi di[pofe con digiuni , e penitenze alla Confeffion generale : nel giorno poi deputato ( prefente fra molti anco il Suffraga.neo d·'Argentina) co~1dotto nella cappella di S. Ignq.tio, a lui fi raccomandò ; e
opo la ·Meffa del Santo detta dal P. Rettore, fee la profeffione della Fede • Ma fo'l cominciar'
leggere la Rinontia de patti co'l Demonio, gli
l rizzarono i cap~gli ; e tremante ~ trouò ferraa la gola; ne dir poteua : ]\enuntio • E'! Padre-,
che l'hebbe fin da principio in cm·a, e gli era da
çanto : fegnandolo, e inuoc:i.ndo Copra lui S.Ignaf~o, preualfe alla forza del Nemico; e Mi~he!e

~
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rinuermto !effe la rinontia; e la diede al P. Rettore ; che fofferfe a Oio , ponendola sù l'altare.
Con tutto ciò non effdndocomparfo il Demonio,
ne refa la Scrittura ; fi rìnonarono per alquanti
giorni le penitenze , le protefl:e , l'ìnuocationi,
e la Meffa del Santo alli 13. di Gennaro 1613. doue giuntolì al Canone, fe tirano quanti erano
prefenti vno fl:rifciar di carta fu'l muro : e vide
Michele vn Demonio ; che dal cornodell:ro dell'
altare gli mollrò la carta, con poi gittarla, e fpa·
rire. onde fiuitl la Meffa, fù trouata fotto la prima tonaglia dell'altare : Con darfì lodi a Dio, e
%J: Bartali ~ gratìe afSanto 2 3 •
Mentre in Catania l'anno 1650. più Gentildonne ( ad emolatìone de Caualieri nel Collegio
della CompagniJ raccolti a far gli Efercitij ) a
qnegli freffi attendono in cafa propria ; vna di ,
loro Matrona per virtù , e per fangue cof picua
moffe con ciò a tanto fdegno il Demonio ; che
mille mali, e la mortele minacciò, fe non defi· ' a frringerle con violenza la gola,
fieua ; e arrmo
er
affogarla
• Ma ìnuocando S. Ignatìo refiò liP
btra : e~ portatale vna Reiiquia del mede fimo;
rafferenoffi, e placidamente dormì. All'hora vide S. Ignatio fplendentiffimo ,. in mezzo di gran
gloria , con bell.a imagine della Madre di Dio in
mano ; che le d1ffe ~ '"IXEn mi conofcete Voi ! State
di buon'animo> e non temete punto, poiche co'l fauor
della Gr.m Madre 1'i difenderò-, e camper& da tutto r
E [parendo, fafciolla d'ìnefplicabile confolatio11e
ripiena ; & efente in auuenire da tali
:r. 4 N"<141.;,,. delPlnferno z4 •
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In Oltrog > C1tta de!Ta Polonia , vna Donn ·~ ~

nobile ; ma,. come quei dd fuo Cafato ~ heretf \
ca ; l'anno 1627. fi froperfe indemoniata ; co
rif~ondere in linguaggi _non mai ~pprefi .d.a lei;
fatino> tedefco > ruten1co , e Gm1lt ; mamfefrar
cofe occuitiffi me ; narrar quelle, cne fi faceano

da lungi ; &-operarne altre fopra 11 forze Imma•
ne.
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ne • Gli Heretici, dopo molto dibatterfi , per

neceffità ricorfero al Collegio ; c'hà la Compagnia in quella Città ; e pregarono il P. Rettòrè
tti
ad aiutarla • Egli dimandò loro : Se la confef!aua...
·
no fuor d'ogni dubbio inuafata J e rifpofero concor1~:
demente : Che si' • E poicbe fi raccoma:ndaua pitì
degli altri vn'oftinato CaluiniO:a ; folito a dire:
JO
Che anzi di farfi 'Papi/la ; haurtbbe .tolto a petto di
cangiarfì in ')?n tane 1 o in ìm porco • il P. Rettore a
lui ri-uolto diflè : Voi , c'haùete le cerimonie de Catolici per fuperfiitioni, è gli eforcifmi per i7atteggict·1menti ; come bora i7i ci rendete J per fede ~ oper bie
fogno J Chiamate prim.t i riofiri Mini/iri, ehe fan tan'I·
to romore f oprà la pur.i parola di Dio ; e facciano co'l
io
loro euangelia quanto fanno • Chiamate anco i Sacerdoa ti Scifmatici : e{i pruuino • indi adoperate noi.o Jlod.
lendo il dduere ; éhe a para.~ori fi "'rJegga 1 chi può (opta
~ ' 'i nemon~ ; e chi ancora non ci può • Ma qua1ito a
e Mini!l:ri ; dilfero gli hererid; eh' effi 11011 hàtteua~o queft' arte di fcoagiurare : )1 che fe, tacelfero 1 Padri; haurebbono la Fede Rdtliarta ni altro
di prima. Con ciò e11trati à v~fitar la Don ..
1 ~ conto
na ; e V'edere , fe'l Dè1rtonio la pòifedeua : tanlrofl:o ch'il P. Rettore la f pruzzb con aqua benen
d~tt:a > e le pore addolfo d'appiatto vna Reliquia
n di S, Ignario ; cdminciò eila cort tremori ; e
te
finanie a gridare : che 1'n;of!o d11gnatid la tormenta.r ua • E petche il P. Rett'ot'e h:mea là mira di f:111a •
~ r re. non t~nto il ~o.rpo d~ll1jnnafata; qu~nto le aninfedegh heret1ci : ordmo, che fi dalfi.:: alla Don~e na il libro delle lnftitntioni 1 di Caluino, o altro
~i quella Setta : le ftì dato ; e'I Demonio ) pre1
1 •~
ilo con fegni di giùbilo , fi diitde a baciatlo 1 e
\ c~ reggiarlo • Ripigliollo il P. Rettore ; e occul1 r ;trle.nte ~i chiuCe denfrò v11.'imagirie di S. Ig1!~•
n O ; e ghef o porfe : all' hor:i la Dont1J' an-zt 11
;
JDemonio in ~~i.' ~utto rinfuriò, vrlando, e r.i_ti·
h andofi ; acc10 11 hbro non lo toccalfe • Scongm"
r1 rato a dire; cli chi temefie J rifpofe : Di quell'ima·
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gine di S. Ignatio; che tu ci hai pofia dentto • Confu.
fr t:rnto gli her~ticì qucfio fatto ; eh' vn di loro
dillè arr<Lbbiato : Voi altri 'Papi/li ì1e l'intendete co'l
Diauolo ; e perciò ne fate a patti quel tutto , cbe 1'o.
le te • Si befiial parola molle a zelo vn de Padri,
eh' era quiui; e diffe all'heretico : 'Poiche non ba.
ftano a muouerui que[ii fegni , e gl' interpretate alla
peggio, lafciateini pregar Dio; che ,fe la Fede profef.
J.1t.z da ì10i è la ì1era: paffi in me quefio Demonio; mi
il
jiri1tq ; come ")?orra. por cuntrarw Je la Catolica è liJ
d
ì?era ; entri per ìm'hora in Ì10Ì altri a tormentarui.
p
Ne vi fù di loro chi apriffe bocca : folo alquanro
a
dopo {i diedero a pregare il P. Rettore per la liberr
rarione di quella infe lice: promifdo egli ; e parIli
tì • A tal fine fì diginnò in Collegio tre giorni:
lì diedero limofine ; fi fecero varie mortificatiou
ni, e difciplìne ; fi offerfero Mellè : vìfitando
a
in tanto alcuno de Padri l'Indemoniata; la quale
p
in vederlo fempre contorceuafi, e firepitaua : e
ci
capitando hererici, gli accoglieua con lieto vilo;
V
e amici fooi , e Cuoi cari li chiamaua • In quello
<l
mentre il Demonio, parte a forza di fcongiuri,
L
parte fpontaneamente dilfe alcnne cofe norabi<l
li. I Ch'i Gie{uiti d'Ofirog erano i più odiati nemici,
d
c'haueffe· : e che s'ingegnaua di mettergli in odio anco
ad altri: per impedire il f rntto che ì 1i facei~ano. 2 Cbe
"\ma Ì1Dlta fi prouò di rnt!tter fuoco al Collegio : egùì
e
erafi attaccato alle ftanze della famiglia: ma nonglifù
li
permefSod'afconderlo fìnche non poteffe più fpegnerjì •
d
3 Cbe tentò d'entrar nelle ftanze de 'Padri per fart1i
~ .cJ
quanto mal poteua : ma che Maria , e Ignatio ne l'had
ueano ributtato • E per fegnale feppe dire ad Vt . \ f.
Padre quanto haueua in camera, e con qual' o I
r
dine ; aggiungendo : Che fe certa candela, e' b I \: ) I:
uea d 1f truire per la )?icina fejia de-lla Madonna , no 1~
i
era/i t'reffo ad Ì7n Croc~fìffo ·; glie l'h,1urebbe [pezza
·g
ta • ln celebrJrlì p.oi le MefI~ nella Chiefa de Pa- / "~
dl"i p~r l'effetto c}.i fo pra, vrlaua il D emonio; U
con d1re fpauentato : .Ade!Jo s' al'7a l' .Altif]ìmo • \ I
(J

I:)

f

'\;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Si

Di Sant' Ignatìo •
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Si defl:inò all'eforcifmo folenne il giorno della Puoro
rificatione di Noil:ra Donna, e la Chiefa. de Pa...
ca'!
dri : pregando in vano gli heretici ; che fì facefo.
fe in cafo loro fecretamente • Ma doueuafi quel..
la. confofÌone alla fetta loro ; e alla Fede Catoli..
'ca quelb nuoua telì:imonianza del fuo potere [o ...
pra i Demonij • la Spiritata entrando in Chìefa,
le!!ata , e a forza di molti huomini condotta da...
u:i1ti l'altare della Madonna, e di S. Ignatio ;
diède ruggiti da Lione ; che atterrirono il gran
popolo concorfo ; come lo molfe poi a pianto , e
a dmotione il P. Rettore ; quando prim:i di co ..
min ciar gli efon.ifmi efortollo con breue ragionamento a dolor de peccati • Durarono due hor.e
J;
gli eforcifm~ dauanti all'altare di S. Ignatio ; in10uocando l'aiuto della Madre di Dio, e di lui .. e
do , appunto fcongiurato il Demonio a rifpondere a
aie
più cofe, fra !'altre a quet.la : In riirtù di chi prin~
:e
cipalmente dopo Dio , poteffe ì1enir cacciato l mi[e
Oi
vn'altiffìmo lì:rido ; e agitandoft, e battendo i
fio
<lenti , alla fine con modo difpettofiffimo Jiife:
rI,
Di Maria, ed' Ignatio • E perche fi dubitò , ch'il
1d emerito d'alcun gran peccatore prefente impe...
ci,
diflè la gratia i fi efortò di nuouo a contrition de
CO
peccati, e ad implorar l'aiuto di Maria , e d~
~~ia
Ignacio fopra colei • Fecelo il popol-e-:rd alta voce • all'ihora l'Indemoniata con .torfi a forz:.i dalfù
le mani di coloro, che la teneuano ; fù butt!lta
~dallo Spirito a terra; e la[ci:ita quafi morta : ma
r.t1i
del tutto libera • Poco dopo rihauutafi : fù condottl inanzi al Santiffimo Sacramento i doue
~
\ piangendo elf~, e tutto il popolo per allegrezza,
r 1· ) rinontiò il Caluinifmo; e fece la profeffione del:
la Fede Caro! ica, tra voci di fefl:a rifon:i.nti d'ogn$
0
i~
intorno : M.-zgnus Domznus , & laudabilis nimis. Ma-

~.
faa

~

,

J

I

' gn,1Matn eius. Magnus Sanftus Igna.tius. Vera, &
1>nic1~ Fides C11th0Lica 2 5.
·
is..An"~ t •.M"''
r111.n.iid 1//. 1'>f.W11o
11um,726.
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.Miracoli di s. Ignatio negli Elementi•'

v grande il dominio j

che videi1do bebbe il
Salito Copta gli dementi , da quali fì vide
feruito , & obedito ; come quando tremò
la terra nella conuerlìon fua ; quando e l'acqua ,
e'l fuoco ne fecero la vendetta contro i dilegiatori ; quando teneua leuato in aria fì fpeffo , e lì a
lungo il fuo corpo ; quatldo il vento ne portaua la
naue lungi dallo fcoglio, doue confpirarono i tri- ,
fii di gettarlo ; quando al difpetto delle tempeH:e
giunfe telicemente in porto ; quando illefo d'inuerno frette ignudo nel ghiaccio !ìn'alla gola ; &
altre fomiglianti fue vittorie degli elementi !ì fono raccontate nella Vita • Che niente meno fia '
dopo morte fi proua da feguenti racconti.
In Galitia, per poco auuedimento di certi pafiori, attaccoffi fuoco ad vna felua ; e durando
per giorni , e fenza via di fpegnerlo fiendendofi attorno ; fù portato dal vento ad abbrugiare horti , feminati , e cafe ; hormai folle porte
d'vn cafl:ello • In quella irreparabile calamità ,
in quel priuato, e pnblico efierminio , ricordatofi vno di S. Ignatio ; di cui. hauea l'imagit1e
in vna medaglia pendente dalla corona , fiaécolla; e leuanpola in alto, efclamò , e Ceco molto popolo iui prefente , con pregar di foccorfd
il Santo ; e poi lancio Ila nel fuoco , doue inforiaua più • E 'I tocco della medaglia fodetta fù /
ball:ante ad arrefl:ar quel torrente di fiamme; :
ad humiliar quell'orgogliofo incendio ; che die- i
de in dietro ; che to1l:o fi fpenfe affatto • Vna .
donna , ch'era fiata fpettatrice del gran miracolo; inuogliatafi della medaglia, entrò coragiofamente a cercarne frà i fumàl1ti carboni, e fra le
b~agie ; le quali rimdcolaua colle dita fenza re~ \

·
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bt Sttnt' Ignatio:
5t t'
fiarne ofrefa , doue offernato hauea cader la meda,;

glia: in fine la fcoprì, e traflè foora intatta dalla
violenza di quei ardori 1 •
.
Vide il Meffico nd 162Zi vn voraciffimo incendio ; che in luogo detto Inliacon apprefofi •
il
e minacciante firagi , & eccidij , refiò frenae
to, e motto in vn momento per vn' imagine di
ò · S. Ig11atio gettataui entro da Pietro Medina . con
gran fede nel Santo • e detta imagine dalle fiam"
t me non rimafe punto danneggiata ; benche foffe
a
non di metallo , ma di materia combufl:ibile ,
com' e, Ia carta :i. •
, · L'anno 1598. vfcì dal porto della Trinità nell'
ifola di Cuba per Cartagena vn piccol nauiglio;
1; detto S. Maria della Regola ; fu'l quale in co~
mitiua, e per infianza di D. Bartolomeo Lupo
Guerrero Arciuefcouo del Nnouo Regno di Granata' nauigauanodne Padri della Compagnia,
oltre a!fai paffaggeri • Erano alli '2.jo Settembre
. giunti a vifra della Iamaica ; quando forfe tal
~
tempeil:a , che tutti fi tennero per morti : già
fquarciate le vele ; rotti tutti gli alberi; e fi furiofo il vento, che tempo non da,ua , ne com·
modità di rimetterne altri : anzi entrauano con
tanta forza le onde, che parea nauigarfi più tofio fotto, che fopra !'acque : per la qual cofa il
piloto Domenico Rodriguez abbandonò il legno
alla ventura • Vn' intìero giorno era d~rata la
tempefra ; e crefceua ogn' hora : ne Dm efaudith i voti, e le lagrime de miferi nauigant i .
r tinche i Padri ad alta voce ricordarono all' Ar:. .
/ c~1e fcouo, & agli altri di ricorrere a S. Ignatio
· per frequenti miracoli gloriofo • lo fecero tut( i
ti oon pianti, e grida : & ecco il miracolo ! E[~ ~ fe11do nel maggior colmo il vento ; fi placò i11
quel punto; fi quietò il mare ; fi videro ficuri,
1: confolati quei, che fi teneuano per morti • E
·tù il miracolo tanto vifibile; che per gratitudine
\ i'A.n:iuef,ouo, e tutti s'obligarouo con diuerfe

~

1 L1mifi
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Campendib della Pita
promelfe al Santo 3 • L'ifl:elfo anno, e mefe; ma
vn giorno prima; vna gran tempefia nel Meffico
tutta mfiemefuanì al contattod'vn fernplice filo
del Cilicio di S. Ignatio : eh' vn Padre ham;a feco,
e calò in mare 4 •
Tornando nel I 600. dal N uono Regno in Eu.
ropa il Galeone, detto la Madonna di Aranza·
zur ; allo sboccar del canale di Bahama incontrò molto fiere tempefie ; poiche la corrente da
poppa era violentiffima , il vento da prora con.
trario, e dalle bande Uanano le fecche • A' fi
efiremo pericolo vn Padre della Co1ppagnia inuo· R
cò affettuofamente l'aiuto di S. Ignatio ; con at- q
tuffarne in mare vna Reliquia : e a quel tocco par- ~
ue s'incantaffe il vento ; fi sbigottiffe la borafca: ~
refrando quieta immediate ogni cofa >•
~
Fù maggior il rifchio di quefl:o Galeone pref. u
fo l'Ifole Terzere: quando vna mattina sìi J'alb'a 'fl
s~ìngagliardì repentinamente con furor fi grande f
il vento ; che lo fpingeua in dietro ; ~ era già ~
rotta la maggior vela • I palfaggieri cò i marinari tenendofi morti, fi confdfauano publicamente 1
de peccati; chiedendo a Dio mercè .. po(cia ri, ~
cordeuoli del miracolo prouato al canale di Baha, S
ma colla Reliquia, e potere di S. Ignatio; furono
intorno a quel Padre, ch'era il P, Francefco F?·
gueron; acciò mergetfe la Reliquia del Santo 111 <
mare • lo fece il P; accompagnan.dolo tutti co.n {
fofpiri , e voti • Ne tardò il Santo a fauorirh: · r
çeff:mdo fobito il vento; abbonacciando il mare; <
tornando il Sole 6 •
\ (' e
Su la mezza notte delli l6· Febraro 16or.,s~ J.
_accefe fuoco in vna cafa dì Calimara in Fioren· f
za ; e perche facea forte vento , çrebbe in br~ue J
l'incendio; e fi fparfe d'vn:.i in altra~ fino a qt1cl·
la dì Donato Francefco Galligai • O!,!dl:i all'ho!
ra fi diede a cauarne le malferitie migliori ; e lr (
roba delb bottega : indi fa lito fu'l terrazzo per ,_ ~
~ccorrere con acqua, e gnaftatori , oue fofl~ 1 ,
magJ
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maggiot· pericolo ; vide, che d'intorno le fiam;
.f)Ì Sant~

1'gnatio ~

me alte da fette braccia formontauano il fuo tet-

"tO; e quefio era coperto di carboni acce lì , e di

fanille , che li pioueuano fopra : con venirgli ancole vampe fo[pinte dal vento impetuofamente
incontro • Perioche fii mando lo [campo impoffibile, fi b::ttò ginocchioni ; e colle braccia i11
croce inuocò piangendo i SS. Ignatio., e Francefco Sauerìo ; con promettere , [e gli gnardau:ino la cafa dal fuoco, di non offendere Dio mai
più • In così dire, gli furono inanzi nell'aria,
due braccia lontani , amendue i S:inti ; e vdì fen·
ar- fibilmenrc didì pa S. Ignatio quefie parole : Và
fca: ì'ia, che farai confolato • Nel medefimo punto le
fi:imme fì abbaffarono miracolofamente, ritil·anref. dofi frà le care, che ardeuano prima ; e tolto fi
al~a 'fpenfero tutte ; non accenden<lofi pure vnL
nde fcintilla in qnell:t del diuoto ; eh' era in mezzo
aia del!' incendio 7 •
1
.t>
maNauigando l'anno fodetto all'lfole Filippine
ente il Galeone S. Tomafo, dopo 62. giorni di mare
a ri, fcoperfe terra; e fiì fl:imato il Capo dello Spirito
aha- S. Ma vn'improuifa foltiffima nebbia tolfe di ve~
onQ <lnta la terra ; e impetuofe correnti li fecero dar
fo. volta, con portarlo a chiuderlì tra frogli, che
p in da prora, e per amendue i lati lo cingenano : e
f_con fen za (puntar mai di vfcirne ; il vento, e le cor~
irli: · renti lo fpingeuano anzi verfo gli fcogli, con eui·
àte; · c&nza di prefl:o romperfi • Gittate in tanto l'an·
, Ì core, per fopraggiungere la notte ; all'alba rinr.,s·r. forzando il verito , fi tenne irremediabilmente
ren· perduto : e co'l cannone richiamò vn battello
r~ue
fpedito a riconofcere terra , per valerfene nel
11el·
naufragio • S'era il giorno auanti difcorfo del·
'ho-' la fantità d'Ignatio non ancora beatificato dalla
e lf Chiefa : per ciò a D. Antonio Maldonato de..>
per Ribera Generale del Galeone , dinotiffimo del
~f!~ '· Santo, venne pe?fie~o e pe: aiuto in quell'efrreg.ç10; e per ch1anre 11 memo del Santo preffo a
Kk 3
Dio;
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Compendio della Pita
Dio ; d'inuocarlo • Et a far manifell:o, che da
lui s'hauea 1a gratia , pregollo , che precifamea.
_ te alle dieci del giorno ( cioè due hore auanti
mezzo dì ) cambiafiè il vento; fi che potefiero
falni vfcir dagli fcogli , e prender porto • pofcia
vn Padre attaccò al timone vn' imagine del San.
to • Erano , quando il Generale inuocò S. Igna.
tio , le fej della mattina • Indi a quattro hore il
vento mutò tre quarte : eh' era , come diceuano
i Nocchieri, ne più, ne meno di qudlo, che bifo.
gnaua per cauarfi di quelle bocche fenza incontra.
re altri fcogli ; che vfcendo con qualunque altro
vento non poteuano canfare • Così fatto vela 1
vfcirono allegri , e ficnri , fino a porfi nel porto
1 R•.,to/i.
defiderato 8 •
Fù prefo da Turchi , nel nauigar' a Sicilia, il
P. Natale Mafucci della Compagnia: e poco do!
po iocontrat:i vna gran tempefta ; penfando re.
ftarui morto , fi raccomandò al fuo Padre Sant'
lgnatio : e vdì fubito vna chiara voce, che gli
dilfe : 'N_gn dubitare; cbe non ti affogherai per que[l~
lwrafca ; ne andrai in paefe di Turchi • Rimife la
tempefia ; & i Chrifiiani verfo l'ifola di Lampadofa s'impadronirono del vafcello turchefco:
refi:ando il P. M.ifucci libero da Corfari , e dal
g ~;~4de1t,
naufragio 9 •
Procella fì fiera nelle f piaggie di Napoli alfa·
lì vn vecchio, e brano piloto , pe1· nome Ippo·
lito ; che quegli , vinta l'arte , fi tenne perdbto • In raccomandarfi a Dio, gli venne fo 1. .
moria S. Ignatio ~ e apprendendo effere in pil · .
cere al Signore di fargli pietà vnicamente per '· r'
mezzo del Santo, fi riuolfe a lui colla bocca, e l
co.'l cuore ; come feppe il meglio • e nell' 1ltelfo
tempo manfuefatto
il mare ; trouoffi foor di tra: ·
11
1 0
• Et hà fauorito in modo li viaf!gl d!
Jo La eicius • uaglio
mareS, Ignatio ; & hà operato in qndlo tanti
miracoli ; che fi conta fra principali auuocati de' '
Nanizanti • Ne fà ficm:tà il P. Angelo Armano
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Italiano, morto nelle Filippine; che in affaiffimi
pericoli di mare corfì ne tanti Cuoi viaggi campò
fem pre co'l fauor di S. Ignatio ; la cui imagine
vifibile in alto efponeua contro i venti , e leJ
tem pe fie ' 1 •
II ..Annus di,,..
Accoppiamo al predetto altri due Italiani , .memor.3c.M•ìi·
ambi Macerate lì • Nel 1594. nauigando nel mare dellaMoreJ. il P. Giulio Mancinelli verfo Algieri ; dÒpo 4. giorni di vento contrario , e di
mortale agitatione ; raccomandatofi a Noltra
Donna, & a Santi <lella Compagnia, vide il Cielo aprirli ; e S. lgnatio, che tra molti de Suoi
gloriofì confortaualo a fiar ficurq • & ecco tranquill:lto non meno il mare, ch'il pt:tta di quanti
erano Culla aalera 1 2 •
u .A1111ustlit~:
Vn vafcello, che portaua nel 1605. il P. Gio- mnnor.3i.Iul.
• uanni Ferri , fù ·{ì malamente vrtato , e caricato da vn'altra na11e ; che [pezzata l'antenna , fi
perdeua del tutto fenz' altro : fe non che gridò
il Padre con voce alta, & imperiofa : ~l no-

1e da

men.
uanti

:fiero
ofcia

San.

f~~~i
~ano

ifo.

6m.

11ltro
eia,
orto

'il
do!
re.
ant'
gli

me della Santiffìma Trinità~ e del nofiro Beato 'Padre Igrtatio , io ti comando ; che ti difcofti da noi•

ifi~

e la

E quella naue , non ofiante il furiofo empito
fuo
, prontamei~te obedì Cubito ; e diede in
co:
dietro 1 3 •
•
dal
Ne mari del!' Indie Occidentali ginnfe tant'
o~tre il difgratiato impegno d'vn legno impri~
lfa.
g1on_atofi
tra fco~li ; eh' era ineuitabile il naupo·
f.rag10
,
Il
P. Diego GarziJ., che v' andana focRJ.
p~a ; efortò gli alrri palfaggeri a fupplicare per
ciò S. Ignatio ; per cui miracolo ; e non feppetratti d'ogni pericolo , e fuor
per " • ro ca.me , qvidero
1
, e I degl 1 fcogh 4 •
Ammalatofi nel 1609. vn P. Certolìno in vn
lfo
Yillaggio
della Catalogna , la doue face:J viagra·
gio ; e ridotto a termini di morte , pregò l'
. di
h~fpite foo ad abbrugiare alcune fcritture , che
nti
de I , gli_confegnana; raccomandando molto il farlo,
petche per degni rifpei;ti çonueniua così • Dopo
no
•
Kk 4
il
am-
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Ca~pendlo della Pita
t(
_il p:iflàggio, e ,1:1 fepoltura del Religiofo, l'at..
bergatore butto le fcritrnre nel fuoco , che le arrr
fe tutte , da vna letter.1 in fuori ; 1:.t qu:ile il
B
buon huomo fpinfe più volte nelle bragie ; con
e
tiramele anca fopra : nt però quel foglio {ì confmnaua • Stupito-a--t-a}-nonid, 'auò dal fuoco
a
la carta ; e tronandola ili efa ; l'apri ; e vide,
d
ch'era vna lettera fottofcritta di mano di S. Ignao
tio • baciatab dunque, ferbolla con rinerenza;
b
d
e fe ne v:.llle a falute degl'infermi, con prouarne
alla giornata miracolofi efl:ètti, fopi:arntto nelle
~
.An.:lra- partorienti '5 •
t.
· Angelo Lopez in Cofenza città della .Cilabria ; la [era precedente alla fdl:a del Santo ,
per fodisfare alla fua diuotione , accefe alle finefire della propria cafa varj lumi ; cant:indo
con aftèttnofo giubilo in queao mentre : Viua il , , l
B. I<~natio; Viua il Loiola • Haueua egli pofro intorno a lumi carte dipinte arrificiofamente con
l'im:igine del Santo , fì per vaghezza , fi per
guardarli dal vento • ma qudì:o nel più bello
foffiando alquanto gaglbrdo ne agitò le fiamme , dalle guaii s'appiccò fuoco nelle fudette
carte • onde frherne1_1do indegnamente alcuni
la pietà del diuoto, {ì diedero con rifo, e dilegio a motteggiar lni, e forfe il Santo • Efclamò
~Jl'hora rocco da giuil:o [degno il Lopez : Et ia
p1m(Q , efJere il B. I<~natio fi gran Santo, che .falu,rt
po!Ja le fue im,igini dalle fiamme . Ne rimare mg atti
nato : peroche il fuoco , hauendo arfa d'ogni
parte 1:1 carta' 110611 toccò punto alcuna di quelle'\ ~
16 Bidtr»"
fi o-ure del Santo 1 ' •
::>Caminaua faltellando per vn monte , IfabclJa Guttierez fanciulla di poca età ; e cadendo,
precipitò a rompicollo in vn'abilfo fpauentofamente profondo • I Genitori fooi , che feguiuano adagio ; videro ; & ef cl amarono : S.. Ignatio , aiut~tela. Piangendola poi per morta, e fri... , ,
mandola in pezzi ; la trnuarono viua , e fana,
I

t'

r
I
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Di' Sttnt' !gnatzo~
. ) i t.
de colpi dati; per tefl:imoriio ciel
. con folo i fegni
miracolo 1 7 •
·
Pre!fo a Cordoti:l, nei I 610. vn Laico di certa 1 7 ~.!ndriM
Religione 1 veduto vn Fratello Coadiutore della
Compagnia, lo beffò con parole olrraggiofe a lui ,.
alla Compagnia,& a S.Igna.tio già beatificato. In..:
di [pogliatofi affatto ignudo, !ì gittò in vn canale
di molino a nuotare. il che mentre faceua; & era.
brauiffimo in quell:o; gli venne au:rnti agii occh~
di nuouo il Fratello di lopra; e gli diffe : Oh' haueffi qu'' il ì 1oflro 'P..idre Ignati? ! il 1'.Mrèi far bere
e
tantu ; che non haurebbe f ete mai più . QQ.efl:e fo.. :
rono le vltime parole di fua vita : perch~.
immedi atamente piombò al fondo ;. ne più [r
8 •
yide . 1 ri:r
.
. .., .
•
'd"
· fi . d'·D·
i sI:,m oU.·
o
. G 101eno , 111 eta 1 tre an 111 , g110 1
onie·il , , nico Cortefe , gio~:rndo in Munebrega coq altri
1·
fuoi vgnali, cadde m vn pozzo profondo·. Come
lo feppero i Suoi, addoloratiffimi fo raccomarrn
r
d:irono a S. lgnJ.tio ; dal qu :1le fù follentato st't
o
fa fup erficie dell'acqua. Scefì che;: furono a ricnperarlo; diffe chiaramente il fanciullo : Cauatee
mi di quà • e lo trouarono fenza lefione a f: dere:
i
fo pra vn fotti! palo ; clone il tenerfi era impoilì->
ebi le I 9 •
.
.
i.9' .Ànrfr4'J.•
,ò
V n' huomo di Piazza nella Sicilia, vedendo ania
nuuolarfi l'aria, e di[porfi vn temporale fl:rano .;
ir
~ntrò in timor gran~~, ~he. gli anda!fe a male
flt
~il raccolto portato g1a su l'ara • Fece dunq.µe
m
vot:o per quefro a S. Ignatio . Ne hauendo tardae \
t0 ;t ve:nire il mal tempo i e fcarieando{ì ronina1
~ fa mente di qùà, e di là, da tutte le parti, con
porta.r via i grani , e quanto trouaira ; non cidcle pm" vna g0ccia d'acqua sù l;ara di qne1 dientel
del S:into· 2 0 ..
~o Lr.ncrt,
Nella vigilia di S. {~natio, p1•eparando Vince!l1·
a()' Pagani Caualier Napolitano fuochi artifici'!-ti
a gloria del fon· riuerito Protettore, s'abbruggiò
~:
a cafo bruttaniente vn·a. mano .. Il Santo verò non
.
.
foffri

!

r

I

I

I
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Clmpendl o della P1ta
(offrì di vedere in pena il foo diuoto : poiche ae.
çorrendo fobito le Parenti cò i domelhci, appref.

(arano ali' arfa mano vna Sottofcrittione di S.
Jgnaçio : e ct:fsò del tutto, e immantinente il do.
lare; benche habbia per altro i Cuoi periodi; e
tofio lanò affatto 2 1 ,
Maria ~gliuola di Pomenico Pardo, e di Mad.
dalen~ Ximenez, era di due anni; quando caduta
nel fuoco in Munebrçga s'abbrnggiò il braccio
.(lanco; e i qerui fe le fçc.:caron9, e accorciarono
jp ma11iera ; che no'l rateua muouere • ·li P,
Maetlro F. Pietre de Villar Agofii11iano l'vn(e
con aglio della lampade di S.Ignatio : e fubito
cominciò a leuare il braccio • l'vnfç la Madre;
con dirle ; ./flza Figliuola il braccfo: e al punto che
~'alzana ~ vdì Ja Madre vno crocciar d'offa; e fì allungò il br-accio. l'vnfe il çerzo giorno ; feinpre ·cqn l'qgJip fudetto: e fil intieramente fan a 2 : .
~et primo giorno , in cui s'efpofe nella...
Cq1ffçi di Munebrega l'imagine del Santo,• vdito çhe n'hebbe il popolo vna predica iq lode,
fl corn1110Hè non poco; e poiche la ftagione correua troppo arida ; e la campagna fl:aua in nece(flt~ non ordinaria d~acqna ; s'alzò vn grido
in chiefa di quefia forte : Gloriofv S, Ignatio , impetratçci la pioggia ; mentre ftte fì pote_nte con Dio.
St:ma fereµiffimo jJ Cielo;~ pure ingombrato!Ì di
nnqole ad vn tra no, fraricò tal pioggia; che
diedero i campi qnell' ~nno pari al de{ìderio la,
ricolt;i ~ 3 t
.
lnfeQau:mo la Terra fopracitata, e'l difrret- ,\ •
to fuo turbini, grandini , e fa~tte ; che da11~1ç,ggi~u;: po alfa.i , e defolauano il pae{e ; con
)
çf~ere qr:çitta quafi fc:fia d~ogn' anno • finche i
Terrazzani alzarono in faccia della campagn:w
VQ~ imagiqe Ji ~· Ignatio , ·a fomigJianza qi
quella, , çhe col~ lì venera nella chiefa ; e la
(:ollocarono fopra d'vna <.Q~onna. E cefsò nelll
~~1uenii;e qu~lla çal;Jrr.iit~ 2 4,
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Appartiene pure a que!l:o capo vn'altro miracolo raro fatto iui ; prouato; & apportato da
. s.
più Scrittori • ~ :rndo tal volta è acca<luto mando..
car l'oglio nelle lampadi , che fì mantenvono
;e
accefe nella famofa Cappella di S. Ip,-natio: I~ medeftme lampadi ft fono vedute ardere continua. dtamente con l'acqua pura, e fola, ch'era in fonuta
do a quelle; niente meno che fe ripiene fofsero
eia
d'onlio 2 5 •
~1 Eflo~11r to,r•
111
no
Torn:111do Maria Nateri d:i Loano nel 16r8. Eu4 ng.
P.
dal vi!itar la Madonna del Carmine in Araffio
nfe
Terra della riuiera di Genoua , tenne la via
1to
di marina ; come che fofse per pioggie fop1"ag~ •
e;
giunte impraticabilmente fangofa la Hrada orhe
dinaria: e non auuedendofi d'vna piena portata
alin quel punto dal torrente Antognano , v'entrò
nel letto ; lenza vdire per lo fremito del mare
le voci della Madre , che fegucndola da lungi
erafene accorta, e gridaua. Così le fo fopra tofro la fiumara ; per foggir dalla quale m~ntre
dà volta, ca[cò ; e dal torrente venne rapita , e
fpinta in mare. Ciò vedendo la Madre, inuocò
la MJdonna del Carmine ; come pur fece la....
nglmola ; quando la terza volta venne dal fondo a galla • E 1 pena chiamatala, ne fentì l'ain~
to: percioche ft tronò fi:efa sù l'Jcqna, con aperte le braccia; riuolta verfo il Cielo;e cò ì piè giunti firett.1mente ìnfteme. nel qu:il fìto galleggian• do fu'! mare, versò dalla bocca fenz' alcuno sforzo tutt:i l'acq11a, di che ibua ripiena. lnuocana
t~
• fra tanto la V ergine; fi perche la piena del torrente in~rofs:.mdo la portatu lem ~Jre più dentro
I mare; fi perche le pungeuaoo il cuore certe parole dette il giorno auanti per eccefso d';J.fferto
più , che profontion~ : parerle di non efsere
amata dalla Vergine , quanto merit:ma l'amor
fuo verfo lei : e apprendendo!::- all'hora troppo
ardite, penfaua d'efsane cafl:igata. E pere be in
aimo ancora chiamaua quanti Santt le veniuano

ac.
ef.

I

alla
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Compendio della Vit<t
.:illa mente; fenti gran confidanza in S. lgnàtio;
no n folo perche hauea nella Compagni:i due fra ...
t eli i; ma perche fi ricordò vn fogno di 6. giorni ananti ; done parendole d'e!fer c;aduta in mare ; n'era fiara tratta, e rime!fa in terra da S.
1gnatio comparfole con Nofrra Donna del Carmine • il che (e bene all'hora fù da lei fl:imato
fogno ; le mife però ù1 cuore gran fiducia nel
Santo : e così adeffo il pregò con tali parole :
O B. Ignatio ,faltt.itemi ; poicbe fapete , c'bù due fratelli nell.i R.eligion ')?oftra • In dir quello ( & era
già vn miglio dentro al mare) le f parne dagli
Òcchi, e dalla mente il mare, la terra, e'l fuo
pericolo : e fi vide circond ata da bianc:i nuuola ; che luminofiffima , ginngeua fino al Cielo ; e formaua qnafì vn teatro pieno d' Ange- .
li, ri tti in piedi, b ~ !li, e rifplendenti più del So- '
·1e; {ì che patiua in mirarli fiffo; e fra quefl:i due
di rifcontro, che teneuano in mano vna vefl:e,
quegli bianca, quelli di color t:mè ; eh' era l'habito del Carmine da lei lungamente vefl:ito per
voto. Le parue poi fentirlì confortar gli occhi a
guardar più alto, done anco era più denfo il lume; onde vide a!Tai lontano, con a pena difringuerla, vna belliffima Donna; dal cui feno vfci~
ua vn fiume di f plendori tanto viui , che non
lafria.uano vederle bene il volto • Innocò dunque S. Ignatio; f perando, che le rinforzerebbe la vifia per fi bell' oggetto• E fubito vide.,., r
S. Ignatio fopra gli Angeli, col~e braccia aperj
te , con volto accefo , & allegnffimo ; che al- '
•
quanto miratala, calò verfo lei ; e tanto fe Je.,.,
'
r
auuicino,
che di1cerneua
beniffimo i lin eamenti \ ' I
della faccia. Offeruò all'hora, che No!ha Donna fiefo il bracdo, e'l dito verfo di S. fgnatio ;
glielo accennaua ; e pareua dirle : lui e!Ter quegli;
ch'e!Ta inuocaua: perciò a lui fi raccomandaffe....i.
Ma gridò ella per nuouo rimordimento di cofciéza: O B.Ignatìo perdonatemi: che bor mifouuirmed'haFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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u'er parlato più '1?olte come incredula della r>ofira
f.antità ; mentre riprendeuo il 'P. Gio: .Anto11io mio fra~
tello, per ejJer entr(lto in ìma J\!ligione; il mi fondatore non era canoniz.ito • Al che ripigliò la Vergine: Hor ì1edi, come egli è Santo ; e come di tant.i altri 2 e' hai inuocato , egli [o!Q è ì 1enuto a .foce or~
rerti ; e, fua mercè, tu. far.ii f alua. Saln:i , intendeua la Donna, dell'anim;i; e çon queita fidu ...
çia di faluarfi per foa mezzo, lo pregaua molto • Et egli mir.mdola con fembiante giouiali[...
fimo , e forridendo, l'empiua di confolatione.
Mentre però duraua quelb. vilìone ; che fù
per hore quattro in circa; non hanea la dolente Madre celfato di correre colà intorno , chiamando çhi venilfe ad aiutar la figliuola : e le.>
fù prnueduto d'vn brauiflìrno nuotatore ; che
raccomandatolì alla Madonna, Gbuttò in acqna;
e con pericolo, e ficnto; per elfae grolfo il mare ; l'arriuò ; e l'afferrò per vn braccio. e co11
Ciò fuanì la vifione ; tornando ella. in [e ; ve.:.
çlendo il foo pericolo ; e inhorridendo al mirar
éolui da prelfo; di modo che in fentirfi prendere, credette d'dfer data a Deinonij: tanto pit\
che a pena l'altro l'afl:èrrò ; che amendue andare~
iio fott'acqua: onde lafciolla quefri; & elfa tor~
nò à galla in pofo:ur~ di prima ; e gridaua_, ,
racco1naudandofi a D10, a Maria, & a S. lgi1a·
tio; acciò la toglielfero dalle mani del Nemico.
Ma il Nuotatore, vedendola fl:are a fior d'acqua;
~ çofa impo(fibile p~r natura. ; pensò fo{pingerla_.
verfa ten;a, qualì vna tanola: e gli riufcì con tale
facilità , e tanta velocità n ~ l nuotare; che l'heb.
be a nuouo miracolo. Fin dal principio, che la
Donna fù portata in mare .? accorfero molti al lido, chi per aiutare , chi per veder l'efìto dèl fat.
to; fr:igli altri Pier Maria Torre da Albenga visle fopra l;:i Oonna vna gran lnce; dentro cui fl:elle, o lucidìffime perle, come p:iremno: e i magi.
nandoui
miracolo.- i e che volcfiè Dio falnar
co..
.
lei.

'
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ComfJ'endio della Pita
lei ; mentre non fi annegaua, come douea fobito ,· fpedì due miglia lontano a Tomafo More•
no; ch'è il nuotatore di fopra • Poiche 1:1 Donna fiì in terra; inginocchia tafi ; e pregati li circofianti a far' il medefimo , ringratiò NofrrL
Signora , e S. Ignatio , da quali riconofceua IL
26 Barto/i,
Vita 26.
Preffo l'Ifole Filippine, l'anno 1637. vn' Indiano battezzato, mifero auanzo di naufragio;
viffe nello fl:retto Ogroniano due giorni ; con
hauerfì pofra in boc'a certa Reliquia di S. Igna.
tio , a cui fi voltò con tutto il cuore per aiuto.
e l'hcbbe fi pronto, e cortefe; che, quafì paref..
fe poco al Santo il camparlo da morte , volle fa ..
uorirlo in oltre con fua vifìbile prefenza, e particolar dimofiratione d'amore. Poiche deponendo
il bnon' ]odiano dau:mti a G indici quefl:o miracolo, affermò con giuramento d'hauer con gli
occhi veduto S. lgnatio; il qual comparfogli; e
prefolo per Ja Corona della Madonna, che portaua pendente al collo; hauealo fenza pena, e con
carezze condotto a faluamento in terra ::i,7 •
i7 .Annui d;er.
Nell'Irlanda vna diuota Matrona della Città
m1mor.
di Corch, l'anno 1650. al vedere, eh' il Marito frenetico, dato di piglio ad vna foa figliuola_.
di tre anni, la buttò fì repentinamente fuor della
finefl:ra; eh' ella 11011 potè accor~ere in tempo'; &
impedire; gridò: s.r._znatio, campate l..i mia figliuola:
e ad vn tratto correndo per le fcale a baffo, la
~
trouò giacente folla firada, fenza moto, e colJa tdb fopra vn falfo; in cui battè , cadendo.
Prefala dunque per morta fra Je braccia, lariportò di fopra : don e nel piangerla, e nel baciarla , oflerua; eh' ella è viua; e di più ch'è fana;
ne hà ferita , o contufione, con folo vn piccolo
bernoccolo in tefl:a, doue toccò la botta : e que.
fra, rnofl:rata che ad alcuni fi fù, fparì da fe tanto•
is Litt. """"t· Ho, e affatto ~ 8 •
Si fe~nalò il Santo in due !fole per due incen..
dij
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dij repreffi nel 16)3. Il primo era!i accefo vigoroiamente in Codìca nella BaH:ia; e fempre...>
più fenza ritegno dilatandofi ~ ll:aua per alfalir~
il Collegio , e la Chiefa ; c'hà h Compagt1ia
in quella Città: ne folo mancaua modo pet frat ..
tenerlo , non che per ifpegnerlo ; ma era di-<
uennto , lll'inferocir del vento, vie più impe"'
tuofo. I Padri, a qneH:o abbandono d.logni pat-'
rito , pofero tutta la fper:mza m:ll' interce:ffio.,
ne di S. Ignatio; e in lui trouarono l'vnica difefa ; quando fi alle porte; come alle finefite j
affilfero le fue imagini • all'hora il fuoco, quafi
da forza fuperiore c1cciato , fù ad occhi veggenti rifofpinto indietro, con beneficio, & al..;
.
li::grezza vniuerfale 2 9. S'€difìcò la fudetta Chie..:. t9 lhitli
~
fa della Ba!l:ia (e s'hà dalle tnernorie di quel
i; , 'dC.o1 Ieg io) c?n inteJl:ntionhe dj jedbicat.lfia in honor
~
1 5• 1g1;at10 , to o c e ro11e eat1 cato i co:
me fegm l'i!l:effo anno 1609. E quella par vera~
r mente la prima Chiefa eretta fotto nome del
Santo • Auuamoò l'altro in Sicilia ; e vòl:ma
irreparabilmentè a diuorar' il grano; e'l fofientamento del Collegio di Naro. Se non chc..A.')
interpofe la foa potenza il Santo, all'i1nplorar che
ne fece il foccorfo l'hutnana confidenza: e fù f1.
manifefio il miracolo; che quanti €rano prefen6
ti, ne diuennero publici tefiimoniJ 3° •
3() tbu
Vfcito di Barcellona il P. Michele Rodes con
Francefco Rodes Nipote fuo ; che morì anch'
• e ~li nella Compagnia ; viaggiaua verfo Giro1 ~ n~ ; quando. furono fopraggittnti da folta piog, ~la , e da prn folta notte : onde trouandofì a
filai p~rtito ; ii P •.Michele con affetto fttppli1' /c.ò d'amto S. Ignar10 • Et ecco efclarrtar tofi:o
Francefco al Zio : Vedete li tutto luminofo il 'Pa-.
dre I<~natio ! e gli addiraua il luogo • Ma qudH
non vide il Santo : vide ben' vna gran lttce; che
loro andò auanti, facendo la fcorta per due leghe:
pi !trada infino a Girona; oue poi difparue 3 1 • ;t .Ann111 J;,, ,

In
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Coinpcnd!o della Vit.i
In .Afpeitia la notte dcl gioucdì fanto l'anno
'J 66). vna diuota , e numerofa proceffione inuiata verfo il M.onafl:erio di S. Chiara paffat1a fu'l
ponte, che chiamano d'Emparan} d1onde fi ièuo.
pre la Torre di Loiola : e quefi:a comparue agli
pcchi di tutti fiammeggiante fopra) e d'ogn' in.
torno di miracolofì lumi fenza numero. D. Giouanni di Tefada Vefcouo di Pamplona dopo l'efa.
me di 28. teH:i_mon•J giurati approuò queHo mira.
colo ; ~ falendo al fecondo piano della Torre fu.
petta G vede dipinto; e con tali parole : 'Popttlus,
qui ambulab,it in tentbris, '\?idit lucem magnam l:,
S'allagò~ ne ~ò d'onde, il contado di Coimbra da quantità di Canalette ; che gittatefì a furia fopra d'alfai campa~ne faccheggiauano rnrto: e poiche nnlla giouaua pet' cacciarle, o in altra guìfa liberarfene ; ricorfrro d'accordo i paefa-, •
pi a S. Igtfatio di Loiola con pnblica proceffio.
ne ad honor di lui ;·e con portarui vna fua Reli.'
quia , e queHa non {i rofì:o fù in faccia di quelle
be fii~ ; le quali haueano già diuorato la raccolt:l
per !J)cd ; che alzatefi vnitamente da terra, CO·
me vna fiermin:ua nuuola tolfero la luce del Sole;
.i11lji volando tutte , lenza rimanerne , o veder·
fene vna mai piLì; con lafci:lr' intJtto il rimanen•
~· ~e, anç{arµno; e non s'inteft: mai doue 3 3 ;

C A P O

XXXXh.

l'viiracoli operati nella Grauidanza, e nel 'Part(J 1
·
delle Donne ,
\

'
E

•

Si manìfeft:a in ogni luogo, per anco nc!P
Indie l la gratia; c'hà S. Ignatio di conce~,
dere frutti di beneditt:ione a p:Idri e m.t•

_ .
pri iteril i ; e di protegger<;: nella grauidanza, e
pel part9, maiTimamente ne cafì più di[perJti, le
donne,•vedendo!ì pér tutto così pronti,così p;ilefi1
~ fç:nza òumero, come p;irlàno gli Autori, li qrn>
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tidiani fooi miracoli fopra ciò; che fono fiampati
mno
libr'i di quefro argomento.~ : e Scrittori di grido r Gioulntli
lll· han fatto nelle opere loro 11 Qg_efito: Per qual ca- Ferrandi . h.i
l fu'!
g~onc. fi afi la Bonrà. Dinin~ compi1cci_nta priuile- :~:~;}~ ~1':h..
cuog1ar' m tal genere S. Ignat10? Conchrndendo 2 : bro co'I rito·
agli
Che per l~auerlo D!o ~letto., acc_iò ~'adope:i .a !idn~a ~iuS:
1' in.
condurre m faluo 1amme d1 tutti gh huom1111; !~natio per 1e
ii ioera conuenìente dargli la protettione de Bambi- Dom~e Partor~rani, perche:> non J'erdano
del Battefì- ,.~ 1 e8nti.
r. il beneficio
.
aynau d• ro .
ma.
1110; e fi pongano per iuo mezzo rn via della bea- s pag. 5 u. &
e fu4
titudine. Oltre che
ciò doueuafi
· P·8•
·r.
V I
hal fot~mo zelo
. p gChrifo
[on. ;,.
~1;1:s,
(lel S;into; come d11se vn a ent' nomo 3 : poi- MAria "sp•cuto
aiutando eglìper mezzo de fuoi alla falut~ Mu?di; difci,rf.
btrn- che
qualfìuoglia
età d' huomini ~ fefso, e ccnditione; ;i~~;"i~:: .,,.
a furefl:anano
da
foccorrere i B:unbini non ancor na.. nuas anni I6ro.
rnrti;
li quali h~i riferbato per fe; acciò colla fua po- Prou.Belg.n. S.
n aln.
r fì I ·r ·
r. ·
.
4 Leuatarum
tentc a ffilnen.za; e 1e a )J1ogno, co iuo1 mira- in partu mu·
efa• coli, non fiano efcluG dalla Chiefa, e giungano Iierum,&.praI!fio.
Re1i. ' alla prima gratia. E di tafi miracoli vanno piene ~~iri f~~~~~~~
le Hifl:orie, le Relarioni, e Lettere annue dellL numerus. nam
6elle
Compa ani a : e protefbno dì lafcian~e afsaiffimi ; quod in iuuanolta
. h, p
.
.. b . .
d.r tenerç ~ta~
pe1 c eLOl10 mnumetJ l1l 4 •
t1s curam in, CO·
ole; . Vittoria Delfina, Moglie di Lorenzo Alti eri, c~bueri~; hanc
e M:.tdl'.:: di Pap:i Clemente Decin~o, ~ù nel 1603_. :~l~i~~ ~~~~
der·
prefso ad vn parto afsal1ta da replicati tramorti- dir Deus ; vr
menti, e affanni di cuore, con gr4ndi vfcite di fan~ edu5endis i.n
· 1a con dnisero
r.
·
Ch.ia- Juce
paruuhs
gue; che
a punto d11norte.
veluri obttf'moffi vn Padre della Cqmpagnia per confefsar- rricerur ; &
la , & affifl:erle
di eduét~s
~o.
. , ; da ficui hebbe
.
. vn' imaoine
n
u ~ at , ac di(·
(J 1
uS. Ignauo, acc10 _con ducia gh _!ì raccomandaf- criminibus _
, f fe· ; come fece
vmamente , ratificando ancora fubducar. : ve
. f atto con tal fi ne al frequent
1ffi, 1 • certo
voto deI M anto
mis e.xperi-:'nell.'
Santo • E fe bene gli sfì n imenti , e le vfcite menris orb~
nce ~ ( del fangue fino a trenta libre, non ce[s~uano; hot~r~ft ~eprema& ell a f:. ridufse a non poter' articolar parola ; di eRayr:!.ur10 ia.
e
già liu ida, fredda,moribonda: non però il Confef.., 9.p•g · 1 i 4.
•[:ore fì1 1r marn' .g1ama1;
·
·
·
o11 f.
a'
i, le
e d1ceua:
11· malo montar- d• V•d1
o.,11..A/f
,, Rd ar.
U nt' oltre, per fare apparir meob!io il miracolo. der. R eg110 ""
r.
1
1euj
rlçim}
Ch 1I
E .appunto mentre
.. i .Padri.. dì R.oma per le .anti..
, .
11

1

Ll

che

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

S httoli.

f litlmru

~ 3ò
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.
che obligationi a Signori Altieri 1 raècomandaua"
no :i Dio , e al Samo l'lnferma ;, quefra fenrì leJ
doglie del parto ; ceffarono le ambafr.ie ; cteb.
ber'o le forze con mandar tofl:o la creatura morta; ma co'l capo inanzi a guìfa de viui ; e di no.
t:tbile grandezza: rihaUetldofì di più da quefro
parto; non ofiante fì gran perdità di fangue ,
affai prima~ che da qualùnque altro : e ritnanendo
antor libera dalle fue ordinarie indifpofìtioni; che
ogn! altra volta la prendeuano dòpo haiier partorito. Marfilio Cagnati, e Angelo V ìttorij celebri Medici tefl:imoniarono del miracolo• Et ella
f pefe dipoi la vira, come hauuta dal Santo , in
honot fno;paffando in oratione ogni dì ìnoh:e ho·
re al (uo fepolcro s •
.
.
..
Nel 1 )98.in Maioricai Maria moglie del Oot.tdr G1rolatno Berardi , cdn hauer qùattro dì, e
quattro notti t'enato in parto ·, eta difperafa da
Medici ~ e dalla Leuatl'ice ; poiche fiai1a colla
creatura tnorta ; é fètna forze da fcaticaffe11e •
Si ricorfe a Sa11ti ; e portaronli più Reliquie ;
anche vn Braccio di S. Leonardo rii1erito colà.
Ma tiferbaua Dio a S. Ignatio quefl:a gloria :
peroche rict>rdata la brotettione, eh' egli hà d~
parti pericolofr ; la - onna fe gli raccomandò;
e procuratatte da1 Collegio de Padri vna Reli..
quia, le la pofe con affetto foil ventre. itt11natìtjnenti la punfero i dolori : e poczo dopo fece vna
bambina tndrtà ; efracida~ e fa partorì raddoppiata : il che portà feco gtah pericolo • Di que'il:ò 1
però ~ e delk p<dl:ifere qualità de_!cadatiero tenut'-0 in corpo , ne all'hota, ne poi fend ldicme 6 , •
Pa.tiua nella medefima lfola Madd2lena 1rtoglie
di Pietro Suatii per tte giorni d0loti di_parto
erudiffimi , & effendofe neHa fefra di
Lofeàzo portatà vna fottòfcrittione di Ig.natio : all'
inuocarlo ; bencht fr.afse in letto Cjùafì m6rta i
P,artorì fubito vn figliuolo , c'hauena H. capò
fra le gamb~ : cori tefiat' ella Centa offefu ; e~l

s.

s.

-bam· ·
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Di Sane Tghatitt:
·5 3 t
bambino gto{fo , bello , e fano 1 •
1 .Ri~'"''
Nell'tfl:efSo anno, e lut>go , vna Gentildonna
cot1fotré di Giorgio S urreda, pcmando già mol~i
giorni per acerb1fl.ìmi dolori di parto , fenza
poterfi alleggerire ; al fola tocco della Sottòfcrittione di S. IgnatiC> mentoaata fopra fi vide 8 u .
madre d'vn figliuolo, viuo ,e fano 8 • Qosì vn'
em.
·altra Donna f pofata con vn Mercante , per nome Saluamre; viciHa più alla morte , che al parto; è data per ifpedita, come ddhtuta di forze
affatto J rituperò animo, e vigore colla Sottofcritti0ne oiedefima; e partorì felicemente vn
ttglio ; che fò chiamato Ignatio , come haùut0 1
per gtatfa del Santo 9 •
•
9 "'"'•
Operò qu,iui cofe più ftupende il Santo con Gi~
rolatna Rebaza • Stana qaefia da più giorni pref•fo a rendere l'anima per ecceffioi dolori di par.1.
fo, accorup.i_gnati da efirema debolezza, e wntitmi sfinùrtend ; fenza che nulla giouate le
hàùefsero mofoi ritnedij • E poiche dal non muau€rfì la creatura , e da qualche altre indicio , fì
tonobbé 7 ch'era motta nel ventre ; la imporr:uilarono a pr'endere vn potente medicamtmto da
mandarla faori; quantunque con altre graue petiéolo deilà prèpria Vita • Ripofe fìnalmen_te
la foa fperanza ia •s lgt?atio: e alli zo. d'Ottobre del predetto anno fattafene portar la Sottèfctittione uriw pr0digiofa; non' andò vn qHar.;;
d d'hara ,. che partòrì i E ci©, che fece gridar
Uràcofo ; partorì vn figlio mafthio, viu0 t e
,fatto • E;l bambino p.er merauiglia magg,iere ,
haùeua la bocca piena della rrtedfoil1a 1 E:he tre
giotni aùanti fù prefa dalla Madre • G!i(!!a ca/ uò la .Raccoglitrice dalla bocca non fonza pfantto del pargoletto ; e ridendo 'gli afianti per al- 1 8 1.4
le 0 rezzà 1 0 ,
~ ""''
Roma nel 1 599. Orinthia Cafali, graurda;
e fpedita della vita, per efserle addofso mç>rta la
d'èatura; e ~ap(:ar di forze da [carfoarfetle; put

111

L 1 ·7i

'.
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Compendio dell4 Pila
· Ja mandò fuori con facilità; e refi-ò fana, con foh
applicarle al ventre vna fottofcrittione del San-·
to 1 1 • Et in Recanati Leocadia moglie di Pom-.
peo Giorgi, grauida di none mefi; e dopo ellèrle
vfcite venti libre di fangue, fueuuta, e quafi priua
di fentimento; con raccomandarli a S. lgnatio, fi
ricuperò; rinuìgorì; e rifl:ette il fangue. Poco do~
po a<falendola i dolori di parto; ne potendo mandar' il feto, con fua grande ambafcia; fi configliò
di chiamar S. Ignatio : da cui fù prontamente.>
vdita; con ce<farle ogni pena ; con partorir fenza
dolore vn figlio morto; con rimaner fana, e bene frante 1 2 • E quella è la Leocadia ; che nell'
Ottobre del 1 )99· dopo ) • mefi di graue rnalathia, & hauer patito gran dolori, e palpitation di
cuo're; al femplice toccare vn pez.zolino di vefi<:.>
del Santo, fù libera, e fana del tutto 1 3 •
Strana è la cura del Santo in Ebefperga, non
lungi da Monaco di Bauiera, nella perfona d'vn:i.
Donna trauagliata forte da dolori di par.to : c'ha~
uendo pa<fato due giorni , e due notti con affanni
terribili ; al terzo dì erJ. fi efienuata, e fenza lena;
che pareua entr:iffe in agonia . Dolente fuor di
modo il Marito, fece capo a fine di confìglio 1
e d'aiuto fpirituale,ad vn Padre della Compagnia;
il quale ricordandofì de miracoli del Santo , fpecialmente ne.pericoli del partu; inginocchiato lo
fupplicò in quel ~aro: e non h:mendo fua Reliquia,
prefe il libro fiampato delle Regole del medefi
mo Santo.; e chiuro in carra lo diede al Maritd;
acciò come cofa f pertante al Santo fo mette<fe [o.. J
pra la moglie; e l'accc:rtò di confolatione • Obe.° •
dì egli: e a·quel tocco fi riempì di forze la Don /
na: indi a cinque bore fi alleggerì d'vu figlio maf..
. chio, rauuolto come vn'vono. e vifièro l'vno, e
· l'altra 1 "" •
•
Dopo. vgual tormento di tre giornate per angu ..
fl:ie di p:mo,fù tratta.dalla morte imminente col·
la crea_tnra UMadre infieme in Turocz,.vìJ!aggi0
..
dell'
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èlell'Vngheria; l'anno r 594• con vna tritola di ca~
lll·mifcia
di S. Ignatio • Era colà in M1ffione vn Pa1ffi •.
dre 'della Compagnia : e attualmente amminifl:ra:rie
ua il Sacramento della Penitenza; quando richiema
fio d'aiuto a qnella,c:h'in vece di partorir moriua;
, fi
le mandò la detta Reliquia. e fi prefto fù il mira~o~
c'olo, e {ì com piro; che in comparir quella fpariroanno le doglie ; s'infufero le forze; nacque il figlio;
liò
e(ultò fana la Madre; che vagha di moltiplicarti
t.J
l'allegrezza;
e it1ofl:rarfì riconofcente al Santo,imlZa
pofe al fantolino il di lui nome 1 5 •
·
.
beAd vn'altra in Braga di Portogallo era nata la.... 1r Biirrm.
11'
prole; ma non cdfato il pericolo: peroche feguitò
lJa- ·alfai
giorni a mandar continuo fangue in tal<!..1
1 dì
quantità;che
s'afpettaua d'hora in hora feco mane.,,.
da!fe l'anima • Se non che nella bocca le fù infiillato alquanto d'acqua; doue s'era bagnato vn filo
Oll
della Vefte di S. Ignat io • E queilo arrefiò alla
nl
Donna la corrente del fangue; ritenne la vita fog:..
a~
gìtiua; le refiituì tutto il vigore 16 •
16 Lmie;
Ili
Mentre in Tenerifa,ifola delle Canarie,faceuafi
al Nouembre del r 63 r.folenne fefia per S.Ignatio
di Loi0la; per dolori di parto agonizaua non lunol
gi dalla Terra vna buona Contadina: e fentendo
1a;
fnonare
ad allegrezza> ne Capendo per qual Sa11to;
e~
fi raccomandò con dire: .Aiutatemi, o Santo della
lo
fefla, in quefto rmo pericolo: con prouare in ripetere
ciò follieuo ; ma non {ì liberaua • Entrò fra tanfto vn parente a vilìtarla; e le diede parte della_.
folennirà da fe veduta in honor del Santo • il che
''
• intefo; efclamò ella con maggior confidanza: s.
~ Iy,natio, S. ìgnatio, habbiate pietd di me. Ali' vfcir
di bocca .della Donna qnefie parole, vfcì dal fuo
1 'ventre fiagionaro vn frutto mafchio; e fù nominato I anatio '7 •
17 D1 .A111lr;
::i
In Silos , Borgho dell' I fola predetta , l'anno
fielfo, alli 2. d'Agofio, giaceua moribonda vna
Donna ; la qnale dopo hauer partorito vna..:.
creatura morta ; ne riteneua vn' altra gemel-

. ..

Ll 3
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Compenclio della Pit.i
.
la nelP vtero attrauerfata ; fenza pofftbìlit~ di liberarfene a verµn patto ; il çhe metteua tutta la
cafa in pfan.to , Seppelo vn dinoto ~ignore ; che
palfaua di l,i ; e moffo a compaffione , diede all'
inconfolabile Mar;tQ vn' imagin.e cji S. lgnatio ,
c'hauea [eco; indi fù alla Chiefa, per~pe lj. celebralfe ad hon.or d~l S;mt0, Urecare alla M:oribon<fa l'imagine fù portare a lei la yita ; e al parto la
vita , e la •luce : ppicbe nel punto di tQcq1r', &
inuocar' il San.to, ell<J fo fana, e gagliarc,ia ; e balzò in terra vn bel figlio mafchio ; nr~~c e'l giubilo della fua famiglia, ' s •
Eccetfme doglie di p~rto Ur;Jcciaronp per quatir
tro giorni l'anno fndetto nell' !fola Palma vn:u
~
Sjgnora : e [endole ra..çcwtati li miracoli di S.
~
Ignatio fpadì da Pac!rj della CQmNgnia venuti
~
.colà in Miffione ; mandò loro a chiecJerne vn' · • 1
l
imagine; con riportar' vna mçqagli;i, in cui da....
'
vn lato era l'impronto del Santo. Qllefl:a riuerentemente baciò ella, e fi pofe adrlolfo; con ri.€euerne fubito rifioro; ma noq quanto delìderaua , onde inuiò di nuono chi raguaglfalfe i Padri
-Oel fuo fiato: e data da qnefl:i vn 'imagine in carta del medefimo Santo; come l'hebbe in mano
la Doiu1a , bebbt: in mano la gratia; trona_nçiofi di
fatto lieta, fana, e madre d'vn bel figliuolo. Fù
comune opinione hauerfi differito il benetìcip ali'
arrino dell'imagìn.e, acciò s'intendelfe, che doue.
uafi attribuir' il miracolo a S. lgnatio Colo; e no~t
ali' altro Santo , la cui effigie fiaua pur nella me~ 1

)

daglia '9.
•
:Popo qauer partorito di frefco·iu Moros_, Ter..
ra 11el Regno d'Aragona, vna Donna; fù a.{falita,..,
éa (ì ftrani dolori, & accidenti, che la pofero ali'
efl:rçma; e però d:iti le furoqo coQ ogni c;eh;rit~ i
Sacra,metiti. Ella dunque fentendofi mQrire fen·
za rh1edio, cbilmò di cnore S. lgL1atio, con voto
di vifita.r l'ùnagine fua ~ (e la fanaua. Cofa di Qu..
po.re l Non hauea ben foor di bocc9 Pvltim<:-1
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S~nt? Ignç:tio.

~ 3~

ffU~\l~ P~Ha. fua preghiera ; quando godçua già
ia graçia : peroch~ fi trguò in quel punto fana
pel tl}tto ; con trafecolarli gli allanti, e'l Me~ico; che la viderq paffar? in vn momento dall'
;i.rticolQ dj morte a vigpr fiorito di faniçà 20 ! ;o Littri .'
~ffetto fomigliante protJQ in Bredà vqa M.od..,. .A1tn. J659.
pond;i. per gli fl:effi do}ori 1 che 1'4aneano rnarroriata ciqque giorni! A11~ inuocar diuotamente s.
Jgnario ; ·come le fo. fuggerito ; hebbe lieta il
parto; e rimafç rqb4/la, e fraQca l quafi nuHa paçitp baue(fe 2 ' r
·
·
:u lbil.
Pata da Medici per morta vn'al~ra vicina, ma
jmpotente a parçorfre, in L<.lndfperga nel 1606.
parue qiuçrfamente a S! Ignatio ; il quale inuoçato da lei fe le fece vedere, con promeçterle di
fua pocça e vita, e pano, e faqità ! la fçgqçnte
mattina cronò am1çrata !a parola del Santo; e fe
~utta contenta· z. z • Con fomrµoffa dçl P! Gl.J- ~:;;;:,:""' ';.,.
glielmo Leuefchi morto iQ Napoli nel 1622! vn~
§ignora fi votò a S! Ignaçio , pçr haµ~rlo propitio nel parto; di cui ftaua iq graqde a pprenfione • f oco auanti a! p~qorire, appari.::ndol.e il
~anto, dille ; ~tà dj buon cuore, o Figlia: la cara
CompagniJt di Giesù fà oratione per te! Con~rq al
giuqiciq de M:ed~ci ; nqn haueqdo in veqçiduç an.,,.
' ni hauuto mai fìgliqoli, refe felicemente wn maf16 ,1
çhiq; a ç:ui pqfe nome Ignatio ~ 3 ! E'l P~ ~ernar- i; ' •
/ ~ino Rçalini pregato d~imp,etrar' a bambini luq.
tEa vi~a, infogna.ufl l'in:wo.r lorq ~ çal fì1w il no~ç del Santo .:z. 4 ..
H Fut;,_ tti
' 1 S,i difperaua la vita d'vna Donr~a graqida iq n11t•
/ Qlmuz, l'anno 16')1. Riufcì però tutto l'oppo' fio, cori ifgrauarfi ageuolrnente di d,uç gemelli;
pqiche façto hebbe voto a s~Ignatio di com111u. picarfi ogn' anno per la foa, feila i e digiunarne la
vigilia T Era yiciqa la det~a foleqnità; & ignqrandolo elfa, l'haurebbe trafrqrfa 1 e manc.qtO di Co.disfare : [e non che ço1nparendole in fogno il Santo 1~ qotç~ p~eçççleqtç; l'ammoni dell~ vigilia le
·
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Co-mpendio della Pitti
della fefl:a, con ricordarle l'obligatione 2 s • fo
16.f!.
propofito di quelto voto , e della rammentatane
ofseruanza; dichtarò Dio, quanto fl:imi, e fauo.
rifca i voti , che fì fanno :i S. Ignatio; e come
·
punifca chi .li trafcura. Il cafo è raccontato dal
26 Nel lib. do/- p ~1c
r d· A i d 2 6
d · r.
] d
J•
1, 'l/t11erMiollu
• f_i ionto t
n(ira :i
: e ice 1 ~~per o a e u
tl•ll•fw•imdg. ne hi teftimonio. 1n Bilie!, Terra del Vefcom&c./ib..f.e.z3. to di St: goui:i , G io: Francefco Ruiz , e Francefca Sancia fua conlòrte, nel r6i3. fecero voto a S.
Ignatio di vifitar l'imagine fua di Munebrega; e
farui Jire certe Mefse. ma per affari dt ca fa dif~
ferendone l'adempimento da vna !bgione all' altra, s'arriuò al 1627. e morì la moglie con gran
fenrimcnto di non hauer' efepnito il voto. Pochi giorni apprelso venne da'i'l' altro Mondo ad
auuertir' il Marito delle atroci pene , che patiua; dl:imolarlo per efecntione della comune promefsa • Gli apparue in varij luoghi, fotto diuerfc
forme, di luce , di fanciulla, di donna: e le vifioni, e gli firepiti di quella ca fa erano per la Terra notorij; benche fenza profitto : così rimaneu:me il pouer' huomo Hordito ; non badando a
quanto ella dicena; e n'andaua come fpirit:ito.
Dnroffi a tal modo 7. anni fino al 1634. nel qual
tempo prefso al Romitorio di S. Rocco; fotro l.t
propria forma, & habito, che collumaua in vita ,
ft lafciò vedere a Mattia Diego fuo ,già paefano,
-e conofcente; con dargli parte·del fuo tormento;
e della caf,ione ;· pregandolo. ~li follecita~' il Mail /
rito a fod1sfare al voto; acc10 che fofse liberata !. i 1
Il Ruiz fece fubito il pel!egrinaggìo al Santo; e li ' '
celebrarono le Mefse: Ne apparne più la Defontaj o lì vdì firepito in quella cafa.
:ir

Litt,

d101.
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Miracoli feguiti pt?r le Imagini di S. Ign.1tio.

I

L Licentiato D. Rocco de Villar , Canonico di Calataiud Città d'Aragona, e fratello di D. Michele di Villar Reggente del
ConGglio fupremo di quel Regno , faceua dipingere le imagini de Fondatori delle Religioni : quando fn'l finir dell'opera, capitò :i ,vederle, come fogliono i curioG forefl:ieri , vn Pellegrino ; e mirato il tutto, di{fe al Canonico, &.
al Pittore : Mancaruene vno; t; ben' huomo fantiffimo : e nominò loro S. lgnatio : il qualu
non era beatificato a quei dì • E perche defide.. rò il Canonico faperne le fattezze , per accoppiarlo agli altri : gliele defcriffe il Pellegrino;
dìbendofi anca di abbozzarlo : e fenza perder
tempo cominciò a delinear l'effigie • Venuto fratanto il mezzo dì, fi portarono a pranfo il Canonico, e 'l Pittore ; con lafciar l'altro fu'l lauoro : dotJe , mandandofi per vn frruente indi a
poco ad inuitarlo, non fù trouato • però dopo
<ld inare tornando, videro la figura di S. Ignatio
compita ; fenza comp:irir più, o faperfi del Pellegrino; fiimato con ragione vn' Angelo : come
1
·.a lungo fi proua nell'Hi!l:oria di quefi' Imagine • r St4mp•t4 in
.~ Non- è ched'di mezzo
corpo ; co'l capo fcoperto, M ad r:d • ni t
· h, .
Id'
.
1661.dal P. ..Al.
1
.ffiJ CllltO 1 ragg1 ; l g11 OCC ll ~r:rn 1, e Villa- f on. de ..A ndra d"
' ; ci ' che mÌral10 chi li mira " la taCCÌl modefia Ved.i ancora I-li .
'
fl r:ffi
li ' fj .}i.
·
r · ' ftoria
Narur11
e _m:ieno11 tm~ ; ne a 1111ur~ ~tene vn te1cht? pag. 4!s. o. M•·
d1 morto' a CUl accenna coll:i dtr1tta mano. Poi- racu
lcjìs in6 Eu•
11
0
che nondimeno cominciò a far miracoli , muta ' P" • ·<.7 •
fpd.fe volte fembiante , horl pitì amabile, hora feuero ; tal volta fofco ; e tal rifplendente, fino ad abbagliar chi la guarda : e dal così cambiar colori , e fembianza è proceduto il
no11 eifi: re m:ii riu[cito a tanti p~aui . pittori far-

ne ca ..
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pç copia ~n tutto fomiglian~e • Qgefia coq P~f ~rç
f udett~ fu manda~a ~fal Caponico alla cçle~re..,,
'ferq di Munebreg~ fua pa~ria jq Aragona ; ç
furono rippfte in ~acret}ia d~ll;i çhiefa farochi~~
lçconpit\ri~ra~ti<l~çardiqali, Arciu~fcoui, Vefcòqi ~ qraq J\'.laefrri di J\hpçli, fref!<lenti de~
)legqo , ~ al~rç p.erfoqe in~gn! vfçi~e dj quella
'ferra ~ E gi~ fla ~6! anni fiaua quiui dirpen~ica
p; ftnd1e nel ~~Bpha4"epdoui predicato Ja quarçfii~a Hf! ya1~rip fiquçr 4~lla çomp~gpìa ; ç
pì~ri~u!re tiffai megaglie çii S! Igpaçiq; al venirf!e tuçtp dì rjcpieiìq; · ç non h(luep1ç pit) ; pepsq
pi Ìodistàre alla com un diuotione con .trasfrbr' in
Qhiéfa. '!a .pr~·fa~~· Imàgjq.e . ;. ~aùapçi çui fi p0.:
r~ffç pra(~ ~dir Mdfa ; cqfr1ç fegui cplle çie~itç
Jicen~e alli 17! f\.pr* , fecpnda fefl~ di .J>afqua. ~
fini~q il yefpro ; · qwlq:> foltpqçµien~e tra lp!lli ~
e çaqri , con ~u~to iJ popo~o ~n proceffioqe ; còllocandol;i fopra. v~, <Ll~ar~ neH<L çappç!Ja pi Saq
Biagio.
·
··
~ 11u1 ~~·':"U;, · .f\! yçn~d~ fçg4ç1at~ ~, ~anpo, ~ effendQ fi~4
f'.
fr~npr~ iµ luogo alciutto quefta lqiagip.e f fupq per ifpfltÌo dì 4! hore vn Hquore frraordiqario; chç' ne pe!1'era , qqan~uqquç a~omig!iaflè,
~equa~ 11ç bç11'9gp9 ·: nç fcorreua i ma ft ' a!l;;.r..:
ga11a; ~ ~fçiug~tQ, fubir0 vfciua çli 11uouq : e [ç
.
~le inz.upparo110 dpe lenzuQli ! V n'al~ro vener"'.'
i-! f{! !~ M·~~~d!, 3 , per 9~1e ~ore ~l!dò il Jiq~or medç(tffiQ. ! Pi
.,. ·
çhe furon9 ~(fa1ftìm1 !! ~ç~l:uponJ : çle quah vno f
~I ~! Ma.e~~Q F! fiecr9 de .Y!tlar 1\~ottinianq; r-1
ne bagn0 due facç1~e~t1 ! Vero e, che dat 1i
m~n1q' iq c~i ft çq.lloçQ la s~ lrµagine ~ cominfÌar~q· i miraçoli : Poicfw fa~ta dopo !a pro.cef~
fionç vna pre~ica ~<!l P! f ~L]uer in tope de! Santo 1 feqtè~d.Q mouerfi a cqni(iqania Maria Ga"'.'
ftç!1 ~~anni 5p. ftqrpia ~Pv1~a gamba iQ mQdq; cb~
pltre a! z.op.pi<:are 'fqmch~ ~ gar ~QQ ppteua vq
p~ffu f:enza r:Yut~ altn~i ; pro11i1ife al ~anta ; [e
Jç f~ç~~ ~a g~<t~i~ ~ d.i pug~ fµb,ito ! ç f~ì fat-,.
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Di Sant' lgnatio.
539
ta: perche in quel pi_mto fe le CnodòJ#l>iede : fe
Je allungarono 1 nerm della gamba : e gridando
Miracolo; corfe alla Cappella del Santo : Llupenpo il popolo, che la conofceua frorpiata; e la ve..
P,tn1a fanJ. . ,. •
,
4 Ntll' Hi/I. dt/
Era iqi
M:aria
Parenti
moolie
d'
Alfonfo
Buefr . .A'.idrad., &:
,
•
'
t:>
rn /"" re/4t10111
r~, CO 1braCClO {}::lllCQ affiderato, e morto j fen- ftamp4t • , &c.
z:,. fperanza in aiuti hurnaoi, <:Ò quaJi era peg- E così ti fe•
.
E mentre promette anc h''eua
n: d.
.I"" gHt11t• •
giorata.
I notmpr' il mir:icolo; feqte crocciar l'offa dal bracdo;
e rinuigorire : lo maneggia; e troua faniffimo.
Nel giorno fti:lfo Maria S~otijus cieca qualì del
~utto feqza poter difcernere cos' alcuna; s'obliga
.d'vna Melfa in honor dd Santo ; fe le dona la vi.Jla ; quando ffa meglio per lei • E dandole aJl>
bora vna girauolta gli occhi, rimane colla vifra
perfettiffi ma,
Pafqnale Capra.roda 6. anni ftorpio de pi.edi,
e d~vn praccio; [oggetto di pit) al mJI cadnco;
accattato vn giulio, il diede per limofina d'vna
Meffa; çhe vdì :manti al Santo. al finirla Melfa,
finirono i mali tutti. ~eccolo fano • AnnaDdgado da Cerbera, [orda, e fcema; condotta dal
Marito a Mnnebrega ricupera il fenn~ ; e con l'
oglio della lampade , ch'arde auanti al Sa11to ; acqÌ1i.fta l'vcfoo • Michel de Lu-l da A.riza, e[clufo
dalla Compagnia lnngameote diman<lata , 13er
vna fcabiof~ rogna di 3• an~11; toccandafi coll 1'
, pglio fudetto del Santa , confegu.ì ambe le grar lii~ guarendQ ; ~ entrando nella Compagnia,
• ~oue mori fautamente • Con l' oglio medefìmo
'parlò fpedit~ll}ente Pietro Garzia da Tortuera,
d'anni 74• che per paraiiGa era impedito di !in• gna~ fenza pot~re pro~wnciar parola • Fù pm· li'Qerato da pengfa paraWÌ:l Matteo Pola cittadino
di Ateca. Et t\gnefe Lanaglieri moglie di Mar.tino Huerta da Nueualos, cieca del tutto, guad1PnÒ I a ~ifla ; e guarì d'vn canchero in vn iabr9 • Giguarrnj de.l J3arrio con 3. colte rotte per
· vn'ar-

;
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vn'archibagiata, e colle gambe aride • Maria de
G arate colle gambe immobili , e con aride le
bracci:i per certo morfo velenofo • Marito , e
Moglie da S. Sebaltiano di Bifraglia , dopo Ii
Medici per 5. anni prou:ui ; e vilìtati li Santuarj
della Spagna : trmfarorìo la fanità in Munebreoa ; doue fattiG condurre, fì vnfero con l'aglio
~el Santo (così guarirono i fopradetti) e fani, e
a piedi tornarono alla patria •
D. Giouanni della Fnente da Barcellona, paroco della MaJonn:i del pino, dopo I 5. meG d'inutile cura per vna gamba [pezzata : e Domenico
del Monte da Iafpe con ?,amba rottagli da vna
ruota di carro; ambi fanàrono, facendo la Not1ena del Samo • Maria di Monreale d:i Raela,
più mefi hauca port:ito con acerbiffimi dolori,
e fe11 za prò da rimedj vn braccio slogato per caduta ; quando a perfuafione d' vna fua vicina,
prononciò a vena quel beato nome di S. Ignatio
di Mnnebrega, perinnocarJo ; che da fe tornò
a fuo debito fito il braccio ; e fù fa n:ita • Vn po.co più coltò il guarire a Pietro Lopez da Fuentes ').anni tormentato per vn braccio moffo di
luogo : poiche folamente al vifitar la feconda
volta il Santo ; e vngerfi con l'aglio Cuo, potè
gridar Miracolo! Non così a Maria Perez liberata
da mortale afrna di 5'. anni al primo prefentar!i
nèlla cappella del Santo.
Zoppicaua vn Religiofo di S. Francefco de
,~J
Conuenro di Calataind : cercò jl rimedio in Mu ·
nebrega da Sant' Ignatio ; verfo doue s• inni
pfan piano • Ma non hauea fatto vn midio, e
con fommo trauaglio ; che diffidato d"andar' , 1
vn paffo auanti , fì pofe a federe ; con recitar'
il maturino del Santo ad honor foo • Nel. qual
mentre fù riempito di vigor', e di fidu..:Ia : on ...
de ripigliata la vfa ; quanto più camminaua..... ,
fentiua di fiar meglio : e fì trouò affatto libero,
come giunfe al Santo. Vn Francefe, detto Mar:.
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Di sant' Ignatìo •
54 I
tiale, vicino a morire per difenteria in Saragoz- .
za ; promette portar'vn cereo al Santo in Munebrega,. In_quefro fi addorme~1ta: e allo fuegliarfi, fl:a be111ffimo. V na Fancmlla d'otto anni era
co.mb1trnta due , e tre volte il giorno da certe
ambafcie mortali iì veh~menti, che la toglieuano dì fe : netrouauaG rimedio. Filippo Rodrigo fuo padre da Mores promife a S. Ignatio di
condur la Figlia, e [eco vna fommJ d'aglio per
lalampad~n M:mebrega,; fe la fanaua: e'l Santo [enza dimora lo confolo.
Maria Langa da Mancones prelfo Daroca ; ridotta per febrc all'efiremo ; e prefi li Sacramenti, cadde in vn deliquio di fette hore. Seppelo vn
Paefaqo ; e portò vn poco d'oglio; c'hauea in
cafa, della lampade di S. lgnatio : e orando i
, circofl:anti ; aprì per forza la bocca della moribonda, e ve n'infi:illò vna goccia • ~ella fubito
alzò gli occhi ; come fc folle rifufcitata : e chiamando S. lgnatio; dilfe d'hauerlo villo; e ch'era.
venuto a darle vita, efalute. Però trouandofi già
fana ; fi fece all'horada fuoi Genitori condurre a
Munebrega ·• In pari fiato; cioè in punto di morire frana Brigida Paslamante : poiche oltre vn
flemmone fotto il fegato infuperabile ad ogni arte; patiua da i· fettimane ritentione d'orina .. In
vna goccia dell'Oglio fudetto s'annegò la morte ;
fi fmarrì l'vna, d'altra infercnirà. Vn Fanciullo
, d'vn'anno, e mezzo, figlio del Marefcial Gil,
,,;·e di Giouanna Mugnos da C;iL:itaiud , era graueimente infermo; e <li più con rottura. lo conduf• frero i Suoi a Mun::bt·ega; & in folo prefentarlo alla cappella del Santo; fi mppe da ft: la legatura,
• , che portaua; e fù veduta cadere in terra, & egli
fiì fano d'ogni male.
· . Fece il Frà Matteo MalLìeda Capuccino da
Madl"id vn pellegrinaggio a Mnnebrega : come hauea promelfo a Sant' Igaatio ; [e da mal di
cuore liqeran.a vna foa Cugina .incnrabile • Ne
' così
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tll
cosi rotto l'hebhe detto ; ehé il Santo l'hel:Jbc fat..
em
to. Celerità fornigli:mte ne fauori del Santo prote
uò in Arcos di Cafl:iglia vn' Huomò diuoto, &
di
honorato : a cui douendòlì tagliare vn braccio
do
incancherito, acciò non infettaffe il rimànente
cr
del corpo; venuti nel giorno all'operatione prefo
fiffo i Medici, e li Chirurghi cò· forti loro; innel
horridiffi l'infermo, con riuolgerfi a S. Ignatio,
Cò~
promettendo vifitarlo in Munebrega • E froptr.
àn~
to il bracdo ; eccolo con ifiupor di tutti perfettano l
mente fano. Miche!' Hetrtando natiuo di Muneta~I
brega, rid()tto per difaHri ad angufiie di non hallìet
uere, come foHentar 4• figliuoli ; andò per aiufanl
to al Santo • Nel tempo fielfo Giouanna fna fiqu~
glia in cala per la fame diede quefie voci : Glorio.
qu~
Jo s. I<~n,zti(); che tutti prouedete, e fauorite ; petcb4
ld
~
noi pure non carifolate ; danda a noflro padre danari da
"' cat!
comprarci del pane ! Cià detto j lì fend nella: mahò
no quaotità di moneta bafl:euole per vn pe:azo al
prc
mantenimet1tO'di quella famiglia • Guafiatafi a
te:
Domenico Torralua vna cantina di Vino it1 Mu.tnii
nebreg,1 ;, Ifabella foa mòg!Ie aiddoloratirtlma....
lai~
confidò 1 che$. Ignatio ; il qual guaritia le tna:.
i
lathie incurabili; fanerebbe anco il fuo vina ; eh>
dò
era tLftto il fuo hauere 6 Implorato dunqc1e il Sanlip:
to , intufe in ogni botte afctma goccia d'oglio
laz.
della fudetf!a fampad~ ; còtl che migliorato fu.li
ed
. bito Ìl vino' riempi d'allegrezza; e di guadariti
gno quella caf~.
.
. ..
\ ri~it
Io Donna Luifa.Ma~ia de 'Padigli~ ,. M_Jntfque ' . & /.
1.0~;;
.:Acugna ( Moglie d1 D. Amo1110 X1ménez sc.J ~ ,?01
Vrria , Co11te di Aranda , Grattde di Spagna
fa
atte/lo, e faccio fede ,• come fendofhi ttouata in );no di
ghi
quefti anni paffati per lo [patia d'otto mefì. cen tre fnfet ~ ' Ili p
mitàgraui; ch'erano certifuenimetzti; lì quali mi tl-1 . à ~
neuano lungo tempo priua de fenfì : "YJn'.ecceflìiw dofor
arte
di capo : & ìma fame ì'itiofa 1 e cantnà ; che tffJrZ_a· Ptlt
uami a mangiar quantrJ mi nU()èetta ; e fe mi trattenelit
·110, mi fentiuo wnir men~ • E haumào i" cPn 1ndic#
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éhidertti fatto cono[cere da per[one intendenti ; que/li
e!Jer' effetti di f4tture operate da ""na Morefca. Il Còrite mio Signore , ì:'eggendomi così trauagliatti , pensrì
di raccomandatmi al S• 'Pàtriarcà Ignatio : prometteri:.
dli; abe al guarir mid "'<'ifìtere.ffìmo infìeme la fua Sacra Imagine in Munebre:t,a • E intantò [pedi' aol4 per.;.
fonct ; che fece dir certe Mefie ; <Y' Jrdere dlcime turcie
nella[Jntafuà Càppella • E da quella nòtte ; éhe ;t
Cònte ordinò così ; .non folò nòn bO pJtito più in dieci
dnni ; éhe fono pd!Jati, fìmili fue~imenti ; ma ne me:.
no li dolori di tefta ; ne quelle [alfe appetenze ; cne
tanto mi crucciatiilho • ~erloche riconòfcendo io que/la
merduiglia , e fauore del Gloriofo ~· Ignàtio ; corzfeffand<J fa, negligenz.a mia iri bauer dijferitd fin' bora il fà~
queJta dichiaratio'!e ; dde!Jri per gloriJ di Dio , e di
queftd .Santo s te}Ufico il timd coll,ì mia depofitione i
·id qual g,iuro, accio detta "ì1erità rimànga più qualìft' Càtd e Qg_efiò è il racconto giùratd j che: pet ffia:iiò di Notaro diede la Contetia ; fottòfcrirto di
proprio pugno :i V11 fomig1iante 11e diede il Coò..:
te : .vifitafo1io in perfori a cori tutta la Cafa, e fa~
~iglia la S. lntaglrte : èotì farùi V:rià Nouerl:l ~ é
Iaf~iartii riècl:ii prefetìti •
. . .
,
Etfendo nel.i 63i •.capitato irì Catalògfia (qtiafi..;
dò il Gonte Due~ d'Oliuares yi accompagnò Fi.
lippo IV. Rè di Spagna ) il t> • Ferdiriando de Sa•
lazar; della: Compagnia; htiorrio di grati ~onr<t j
e dottri1ta ; e dd Soprèn'io Corifiglio de1l'lricftii•
fltiò11e: irti.aginarìdolo alcuni tonllgliero dì certe
P~lblkhè tiforrri.e ; tlie loro t1dri. anciatiand a ve~
!·o~(; .bend1~ i~ fat~i non.vi ~atieffe pa~te : indiiff~~
.ro, cdn danaf'! vnò a vdlerlo tor d1 vita • Per
q 'alito petò il Malàndrino IJàppofl:alte iri più htògh'i ; nort gli vetine mai fattò : firìclie ritornando
1
' il Padre i11'Cafi:iglia: ; e inrefo, eh' eta diuettitQ
a Munebt!egà ; v;:irido ; tifoltitd di ttuciàatlo
atlco sù l'altàre • Vi giunCe; mentre il Padre ap. .
· Ptltìto celebtaùà datiartti l'Angelica Ìm;igitiè di s,
l~natiò i dcJlà quale fe~i la potenza fubità , con
tremar
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Compei:di!! àella T?lta
m:martntrodacapoapiedi: ealzando1o(guar.
do ; la vide contro di frfdegnofa, e con gli occhi minacciofi per modo , che fmarrì aff3tto ;
~
maffimarnente quando gli panie vdirne voci tali:
Traditore ! eh.e ì •uoi tu fare l ad ")on figlio; che tanto
amo, cerchi tu leuar la ì'ita ! Defìfti : che ti co/ltrà
caro • S'accorfero i circofianri del c:rngiamento
]
nella S. lma!?ine; con aunederfi anco rofrodi CO·· ~
Jui sbigottito : e fattolo fapere al Lic;emi:J.ro D.
fij
Lorenzo Lopez, Cappellano ped·petuo del San- ~l·
to ; per cn1 diuotione-hauea prcfo quell' vfficio;
non gli fLì poffibile trar parola dalla bocca di colui ; ch'era come fuor di fe ; ne leuaua gli occhi
dall'Imagine. per la qnalcofa il buon Sacerdote,
condottolo a federe s' vn banco della Cappella, si
efortaualo a confidar nella pietà del Santo ; fin~
che cominciò~ compungedì ; e piangendo il foo .
fallo, chiederne perdono a Dio, & al Santo ; il 1 ~
qual di m1ouo mutò fembiante ; con appa!'"Ìr fe- p
reno, e amabile • Da ciò rih.auutofì I' A03ffino ~ c
raccontò il facrile~o difegno al Cappellano ; da 11
cui perfo'.lfo di andare a PP. della Compagnia in ti
Calaraiud , e ronfdfadì ;. Io fece co'l P. Giro~ I<
lamo Garzia Re.nore ; pregandolo a publicar' . ci
il cafo per gloria dtl S;111ro , e credito del f :idrè it
Salazar.
cc
Bernarda Benedid, ~J 32. anni, moglie di Fi- 11
lippo Gomez, amendu.:: di .Munebrega. ; porta- n
ua da orr-oanni '\(n'vlcere in vn braccio, i poi mo- ti
ni fracidi, vna piaga in petto, girtaua dalla boe\ ,'1~
ca m:rrcia , e fangue per vo fleminone nello H b· ~·
maco.; doue pro.uaua dolori cmdeliffimi : e 0 'à· "e
correna ilfefio anno, da che non poteu.a riren ·• '
ne medicamento, ne cibo alcuno ; e sforzandò t fa
di farlo, mandaualo per le n:trici : la prendeua-' ' d,
110 fpdfo abbandonamenti , e fincopi ; non po·· · fe
tena nmouerfi ; ne foffrire, eh' altri I~ mo.udìe,,
o toccaCTè ; onde il viuer fuo fembrana miracolo ..
V n .Figliuol fuo le çon.tò i miracoli .dell' ln;p.gilK.

1

-~ .
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Di Sant' ìgnatio •

54)

di S. Ignatio efpofra di frefco all'hor~; con pre·garla piangendo a raccomandaruifi • A' tanto pur
la confortò il P. Piquer; che fopraggiunto le pofe addo{fo vna Reliquia del S:rnto, che portaua
ft:co; promettendo il Marito vna Nouena: cioè
di fa~ dire per 9. giorni , & vdire al fuo alt.ire la
Mella • Raccomandoffi ella quanto feppc al Santo : e fubito la pre[e vno sfinimento, & vn gran
fudorc : dopo che rinuenuta , gridò : Io fono

in tutto fana • Mi l.tfcino andare a riuerir' il Santo.

Leuoffi di letto da {e ; andò a render grati e...>
nella Cappella del Santo ; e tutto fcnza nulla
hi rifentirfi , e con tali forze ; come non haueffe
te,
mai hauuto m:ile • Rinufe la diuota Donna cola' sì grata verfo di Sant' Ignatio ; che per l'auanti
lll.furono fue delicie orar nella detta cappella , e
fol?I corteggiarlo : e dedicò la propria cafa per hof1 pitio de Religiofi della Compagnia ; e la fua
feperfona , e facoltà per foih:ntargli , e frruirli;
o~
con cre(cere tanto in ki quefra diuotione , che
da. rnerirò dal Santo molte mercedi, e più apparim tioni • Cadde vna volta, e fì fece vna ferita nelro- la gamba ; che difprezzata come piccola daua
·ar~ . co'l tempo in cancrena. e volendo il Marito chiare mar Medici; ricusò ella, con dire: C'haueamedi.
co, e chirur<~o in S. Ignatio fuo 'P,idri: (così lo fopra1nominaua ) il qual curati l'haurebbe • Come fù;
Ita- mentre inuocando il Santo in fu:.i cappella ; e in- ,
hbo- ,~into vn panno lino nella lampade, l'applicò al~ ~ ) ;i piaga; e quefia fuanì • Portaua ella, per api'- ~~ irofìttarfi de libri diuoti, defidetio di faper leg0 a•
· ~~re; al che non s'era mai applicata : e perfua11.' endofi , ch'il S. fuo Padre potrebbe infegnarle
lo t , , facilmenre; richiefelo più volte della gratia ; ne
ra- ddìfrendo ; vdì vna voce difl:rnta ' che le _difpo- · · fe : .Apri quefio libro : e leggi • le fraua vn libro
~e>- acanto : lo prefe; l'aprì ; e le!felo con tale fpelo ~ <litezza ; quanto fe vi folfe ·frata fp.:rtiffi ma : e
llC.. fegnitò poi fempre con fuo piacer' , e frntto.
Mm
Co'l

10;
co-

f
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Co'l tempo le venne voglia di veder nella Com..
pagnia vn fuo figliuolo, per nome Filippo ( &
è quegli ; di cui fopra ) eh' era palfato a iludiar'in Calataiud Gramatica fotto i Padri • Et
apparendole il Santo ; lo pregò a farle dopo
tante gratie ancor qudla da fe vnicamente bramata : di riceuere fuo figlio nella CompagnÌJ.
lo riceuerò, come chù:di, le dilfe il Santo : ma ti
fò f apere ; che ti cofterà ciù gran trauagli • per tanto mira quel, che dimandi • Colti quanto vuok;
replicò la Madre : che troppo fiimo vn tauor
tale • Ali' bora il Santo : Sia cosi' : Filippo tnmrà nella Compa:z.nia : e tuo Marito n'haurà fì fatto fentimento : che piangerai ì:'n pezzo • Frà non
molto s'ammalò Filippo in Calataiud : e quì cominciarono k pene della Madre : permettendolo il Samo ; acciò co'l merito della patienza
compra!fe la gemma della Religione al Figliuolo : a cui comparendo tutto gioia, e luce Sant'
lguatio , ditfegli : Di quefla infermità doueui mo.
rire : ma per le preghierf. di tua Madre t'hò impetrato dal Signore alcuni anni di ì:'ita da [pendere fantamente in B....eligione • .Auuerti, d'ef!en grato a Dio;
e fu.r quello ti dico • Con che lafciollo confolatif,.
fimo nell'animo; e migliorato nel corpo • Vfcito dunque in brene di letto ; fù di volo al Col·
legio, per dfere ammeflò : ma trouò ripugnanza ne Padri attenti al di[piacere ; che d:.il priu:ìrft di quell' vnico figlio proucrebbe il fuo genitore ; al qu<>ldì conofceuano grandemente oblii
gati • Venuto però il P. Prouinciale ; poic~e' '
vdito l'hebbe fopra il feguito co'l S:.into ; & eft1·'
minatolo intorno alla vocatione ; finalmente allcettollo : non giudicando buon feruirio del Padre priuar il Figliuolo dello fiato , a cui Dio ' '
per eterna foa falute l'haueua eletto , e con fi ·
bel miracolo introdotto • la notte dunque precedente all' ingre!fo , apparue il Santo alla Ma·

dre , c;hc oraua ; gliene diede la nuoua ; e I~
con~
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conduffe in iCpirito a veder la cerimonia di ve~
il:irlo , & abbracciarlo tutt'i Padri con molta...
carità : godendo incredibilmente la Madre; alla quale nell'accomiatarfi ricordò il Santo vn generofo apparecchio a traua~li • Come il Marito ne fù aunifato, concep1 tanto fdegno, efalò tante imprecationi, proruppe in tali fmanie,
che parea fuor di fenno • Vietò anco rifolutamente alla Moglie l'introdt1rre in cafa huomini
della Compagnia ; e'l trattar con loro ; & ogni
commercio di lettere, fino co'l Figliuolo • Così per alcuni mefì quella cafa parue vn tormento : [offrendo la Serna di Dio le furie del Marito, i10n che !'ingiurie ; pregando per lui del
continuo • finche l'anno I 6:8. vide nella Cappella di S. lgnatio alcuni della Compagnia Italiani , e Fiarninghi ; che paffauano in Portogallo, per imbarcarfi verfo il Giappone a predic:1rui Chrillo : e dolente di non poter' albergargli,
e fernirli , fopplicò il foo Padre S. Ignatio d'infondere fenfì migliori nel Marito : al quale tornata con buon cuore a cafa raccontò di quei Preti, del viaggio, & a che fare andauano ; co11
pregarlo d'alloggiar quei, che :ilbergauano , 8c
alimentanano fuo figliuolo • S'intenerì l'huomo,
confentendo a tutto ; e la cafa fù aperta in auuenire per quei della Compagnia • E Filippo
profitt:indo con offernanza, & efemplarità , do~ po 4. anni di Religione pafsò al Cielo • E quì
' Ga fine a Miracoli di quella lmagine di Mune' breg-a ; perche troppo farebbe dirli tutti • Mol1ti n'hà publicato il P. Alfonfo de Andrada in volume a pofta ; e tra qndH due morti rifufcitati : e fe ne veggono relationi fiampate in lfpagna, in Italia, & altroue. Bafii dire, che in meno d'vn mefe ne furono fatti, & efaminati giuridicamente più di cenro; riceuendo le depofitioni ~· Notari Reali, & vno Apofl:olico • perioche
dalle Città~ Terre, e Ville del Regno d'Aragona

Mm

i
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ìn tutto l'anno concorrono pellegrini, e proceffio-

ni a S. Ignatio di Mnnebrega , aiuenuto vno de
. più frequentati Sanmarj della Spagna •
V n'altra Ima gin e di S. ·Ignatio mandò (udor
miracolofo in Guadiana , Terra del Meffico.
in
Staua per lunghiffima febre abbandonata da Mee
dici, e preffo a morire nel r602. vna Fanciulla:
h
il cni Padre oltre modo afflitto ricorre ad vna Refa
fidenza della Compagnia ; per hauer' vna tela;
doue dipinto S. Ignatio inginocchiato ad vn Crocifilfo • Hebbela : & a pena l'applicò al capo dell'
Inferma ; raccomandJndola vnicamente cò i circofianti al Santo; che dall'Imagine del Santo cominciò a grondare vn fudore, con goccie a guifa di gemme , grandi , e colorite • Hor mentre
:fiupiuano tutti al gran miracolo: vna Donna quiui prefente ; c'hauea vna pofiema incancherita;
l'vnfe con vna frilla di quell' humor miracolofo
prefa con riuerenza fu'! dito : e, veggendo tutti , fù affatto fana • C0sì pur la fanciulla co'l tocco dell'lrnagine , di moribon·da ch'era , fi trouò
guarita, e in vigore • I Padri, verificati li .>to
~iracoli, r~portarono con pompa laS. Imagine;
D
ponendola su l'altare; doue fegue a mandar faV
J B•rtoli.
uori; e raccogliere veneratione da popoli 5 • Si
fri
legge pure d'vn'Imagine di S. Ignatio in AntiD
quera; dalla quale v[cì fudor miracolofo : con
dc
cui a molti fù refa la fanità; e fi operarono a{fai
di
6 Nimm~. ;,. effetti fopranaturali 6 •
1
ia
'Il''~;;:!: N.i- In Recalbu~o, Città della Sicilia, l'anno 1666. • ra;
,,,,.. , pag•.41s. a :i.. di.Giugno, vn'Imagine in carta di S. Igna- , , dc
"' M1rac,./•fi1 ;,, tio {Wlò fan crue dal àìto indice della mano dirit~
da
Europ4,l,z.c.36.
r.
n
r .
I . fr
. .
.
ta, con ianar po1c1a mo tt orp1at1 ; e tra que·
Vt:
:fii vna Tertiaria Capuccina • come vn'alrra Ter- • ' te
tiaria Capuccina d,a lungo, e tormentofìffimo do- . dc
lor di capo. Vna Tertiaria del Carmine dalla ce·
uè
cità • Con guarire in vn' infrante paralitici , e
in1
moribondi : .rendere ì parti felici , e fenza dolona
re : fanar da vaiuoli, e terminar mir~çolofamenV.
- ··
·
· · · · -te la
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Di Sant' Ignatio:

549

te l.a quartana. Con donar latte alle poppe ; e lf..·
be·ra rle dalle pofieme : fare f parir, fenza refrarne
fegno, vna mortai pofrema in tefia : riempir di
buon vino miracolofamente vna botte già vuota •
r
in fomma operar tanti prodigij ; che la diuota
Città nel Sacro Teforo della Chiefa Matrice l'
hà ripofia ; con publico Decreto di portarla in
folenne proceffione ogn'anno ; & hauere il Santo
in Protettore~.
1 Proctf]'e R ..
Vn Sacerdote del Chile vedendo!ì nel 160). larian &e ft•mp.
~
. .a:
doJor d1. fi anco nel J 668.
daro a morte ca
pertrnac1u1mo
fuperiore ad ogn' arte de Medici , s'era diuotamente raccomandato a Sant' Ignatio ; di cui
teneua vn'imagine pendente al letto • e alzane
do verfo quefta gli occhi , mentre fiaua in agonia ; la vide tutta di celefii fplendori folgoreggiare : da che prefagendo gratia ; reiterò l'inro_'
uocatione del Santo: e tolto all'horadi preffo al~
le fauci del fepolcro : fi trouò in feno d'vn:i perfo~
fetta fanità 8 •
8 lm11go X· Sisci
14
Ferdinando Pratel di Mendoza , Gouerna- l.f.c·f·
tore del Marche fato di Lombai, per affari del
Dllca di Gandia fuo Signore , ito nel 1603. a
~Vagliadolid , infermò di fçbre pefrifera , con
~i
frequenti raccapricci, e fiupefattioni di mente.
~Due Medici Regij , eh 'il curauano ; poiche vin
dcro non domar!ì la forza del male con 3. me~i. dicine potenti ; & egli a vinçerlo con vigor di
I,
iatura fraua deboliffi mo ; il diedero per difper·_.· rato • E già, prefi li Sacramenti, da 3. dì finpif,
, do, e femimorro frana fenza cibo alcuno ; quanf_~
do recatagli vn'imagine '~i S. Ignario ; a quella·
r
villa confortato ' dima11èlò affettuo!ìffimamente il fuo aiuto ; e l'ottenne ih.fi.eme con vn piacido fanno d'alquante hore, dopo il quale fi trouò guarito, e colla vita fi franca , e valente; che
f indi a 5. dì !ì rimife in via; e nel peggio della verr
nata caualcò per montagne noue giornate fino a
V"lenza Il •.
.
. SI B11r1d; ~
-I•
:Mm 3
Vn~

t

••
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_ Vna oppilatione di 3. anni portata da Madda..
lena Talauera degenerò finalmente in hidropifia;
e ne venne fì gonfia nel ventre, e nelle gambe;
che da fe non potea dar due paffi. L'abbando.
narono, come humanamente 111fanabile , i Medici: onde riuolfe il cuore a S. lgnatio ; il quale
in Gandia ; doue ciò feguì , oprraua quell'anno
del 1601. molti, e frupendi miracoli • Obligatafi dunque con voto di recitare ugni dì ad honor
fuo vn pater, & aue ; fi pofe vna foa imagine
fu'l corpo : e a quel tocco immediatamente comhciò a sgonfiare; con trafi1iratione infenfibile
rifoluendofele a poco a poco quegli humori , ond'
era piena; fiche fgrauata ne fù in meno di 3.gior·
li1111J.
ni ; e del tntto fan'l 1 0 •
Giacomo Mungiardino di z5. anni Sciotto,
fi ridulfe a mal partito per 5. giorni di ritenirnento d'orina , dopo hauer prouato inutilmente ogni rimedio de periti, anco violento: e prendendolo già delirij, gonfiamenti , & altri mortali fìntomi ; gli conuenne in vltimo darfi al taglio del Cirugico ; il quale però no'! volle, che
per corpo morto • Nel prepararli le fafcie , i
ferri, e quanto al crudo feruitio bifognana ; ecco vn Padre della Compagnia venuto a confolar l'informo foo confidente, a cui fuggerì quanto fì doueua in prò dell'anima : per falute poi
del corpo, J'efortò ad inuocar S. lgnatio • Fecelo Gfacomo; come frppe il meglio : e'l Padre
2li pofe vn'imagine del Santo fu'l ventre • Cofa
mirabile ! fenza taglio , lenza trauaglio , fenza
dilatione, fù libero da quefio, e da qualunque '
Idtm .
altro male 1 ' •
In Cut:nca, Città del Nuono Regno di Granata, vna diuota Matrona fi vedeua morir fenza riparo vn foo Figliuolino : e ripiena d'affanno volroffi verfo vn quadro : c'haueua in pittura l'imagine di S. Jgnatio ; a lui con lagrim_e of~
ferendolo ; con pregare, fe a Dio piacefle, d1
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conferuarglielo viuo • Ali' bora vide miracolofamente rifplendere il volto del Santo; e che quefii porgena le braccia verfo il fanciullo , come in.
uirandolo: e le frendeua il fanciullo alni ; accettando l'inuito ; per feco abbracciarfi • E tra li
dolci tenerezze lpirò il figliuolo, con tanta confolatione della Madre ; che in pi:rnto d'allegrezza mutò le lagrime fparfe auanti per dolore : godendo m vedtr l'innocente anim~t del fuo caro tolta per mano del Santo da qudto Mondo ; in cui
fe viuena , farebbe forfì perita ; doue hora lariponeua in Paradifo 1 2 •
n. p,.,;,f.ocL'anno 1603. m
. B"mona Rocco Bon da sacer- cupat.Mor111tt.
··
11 .u.
dote Siciliano, inferrnarofi di punta, con febre
acutiffima, e copiofo fputodi Crngue ; fù dato
per morto • Riuolrofi dunque a S. rgnatio; lo
pregò ad effergli Medico : e da lui volendo la fanità ; fi po{e in bocca vna medaglia il:ampata colla fua effigie • Oh' medicina del Cielo! S'addormentò fubito ; e fuegli.rndofi alqu:rnto dopo, il
trouanolibero dalla febre, dallo fputo dd fan•
gue, dalla poHema, e dolori del fianco 1 l • Somi- IJ 8" ' 0 li •
glianti medaglie impront:ite co'l volto dt S. lgna.
tio, difi:ribuiua il P. Bernardino Reali ni a fanare
anco grauemente a rnmalati ; comç tra gli altri auuenne a Camilla Ammirata, ad Irene Guarini, a
D. Giouanna Petrarola Monaca, data da Medici
per dilperata ; e forca fana di letto quel dì fteffo ,
• c:h ~ douea morire '4 •
14 Fulig.st.
Giacomo Ortiz foggetto al Mal caduco fù da nill• v,,.. .
queilo abbattuto vnà volta in modo , che fi trattaua di dargli l'Efrrema Onrione • Gli applica
. in tanto vn fuo Zio l'imagine di Sant' lgnatio al
I
cuore : e Giacomo apre a quel tocco gli occhi:
e fi leua in piedi fano : affermando elièrgli ap.
parito il Santo ; il qu:ile haueagli detto : Che
fi alza.ffe 15 • Effendoli Margherita Ordonez 1r Vit"8oH 1n.
per vnacaduta [pezzato vn braccio, fmoffa vna
fp.:illa , e rotea vna cofl:a vicino alla f pinL ~
Mm 4
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fl:imata da Cirugici poco men che impoffibile a.
curarlì ; promette con voto di far cant(!re ogn'
anno Meifa in honor di S. Ignatio ; e fe ne lega
l'imagine al braccio • Comincia ll:ar bene l'ifrelfo
giorno : e fenza d'altro rimedio in pochi dì le
offa rotte lì congiunfero, e confolidarono; le slogare lì ralfettarono , e non fe ne dol(e , o ri(entÌ
l~ lhitlem. mai più I 6 • Nei I 651. in Pofonio impazziua vn'
huomo da bene per vertigini , e dolori di capo
atrociffimi ; fenza mai o di nottt , o di giorno•
trouar quiete , non che dormendo chiudere vn
occhio • Si pofe finalmente ful!J tefia, come [e
foffe vn'empiafiro, l'imagine del Santo • Equefto ball:ò a cacciar'i dolori ; a tranqnillat'il capo,
11 Litt. vlnn. e rifanarlo per fempre '7 •
16
••n· I 1•
D. Giouanna d'Aragona, e Pignatell.i, Dncheffa di Terranuoua , e Vedoua di D. Carlo
d'Aragona Duca di Cafrel Vetrano , s' ammaI ò nel r 599. d'vna pericolofa nafrenza in vna
mammella ; ne in 4. mefì d'efqnilìtiffima cura lì
potè mai o difenfiarne il tumore, o rammorbidirne la durezza ; e l'inferma lì riduife ad hauerne dolori tali , che ad ogni muouerlì pareua
le lì firappaffero le vifcere • Così cercato in ter-·
ra vanamente il rimedio ; confidò tronarlo in
Ciclo da S. lgnatio, con raccomandarfi a lui;
doµo che da D. Girolama Colonna fua Madre
n'hebbe il ritratto • E nel medefìmo giorno foanì del tutto l'enfiatura, e la durezza , e'l dolo.:. •
l8 B1dmn.
re 1 8 • Nell' Ifola Teneriffa , l'anno 163 r. fi:aua
per infermità prdlòa morire vna Cllgina del fa- .
molo P. G iofeffo Anchieta • Dim~mdò vn' imag~ne di~· Ig~1atio : ne lì tofl:o l'hebbe; che fogl9 .And.ad.
~1 da !et ogot male '9 • In altra Ifola; e fù della •
Palma, co'I femplice b:.iciar dinotamente I' imagine del Santo, parlò fpedita, e franca qqella Donna ; che da 8. tnefi haueua impedita , e come in~ 1<1,,,,.
chiodata la lingua, fenz.a potere dir parola 20 • In
applicando il P. Henrico Huiskenio l'imagine del
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Di Sant' tgnatio ~
. 3) j
Santo allo fiomaco , vi f penfe i crudeliffimi dolo•
ri; che vi patiua. Imparò quefro fecreto-prima
d'entrar nella Compagnia : quando in pericolo di
morire per veleno fattogli bere da vna donna.... .i
con folo recarfì allo fiomaco l'imagine del nofiro
Santo , non patì male alcuno più oltre 2 1 •
21 .Anh111 iJ1e1.
La Schirantia nel I6©Io condulfe Vincenza..... memur. 2.o. S tf't •
Corz fan.ciulla di 7• anni a termini di morte ;
comeche non tranghiottiua da 3. giorni cos'al-:
cuna; e fìniuafi a poco a poco • Era fiata data....
vn'imagine di S. lgnatio al fuo Atto.lo intagliatore ; acciò l'intorniaffe di cornice • O!!_efta imagi-:
ne portarono all'informa; con inculcarle il raGcomandarfi al Santo, da ç1:1i riporterebbe la vita, e
la fanità • Rizzoffi con l'aiuto de fuoi la fanciul- .
la in letto ginocchioni; e recitato vn pater , &
ane , ft ~pprefsò l'imagine alìa gola : e qnefra
nel mome~ltO Helfo difen6ò ; ce(sò il dolore ;
mancò l'infìammatione; la fauciulla mangiò, e . .
fù fona 2 2 • In Gandia , doue pur feguì !'ante- ::.a JtibtJilit«
cedente miracolo, fpafimana Elifabetta Calderoni per dolori colici ; oltre quei di pietra ; cht:.-1
fpelfo lJ metteuano in tramortimenti : e non trouando!ì alcun follieuo, 6 reneua per ifpedita ~ 1
finche Maria fua forella molfane a compaffione
le prefenrò v n'imaginc: di S. Ignatio; perche a lui
ricorrdfe : come féce affettuofamente , dicendo ~

a.

i'

:a

o

.e

I!

1-

f

,

fe

~

Oh' Glorio[o 'Padre Ignatio ; cbe quì operate a falute
l? 'inuoca ; t.,mti, e fì fiupendi miracoli ; efaudite ancor me, eh' ogni mia fperanza ripongo in ì?OÌ ; ·
e faccia "Poto di ì?i/itare , guarita eh' io fia ~ la 1'0-Jlra imagine in Cbiefa • In punto del così finir le.

~ di chi

•

11

, fue parole , finì ogni dolore; benche prima, il •
prouaffe in eccefso. tutta la notte dormì con quie- .
te ; la 'llattina fenza puntura, e irtafpettatamente )
mandò vna pietra dalle reni • e s'alzò fana, e ga•
~liarda 2 3 •
· :.3
0
Ad vna Vergine Religiofa , in Sant 7 lago, Cimi
capo del Chile,fi putrefoce·ro le gengiuc,co vfci_rne '

venm»
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hr
\ler:n1, e marcia ; e fentir dolor tale ne denti,
che le pareua morire • Niun rimedio de molCa
ti , che adoperò , valfe , ne pur' a mitigargliecn
gl'
lo; finch~ nel r 605. mentre fiaua peggio, hauul'H
ta da vna Mon.Ka fua compagna vn' effigie di
e
S. Ig11;itio ; e 1)regando con lagrime il Santo ;
fr l'accoltò alla bocca • Nel qual punto le parlu1·
ti tutto ti dolore , con tanta fanità ne Jenti ;
ac
che )! b:ittr;ua forte infieme con rifo; doue priCì
ma in Colo rnccarfi le c:igionauano amb;ifcie...... •
rio· I
A {ì fubit::i , e fi grao mutatione Jl:upì la femplice Donna in modo ; che l'hebbe per cafo ,
11\.>n pc:r miraçolo ; paren<iole troppo gran fa~
gl
re , che all' apprelfarfi l'imagine d'lmomo all'
hora non ancor canonizato ce{falfe vn dolore.....
m
i1011 pornto fremarfi , molto meno vincedì con
human rimedio • Ma fe cafo foffe , o miracoqu
lo, il guarir Cuo; (e ne a11uide ben tofto : pefo
roche a pena badò a quel fo(petto , e Cubito
da
le tornarono quei dolori. Onde piangendo ; e
fit
accufando la fua pazzl incredulità, chiefe per·
dono , e focçorfo al Santo : e la feconda volta
be
ap
le fù concediita la gratia ; e tolto di prefente
ogni dolor per fempre if •
o~
~dta correttione amoreuole ricorda il caftigo d'Jltra rmnier;1 dato da S. lgnatio a chi
cc
osò difprei.zar 1 i mir;icoli d'vna foa imaginCJ ,
tr
Il<
J 8. anni dapoi • Qr!.ando cominciarono a diuulSt
garfì li miracoli, che;: per l'imal?ine tua in Mu ... •
lr
nehrega operaua il Santo ; vn buon' huomo di
Calat:iiud; che n'era tdbmon10 di veduta; ne • • m
raccontò molti ad vn fuo paefano, e conofcenZ«
te, Ma colni datoli a ridere , con parole da....
, n:
einpio dille : MirJcvli d' ign.1tio in Munebrega ! E • ff
'hç m.zracoli può fare i"na tauol,, l ludi riuoltofi ad
d!
111
vna groffa, e grande aflè, che frana quiui al mu1T
ro appo?gÌJta; e pofl:ofele ginocch1011i auanti,
q
foce lembi~nte di fopplic:irla con atti di JcriiJ
fo i agginngrndo; E giacb~ -vn~ tquola in Mttne-

~e~I

d~

r:
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5H
breg.i f J mir.icoli : tau ola mia , fanne qui' ancor tu in
Calataiud. A pena il proferì~ e fù efaudito: poiche quell' alfe fpiccatalì dal muro con empito
gli lì riuersò addolfo ; dandogli t.:Il colpo, che
l'hcbbe a fchiacciare : fi che rimafe colla tefl:a,
e vita rotta ; e ne riportò miracolo <legno di
1Ul. i 5 •
is Idem.
Conchiudiamo con due cafi r;iri , e curiofi
accaduti nell' Alemagna. Il primo in Znaim ,
Città. della Morauia ; doue vn Caualier' alfai
ricco, vedendoli mancar nello fcrigno i d:rnari;
ne ballando il lìgillar' i facch etti ; o altra diligenza inro,rno }e chiaui ; c~iamato colla Moglie non so chi altro, conto accuratamente la
moneta : e fattene più parti; a canto di ciafcuna pofe frritta in carta la qualità , e la quantità
di quel d:rnaro , con Reliquie di S'.lnti , & Acqua benedetta: e fermati, e contrafegnati con
figilli diuerfi li facchetti; ne diede alla Moglie
da ferbJre ; ne ritenne prelfo <lt fe ; ne depofitò nelb calfa • e pure anco in tal modo lo
beffaua il Demonio ; e non ofbnte che intatti
apparilfero i bolli , & i legami , manc:ltla in
ogni Comma il valore di 10. vngheri d'oro •
L,.i.nno 16)0. chinle tutto nel confue~o lno~o
con inlìeme vn'dfìgie di S. Ignatio; e non ;iltro • Ne vi trouò m1i più detri1nento alcu.
d :l 26
Litt ... ..Artno -.6 • Il {iecon do e\ de1 l 669. autenticato
""~anni J6)0·
2
Superiori; e Copra cui difcorre vn Th..:ologo 7. approb . Rom .. ;&
In tempo di certa pelle, che correuJ fra gli ar- •mp-cff• D•lm "('
menti. , ne re fi o\ ammor b:lto vn caua li o d.l prez- g,,...7 Gmg.Goba~
zo • Il patrone , huorµo di villa ; vedendofe1o
Theol•J'"-'
•
{i
danno ; penso' campar}o, traa.
Experiment&li
morire
con
uo
gran
3. n. 380 •
1
1
fpruzzandolo con Acqua di S. [~natio ; e fù a 111 .Appendice·
dimandarne al Paroco. Ma quegli non hauendone in pronto, fpiccata d~I m~ro .vn'imagin' del
meddìmo Santo, la fece 111gh1ott1re al ca·uallo; il
qu ale di confumato, e moribondo ch'cr:i, tornò
inarne, giurito perfettamente.
CA-

..
,

1•
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Miracoli ottenuti colle Sottofcrittioni di S. Ignatio ;
con l'Acqua fua; colla 'Poluere della Grotta; e con
l'Oglio , che arde nelle fue lampadi.

S

.fi
.d

.ci

.ca
.p ·
~

e

vira; 1.;.n.40.
:z. Sacchin. Hiff.

I coll:umò d'hauer' in veneratione,di baciar';
e come cofe di pregio cufto<lire, mentre
pur viuea S. Ignatio, le fue Sottofcrittionì: M,t il primo, che fi fappia; il quale ne portaffe vna pendente al collo come pretiofa Reliqui:i; e con effa operaffe miracoli , fù S. Francefco Sauerio • E quando fe n'aprì nel r) )9· il
reliquiario; vi fì trouò tuttania dentro. Con lì
fatto efempio corfern gli huomini a più auidamente cercar le Sottoférittioni di S. lgnatio : e
profeguì Dio a far per quelle lì notabili, e copìofe merauiglie; che d'effe ancora fi riempirebbono libri, ferine vn faggio Hiftorico 1 • E fu'l
punto dell' efempio prefo dal S:merio , e degli
effetti fhtpendi, e molti; notò vn altro 2 : Fa...

~=';!.~~~~· 'b· 1 • éta e{t exemplu Ì"ÌIZ; ì1t id genus R.!Ziquiarum Igna~ ..Alfanf. d(_j

tij cupidè coleretur ; Deufque per eas tam-multa miranda faceret • qe~l' Indie infìno 3 ; toccandofì

e
la

m

1 Bartoli n•lla
1

p
Uj

v1

co
Mrn

1

d

il I
la

d<
hc
p<
ta

m

con mano tutto giorno; che le dette Sottofcritpt
tionÌ Deus m.1gnis miri~ illufirat, & D.fmones bordi
rent 4. E vi fono delle Città, doue alcuna d'cfaf
4 Io: Rhò ;"'-' fe và perpetuamente attorno , dimandata per ]e< • t1'e
.Achat••f4 g. 3 • cafe ad O"'ni bifoano, maffimamente di fattuv{
n.z..
b
b
re , o di parto ; e prouata faluteuole con mani, p(
fefii, e continui miracoli. Ne per hauerne porm
tato altroue tanti ; lafcieremo quì di citarne altrì
1 d
a chi legge vtili, e diletteuoli.
· 1· l e
Girolamo Falconi da Barcellona in procinto
S~
d'ent.ar nella Compagnia , doue Dio lo chianJaat
ua; ne fù per fini temporali difiolto da Miéhel
fe
Batti fra fuo padre nel 1606. e mandato a Leri-·
ta
da. Q!.iui ammalò di febre pefrilentiofa, ·e d'it1-lr.
fiammaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Ji:immation tale di gola ; che i Medici, veden.dogl i la lingua ingrolfata , e nera; difièro : Di

.cinquanta con male fi fatto , e a tal fegno , non
.camparne due • Il padre auuifatone per mdfo a
.polla , conofcendo il colpo della diuina mano,

e

pian[t: il foo peccato ; cou chiederne anco perdono a S. lgnatio; a cui raccomandò il figliuolo;
e fec.e promdfe grandi, fe glielo rendeua, Indi
prefe le pofre , trouò in Lerida guarito il giouane: poiche il male tutto inGeme hauea dato
volta nel punto di r:iccomandarlo al Santo,· fecondo il rifcontro , che attentamente ne fecero.
Ma nel duodecimo giorno foprauenne vn fieriffimo parofìfmo di febre, che rinforzato nel deci~
mo fettimo port: l'infermo agli efiremi ,· e già
il petro gli G gonfiaua ; e b. copia di catarro alla gola toglieua qua lì affatto l:i refpir:itione: onde i M edici , predicendogli vn' accidente due
hore dopo mezza notte , il dauano morto • l'J l
padre però fiaua in cuore d'e[sere· fl:ato efandito da S. Ignatio , quando lo pre~ò in Barcellona;
e di nuono inuocandolo , mandò al Collegio della Compagnia ; per h:merne vna Sottofcrittione del SJnto ; la quale affai cercat:i. non G potè
mai trouare • In quell:o mentre Girolamo fù
prefo dall' accidente mortale ; perdette il polfo;
diede in fudorì freddi , e mo!l:raua d'entrar' in
agonia ; tanto che il mifero padre, datagli la
~ 1'enedittione, partì per non riuederlo più. Nell'
vfcire incontrò vn Padçe della Com p:ig ni:i; che
, portaua la Sottofcrirtione: al che ripigli:ito animo, rientrò con lui a far cuore al fi gliuolo ; per'
·
che
dimandarfe a Dio lJ. vita in gratia di S.
1
· , . Ignatio: e gli fù fcoperta, e data da baciare, la
Sottofcrittione. Direfre, che rifufcitafse in quell'
atto: non vi furono più ne febre, ne accidenti, ne
fegni mort .d i ; e ·f aqo di lì .a. poco vf cì di letto 4 •
.
4
l11M:iiorica G iouana ClaraNoguera vedoua in età

di
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di 56. anni, dopo acerbiffimi dolori deglì

oc~

chi ne perdè affatto vno : e mentre nel I 597•
la cura de Medici pretende ricuperarlo, rimafe ancor priua ddl' altro. V n fuo fratello, Sa"
.cerdote della Compagnia , le portò vna Sottofcrittione del s~rnto; e fiitti dire all'Inferma , &
e
a~li altri di cara 3· pater, & aue , gliela po[e
ra
~u gli occhi~ di che fend e!Ia gran refrigerio; cod
'
.
me.le folfero applicate rofe frefche:
Cubito
parti
dj
ogni dolore; cominciando a veder' alcun p.Oco.
1~
E replicata intiera la dinotione del pregare il
[]
Santo , e del tocco; nel tempo freffo le fù refa la vifra lì bene , quanto fe mai non hauef1 Sitfnm.
fe patito d'occhi 5. Viaggiando a Roma nel
fudetto anno Paolo Carua~Iio Portoghef~ 1
Fratello Coadiutore della Compagnia, fù arrefiato in Siena da vna febre ; che diffimolata...
E
quattro giorni fi [coperte maligna, con affanni
Il
grauiffimi,. e angofc:ie di cuore : onde fopragti
fciunti con l"alcefilone accidenti nuoui pericot<
ofi , fù difperato da Medici , e auuìfato per
n
la morte • Dimandò egli ; fe foffe in cafa vna
r;
Sotto\crittione di mano di S. Ignatio? e recale
ragli quefia: ; la baciò con gran riuerenza più
d
volte ; fe la pofe folla fronte , e fo'l cuore :
poi di!Te a chi glie l"hauea portata: Io fon già
~
fano. il 'Paàre S. Ignatia non ì•uol, che muora quetl
fio fuo- figliuolo • E replicando l'altro,! E fe il "a1
'Patire S. Ignatio "rli 1'0le!Je in 'Paradi[o con lui; ck-'
me feguirà f orfi di q~i a
non fete "'rioi difpod
fio d' andarui J Soggmn e Paolo : Io "'Oi dico ; eh~ • • q
tgli mi fanerà: pacioche s'hà re{fituito i g,iorni paf- · b
fati gli occhi ad "t1ntt cieca ; per effere [arella d'-·rm I a
'P.tdre dell.i Compagnia : come a me ; cbe gli fono I ' ?i
figliuolo : non render.i la "rita l E l'indouinò : e
t:
doue ·prima non pote a veder cibo ; cenò con
I
gufio ; posò tutta la notte ; !lette in piedi la
f
ma:ttina i;.
t
6 R~rt1li.
Caduto nel 1 )69. vn caualfo foitto Barrofo·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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)59
meo Collante , Cerulìco Maiorchino , lo trar ..
1~~
tò fi malamente ; che gli fi gelò il capo con
'7•
dolori ecceffiui , fino a riuolt;irfi per terra , e
.afmaniare , come forfennato : apprelfo gli s'in:a.
fiammò vn'occhio con dolori acutiffimi, e ino.
fopportabili ; patendone per con(entimento :in&
co l'altr'occhio, fenza. poter [offrir minimo fpitfe raglio di luce . L'haueano i periti dato per ini<ft•'
cur ..1bile : quando intefi gli frupendi miracoli
~t
di S. Ignatio al tocco d'vna Sottofrrittion fua;
o•
la dimandò nella mattina del Mercordì Santo:
il
e n'hebbe fi pronto , e pieno rimedio d'ogni
·efno male ; che al primo entrargli quella in caefmera , fù perfettamente guarito del capo , e
~el
dell'occhio • Vfcì alla luce ; mangiò confola~
tamente ; il che non facea prima frnza gran
·epena : refe le gratìe al Santo : e rimandò a
Padri la Sottofcrirrione • Ma fe la tolfe a pe..
i
na di dolfo ; che ritornò fo quel miferabile frato d'auanti : e fù necdfario richiamare il por·otatore ; da cui rihannta che l'hebbe , fuanirono i dolori • E queHo con tanti replicati mier
~1a
racoli feguì altre volte in qnartro dì; che vol..
·ale priuarfi della Rei iquia. fine he , ridomandan~
dola i Padri, la refiituì fcnza danno 7.
e·
Già per vndeci anni Catt:erina Rocca era in
giil Maiorica tormentata dal Demonio; che la faceena percuotere co'l capo ne muri ; la lc:uaua i11
il 1 aria ; la rendeua lì pefaoté, che huomini mol..
1'-' /i , e robull:i non poteuano alzarla pur' vn dito
r.o- da terra ,· mandaua fchiuma per la bocca ; e
rb~
quando grugniua in guifa di porco; qnando abFf- · baiaua come Vll cane ; bene fpelfo era fenza...
["1J I giudicio , e f~nza ft:ntimento ; & Ìll fine per
o ,. h lungo tempo era feoza rimedio; benche tane · t~ d'ogni forte G proualfero • Nell' Agofl:o del
n
1 ~98• mentre fi:aua fuor di fe , pofrale Copra...,
la
per mano di Giouanni Pè Sacerdote vna Sot-..
tof2i:-.i.1:tio11e di S. !~natio , fece ikani , e fcro-

1

~

fiù
t

.

r
~

,~~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1

u,,,,

"'

560

·\

z·du ·

Compenc zo e a 'f'lta

ciOimi sbattimenti di tutto il corpo: e'l Demonio ne vfcì; & ella fi trouò all'hora, e in :.nrneuire libera, e fana 8 •
r
Colonia Cortei , cittadina pur' dfa di Maio- e
rica , patì pitì mdi fortiffimo dolor di tdla , che
fentiua fpezzarft come a colpi di martello; con
tanto fpaftmo d'vn'occhio, che tal volta diceua,
quafi foor di forno , a Luigi fuo Marito : Che
cercaffe dell'occhio fì.10; e glie! rimetteffe : credendolo fi:erp:uo del capo • in fine perdè affatto la vilh , & acciecò ; abbaffatafi la palpebra
in modo; che Medici, e Cerugici non puotcro
mai con alcun mezzo rialzarla • In tale fbto,
vdito il miracolo feguito due anni prima nel
Cofbnte , fì fece portar quella Sottofcrittion{'..J
alli )• di Maggio ; e ponendola sù l'occhio ,
con inuocur' aftettuofamente il Santo; s'alzò da
fe la palpebra:&. ella infieme fù libera dalla cecità, e da ogni dolore 9 •
Afpettauafi d'hora in hora la morte di Rufino
Lanzarotti, Fiamingho, condotto a tal termine ·da febre maligna , e da petecchie. ~ando
gli fù portato il priuilegio della vita, e della_.
fanità ; che godetre miracolofamente all'efibirfegli v na Sottofcrittione di S. Ignatio. E leuandofi egli nell'iltefs'hora di letto , fece attoniti li
Medici; e quanti fapeuano il fuo precedent~
fiato 1 0 • In Roma Olimpia Marina , oltre il
patir già da 3. mefi febre continua; per dolore fl:rano d'occhi hauea perduto la vifra; e pro.
uaua tormenti fi eforbitanti nel c:ipo; che conuenina legarla; perche come furiofa non fi offen- .
dellè • In tempo , ch'era maggiormente trauagliata , tocca tre volte con vna Sottofcrittione t :
del Santo , vide fuggita la cecità, la doglia, e
la febre ' 1 •
.
Vna perfon:i di confideratione in Nouelbr:.i,
nel 1607• .O:aua per infermità fi male , eh' era
fuor di çeruello, e foor di fperanz:i ddla vit:i.

r'.
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Dl 'ì~nt' Ignatio.
56r
Venne il Paroco a foccorrerlo in qudl'vltimo almeno co'l Sacramento dell' Efrrema Ontione : ma
ripugt~:i.ua l'Infermo, con gridare , con agitar lì~
con inrurfare, fino con ifpegnere le candele benedette. V n Padre fofpertando quella elfrre opeon
ratione diabolic::i; mife fuori vna Sotto(crirtione
a, di S. Ignatio: e inginocchiato cò .i circofbnti, dohe po breue oratione , comandò al Demonio in noeme della Santiffima Trimtà , e di S. I5nario, il
tnon impedir quell'Infermo da riceuere il S:icrara
mento • E quegli tutto quietoffi : e riceuutolo,
ro
fipirò I z.
u. Mancimu dli
. l a1 p • M.ic he1 G arzes deIl a Coropa- fartat
p4,;.n.f.•. 1.2.dif·
o,
I n LMad rm
gnia venne vna difcefa nel!' occhio dritto: e'l dolore crefciuto in eccelfo non fi alleggieriua ; e parea farli anzi più acuto co'I cauarfi del fangue, e
da
con altri alfai medicamenti adoperati • Sinche alli
Cl9. Settembre del 1 )96. gli fù data vna SottoCcrittione del Santo dal P. Barrolomeo Perez ; che fù.
no
poi affifrenre della Compagnia; con prometrerIgiiene quel follieuo f perimentato da qtunti ricordo
reuano a G potente mezzano. Era fl:ato il P. Michele tutto quel dì tormentatiffimo: al fentir queril:o, inginocchiatofi orò alquanto; e pofe la Sotro11fcrittione fopra dell'occhio: E Ce bene il dolore
Ji
to era intenfo più del confueto ; cefsò a qud contatto: e'l Padre dormì tutta la notte ripofatamenR"h d
11
1
te;co trouarft la mattina fenza vefhgiodi male 1 3. 3 '" ' •
~ ,, Francefca Vignoladonzelladi Gandia indifpopila d'vna gamba già quafi da vn' anno, vi patiua
ndolor fi fafl:idiofo ; che non le permetteua l'andan- ' refe non zoppicando; e ciò con _gran trauaglio.
aVenuto il primo giorno del 1600. volle ad ogni
e , t modo il:rafrinarfi alla Chiefa, per vdir MelfL:
e ,· ma tra'l moto del viaggio , e'l ri!.~or del freddo.,
crebbe il dolore a fegno; che fiì neceffitata di
tornar' a cafa • La Madre all' hora , fattala racr;i'
comandarfi dì cuore a S.Ignatio; la fegnò con vna
So~ro[cdttionç _di l_ui: nel che fare,la f jglia p~ouò
·
N n
d'efie-

10-

~

ra-

r

1
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d'elfere, non che fenza dolore, ma fana: e potè
poi caminar fempre, come non haue!fe mai hauuto male alcuno • Il Padre fuo, ch'era Medico; &
altri lo riconobbero per manifeilo miracolo 1 4 ;
Jt iJim.
Sedici anni portato haueua in Maiorica Girolama Conforte di Rafael Pì continui , e vehementi
dolori di gangole , o dragoncelli : & era vano
l'afpettar più giouamento dall'arte tne!fa tutta i11
_,pra fenza effetto • V diti li prodigij di S.Ignatio,
fJ molfe a confidate in lui : & hauurane l'anno
I 598. la Sottofcrittione, riuerenremente Ja ba·
ciò : con andarne il dolore ; fparir' il male; confolidarfele ancor' vn dente ; che fi fcuoteua, e le
daua nel mangiar gran pena 1 5 • Il dì feguente,
lf '"'"'·
zr. d'Ottobre, Giouanni (uo Figliuolo fù alfalito da terzana doppia ; che al quarto giorno gl'
ingro[sò la lingua , gli concentrò , e intorbidò
gli occhi ; gli leuò il giudicio, con altri fegni,
& accidenti mortali . Alli 29. la Madre gli applicò la Sottoftrittione del Santo , con raccomandarglielo molto : ne più ci bifognò per farlo di mezzo morto interamente fano: poiche partì la febre; con tornar la viuacità dell'occhio , la
faueHa , e'l fenno. & efsendo ciò auuenuto alle
hore 8. fù la feguente mattina per tempo in
piedi: e fiimando il Medico tronarlo in agonia ;
o trapafsato ; fe'l vide venir' incontro, guarito ;
t:
fenza orma di male 1 6 •
/d1;n.
Beneficio fomigliante in Roma toccò nel x)97',•
a Girolamo Gabrieli nobile fanciullo di 7• anni,
pianto per morto a cagione di febre maligna, e ,
mal di fianco. Si fece da Suoi affettuofo ricorfo
al Santo : ne ftì luogo a dubitare ; eh' egli . non 1
hauefse fottofcritto la fupplica : mentre in prefentarfene la Sotrofcrirtione al fanciullo , mefsa
in fuga e la malathia, <: la morte ; che afsediaua;
entro in pofsefso la fanità 1 7. Al toccar' vna...
J7 ;4,,,,.
di quefl:e Sottofcrittioni cerca Fanciulla cieca ricuperò la luce in Valenza • ~iui pure vn principal
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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éipal Minifl:ro di Corte con cfsa rifanò da verti.;
gine fi forte ; che datia in epìkpfia : ne in 6. mdi

l'haueano i Medici migliorato di nulla • In Madrid agonizana il P .Giouanni Roias dell,• Comlapagnia per intolerabili dolori di fiomac:o : tocco
nti
a pena da vna di qudte Sottofcrittion i , fi leuò
no
fano; e fcefe ad vdir confeffioni • Quefio fù il ri111
medio; che fenza frapporuì tempo dì mezzo lio, berò il P. Martino Gardi tormentato da lungo
10
dolor di denti. A D. Giouanni de .Aguilera Moa..
naco della Certofa di Tokdo , fiorpio d'vnL
ngamba per contrattione di nerui al ginocchio : e
1Ie
a D. Michele Gelos Abbate Premotttatefe di S.
te,
Martino prefso ad Hefdin, paralitico delle bracIJi- .cia, e delle gambe; venne refa nel modo mede fibl' mo con miracolo perfetta falute 18 •
b
1 s BArtoli
~ò
Ma fopra gli afsaiffimi , che pofsono riferirfi ;'
I'
bafti vno di non minm·' efempio , che merauipglia ; feguito in Roma l'a~no r 599• nella perfona di Bartolomeo Biondi Sacerdote , vfcito già.
della Compagnia ; clou' era fiato predicator ceIebratiffitno. Hauea quefti per infermità perdula
to vn'occhio ; e fapendo le cofe prodigiofe, eh>
lle
operaua S. !gnatio con vna fua Sottofcrittioné
in
portata dà Paolino Cecotti Fratello Coadiutore della Compagnia , degno anco per altro di
;
memoria ; fi perfuafe dì prouarne i foliti ef(~fetti. Vifi\at~ dtmq~e da P~olit~o, fi po(e dett a Sottofcr1mo:ae su l'occh10 cieco ; chiedendo al Santo , che li rimerrefse la luce • Però
e .
fuo maggior be11eticio ; & acciò aprifse in
fo f fuo prò gli occhi dell'anima ; lo trattò diuerfaI
I \ tnence S. Ignatio i come padre mal conofciuto, e
epietofamente feuero : poiche leuata la Reliquia,
rsa
fi rrouò cieco etiandio dell'occhio, con cui prima
Ottimamente vedeu:i 1 9 •
("\,,,
. commc10
. . m·1 PO-'. .Raynaud
19 Thtophil.
'<.!!.anto a ll'Aequa d.1 • Ignatto:
,,m I
i1:-'
t ico dopo la di lui morte ad vfare: trouandofene pag. ffz..' ' ~
nmemoria negli antichi raccQtiti della Compagnia1
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e del Santo. Et hauendo fempre Dio medianre

quella fatto cofe merauigliofe a beneficio degli
huomini, e fino delle beftie; non hanno i diuoti tralafciato mai di procurarla , e rìuerentemente ferbata , feruirfene alk neceffità. Da principio fi attnffaua nell'acqua vna reliquia; ò in mancanza, vn' imagine anco di carta, di S.Ignatio : e
così fanno in più luoghi adelfo i Preti delle Terr.e, e Ville , maffimamçnte d' Alemagna; in cui è
tanto cercata, e adoperata l'Acqua di S. Ignatio.
Il confueto , e più decente rito è; eh' il Sacerdote
vefbto con cotta, e fl:ola, immerge il vetro con
entro la Reliquia del Santo, nell'acqua; e quella
benedice, inuocando S. Ignatio,colle orationi dalla Chiefa depurare a quefl:' effetto • e per ogni
gran proua bafra vna goccia beuuta , o fpruzzata
doue porta il bifogno • E'l P. Ribadeneira fino
da fooi giorni diuulgando nell' vltima Vita, che.J
fcrilfe del Santo ; le grarie con tal mezzo da lui
fatte, dice: Molte porfone ferite di peffe nell.i Città
di Burgos, beuendo dell'acqua ; doue rin'of!o del 'Padre
Ignatio era fiato bagnato ; e raccom.indandofi a lui ;
confeguirono intieramente la fanità • E Francefco Or~
tiz Curato, e beneficiiito di s. 'Pietro, e di s. Fe- t
lice , afferma effere fiati molti quelli ; che in quefia
manier.i guarirono: e eh' egli daua loro l' .Acqua; per- «
che mancando i rimedij humani , ricorfe a diuini • e J
quefio fù publico nella CittcÌ • l'iflef!o tefiifica il Bacilier Sancio di Cantabruna, Curato, e beneficiato di§·
Stefano , ef!ere auuenuto a fe nella fua perfona ; ef!en
do fi,ito percof!o da pe/iilenza ; e traua,~liato da febri
"'t>ehementi : e che prendendo l'acqu.i fopr,1detta; e
raccom,md.indofi al 'Padre Ignatio; guan' . Et .Abel
della Torre Curato, e henefì.ci..ito in S. Martino della
fle!Ja Città di Burgos ; ef!endo tocco dall.1 pefie 3 con ' ~
bere di quefi' .Acqua portatagli da fua Madre ; nel
~
medefimo punto fì [enti' fano ; e libero anco dalla
s
febre • Si legge come cofa de primi tempi, di
i
vno
;
e
pofcia
nel
1610.
d'vn'altro
in
Pakrmo;
1
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a quali da furiofa tentatione di fenfo agitati, e
prdfo a foccombere; con inghiottire vna goceia di qudl:' Acqua , vfcì fin dalla memoria...
l'o~getto fca!1dalofo 20 • E fim.ilmente di eh! 20 .Ar.dr1t.LucJ
follto macch1arfi con peccato di carne ; refio tib. 7 .c.r.
mondato nella fantafia , e nel cuore , fenza... Lirr. .Ann.
·' m
· ta l genere ; o patir· pm
·' fiimt.1J. anni 1610.
peccar pJU
tentationi finche vilfe ; con inuocar S. Ignatio,
e bere dell'acqua foa 2 1 • Due fauie Fanciulle,..,, :u ibitl.
vna in Friburgo de Suizzeri ; l'altra in Piazza di
Sicilia; veniuano con ogni e lufinga, e gagliarda
maniera da peffimi amami follecitate a compiacer loro con dishonefià. l'vna~· e l'altra . fi fiudiò
di far bere al fuo dell'Acqua di S'.Ignatio : e que!P
Acqua [penfe in quei lafriui tutto l'ardore ; almen certo qualunque ardire di mai più prouocarle, o molefl:arle zz. Vo Giouinetto da Liegiri- 2.i E.:litt,.An,.,
mafe per fanr:afima veduta fpauentato in gui- Soc.pr,.fertim->
r
r ' d·
·'
•
,
'
""n. I6)0• (:r
1a; ehe v1c1
1 ceruello; e pm anm patt commi- 16;r.
fioni, e agitamenti di vita fi fl:rani; ·che, quantunqne folo di 14. anni, molti huomini robufii fatui ;
ticauano a fermarlo. Non valfe indufl:ria, perCrche fanalfe: finche afperfo con I'Acqua del SanFeto migliorò; e vilìtando poi più giorni mattiufta
na, e fera l'imagine {ua, fu libero affatto. Così è
per- ·auuenuto in fomiglianti cafi ad altrì, come in
i. e Amberg, in Ratisbona, in Landshut, in Bam~ ~a~ ~ erga; e fìngolarmente in Duren , a chi per ma~t
dìcio del D emonio patiua fame canina "1 • Nel i3 ivi4.
lf!en tlifiretto d'Ingolll:ad vn Paroco, a cui erano fiati
[ebri ~con arti cattiue vccifi due caualli; vedendo che....
~ · e I gli altri fooi cau:illi diueniuano intifichiti, :un~bel • 1 maliati; e· farebbero tofio morti; gli f pruzzò con
'della 1\ Acqua di S. Ignatio : con che li rihebbe vigorofi,
I con
' -e in carne. Per afficurarli poi nell' auuenire, at0 nel
taccò all'vfcio della fl:alla vn'imaginedel Santo. E.
alla
s'hà dalle Annue Lettere della Copagnia publica, di
te colla fbmpa;che vn tal beneficio di liberar dalla
mo;
morte befiie !!ro{fe,e n1inute, s'è riceuuto fpeffifli
- - ,..
Nn 3
fimo

ant'e
iegli
liuonenìncinan.o : e
I
f ercui è
uio.
ote
con
ella
dal>gni
zata
fino
he.J
rl U1'
I
Fittà
adre

r

~
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fimo cot_l l'Acqua di S.Ignatio, maffimamente ne
contorm di Lucerna , di Hala , di Monaco, di
Eberfperg. In Colonia chi per più meli da nefan..
de occulte fuggdl:ioni ; e dal Demonio , eh(.)
vifibile compariua; era follecitato ad ogpi forte
di fporcitia : E chi per due anni viueua inquiètaw
to da continue tentationi di bdh:mmia, d'infedeltà, di difperatione: come in Ottingen, in
Eiefradt , & altroue auuennc a diuerlì . con quefi'
I
Acqua rimaf~ro liberi , e in pact. V na in Bamw
~
berga paralitica di tutte le membra guarì per.
1
fettamente, al bagnarlì, e bere dell'Acqua fnj
detta datale dal fuo Paroco • Così V no da Epi\
lepfia in Nuys; & Vno in Amberg, vicino a mo1
rire per ritenimento d'orina • Così molte Donne refe feconde : a[saiffime fauorite nel parto:
ne a poche conceduto il latte ; come in Fribur·
go , in Munfter , in Landfperga • lnfino Frenetici tornati a Cenno; come due in Landshut;
& in Monaco , in Raia , in Neoburgo , & altroue , diuerfi • Per fine tutta la ceruofa d'vn
Cittadino di Landfperga ; che per malie delle
Streghe gli veniua inrorbidata , e guafra ; con
attaècare a ciafcun barile: vn' imagine di S. Ignatio; e gittare in effi vna goccia dell'Acqua [ua;
fi rifchiarì , e tornò perfetta • Odalì vn TheoJogo
; che trattando fopra quell:o pio cofiurpe
1
dell'Acqua di 'S. Ignatio; e de moltiffimi , e bei
.
miracoli , che ne feguono all:l giornata, dice 2 4i.:
' 4 Gmguu Ge· Idem aio de illis; quipauxillum aquie ad inuocatione~.
bAt '" Theo/og1A
.
.
b
'I .
..
.
•
. .
Judice Mor4/i , r. Sanéti 'Patrtarc ..e nojiri Ignat14 ; eiufque imagmt
:1.1.n. 349·
contaétu benedWJ?, admifcent fuo ,fuorumque pecorum 1
potiti , cibis , pabulo : quorum pietamn , fidtmquQ ,
creberrìme lucul1mtis mir,iculis in Heluetia, Sueui4 ,, 11 J
Tiroli, Bauaria comprobauit Deus. Ne folo tra con- ' '
fini della Germania fi prouano quelli effetti miracolofì del!>Acqua di S. Ignatio : li gOde la Francia ; gli f perimenta l'Italia ; li sà Roma , fegnalatamente negli anni dellapeltilenia 16)6-1
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e 16;7. n'è confapeuole tutta Europa; infino

Aleppo , e la Soria 2 s • Onde fenza ingrandimento ferine il fudetto Theol.00-0: Sunt plurima ir P.Biffen.n1t·
· · 1'? pr0Ju1t
,I'. • Ol
Sori11 S11nt•;
mi.ll.ia bomtnum
; qui·bus pro digiose
eum, (11
"' rwr.2.c.
9•
26
.;[qua, Effigies' rnuocatio s. Ignat#
•
i6 Geor~ Gob41
.
l'Q gJ'IO , e 1a pO Inere dGIl a G rotta d"1 indt1lgtntiaru~.
Tr,.lf4t. JnC1rca
Manrefa : e quali, e quante gratie con l'v[o lo- part. 2.c..p.:1.8.11.
ro diuoto habbia dal Cielo piouuto la valida in- 43:..
terceffiom di S. lgnatio , fi troua frritto: Minoreffana Spems, patrata per Oleum lampadis; imo &
Tuluerem ; quem in ea {uis aliquando pedibus ille 1
s
.
b"i l"ia m1racu
. l a recen.r.et 2 7. eon "'1;,1.b.f
:.7 m11go J. , .
pre.rr.
erat; ,innumer.i
.cap.f.
1
11
quella Poluere vna gran Dama in Tolofa ; fpe- pag.636rò , e ottenne il parto e viuo, e mafchio, e con
felicità zs. In Santa Flour i vaiuoh trattarono :.8 Ei: Litm.
maliffimo vn Giouinetto; con torgli anco la luce degli occhi ; e ferrargli affatto 1e palpebre ;
fenza frutto minimo dall'arte. l'afflitta Madre
fua , raccomandatolo a S. lgnatio , gli porfe a
bere irf brodo poca poluere di Manrefa: e queglì
<lprì gli occhi; e fù fano z 9 • Cacciò da fe vn' 29 .An11u;s.
altro nell' ifielSo modo la febre continua di 1;.
giorni 3 ° • S'hà verificatamente da lettere di ;o ,.,,,,; usro.
Francia , e da TefiimoniJ di veduta : Ch' vn t:r 16p.
Canonico della C;itedrale di Tolofa nel 16çr.
andato a vilìtar pellegrino la Grotta del ~anto in Manrefa ; e portatane feco pçr diuotio, ne vna pietra ; come fù di ritorno in Patria ;
rtrouò , che la pefl:e vi faceua fi:rage da non
dirfi • onde mofso a pietà ; e pieno di fe<ie nel
Sam:o , fi pofe a rafchiar' 1 e far poluere di quel1 la pietra; e dare a bere in acqna pura di detta poluer<i: agl'mfetti, fenza pii).; faluo il raccomandarfi
n~ al Santo. e che ne guarirono con ciò fopra dn'
<
quecento.
Altrettanto è vero a dire (anzi molto più; in
qmn1to è cofa vniuerlale ; ne femplicemente di
M~11 refa) degli effetti miracolofi , e gratie di
coritinuo riceuute con l'Oglio ; che arde in

Nn 4

l"m-
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lampade auanti ad alcuna delle imagini di S.Iona-'
t~o. e quà,e là in guefl:i capi fe ne apportano giol-

56~

t1; e fe ne leggono alfaiffimi nelle Hi!torie, e nelle Annne lettere della Compao-nìa • Multos mor-

. . . bos . ?leum lampadis ante eius i::Z,iginem ardimtis mi"' rabtl1ter depulit 3 1 • fcrilfe vn' Autor verfatiffiS . lgn<tt.
Il
fì d
mo ne e co e el Santo. Ne v'è forte d'infermità forfì , o di male ; a cui S. lgnatio dato

~ r ~ 4 nem.

G/o,,,.
c.1 7•

noi~ habbìa rim ~dio ; quando con ·diuoramente tmplor:i r l_'Jiuto fuo s'è adoperato l'Oglio fu_
detto • Ma ~l racconto de c:1fì particolari ne....
renderebbe rrncrefceuolt: per la tanta fomi 0 lianza ll lettione.
b

CAPO

XXXXIV.

Miracoli di S. Ignatio a falute delle anime.

IN

On fì può recar in dubbio; che gl'innu ..
merabili miracoli di S. Ignatio non fiano
frati da lui, oltre che al giouamento corporale degli huomini , ordinati al profitto anco loro fpirituale ; come degli operati da Chrifi:o Signor Nofiro dicono S. Agoll:ino, e S. To1
r4.q..d1
~ . .Au~.
far.
• Vi fono tuttauia fuoi miracoli d'altra
tmb. Do m. mafo
<>'. Th•.J-P H4· forte , chiamati da S. Greg orio P;.ipa 2 : Mi,.. H
3· 1
racoli Spirituali ; che non lì frendono più là ,
1.
om1,z,9. 1n h
·r
l.
J
.
Eu a•.<J·
c e precuamente ac amt:i.r e amme : com~
3 . Vt non fit dauanti al Pontefice fù auu ertito 3 • E dourebbe
;;~~~n~,? "~~ n?targ_li og nuno ; poic~1e di ~uà pure s'apprende
miraculis; qu <; l'mceffante cura , che tiene 11 Santo della falu ez.
huius mern is za , del conforto, e della perfettione dell' anipreftmt Deus,
·
· 11a
r.. l "b
l
cii" an11naruin me • {ieconci anamente
, guanto D 19
1 era e
quo9ue faJure per amor foo con gli altri ' anca maluagi' e
comuné~a fint. difì1,erati • per terzo ' la !')aran confidenza
che
Nrcol . Za l1ecr"''
•
• '
mam Greg . IS'• S'hà da COiiocar Ìl1 Jui , nel fuo pattOC11110 , e
protettione , fì da giufl:i , fi da peccato1·i , in
vita , e m tempo di mm·te • Anzi di tali miFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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racoli pare ch'il Santfl fì diletti , come innamo·
rato vnicamente di Dio , zdantifiì mo dell'honor fuo, e d'affomigliarfi a lui, che s'intitola + ; 4 .~•r. rr. D&u.Signore
, cbe ama le anime • Onde raccontano ~mne~<iu 1 ~m;:~
S
.
rr d {ì
gl1 cntton. ; eh' em:n
o enza numero le t?ra- ammas .
tie del Santo in Loiola , i voti , che in ricÒ~10...
fcimento vi fì appendono ; fono più alfai k nmtationì de peccatori ; li quJli d'improuifo, ad
ogni tempo , moffi a dolorelauano iui con pianto , e confelfano con fin ghiozzi le proprie colpe. così ddi'augelica Imagine del Santo in Munebrega te!l:ifi cano i proceffi ; dfere in maggiorquantità i miracoli operati a faluezza delle anime ; che qnelli ( e pur fono tanti ! ) per bene
de corpi : e che huomini fchiaui del vitio , e peccatori o!l:inari , al folo entrar dou'è la Santa lmagine ; o in mirarla, fono moffi a lagrime , a.
contritione, a pacificarfi con Dio • E di quefra fatta molti elfere frati ancora in varj luoghi,
e prouincie ; che dimandando aiuto a S. Ignatio, hanno riportato vittoria delle tentatiooi;
& impetrato pace alla cofcienza, ficurezza tra.
pericoli, con figlio ne trauagli , rifl:oro nelle tribolationi ; lo alferiua, e publicaua in fino d'all·
hora il P. Ribadeneira nell'vlcima Vita, che ne
fcriife.
Era di poco morto S. Ignatio; ne però dimen11ticando nelle afaittioni vn fuo taro amico, vcnie dal Paradifo a c.onfortarlo in quell:o modo ..
1 tanto mentouato Gio11anni Pafquali hofpite
p già del Santo , foleua per degli a11ni alfai vdir
ogni giorno il Matutino , e poi Ja Metfa , al
Septilcro di S. Eulalia ; ch'è fotterra .i piè dell"'
)-:rltar magr;iore della Catec.1rale di BarcellonL ...
V'andò vna volta fi per tempo ; che conuenen#
dogli afpettar molto , fi pofe in oratione inginocchiato SÙ i gradini , che fagJiono all'altare ; e per nnouo trauaglio fopraggiuntogli raccomandando f e fre{fo., e le fue cofe a Dio , e a S. -

l

l~na-
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Jgnatio ; gli venne da efclamare: Ob' 'Padre 1 cf1...
me ogni cofa mi predice/ie ')1oi ! E 11edetr: ben'bora dal
Cielo , qual'~ la mi.i ""ita; ')?oi, che t4rito prima/iando in terra preuedefie , qual' e/ltr doue14a • Datemi al..
men patumz.a ; pnche termini t1-1_tto a, qttel fin.e d! faJute, che mi promette/ie , In dir cosi, corn1nc10 a.
fentir da lungi VJ}a rnufica foauiffhna , che s'àuuicinaua , Bnche ad vn1 porta dal ftnifiro lato
'3ell'a)t:ar ~naggion; comparuero i ,M.uftci, e con
dfi [{ran çoqiipua d' An!!eli, (: d'huomini eccle!ìattici, tutti belliffirni ·di volto, e di perfona,
~dH entrati , e farto ala intorno ;il detto altare ~ prefrro iP 111ezzo vn'huomo fourarnodo venerabile ; che dopo tLJtti veniua, vefiiro a!Ia fa~
i:erdotale, di fi:ola , e piui:lk bianco • Era la
Cniefa., prima çhe dò auueniffe, ofcura ; pero.

i:hr a pena wcç;iu;i delle qtlilttro hore dopo mez ..

none d1inLJerno ; ma quando rnmrarue quell'
vJ~imo ; larnp~ggiò, ç ri(plend~tte cos! ecce~.
pap1~nte, çhe pare;i tutta bru;:rg1are • St fermo Jl
Sacer9ote f.opra jl Sepolcro di S, Eulalia; e inw
~a

c;hjn;no profondamente i) Piuino Saçramento,

r.refe (.lcJ. vo Mini{tro il turibik; e circondando l'
:Altare più volte con odorofo pr.ofi.1mo incensò •
Ciò fimo, qµella b;:ara wmi~ina diè principio,
i:om<; per vfcire, ad amJiarfì verfo la porta della
man iiefira ; do11e fia11a. G iouanni , ·atto11ito a
quello f plendore, a quel canto, a qtJelJa çerimonia ; finchç q. lui riuolto il Sacerdote , ç>ba11eu
foçen.faro ; e con mirarlo fi(fo 1 quaft meraui~

g!iando(ì di non eO'ère rauuifaco ; gli

f~

cenno ,

çhe ~'açcofialfe • All'hora gli fi aperfero gli ocçhi; ç riconobbdo per S. ignatio ; e rizzandoli

çpn empito gli a11dò incontro. R:tccolfelo il San!.
io coo allegriflìmo volto : gli di mandò con di..
mdl:ichezza ; fe fì ricordaua di lui : Si ccme io,
di!fç , di r>oi gic,inai non mi dim~ntico : il çonfolò,
e rinouò la paro!~ i che vino gli hauea dato ; d,
haµedi a fa1uare • Volle; Giouanni abbracciarlo;

.
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e gliene chiefe licenza: ma in accofrarfi per farlo;
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il Santo benediffelo ; e fparì, e feco tutta la vifione. Gridò egli all'hora : Oh' 'Padre ! oh' mio
'Padre Ignatio ! alle quali voci accorrendo alcuni
Preti, trouarono Giouanni come fuor di fe; che
dirottamente piangeua : e vinto da loro pdeghi
contò il rutto : e per quanto poi hebbe di vita,
e di fuenture ; in fol ricordarfi quefia vifione fi
con fortana 5 •
s B.srtoli.
Viueu:i in Condon , Città della Guafcogna,
vn Gentil'huomo fi nemico della Compagnia,
che gli era pena l'vdirne il nome ; auuerfo poi da
S. Ignatio in modo , che in cambio d'hauerlo per
Santo , e degno de publici honori della Chiefa,
motteggiaualo da empio ; con leggerne anco l;,i
vita per calnnniarlo , e fpacciar come fintione
quanto vi trouaua di fingolare • Ma S. lgnatio
mirandolo dal Cielo con occhi di compaffione,
gli comparue vna notte in afpetto di maefrà, e
con gloria di Beato ; cinto d' Angeli, che gli fa ..
ceuàno corteggio : ne gli diffe parola; ma filafciò mirar lungamente ; finche facendo mofrra
d'andarfene , il guardò con frmbiante di tale
amoreuolezza, che l'intenerì ; e difparue • Confofo quegli, e piangente, balzato di letto , fi
pro!l:efe colla faccia in terra , dimandando al
Santo perdono degli oltrag-gi • baciaua poi, e ft
firingeua con lagrime al feno il libr0 della fua.....
Vita ; e prometteu1 d'ellèr b auuenire , come
fù, a lui , e alla fna Religione altrettanto diuo. to, & offequiofo 6 •
6 14,,,, ~
Vna Donna idolatra da Bazain nell'Indie, s'
induffe a battezzarlì, lulìngata dalla fperanza di
-;, -/così gi?ngere ~ÌLÌ ~omm<?damente a goder d'vn
Chrifit:rno : di cm fiaua •nnamor:ita • Raccolfeia in cafa vna buona Signora , per alleuarla feco
nelle diuotioni : ma la Difonefl:a fi fè rreH:o conofcere d'altra voglia ; che di pater nofrri , e di
Sacramenti • anzi come il Demonio con l'a·cqua
del

l
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CCl'r,1pe11dz·o della i>z'ta

·del Eartefìmo facrilegamente prefo le haùeffe...>
cacciata addolfo nuouo fuoco di libidine , daua in furori da pazza per andare , oue il fenfo
la violentana ; fino a gittarfi da vn muro ; & a
giurare, fe non lafciauanla in libertà, di mettere a fuoco la cafa • Dopo hauer la carìtatiua
Signora fopporrato a lungo , fì configliò con
vn Padre della Compagnia ; il qual moffo da
Dio, le diede vna Reliquia di S. Ignatio ; perche l'appendelfe al collo dell'imbeHialita femina • E fù rimedio del Cielo : poiche montatL
folle furie colei più che mai ; minacciando, e fa·cendo cofe da fpiritata ; fe le accofl:ò gratiofamente la Patrona ; e come per darle vna bella
gioia in pegno di volerla confolar prefio, le gittò al cono vna fettuccia ; da cui pendeua vna....
borfetta.colla Reliquia • Gran miracolo ! nell'
inftdnte di quel tocco le caddero le furie affatto;
rimanendo per vn poco O:upida , e come foor di
sè : pofcia diede in pianti , con acrnfar il foo
peccato, e l'intention rea nel battezzarft • e . la
Signora l'abbracciò con lagrime ; le fcoprì qual
foffe fa gioia fiata sì efficace ; la conduffe alla
Chiefa : come chiedeua ella; che per via non fece fe non pianger, e bacfar la Reliquia. Confeffoffi ; e lè vfcì di cuor' , e di memoria colui; del
qual'era prima ft pazza 7.
' Tutto diuerfo fù il bifogno d'vna in Catanzaro , per nome Beatrice ; perfona di vita virtuofa, e dedita molto all'oratione; in cui Dio largamente la fauoriua con de licie fpirituali • Quefie
vna volta cdfarono ; e rimafe non folo arida , ma
in tale ofcurìtà dì mente ; che le portaua gmn
pena l'arare; ne v'era cofa, che le dalfe conforto • Così tormentata mife vn giorno 1' occhio
nell'imagine di S. Ignatio, c'haueua fo'l foo altarino; e fentì muouerfi ad inuocar foj, che nell'
vnione con Dio tanto s' auanzò , e godette •
.Non fù tarda in raccomandarfegli : e fobìto :
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come fopra le li aprilfe il Paradifo , ftì ripiena di
fi gran luce , di tal fuoco ; che frette rapita più
hore in Dio ; e con tenerezza d'affetto continua
in armenire 8 • A quefi.a non hebbe ad inui<liare s ldem.
vna Monaca in Sicilia, diuota del Santo ; che
afRitta per aridità , e lungo abbandonamento
nell'oratione ; gemebonda il pregaua d'aiuto nel
1607. peroche fauorendola delb foa miracolofa
prefenza, le predifiè il preilo arriuo col:ì. d'alcuni della Compagnia, da quali riceutrebbe fnffi- .
dente indirizzo : come feguì • E mentre fiaua
vlcerata irl vna gamba, le comparue la feconda
9 .Annui Ji1r;
volta; e le diede conforto, e fanità 9 •
Nella PopolatiorJe detta di S. f gnatio ; vna memor.
<;!elle 7. del Paranà gran fiume del Paragnai , vn
Giouine per delitto falfarnente oppofiogli fLì
cacciato dalla Congregatione dell a Màdonna;
e poi carrerato • Il mifero n'hebbe tal cordoglio ; che caduto in difperatione , volle finir
la vita con vn capefrro • Ma non e-li effendo riufcito, e ll:ando pure folla meddìoÌa frenefia ; gli
entrò di mezza notte in prigione per gli fpiragli dell' vfcio vn gran lume • Ne fù vifita d'
huomo terreno ; come pensò alla prima : fù S.
lgnatio , che tutto luce gli li pre:fentò auanti,
allegriffimo , amabiliffimo ; con dirgli : Dio ti
guardi Fi.gl,unlo • e poltagli per amoretlolezza la
mano fo'l capo, aggiunìe : ·"l'{gn ti d.ir pena ; pero~he fei fenza colp,z : e fra poco farai pofio in li..,.
bertd • Il che detto ; difparue • Gridò all'hora
, il Giouine ad alr:i. voce per affetto : e accorf.'L
I gente ; trou:irono la carcere ferrata , e lui pi:tn~.en.te forte • Indi a poco , fecondo la promef~
) /fa , fi [coprì linnocenza fua ; e liberoffi 1 0 • 10 P~ 1 toli ~
Eifendofì per di(peratione appiccato da fe vn
Prigioniero in Iaroslauia nella Polonia , fl:aua
feniiProrto ; . ne fap~a-fi , come fargli ricupe~ar:.
i fenfi , e l'Intendimento • Sol quando glt fu
appreifata v11'. imaginc; di S.ant' Ignatio al pet.to;.
.
fi~

;
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Compendio della Vita
li rifentÌ, e tornò in fenno ; e rauuedutofi chie{e

perdono a Dio de fuoi peccati 1 1 •
Penaua gran tempo in Burgos Maria d'Alaua,
dell'Ordine di S. Fra11cefco, afflittiffima per intoler:ibili tentationi, & angnfl:ie di f pirito ; ne
con lungo pregar, e piangere fcopriua compenfo a Cuoi affanni : fìnche nel 1592. D. Francefca
di Bernui le diede vn'imagine di S. Ignatio; raccontandole molti, e gran miracoli fatti dal Santo , anco per mezzo di quella fielfa imagine. La
prefe con fiducia; ma dimenticatali del nome d'
lgnatio, che a lei era nnouo ; inginocchiata dauanti l'imagine, cominciò a dire : Oh' 'Padre Atanafzo; che fì pronto fate gratie a chi "'tJ'inuoca ; "'tJdite
me ancora tanto più hifognofa , e compatibile ; quantr>
è maggior il pericolo di peccare, che di morire • Pa•
dre Atanafìo, efauditemi • Nel èosì raccomandarfi, vdì fenfibilmente vna voce dal Cielo , che le
diife : !,~natio fì chiama egli, non Jltànafì.o ; come tu
dici • Ma confolati; che per interceffionfua tifì fà la
gratia, che domandi • E fentÌ nel medefimo punto
vna ferenità, e contento d'animo inefplicabile.
All'hora efclamò la Donna con rnerauiglia : Ecome non è canoniz.ato "'tJn' huomo ; che può tanto con
Dio ! Rifpofe la voce di prima : S'egli non è canonizato in terra; è ben canonizato in Cielo • E quella fù libera per fempre 12 • La Cudetta D. Francefca di Bernui era Monaca foor delie mura di i
Burgos ; b quale come fapeua, ch'alcuni fotTero in riffa, o in dif'cordia ; o fi portaflèro affai,
o poco d'odio; raccomandauagli a Sant'lgnatio:
e con fol tanto quei fi placauano , e facenano
pace ' ~ •
V n Ca::>itano al fe-ruitio in Roma de Signori
O dìni 7 fpezzatagli vna gamba , ricorfe all'interceffione di S. Ignatio : e . nell'applicami vna
Sotrofcrittione di lui, fentÌ fubito l7 efficacità del
rimedio; ma doue fiaua peggio ; e vi penfaua
meno; cioè nell'anima • Comincig d'improuifo
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a piangere le fue colpe; dal che prima era 1ontaniffimo ; e a chiedere da Dio la fanità interna co'l
dirizzar la fua vita verfo del Cielo '"" • In Geno• 14 1111ttP/i ..
ua nel 1600. s'alfannaua per la Confdftone v11
Giouitte ; e-0me che non poteffe con ogni fiudio
di raccorfi , & efamin1riì , ha.uer mèmorfa de
fuoi peccati • Fece per ciò capo infrante1t1e11te a
S. lgnatio ; e lo prouò fi facile in con Colarlo, che
nel tempo Hl:dfo hebbe auanti gli occhi ad vno ad
vno difrinti con chiarezza, & ordine tutt'i peccati ; altrettanto che fe li veddfe fcritti , o di..
pinti I f •
1f <Àflfr(I/ dJ;n
Sciolfe nel 1601. in Gandfa da inuecchiata pra• 1n1mor,
tica dishonefra vna Donna tanto fchiana dell"
amor ftto, e del fuo amico; che paretta, le follè
impoffibile, anco volendo, Io fraccarfene. Con..
figliata. d 1attaccarft al letto vn' imagine di s.tgna·
tio; m: prouò cal'effetta ; che Cubito il mal éotnpagno le venne in abominarione, fino a noti 150..
ter vederfelo giamai piLÌ da1:1:111ri ; non che da.
prelfo 16 • lui pure ad vno , c'hàuea fatta vnà t6 8drfl!i .
Confeffione fmezzata; còmparue S. Ignàtfo 1 con
ricordargli cinque peccati mo1'tali trala [eia.t i per
fua colpeuole neglìge11za 1 7.
11 JJem .
Voleua far violenza v11 Negro ad vna Donna
dell'lndie Chrifiian:i; la quale non fap€l1d0' co!11e _o fugg~re, o difenderfi ;_ lo pregaua fi~o· con
mg111occh1arfi , a portarle rrfpetto • Ma 111ferd...
1~ endo il ba1·baro , e più firÌ11gendola ; vbltoffi
.lla per fi11e a~· Ignatfo, con fopplièatfo, d'ahi.
to 1~el gran b1fogno • Detto ; e· fatto • in· quel
punto mancarono le forze aWimpudico , fenz:t
refhrgli alcu1:1 -vìgo_r p~lle braccìa ; dalle quali
flf icata!i con velocita. la cafia Donna 1 fcam·

: pÒ

1

8

. "
T'mo
' de11a Compagnia
' , g1ouute.>
' ·
G 1acomo
Scozzefe; frudiaodo Logica in Roma, s 1atferrio~
nò in modo alla fp~colatione; che perdut(Y il gu!\o della diuotiQne , fpendeua nello l;tudio il te mpo~al-
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Compendio della Vita
~{f~;;n~t? all~ orare , all' efarnmatG , a leggere hbn f pmttnh : onde frmpre
più indebolePdòlì ndl'Jnima ; & alfalito da gagliarda tentatione, fì vide in gran rifchìo di perderfì : poiche nondimanco era di mente buona;
faceua ricorfo a Dio ; e s'andaua tenendo alla
n1eglio • CompatWo S. Ignatio morto dieci anni prima : e vn giorno, mentre forte rrauagliaua cò fuoi penlìerì ; gli apparut in vilo p:itern~~
mente fru ero ; e lo riprefe dell'hauer'h.muto pm
amor alle fcienze, ch'allc virtù. Non effere quello il fine di Dio nel trarlo dal Mondo, e porlo
nella Compagnia : concludendo con quefio:
Manco lettere ; e più fpirito. E partì • Ma percioche venuto er .i non folamente ad emendarlo , ma
in!ìeme ad aiutarlo ; il refe libero in tutto dalla
tent.:irione; libero a neo dagli fcrupoli , che l'agit:mano ; e lì alfettionato alle cofe dello fpirito,
che<liaenne gr;in Seruo di Dio ; e morì Affi fl:en~
'f9 ..A•nu1 tlie•, te di G erm:mia 1 9 •
"'"''°'· a" zo. Lafciò il Santo vederG tre volte ad vn Diuoto
Mrm.&3r.Iul.r.
"fiermo ne lMffi
.
iuo, · rn
e tco I'anno 16c9. la pruna,
per auuifar!o di confdfarfi; e prepararft alla rnort~ da indi a 1 )·giorni • Nella feconda gli fnggen vn peccato tralafciato • All'vlt1ma venne feHof() , e prendendolo per mano, frco il condu!fe :i
vifitar, e confolar quanti ammalati di quella popolatione giaceuano in letto : nel qual mentre
non prouaua egli pena, o trauaglio alcuno. coi f
pita qm:fr'v.fficio di carità ; lo ritornò il Santo a
1a ft11 fia1ua , e al fuo ktto ; dotte placidament
'~ ..A1mu• Me· fpirò nel giorno prefcrirto zo • Il P. Andrea Rn"'ç·1619·
domma, Lituano, meritò hauerlo prefente alla
foa morte fcgnita neìla Cina : e di!fe al Padre,_
che gli affilleua : Caio Pafre, fate bonore al 'N];fl 10 'Pad ·e S. Ign.1tio ; cb'h•enuto a .condurmi [eco.
Mirate; che maeflà di 1'olto ! che bel corteggio fì mesr Pr1~iof.Oe. n.i dù:tro 2 1 ! Nel r 580. S. Ig1utio ~n mezzo di
c"P· Mmen~ ·' 4• altri Santi ; e cintq. d' .L\i;tg~li fccfe. a prendere
·
l'ani-

po dalle fue Regole
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Di sarit' Ignatìo •
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l'anima d'vn Padre ; ch'v fciua di vita 2 , • ( E u. .A11111u c1;1,.
~uefb fueglia la memoria d'vn' altra comparfa memor,
del S:rnto nel Gicsù di Palermo ; per affi IL re alla Profeffione d'alcuni fooi , maffimamente d'
,vn 0 a lui più caro, perche più v .rtnofo : come
difll: il S:rnto a chi h1..bbe gratta di vedere [pettacolo ft bello • Era il Santo fotto rìcchiflìmo
balclachino ; e fofieneuano le b:ille + fuoi Figliuoli Beati nel Cielo 2 3 • ) E come in Vratis- :z.3 Vita P.c.1.
lauia venne in aiuto d'vn Padre moribondo, nel nag•.parr+c.2.
1590. >;.Cosi nel 1)?6· a! _P. Emm:inuele Sà ~ in- 24 ..Allnrutli.r.:
fieme colb Madre dt gratte 2 5 • Al P. Stamslao mfmar.
Oborski vicino a morire ; accompa!!nato da.... :z.5 Jbid.

,

L'

la
~-

ì

BB. Stanisbo , e Luigi; con Jirgli :"state alle-

. ~ramente : ì errete fr.ì P?Co in noflra comp,agnia • 11
P. Gafparo Santio , mfigne per virtu , e per
lettere , prima del fuo paflàggio hebbe lui , e'l
S. Sauerio venuti ad aint:irJo vnit<1meGre con
Chtifto, e con Maria 26 • Colla Vergine pm", 26 .Anna/, M4•
e co'J Figliuolo, e con S. Claudio, fù in Ani- ""''';,.~~;· dier.
sì pri.::lentc: alht morte d l P. CLm<lio Ponceot *' numor. f Nou.
nel 1609. Nel qual'anno h:mendo prim:J. di mo- " Jb, 30 .Apri
.
. . p G.
. M . . S .
Prtt1uf ocrn['.
nrehaunto gratJa l 1 • 10uann1 l .!g1r 111 pira momnt. cap-1).
-Oi veder S. fo-natio ; efclam:ma : cfJ-;:re d'ooni " s.
fmid, d'ognÌ human contento pin f.iporirc qt~Ilc febri , e più foaui 2 7 • Morì confolariffimo :z. 7 Prrtiof.o/.
per la veduta del medefìmo 5Jnro in B 1rcellona rnpat.mmwt.c.
.
. Pl'a. '- 8 • l 11 V a Ie!lZ.l ,~ltlll·1 mente 1 5·•+
l·1 P , G !OUJ11111
..,i,,nus dier.
~1on mancò di foccorf o in qnd punro ad vn fuo :z.~ 1b;d.
1
Dinoto; fatto v i!ìbik con NoHra Donna, e rnn
S. Giouanni 2 9.
29
Hcbdom:
'
Era vno in ~i~enis di Si~ili~ vfcito di [enno ; ~:/fa~i,,;nn:;~"'
e frana per vfr1r tra poco dt vita : [e non che.>
dff'ai perfon~ fi communica.rono per lui ; e fe0

l

'bero altre diuotioni ad honor di Sant' Igmtio.
Qg_egli ricuperò all'hora il giudicio : e cÒnfeffatolì , auu ·rrì li fooi ; a non attrifr:u·G della fua
morte ; la quale. focceduta
farebbe :manti Ja.j :>•0 i·tr
, •
fi'
r •V7n1Ju~ ,

proffima Dornemca ~ e u vero 3 0
Oo

•

In Granata
fimi!-
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.
fìmil01ente, vedendo il P. Andrea de.Zea vni irt•
fermo treneticante ; gli ottenne co'l mezzo di s.
lgnatio; acuì fupplicò, tanto interuallo d'intelletto fano, e di pio fentimento : che compunto,
e dittoto confe{foffi • e termi1iata la Confeffione ,
31 ..Ann111 rlier. ricadde nella frenefia 3 1 • S'ammalò a morte in
memor.
Oropefa l'anno I 604. vna perfona fi ben diuota
del Santo; che meritò l'aunifo del fuo palfaggio;
e del modo, per ehrill:fanàmenfe farlo • Quando
le apparue v110 in habitodella Colìlpagnia : e fù
fiìmaro S. lgnatio : che le impofe il chiamar alcuno de Padri ; per conferir feco tutta l'animà
fua : le fece ancora gran coraggio ; e la riempì di
3i 1b1il.
fìàanza di faluatfi 3"' ,
Ma farebbe cofa prolilla il iolo nominar ìi tari•
ti; a qttali s'è deguato il Santo d'affifrere rtella
morte loro ; ft.tggerire motiui di pentimento ;
di fperailZa , e d 1altre virtù ; e tener lontano
Satanallo, e le foe frodi ; con quel g~udiò de
Moribondi ; qual prouò il Pò Domenico Simoni;
che auanti di lì1orire fattorito di fi regalata vifi.ta ! co'I caro , e colle n1ani alzate gridaua : oh'
àdefSo si' : oh' adeffo si' ; che Wdò; quantò jìa grande la glòria Ì"ofìra l '"Ngri "'\?Ì partite da me, o 'Padre mio S. Ignatio ; nòn andate Ì"Ìa • o leùatemi con
u .Annm tlief, ')?ai 3 3 • ~indi è nato P elfer; eglj teil.ut~ per
n.ttnor.-J..Nm_o gra11 ptotettor nella mort~ ; o~de 1 ~àt11 i:mùo•
caria per quel palfo ; e h moribondi fi g1tta110
nelle fue braccia, E bene ftà: che aftìfia, è pro
tegga nell'v ltima infermità , e nel morire ; cht ·
cùfiodifée l'ing-relfo alla vita ; difende ; ailìta
tlel nalcere • ··
. . .
.
Vn Prelato di ~tari ca fa in Italia; è Atciuefcoi10 per dignit{; era Jtttiganiente combatr ·to da tentationi laide ; che tlon gli dauatìo tregùa : ~temend.ofi ~icino ~cadere.' l'~rin~ _ 1595~
pofl:e m terra le grnocch1a , chiamo l'amto .d1
Sant' Ignatio : e fi conobbe afcoltato , e gtat.1ato , Era fcorfo vn'amw dopQ quefto benefìç10 :
"
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quando alfalito di nuouo da quelle fozze impor;
tunità ricorfe al medefimo Santo , con attaccarfi vna fua imagine a capo il letto • E atteil:aua
in fine della vita d'elferne fiato da quell'hora libero per fempre H • Si legge anco di molti nel H .Apud Pet,..
Regno di Napoli : che fuperarono varie tenra- .Anton,
Spincl·
0
tioni ; o le difcacciarono con raccomandarl'ì à '"' •
Sant'lgnatio morto all'hora di poco : e con venerare, o portar' addolfo qualche ritaglio di foa
vefl:e 35 •
3S' .Annru dier.
'Vadflaua forte in Palermo l'anno I )94· Vtl mcmor.
Nouitio della Compagnia tentato, e hormai rifoluto di tornar al fecolo : di che mentre difcorre co'l fuo Maefiro; quefii gli diffe : Che baciaffe vn'imagine di S. Ignatio , che quini era ; e poi
hauria deliberato • Non l'hebbe a pena efeguito, che non fù più quel di prima : e ilnpito di
fe , volle ritrattar lì , e perfeuerare 3 6 • Colla glS Jb;it.
medefima induftria è fucceduto a molti altri Iiberarfi felicemente da fuggefiioni diaboliche 3 7 • n p,;J~
Così nel 1571. vna Monaca tormentata da ten.tationi lunghe non meno , che importune , fe
ne sbrigò di Cubito, e per fempre : poiche a lui
raccomandatafi, ne pofe nel breuiario vna imagine pet diuotione 3 8 • Così taluolta in vna prin- 1s ri;i1.
dpaliffima Città d'Italia ; doue fi mantiene allo fl:udio gra11 numero di Religiofi della Compagnia : fe auueniua , ch'alcun di loro infafl:idilfe
del feruitio di Dio ; per alfodarlo ne proponimenti della vocati on foa; era vnico, e prefentiffimo rimedio l'appllcargli al cuore alcune Reliquie
di S. Ignatio 3 9 •
39 B11rtoli .
,. Peggiorò nel 1609. in Malaca notabilmente
1
vn 1In'fermo : e perche non voletta inte11derla di
conf'elfarfi ; lo raccomandarono i parenti al San.'
to • Et eo!i fi Iafciò veder nella fl:anza prdfo
al CrocifiÌfo pendente a fianco· del letto : e mir:ma l'infermo ; e pareua, che Pinuita!fe a penit~nza-: e voleif~ vdirlo. Tanto baftò a cangiarlo:

· ·- ·- -

9~

~

epe~
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.C però compunto , e tutto lagrime , fece vna

buona Confeffione con vno della Compagnia;
dopo hauergli narrato la riceunta grati a da Sant'
.,o .A11nus àier. Ignatio 4° • Nell'anno precedente comparue ad
memor.
vna Gentildonna inferma in Granata : e co'l
foo fembiante di P:iradifo la confolò j affìcm·andola , e che non farebbe morta fenza confeffarfi ; e che rimarrìa quieta <l'animo, e tranquilla,
fenza più trafittura d'alcuno fcrupolo • E perche il tutto puntualmente s'adempì ; ella ne fe.
4l Ihil,
ce pnblica dimofrratione 4 1 • Toccò miglior forte ad vna Religiofa di Spagna ; la quale, mentre oraua nel I 590. con deGderio ardentiffimo di
profittar' , e giungere alla perfettione, vide venir' a fe Chrifro; che le conducena in mezzo a vn
drapello d' Angeli S. Ignatio; e qnefii le diede per
maefl:ro nelle cole dell'anim:i, e fcorta nello fpirito • E degno di fi gran maefiro fù il progreffo
da lei fatto nelle virtù , fingolarmente nell'huci Ibià.
miltà, e nell'obedienza 4 2 •
Per tirar fuori di Religione Alfonfo Vela Fratello Coadiutore nel Collegio di Baeza , gli mi-fe il Demonio tanto delìderio d'impiegar molto del giorno in oratione ; che abborrendo l'
vfficio fuo : e'l tempo , che v'impiegaua ; come cofe da nulla , o almeno di poco merito ;
volle cambiar la Compagnia cò PP. Scalzi di S.
Francefco : e fenza efaminare , ne vdir le ragioni, che perfone di f pirito , e fooi amici pro po ·
neuano , per fargli conofcere l'arte di Satanaf- '
fo ; e che, toltolo di doue Dio l'hauea. pofl:o ,
il tom:bbe poi ancora di là ; nel r 60 r. fcrfife
importuniffimamente a Roma per licenza • .Indi gittate di camera le Regole della. Campa
gnia e fa Vita del S. Fondatore ; leggeua le Cro niche di S. Francefco : e non folo. non oraua...
molte hore al dì , come h:mrebbs: potuto ; ma
ne pm· adempiua l'o!feruanza di meditare , vn'ho.~
ra ogni mattina • e poiche il Stiper.i9re, vedq"
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Di Sant' lgnatio:
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tÒlo à diCcorrere in qnel tempo cò fecolari , gli
dimandò : Come egli , che per fare più oratio->
ne degli altri, vfciua della P..cligione ; non ne
faceflè pur quanto gli altri ? prcfa l'ammonitione a difpetto, fi traffe la veiì:e : e con in doffo
vna tonica di caneuaccio, protefrò di rimaner)
ma come fernitore; finche giungeffe b patente;
la quale, a fnoi conti, doneua effer già fpedita •
Comp:itiuano i Padri quelle più pazzie , che tentationi ; & voo d'effi pensò per vltimo rimedio
raccomandarlo a S. Ignatio : e ft pofe a pregar
il Fratello ; che almeno a titolo di farne a lui gra~
tia , diceHe ogni dì ad honor del Santo vn pater,
& aue : ne ci volle poco ad impetrarlo, e folo
vi s'indu<fe per rorfi dalla molefl:ia di tanti prieghi • Sodisfece quel giorno alla promelfa ; ma
fi Hrapazzatamente ; che ne meritaua più calli-.
go, che gratia : nondimeno fì fentì fubito rammorbidar il cuore • A quella nouità, contra fe
[degnato, e contra la fua preghiera ; cercò cacciarfi dal petto quel primo fenfo di tenerezza :.
ma per quanto feco riffa<fe ; o ripugnaffe a Dio,
fentendofì riaffcttionar fempre più alla Compagnia, fmaniaua ; ne potendo in molte hore della notte prender quiete, vfcì nell'horto a sfogar-_
fi con grid:i • Q!!ando ecco vno fplendor belliffimo , con Sant' Ignatio nel mezzo , e fi da
,~icino ; che potea toccarlo • A tal comparfa
lf!fclamò confufo > e tutto vn'altro : O 'Padre San-

a
,,

d
'l

~tiffimo, per ìm fola pater, & aue ì-'nazratia fì gran-

de L Rifpofe il Santo-: F(~liuol mio, mi c.ontento
di poco • efattogli Vll volto di grande amoreuo• lez:za, fiJarÌ • Egli profl:rato in terra tfltto il ri"
manente della notte pianfe di pentimento , e
di giubilo i e con difdire poi a fuperiori le fue
pazze domande , ne fece gran p<!nitenza : e finche viffe , quante volte gli tornaua in mentela
viftone > o la rifpofl:a dd Santo, fi disfàceua in
I·

la!,irime '!;~.

Oo 3

No11
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Non fù in minor pericolo Mattia della Saulx
da Lii.la, Coadiutor'anch'egli; & huomo per altro d1 gran carità ; peritiffimo , e diligentiffimo in feruir gli ammalati ; ma che illufo dal Demonio ; per ifrimarfi habile agli Ordini Sacri ,
trauagliò li Superiori con ciò molt'anni, e gli altri co'l catriuo efempio • fi che finalmente s'era
in punto di licentiarlo il dì auuenire • Se non che
la notte gli comparue a piè del letto S. Ignatio;
e colla mano, e colla voce lo minacciò d~·11a dannation' eterna , fe non perfeueraua nella Compagnia • V na tal veduta , e vn tal parlare lo commolfe in modo ; che conobbe l'occulta fua fuperbia ; e molle di lagrime fi ritrattò inginocchiato al Superiore ; fece infl:anza, e ottenne di
rimanere, con tanta fodisfattione fua, e di tutti ; che indi a molto tempo fù degno; come lungamente pregò, di feruire in Duai agli appefrati ,
• 44 .Hmu' ~ e dar la vira per amor del fuo proffi mo 44 •
v.a.,,,,, chdrit.- v na v ergme
· m· eazor1a ne l 1602. dmenne.J
·
1...g.:.31.
tanto forda , che non vdiua ne pur da vicino,
quantunque altri gridalfe • A lei ra!fegnatiffima nel voler di Dio era ciò di pena folo per quel
danno dell'anima di non intendere il Predicatore, ne'l Confe!fore • Per tanto raccomandoffi
a Sant'lgnatio : e prefa l'imagine fua vn giorno ; con protefrar, che nulla curaua del corpo;
lo pregò .fingolarmente a renderle per le cof~
di Dio l'vfo degli orecchi • con che baciata. f
imagine; & all' vn' orecchio, & all'altro applH
catala, s,auuiò alla Chiefa •. & in entrarui , fen-~
tì fpiccatarnente le voci de Sacerdoti , che ce- '
lebrauano ; e pofcia il Confe!fore ancora., ~'I I
Predicatore • Ma era la merauiglia più bella:
che v[cita di Chiefa perdçua l'vdito ; e lo ricuperaua, tornandoui ;, con vicenda perpetua di
s
!11mli
.
miracolo 4 5- ..
4
Vineua in Uaeza vna. ferua di Dio ; la quale
per tuttoe:he da lungo tempo ritirata. dalle con·
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·

µerfationi attendelfe a vita f pirituale ; s'era non~
çlimeno illanguidita nell'efercitio delle virtù , e
della mortificatione • Volle nel 1603. aiutarla.
S· Ignatio ; e le comparne a riprenderla di quellela foa tepidezza in modo foaue lì, ma tanto ef:i '
ficace ! che la Donna fi rauuide , s'inferuorò,
ale fù perfeuerante 4 6 • Staua vn'alrro fotto il tem- 46 .A1111u1 J;,,~
po fudetto, come s'hà dalla fua depofitione, co~ memor. .
sì tiranneggiato da fciocça vergogna di confeffar
li fuoi peccati , che già per 4, anni non l'hauea
fatto fenza facrilegio , Aprì, come a Dio piacque , gli occhi per veder'il fuo precipitio : e a fin
çii camparne, s'obligò in honor di S.Ignatio a dirugiunar 9. giorni •. ç ri{nafe vittoriofo della vergore-di
gna, del Dr;:momo , clel pecca~o, e di fe frelfo: fi
çonfefsò intìeramente , con tutta ç facilità, &
It•
emendatione 47,
·
lbirlem :
n· ··~rano poco l;moni li cofl:umi d'vn Gentil'hu 0 ..
1,
mo d~A,lrnagro, Cafl:ello dellaSpag11a ; & eforbitana [peciahnente nella befiemmia, e nel giqoço • A quefri parue: di notte ( folfe mò la vifi0pe in vigilia, o in fonno ) d'e(fere trafcina~o al
tribunale di Dio , e dì feptirfi accufare .àe misfatti fuoi , e de Cuoi fcandali : doue mentre tuttQ tremante afpetta Centenza d'eterna morti;:; vide , cµ~ fi fece auanti, e s'interpofe per lui vn
perfonaggio in habito della Compagnia, fomigliapti{UtnoalPimagine da fe alti;e volte veduta
" 9i s~ Ignatiq ; il quale con farfì malleuadore , gli
1r ottenqe gratia di pentirli, e d'elferç a!foluto de
fooi peccati. Così perfua(o, e difpofto, {i canfefsò quanto prima con ogni accuratezza ~ e in
reb'1 I
P,ill.anza, d'vn mere caduto in letto ' morì nel
giorno appq~1to di S. Ignatio; il cui nome incef;..
a:
fantemençe
çolla b,oçca; il cui fbccorfochiamaQa.
ucq'l ç1:1ore 4: a~
,
4s lbitl.
di
VeQgano <:)ne Giouani a ratifiçar la pronte?::ia di S.. lgqaçio ir~ porre mano a mira.coli per fale
l•
h~tç dçlle. aqim.e ! Il Prim.o ìn Malta elfendo trop~
Qo 4
PO,
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po fi:icco nelk battaglie contra il fenfo , con c:ze
dmç quot1di;4ne ; dopo l'hauer'it1 darno fperimenr..ito vari mezzi per dinenir forte a rdìite-re;
ud 1600. com.: fo conGgliato, appefe al foo lett
to vn' dfi~ie dcl ~an(o ; ad honor di lui reciI
tando 3. parer, & aue, a fine di confeguìr que-'
p
ib vitlOri:i. • e la guadagnò con tal felicità, che·
p
non oitante il cuor fuo così lubrico, e'l peggior
a
coftume ; dopo gran tempo fantamente affermaua di non h:mer fenriro mai più minimo afJàlto
49 ma.
contra l'hondtà 49 • Ferrara, l'anno fegnente,
fù tpettatrice del Secondo ; che ricco, e nobile , arriuò , dfrndogli morto il padre, a tale
proternia, & empietà ; che lì afl:enne a pena dal
b.:ittere la buona , e faggia Vedoua fua M::idre.
Afpettando quefia ogn'hora d'cff<.:rc cacciata di
cafa; poi che ne Jufìnghe, ne m inaccie di parenti , e d'aniici valeuano ad ammanfar'il ribaldo fi_
d<
gliuolo; fì riuolfe con Lgrime a S. Ignatio : e di
e
lì a poco fi vide a piedi pentito , e dolente il fi ..
glio; che della perfidia le chidè perdono; e le
giurò l'obedienza l e l'o{fèquio , che le mantenne
ro M<11rcinuJ de poi finche vi!fe 5 °.
.
1
Pafsione Dom,
Comb:ittnto vn certo da vehementiffimo iml. S.differt.i.
pulfo di difperatione in Praga; e già vinto, volle nel 1605. darfi rifolnt.imente la morte, fparandocontra di [e vna pifiola; e perche non !h~
tì l'effetto , diede mano al ferro , con tirarfì alc;u-, ~
ne pugnalate ; in fine cercò di precipitarfi • E ,
mentre ofl:in:.tto fì sforzaua di perdere IJ vita Jet
corpo, e dell'anima; S. Ignatio s'adoperaua peL" I '
campargli e quell:a, e quella. l'ofciache riconoeh
fciurofi per merito de_l Santo; e pentito, raccon-._ ,. d'
I , 11Ì
tana d'hauere in quei furori fooi veduto S. Ignatio; che tenendo in vna mano il nome di Giesù,
B.
ac
ftendena in foa d1fefa l'altra; con fraporla tra lui,
di
e la pifiola ; con d iuertir' i col pi del pugn:ile ; con
~r .Annùr ditr. trattenerlo dal precipitio > ' •
ce
memar.
Nel 16ro. ham:ndo Yll Padre della Compagnia,
lÙ
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con occ::ifionc e.li viGtar certa inferma in Vienna
procnrato vanamente di tirare alla Fede cato-Jica il fno marito in età di fopra 50. anni; portò il cafo , che guarita la donna , egli pericoJofamente ammaì:.iilè : onde chiamato fenza faputa della moglie vn herctico predicante, da lui
\ ,
prefe la facrilega cena. Nella notte appre!To gli
appame S. Ignatio; che con feuerità di volto, è
ttli mono riprefa l'ofiination foa , e la trafrnrat1..zza nell'affare dell'anima, fi pofe in fine a con::.
uinc.trlo de Cuoi errori ne capi del credere; con
mo!har anco molt~ fallacie degl' infegnamenti
hereticali : e con intimar gli tantoll:o la morte , fe
non fi connertiua ' ~parì P • Egli sbi t"'aottito ' ar~ msie mo.A~11 •1111: diir.
refo, e compunto, palesò tutto alla Moglie; fat·
to venir' il di lei Confeffore riconci! ioffi colla....
Chiefa; e ad vn tempo fanato dall'infermità,n'andò in faccia degli heretici a commnnicarfì al rito;
e alla chiefa de Catolici s 3 •
11
HaneJ per inaarino
del Nemico
il P.Dieao
Utt. '" '"F ·
:'.)
'
o Bar- n
4/Jnl 1610.
reto la(ciato h Compagnia: quando luminofiffimo , e bclliffi mo comparfogli S. lgnario; Io configliò , e perfuafe a tornare. Ottenne Diego la
gratia: e riaccettato) virtuofamente vit1eua, e faticana nell'Ordine;finche gli moffe guerra di nuouo Satanaffo, con tentarlo nella vocatione. Ma
non abbandon1ndolo il fuo Santo, e amorofu Pa~F' fù nonelhmente a vifitarlo; e rincorollo a fatìor', & a [offrire ; con pro1;nettergli , che perfel~e rerebbe ; come fece 5 4 •
H ~4m1Hs dia.
I '
Al fudetto P. Diego fe!!llJ il P. Diego Tede[- mtmor.
chi Caranefe ; che ::mnedutofi dopo lungo ternoo
,. d'efs~r' entrato nella Compagnia con foli 13. ~n. ni d'età, per mero sb;iglio di chi fece la fede del
Batteiìmo, fenza dolo d'alcuno; conchiule, &
accordò in tutta fecretczza di pafsar'ad Orditiediuerfo: e per non fare qni::O:a [cena in Sicilia;
cercaua con altri pretefii d'andar'in ffpagna. Hor ·
mentre afpetta i :ricapiti necefsarj al viaggio·; gli •

v1eue
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viene ordine da Roma per la frQfeffione di ~'
Voti • Ma rifoluto di non farla ; ne volendo
fcoprir~ ·; ·entra negli 8! gion1i d'Eferc~
tiJ; eh~ yannq j11anzi; qell' vl~imo dç quali rifolue fipgçr4 amma!atq; per pigli?r ~empo, ç differire ~ ço~i qçlla f ua fi~nza ingiqocçhiatç> al\1
!!nagipç çii S~ Igna~io ,· di çu~ era diuoto ; gli diçe; S! I,~natiQ mio, io entrai tanto p~cciolo in fuligiorie ; che · non f uro!Jq Ì'aUdi li mie~ "'roti , ne la mi~
ff:Ccma~iqn~ ; onde ì•oglio ìfcire ! !2._uefto s~', che fempre farò tioflrq diuqtij]imo '; (?" og?J-~ ì?()[ira 1'igilia
~igiunerò ~n pa;n;', <;t acqua! .Nò11 acqdùe però ,
çhe fiqmla~ç m?!<ith~a ~ mçn~re !o forprefe vn'
;icciçlçntç 9i v~nigi~1e ~ che lo buççq a terrL i
pnde fL\ ppno in letto~ ~nc~e rimafio folo, e
çoccq d;i.lJ~ cqfciçn~a ,, repjicq la prpmç!fa çli fo~
pp i. 111a inftenw la tifolutione d~ prima ~ lq
quçfl:ç> vedç c911 gli occpi ft1oi vi(ibilmçpte aca
ço{brfi vno a\ letto. ; chç gli dice : Mi conofci'
l
?o f<Jnq il tuq 'Padre S~ Ign~tio • fà la profeffione ,
f~ ·zi:i profè_q:one ( t; l~inçulcò 3. volte)' fa la pro~
f eff one : pérche ti ì •çglio fatuo~ e fe nel tuo fare i
l
~oti ci fù in~~il~dità; U"'r'alido ~o. e fe~ fano • Con
t
ç~t: l'Jb~racc1ò, . e fpatì • Tutto quefio tra copio[~ !agrime di tenerezza raçc;ontò. il P. Tedefchi d\ propria bocca in Tr~pani l'anno 1673~
al P. AndreJ. Girolamo Sauini Predicatore; che
1~ Jf. !(t~f. ~Vi n.~ -é~l(? il '1içm1~ fino alla mort~ dçl :Padre 5 ~. ~ " ,..,.1
f ~-s~~ '"&~~
.fu 1\1_ rarm~ p_eJ I 65 2~ àttaccato da p~rtCOf
~<;>fa renrati9ne; C(}Q \;'fcirne yi~toriof<;>" V 'l Gio) ' J
\1ine çaq.ili_<;rç ~ In premio deUa br~ua reGiten , , ~
?a,, e prqdezz.a., faqor.illo, della foa prcfenza la...
1
~eg~na. dcl. çiçfq' CO!nparfagl~ çon. s~ Oio(etfo '·
ç C~ll S~ \gnJ.tÌO ~ il qual~ anco J'abbraccÌQ, çoffie fuo, <l~uptq , e 1nolto caro~ G,li appamç in
Qlçre '!11~ a,lt~a yqlça ~gli folo,, pçt auu~rtirl() d~
~on i:io.r.~qe çirecchiq, al Qemonio; e~~ ~n 4abil~ ~ ç femhia1~te d~ cerro Religi0,fo per. -preuertklq fare~q~ a treuarlo ~ Qli ~gg\~Qf<! çi~ venir
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mandato da Nofira Donna: e l'efortò a palefar
tutto l'interno fuo al Confe!fore 5 6 •
Tanto auanza il miracolo feouente;
quanto re- 56
.AHnus ii,r.
t>
memor.
fa men degna {ie n'era la perfona , per altro di
qualità riguardeuoli : e doue là fì regalò chi
fii cofiante; quì li fauorì, chi ribellò: e fe là
fi diede a chi hauea combattuto , e vinto, IL
corona; quì fi porfe la mano a chi era cafcato, &
hanea perduto la laurea. Era quefia vna Giouane legata con voto di cafiità i che trouatafi grauida s'auuide troppo tardi dell'infamia; che a
fe, al parentaro, al lnogo,doue habitaua, irreparabilmente veniua. Per fottrarfi a qnefl:o difonore con abortire (che dell' offefa di Dio poco all'
hora o penfaua; o le pefam) non fi può dire, quan.
tu face!fe, quanto foffri!fe : ma · riufcendo tutto
in vano, fl:abilì prendere il vele no • e fù in piacer'
a Dio ; che prima d'efeguir l'atroce difegno, abboccatafi con vn Padre della Compagnia, !!lielo·
J'alefa!fe in Confeffione. S'adoprò egli per diffuaderla; come portaua l'honor dinino , e la falute di due anime: in fine, poiche nulla profittaua, la prefe in parola di foprafeder dal veleno fino
alla mattina vegnente, con prefcriuerle certa diuotione a S.Ignatio; a cui fi raccomandaffe quella fera; come altresì con orationì, e penitenze haurebbe fatto e§'rli. Efeguì la Gio11ane più affJi del
ricercato; attefo il lume venutole per conofcere le
"''fine ma Iuag1ta;
. ' e 1a gratta
. per compnnger fi1: e non
finendo ella di piangere ; verfo la mezza notte
' sfauillò d'intorno la fianza, e nel mezzo S. Ignatio cinto di gloria, e con faccia di Paradifo, I~
dilfe: Che l'haueua efaudita; che fi confe!fatfe de
fÙoi peccati, (enza dimenticar giamai di farne penitenza • C'hanrebbe hauuto vn figlio, a cui douea Cubito dare il Battefimo • Ne temeffe della
riputatione • Partito il Santo ; fenza dolore, fenza neceffità d'aiuto altrui , manda fuori vn parto
mafchio, e viuo .i che da l~i battezzato , indi ad
a!quanFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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alquanto fi morì - Tornato la mattina il Con~
fe!fore , dalla Giou:inc; riceuette in Confeffione
i peccati, e'l figlio in vna fcatola, per fepelirlo in
luogo facro; con di più il giurato racconto del fatto da publicarfì ad honor del Santo, quanto fenza not:i fi poteua •
Dopo h:mer lung:imentc Diego Luigi di San
Vitorcs indarno fopplicato i genitori per buona
licenza di fernir Dio ; foggì a tal'effctto nel Col~
legio Imperiale ddla Compagnia in Madrid.Sdegnatiffima, come lo leppe ~ la Madre corfe là in
carrozza per leuarlo a forza; e fmonura, lo vide ad vna fìnefira , tenuto per mano dal Padre
S. lgnatio. all'hora di foror più che mai ripiena,
fenza penfar' altro : difiè a feruitori : Ecco mia
figliuolo ! andate; e trafcinatelo quà • E guardandolo di uuouo , le parne tutto infanguinato :
e fentÌ dalla bocca di S. Ignatio; Lafciatelo fta··1
re ; percbe è mio : & bà da e!Jer martire • Qgefie pa]
role fedarono le furie, fpenfero lo [degno; e la fecero voi er ciò , che prima efecr:ma: e per oppoO:a
brama fi fè condur Cubito alla Cafa Profe1fa ; e fi
)
difdiffe co'l P. Francefco Aguado Prouinci:.ile; da
t
cui teneu~ paro la; che no'! riceuerebbe ; pregan<iolo anzi ad accettarlo • Così fece pur con vn
Parente ; che ad inll:anza fua ottenuto haueL
dal Nnncio Apofiolico vn biglietto, per trarlo
<lomrnque fofse • Douendo poi nel 1640. il :fi-' •• 1t
gliuolo partire verfo il Nouitiato del VillaReio
f
difiante da Madrid alcune leghe; andò la M:i...1
l
dre a dargli buon viaggio; e feco inginocchiata,
' :;
e piangendo, cofi oro all'altare del Santo: Santo

l

'Padre ; ecw il mio Figliuolo: io "'l1e lodò : accettate
queflo mio facrificia: e in ricompenfa impetratemi dal
Signor' Iddio l'eterna mia falute • Dopo molti anui dalla Prouincia di Toledo nella Spagna paf-

sò con opinione di fantità nel 1668. all'Indie_,
Occidentali , & all'Ifole oià De los ladrones; hora dette Ifole Mariane ; i1f 11• delle quali con
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alcuni della Compagnia portò prima d'ogn' altro,
e piantò la S. Fede ; per la quale vccifo ancora vi
fù alli 2. Aprile 1672. 57 •
n. Vedi

C A P O

.

J

'
I

la Re·

I 11t101Je ffampMa

xxxxv.

in Si1~ig/11i ncL
167'1.
e Natha11•cl
Sottt,. e!t' nel/"
B 1bl 1ot Ima del/ ti
Compa:p•i4.

Diuerfì Miracoli , di S. Ignatio.

iGA[paro Marefcani, Auuocato in Catanza.
ro; elfèt1dogli nato vn figliuolo, voleua
,
chiamarlo Ireneo; a <liuotione del S:into
.di tal nome, protettore di gneJJa città. ma ricufaua la Moglie; che per hauer nel parto fanore.uole S. Ignatio , s'era obligata con promersa di
nio
p,orgli quell:' altro nome. Fù gr .rndt:la lite , 11011
tnterminata mai per quanto fì dicefse , o pregafse,
di quà, e di .là: e s'accefe peggio, qlllndo fì fii~ :
mò compofra co'I temperamento di chiamare il
~a~a- Bambino con ambiduc li nomi: attefo l'adcl.imandé\r,lo la Madre Ignatio Ireneo ; e volere , che co~!; sì l'addimanda.Cse la feruirù : dot1e frrepitaua il
,M-lrjço; ne foffrina vdire; faluo che Ire·1eo Ignafì
Cla
tÌQ .• Tre mefì era durata la diff.:renza; quando
Vlltl mattina , dopo lungo conrrafto di ciò, il
wn
Maritç>, voltando la cofa in giuoco ; rimife le fue
~
r;agioni a quello ne parefse al Figliuolo: accettò
Io
il partito la Donn.1 ; e fatto recar tofro il Bambi~-·.. iao; interrogollo il Padre in prefenza di tutta la
io
famiglia: Come voleua efser nominato? e'l Ba.ma.: 1 ,bino di 3. mefì ; che non hauea cominciato per
a, · • anco a cinguettare ; ne fecelo {e non dopo meG
to
afsai ; parlò per diuina vìrtù; e alzando alqu:mte
to Ja tefra in riuerenza di quel nome , di!s~
1
l
f piccatamente Ignatio : con decideL·e la caufa
in honor del Santo , & rn fauor della Mar- dre I •
[
~
D. Lucretia Auritì1a Badelf;i. in S. Caterina di
' Macerata, nel r )99• hauea pregato per ffabell;w
Moron.i)Nipote del Vefcouo,alleuata già iui,e all'
l
~e-

r-

~1

· 1

·

hoca
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hora {i grauemente inferma; eh' affolutamente le
ne difperaua da Medici la vita. quando rìtiratafi a
dormire; le apparuero in fanno le SS. Vergini,
e Martiri , Caterina, e Orfola, titolari della Chie.
fa di quel Monall:erio ; con dirle : Che Ifabella
camperebbe per gratia dì S.Ignatio; da cui le s'era
impetrato la vita. dichiarando; che intendeuano
di S. Ignatio; non del Martire; ma del Fondato.
re deJla Compagnia di Giesù. e le comandarono
l'aunifarne lfabella; e riwrdarle , d'e!fere diuota
di chi era fl:ato fi benefico verfo lei~ (ecco vengo·
no fìn dal Paradifo i Santi a raccomandar la diuotione di S.Ignatio) Dopo quefro le pame di veder l'Inferma rizzarfi ginocchioni fu'! letto; e ringratiar' il Santo della vitJ, e della fanità da lui
hauuta. Suegliata la Badetfa, merauigliauafi for·
te del fogno : come che non hauelfe mai a S.Igna·
tio fatto ricorfo ; nt portato dìuotione • Hor
mentre fi fecero veder le due Vergini alla Badeffa; camparne ad Ifabella fimilmente in foP,no il
Santo ifl:elfo, di belliillmo afpetto; e tutto [plen·
clore; che auuicinato al letto, e prefala per mano,
la confortò con dirle: Che di certo guaritebbe :
~erciò fi rizzJlfe ginocchioni fo'l' letto ; e ren·
delfe gratie a Dio; da cui ottennto le hauea la vi·
ta. e così le pareua di fare • SentÌ per quella vilita vn'41legrezza tale; che fi fue~Iiò ; e ihua be·
l1e. onde chiamata la Madre , e la Suocera , eh.,
fa guardaaa110 come moribonda ; contò Joro il
tLttto 1 ma l'hebbero per delirio. la mattina ve·
nuto Valtieto Vaftieti, ch'era Medico fua; & an··
co del Monafrerio; doue vdito bau.eoa la Badell'a;
e ne pottaua l'ambafciata; li fece il confronto.del·
le vifioni i e re ne toccò fa proua nel polfo: fl:an·
do ella 1ì migliorata; che non v'hebbe più a tor·
nare il Medico :. .,
Il P. F. Aluara da Molina: 1 Religio(o di S. Domenico , Predicator Generai", e Definitore dell'

Ordine, villeua in Lima. paralitico,; <: èosì p~rduco
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bi Sant; ignatio i
~9i ,
délle membra; che hon poretia fermare vn piede~
t> rriuouere vna mano.; anzi nè pure formai: tollà
lingua parola , che s'iritetide{fr ! nari troriàrldofi
tirhedio ne anco a. mièigan:: vn li òf.H1jat6; è penofò 1iìale • onde leriia pìiì fperahi~ di fanirà; fè
la palfat1à leggendo libri . diùoti : nel che però h:i..;
liea bi fogno di chi gli voltàll~ le carte • Otto ari.;;
hi era viffi1td così: qua1iJo il P•F •.D)ego d'Ohe~
da, Mae fh'd di Theologia iii . que.1 C6nriehtò; e
diuoro cl.i S. Ign~tio, e della ftì~ Religione i gli
diede a leggere l'vltima Vìtà del me0efìmo Santo fcritta dal Ribadeneira ~Lo frèe l'Infermo con
molto affetto, e confòlatione ;.Ja quale og\1ì gibf..;
no ctefcèua ; e toil efsd la confidenia riel Salito;
di mòdo che gidnto ai racconto de foiractjli; diffe a Dio co'l .ctidfe; non potetidò ~olla li~giia:
Signore, éome iridubitatarriente credo é!Jei ìieré.f~ m~::
rauiglie, che del ì1oftrd Seruo Ignatid in quefto libro fì
contano ; così 11i pregò in riguardo a mehii fuoi d~
rendermi ld fanit,i .• il ébe qu.indo jìa , f Ò Ì"OÌò di
fempre digiunar la fua ~igilià j di i·ecitare ogni di' d
matutino ; e d wfpro l'antifona,, e l'oraiion [uii ; e
d'e!J11re dìuoto di lf1i ; e dell.i fua f\!ligione • Gosì
òrò il giòrno de Sltiti .del 1607. e profegbì fino
all;Ottatia; rìel qual giof1fo fend ali' imptoUi(~
dlrlì : R.Jz.zati' e carriin1 : e f peri\rientp tòthe vn•
èmpito imerno; che !o sbalz:ifse • Prolioffi f è
ttouò le meml:>ra rafsòdate; gàmoe, bracéìa, liii~
~tia ; è tutto [e rauuiuato, .e gagliafd6,: é abdè1
francamente vetfo dotie i fooi Religiofi :ihende..;
itaoo ad vna difptita puolica di Theològia • ~iiiià•
fero qtiegli al ved~rld attoniti; e i1i~efd da liii to•
fio il miracòlo ,}i t'iuolfero, lafciati gli afgòtjietì-:
ti, ùingratiar .Iddid; e S• Ignati6; cahtan~o il
Te Deilm • Q!.el. medefi tifo di fbtia , prefi gli vl•
tinii Saèratrlenti;vicirid à inòrire Chriftdforo Me•
fa Noùitiè) ddlà Co1rip~g1i,Ja .i .e yd.i.td_ li mirato•
lo pamcip?fò fùl:titd dà Pa~ri pi s. [)ònieriicò i
quei dellà Compàgnià1 e andàrido quefti a render«
fi~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

3

idem•

)91
Com,bendiv della f?ita
ne gratie al Santo; chie!e d'alzarli; e nella comune allegrezla cant:ir'- con gli altri. E fo efau.
dito ; poiche migliorò in quel punto , e tra poco
fù compitamente fano 3.
In Sant' lago, l'anno 1603. s'aperfero molte
.piaghe in varie parti del corpo ad vna donzel.
la nobile , detta Caterina Morales : e face ndofì ogni dì maggiori~ la ridu[sero a non potedi muouere ; non che vfcir di letto • Copra
tutte ne portana vna in parte fecret::t , moleft:if.
!ima, e più di tutte pericolofa: maggiormente
che non s'indu[se mai per gran prieghi de Suoi a
fcoprirfì ad altri occhi ; o d:..dì ad altre mani,
che della propria Madre poco a propolito del
gran bifogno; la qnale in fine confìgliò la fi.
gliuola ; per non vcciderft da fe; ad ammette·
re la cura d'vn Cirngico vecchio , & honoraro.
.Alla G1ouane premeua il rimedio peggio del ma·
le: onde la notte auanri al venir del Cirugico,
pregò con lagrime S. Ignatio ad haucr pietà ,
fe non del male, almeno dell'honeJU fua. eco·
sì or:rndo, ft addormentò : indi a poco fuegiiata , ft rrouò hauer più afsai di quanto defiderana • perche fù faniffima di tutta la ptrfolll,
e ft:nza veruna piaga; e non folamente fenza quel'la piaga principale; ma frnza fegno, che mai vi

fofse

4.

- Cofiumana il Dottor Gillabot, vno de principnli d' Arboes in Borgogna ; e niente meno df'
uoto, che letterato; allqggiar quanti Religiofi
pafsauano per colà . gliene C"Jpitò vno d'Ordine
ifrnat .fflmo nella Chiefa: e mentre lo tratteneuano quei di cafa, difcorrendo , e Cedendo fr.co ; il Dottore ìntrodufse ragionamento etile
:virtù, e de miracoli di S. Ignatio; verfo cui era
colla famiglia teneriffimo : e qu:mtunqu~ non
.fofse per ancor canonizato ; lo chi:imò S:rnto •
All'hora quel Religiofo, Cco!so il capuccio, ripigi iò ; E .i;btt Santo. ç çotefio )?offro i cbe non è
·
fiato
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DÌ Sant' Ignatio.
59 ~
fiato mai buono di fanar' "Vn mal di denti • Riprefelo·
modefiameute il Gilbbot : e non frenando colui,
la fua malignità; fù colpito da Dio: perche ini nel
medefimo circolo; clone fedeua, e ragionaua; nel
t~mpo iltdfo , lo prefe vn fi furiofo dolor di denti; che raccapricciò; e muggendo, e arrabbiando,
come indemoniato, fenza più dir parola i o dar
fegno di pet~itenza , dopo alcuno [patio mandò
. .
l'infelice amma 5 •
r Il Bartob d• . B
J
t: M
. S G . . .. utrfamtnf< l•
Ippolita arto oma11, onaca m • emmta- raccont ... Ma_,
110 di Modana i portò 3· anni vna piacra j che vedi B ..i,,audo
"l r
·
I:>
nel Prato Spiri~
roden dole d e_ntro l na_10 , 11 palato , e la gola ; tuale, al tomo 1·
con hauerle d1sformato tl volto rendeua vn fetore pag. 599.0 • di
8
imolerabile fino a lei medefima. Era già deil:ina- ;u""~~~t "'· •
ro il giorno di porre mano al ferro, e al fooco: "K·' •
quan<lo vna SoreUa dell'inferma, per compaffione dell'atroce rimedio non meno , eh~
del penofo male , ricor[e a S. Ignatio , con
promettergli vna Mefsa , vn voto d'argento ,
e'l digiuno d'ogn'anno nella fua vigilia. Gradì
b preghier.l il Santo; e la notte auanti a fare il ta~
glio, fi [piccò da (e Jldfo di entro la gola, e'l palato della Monaca vn pezzo di carne in durezza....
fomigliante alla cartilagine; largo quattro dita:
e con elfo le vfcì ogni male; fcnza più bifogno .
d'altro medicamento 6 •
6 ,4,,,_.
· Mentre Benedetto Lopez foprafl:ante ad vna.....
delle mi nere del Penì andana in cerca d'vno fchiaqto, che gli era fuggito; cinque alfaffirii vfciti
d'agnato l'alfaltarono, e tiratolo da cauallo, gli
furono tutti addolfo con l'armi , fino a Iafcìarlo
per morto • Haueua egli , al primo accorgerli
del pericolo, inuocato S. Ignatio; e fin cl) all'ho- .
ta. •1fon folo hebbelo propitìo , ma prefente in
fua ·difefa; con vederlo di mezzo tra coloro, e
fe ; in atto di ripararlo da colpi de nemici me<iiante il fuo mantello , con valerfene a guifa di
feudo. Il fucceffo fù ;che partiti coloro;il G.iouine
s'~lzò; e trouandofi rutto trinciato il cappello,_ e i

Pp

pamu
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panni traforati dalle coltellate; non hauena netla
vita vna minima puntura, o fegnale di ferita 7 •
E' Cazorla, Terra dell' Arciuefcouato di Toledo; nella quale s'occupaua in orationi, e penitenze vna Giouane a Dio confecrata con voto di verginità perpetua , e fo1nmamenre diuota di s,
lgnatio; dauanti vna cui effigie facena le quotidiane fue diuotioni ~ e ricorreua per ogni bifogno
fpirituale , o corporale " Hauendo fmarrito la
chiane del forcierino , doue ferbana i danari;
e cercatone lungamente in vano; in fine collL
folita confidenza fi riuolfe a S. Ignatio , acciò
gliela fcopri!fe. la notte fentì chiamarfi per nome; e aperti gli occhi , li vide apprelfo il Santo, con faccia fereniffima , in vn'abifso di fylendori ; che con Coane affabilità le manifefl:ò il doue trouato haurebbe la chiaue • le infegnò parimenti certa fcrittura di conto pérdnta pure al- v
quanto prima ; ne per diligenza poffibile fin'all,
hora giamai ricuperata 8.
Nel 1605. Giouanni Leida Maiorchino ammalò d·i febre acuta con indignatione tale di fiomaco; che non poteua ritenere ne pur quel pochiffimo cibo, che a forza pigliaua tal volta. la mala·
thia fù data per morta!e da principio; e trafcnrato il trar fangue a certo tempo, fù tenuta per dif.
perata. Era egli diuoto di S.Ignario; e vdendo la
nuoua della morte , ripofe le fue f peranze in lui,
con pregar!? di cuore. Dormì quieto la now:..J 1·• 1
finche fueghato da ecceiftuo fplendore nella ca. e
mera; in aprir gli occhi, gridò chiamando Anna , g~
Bianca fua Moglie; con dimandarle : Se (Jedtua ' d
quella firaordinaria luce bellifjìm,i, e S.Ignatio in mez· po
zo wnuto a rifanarlo ! Soprafatta d'allegrezza"la... to
Moglie non vide altro, che l'effetto ; cioè il poco
auanti moribondo Marito già fano forgere di let..
p
to; vefrirft da fe; vfcire a ringrati.ar il Santo d~lla
~Ò
vita, e della fanità 9 •
g1 1

Ainefe figliuola di GiQttal)ll.Ì Tibau da Maf:e..,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fai1

\,

bi Sant' !gnatlo:

5gr

fa nel 1603. gonfiò per hidropifia fmodatamen.:

ti-

.no
la
ri;

a...

ciò

il O•

en-

' o-

i,
na

~a
~
CO

te; dicono i teilimonÌJ, fino a parere vna botttJ •
Dopo vn'anno di cura,e d'ogni fatta rimediJ,l'ab..
bandonarono i Medici, come impoffibile a fa~
narli • Ma fù ageuole il farlo a S.Ignatio; poiche
la Madre d' Agnefe lalciò perfoaderfi di far capo
a lui; e menar la Figliuola fino alla Grotta; in cui
egli fece penitenza. Ve la porrò dunque,accompagnata da cinque altre donne del vicinato ; che
furono vaghe di veder l'efito, e inreruenire al miracolo afpettato • Giunte alla Grotta, e in~inoc
chiate, a pena cominciarono a preg;ir' il Santo;
che quella sù gli occhi aperti dell'alrre lì difenfiò,
.mnto colore, rinuenne tutta, e parue nata di nuouo i o •
t• l.srttli.
Vn fafcio di miracoli piobbe S.Ignatio nel 160).
in Napoli fopra Girolamo Maggi, po!ft:duto dL
vn gruppo di malathie; baftanrì ciafcuna da fe ad
vcciderlo: febre continua; flati , che gli toglieua110 lo f pirito ; lunghi tra'llortimenti; e tal~
hidropifia, che gli dauano i Medici 3• foli giorni di vira. Si bnttò nelle braccia di S. lgnatio; è
chiefl:a vna fua Reliquia, le l'applicò al petto; e
immantinente ne fentì l'efficacia : ne palfarono
3. hore; che frana già libero dalla febre, da....
flati, da tramortimenti , dall' hidropifia, frnza
refi:argliene vefiigio 1 1 • Ad vn Sacerdote di u !Um...
Jtima confinato in letto per infermità l'anno
16G>8. comparue in fogno S. lgnatio; animandolo
colla fperanza di abuarire ad arrnlarfi nella Cone
• gregarione de Chierici 1ondata , e gouernata iui
da Padri. Dt:terminò egli nel fuo cuore di farlo,
poi,che fù rifoegliato: e'l Santo lo guarì di fatto 1 • • Nel medefimo luoao ; ma 4. anni da- 1i. ...,,,,,,,,,;_
poi ; vno , eh' era fratcll~ della fudetta Con- mim1r.
gregatione , fiando ammalato a morte , implorò con gran fede il foccorfo del Santo : ne quegli differì l'vdirlo , e volerlo confolaro ; e per
fauorirlo più 1 gliene J,"ecò e~i fie!fo la nnoua;
r p i 'gm"'.
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comparendo tutto luminofo; e dicendogli: Che
Dio in ~ratia fua gli daua la fanità. e l'he\;be all' à
•3 lbitl.
bora 1 l .
t
D. Giouanna Orfìna, fanciulla,e figliu ola di D. r
Cornelia Orfina Ducheffa di Ce lì ; patim tofsu
tanto continua , e violenta ; che non lafciauala prendere il latte , ne reCpirare • la Ducheffa Madre la raccomandò a S. Ignatio ; e prego!- n
lo della fanità per la Figliuola ; ma in modo,
che fi vedeffe chiaro venir dalla fua mano : e
perciò [enza frapporfi tempo appari[se l'eftètto • Qg_anro confidò, e richiefe; tanto confeguì : & e[sendo fiata Ja fanciulla vna notte intiera, e vn mezzo giorno Cenza chiudere occhio;
lì addormentò in quel punto. Non hebbe tof14 Rib4tl.
fe mai più; e pre[e quietamente il latte 1 4. A
Drufilla Torfellina Gentildonna Romana da...
· graue febre trauagliata s'accrebbe tormento con
vn penofiffimo doior di capo ; il qual dolore con
trarle fangue dalle braccia, dalle narici,e dalla te:fia,e con ogn'altra rimedio praticato andò più toflo fempre crefcendo • Solamente in apprefsarle
alla ~ronte vna Reliquia di S. Ignatio fuggi quel
pertinace male inlìeme colla febre; lafciando la
Donna perfettamente fana 1 s •
A pena entrato nella Compagnia vn Sacerdote Alemanno , detto Giona , fnggì prefso
I' Arciue[cono di Treniri: e {Lindo in vna Cua Rocca ' fù prefo dallJ pefl:.e ; per la quale ogn,. vno•
l'abbandonò , foor d'vna Vecchia, che n'he;bbe
compaffione • Qu.:rndo il male no'l toglieua di , •
fe; al veder l'infelicità fua d'anima , e di corpo ; daua nelle difper.u;:mi : e vna volta ~~ba
urebbe fegato la gola ; [e accorfa. in tempo l:l '
Donna non gli t1r:ippaua <li mano il rnltello.
Ma non.impedì già, che non G precipitafse da
vna fineCTra; d'onde caduto s'vna mafsa di pietre
rimafe fracafsato. All'hora G rifentì della mala
vita, e della peggior morte, che faceua ; e riuolto
·
·
al
.
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al Santo Padre fuo Ignatio ; gli promife , men.:·

tre lo campa[se da quell'efiremo, di pellegrinai D. re a piedi fin' a Roma; e gittarfi auanti S. Fran[su cefco Borgia Vicario Generale in quel tempo;
con fopplicar d'efsere di nnouo ammefso nellL
auaCompagnia : e fe degno non ne fofse ; dj rima1hefnedì come garzone in perpetuo al [eruitio de Pagoldo, dri • Fatta con lagrime quefia promefsa ; fù in
: e inll:anti fano e del fracafsamento delle membra,
e delb pefl:e; per cui era in t ermine di morire.
ffetAndò a Roma; efciolfeil voto 1 6 •
16 B1&rtoli.
nfeV
n
Padre
graue
dell'Ordine
di
S.Ago!l:ino,
ha1tiebitante nel Conuento di Burgos, pafsò per carità
uo;
nel 1599· a Quintaniglia del Somugnon, luogo
tof• A di quell' Arciuefcouato; con fine di minifrrar li
Sacramenti agli A ppe:fbti • Tra gli altri [entì alli
dL
12. di Nonembre la confe[sione di Maria, figliuocon
la
di Giouanni Gomez , in età di 22. anni ;
con
che
!l:aua con febre ardemi(sima , e con pe!le :
· teindi
l'efortò
a raccomandarfi a S. Ignatio; e glie~
tone
pofe
vn'
imagine
fo'I petto • Dopo vn' hora
arie
tornato;
la
troua
[enza
pefie , fenza febre , fenza
f.] Uel
male
alcuno
•
E
foor
di
non
lo la s'era venm medicamento quefro-;-adoprato
1
7.
11 Ri~dd.
Correua
nel
Paraguai
,
l'anno
160). vn male
cerpe!l:ilentiofo; che toccò ancora la fa1pi glia d'vn'
bfso
huorn'honorato: e due in breue ne tj1orirono; e
locqua!ì
tutti gli altri , & erano molti , frauano
wno• c.hi mot'ibondo,
chi amm alato. Egli Yide intanto
alcuni
Pa.dri
della
Compagnia ; ch'erìno in mi[.
L di ,,,
corfione per quei paefi: e informatili dellò fiato lithagrimeuole di tua ca ra ; n'hebbe in rimedio vn'
~· Il . • imagine di S.Ignatio;perche d:tt agli a proteggere
lo.
la famiglia, preferu afse i Cani, fan atse gl' infà.mi.
da
Così [però egli: e così a fua perfuafione f perarono
~tre
li tuoi; con raccomandadì di cuore al Santo. Il feala
guente dì ritornò il buon'huomo a P adri,pieno di
1to
giubilo: peroche dall'hora,ch'étrò in foa. cafa'l'ima
l
gin~ del Santo; e ne fù fupplicato l'aiuro;haueano
'
P p 3 tutti
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tutti gl'infermi, etiandio gli aggrauatiffimi, ri..
couerata I.! fanità 1 8 •
Nel tempo della pefre in Roma, l'anno 16)6,
fu'I principio di Luglio s'accordarono venti perfone, d'età , di feffo , di conditione differenti : e
prefo in protettore S. Ignatio; gli promifero, fe
indi auanti per infino al proffimo Natale del Signore haueffe preferuato da quella infettione , o
contagio tutti loro ; di prefentare al di lui Sepolcro nella Chiefa del Giesù d'accordo vna tauoletta, che tefiimoniaffe il tanto beneficio. Procedeua co'l tempo la fanità d'ognun di loro: e
preparato il voto ; come fi fù al dì pattnito del
Natale , portarono vnitamente la tauoletta in
ricognitione della gratia , di cui profeffauano
Pobligatione al Santo • Capitò là vna gran Dama (come che ferrate la maggior parte le Chiefe , anco de Regolari ; poco men che vnica era
quella ; daue fi amminitèraffero i Sacramenti • E
fù cofa d! fiupore; che affifiendofi quiui del continuo a confeffionali ; e afcoltandofi ogni forte di perfone; niuno di quella Cafa fofse tocco di pefre • apparendo chiaro il beneficio miracolofo di S. Ignatio; a cui s'erano i Padri con
voto raccomanJati da principio: e però appefero alla Cappella del Santo vn ~adro , con
tale infcrittione : Seruara a pelle 'Profe!Jorum Domo , anno 1656. E poteuano per vero debito"' ''
aggiungerui poi anca l'anno feguente 16)7•
mentre fecero voto nuouo per quell'anno ; &;
in quello furono tutti preferuati ) Q:d.ella Dama
dunque , o[seruando la Tauoletta mentouata ,
difse tra fe : Oh' che inuentione di quelli 'Padri per ' I
accreditare il Santo lora appre!Jo. il popolo ! e tornata con tal giudicio a cafa ; e fattofene beffe
lungamente ; con haner ·ben cenato la fera ;
fana , & allegra fe n'andò in letto • Haueua
dormito d11e hore ; quando fi rifoeglia per acudì te fra ; che la fà gridar' al Cietiffimo
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Di Sant' Ignatio:

lo da difperata ; e tutto a vn tempo fente la

mifera d'hauer la pefie con vn gran bubone •
Oh'all'hora fi, che tenendofi per morta mife a
romor tutta la cafa ! In fi gran bisbiglio ricordatafi del maligno foo concetto contro S. Ignatio; almeno contro a Figli fuoi; e riconofcendo
il cafiigo da fe tanto ben meritat9; affannofa >
e grondante di Jagrirne ; gliene dimandò humilmente perdono ; con pregarlo ad hauerle pietà. Non hebbe finito d1 humiliarfi, e di fupplicare ; che ce(sa l'intolerabile dolor di tell:a; non
v'è più il mortifero bubone • Che però la fe...
guente mattina fi profirò in perfona riuerente al
Sepolcro del Santo: e con giuramento publico volle, che confiafse il gran fatto ; e fofse narrato il
" miraco
• 1o I 9 •
19 R11y~•utl·
doppio
La Città di Ruremonda è talmente in pofsefso Trallat. Ti; ..,.
del fauore di s. lgnatio contro la Pefl:ilenza più cult. fpec .S'; ,;,,
·.d . .
r.
l
tam. 1. puna.s•
vo1te co'1 {iuova lt o amto ceisata; o tenuta on- r•g.SJO·
tano; che n'hà fatto autorenole tefiimonian.za :
e cofiuma qualunque volta ne fià in fofpetto ,
di ricorrere a lui con arderui dauanti vn gran
cereo ; nel quale fl:à imprefso il nome del Senato, e del Popolo di quella Città 20 • Qgindi }' /":7g6 ;·
per li fudetti , e per altri cafi , che fi contano "'" '~ · ,,. •
in quefto libro; fi fà manifefto ; qn:into potente
Auuocato contro la Pefre fia S. Ignatio • E cosi
••1a Città di Bologna, quando nel 1630. ne fiaua.
trauagliatiff1ma, fi riuolfe a lui, & a San France[...
, ço Sauerio : e frì liberata • Onde con publico Decreto préfe l'vno , e l'altro per Protettori ; &.
o~' anno con offerta di cera, e con folenne Pro, I cemone li riconofre •
Alli 19. Luglio del 1)99. il P. Michel Vafquez
Prefetto degli Studij nel C<'llltgio Romano fù
afsalito da dolor di fianco, e di reni fi fpietato;
che in breue coperto di f pdor freddo , perduti
li fentimenti , ridotto come in agonia ; fi tenne,
che morifsc:: tanto più che nulla giouauano i molti
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medicamenti adoperati; anzi gli accrefceu:i:no il
male. Se gli portò vna Reliquia del foo Padre S.
Ignatio; la quale diuotamenre baciando; & a lui
raccomandandofi ; b. pofe doue più acuto , e vehemente prouaua il dolore: e fobito cefsò in quella parte; refrando nelle altre: fopra le quali mettendo parimenti la Reliquia; partiua il dolore; fecondo che k andaua toccando, fino a rimaner li~
bero affatto • Indi a quattro, o cinque hore cominciò a mandar foora [enza pena veruna pezzi
di pietra fanguinolenti, rauuolti com~ in toniche
di carne • Si leuò fobito di letto, contro al parer
di molti: poiche tenne per celefre quella falme..,,
impetratagli dal foo S.Padre;in confeguenza efsere perfetta; e non donerne temere co111e fù 2 ' •
Nel medefimo anno, e nella medefima Roma
feguirono i due miracoli , che vengono appreffo • V na Gentildonna di gran conto portaua in
vna mammella così maligno, e pefrifrro cancro;
che doueua darle tantoilo la motte ; giufia la
fentenza pro11Gnciata da Medi.ci • A lei parue di
appellarfene a S.Ignatio: e prefentatafì al foo SeP.olc_ro ; e con aftètto prega~dolo, fi conobbe gratiofamente fauorita • parti confolata : e fenza
medicina corporale non folJ,mente vifse a lungo;
ma in breue rifanò affatto f 2 • Non fù men cortele il Santo in grati:ire Anna Ruggieri. ctleHa con obligadì al digiuno in pan' , & acqua, & ••
alb Communione in vita per la fefi:a del Santo;
e toccando con fua Reliquia l'orecchio diritto;
di cui già per vn' anno era forda ; nell' ifrelso
punto fi trouò fanata ; ne della fola fordità ;
ma in oltre d'vn tormemofo firepito; che giò1·no, e notte le tormentaua il capo 2 i •
Francefco Ortiz, Cur:ito, e Beneficiato in Burgos, hauea fofferro cinque anni vn' infermità penofa di fìnffioni d'humori alle ginocchia, & altre
giunture con dolori ecceffiui. GH fù così propitio
S. lgnatio ; che al primo raccomandarfegli , tutto
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rifanò, fenza mai più rifentirfene z+ • :t4
Nell'Ottobre del 1599. Horatio Leopardo, Cen ...
tilhuomo di Recanati, ridotto a pericolo di morire per dolori di pit:tra, e ritentione d'orina .i gi:rc:he in ttrra ne rimedio tronaua, ne follieuo; fupplicò riuerentemente la Madonna , che lo fanafie
pet· i meriti di S. Jgnatio; pregando pnr'il Santo
ifl:effo ad elfergli auuocato " In finir la dim:rnda,
terminò il dolore, vfcì la m::iteria; e con mandar
pofcia (enza molefria pietre in pezzi , e arena; fù
tota! mente fano 2 5 •
1s
Haueu;ino FilippoBonnieri, ·e Annal-Ìondia ,
cittadini d' Anuerfa, vna figliuola detta Maria;
che di 20. anni grauemente ammalò per oflruttioni ndla milza , nel fegato , e nel ventre :
le quali non potute <liffipadì dalh Medicina de ...
generarono in vno fcirro incurabile • Due a11ni andò prendend<? piede il male, con toglier..
le ogni vigòr', e torza da regger!ì ; onde ne•
ceffi tata d1 giacere immobilmente m letto, giun-.
le :.1 tale abbandonamento, che non potea del.le br;iccia valerfi , ne men per leggier cola ; coln'è accoll:arfì la mano alla bocca • La prendeuano fpeffi tramortimenti , che durauano dieci, venti, e tal volta qmranta hore ; le fi era
enffato il ventre colle gambe ; fegni manifefli
d'hidropifia : rattratti hauea i nerui delle gì~1occhia ' e de piedi : _nella folf.i del palato le
erano . aperte alqu ante v!ceri ; ne lati del vent re agl'hipocondri; [entiua dolori acerbiffimi ; e
tutto il corpo f.l:aua [parfo di macchie liuid~;
fi che i Medici non le prometteuano vita fe 11011
di 1mchifficni giorni • Vn Padre della Compagnia per dieci anni foo Confelforc , :i.lii 24. Lu glio del 1635. l'animò a confidare it1 Sant'lgna~
tio , e raccom:rndarglifi ; e gliene prefrò vna
Reliquia • E Dio, che morie il Padre .a proporle quefro intercelfore ; moffe lei ad accettarlo,
con rifolutioue di non defifiere da pregare il
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Santo , e di non re11dere la Reliquia , fino a gratia compita, Partito il Padre, fece tanto, e tanfo pur fi dimenò colle braccia ; che fe bene a grandiffimo {tento, la vinfe diforfi al collo la Reli·
Guia: poi alzad gli occhi a Cielo diffe quefte parnJe: Signor' Iddip, fono quattro anni horm(li ; ch'io
fò l4 y,olontJ. rioffra : rii prego per i meriti di S. Ignalio ; che ancor -y,oifacciate ')lna "'tlDlta la mia • F.!ndç,emi fana; e prometto diferuirui nel rimanente dell4
iJita, che mi d,irete, con perfettiane. E "'oiS.Ignat
,io ; l4 cut imagihe hà tante "t'olte cacciato i demonii ;
"t'i prego , che per "tlirtù di quefta "t'offra Santa R!li(jllia cacciate di ~ofJp a me ancora tante mie infermità.
ln così dire , diede in vn dolcifsimo fonno, dopo intieri otto giorni, e otto notti di continua
veglia : e piiOàte cinque hore fi dettò; e trouofsi
çlel t11no fana, con tanti miracoli , quanti erano
fiati li fuoi mali • Sorfe di prefente a ringratiar
Pio, e'l Santo ; e hauuti da vna Sorella i fuoi
panni\ ripo.{l:ì da gr~u1 tempo; fi vefiì da [e; calò feqza punto appoggiarli , ~vna lunga fcala ; e tr
l)refentofsi a Suoi ; çhe in vederla inhorridirono
re
da principio; credendo]~ morta; ecornparCa loro
ce
per ha11er fuf!Tagi • Terminate le debite diligeneh
~6 Qafp~~ Nt• ze' il V çfçouo 2 6 alli 20. Nouembre feçe in rinte
"'"'~ Epifcop.
•
r J
M ella
rr.
~ntu~rpi•'!·
grati~mentQ c;intar 10 enoemente vna
, e
F:
~' .(l~""~d: in pred1can1e al popolo 2 ' .
ne
f••f• ~,,,,,.
Seç}'uono
due. çafi '· che , per quanto breue
ne'' roi·tr
'4~·~1·
-n
.
fia i\ racconto 1 lafriano io forfe ; qual dì loro fia
ta
più bçllo ; fe bene vguah11ente ammirabile ren.. , l'a
dono il Santo , Smdiaua in Monaco vn Gionifa
uetto ; e !tnJiaua in vano; per la fua rozzei za ,
di
ç incapacità qatnrale infupen1bile ad <>gni sfOr.,.
ta
2.o. e·poìçhe mancaua d'ingeg110 ; mo.(lrò giurii
dicio in dimandarlo a S. Ignatio ; e per profitta\'
g1
pçlle lettçre ~ gli fece vn voto l'anno 1650, l'ifref.,.
fo gioq19 gli fù aperta la rne1ne; rifchiarato l'ìnfl:
telktto; 1~e infegnameuto alcuno gli er~ difficiE
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condifcepoli ia • Ignatio Francefco Nauarroda 2 11 ..Am~ lit·
Gandia viffe molti anni mutolo : fe può dirli vi- '"" amu 16r<>.
uere vn'huomo fenza loquela • e durò così, finche i fuoi genitori concependo fperanza ; che S.
Ignatio donerebbe al figliuolo ciò, ch'effi non
poteuano ; diedero principio alla Nouena in honor fuo • E prima di terminarli quella , parlò il
figliuolo ; con effere nella lingua , e nel difcorfo
feliciffimo ; e fatto della Compagnia riufcì fruttuofo, e valente predicatore z 9 •
2 Nimm~•
9
Girolamo.figlio d'OnofrioEfrrafchi, da Gandia, in età d'anni 10. he-bbe fi fiero colpo fopra
vn ciglio verfo le tempia ; eh 'entraua neÙa piaga
vn dito di tafi:a; gli Ggonfiò tutto il volto ; e lo
prefe vna gagliardiffima fobre • Il Cirugico dopo la fatica d'vn mefe non potè mai faldar la piaga ; e fe la vedeua pa(far in fill:ola : onde per tanta putredine, che n'vfciua, entrò in fofpetto di
leftone in altra parte più dentro alla te fra per confentimento della percolfa : e all'hora bifo~1uua
trapanargli l'offo ; e aprire altro sfogo all'hutno...
re, che fcolaua per la pi:iga d. . ll'occll\o ; e la taceua infifrolire • Mi per elfere operatione di qualche pl!ticolo , ne volle il configlio d'vn'eccelle11te nell'arte • Così venLiti ain'.'! nd!.le a viGtare il
Fanciullo; m::ntre 1'0.-dinario gli toglie <l'intorno al capo le fafcie per ilcoprir Il piaga : llQn fì
1
' houò fe non piccola cicatrice ; legno d'elferui fiata la piaga • Di che mentre vno rim1ne attonito ;
l'altro fi tiene fchernito ; la Madre del Fanciu!Io
fattafi auan,i:i diffe: Q. 1~ 1ia eff<:!r cura d'vn miglior
di loro, cioè di S. l!{natio ; a cui ella, vdendo
tagli, e aprimenti d'offo , h·mea fatto voto ; Ce
rif.maua il figliuolo , di vifitare l' altar fuo 9•
giorni 3° •
.
3o L4nck.
Vn fomigliante voto impetrò a Speranza ç.ifl:iglia M:liorchina quanco volle da S. Ignat10 •
Era q(tefb in tormenti per la chiragra ; che , oltre il torle con dolori continui ogtlÌ ripo [~ , le
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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,
ti
rìnforzaua ci-afcun mefe fin'allo fpaGmo ; e già
e
n'hauea la' mano diritta fiorpia , e inutile • Di
tll
più portaua fn'l petto vn'vlcere ; che d:ma fegno
gt
d'incancherire • per modo çh'i Medici , & i Cid.
rugici dopo hauerla trauagliata lungamente in
darno ; l'abbandonarono come incurabile dell'
vno mal', e dell'altro • Con ciò le venne in cuore ; che S. Ignatio non l'abbandonerebbe ; fe
raccomandaualì a lui. fecelo : e gli promife di
prefentadì al fuo altare 9. dì • l'hauea due volte
vifitato : quando alla terza ( e fù alli 9. Agofio
del 16or. ) fi troua intieramente fana della chiragra, e dell'vlcere ancora 3 1 •
Gartoli.
GionJnni Parenti Modotlefe d'anni 12. disfat..
fi
to da oftinata febre etica , da lungo fputo di fane
gue, e dJ. continue medicine , frana ridotto agli
f:
vltimi due giorni di vita s rnnforme J.l pronoil:ifi
code Medici : non potcna muouerfi da vn fiancl
co all'altro ; e pareua fpirare ad ogni momento.
g
Vifitollo vn Padre della Compagnia fuo zio ; e l'
e:
efortò ad inuocar S. lgnatio j e fargli vn voto • e
e
però il Giouinetto diflè all'hora : B. Tgnatio, fe
p
mi date "Oita, io ì 1i prornetto ; cpe fe mi ì1errà infpic
ratione mai di ì?eftirmi ~l(~iofo, mi f ar.ò de "'Voflri :
d
e in tanto manderò al Sepolcro "Ooflro in R.Ema '\In ì•oto
Il
d'argento • Nel conclnderequefi:e parole finì ogni
fno male : non vi fù fe.bre pilÌ ; non più fputo di
e
fangue; non più debolezza : e faltò fuori a gio_.., <t9a
car cò i compagni i 2 •
4
A quefi:o medefimo giouinetto , in cenando , , S
i. anni da poi, fi attrauersò vna grolfa f pina ; e,
~
non potendofi con verum indufiria mouerla di
r
luogo ; già Paffogaua • la Madre, che fi vedèua
r
perder€ l'vnìco figliuol fuo j corfe in fin€ al più
f
efficace mezzo, c'hauelfeper aiutarlo; e com in1
ciò a f€gnargli con vna Reliquia di S. Ignatio la , 1 r
gola : nel qual mentre il putto co'l cuore gli lì rac1
comandaua • E Cubito prorompendo in atto di
Fondo librario
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tio m'hà portato 1'ia la fpina, e il male. Di fatto era
.' così • ne per quanto lì cercaffè della f pina, potè
•1a
bi trouarfì ; che veramente ne l'inghiottì egli; ne B idem.
no
gittolla fuori : e ne fù libero 3 3 •
,.
.. 1Vna Fanciulla Greca di Sciò, per nome Teo1ll
dora , di 6. in 7. anni , rimafe nel volto ft mal
111'
concia da vaiuoli ; che fcolarofì l'occhio fìniflro,
r
10lo perdette irremediabilmente • Giunta in tanfe
to colà nuoua della Canonizatione di S·r nt' Ignadi
tio; Ce ne fecero allegrezze per tutto : e l:t Ma!te
dre di Teodora ; che fi:aua dol ente oltre modo
per la deformatione di quella ; fontÌ venirfì al
~o
·acuore confidenza nel nuouo Santo : e viGtata la
Chie[a de Padri ; dopo alquanto d'oratione, fì
fece dare vn poco di bambagia ; c'haue!fe toc~t ..
cato l'imagine di quello • Con ciò ritornò a ca111r.rli
fa ; e in prefenzadi tutta la famiglil radunata~i fi a pregare il Santo, la pofe con fede Copra l'occhio acciecato della Figliuola ; promettendo
f~guardarne ogn' anno la fefi::i , e portargli vna
O•
d'
candela • Indi lena la bambagia : ~ vedono ella,
e
e tutti di c:ifa l'occhio rifatto, viuo, e fano; come
fe
prima dell'infermità • E la femplice fanciulla richiefe la Madre del perche fi tardi hanerle tolto
p~ri : dauanti quella fcnra co[a , che da t.anti giorni le 34 idem,
?tO
impediua il vedere 3 4 •
•
1111
Dopo vna malathia di ben 4. anni Rafael Valdi..•
canera da Maiorica era in termine di morir~;
o- i.•aggiunta l'efrrema debolezza ; e'J non hauer per
4• giorni prefo alcun cibo : però datogli l'OJlio
~o . , S. fi chiamò vn Padre della Compagnia ; che
e,
gli affifreffe nel tranGto • Venne quegli , con
ldi
portar
feco vna Reliquia di S. Ignatio : e fe -be1
ua
né vide l'infermo come fi:upido , e fenza conoliù
fcimento; pnr c?n elfa il fegnò ; e raccomandolnlo al Santo : cosi fece la Moglie, con prometteIa 1, re di far foll:a nel giorno del Santo; e dare a 3.poueri da mangiare in fua cafa • fotto il voto , t~n
medi1tamente il Marito> ch'era moribondo, rmnenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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_
uenne; rauuisò i circofl:anti; fi rimile in fenro;
e molfe nel letto, doue prima giaceua come ca3f ltltm •
dauero : e fuggita la febre ?' fù fano 3 5 • Ciò intefo, vna fua Sorella ; che portaua da più di due
anni vn canchero incucibile ; concepì fperanza
di rimedio dal Santo; a cui promife vifitar 9. dì
la ful Cappella • E hauutane da vn Padre vn'
imagine , la fourapofe al luogo del male . A quel
toccarli con l' imagine migliorò fnbito ; e in
pochiffimi giorni finì di guarir perfettarnc:n16 idem •
te 36 •
In Marfala di Sicilia fù celebre per due bei cafi
giuratÌ l'anno ~650. Vna Donna, che di continuo , e da gra tempo trauagliaua per rnolefl:iffime tenrationi 'impurità ; come prefe a portar
fu'l petto l'imàgine di S. Ignatio , trouò gran
pace: poiche Cubito fi pofe in fuga Satanalfo; ne
37 .Annii.a litt. osò più darle noia in tal materia 31 • Veniua fen.anni 16.10.
za difcretione importunata vna Vedoua dal fuo
Creditore ; acciò pagalfe certo debito , che non
poteua , per DQn hauer' il modo • Piena d'angofcia, e dì fiducia và dauanti a S. lgnatio ; propone l'vrgente fua necefsità ; e con lagrime dimanda fouuenimento. In quefl:o fare ode a dirfi da interna voce ; che guardi nell~ calfa ; e vi trouerà
danaro quanto bafl:a • ma troppo fapeua quella.
eifere vuota in tutto di moneta ; come che l'haue!fe più volte rimefcolata • pure fù così efficace.
l'-impulfo ; che le conuenne a!1dar'alla ca!fa : &.
ecco vi troua il contante, che bailaua per fodis3z ;i;4.
fare al dtbito 3 8 • Sofpiraua in Falchenag vna
Donna; come che hanendo impfrgato l'hauer fuo
in certa mercantia, non poteua fpacciarla, p_er
non capitare alcuno a comperarne • Fece voto a
S. Ignatio, con obligarfi a portar del continuo
pendente dal collo la fua im:igine ; fe le concedcua di ritrarre il fuo danaro con qualche poco guadagno da poterfi mantenere. l'ifl:effo giorno hebbe auuentori ,; e vuotata in breue la bottega con
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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vtilità; Io riconofceua, e publicaua pet manifefhi
39 ;l,;d,
grat ia del Santo 3 9 &
.
Staua Paola Sbarbagli alli 30. di Luglio t vigilia di Si. Ignatio, verfo la fera con in braccio Lui.
gi bambino di 7• mefi, figlittolo di Giotianni 01tramari fuo cognato : quando forto vn borafcofo
tempo di vento, & acqua ; ella fati alle fl:a11ze d~
alto, per ferrarne le inuetriate ; doue incontrò
tal difficoltà nel chiudere lo f portello fuperiot~
d'vna d'elfe ; che le bifognò alzar molto il braccio ; rizzarfi sù la vita ; e [porgerli alquanto
fuori verfo la fl:rada • In tanto il Bambino ; che
non era fafciato ; ma dal petto in giù raUuolto
in panno ; diede li gran guizzo ; che le balzò
di feno ; e cadde dalla finefira alta citca 8. brac"da • La Donna in quel punto chiamò Giesù; e
Sant'lgnatio ; di cui era. molto d ittota ; e fi ab-.
bandoÌ1ò fopra vna calfa vicina • Così fiata bre ..
ue tempo ; e rimtenuta : Vidi , dice ella , tò

~ropr# miei occhi il g,lo"fiofo Sdnt' Ignatio ; che mj
/taua a canto co'l Bambino in braccio ; e me;l 'ripofe
in feno : e perche io non haueuo forza da firingerlò
rcer lo {marrimento , e tremore ; me lo tenne egli fief.-.
ofra le mie braccia ; e me'l ripofe in feno, firingen~
douefo fin' a tanto, ch'io ripigliaffi fpirito; t'.. forza•

lira il Santo vefl:ito con l'habito ddla Compagnia , e co'l mantello ; haùeua la taccia fplet!didi[sima ; rnofl:ratta età virile ; con volto ft,,.
"nlile non faprebbe dire a quale delPimagini for:
vedute da lei in Ferrara ; dotte nel 16 29. auuen•
he il miracolo • Allegri[simo era. il Bambino ;
' ' e lì diè fubito a fcherzate con lei : e'l p:ltlno ~irt
cui prima era inuolto , fi tt9uò a pi~ della detta
~n~ara 1°
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CAPO

B

XXXXVI.

Seguono i Miracoli di Sant' Ignatio •

En'a{fai delle volte vdì la Terra le voci del
Cielo in lode , o in difefa di S. Ignatio :
piace però dat· principio a quefl:o capo co'l
racconto d'vn duello; in cui fi sfidarono le penue dl I P:ir;idifo, e dell'Inferno; a chi poteua meglio fcriuere dcl meddìmo • Difsi, Meglio fcrillere : fì perche quanto più infuriato è l'odio,
che sfoga, e'l rofs1co, che vomita il Demonio,
e feco 'i parti giani fuoi , contra di S. Ignario;
tanto è più chiaro il tefiimonio della virtù fua;
tanto più [picca, e rifalta la fua fantità • Si perche fcri<fe pure a fuo mal grado la mano guidata
dal Demonio gli encc.. mij ò'lgnatìo ; é fernì a
Dio , e contribuì alla gloria del Santo, quando
pensò d'ofcurarlo, e·fargli fcorno • Andò la cofa in quefl:o modo • N ella Città di Girona , l'anno r6r 1. vn Religiofo, indegno dell'habito, che
portana ; non contento d'impiegar' empiamente
la lingua in oltraggio , e beffe di S. Ignatio ; volle anco prouarft colla penna ; e fi pofe a fcriuergli contro vna brutrifsima fatira di vituperio.
Dopo hauerne Hefa buona parte ; in rileggerla ,
fronò , che la mano fcritto hanea totalmente all'
oppofro di quanto er::i flato fuggerito dalla malt.!•
tia, e dal deprauato ingegno ; perciocbe ìn vece di biafimi, e d'ignominie ~11iraua lodi, & applauft • Attonito, noti intendeua il modo ; ne
gli pareua pofsib1le : ma çomunque fì foffe; cancell ato lo fcritto contra fua voglil , ripigliò il
componimento gi ulb il primo d1fegno del ccrnello , e della m. li ,~ nità \tu : e pur quelle feconde
trouò, ch'erano glorie, non ingiurie del Santo.
Ma (ì cieco, e indiauolato era di mente; che non
~unad ; douer' e!fere altro , che sbaglio dell:&

I
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penna, vno fcriuere al fuo difpetto in contrario
affatto da quello meditaua: onde pofi:ofi all'opera oihnatarnente la terza volta ; e nondimeno
co'l fuccefio dell'altre: ne per tutto quefio rauueduto; mentre con ifiupor', e rabbia maggiore vi
:lei
fi mette per la quarta; vna potenza inuifibile feo:
ce due gran dimoO:rationi : e gli firappò di mano
o'l
la penna , con gettarla lontano a mezzo la camenra; e portò la foa fte1fa mano a dargli vno fchiaffo • Con che pieno di f pauento, e di confufione,
~·1riconofciurofì mutò concetto del Suo Santo Ignao,
tio ; che così poi cofrumaua chiamarlo : e mutò
·o,
frile ; fcrittendone polèia in lode a lungo , con pa...
ri affetto ' & eleganza I •
I .Annu. litr.
l1o;
a;
Entraro nella Compagnia per Coadiutore vn •1111; usu.
erGiouine da Siuiglia ; in vece d' auuanzarfi nel
~ra
femore , s'andò intepidendo a fegno ; che prima d'incorporarlo cò voti alla Religione , fù bifogno allungargli o!tre li due a~mi foliti la proona del nouitiato : Il che come mtefe ; ben monfrrò il foo poco f pirito : e recandoli ad ingiuhe
ria ciò ; che gli fi daua per medicina , tornò al
~ te
fccolo • doue accordatofi co'l Capitano d' vn
blvafcello per palfar nell'Indie d'Occidente a traferficare ; quando fiaua per falire in mare, prefo
o.
in errore , fLì con pugnale ferito mortalmente
a'
nella fchiena • E perche il pericolo non daua....
11'
tempo; fi confefsò, e prefe il Viatico : indi velt.!• 'iiutoG alla cura , il Cirugico vide tofro non e(..
eferui che fare per lui : e più per moitrar d'ha-.
p- ' . uere operato qualche cofa ; come di Ife d<ipoi ;
ne
che per ifperanza di giouargli ; l'irnpiafirò con
nfemplice chiara ; e lafciollo in mano de Preti ;
il
ch1il confortaffcroa morire • In tanto il mifrro
1ben capendo , quel colpo dfere d'altra mano,
che di chi l'haueua trapa!fato in ifcambio ; piangeua l'infrabilità fua : e f e Dio gli donalf<:..>
pn
la vira , giuraua di renderla fi a lui , fi alla ReIlaligione
.fin' alla morte • inuocaua perciò
Q.s]
S. Igna-

~

~~

~~

per
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S. Jgnàtiò; e prome_tteua d'elfergli feruo, e di-

uoto·; e di faticare m fua cafa da fchiauo; giachè non era degno d'eHerui accolto come figliuolo • Et hanendo in così pregar', e piangere
palfata qudla notte , che doueua elfer l'vltima
di fua vira ; fi conobbe la mattina con duplicato miracolo efaudito dal Santo ; che non contento di fottrarlo alla morte, gli hauea donato ancora vna fubita fanirà ; poiche della profonda ,
g
e mortai ferita non fi trouò altro , che la falcialo
tura , in fegno d'elferui fiata • Et egli fanaro
u
nell'anima, e nel corpo dimandando nuouamenr
te la Compagnia , dopo grandi, e lunghe proue
fiì riaccettato z •
Giofeffa Cafl:igli(\, Vergine di 40. anni , patiua, in Gand ia d'vn fi frrano mal caduco ; che
in venirle l'accidente, vfciua di fe ; infuriaua;
fi fl:rappaua cò denti la carne di dolfo; com<:.J
pur':i quelli, che a forza Ja teneuano ; e ve ne
ti
bifognau:mo molti • dopo ciafcuna caduta refrat(
ua con malinconia, e tormento di cuore granfi
diffimo; e con fi pefia, e dolente Ja vita, e ft
c.
debole; che per due dì non poteua fl:are in pieo
di , ne vfcir di letto • Hauea portato fedici anz
ni quefro male, fenza nulla giouarle i Medici;
d
e le cure da loro fatte con tempo, e fpefa: quanr·
do in vdir~ i miracoli, ehe S. Ignatjo queWannG
n
1601. operaua maffimarnente iui ; fentì muouer.J.i
fi a fperare in lui : e vna notte, dopo il traua~·
glio del folito male tornata in fenno, inuocò il
r;
Santo, pregandolo ad hauer di lei pietà in mor- ' ' le
bo fì brutto, e lungo; e diflègli 5. pater, & aue.
Nel momento di hnirli fperimentò la potenza
del Santo : percioche l'atroce malinconia, l'ambafcia di cuore, i dolori , e le bnguidezze ; che
le rimaneuano, sfuriato il male, tutte infieme
partirono : anzi nel medefimo punto diuenne fi
franca della perfona , come non folfe mai fiata
inferma : ne finche vHfe , te~ette mai più di
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quel male • La medefima Donna, dieci giorni
iadopo la fudt:\ta libt>ratione, fù affalita da fit:riffilimi dolori colici ; che in poche hore la mifero in
·re
rennine di morte • Confidò in S. Ignatio; cori
na
dirgli 5. pater, & aue, come l'altra volta: eco..
:ame all'hora, finiti che gli hebbe, fuanirono i do3 Biderm.'
lori ; & ella fù perfrttamente fan a 3 •
Non fi moHrò nd tempo frcffo men merauigliofo il Santo con vna Fanciulla di i 5. anni dello Stato di Gandia , QueH:a per ifpauento hauuto d'vna fantafima, patiua tal paffione di cuore;
che la toglieua difenno·, e di ft:nfo, co~ rraÌnue
mortiinenti di quattro, e cinque hore ; con farla
di più arrabbiar taluolta , e addentadì le ma1ù •
aDa principio la prendeua il male vna volta, o
he
due la frttimana ; poi anco tre ; finalmente fi
f pdfo ; ch'arriuò a caderne diciotto volte in va
~;
dì ; e fù l'vltimo del male • Percioche fua Matrigna , dolentiffi ma per vederla peggiorata_fi
forte ; lagrimando raccomandò a S. lgnatio l'infelice FanCiulla • & ecco nel tempo ifreffo ella;
fi
che prefa dal male fiaua in accidente , apre gli
occhi ; e leuandofi di terra , con fegni di riuerenza, dice: Cbedianoafedereaquei due 'Padri. vn
de quali era S. Ignatio ; che l'hàuea fatta rinuenire : e prefala per la mano in atto di rizzarla; pro()
meffo le haueua , che in anuenire farebb~ affatto I
rJ.iberada qnd male • Il defcriuere fi bene il San~·· to, com'ella faceua ; e molto più h1 fanità intieil
ra , e permanente coniprouaronoil miracolo , e
4 B4rtoli.
r'
'
la vifione 4 •
I
Caminana di notte nel 162J• fopra vn carro
~~ Giouaoni Luzzano da Olbes in tempo piouofo,
& ofrnriffimo ; quando a certo paflo, che chiahmano il Torriglio, frretto, e precipitofo !lrarjpò il carro, e di colpo cadde in vn baffo fondo l'altezza di tre huomini • Gionanni gridò nel
traboccare : S. Ignatio , aiutatemi : pÙr !1ondil ..
meno perche il colpo fù,fi forte ; che rutto il car-
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ro fi sfafciò ; e fotto vi rimafe Giouanni ; ac-

•

6 "'"""''''

7 .An11114;,,,
mtmer.

8 ;hià,

corfero akuiV compagni , eh' andauano feco ;
penfando cauarlo di là infranto : ma egli non
haueua male alcuno • peroche :ill'inuocar che fece Sant' Ignatio ; fe'l vide prefente in atto di
foccorrere a lui , e alle mule ; che t irauano il
carrn ; le quali ancor'e!fe in gratia dcl patrone
furono fenz'alcun danno 5 • Sei anni dopo , al}j 19· di Luglio in Munebrega, Pietro Gil , garzone di r 6. anni , guidando vn carro ; per poca
fua defrrezza li diede volta ; e fe'l tirò addo!fo ;
refiando frà le ruote ; che gli andarono fopra.
Nel cadere fù auuifato di chiamar Sant'lgnatio.
Ne lo fece indarno : poiche affermaua d'hauerfelo veduto a canto , nella forma ; che fià dipinto colà nella fua Cappella • E che non menti!fe , il dichiarò l'effetto : attefo che quando fi
ftimò per morto ; fl:orpiato almen', e ferito ; ftì
intatto, fenza ne anco liuidura , o velHgio mini6
mo di male •
Dopo hauer'i Medici nel 1605. intimato la....
morte ad vn Sacerdote per dolori di fianco ridotto all'vltimo in Sant'lago del Perù ; e ad vn;w
Donna confumata da infermità in Carauaca : e
quefia, e quegli fi rift~iarono al patrocinio di S.
.Jgnatio : e l'hebbero Il propitio ; che comparue
ad entrambi con faccia f plendentiffima : e con
dare al Sacerdote vn'occhiata, lo riempì di gi1.1r.
bilo nell'anima ; e lo fanò nel corpo 7 • alla Donna in oltre con fenfibile foauiffima voce diede parola: Che di quella indifpofitione farebbe cam·
pata • Dopo la qual promdfa tornando il Medico, la trouò in piedi 8 •
,
Mentre nella Terra di Guimar ad vna Donna
honorata ; poiche prdì haueua il Viatico , e l'
Oglio Santo ; e perduti co'l difcorfo a neo i fentimenti; fi raccomandaual'anima: vna fua Confidente; che le affifl:eua in qnell'efl:remo , venne a
ricordarfi d'vn ritaglio di Cin.tola vfata _da ~.~gna·
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Di Sant' Ignatio·
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tio ;. e mandatole poco auanti da vno della Com.:
pagnia, ch'era fno figlio. Corre a prendere con
gran fede quella Reliquia ; e con pari affetto, e
pietà la pone fopra la Moribonda : ma non pitì
moribonda • Mercè che in quell'infrante aprì gli
occhi ; cominciò a muouerfi ; agitò le braccia;
chiefe di cibarfi; e fù fi repentino quefro rifanamento ; che oltre a Medici non mancarono teftirnonj per giurarlo vn gran miracolo 9 •
9 Lan,ic.
Gjacinto, in età di 4. anni ; figliuolo di Stanislao Filippquiz , Proconfole di Varfauia , nel
1611.- per malathie humanamente incurabili era
in pofi:o d'eshalar l'anima • Lo vide vn Canonico ; e lodò alla Madre il portarlo a S. Ignatio nella Chiefa de Padri ; e con fargli vn voto, raccomandarglielo • Sgridauala il Marito ; con dire :
Che prima di giungere alla Chiefa , Giacinto
morrebbe • ma lo portò ella per ogni modo ; e lo
tenne dauanti al Santo il tempo d'vna Melfa ; che
vi fentì. Al finir h Melfa terminò qualunque m.a..
le al Fanciullo : il quale collocato sù l'altare, vi
fi re<lè da fe in piedi , e ridente; con piangerne la
Madre per allegrezza 1 0 •
10 s.molq .
Vna Giouane di Campo Gaiano , Villaggio
i
-Sù quel di Modona , diede in frenefia , e poi totalmente impazzì : e quando le montaua il furore; f maniaua con tal fierezza ; ch'era bifogno
..guardarla , perche non vccidelfe altri , e f~.
N'hebbe comp:'! ffione vna Signora Modonefe;
e v:1 dì, che la trouò in qualche interuallo di fenno, la feceprnmetterecon voto ; ch'ogni giorl"
oo , vita durante , reciterebbe ad honor di S.Ignatio vn pater , & aue • Lo promife ; anzi per lei
s'obligò foa Madre quini prefente. All'horaquellaGentildonna fegnò la pazza con Reliquia del
Santo : & e!fa tornata in ceruello non fù molefra~
ta pilì giamai da verun'accidente 1 .o principio di
tal'inforcunio 1 ' •
r 14 Benedetto Dandolo da Sdò haueua vn figliu~ ' '"~

Q.9 3
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Io d'otto anni , per nome Ottanio • <l!!elli mangfaua carrubbe con fanciulli (uoi compagni : e
perfuafo da loro : Che fe pofio fi foffe in vn'orecchio vn fome di c.mubba, gli farebbe vfoto per
le narici: lo free fubtto ; e fpinfelo co'I dito, e
poi con vno frecrn quanto più dentro potè • La
fera fi tè fentire il dolore ; ch'inafprì forte il giorno feguente : ·ne per quanto i Cirugici vi lauoraffero i:uorno con ferri, fino a farlo tramortire; giouarono punto: e r1mafl:o incurabile, perdè l'vdit:o :.iffatto ; e a certi tempi prouaua doglie di capo infopportttbili • Dopo7. anni, deftderofo di feruir Dio nella Compagnia, ne .parlò co'I Confeffore, il quale , poiche la fordità l'
efcludeua, confi~liol!o come Ceppe il meglio, a
·raccomand~rfi aS. Ignatio canonizato di frefco;
e di cui egli , e fua Cafa erano a{fai diuoti • Lo
fece .di cuote Ortat~io ; e roccata con bambagia
l'imagine del Santo ; fe ne pofe nell'orecchio •
Giunto a cafa, fù prefo da fi fiero dolor.di c;1po;
che diede in dt'lirio : e però i fuoi; temendo, che
ciò procedefk .dalla bamb:igia , gliela tolfero
dall'orecchio: e in leuarla, le venne dietro quel
feme di carrubba ingroffato , e gonfio ; e che
da vna parte hauea meffo il germoglio • E con
qnefto partì ogni dolore ; tornò intieramente
11'vdito ' 2 •
Ad vn Giouane di RecaÌiati vfciua in tanta c0;
pia dal nafo il fangne , fenza poter'arte alcuna
·fragnarlo ; che.manifefi:aua effere vicino l'vfcirle
anco la vita ; come farebbe feguito ; ft: 1101111
arrefiauaS. lgnatio • :E bafi:ò a quefro il prim ,
e femplice tocco d'vna fua Re iquia 1 i • Nel me·
defimo anno ; cioè nel 1 'l99· nd medefimo luogo ; e al modo medtfìmo , guarì vna Donna;
-che patiua nelle poppe dolori ecceffiui ; e vi haueua vna poftema : effendofi aperta quefl:a co'l
tocco difopra; e quelle rimafte affatto fane 1 4.
Era Monaca nel Conuenro-dell'Huwgas D. Gio·
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uanM di ~ngor;a, maltrattata dalle malathie in
guifa; che procuraua dli Papa con Brene la difpen fa di poter'vfcire a fine di curarli meglio • In
tanto buttoffi auanti l'imagine di S. Ignatio, con
fuppl icarlo della fanità : e l'e:>ttenne fi abondantemente; che rifanata del tutto non hebbe ne b1fo.gno , ne voglia d'vfcire 1 5 •
1s id1111,
Tomara Baiona diftrutta da lunga febre ed.e.a ; e da MedìdJafciaracome incurabile, (e non
per miracolo ; fraua stÌ le porre dell'altro Mondo : e perche la forprefe vn dolor' ecceffiuo ·'
e palpitation di cuore ; O:imandofi , che fo<fe
in tr.anlìto, (e le fece la raccomandatione dell'
·anima • Ella in.quel fratlgente voltoffi con affetto a S. Ignatio, con prn~arlo della vita : e ne
riportò e la vita , e la fanità • poiche mutando
l'agonia in placido fonnQ , posò lungani1ente:
indi Cueglilta fi trouò fenza tormento di, cuore; fenza febre ; fenza vefri()'io di male ; faluo
vn leggier dolore di fianco : da cui fo libera Cubito ; vngendofi con aglio ; eh' ardeua inanzi
l'imagine del Santo in Gandia ; doue ciò accadde, nel 1601. 16 •
Bart1li.
Languiua poco meno , che agonizante nel
16n. vna diuora Giouinetta del Meffico : e tenendofi pre<fo a mo.rire ; chilmaua di cuore in
aiuto Noll:ra Donna, e Sant'lgnatio • Ne andò
olto, che fr} certa d'elfer vdita ; co'l vederfi
fanorita della prefenza dell' vna , e dell'a:1rro;
che le comparuero • e fù certa di non morire :
mentre S. Ignatio l'efortò a {eguir più da preffo la virnì ; e la fece fana 1 7 • Con vn'alrra in t7 .Ann11s ditr.
V.ienne di Francia non fi mofrrò men buono ; ,,,.,,..,,
quantunque non le daflè la fanità ; perche non
le conueniua • Era queih Matrona molto pia; e
dalla !!rauezza del male ridotta stÌ l' odo della
YÌtl .~Hor mentre frana fotleoita del gran paffµggio ; fù degna di vedere ad occhi aperti. l' Au:
uocatofuo S. lgnatio; cheCeruito da. 5.fuo1 Bean

I'
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Compendio della Pita
Compagni oraua dauanti al Dtuin Trono per ti
di lei eterna falnte r 3 •
Comprefo da febre acuta vn Cittadino di
Corck, affettionatiffimo al Santo; in cui honore
fabricaro s'era in cafa la Cappella ; venne dalla
efferuefcenza dd male foprafatto in modo ; che
vfciro
di fenno 1 9 e rimafi:o
folo, diè di
d
.
. pio-lio
ll
a vn coltello ; e nell'ignudo petto co'l v1gor tutto del braccio fe lo fpinfe : ma cadde il colpo fo.
pra vna medaglia di metallo improntata co'l volto di S. Ignatfo, che gli pendeua dal c~llo • Sdegnato contro l'errar fuo frimando h~uer' vrtato
nell'ofio , più foriofo replica il tiro ; it quefro pur•
è riceuuro dall'effigie del Santo • aWhora leuate
ambe le braccia vuol trapa{farfi ad qgni via le vi·
fcere: ne però gli è men fedele il·.santo amico
fuo; che accoglie anco il terzo ca,!pQ. • E in quel
mentre rifco!fo l'informo conofce il ilio.r..tatiffimo
fuo rifchio, e'l parcialiffimo feudo , e protettor
fuo. E'l riconobbero molti , che notarono i fegni
lafcfati e dal ferm nell'impronto, e nel petto dalla medaglia 3. volte premuta: onde ricuperata i 11
breue c'hebbe la fanità, lì profefsò debitore al
Sant~ della vita , con prefentarfi a ringratiarlo
nell'Oratorio de Padri 10 •
N e1 I 62 5. m
. Mec hl"mta
. , Maria
. eac hl ear1CLt
.
donzella per vn bottone di fuoco malamente datole rimafe offefa nel neruod'vna gamba , e éoti<
vena rotta ; d'onde ogt1i giorno fenza rimedio
mandaua oncie a{fai , taluolta fino a dieci , di fanEUC • anzi colla contrattione de nerui le diuenn.e la gamba mofiruofamente più corta dell' altra : fioche al bagnarla con Acqua di S. Ignatfo
prouò gran miglioramL"ntO • Ma poiche per vo·
glia di guarir più preflo vi applicò l!on sò qual
rimedio ; peggiorata fobiro , giudicò meglio
adoperar folamenté lAcqua del Santo; colla quale in breue tempo e l'v lcerefanò; e la gamba ricu-

però la fua mifura
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vna 8chiat1a Indi<mi
dislogate le vertebre della f pina d~l do[so in mo"'
do ; che portar non poteua irt piedi la vifa fenz:i
gra11 pena, oltre al [entirui dolor continuo. V n
Padre della Compagnia la vide in Guadiana; e
mofso a compafsione , Copra tutto per non tro~
uaruifi rimedio ; pregò S. Ignatio a prendeniè
cura; e le contò alcuni miracoli del Santo iu quei
cont<;>rni : e glie ne recitò fopra l'Oratione • In
far <."'lÒ; ecco fana la Schiana : pafseggia liberamente ; fi leua sù·le [palle vn gran pefo; e'l porta da gagliarda. Partito il Padre , le venne penfiero di fur qu;ilche cofa; perche non le tornafsero i dolori ; e meglio fi confermafse i ciò furon·o
bagni caldi d'acqua femplice; ne quali come fi
tuffò la prima volta, le corfero per la vita fubi·
tamente acerbiffi me doglie; che la fecero dare ìn
voci da difperata.; e fù bifogno trarnela foori,
e riporla in letto • E indouinando quella elfer pena della .fua leggìerezza ; e della poca !lima di
tanto beneficio riceuuto ; chiefe perdono al Saoto, e recitò con lagrime ad honor foo alcune ora..
tioni; finite le quali, fi trouò con nuouo miracolo
2
•
fana la 2. volta
"d'"
interamente
. l 'anno
r
·. '"fole- :i.~
1rca
r
)7I·
vna
iera
muerno In
C
do fo prefa da gra.uiffimo dolor di fianco Vega
figlia d' Alfonfo di VilbReal; e di Maria de Tores; e cpn tal vehemenza , che i Medici le intimarono chiaro il prt!ndere quella ildfa notte i SS.
Sacramenti, e difi-,om: Ie fue cofe; non giudicando tronarla viua la mattina, Seppe ciò Giouanni
Mefa, cittadin honorato , e amico d' Alfonfo, e
raccomandatofi a S.Ignatio,andò all'Inferma;e sù
la parti.: dou'era il dolore più crudcl~,pofe vn pezzetto di tela di lino,& vn' altro di e ·ame,adoperati dal Santo in vita.Ne ci volle rJ. r :ù a<l annientar il dolore ,a ranuiuar V ega;la quale cò.vifo gitiliuo,e voce fraca dilfe al Mcfa,miriùolo fi tfo:.Ah' Signor Giouanni, cofa m'hà fattfJlcbe m'bà le11ato i dolori>
&ogni
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& ogni male

cafì.

Compendio della Pita
A quei dì furono i feguenti due

:a 3 •

D. Lopes dj call:ro in Burgos aggrauò per male
a fegno di darlo ifpedito non folo i Medici di là,
ma quei pure condotti da VagliadoJ id ; lì eh~
vedendo il Caualiere difperata dagli huomini la...
fua vita, pensò confidarla in migliori mani, con
inuocar S. Ignatio ; in cui riuerenza obligoffi per
voto a dar certa hmofìna. E'l Santo con gradire
il ricorfo , e la fede , non fù tardo , ne fcarfo in
farlo contento; fanandolo in quel punto , e affat2
t9 4 • Era quiui nel MonaH:erio di S. Dorothea
D. Francefca di Bernui, vergine.di rara virtù, e
ritiratezza ; della quale s'è detto nel cap0 44•
Qgefra forte rrauagliata da dolori di pietra,fi valfe dell'interceffion!! di S.Ignatio: e ne prouò così
merauigliofo, e pktolo l'effetto; che da lì auanti
per lo fpatfo d'y11'anno mandò fnora più di cento
pietre , parte .piccole , parte grandi ; e tutte..,,.
fenza minimo dolore 2 5. La medefima nel I 593•
flette in gran pericolo dall'efLrfele rotta nel per.to vna vena; fenza trouar:fi come trattenere Jl
fangue, che fgorgaua dalla bocca, Cercò aiuto
dal fuo S. Ignatio ; baciando , e applicandofi al
pe.tto vn r.itaglio del Sacco di penitenza veftito
dal Saoto in Monfenr(tto • E tolta ogni d.i latione ciò fù ballante a fermare il faogue fuggitiuo; & a confermar la vita, non che la fiducia.
della fua diuota 26 •
. In Lecci vn Fanciullo.di 3.anni figliuolo del Baron di Begliboni, cadde in terra di braccio della
balia, con graue danùo ·del ginocchio diritto. &.
~auendo la Balia celato per fuo interelfe la caduta, il male crebbe tanto ; che fece di meHieri
aprir con ferro il ginocchio del fanciullo vna , e
due volte fenza frutto. e vole ndolo aprir la terza ; il Padre , temendo la morte del fuo figlio ,
che vedeua per la piaga , e per la febre ma9care; ctccnne dal Collegio della Compagnia vna_.
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Reliqnia di S. Ignatio ; con porla Copra di lui •
e quando vennero i periti per fare il terzo ta~lio;
lo trouarono con loro fiupore in tale fiato , ·'che
11011 vi biCognò altro '-7 •
i
1 kib4de11.
Effondo Giouan.ua Terefia Suora Francefcana
in Burburgo diuenutl cieca , oltre a(fai malathie
foe fi graui ; che li Medici ne difperamno la...
vita,, non che la fanità; per .cunG.~lio loro fi pre~
.paro alll morte con l'Ell:rema Ontione. Indi fe
le pofI! al collo vna piccola Reliquia di S. Ignatio; che fù eh lei , e da circofrand diuotamente
inuocaro:e poco dopo dia buttò vn'humor rofficcio dJlla bocca, e dimenò le br.lccia, che prima
non pote:i fentirfi toccare vn tantino • La mattina feguence itaua colla villa ricupt:rata inricramente ; con appetito del cibo , che auanti non
foffriua di gulbre; in fomma con falute fi perfot.ta; che fenzJ ombra di tanti mali s'alzò di letto , mangiò , & operò • CJme !'altre Suore . Onde f.i ere"ff-: nella Chi':'fa Mag!?.'iore vn' Altar~ al
28 • tg Ex ft 11 tenti 4
Santo; e con. pompa
la fefi-1
. fe ne fo'i~nniza
. .
.
I 1-p f"c •pi ,AuaitN 011 m~rita mmor amm1r2t10né; anzi pet a m"'""·
,comparf1 del SJntO è più plaufibile il cafo di v,J, I n4g.I.
Sandomiria nel 1650 in vna virtnofa DonnL s..c.i. 6"·f·
dill:rutta per Juriga infermità, e hormai più mvtta , che viua. Queita vegli:lndo vid e S.lgnJtio
fcefo dal Cielo a confolarla; che le ordi11ò di
ifitar perfonalmente la CappJlla fu:; t1clla Chiefa de Padri • Al partire la riemrì d~i · npateggiabile allegt:,ezza , e di tanta lena ; che aWhora all'hora fu in forze di portarli allà Cappella. e in realtà la vifitò ; raccontando il miracolo , e pnb!icando a tutti ·le 5randezze del
Samo , con rrngrntiamentì ;,e fefrofe acda111arion1 di quanti ne fap.euat1o lo 1tato precdet1te 2 9 • i9 vlnnu. liti•
. R aga l- unni 16fG•
V n crnti e.1
l 'ffiurto. d oIore totmentaua n'l
buto il capo t e l'occhio ddl:ro d'Angela Maria
Paff..1ri di 67. anni Tcrtiaria Capuccina , per
modo, che la forzò a giacere in letto n·e mdi •

Final-
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Finalmente cot1fìgliata d.t Vita Pafqt1alè fua iiipote a falutar S.Ignatio con 5.pater, & aue in memoria de). frati di fua vita: 1. quando fì conuertì. 2. le penitenze di Manrefa. 3. la vifita di
Terra S.4. la fondation, e gouérno della Campa~
gnia. 5. la fua: gloria: Diuotione afsai vfitata in
Sicilia i recitò detti pater, con chiedere folo mo.
deratione al dolore; fì che potefse frequentar la
Mefsa, e i Sacramenti • La fece il Santo da par
,
~
.n: fuo: e nel. finir
; il male finì del
.,o
C. % proc•pll
r quella. di pregare
.
.f·salb.
tutto, e per iempre di trau1gharla 3 ° •
S'addoloraua vna Gentildonna d' Auignone.J
per vn Figliuol fuo ridotto a cattiuo ttmnine da...
vchementi, & ofiinate febri; a cui anco il male haueua fmofsa di luogo, e riuoltata bruttamente vna mano ; della quale fecondo i Medici rimarrebbe fiorpìo , quando ben foprauiueffe • Mofsane a pietà vna Monaca fua parente,
prom1fe :? S. Ignatio per la vita, e per la fanità
del Nipote far dire 3. Mefse ad honor fuo, e
prefentar 3• fiaccole • Nel medeGmo tempo il
Giouinetto è fano ; e la mano è tornata nel
fuo fito fenza difetto alcuno; e fenza l'opera
31 L411cic.
d>alcuno , fe non del Santo 3 1 • Niente men
bello fù l'accaduto in Friburgo; doue vn Fanciullo di 3. anni d'età rottofi era vn braccio.
Ne fù dolent~. più di quello dir fì pofsa la...
Madre ; lì per lo difafrro del figlio; fì per ti
more del Marito, huomo; quanto tenero della prole , tanto feroce ; onde preuedendo difordini befriali; s'abbandonò in feno di S. Igna·
tio, a lui con tutto lo fpirito raccomandandofi.
Come s'alza dail'oratione, vede cò fuoi occhi; e
perche non crede agli occhi, rocca il miracolo
colle mani; efsendo afsefiato, faldato, afsodato,
~i itlm1~
fenza fegno di lefione, l'ofso d1e fù in pezzi 3 2 •
In Acqui pan del Perù, l'anno 1608. vna Donna
di conto da 4. anni gonfia tutta della perfona, e
prefso a morire; çlopo hauer diuotamente venera-;
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to ~erta Reliquia di S.Ignatio, vide nella fegu-ente

a..
111

O•

la

notte la V ergine ; che le difse : Mira quà 11n mio
Figliuolo ; dal quale haurài come rif.marti. Quefi'era
S. Ignatio in habito della Compagnia; ç_he promife di foccorrerla; e mofrrolle vn deforme animale , con auuifarla; che dalla bocca n'haurebbe mandato vn fì fatto • e come raccontò la 'donna in fe tornata ; così dopo la frefsa vifione 3.
volte haunra , gittò foora vn ferpente. con che
partì ogn'indifpofitione 3 3 • L'anno anteceden- H .Annuidit,.
te la pefi:e arrefiò in Praga, e fiì in punto d'vcci- numor.
dere vn P. ViceProuinciale della Compagnia; &
vn falafso malamente fatto gli raddoppiò il pericolo • Chiamò egli cori particolar voto la B.
V. di Loreto, e S. Ignatio: riportando la proffima notte il fanore di veder quella, e qndl:i a canto il letto;e fentire a darfi parola di foprauiuere •
Sopranifse: anzi pretlifsimo fi rizzò in piedi 34. 34 ibitl,
Nel 1601. Pietro Giouanni Cotfo dì 4. anni
d'età in Gandia,confumato da difrnteria,e da febre, ftaua follo (pirar l'anima; e già erano fat~
te le prouifìoni per fepelirlo. V na parente s'obli. gò a S. Ignatio; fe gli daua la vita; d'appendere
all' imagine fua quanto era preparato per la fepoltura; e di mandar lui per vn anno vefiiro,
come vfa ll Compagnia • Non differì punto il
Santo la gratia : e l'ifiefso dì andò il figliuolo l
8 .1
iUOCar' e Correre CÒ fiJOi vguali per la ~rad~ 3 5 o 31 I erm.
Pari fù l'infermità; il procinto di morire; 1! fan:ir!i ad vn battere d'occhio, di Cofmo Ferreri;
minor d'vn anno del Cotio; e figlio d'vn famofo
Medico in Palern:< o: il qiJJle, vedendolo fpedito, appareccbi:iua il conueniente per fotterrarlo.
Ma pofiogl i fopra vn pezzetto di pianeta fiata
in dofso a' S.Ignatio; quel mede fimo giorno lo vi.:.
.b
· b'I1 mente guar;to
· 3~
36 R1 ad,
de mira
Gu~lielmo G uardeford,SJccrdote Inglefc,i dato
a Rom:i nel 1 )94.per entrar nella Còpagnia,_fll nel
giorno deHinato all' ingrefso afsalito daq:i tebre ;
che
0

~a

e

•

·
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eornpendio della Vita

che da lui diffi molau rinforzò il dì féguente.._.,,
con leuargli le forze , e con akri accidenti di
cattiuo pronofiico: fi che dubbiofo di perdere la
vita , quando cominòaua effergli cara ; pregò
con lagrime S. Ignatio a non permettere , che
tolto gli folfe quel bene tanti anni fofpirato , e
cercato con pellegrinaggio li lungo. V dillo il S.
Patriarca; e la notte vegnente gli comparue in
quella parte appunto della fl:anza , verfo doue rì.;
uolto fraua quando il pregò • Con lui erano cinque, o fei altri della Compagnia. Egli alla domefl:ica , con fa foprauefre da camera , e'l bafioncello; come vfaua da vecchio; accofl:offi al
létto; e co'l baftone fece atti. ; come di chi fcacda di fopra vn cadauero corui, o cani. ritiratofi poi lo guardaua con faccia piaceuoliffima.
In tamo vno de Compagni del Santo gli venne
apprelfo: & egli; che fentiuafi già inticramente
fano; il dimandò : Se ancor effi poteuano fare
Cl
altrettanto ? Sorrife quegli ; e prefolo per le
m
fpalle , il voltò st1 l'altro lato ; e coprendolo
11(
cò panni , gli fè cenno , che s'accquataffe , e
be
dormifse. All'hora lo prefe vn quietiffimo fonno di più hore; dopo le quali s'alzò quel medefimo dì faniffi mo, a faticar quanto altri 37 •
vi
Stando nel 1 )98. pet· lunga, e graue malathia
fa
quafi al!' efl:remo Reffreda de Flos vergine in
le
Duai j s'addormentò, e le comparuero due Sacer
doti nell' habito della Compagnia; con riconofcerne vno ; eh' era il P• .Maffimilìano Cappelli
già f'onfrfsor fuo, e morto alcun tempo auan..
t·
ti ; !?altro non fapea chi fofse. ma fatfofi acco~'.
fio il Confefsore, glie l'inftgnò, con dire : Ve- , a·
di tu quefi' altro me~co "'r7enuto a "r!ijìtarti ! egli è il · 1 '
'Padre I,gnatio (di cui era ella fommamente diuodi
ta ) Hor fe hai nulla da chiedere a Dio ; chiedilo per
}

intnceffioii fua ; e l'otterài. Che dimundi l Rifpofe; che defiderana folo di vluere tanto; che po·
tefse aggiufiar certi affari; che morend<? lafcia•
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ua in mal efsere : con haucr l'occhio in qudlo

memre al Santo; per vedeFe ' re inclinaua. Egli
fece verfo lei vifo cortefiffinio ; e chinando la
tefia in fegno di far la gratia , la benedi(se , e
fparue' Suegliofsi all'hotta tutta lieta per fì bel
fogno • ma poiche s'accorfe; eh' erano fatti ; e
che fraua perfettamente Gina, fentì altro gaudio :
e leuatafi , andò a farfi vedere da Suoi; che a
quell'afpetto fmarrirono. & era fì bene in forze;
che quel medefimo dì non fi rifparmiò dalle fatiche di cafa 3 8 •
38 Barto/i,
Languiaa per lunga ,.e pericolofa indifpofitio·
ne in Cahors della Guafcogna l'anno 1613. vn
. Giouine di chrifiiane virtù, e d'altre belle quali..:
tà dotato , Copra tutto diuoto di S. Ignatio: il
quale drito di gloria, e pieno di gioia,fi compiacque vi lì tarlo in quel trauaglio; e approfsimatofi
al letto, con parlar foauifsimo gli difse: Che non
farebbe vfcito di vita per all'hora; ne men g.iacciuto lungamente in quel male • Lo voleuano
morto in breue i Medici ; e ad vn tratto fù fano 39 • Ammalato grauemente·con flufso, e fe- 39 .A1tui "'" ·
bre il P. Giulio Mandnelli fi sforzò nella Vi- mtmor,
gilia di S. Ignatio, al quale portaua tenerifsimo
affetto, di recitare il matutino ad honor fuo ; e
vi fentì afsai maggior facilità, che quando era
fano • V enne poi rutto fiammeggiante al di lui
letto il Santo ; e liberollo affatto dall' vno , e
. all'altro male • Ne qnefta volta folo ; anzi
frequentemente gli comparue il Santo , vifìbi' le , ~neo di giorno , a confolarlo nelle afflittioni ; afsicurarlo ne pericoli ; auuifarlo de tra~
u;tgli fopraftanti alla Compagnia, e d'altre cofe
l a quella concernenti 4°.
4o In Vit <LJ
Alcune Valli del Piemonte, fra I' altre quella M 4 nci11•lli, 1.; •
di Lanzo' nel 1626. furono inondate da lupi; e.I~·
che calati dalle montagne, fenza numero, e arrabbìatifsimi predauano la campagna, e frratiau:ino ~reggie , armenti , 8' huomini • E come
'
·
eh~
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che poço prima s'erJ edificata nella principal
Glliefa di Mezenile vna Cappella in honore di S.
Igmttio; quei Terrazz:ini per impetrare il riparo
da fi graui da1ini, e lo f c:icciamento di quelle fiere, s'accordarono di ricorrere a lui con proceffioJ1i di noue giorni alla fua Cappella;e cantami vna
Meffa,. Cominciarono le proceffioni ; e ad vn
tempo le grade del Santo. percioche vfcirono a
rnrme infieme da quei contorni [cacciati da forza
inuif!bile i hipi; fe117;a che all'incontrar fanciulli,
o animali , ardilfero d'auuicinarfi ; ma come impauriti foggiuano. Acciò nondimeno più euidente fo!fe il miracolo; a ~ue fù dato licenza di minacciar; t: non più • L'vno incontrando vna greggia çuitodita da certa fanciulla di 7. anni, e da.....
1-uo fratello di 5,,lafciate le pecore,corfe al figlinoJo, e melfolo a terra, l'vrtaua co'l mufo, fpingenclolo quà, e l~, fenza nuocergli: & era fi manifefi:o
il miracolo di S,Ignatio;che la Sorelia non temett e d'acco!l:a.rft, e di battere il lupo con vn bafiondno, c'haueua; e perche ciò non bafi:aua; e'l fr::itello difperatamente firideua; lo afferrò ella fi:e[.
fa per gli orecchi; glie lo tralfe di fopra; e lo cacw
dò alla montagna • L'altro,entrato in vna capan.
na, diè di piglio al collo d'vn figliuolino di s. an"
nì,çhe quiui era tra più altri; e con elfo fuggì ver~
fo il bofco • Al pianto , e alle voci de rimafii ac~
caria la Madre, che lì prelfo zappaua; e intefo il
cafo, ioginocchioffi a fupplìcar S•.Ignatio per fuo
figliuolo: poi fi mife a correre dietro la fiera, che
fe lo portaua : e non ifcopr~ndo nulla , vdì final-· ,
mente chiamarfi da lui di mezzo ad alcune pietre, così: Madre, Madre;fon qui; e.fon 1'iuo. E I~
feppe dire ; come il lupo,Ja[ciatolo d'improuifo; '
e flato alquànto a mirarlo fi{fo·; gli hauea sbuffato
fopra; & era fcappato nella feluà. E.al confron•.
to fattone dalla Madre, oflèrnoffi: hauer la befi:ia
lafciato il figliuolo, quando fù da lei raccomandato alla tutela dçl Santo 4 ~ •.
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Altri Miracoli di S. Ignatio.

Odouico Bello , diuotiffimo della Madonna, e Vicario d' Auignone, infermatofi a
morte nel 160C'l. ricordaua la fna feruitù
alla V ergine; prornett~ndole con J~grirne , fe gli
prolungaua la vfra , d1 menarla , non fecolarefcamente , come fin'all'hora; ma conforme alla
conditione del fuo fiato. In così arando, vide
alli 7. di Settembre , la medefima Regina del
Cielo ; che comparfa con volto crucciofo, e come
infallidita del fuo tanto chiamarla , gli rimprouerò le neglette infpirationi , e la durezza del cuore; onde non meritauano fede le fue parole [premute dalla tema di morire , non dalla voglia
cli ben viuere • Per conto poi della feruitù a lei
fatta , non fe ne promettelfe nulla : percioche non gradiua , ne: accettaua feruitù d'anime vitiofe , come la fua • E difparue • Refi:ò
egli confufo, e addolorato: e melfa giù ogni fperanza di viuere ; per difporfi a morire ; chiamato vn Padre della Compagnia ; la qual teneramente amaua ; cominciò feco vna Confeffion generale di tntta la vita ; che fù im:errotta ·da gagliardo parofìfino 1 · con turbatione
- di capo, e sfinimento. In tanto Jafcioffi veder
di nuouo la B. Vergine, adirata pur' in faccia ;
, ma con S. Ignatio ginocchioni a piedi; e appreffo il fuo Diuin Figliuolo, a cui ricopriua colla mano la piaga del cofrato. L'Infermo ; benche vdiife k calde fuppliche di S. lgnatio in
fauor fuo ; fi atterrì nondimeno peggio di prima per quel chiuderli dalla Vergine il fianco
di G iesù • con tutto ciò era fi efficace il pregare del Santo ; e'l promettere , ch'il V icarìo haurebbe mutato· cofrumi; e la ficurtà:,che faceua per

Rr

lui;
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Compendio della Vita

lui; ch'in fine la Vergine, come rendendofì a prie•
ghi d'lgnatio, fatta pili mite nell'aria, di mandò
all'Infermo: Se glifi daua la vita; come la menerebbe? Signora, difi'e piangendo, e tremante, adem .
pirò fedelmente quanto per me hà prome[Jo quefto Santo
intercef!ore. Gli pame all'hora, che Nofi:ra Donna , mdfa la mano dentro l'aperto lato di Chrifro, e tintala di vino fangue, tutto l'vngelfe_, •
~ì fparito colla vifione ogni male ; andò egli fubito a Padri , con dar loro autentica tefiimonianza del miracolo: efpofe in publico alla veneratione del popolo vn quadro di S. Ignatio non
ancor beatificato : e cominciò vna vira efemplare 1 •
G.mnta la nuoua deli a BeatI"fi canone
. d'1 SI
• gna.
tio nell'Indie d'Occidente, ve fe ne fecero folenniffime allegrezze • le vide nel Pot0sì Chrifroforo Martinez, che da 4. anni era fiorpiato; e
dilfe al Santo con affetto, e confidenza : E farà
")?ero , che nell.d comune allegrezza Uatta per rioi,
o Gloriofo 'Patriarca Ignatio, riman~a dolente io folo 1
e mentre faltanu tutti ad bonor "t101iro in tal fefta ; io
non po!Ja muouermi , e dare ì?n paf!o ! Il fanto no'l
foffrì ,· e nel tempo fielfo gli drizzò i piedi , e gl'
infufe vigor fi grande nelle membra; che quegli,
gittate le crocciole , fù fano ~. D'effetto fomigliante fiupì Maiorica l'anno 1609. peroche celebrandofi nella Chiefa de Padri la Beatificatione
del S. Patriarca, vna Donna volle ìnteruenirui ad
0gni modo, e fe bene fiorpfata de piedi,fl:rafcinaruift • Così non facendo fi:ima del tanto replicar ,.
di fna Sorella: Che l'opprimerebbe l'infuperabi>le calca del popolo; s'auniò come le fù poffibile..,,
fuor di cafa: d'onde a pena vfcì; eh~ le fi fnodarono, e rinforzarono i piedi ; e lafciate le crocciole ,
fana ca minò alla Chiefa; doue refe gratie al po~
tente fuo liberatore 3 •
Si faceuano in Cagliari grandi apparecchi per
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nonizato: e venutofi alla Vigilia, due cafi nobilitarono la folennità. Il primo d'vna Signora; che
dopo 4. mefi di malathia non potendo valerti
de piedi , reggerfi , o dare vn paffo; per defi.derio d'honorare anche colla prefenza il Santo ,
lo pregò di fanità; e fù gratiata fi bene, che....
repentinamente guarita potè fodisfare alla fua....
diuotione 4. L'altro d'vna Bambina , che per 4 L1111ri1-;
ancor non fauellaua ; la quale in vdendo le falue
d'allegrezza , e li fuochi artificiati , che d'ogni
parte della Città rifonauano;proferì difiintamente quefre parole : Domani è la fefia di S. Ignatio.
E dagli efami con autorità publica fatti fopra....
ciò è manifefio ; che niuno haueua infegnato
di così dire alla Fanciullina. E che di più alP
orecchio di lei non era mai pernenuto vn tal no,.
me ; non dfendoui colà chi l'addimandaffe altrimenti ; che il Beato , Molti di quei, che vdirono; attoniti a fì fatta nouità di pa~ole tanto diuerfe dal coHttme·del. paeCe , Ile c.onfacenti colla...
pochiffima età della Figliuola; vollero dimandarla di quello haueffe detto : e con intrepidezza replicò il medd'imo s.
S'era vno in Napoli confeffato appunto 1a Vi- 1 B;d,,mJ
gilia di S. lgnatio: nel qual mentre vn fuo Nipote di due anni condotto feco , allargandofi a
poco a poco da lui fì fmarrì nella frequenza delgente; fenza eh' ei fe n'auuedeGè : onde pofcia
ne dentro, ne fuor della Chiefa trou:mdold; ne
per le firade intorno ; o fin fo'I Mercato, do~e anco andò a cercarlo: e frando in graue aff!nno i tece rifolutione di t icorrere a S, lgnatio;
di cui hauea cominciato la feHa, Entrato dunque
in vna delle Chiefe , c1hà la Compagnia; prera il Santo per trouare i!lefo il Nipote ; promettendo vn digiuno in rìconofcimento • E tofio fente dìrlì da interna voce: Stà di buon'animo~
il fanciullo è in gran pericolo ; ma, la Dio mercè,
h'"'Pf,irà liberg • L'huomo, fattoli cuore, và dou'
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era infpirato; & ecco vede il Fìgliuolino fotto vna
ruota di carro, che gli palfaua fu'l petto; & vn cauallo, che gli tiraua calci alla tefl:a , e ad vn brac• cio • Corre, penfandolo morto; e'l troua e viuo, e
fenza offefa ; eccetto, in fegno dd miracolo , vna
6 "''"'~
graffiatura nel braccio, e nella fronte 6 •
Vìueua in Francia nel Conuento della Flefce
. vn diuoto Religiofo dell'Ordine di S. Domenico;
che vedendofi per infermità nel 161 z. ridotto a
mal partito,, con all<:o fentirlì venir meno, prouò
firaordio.aria fiducia in S. Ignatio • E richiefione affettuofamente l'aiuto; l'hebbe lì fauoreuole,
eh' il Santo medefono gliene volle portar l'auuifo • poiche comparendogli con faccia maefl:ofiffima, l'accertò del douer tofl:o rifanare. Ne fù lufinga dì fogno; elfendo che in quel punto rima'
.A1111•11 dier. fe franco da tutto il male 7. A Gio Battifl:a Mor11m"0'·
fale in Modona fi gonfiò per vn' herba velenofa
il collo, e la faccia di modo; che penfaua morire.
Mentre fà chiamar il Fifico; la Moglie il pone in
cura di S. Ignatio. Ne fù ella in fupplicar più
follecita, di quello fi folfe il Santo in compiacerla; & auanti all' arriuo del Medico lo rt:fe onni8
8 7,, rit• Bon _ namente fano
• V guai celerità vsò in guarir
-ni111o
• miracolofamente da hernia inuecchiata il P. Anfelmo Croci Fiamingo, e'l P. Andrea Brunner
"'"""s
J;:,.
Tedefco 9 • Così frando il P. Giouanni Roxas
9
memor,
pe~ dolori ' e fremperamento di fiomaco inferm.
del continuo , fenza trouaruifi rimedio ; glielo
trouò il Santo, e fanollo ftabilmente ; inuocato
le ihid.
che fù a pena da lui 1 0 •
I
L'Ottobre del 1600.in Gandia Giofeffa Borgia
moglie di Gafparo Herrera, fl:aua poco meno che
immobile da più fettimane per dolor grauifsimo
in vn ginocchio; ne cauando rifioro dalLl Medicina, rifuggì .a S. lgnatio, con recitargli 5. pater,
& aue. Hauea 3. volte fatto così; quando vna
notte, men~re il ~ol~re la trauagliaua peggio, lì
addormento; e vide il Santo, che in volto ameFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tiilsi mo le difse; di venire a curarla. e toccandole
rnll a fua benedetta mano il ginocchio, le tol[e il
male. Dileguato il fogno,e la vifione,G rifuegliò; e
doppiamente godette al trouarfi del tutto guarita ' 1 •
rr RibAà.
C'onuenne in Cagliari ad vn' infelice padre vederfi fundl:ar la menfa dal foo figliuol maggiore,
che garrendo,e ri<fando co'l fratello, il ferì nell'occhio con vn coltello di tauola 1 2 • Similmente vna r:i
Donzella nobile, nel trinciar' i cibi, e fpartirli,rimafe inauuedutamente,ma grauemente da [e ferita in vn occhio. E quefl:a, e quegli,fuor dell'a[pettation commune, rihebbero intiero, e perfetto
l'occhio mediante S. Ignatio; a cui e.ntrambi di
cuore fi raccomandarono 1 3 •
1 3 L11 ·
Nel 1631 • S. Ignatio vefl:ito alla facerdotale,
nm,.
co'l Giesù in. vna mano , e nell'altra il libro dellè
Confiitutioni, apparue ad Anna Vuolfffeberim 11
vergine di 19. anni, il:orpiata, e in oltre perduta
d'vn piede. Ne hauendo ella conofcenza del Santo; in contar la vifione, intefe chi era: e imaginando quella per vna fpontanea efibitione a fanarla,
tutta fi riuolfe a lui per la gratia ; e gli promi[e
vn voto di cera , e al foo altare vna Me<fa in Monaco. Ma differì alquanti mefi, e per la pouertà,e
per la difranza di più miglia; onde ne poteua conduruifi a piedi; ne hauea chi ve la porta<fe:anzi v11
dì,che fi prouò al viaggio, ancorche aiutata d:t...
vna compagna, le riufcì di tanta pena quello ilrafcinarfi; che ft abbandonò full a via; fi nche pa<fan1 do vn contadino , la pre[e per pietà fu'l carro ,
e la condu<fe in Monaco alla Chiefa de Padri;
doue procurò vn poco d'oglio della lampade del
Santo per vngere il piè perduto: e tornata il dì
feguente confe<foffi ; e vdì b Me<fa : in finir
della quale fentì mouedì a prouar' il piede • alzatafi dunque con l'aiuto di due donne , fi trouò
talmente fana ; che lafciata iui la crocciola ,
fenz~ yerun'appoggio andò a communicarfi;e del
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14 vitus .AJ•· tutto guarita ritornò

da fe alla fua Terra

'4 •

j.'" Epifa. Fri· In Lecci nel r) 94. vna Se ma di Patienza Simo;;;~:·•;/·;~;;~ ni; che per infiammatione di reni acerbament~

tr •ius

~•mi11~ penaua, con hauer 3. giorni fpurato fangue,e mar-

''l;'"'"'·

/

11 B.noll.

eia, fù poi da febre acutiffima tolta di fenno affatto, e ridotta in agonia ; fi che apparecchiauafi per fepelirla. In tanto la Patrona la racco~
mandò a S. lgnatio; e le fegnò il petto, e la...
fronte con fua Reliquia , che al collo portaml....
Nel qual punto addormentoffi la Moribonda ; il
che non haueafarro da molti giorni: e vid~
tofro· vn Sacerdote d'afpetro venerabiliffimo in
habito della Compagnia; che la confortò a raccomandarti a Dio ; peroche di cerro haurebbe la
fanità • &: ella il fece • Aggiunfe anco il Santo;
chetai era quegli i Dirai alla tua 'Patrona; che ten~
ga in più "'tieneratione 'JUel pezzetto di panno della
mia "'r1efte , c'hà nello fcrigno • Vedeua , e vdiua
quefie cofe con gran diletto ; quando al fopraggiungere vn'altra Serua per cerro affare , defrara
gridò ; Di() t~'l perdoni ; che m'hai tolta dal più
dolce fogna ; çbe in mia ""'Oita facef]ì mai • Se bene
fogno non ~; perche da ""'Oero fon f ana • Era tale in
verità : cofi leuoffi all'hora ; e narrò il tutto: e
mofi:ratale vn'imagine di S. Ignatio, vi rauuisò il
Sacerdote comparfole. Fù trouata pur nello fcrigno la Reliquia; çh'era vn pochiffimo di vefre del
Santo già cercato altroue in darno 1 5 •
· Vn Bambino d'vn anno in Modona , figlio
d'Alberto Fontana, nel 160). oltre vna febre ardente haueua enfiato il capo,e'l collo;e dentro fer-e
rata ogni via non fola di prendere il latte , ma di
refpirare,faluo che fientatiffimamente; onde affo- •
gaua. lo piangeua la Madre per morto : e Liuia
Fontana cognata fua, per compaffione di Iei, e del
Bambino, pregò ginocchioni S.Ignatio; di cui diuotiffima era, per queU'innocente. indi gli fegnò
la gola con Reliquia del Santo; c'haueua in vna
Croce d'argento. E in far ciò , vide con gli oc•
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thi la gratia;non vedendo più enfiatura; che fuanì
colla febre: fi che in meno d'vn hora quegli fù nel
fuO:ftato naturale ,fa no quato pote a defiderarfi ' 6 • 16 ;d,,,,,
Paffando per Milano D. Filippo Lopez de Villanoua nel 1601. venne alle mani ron vn foo conofcenre ; il quale, nel prenderfi alle braccia in~em~ ; toltogli dal fianco il pugnale 'i col1 effo
il fen fotto la mammella defrra , fra l'ottaua cofta , e la nona. Dietro alla ferita gli giunfe febre gagliardiffirna, con polfo duro, fodor freddo , sfinimento di fpiriti , e gran difficoltà di refpirare • Si offeruò , che la ferita era profonda vn
palmo : e perche J• periti lo dauano morto in
40. hore ; fi confefsò ; e mife la vita in mano
di. S. Ignatio ; con obligarfi di mandare al di
lm Sepolcro , fe campaua , vn voto d'argento •
E all' hora cefsò la febre ; cefsò il dolon~ nella
rçfpiratione : anzi venuti la feguente mattina
co"+'Medico i Cirugici , trouarono ; çume la tafra·,
che d'vn palmo entr~ma il dì auanti nella ferita,
non v'entraua vn dito; e al quarto giorno finì di
faldarfi; al fettimo fi leuò; al nono partì per Fiandra, dou'era inuiato 1 7 ,
17 id1111. ·
Non fù men brutto 1 e mortale il colpo, che fe~
'
gue ; fù phì bello il miracolo , che lo guarì ;
ft~ però l'ifieffa mano di S, Ignatio. Nel gior. no di S. Bartolomeo del 162 3. ad vn giouine
chiamato Michel Polo ftì data vna pugnalata
in tal fito , e così pepetran~e ; che ·per quella rifia~aua, e con tal forza ; chefpegneua vna,
i1candela ! Nel mentre ~'andò per Cirugico, ac_ciò medicaffe la ferita ; racçomandoffi egli di
cuore a S. Ignatio ; e fi fecç: vngere con oglio
della fua lampade in Munebrega. Di li a poco
;minato il Cirugico , non tronò piaga da operami attorno; poiche con miglior arte l'hauea
fanata dal Cielo il Santo; a, cui tributaronfi li meritati offequij 18 •
Stana l'~nno fieffo in ordine I:\ carrozza colle rs D• .Antlrad.
Rr 4
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mule per feruir D.Giouanni Perez di Nne~es ,Ca-ualiere di Calataiml : hor mentre vn Figlinollfuo
giocaua intorno alle ruote di quella; mouen<7nfl k
befiie, fiì dalla carrozza buttato a terra; e paffauagli vna ruQta fu'l bel mezzo del volto. Vna Si. gnora, che da lùngi ciò vide, gridò : S, Ignatio, liberatelo. liberollo il Santo: e Cubito mirabilmente
fece dar in dietro alquanto le mule : onde fù leuato da terra il fanciullo , eh' era fenza lelìone;
con folo nella fronte i fegni de chiodi della ruota, in tefiimonio del miracolo 1 9 •
A Pietro Graffi d>anni 13. dopo acerbiffimi
dolori nelle ginocchia, fì ritirarono, e indurirono
quei nerui,come fotfero di legno: e così quei delle
gambe , le quali s'inaridirono, con feccarfì runa
la carne; oltre l'aggruppar!ì , e firauolgerfì de
piedi : conuenendogli con l'aiuto delle mani, e
delle braccia trafcinar la vita per terra. Patfati,_6.
mefi , defiderò vn tale ; che fe n'era motfo :q5.ietà, vederlo refl:ituito al prifi:ino etfere da S. Ignatio; e glie ne fece motto, con dargli noritia de
quotidiani fu oi , e gran miracoli • Ne parue bene
a Pietro; e molto più dopo vn bel fogno hauuto
fopra ciò : e obligatofì con voto , fe otteneua la
fanità, di vificare ogni dì per tre fettimane l'altar
foo , e dirui <lauanri vn Rofario ; fè condurfì alli r 6. Marzo 1628. alla porta della Chiefa della
Compagnia in Monaco di Bauiera: indi frrifcian
dolì,e rampicando fin'all'alrare del Santo, confrffoffi, communìcoff1, e recitò il Rofario. In tanto1
fenriua rinnigorirfì le gambe, fienderfi li nerui ! ''
fgropparfi Ii piedi; talche volendo tentare, fe te!
neu:ift diritto; pregò vna donna, ch'era vicino; ad • "
aiutarlo per alzarfì • Ma poteua farlo da f e , fl:ando già fano. Si retfe molto bene sù piedi,e caminò
francamente; con dar lodi al Santo non egli folo ,
ma tutto il popolo lpettatore del miracolo 20 •
Ammalatofi a morte ìn Colonia il P. Gherardo
Otmarfefe della Compagnia nel 161 l.Cegnoffi con
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Reliquia di S. lgnatio, e gli fece vn voro : con che
lì tenne ficuro ; non ofl:ame che continuaffero a
batterlo gaghatdiffime febri per 10. giorni. Dopo quelli lo prefe vn tramortimento ; dal quale rihauendofi , prouò nelle gambe pn dolore così cc..
ceffiuamente penofo; che parendogli non poter
effèr effetto naturale, concepì nuoua fperanza di
venir liberato • e dando in vna come alienatione
da fenfi, di lr a poco fentì halitarfi nella bocca vo
leggieriffimo foffio, e tutto infìf.~me riempirò. d,
infolito giubilo; {egno del la fanità perfettamente
ricuperata • Onde cantò a voce alta il Te Deum:
~interrompendolo fpeffo con finghioni, e con lagrime d'allegrezza 2 1 •
In Gifola~, e Tortore; due villaggi della Valle
di Lanzo , correua vn morbo pefiilentiale tra le
beH:ie,che ne fece molta fl:rage l'anno 167.9. I Ter.razzani per ouuiare al gran danno , s'obligaron~
con publico voto aS. lgnatio di fabricare ad honor foo vna Cappella fu'l monte di Tortore, detto la Balba. Fatto il voto, cefsò la mortalità; e
gli animali ammalati fanarono ; e la Cappella s'edificò: montando in gran pregio, e veneratione
tra quei contorni S. lgnatio ; e frequentandofi da
popoli circonuicini per modo : che bifognò aprir;
e fpianar i1uoua itrada per quella rt1ontagna: fen ..
za che la Cappella fiando in cima d'effa ; e però in
.,vifta del paefe intorno; fi rineriua nelle proprie
cafe, ancor da lontani. E concorreua il Santo con
, gratie ::dfai,e con mit·acoli;ffoo con tarfì egli fl:effo
1vedere a Paola, Moglie di Tomafo della Mulfa da
'I Tortore;alla quale liane a fanato mfracolofarnxnte
vn figliuolo fì mal concio da rottnra,che no oli daua f peranza di guarir~ fr ~on il taglio de Ci;ugki.Hanendo quefi:a vn di rec1t ato fue orationi al Santo; métre {1 riuolge al monte,per offerirglide,vide
il Santo Ceder fopra vn falfo rileuato: doue appiito
fe gli era deH:inatovn'altare.Staua co'l vifo al Cie-

lg, e: con l'habito. della Compagnia, benche ado~~
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no, e rifplendente : fedeua. poco fotto, e in vefie
metl rjgµardetmle, vn compagno pur della Com. pagnia, Send ella dìrfi al cuore; lui effere S, Igna-. ·'tiQ; ç glielo mamfefiò il grand'empitod'allegrezia, che la riempì. Onde per configlio del Curato
di Cere§ raddoppiò le diuotioni al Santo, e comp:mnicoffi più volt<;: ad ho nor fuo ; frerandofi 'eh'
vn~ fçço11da vilìone confermerebbe la verità della pdma • E fl) così : perche a 20. Decembre dell'
;mn9 {ldfo, troµandoll Paola tribolata per non
sò qual cljfafrro ~ e ràçcomandanc!o le fue cofe al
Sanfo; i1~ riuolgerft vçr[o il monte dellil CappelJa , vide S, Ignatio di nuouo , nell'atto , uell'habi..,
tp,e fu'! fatfo di prim~ i c:on torfele a tal veduta in
vn mqmçn.~o la malinçonia; e traboccarle nel pet~o infolita, e çtlçfrç confolatione • Aççrebbe ciò
in n1tto il paefe ampiamente la diuotione al Santo ; J~ cui vigilja fJ di~iµn~ ; ç fi gmm;la il ~iorno,
çome fçfi~ folenne; al çu1 nomeçonfrruttt fi fono
H ;'""'
;akari!e çappelle in varij luoghi P , La Città fimilmente di Pilinga con fare vna publica procd..
flone ;iq ppnor di S. Ignatio; & offerire vn granpiffimo ççreo al fuo alt'are, ottenne Panno 1650,
r:i'~tJçre liberata, da vn'altr<l fi. fatta mQqalità d1
lt ~'""<! /itt!'fm!mali n t
tl!•n J6l9·
.f\nna .aarcdlona dì po, a11ni ; oltre la paralifi<l
'di Jungo tc;mpo , per ç~i 11on poteua mouerfi vn
paffo, l'Qorçhe ftrafcinandofì a gran pena , e col'Jlll
f}iuto q'akd ; fq prefa daWapopleffia ~ che le fecç
JllOrir q1rq qua.fi ·v.oa pane della vita. t ç l~ confinò i1JJrpopil~ in letto ; douç poi gl·i acerbi dolori
che pa~ina, nçlla parte riq1a{l:a viua, non le permj. .
fçrq'in otto d!, e Qotti continue prendere inai ri.,. •
pofo ! ~rimando perciò vanoçercar fup riq1edio
quà giù~ tt !-"Ìl.JOlf(;: as~ Igna~io ; ç tanti aiuti adopçrò ~ ç phto fecç, che tì conduffe alla Chiefa, e~
.Ji~1mo in Ga11dfa i pçtqri ; e q1.1iui prqmife al Santo vna Noqçna, v11a Meffa ~ vn Voro c!i cera, e di 1•1
~<mfç(farfl? , ç çorn011miç~rfi P<;ll~ fua, ç;1ppella !

·
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Nel cosi dire li rauuiuò tutta ; e fenza efirinfeco
aiuto da fe ritornò a cafa ; d 'onde totalmente fana venne il dì feguente a pagare al Santo la promelfa 2 + • Nell'ifietfo luogo, & anno, che fù il i4 L1mic,
-1601. vsò il Santo paricortefia, e preftezza in fa11àr Vincenzo Apparitio • Era quefii bambino d'
vn anno; che da 3. giorni per lo fpafimo, e per la
febre non prendeua latte~ Tra'l fare i fu oi vn voto a S Ignatio; e cominciar egli a poppare,con rimaner libero del male; non fi frappofe tempo 2 5. ir Vit.a Bo.o.
Cominciò nel I 609. ad hauere impedimento d' men.
orina, e perciò dolori atroci , Antonia Maes, di
n. anni, figlia d' Aldfandro, Giurifia, e Configliere di Burburgo in Fiandra; il quale non perdonò a vi:iggi,o a fpefe: ma ne configli d'huomini eccellenti, ne rimedi efqui<iti giouarono; fiche
altrimenti, che con violenza d'arte, folo dopo
quattro, e cinqne giorni,. e con intolerabile f pafimo , poteffe fgrauarfi di quell'humore ; anzi
giun[e a ritenerlo fino a 9. dì • e dopo le fi chiufe
ogni meato in maniera; che ne anco gli fl:romenti dell'arte poterono aprirgli: e durò così 27.giorni • Erano fra tanto i dolori, che alle reni fentiua, infoffribili : non potea veder cibo ; tutta gonfiaua ; fino a diuenirle due palmi più fl:rette le vefii: ende aggiunta la febre; certa, e prefl:a fe n>
afpettaua la morte • ~ando capitato da Berga il
'1'. Teodoro Rofmer della Compagnia; e accolto
in cafa dal padre della fanciulb, efortò lei con i
omefrici ad inuocar S. lgn:itio ; e diede loro a
eggerne la vita. e poiche i PJtiri di Bergl n'haeuano Reliquia, fi f pedi a dimandarLt • Come
iunfe ; l'inferma fi r:iccomandò con affetto al
anto; e fece voto d'ogn'anno communicarfi alla fua fefia, e diginnarnl: ]J. vigilia. Indi le fi applicò alle reni; doue il dolore .Ja rormenraua più ;
•1 la Reliquia: & ella fubito died~ in vn fon no d'al1
quante bore; finche da nuoue punture foe::-_; lit:lta.,
vn poco dopo gridò all'improuifo : Ch'era [.ma ;
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fenzafebre; ben'inforze. Difenfiò Cubito; e partito
di febre ogni fegno,fù lì vi gorofa; che quel mcdefimo giorno,1 )•di Luglio,1610. leuatafi,an dò al6
t.Uthtmti•E• la Chiefa per honorar il Santo '- •
p1fc, ..Aud•r:iar.
V na Vedoua, principale di Calataiud , haueua
firper/ioc mir•C• Vna fialiuola d'an!li 7 frorpiata delle aambe • la
•fl p,r extmfum
::>
•.
:::>
l
.,, .Ann11i1 1mni quale non fi moueua di luogo , faluo che portata
26rc:1.
folle altrui braccia • Per la celebrità de miracoli
di S.Ignario alPangelica imagine fua di Munebrega, venne fpelfo delìderio alla Madre di condurui
la figlia,con fiducia d'hauerne dal Santo la fanità:
ma per decenza del foo fiato vedouile non ofando
imprendere quel viaggio ; e perfuafa , che S.Igna~
tio amalfe la ritirate:z.za nelle vedoue ; lo pregò in
tal modo: Gloriofo s. Ignatio, al mio /lato di Vedoua
non conuiene andar "'t7iaggiando; ancorche fia per "\oifìtar
la Cappella '"'t'offra. !{~anto potete là : quz' potete anco..
ra con mia figliuola. Caro Santo, habbiatelo per bene:
con refiar feruito di fan.urla • Fatta quella oratione,
ndeua
volta l'occhio, e vede la figliuola, che~c
tla fe per vna fcala ; e poi 1'afcr.fe con agi · ' , coi 7 D:.A111lrad. me fe non folfe mai !lata con akun mal ~7
condo il giudicio de Medici era imminente
morte nel Nouembre del I 199· a Francefco ~ali
Gentil huomo di Nolaiperfebre pefl:ilential accompagnata da grauiffimi dolori di tefra,e dì
maco. A con figlio di Zenobia della Tolfa foa t_na.,.
dre implora l'aiuto di S.Ignatio, e le ne rone fn'9
capo vna Reliquia • Ne l'hebbe fi tofio efeguiro;
·
ch'il Santo l'hcbbe fottratto dalla febre , dà dol°t \
ri;e redintegrato in piena fanità :i. 8 •
Nel 1600. Michele Hokolzer , facrefiano n I
Collegio di Sellia, caduto a precipitio dalla dm'. a ' •
dell'alto campa11ile; dou'era per certo lauoro , B.
no al fondo; s'infranfe in più luoghi la tefia, e li
ruppe tutta la vita ; refiando priuo di fenfi , e come morto. I Cirugici , al primo vederne il capo,
lo diedero difperato; fi pefio l'haueua, e fi aperto antico
condeiferite
mortali : oltre che per, lo fcotimen-:
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to , e compreffion del cernello patiua commlfioni ; e in pochiffimo tempo gli vennero più di
io. accidenti d' epilepfia • Datogli dunqne l'
Oglio Santo , gli affifreuano i Padri per conforto dell'anima ; & vn di loro gli pofe al capo
vn' imagine di Sant'lgnatio ; e !!Ii altri caldamente pregarono il mede limo San't o a foccorre-·
re il fuo figlinolo • E furono efanditi ; poiche
l'infermo ripigliò all'hora i perduti fentimenti:
e prefentandogli vno la predetta imagii1e , acciò egli pure inuocalfe il Santo ; e dimandato,
fe la riconofceua ? Io , di!Jè , ben riconofco l'imagine del no/lro Beato Padre Ignatio : ma in altra
maniera , e più chiaramente hò io wduto lui medefimo • Guarì tofl:o , e tornò ali' vfficìo fuo ; ne
rifenti ffi mai più di tal caduta nella vita , o nel
capo 2 9 .
i9
Cadde nel 16or. da luogo alto Ifabella Rofel!i Monaca di S. Elifabetta in Barcellona , vecchia di 67. anni ; e fi ruppe in più pezzi l'offo d'vna cofcia , e quello dell'anca • ne i Medici , e li Cirugici fecero altro in 40. giorni di
cura , che aggiungerle tormento cò rimedi crudi adoperati • Se le gonfiò fconciamente la cofcia , e la gamba ; 'ne fenza dolor ecceffiuo la
mouena vn dito : e poiche le vennero nuoui fintomi, e vna vehementiffima f mania , con acci- ·.
denti mortali , fe le prono!Hcaua di pochiffimi
..-•giorni la vita • Però vedendofi abbandon ata.....
' di fperanza in terra ; chiamò Sant'lgnatio dal
\ÌCielo : e hauutane vna Reliquia ; sfafciata l'an1 a, e la cofcia , e leuati gli empiafrri; la foprap- ·
ofe doue l'o{fa erano {pezzate ; inuocan<lo con
• pater, & aue la potenza del Santo : e immantinenti dopo fi breue oratione , le offa in pezzi fi ricongiunfero da loro ; la carne [gonfiò ,
partì ogni dolore • fi che gridando ella miracolo ; ch1efe i panni, e volle rizzarfi : e perche le
Monache ~ie'l contendeuano ; in fegno di ben

poter-
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poterlo, moueua fpedirameote la cofcia. e alza.. ·
tafi, e caminando, mofirò d'effer più forte dalla
30 L.cnc;e.
pane fa nata , che non dall' al~ra 3 ° •.
.
Suor Rofana Benédetta VtandolJ fin da fanciulla fù diuota del Santo; e colla di lui Acqua, e Reliquia tolta dalle fauci di morte ; onde ne digiunò poi (empre la Vigilia , e folennizò la Fdl:a
etiandio fatra Monaca in S. Stefano di Ranenna;
doue a 26. d' Agofto r 678. la prefe vn mortai accidente 1 che lafciolla perduta dalla parte finifira;
fenza profittod::tll'arte per punto rihauerfi, o dalle crocciole per muouerfi; con patir di più f peffi,
e hwghi tramortimenti, dopo l'vltimo de quali
venutale in mano vna Reliquia di S. Ignatio" baciolla,e fermoffela fu'l cuore, a lui tutta raccomand41~dofi ; e per quanto le foffero propofri altri
Santi, rifpondendo: Hauer lita fede in Dio, nella
Madonna , e ael fuo S. Ignatio. Stata tre hore in
quefl:o modo , e vegliando la notte delli 28. Settembre fentì chiamarli per nome da Suor Alba
Cecilia Arrigoni morta ìui due mdi auantì , e già
fua confidente Ìll ef'ercit~ diuoti; che pofandole
vna mano fulla fronte le diffe: Stà allegra; che guarirai. e più fenfìbilmente la feconda volta, e più
anco la terza ; quando raddoppiò il chiamarla, e
le diffe: Giesù, es. IgnatiB: leuati sù; che feifana.
Si rizzò fubito a feder fu'! letto quella, che vi giaceLta come immobile, attonita per quefio effetto:
e dicendo feco fl:effa : Che non le farebbe creduta..,
vna tal fanità ; foggiunfe I'Arrigoni: che gittaffe '
la crocei ola : e par ì con dire : Sia buona; e ringral i.r il Signor, e s. IgntJtio • All'hora le comparue il
Santo nell'habito confueto; che mirandola dolcemente le infufe nella vita calor , e vigor li grande ; che gridò : Oh mio Giesù ! oh mio S. Ignatio : fon
gr 'E:rpm•ff'iu- grtarita. O!!_egli fparì; & ella vefiitafi andò lipedi;';;f,;{/~: ..-:,,:~ tamente in chiefa ; e poco dopo vi tornò con rnt& om. H'"°"· to il Conuento a rino.ratiar Iddio, e'! Santo; co!I
F•briYic.Gmr. goder da quel temp~ fanitàintiera ~ 1 •
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11 P. Girolamo Zoccaro Meffinefe, della Com.,

pagnia,tocco nello [patio d'anni 6. da replicati ac~
cidenti di goccia , con refratne paralitico nel diritto lato ; e prìuo d'ogn'vfo di quella 111.ano, e
braccio; .e liberato ) • volte cò bagni; e fruffe di
Lipari ; finalmente alli 7• Maggio del 166). affali•
ro di nuono dal tnedefimo male : fù ben •a fot'za di
medicamenti tratto alPhorà dal pericolo di_vicina morte; ritrtafe petòcon di!Hllatione fatfa, che
fomentando l'indifpofition fua,oltre al targii v~r-
fare ogni dì fangue in copia dalla bocca, indulfe i
Medici a darlo per morto in breue ~ fe pul' ljariél
natiua giouato non gli hauelfe • Ma non pòtendofi per degni rifpetti ciò fare; fe tie attrilì:ò egli
tanto, e cedette in modo all'amor della vita.; e
agl'jnga.nni del N'emico; che a)• di Luglio del~
bero fcrmere al P. Generale _; tapprefentando il
deplorato fuo frato ; e onerofo, 11011 che it1uti1e at...
la Religione j acciò lo fciogtieffe da voti'· e .dalfe
libertà d'andare • Nel voler du11que pigliar l.a
penna per ifcriuere ; trouò nelht man finifrra; della quale fola gli refl:aua l'vfo ; tale fhtpide~za, e
impedimento; che per quanto più volte 6 .pro·
ua!fe in darno ; fù afiretto a differire ; a defifrerè
non già • Così era cieco dalla paffione ; che non
difcerneua il dinin raggio fcefo a farlo rauue<lere !
lo ferì nondimeno il Padre de lumi l'ifreffo gior...
no con magaior chiarezza in quella guifa • Do.., tf~ua quella Cera iil:effa ragionar nella Chiefa il P.
Jirolarno in honor di S. Ignatio; confoeme aija
inotione d'ogni giorno per tutto il mele preced rnte alla felì:a del Santo , vfata in Siclì Città d.i
S ilia : doue fi trouaua • A talfine aprendo col'ia rnifrra la Vita del Santo fcritta dal P. Bartoli;
o lo fece incontrar là : doue fi tratta della pat1enza, e carità del Santo verfo i 'tentati nella vo·Catione • In que.ll:a virtLÌ del Santo egli rauuisò il
mancamento fuo; e di fe vergognandofi, aprì gli
1
occhi ad vna piena di Iagrime : indi tutto con'f...

pu.n..
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put1to n'andò auanri l'altar foo , e <limandogli
cl
cento volte perdono della tepidezza vfara ncl!a
la
religiofa difciplina , e della poca monifìcatione
g<
bauuta nella malathia, lafciandofi trafportar tanD
to dall'amor difordinato della vita, e della fanità i
ne
con promettergli fermimente di per[euerar nella
cc
Compagnia, e fopporrar ogni male , ogni fianza
(e
fenza querela • Spcfe vn bora in quefii affetti,
l1l
piangendo, e fnpplicando ; con rimaner non fol
u-e
quieto , ma confolato atfai; anzi come prima co'l
pii
corpo s'era infermato anco lo f pirito ; collo [pitie
rito fi rihebbe ancora il corpo ; e cedendo pian
ho
piano il male , in 1 5'. giorni fì ridulfe a buon tLrto
mine; faluo l'immobilità del braccio , e della maln.
110 • Ammalò in tanto il P. Antonio Cafaletti,
ra
che far doneua il panegirico nella fetta del Santo;
t:a:
e richiefio il P. Girolamo dal P. Giofeffo Minadi
reo Rettore a prendere quella fatica: dopo qualft
che modella ripugnanza, rif petto al braccio imla
pedito per l'attione, acconfentì; e l'vltimo di
'O
Luglio fefiiuo al Santo recitò in pulpito il fuo dine
fcorfo • Vero è nondimeno, che la fatica del comd
porre , del mandar a memoria, e del dire, tra l'an gufiie di 9. giorni fi feruidi , foprafece la narnta
m
tuttauia rifentita del pa!fato ; e rompendogli a 4. :i
d' Ago11:o vna vena del petto , benche ogni rime- to
dio vi s'adoperalfe, gli fè verfar taoto fangue, -ac
che al terzo dì fe ne difperò la vita: ftando la virtù fommamente indebolita, lo ftomaco 'gonfto
per fangue rr:mafato , e corrotto , con puzzo in1,·
foffribile anco all'informo ; la naufea efrrema i~
folo veder ogni cibo; e'l dolore fi acerbo nel p~
to, che non patiua vn leggier paflàrui fopra. ii
mano. Finalmente agli 8. del mefe , iu fabba H
quinta, e vltima giornata del male: fgorgan lo
per 11. ho re continue, dalle 7. fino alle 18. il fan.
gue dalla bocca : volle per miglior apparecchio m'
al1a morte confelfarfi co'l.P. Rettore generai men- 1, de
te di tutta la vita : f-l'imìicò a [eco rallegradì ·per qt
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i~ fegnalata gratia , che otteneua ; e 1a maggior.;.
che ottener potelfe da Sant'Ignatio, di morir nel~.
la fanta. Compagnia : protefrando ; che quante.
goccie di fangue gittaua , erano tanti fauori di
Dio r elfendo la fomma de fuoi defiderij : Morir'
nella Compagnia • Efortato p~i dal P. Rettore a.
confidar più che mai nel fuo Padre Sant'Ignati0
( e ne teneua per diuotìone J?imagine del conti~
nuo auanti gli occhi ) fece voto; Che fe per au·uentura fojJe parfo a Dio prolongargli la 1'ita ; 1'oleu11
più tofio attratto , inutile , dimenticato pa!Jarla pa.,..
tientemente nella Compagnia~ che fuori con fa'f!ità, co4 ,
bonari, e morbidezze. Vfcito di camera il P. Ret-•
tore , piangendo per pietà, e pel." tenerezza; l"
infermo addormeutoffi : e dopo vn qu~rto d'ho.~
ta fù affalito da nuouo accidente di goccia rnortah:; che lo refe apopletico tutto da capo a piedi • e in tale frato sù 1e hore dieciotto, e mezza , .
fù oiferuato ; che balbettando recitaua la formala de voti della Compagnia • e all'hora con gli
'Occhi f morti , e mezzo chinfi , con volto di cadauero , con polfo infenfibile , ferrò la bocca, e i.
denti fi tenacemente ; che ne pure con infiromento di metallo riufc.ì d'aprirli ; ten~ando , fo
a forte gli fi fo{fe potute dare il SS. Vfatico : e
tosì delle dita della finifira ferrare dall' v1timo
\lccidente • Per ciò ; e perche ad alta vece più
v0lte chiamato non daua fegno di fen[o ; torna-!~ il P.. Rettore tr:maua cò Padri di tofro dargli
l'Oglio Santo : quando tutti vedono; eh'il mo-·i'bondo, ~lzato i1 braccio d~fl:ro già da 3~ meli
pòuo di moto, fa moftra di firingere cofa ; eh~
preifatalì alla bocca più. volte carameate ba-r ua: e alz_a to pur i~ braccio fbnco, ad vn temp leuoffi a federe fu'I letto ; e con alta, e diJ.tiAt . voce gridò : S. Ignatio, s.. zz.natio, s. r._e;natia
m.'hà fanato • E in dir quell:o, non v'è pilÌ palli' d.ezza di volto, ne turnar dello fromato ·; fo'.1a
1
r~uLUuati gli o_cchi.0 r,fr1.µig9ritì li ,polfi .;1 .fcj~lte
k

~

sr

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

642

.......

)

Compendio della Piea

}(.membra, fenza refiduo di male, o neo d'in(er..
n1ità pa!fata. Egli bacfando più volte la vefl:e reltgiofa , preframente fi vefiì ; e portatoft tofto
alla Chi eia co'l feguito de Padri attoniti al gran~
de fpettacolo, gittoffi colla faccia in terra inan..
ii l'altare di S. lgnatio per vn quarto d'hora ; e
altrettanto dimoratoui folle ginocchia in rendili1enti di gratie ; ritornò alla camera ; e Cedendo
gli altri, raccontò, fiando inginocchiato : Come perduti li fentimenti del corpo , e rifchiarati
quei dell'anima; veduto hauea dalla parte de piedi fopra del letto il S. Patriarca Ignatio ; che
mandaua dal volto vn proflnuio di f plendori; con
afpètto fomigliante alle antiche imagini fue in
foglio reale, co'l capo fcoperto, in h:ibito facerdÒtale , con pianeta ro!fa ricamata d'oro • la
man defrra pofaua fu'l petto : nella finifl:ra teneua vna verghetta lunga da vn palmo , e mezzo;
&. vn vafetto con entro vna pe:-ina immerfa colla fiumai11 giù in certo liquor pretiofiffimo; che
ft mofiraua, come anco il vafo, cofa del Cielo.
E perche lo vide con volto maefl:ofo , e feuero:
raccapricciò i . e tremando gli cliffo : 'P.idre Santo,
ricordateui, che fon fi.~liuol "IJofìro : e quando °'r'OÌ mi
difcacciate , a chi ricorrerò in qutfi' l?ltimo pa!Jo I
Ma fc::ntì a replicarft : Io non riconofco per figliuolo chi non m'honora da padre • Girolamo, i'>oi pur
troppo bauete firapazzato il dono impareg,~iabile della --ooflra y,ocatione . hauendoui pofto a rifchio di per'!·
derla per l.i poca patienza , con che portato l?Ì fete J
nella --ooftra infermità • Confefsò egli piangendo,
e!fere veriffi mo ciò ; ma che fe n'era pentito , ~
emendato ; hauendo anco fatto vn'hora primi
quel voto , ch'ei ben fapeua • Sorrife il Santo , é
con faccia ra!ferenata di!fe : State di buon'animo~
conche fgromba_togli d~I cuore o_gni f pauento, e
tt1ftezza, foggmnfe d1 volere tar prona ; s ..era
fuo figliuolo? e domando ilo! Ce la formola de re ...
li~iofi voti fi rkqrd,a{fe 1 pro11to a rinoua:gii ? E.
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rifpondendo con animo giubilante : Che si' : or~
dìnogli; che li rinoualfe • e fenza dar tempo cominciò il Santo la formola : Omnipotens fempiterne Deus &c. che tutta intiera , parola per parola,
gli andò porgendo alla bocca , & imprimendo
nel cuore ( OE.efia è la formala de 3. voti foll:antiali religiofi, che vfa la Compagnia dopo li z.
anni di nouitiato : la quale ; oltre l'dfere fiata
compofia da S. Ignatio ; e inferita da lui nel1a
quinra parte delle Confiitutioni ; hà contratto
nuouo pregio, e fantità; poi che fcefo dal Cielo
S. lgnatio l'hà recitata, e al fudetto Padre fuggerita; come altra volta S. Francefco Sauerio al P.
Marcello Mafrrilli ) Ciò finito , gli dilfe il Santo:
Hor ""'tl'acettto per figliuolo • E fappiate, ch'è "tJicino il
termine del ')'lofiro à?iuere • hoggi a Ì"ent'"tJn'hora douete fpirar l'anima. Come, ripigliò il moribondo,
permettete voi, Santo Padre; c:h'vn figliuol vofiro muora priuo de Sacr:i.menti ? 'N.gn fmza Sa.cramentì; replicò S. Ignatio : ef!endoui confe!Jato
gmeralmente co'l 'P. R.ettore: e q.ue{io èfofficiente per
lafalute "tJo/lra • benche co'l Santif]imo Viatico, e con
l' E{irema Ontione haurefte riceuuto maggior gratia : e
fcemata gran parte fì {Jrebbe della pena , che 1'Ì refta
da pagare in 'Pur~atorio • Et in vifo ancor più lieto ,
pieno d'amorofiffima grauità , profeguì a dire:
'~n "'oi f marrite : & io Ì?Ì propong,o ; che , fe de/ìdefq,/e re/1ar in quefio Mondo, ì'i jì prolungherà la 1'i1
ta: fol tanto , che la [pendiate da figliuolo della Comagnia, faticando conforme ..i talenti "'roftrt per glorìa
del Signore in aiuto de prof]imi : ricordeuole fempre
')>offri buoni proponimenti, e del 1~oto fatto a me
l 1to caro • Dall'altro canto s'elcg<gerete il morire , 1'•
ac erterete dell' etern,i falute • All a ~ ran propofl:a
r' rpofe il P. Girolamo : Ch'egli era fuo figliuolo;
( 'oè figli nolo d'obedienza ; vgualmente proni to; dounnque piegaflè il diuin beneplacito • non
volere deiì,berar punto di fe : ma rimettere liberamente a lui la .vita) e la . morte; come più.
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c-0nuenilfe"a maggior gloria di Dio. Bene flà iditre
il Santo : Douete dunqu~ contentarui di Joprauiuere
~n altro poco : che tale Ji è il diuin "'tJolere • Vi Jì re-

fiituifce la primiera favitd ; la qual dourete [pendere
da "'tJero mio figliu ne minifleri della Compagnia • E

)

prefa la verghetta nella deil:ra, percofle tre volte legS'"iermente
il capo , tre l'vna mano , tre l'al0
tra , e fimilmente i piedi ' addolcendogli con
quelle perco!fe l'angofcia , & agonia. , nella quale
fi trouaua. Ripofl:a poi nella finiftra la verghetta; tra!fe dal vafottino la piuma intrifa del liquor
celefl:e ; con quella ongendo in forma di croce le
cinque parti percolfe ; con dire per ognuna le diD1l4tm111m. uine parole : Ego ptrcutiam ; & egf.I fanabo • Indi
t•1:3i .
l'afficurò.d'b:merlo compitamente guarito : e gl'
impofe; ch'in rendimento di gratie celebraf.fe tre
Melfe : la prima in honor della_Santiffima Trinità. : la feconda in honor della B. Vergine ~ la
terza in honor foo • Scoprì di più al P. Girolamo
tre atti di virtù da lui efercitati nella malathia;
e tanto graditi al Signore, c'hauea voluto premiarli con tre fegnalatiffime gratie. ; l'vltima, ~
minor delle quali era la vita , e la fanità donata- ·
gli a quel modo • la feconda gratia era : che farebbe libero da tentationi difoneil:e fino ·a d auuicinarfi al termine della vita fua : che all'hora
datafi allo fpirito immondo licenza di tentarlo ·:
prende!fe quello in anuifo della vicina morte : come auuenne in fatti. la prima gratia frì la più fe~ -1
lice nuoua ; c'hauer lì po!fa in terra : il farlo certo dell'eterna fua predeihnatione • S'accorfe in
tanto il P. Girolamo, che fiauaS. Ignatio per licentiar!ì di ritorno al Cielo; e lo richiefe dell A
benedittione • Q!egli con fembiante allcgriffi1; '
mo gli porle a baciar la deitra : ma era fi d'ifcat
fio ;' che non potendo il Padre arriuarui coll.::t
bocca, fopplicollo a re!br feruito di farfi piiì d~ '
'\lÌCÌno • Stendetn,oi la mano ; di!fe il Santo : e . 1 '
a.qoel comando Juggica l'apop~~fft;i qa tu.tto. iÌ .
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, .· .Di ~ant' Ig?atlo ;· .
. ~4>
corpo : Ieuo 11 braccio ; frrmfe colla foa la dì lui
defl:ta : e humilmente baciatala , e ribaciatala;
fo da lui benedetto colle precife parole : Dominus
te benedicat ; ,ib omni malo defendat ; & ad Y,itam
perducat &ternam • Terminata la vifione, fù termina-to qualunque male del P. Girolamo r' che
prouò forze robufl:e nel tempo ifl:elfo, e µofcia j
caminando , orando profirato , dimorando a lungo in ginocchia, digiunando quel giorno, difci~
plinandofi publìcamente nel refettorio in ringrat-iamento al fuo Sa11t0, e trauagJ iando fino a notte in affifrere a tNtt'i Ge~til'huomini, & a gran
parte del popolo, venuti per congratularfì aHa fa.:.
ma del miraoolo diuolgato fubito da molti ; e poi
ad hore 21. quando appunto s'haurebbe douuto
dare il fogno del tranlìto; .dal ribombo delle bom.~
barde, deiletrombe, delle campane tutte della:
Città,e dalle voci di gioia de Cittadini; che bene·
D·10,
· e S• JgnatJ.o
· 32 "
32 Procejf;a/111
d1ceuano& decmum c•.
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Detti pretiofiffimi di S. Ignatio, degni d'eterna memCJ.. r i lf, 1h.
ria ; e ì?tilif]ìmi fopra tutto alla
}
'17ita fpirituale.
1

, OLtre a quello ; ch'il S.Padte di fapienza
·
dìuina ripieno hà infegnato al Mondo,.
e pur' anche infegna colla fua vita , &
' fempi , cò fuoi fcritti , & infiituti ; fono in
buon numero altr i fuoi documenti , e detti fen-·
tentiofi ; da prezz:.idì rntti , come aforifini di
celefl:e prudenza ; e da praticarfì come (ecreti
della diuotione i più di loro • Se ne addurranno
c1uì molti; fenza replicare i già fparfamente por-·
·fa ti di fopra •
- Pochiffi mi fono; che intendono ciò; che Dio fa- ·
rebbe dì loro~ fe tntalmente fi mettelfero nelle fue
mani 1 e li lafciatfero dallafua gratia maneggìat:e •
3 dei GesuitiClu
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~46
Compendi<> della Pit.i
Chi lì fcorda di fe, e dell'vtile fuo p~r feruitio
di Dio ; hà Dio, ch'il prouede meglio di quello
haurcbbe faputo far egli ; fe per attendere a fe
(cordato fi folfe di Dio.
E' preparata in Cielo ricchiffima corona per coloro ; che attendono a far le operationi loro con
tutta quanta poffono diligenza, & applicatione :
attefo che non bàita il fare opere di fua natura
buone; ma è necetfario farle bene •
'·
Chi hà gran paura de} Mondo , non farà mai
gran cofe per Dio in aiuto delle anime : poiche il
Mondo folleua Cubito perfecutioni ; e pone tutto
aromore.
Chi porta feco Dio ; porta feco il Paradifo; douunqne {ba, e comunque fi troui.
E' grande la fefia, che fà il Demonio; quando
fcorge vn'anima caminare fconGgliatamente, fenza freno di chi la poflà. regolare, ancorche vada,
o voli per vie foblimi • hauendo così occafione
di f perarne vna più gran rouina, e maggior precipitio.
Non v'è chi faccia più di chi altro non fà, che
vn negotio folo •
Si com·e gran mercede riporta in Cielo chi procura fcacci:ir da fe vna imaginatione cattiua, ré·fio che fe ne auuede : così a gran pericolo fì ponè
di c:i<lere in graui mali , chi non acconfènte alle
buone in(pirationi •
•
Se la carità, e la cortelìa non fono veritiere ;
già non fono più ne cortefia, ne carità : ma_.
vanità , & inganno • tJercìò non bifogna largheggiar 01:11 tanro di promelfe , che i fatti non
pareggino le parole,: anzi fl:à bene non prome~- •
tere vna cofa per domani, fe non poffiamo farla
fin da hoggi •
Era foo infegnamento, douerfi più frimare vna
vit.toria di Ce ll:elfo, vn mortificar la volontà propria ; che il dar la vita a morti •
· Conuien parlar poco; t; vdire alfai ; e in tutto
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Di Sant' lgnatio.
6
4 :e
quello , che !i dice ; frar molto còn!iderato
maggiormente nell' aggiufrar pad ; e terminar
diffàenze; come pur'in trattar le cofe di Dio; fi
che di bocca inauuedutamente non efra vna fola
parola • Ma quanto lì conferifce ad vno ; facciali
.conto , c'hà da peruenire all'orecchie di molti; e
.s'hà da publicare in piazza, quello s'è difcorfo in
fecreto ; acciò le parole fi pefino con chrifiiana
prudenza,
L'accidia, la negligenza,la tepidezza,l'oriofità,
fono la fcuola de peccati, e de virij tutti quanti.
Qpei, che vogliono effere.._troppo faggi nelle
cofe di Dio; poche volteriefcono in .affari grandi , & heroici ; pokhe a fublimi , & ardue cofe
non s'applicherà mai, .chi guardando per minu.,
io ad ogni difficoltà , fouerchio teme tutto quello
può accadere,
.
A chi nou è chiamato da Dio a quel grado pri.,.
lllO, & eccelfo di perfettione; ch'è Non poffedere altro, che Dio: rimane il fecondo: Che le cofe, che hà; le poffegga egli; e non fia da quelle
poffeduro • fe non le lafcia per Dio; le ordini a
Dio : e quantunque fiano molte; le tenga tutte
per meno di qudl'voa ,; che <lice l'Euangelio efrere neceffaria p
.
' J?er mutar luogo non li cangi.a coO:ume : e chi
porta feco fe medelìmo cattiuo; per .ordinarionon
dè migliore in quel paefe, che io qt1efi:o ~
Chi fi adopera in aiuto de profflmi) farà più, e
. vincerà frmprç:: meglio co'l cedere,çon l'hmnilfarfi ; che con l'autorirà,o contra!lando ~
Tutto il mele , che può canarfi da fiori delle
mondane delicie , colle foe ricchezze, honori,
piaceri , 11011 h_à ~an!a dolc~z~a ; quanta l'a.ceto , e'l fiele d1 Chnfro ; ctoe le amarezze a<:,;
parimenti prefi per amor, & fo compagnia di
Chrill:o,
Se bene hanno J foggirfi tutti 1i vitij ; lì metta
pçrò maggior cura , e ;sforzo in fuperar quegli;

•

Sf 4
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à quali fi vede l'huomo di natura fua più inclina:

to : poiche quefii minacciano rouìi1e più miferabili , e certe ; fe loro feriamente non fi pro..
uede..J.
Cofa indegna,e vergognofa dicena ; fe Religioil
haueffero danari proprij ; o di quelli follèro cupidi;o con ragione penfar fi poteffe, che foffero talj ~
Conuien faper difiinguere i mori della natuq
da quei della gratia; ne mifurare il profitto fpirituale dal fembiante , o dal portamento efieri o"
re, o dalla facilità naturale , o d.allo fl:arfi ritira.
to; ma dalla forza, ch'vno fi tà; e dalle vittorie
di fe riportate •
Chi hà negotij , non deue accommodar li negorij a fe, ma fe alli negotij: ne Ii tratterà' berne, chi li
mifura colla propria commodìtà ; e non con quanto ricercano le cofe, c'hà per le mani.
A chi poffiede Dio ; ancorche non habbia cos>
alcuna, non manca nien~e; perche Dio è ogni bene : e ogni bene ci viene ìnlìeme con Dio •
Della virtù de principianti , maffimamente
giouinetri, non fi deue fidar in cofe di pericolo : fi per l'età foggetta vgualmçnte ad impreffioni oppofte : fi per lofpirito; ch'è come i ram..
polli di primauer3 ; i quali mettono prefl:o , et·
allegramente ; ma fono fi ten!eri, che fi feccano
co'l toccare •
~anto è maggiore il frutto ; che fanno i Reli-•
gìofi nel proffimo, trattando feco famigliarmente; fe fi conuerfa bene : tanto è maggior'il perico11
lo, fe non fi fa, come dourebbelì • perche fi come
ta1
Vh ragionamento fauio, & vna coriuerfation mopr
defia d'vn prudent', e fpirituale tira gli huomini a I "CO
eh
Dio ; e al bene gli alletta i così li ritarda,, & aliena il fauellar d'vn inconfiderato , e d'vn precipia
4n
tofo ; cauandolì danno, e malJ edificatione, d'oq\ 1 ~a
de fi pretendeua carità , e profitto •
p.e
~er le perf'?nl! fpiritu_ali_d'ordinar~o è maggi~r
pem;oto m; d1fctt1 lcggten ~ e nt:Ue trafgteffiom, · 'ÒJ
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che paiono di poca importanza; di quello fia nelle
~olpe graui : :mefo il con.ofcer!ì ageuolmente il
p1ale di quelle; fe vi s'incapp:l; el danno loro: dQr
ne il pregmdicio di quelle fi fente folo dopo afsai
~empo; e quaodo è gia fatto grande •
I colerici di compleffione deuono frar fopra di
fe, armar lì, e premunirfi ; fpeci;:thl)eùte hauendq
a trattar .con altri pur colerici: poiche cm~ tal>
;:ipparecchio l'huomo fi prepara; e fà ofracolo alla
feruida fua natura : fe nò; facilmente viene in rot,,.
ta, e nafcono difgufri •
Infegnaua l'i[J:efso per vincere gli altri vitij, &
jnclinationi naturali men buondtando che il rac,..
coglierli frequente nel fuo cuore ; il tener conto 'di fe, con guardar bene; fi a quanto s'hà d<4
dire, o fare ; fì. a quanto può foccedere i feme
a trattener la ribç:lle natura, e le paffio111 vitio.,,.
fe , cbe ne prouengono. E fe alcuno trouafse VQ.
fi fede! compagno; a çui potefse conferire i difetti
proprj ; e venirne aunifato: e che vno auuertifse
l'altro qe fuoi; ciò rechertbbe grandiffima Ytilitàr
Se Dio vi dà molto da parìre ; fegno è, che vuol
farui vn gran fanto, e fe defiderate; che Dio vi
f~ccia vn gran fanro ; preg.atei o a darui molto da
Pt~tire. Ne v'~ legno, che faccia maggior fuoco
I.l'amor di Dio; che quello .della croce .•
,
l predicatori, e quanti ammaefrra,no il popolo)
dt uono confiderar ben prima, e fc.:riuere accura...
'it,amente ciò,che vogliono dire: ne afferinar cos'al~ . una temerariamente: ne ambir i pulpiti; ne portarui cofe dubbiofe, o nucme; anzi, fia nel!~
prediche , o ne fermoni , fi deue più riprenderç
con modefl:ia i vitij; che portar cofe di {:filetto a
chi ode, o di applaufo a chi dice.
.
a S'hà da fuggir la famigli:irit~ di tutte I.e c.fonne;'.
di1co di quel!~, che fono f pirituali; o Io vo_gliono:
{ / ~arei.'\::; ma principalmente delle più pericolofe, o~
per l'età, o per lo fiato, in cui trou~nfil o per ,la.

, 'ònditio1l loro natural1t ; aim'e gn'ache abbrug.

·

giano
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~ : mo tali conucdàtioni; o incendono;e n'efce fu.

mo
almeno, fe non fiamma ; fecondo lo Spirito
Santo
J)allç vefri nafce la tarma,e la maluagi1

;

i~ de}l'frnomo dall' occlfione, che gli dà la donna.

E' vfficio di buon Religiofo il perfuader gli
hµomini a feruir 1 non le coni, ma Chrifio • Così
pn:gato di faqore prdfo qualche Pn:ncipe,o di ot~
fener luo~o fra cortigiani, rifpondeua: lo non
çonofco i1g11ore da più, o iniglior di quello,che mi
fon tolto µetr me : fe a lui feruir vokte; con ogni
~forzo, e di cuore v';:iiuterò.
Se alcuno ci domanda cofa , la quale ;i noi non
;J.l:ia bene il concodere; o no'! permetta il decoro;
non per qudl:o habbiJmo a fdcgnarci verfo chi fa
la çliipanda: ma negargliela coi) ft bel termine)che
refl:i fodisfatto dd nofiro buon volere.
Il pefçator ffhuon1ini 1e miniltro di Chrifl:o;che
~ir:ir vuole a11in1~ a Dio 1 del.le accommodadì, per
qua.mo comporta b Diqin<l legge, in modo,che fi
facci;i pgni cola çpn ognlvno :'rie penfi di viuere a
fe, o per fe; ma {ìa tutto de fratelli fooi. e così riefce l'entr:ir con b loro,e Pv fcir con quella di Dìo,
Cert i zelançi riformatori, che fi prendono ;i(faj
affanno de!!e çofe publichc; configlilQa di voltar
fopra çli fele [qe cofe,I a cura,che delle altrui van~."
Jnçnte h;mea_no: e.Penfar di 9t1alt co[ç P_io farà ·
conti ne!Pvlqmo _giorno; e d1{porft a fod1sfar per
quç:lle 1 çhe proprie fono~ e non per le;: altrui,chl!.f
d'vffido non app ar~epgono, ·
Le çc,Ce grandi (ì vogliono cornindar dall' hu..
snih:~; pçrclw habl'>iapo buon fondamento da crefcere, ·

Coloro, che pretendono. falir molt' alto, hanno
da.profondarfi rnolto a b!llfo; douendo alla mifura
d~Ha lommità,doue fi penfa inalzar l'edificio; cor~
r1fpondLfe il fondamenw delP!iurniltà, e del di!\
pr~gio Ji [\::, perche all'hora {içura farà l'opera; re
farà ben fondata fopra quella verità,
r
J.>c.r aiuto dçlle anime s'hanno ad vf;ir l'arti , e
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Di Sant' lgnatio ~
65r
l'afl:ude,ch'vfa il Demonio per danno di quel!~ •
:o
Onde ft come il nemico prima otferua la natura,e'l
1genio di ciafcnno; e poi gli propone,quafì efca all'
hamo, quell'oggetto, che più fi confà con tal'humore; offerendo ricchezze agli auari, honori agli
ambjtiofi,piaceri a carnali, & a diuoti cole in apparenza di diuorione; con entrar a poco a poco,
non tutto in vna volta;finche acquifrata la volontà,s'impolfdfa totalmente dell'anima.c.osì l'accorto Maefrro fpirituale; mirando le inclinationi, e
natura delle perCone, colle quali tratra,deue diffiinolar nel principio,e trapalfar molte cofe;fingenI
do non vederle: fatta poi foa la volontà loro comfa
b:merle con l'armi loro; e conquifrarle a Dio.
he
E' inganno anco di perfone, che fpirituali fi fl:irnano; il voler, e cercar di gouernare, o hauer cura
he
d'altri.
er
~ando a fine di conferuar la pace , fi patifc.e
r li
qualche cola per amor di Dio; il signore a pilì
e~. a
doppia ricopenferà la perdita téporale,che vi fi fà.
eAlcune volte l'lmomo è tentato dal Demonìo,e
O•
lì fortemente opprefso;che pare priuo di giudicio:
lfai
e molti all'hora fo<; liono attribuire alla natura, o
tar
all'infermità quello, che nafce in farti dalla tentai'one.
à·~
{ Non fon() da lodarli quei Maefrri fpiritnali,che
er
miforano tutti al dofso loro; con guidar' ognuno
f.t.t
ver la via di vita, e d'oratione' che per fc: trouano
, buona • ~cfèa diceua efscre cofa pericolofa, e da
l
te1.:
huomini, che non intendono i diuerfi doni<lello
. ·
Spirito Santo, e la varietà delle grati e; colle qnali
comparte le mifericordie fo e in modi particolari,
no , a quelli d'vna forte,a quelli d'vn'altra.
pra 1 Come non è cofa nella Religione ptù pefrifera;
P.1;i
çhe non efsere i foggerei di quella vniti, e con cor~
H~ / di:così niuna cofa rende i ReligioG meno apprezi fe \ \..zat~ quanto il vederli dinifì con parti, e fattioni:
poiche la carità è la vita. ddla Reli 3ione.
,e
Lafciar Dio per Dio;cioè la nofira conte_mpla• . I
t1one
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tione per la conuerfìone altrui; è perdita èli gratt
guadagno: imperoche, oltre al merito d'acquifia·
re vn'anima; quando torniamo à Dio nell'oratione, trouiamo affai più; che non haureffimo fatto ,
attendendo a noi foli. E qucfto chiamaua vn circolo di Cca111bieuole influenza: poiche l'oratione ,
iunamorandoci di Dio,ci fpinge a farlo conofcer,
& amar dagli altri:& il fare,che lo conofcano altri,
e l'amino,gli ci rende più cari; e ci guadagna i fuoi
fauori nell'oratione. Però effer vero, diceua, che fi
può vfcire a trattar co'l proffimo, fenza partir
culla mente da Dio: e quefio co'l pratico efercitio
della prefenza di Dio; che trouar ce lo fà, & amare in ogni perfona, luogo, & operatione.
- Di quei, che vorrebbono vn' Angelo dal Cielo
ad ;lfficurargli: elfcr bene per loro l'entrare in Religìone;diceu::: Che tal venuta d'Angelo bifognerebbe,non per vfcir del Mondo; ma per rimanerui
con fìcurezza di faluarG: ftando i frequenti,e grati
pericoli; e li pochi aiuti, che s'adoprino efficacemente. doue in Religione offeruante l'effer faluo
è fi facile; anzi l'cfferui fanto ;che o non vi {ì cade
in peccato mortale giamai; o fubiro fe ne alza •
. La ragione deue porre freno non folo alle patfioni ; acciò non trabocchino in fatti , o in paro! :~
fconueneuoli; ma infino allo fpirito; fiche operi,
11011 per empito; ma con difcorfo.
Chi defidera giouare ad altri, attenda inanzi at
fe; con ardere di carità, fe vLJole accendere altrui.
Non habbia paura del Mondo: fugga come pefte
Pambitione: lafci la morbidezza, e k delicie della
carne: cancelli dal cuore ogni moto fenfual, e vitiofo; acciò poffa riceuer meglio nell'anima i diui11i influfiì; e communicargli ad altri.
Confì!?)i:ma il frequente communicarfi a c~i ne
caua qual'che frutto; e fente aiutarfi l'anima, e più
ipfiammarfi nell'amor di Dio , E con tal fine ,-.i'iì:. fegnaua, donerfi andare alla Cornmunione.
- Non è minor miracolo veder mefio il"Religio-
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Di SmJt' Jgnatio ~
65 j\
f9~ che 11011 cerchi altro da Dio in fuori: di quello

fia veder lieto vn Religiofo; il qual cerchi ogn'al:.
tra cofa, che Dio •
. La virtù , e la fa ntità della vita vagliano alfai
prelfo Dio, e prelfo gli huomini: ne v'è cofa in ·
t€rra da vguagliarfi. e tal volta i più fanti, e men
p,rndenti accertano iI buon fucceffo di gran cofe;
meglio d'altri più faui, e manco fanti; venendo
k Òperationi loro guidate da Dio,· a cui s'appoggiano • V niuerfalmente però non bafra la fola....
fantità per gouernare altri; ma colla virtù ci vuole
anco gran giudicio, e prudenza •
Intenda chi piglia carico d'aiutar il pr6ffimo;
di non hauer' a trattar con huomini perfetti; ma
con genre non fanta, e fpefso iniqua; e, come dice ·
1' Apofiolo, in mezzo di natione cattiua, e peruerfa: e però s'armi contro gli afsalti poffibili a ve1'Ìl'e. onde per gran peccati, e fceleraggini non li
turbi,o fcandalizi;ne per gran malitia,o fciocchez- :
za degli huomini Jafci la femplicità di colomba, e :
fa p.r ndenza della ferpe •
. Chi vuole intendere la volontà di Dio,per elèg- ·
gere fiato di vita-, o per altro interefse dell'anima;
deue fpogliarlì d'ogni propria inclinatione, con ·
etterlì generofamente nelle mani del Signore;
ronto dèJ pari a qualunque cofa il chiami.~Pofcia
t:iettendoft auanti alcune verità dell' Euangelio , ..
'( ~ifori con quelle il s1',e'J nò del negotio, che trar\ ta; cauando le confeguenze d'vna parte , e dell'altr.a; e-riferendole tntte al fine vltimo', per cui Dio
ci creò. Che fe pur anco rimane dubbiofo; rimetta{j alla Mor~e,o al Giudicio; che gl 'infegneranno..
fare adefso quello, che sù l'entrar nell'eternità
} verrebbe hauer fatto.
Per lotane fperaze di far molto in feruitio di Dio,
& in prò delle anime non ft deue trafcurar' il pre~;che a tal fine s'hà per Je mani:efsédo meglio
pocò bé fo~ia~o;~ dureuoh;,che molto mal ficuro.al
trimétifpefso l'vno lì perde,séza guadagnar l'altro.

~

'. ... , -,
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Qgando il Demonio c'impufìllanimifce cori
penfieri timidi; ci dobbiam confortare colla memoria de bendicij, e delle mifericordie di Dio:
con!ìderando,con quanto amor', e con quanto de.fiderio ci a[petta per faluarci.
Il Demonio non hà punto fcrupolo del dire la
bugia, o anco la verità;purche ci faccia poi cadere.
Chi hà natura empituofa, e ribelle, non !ì [mar..
rifca,ne (ì abbandoni come inutile per la virrù;ma
facciafì cuore a domar detta natura. e fappia; eh•
vna di quefie vittorie vale più di molti,e molti atti , eh' altri faccia fenza contrafio; per efsere di
natura quieta. E diceua fpefso auuenire; eh' vno
di {i cruda tempera; fe a forza di fpirito giunge a
domarla; riefce habile a gran co[e in feruitio di

ti

La bontà diuina con maggior' efficacia difende

lit

Dio.

chi con maggior violenza è combattuto dal Demonio;e
celefti còfolationi fuol premiare i erauagli,. e le fatiche fofferre in refi fiere a Satana[so.
Habbia gnn cuore chi attende alla falute del
proffimo; e ferbi la fua pace interna; qualunque
cofa gli fucceda ;mentredal fuo canto non hà mancato. Ne s1affan11i ; benche il peccatore duri neW
infermità: o ricufi la medicina: nena guifa,diceua .
de SS. An geli Cufrodi; che ci affiltono, e c'inuita- ·
no al brne:- ma fe noi,vfando male il nofiro.Iibero
arbit-ria, ci oftini:imo; non 6 contrifiano però, n<:t
ptrctono punto di loro beatitudine ..
Vakrff de Religio6 in co(e di feruitio di Dio;
ma <.:on detrim ento dell'ofseruanza della Religion
loro; queH~è per le frutta difiruggere fa pianta ..
Non s'ha da Iafciare di fpefso c_ommunicarlì;
ancorche manchi certa diuotione fenlìb1le: che...
farebbe vn non voler man:giat pane, per<;be non è
'Vnto di me Te.
S' il D emo11io 11011 puo indurci a peccar·e ,;~f
prende fpaJsodi darci moleftia 1 e fare ,&cci ma·
linconiziamo .

co
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Molte volte c'inganna: fotto fintà d'vn:t ta1...
fa humiltà ; facendo , che non olìamo ragionar di cofe f pitituali : corn~ fareffimò con pto•
fitto noftro; e d'altrui,
· I talenti di natura. ~et' ~hi ti ado15_et:t }11 aittto dcl proffimo .: aceto t1etéano effic::ict / de...uono tnanc:ggiatlì da11ò fpitito ; e da lui pre11dere forza per operare . Così li be11edice Id.
dio , e vi mette Ia fua tna110, perche tanto va...
le vna cofa; qit.-lrtto la fci valere lddìo: e ta11tò
fuol farla valete .: quat1tù dia per ben òperaa
te; li congiungè, come inilt'òtrlet1to a 1tti, Qn.in...
di più am:iua , è fiimauà vn'htioti1o fdìlplicu
di gran virtù ; che vn letterato ; d' alfai tafefi...
ti ? ma di poco . (pirito • benche ail1talfe lori
maggior cura: il dotto ; e1 talentato 1 p1o!i' 1;vti..
lità, che pote:t ve11irne alljanime,
.
L'vfo delle penite1itè 11011 può eltere l~ifie(..
fo in tutti ; e in og11i tempo , e ti cotne coi1
quelle non s'hà da rendere j11nrile il corpo ad
opere di maggior feruitio di Dio t cosi ne.,.,
anco infolente colla morbidezza : e fe ripugnà
molto allò fpirito ; 6 domi cot1 molte penitett.ze ; finche lo fegua ; & ait1ti • E fe il fet1fd
d/ce di 11011 poter più; 11oi1 fe lì c~eda. ~ ne .li
arichi di tutte le pe11iter1te; ma fi tnutiuo in
tre vgnali, linche la ragione , o il chiaro luJ
~
e di Dio mo(l;rì la. tnifura comteniente alle
rze.
A precipitar v110 d.1imptouifo ; il Demortiò
. , l'afsalta ; rnentte fi ddb la 11otte 1 prima chd
s'armi di fanti penfied ; e fa rjgione frà tnez ...
zo addormentata ; ne cot1ofce il nemico } ~
1
l'huortlo è fenz'altro cot1figlìero, che fe •
A chi profdfa. f pirito , & of'atiotié f acciò
l'aridità no'l tiri :l diffidenza ; o tnali11confa;
~', nuanifca nella: confolatione .; tipùt'at1do
ruttò dì fuo m~riro Ja pura Iimofina di Dio:
me!l:o fi ricordi le gr"atie godute per diui~a..

pietà;
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p.ieià ; e lieto mettafi auanti fe fielfo defoiatoi
Mentre s;è fconfolato ; non fi rifolua inop~
pofto allò fiabilito tiella quiete di fpitito: e it1
tempo di gran cònfolatione non fi facciano vot~ perpetui , o prnmdfe difficili • ma . fi diffef·Jfcano ; {ìnche calato quel bolloté , fi deter1nini con maturità di cònfideratione ; non cort
émpito d'affetto.
Dòbbiart10 farci grati a bio, ~ anco agli ht10~
mini per aniot di Di0; e regolare il zelò dell'
lìonor diuino. cd'l profittò del proffimo i fino et
far molte cofe, a làfciarle, iii tiguai·do al git1diciò degli ht10n1ini . ( purche rton fia peccato )
per vtilità degli fieffi huo1rtini. e fi coine non
fi Iafciò niai egli portar dal!o fpirito più oltre
cli quello ricercaua il fine della t~aggidr gloi.-ia
cli Dio; e dello fiato , che profefTai.1:1 : comeJ
hanrebbe fatfo; f e fofTe fiato perfona priuata ~
e non padre di Religione: fe hauefTe badato folamente all' anirna fua ; e non a quelle degli
altri ancor a. così dicetia : che qùanto à [e, haurebbe ordinato più cofe nella Compagnia; che per
t:il rifpetto non ordinaua.
.
.
Per non inga11nard nel deliberar circa I~
c:ofe propr ie ;~ fi rimirino cotne affatto d'altri ;
e a hoi toccatfe dar1i e git1dicio per verità ' ':
rlcin p~r f nterefTe • Rifolnto a quefio modo i
sì, ò il nò ; di nuouo ,efaminar tt1tto dauanti
dl Signoi~e ' CÒli farùi fopra oratione ': perciOr'·
che di rado co'l difcorfo vediamo quanto l'hurbil rkorfo a Dio, e l'et:àne regole ci thanife-

fiano.

· ·chi hà vfficiaH fotto , pori inetta ti:"òpp·o l~
liiani helle cofe loro • 1. Perche Dio affifie ad •
ogn'vno c~n J1articolar gratia ; per far, comè
Ji" deue , l'vfficio fùo.. 2• :Ferche chi vede volerlì dal Sqpèriore far tutto , perde l'affetto alle 1
cbfe ; be fi applica quanto fuole, rne.ntre l0''"" Ì<Ì
(gh1e proprie• 3• Petche l'if.perieùza d'vn;vfllcio
.
.
.
.
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a chi lo maneggia qualche tempo , hà infegnato
ciò, eh' il Superiore, da fe fpecolando, non sà.
4. Pe~che più cofe auu,.engono;. delle quali 11011
può rtfoluerfi bene , 1e non dipendentemente
dalle circofranze; le quali non vede chi non hà
le cofe per le mani. 5· Perche meglio è; eh' il Superiore corregga i fudditi, fe mancano negli vffici loro ; che non è , eh' i fudditi emendino il
Superiore , come poco intendente di quel, che
comanda.
E' arte del nemico togliere il timor di cadere;
pere he più ficuramente fi cada. Prefentare ombre fmifurate di terrori; perche auuilitofi l'huomo ceda : non cr.edendo. valer' a _refi fiere quanto
bafl:a • e all'hora mfolenttfre a gmfa delle femine;
che in riffar con huo~i.ni tanto fono ardite, quan..
to quei {ì mofl:rano vili.
Pet< cauar'vno dallo fi;it.o di perfettione , doue
ferne a Dio , e tirarlo a vinere alla mondana ; gli
dipinoe G. bello vn altro fiato virtuofo, ma diuerfo daffuo; che pe.r vog}ia ~i quefio a~bandona...
quello , che per lui era I ottimo • Cos1 anco acciò
fi_ lafci quel be_ne , che fi
inuaghi~€_~ d'vn mag~1ore ; che poi non fi fara : m t_anro t1 mofira faci~f- :i confegnirfi, finch~ fiacch! da quello: e dapoi
mpedifce l'altro con d1fficolta nuoue [coperte, o
lgrandite.
~
V113. Re!iaione , che .lì mantenga di limolìne
>ogni dì ; ~ non s'adoperi nell'aiuto de proffimi; o non porti apparenza di viuere afpro, erigido; non può durar lungo tempo nel fuo primo
infiituto • Così diceua per auuifo di certi : eco..:
sì fr) di fatto.
\' Come l'amante mondano a peruertire vn'honell:a fa11ciqlla, o moglie honorata , nulla tanto
.procura; quanto che occulti re frino i trattati Cuoi:
· ~ e fopratutto, che la figlia non Ii palefi al pa~ re ,-o la moglie al marito: così quando il N emico vuol trappolar'vn'anima,fl:udia part icolarmen~

\à ;_
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te; che celi al padre fpirituale ogni fua foggefiione; ben Capendo, che in altro modo riufdrebbono vane !'arti fue •
. I notèri penfieri fono dal buono f pirito : fe battono giufl:o inrorno al principio, al mezzo,al fin~.
Se in oppofio fi fcorge ; o ne procede cofa mala;
o che ritira dal bene; o ch'induce ad vn bene iùferiore a quello, t:h'era prefiffo; o fe l'anima.....
s'affanna ; fi franca ; perde la primiera pace : fegno e , che vengono clallo fpiriro cattiuo.
Se haudfero a volerfi miracoli ; fi dourebbe
volerne più , e maggiori per fcnnarfì nell' offeruanza de foli precetti di Dio ; che per attaccarfi
alli configli eu.rngelici. la ragion è: perche Chrifio benedetto hà efortato liberamente alli configli : per contrario nel goder agi', e commodità,,
e nel poffeder molte ricchezze, ha mofl:rato effer-

J

ui gran difficoltà1 e gran pericolo della falutc •

IL FlNE :
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Si addottora con gr11n meritt>, e Sua diuotiont ver/o d' ejfa • 2M
lode.
ljO
Pien dal Cielo ad incenfarlli, 569
E ' tenuto dtgno d' annouerarfi fr tt
SS .Dottori della Chiefa. 46~
Do1 trina Chri{liana : è l'autore_,,
cl/in ttinti /tfoghi s'infegni.I 71
Amt Canina to/114 co'! /u11
Con quali nf/ìduità, e fel'UorLJ
mezz.o.
H2.56)
l'infegnnffe, 36.91.io5. 145, Fe6ri Tertane, t ~ariane da lui t·
179.171, 17ò. 224.
efìliate •
549. 562. &c.
Duelli P!!r lui impediti in Portò- Fehri pertifere, e Petecchie sbandi"'
gallo.
244
tt.478.549.556.558.560,&c,
Et in noma, out prima freqtm1- Fedefuaquanrafoffe.
32)
tiQ'ìmi •
170
Mifteri di Federiuelatigli • 4I.

F

E

M

iracoli fuoi ntgll Elementi.

514.

&c.

.42° 44

P.' pronto a morlrperquefltt ,fan..

44'

z.a la Scrittura.

Pe,.Jin. 1. lmper. come 11t PapR.J~ /
/cr(tM della Comp.

I~

Efame partùq/are in/eg1111t11gli da
§)_u11nto fida!fe 11! Santo.
3S8
Dio.
jlj tmlin. Jl. lmper, çome nt.thiedu
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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la Canonizt1tione.
454
Amor /uo all11 Comp.
206
1!1riti mirafolo/amente da lui {al·
Hnti • 591• 603. 609. 63 I,

636. &c.

Nal di Fianco per (ua grati a gu4.
rito. S49·551. 562. )99· 6u.
617
S. Filippo Neri; fuo cuor verfo lui;
co/a ne dicejfe,e f acejfe.44J2.443
Sino a qt1al fegno amajfe la Com·
pagnia.
203
Si Flagella ron catene di ferro. 30
Fortez.z.adell'animofuo. 13. 14.

••

1I

1

I

r

f

e E.

Coll.Germanico fondato dal s.2 ~8
Giacomo L1Jinez; e/uoi fregi rariffimi.
135
Và fino IJ Parigi per vederlo. 134
Fugge ptr non ejfer Papa • I 3)
Giapponejì diuotif/ìmi del s. 440.

414

Giesrì lo vijìta più di 30. volte in.,,
Manufa.
40
E frequentemente altroue • 79•
82. 87. 226, 227.269 •
.Accettalo al (uo {eruitio; e promette fauorirlo.
I 67
Raccomanda alla Mndre l~
Compagnia.
zo8
33r. 333
S.Franc, Bo fgia da M.V.mandato
§1._uanto 11mato dal S.
282
all11.Comp.
210 B. Gio(afat M. tenerilflmo dell!U
,Altif/ìma ftima e' hà del Santo.
Comp.
20:?.
.Abb.Giouachino predice,e commen.
44r. 44 2
Come chiamaffe le Conflitutioni.
dt1 la Comp.
18)': 208
}J. Giouanni di Dio amico di quel228
S, Frane, di Sales giouato dngli
la.
204
62 B.Giouanni Mùone flmilmente.iui,
E{ercitij ,
.A.flieUo delll/. Comp.
2.01 B.Gio:eanni Telfeda;fu11ftimadeJ.
S.Franc. Sauerio,efuo elogio. I jJ
4H
Santo,
!ù!!anto tenuto a S. IgnMio. 441 Giouanni d'.Auila; qual [offe ver{o
In qttah ftimal hauejfe.440 44t
del çanto.
444
.I Supplica a Dio per i meriti di lui.
E ver(o la Comp.
205
Gior1anni Goduria, e flu qualità
i1ti.
Come parU delle Conftitt1tioni,
egregie.
I38
Jl S,lo vede falir al Cielo. 469
228
Il s. gli compari/ce in at'uto nell' Giou. III. Rè di Portog. 'il dejìdera
Indie,
477
Pap11.
448
Fuoco pe vendetta di chi beftemia
Fà 11ota1i detti, e le attion i ftie.
il çanto.
II Z
46
~
Ojfefi d.~l Fuoco guariti da lt1i .• <Jl.!!_ato apprez.uua la Comp.107
Gilldei: come felice il s. in cormer•
479 521.522
Miracoli (t1ai n.!l Fuoco • 514.
ti rli
lp
Giulio lii. am~ l.1 C<1mp. e {e nu
515. ~r6. 19. 520.~27.
G
f eruì.
191.
~ --G-, Eneralato pirè volte ricufa· Finezze d'amor fuo co'l s. 446.
to;equ11ntod11wro, :1-i2.
447
Cof11- ne dijfe in vlJll Bolltt. 303
41 4
Tt 4
GiuoFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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378

JJclltt Com~.

Grauidan:r..a delle Donne protetta.
528. &c.
Greg. Xlll. ammira;. co/e nella_,
Comp.
292
Greg.XV. comefentijfe del Santo. 7
Lo canoniz.a.
45'i
Lodala Comp.
184
_Grotta di Manref" in vener!!tione .
35. 458.459
.Altr11 fua Grotta.
I 30
Suoi cofiumi 11!111 Gutrra.
8
Cardin. Guidiuioni: gli 11pparifcu
il Snnto.
i 83

H

e E.
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Gilloco miracolofodel Santo. 252
Gloria di Dio 'lloluta in, tutto. 262
GrMit11dinedel Santo.
u.374

H

Enrico I J, co{a prometta...
per la Comp.
207
Henrico IV. le dona il cuore. 208
Henr.Rè,e Cardfà gli E/ercitij.57
Henrico V/II, Sci/m. Dio gli oppone
il Santo.
3
Herba prm.gentiffima fu/la {eta &Ar~
ne.
29
Hentici agran num. ridotti da lui.
13 f. l'}O• 2)5·
Odiano a morte lt1i,e laComp.172
195
Cotra loro miidoOo Dio.1.172.2H
Rerniadaluìfan11ta. 54r.6:8
Hir/ropici liberati dal mede(. 550.
594. 59f.601
Hore C11noniche come sette da lt1i.

276

E'p11ri 11/la Superbiiiidel Dm1. 42J
H11omini SS111mici della Comp.204
I

I

Dolatri Jenz a fine conuertiti per
opera del )anto.
254
Imagini fr1e mir acDlojì/fime. 537
Mandanof11dor-ef:mgHe.5~8.548

Indemonin1i, che libera 476.477
491.499. 504. ~ o 559
Indie diuote del ~ anto. 436. 4 31
lndr1/genze;le hà In grnn conto.'2 80
Infermi /erui1i; e come? 31.:; 6.75.
12•p 56. 225.366.
Sino a (ucciarne le piaghe.
~l
Inferno : vi /entirebbe le bejlemmié
più del fuocò.
2~~
Ingeg110 donato &c.
602
Inghilterra: fue induftrie per &or~Uertirla.
24S

L

l

.Agrime: n'hà dono mera11/glio

fo.

4

216

LRmpadi f11e Rfdtmo con acqua fola,
523
Latte conceduto , e Poppe guarittf,
H9· 5~1. ') 66. 600. 6 r 4
Lettere fue quanta efficaci,e de/itùrate.
366'
Liberalità fua.
11. 376. 371
Nd facco delle Cittd ndn tocca lii
preda 9
Libro dell'Imitatione di Chrijlo gli
è caro,
301
Primo libro ftampatd dalla Comp, ~
del S1111to •
7C
Libro fcritto da foi con oro, e bei co- • 1 u ~
;ori.
19 1
Lingu11 fr1a in /ommo circofpm a,

Nel dirle s'alza in aria.
290
Yedel'Hoz.es entrar in Cielo, I 68
I: dinuouotraBB.
JU1,
'34)
H"miltà ft111 perftttl/fima. '.' 7. 28.
Niente meno efficace,
~-"
30.31.32.~8.73 76.146.22r. S. Lodo11. Éeltr1indo dma, e difendi
224.234.431.e per tUttoil Capò
la Comp.
.204
jZ.Fondo
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Me!fa; come la dice!fe • ~89. 290
Mirattiglie, che gli o'ccorrono. 289
Vi fi pnparn vn' anno,e mezzo.159
Miracoli fuoi fparfamite nel/a Vita
E poi da pag. 474. fino a f44
Supplic11Diodil>ofar Mirac. 420
Modeftiti f11a angelica •
HO
Solo tra Fì/dato~1 ~ darneregole . ~41
MonMhe da lm r1fom11,te.
245
Miio come /i fabrica!fe,lo ..rà il •44
suo ftllto ,quando venne quefli. I
M
,
Prende"' riforma:"lo tutto i4 t
Cttrd.del Mi/te ne parla fitblimé.451
Àfà delle Mal Maritate fon·
2~6 Mi/te de MM,,e primi Voti q11it1i .1 37
data dal S1tnto.
M{lnre/a : gr11n co/e iui di lui, 2 g, Moribondi fa nati fubitd dal ~nnto,
Ne fono Cento fra Miracoli.
&c.
Manfuetudinefua,
357. &c. Come s' applica!fe ad aiutnrii.248
578
E' lol'o At111oc1110.
Mar/elio /l. 11mor fuo 111111 Comp.
Cardin. Morone ri11ereiJtij/imo al s.
f93
239 .
.
•.
.Al Samo•
447
Co/a ne diceJ!e,
i1'i, Morte:giribilaifJ riròrdarfene. 28;
M11ri11 V, lo vijita 20, vnlte.
39 Morti rifu/ciuiti da lui. lOI. 482.
fino a 489 .
In ol<re.
. 20.226.227
Verginità fu11 difefa dal Santo.~ 4 Mortificatione fùa in fommo gràdo.~tMntoegli ne (offe d1uoto. 19.24
~ 05. &c.
MJÌti fa11ip11rlt?re. n9.552.603
2~. 29[, &c.
/.il
E' gran Ptotettricll della Comp.
.A/ce in vna ffalla •
6
... 209. 297
Naufraganr:, e cadr1ti nell'
V'hiì chiamato molti.
210
acqua (ormenuti. 521. 52~· 5: 6
Moftr11 2• 'TIOfte !11 Comp. fotto il
~ m11nto ,
210 Nauiganti t'hanno pa Ailuocato •
S,Madd11l.tle Pazzi f#egli E(ercitij.
5t8
Nemici : prega pèr toro mentre lo
68
/fanno ammazzando.
99
Veder ara co/adel Santo.
I 96
Fà loro altri beneffrij. 1: 4.1'72.
M.V.glielo dà Maeftro&c. 423
178. : 38
~ 11 .Amò,e f11uorì la Comp. 196. 197
\ Rjue/ationi (ue intotno quella •. 96 NicoiòBobadiglia; e /ùe virtù, I 35
E' fanato mirP.colofttmente dal
S.M11rtaiMonaft.dalui fodato. 236
i;mi.rb.
433
Martirio bramato, e ctrcato,
2Ò
1
'\\i D.etto Martire in pace.
446 Cardin. NPbili vuol entrar nella.,
Comp.
55
/~Meditare in(egnatogli. da Dio. 42
5
I.
L'infegna egli a >.Filippo Neri.44"1. Nobiltà cofpicrta del S11nto •
Memriri P.j/11i çontsèrtite • 148.2 3) Nome {tio ptefo d11 [1 ih f nfcie • 7
451

Lucé rr.irRcolo/a efce da liii. In più
/uophi.
Luigi XIII. lo prende in .Protettore.
455
.
Come ne thied11 l11 Canonizatio ·
ne.
4)4
L'Infante D.L11i:ivuolla Comp.57
LHpi cacciati con miratolo•
6i3
Lutero hereft11rc11: gli ~ contr 11pofio
il S11,nto.
2. 3· 4· 255.

4
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462. Sj4. Paragontrto 11. s. Paolo &e;
Jio
Ambito nel Batte/imo &c. 436 P11olo Jll. fatto P11pa, 'jU11ndo il .s,
Nouijfimi 1come contempl111i d11 lui,
[4 Comp11gni •
184
36
.11.pprou11 la Comp.con oracolo,. 80
o
Lll conferma con Bolla.
184
L'ama,la beneficti,el adopra 192
Bedienza fua ptrfetti/fima.
Opinione fua {opr11 de! Santo. 446
385
Paolo TV.fuori/petto al ~amo. 448
Smo a punto di morirne.
384 Fà conto della C~mp.
J 93
§),_u11nto ccellente in morte, 431 PaoloP.loti11laComp.
218
L'efigge11n,pienilfimadafuoi, 386.
D1chi4r11. Igntttio Beato.
454
398
GhdàVjficio, e Mcjfa.
iui.
N'èftatogran Maeftro.
383 Pnradifo veduto più volte da lui.
Occhi del s.come potenti, 140• j) 3
168. 267
C11rdin. Odoa do Farnefe Benef, Paralitici (anati. Vedi .A.pop/etici,
de!l11 Com~.
470
e Paralitici.
Olio di {t'e lamp11di mir11colofo.567 Parigi: cofe infìgni del Santo quiui,
Orllfione; r11ro dono ch11- n h11ueua,
120.jino 11142.e 250.fìno a 254
272
Partorienti fauorire in tutto il
Ora'ftdo ~ leuato in ari11.96.97. 290
Mondo. 5 8. fino a 536. 'i11J
Cafe degli Orfani fondai e da lui,
più altri luoghi.
234
l'afrnfio Brohet e ft1t doti.
139
O./fa rotte, o slogate refiituite.~40. l'ajfìone di chrijfo, n''è diuotiffimo il
551.617.620.637.
Santo.
145· 284. &c.
P11/fìoni Jue; n hà pimo dominio,
p
316 &c.
.A.rdin. Pacecco; quale ver/o Patienz.a infuptra/;ile · 3r.91.9~,
d'ejfo.
388.418
3 ~ (;, 3 I
'
l'aitfica il P11paco'l Rè di Portog, Pazz.j, e 'cemi tornano irr. fenno per
2 4J
lu1.504.5 j9.560. 566.5 77.61 ~
D.Afcanio Colonna colla Duche(- Penitenze /ue. 23. 9_30.36.~h[11 d ÀrPgona.
244
130 145 J 59· 306.380
La ' ittà di Tiuoli col Cafiello S, Cofe perdute· infegna oue fiano. S94
Angelo.
350
6 7.630.
E l·opoli /ol!ettati,
8 C ardin. di Perona ; detto /uo Jegli
P1mfica dal Cielo nemici, t Di/corE/ercitij.
52• I
dt.
~74 Per/ecUlioni fatte al Snntoin Man-1
Il Padre Etfrno lo dà per feruitor tt
re/a. 31. in Mare. 8 J.in Bar•
Gtest'e.
167
cellona, 98. in .A.lCRn • 109.
l'alaz.z.11, dsuernrque,veturato da
in Salamanca. I 14. in 1.'nrigi/
460
Fedeli.
1 4.1 ?7. Tj~. 141. in Veneti;/.
Cardin. Paltotti 1'11mA, e'! co111IH.inRom11, 172.233. 237. 1
mmd1t.
4~l
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1Mghe, Vlceri, eC11ncrene f Rnate,
539· )42· 54+· 548. 59.:;. 593.

600.606
Mal di Pietra guarito, S50· 153•

599• 618.63)

lemi.

P11r1tÌldelJ'1mimafu.c.

"!
3òJ.l1J

Q-

V1mmta gtorni ;n peniten~/I
9
fu' l Vicentino.
l 6d
Compari/ce 11 dargli la 'Vita. I~
Pietro Fabro; efuoigran pregi. I 32 Ct1-rdin. §l!!iroga I hà in iJèneratio•
Pio 1v.[t1ò t'11ro Jejfetto alla Comp.
ne;
44!1
Non/iltiaft di mir11rlo..
319
193
Stu lnduflriè a pr~d'eJ/a, 194
iJ,Plo v,11,dopra, loda, e priuilegia...J
R.
.Ardln. Radziuil; /uo' frutto'
111 Comp.
184. :< 6$
degli Efercìtij;
SS
C11rdin. Polo confidente del S. 245
P otent atì fupplzc ano pèr la C 1tnoni. 1Jt1cheJ/a ReriatJi,; ne proéilra i/ S •
la commflone.
i4S
zatione'
.
. 4H· ~ 54
Potmi proueduti da lui, 32. 36. Reliquie S S; dA iui mol/6 ritmi-

S, Pietro Àf'. n'era dluotd.

e

u.
28~
75.78.89.95.104. i22•14~ · 17')
Reliquie
di
lui
viuovefim:tft.
438•
. 37~
-

Pot1arl Vergogno/i t1~1tfati • 104.

441

R.itì,è Cerimonie; q#11nto n;era dluoto.
280 .. 281
Pdftettà fitti apoffolicà.
3!fo
Voluta r.igorofa ne ft1oi •
381 Riùelationì f11,tte 11! J'. 4 I. fì1i6 tì
47· 161. 162. i65. j6(;. 168 .. ..
Prediche /ue fert1enti, e frutlllofe •
465.fìnoa 474
141· 170. UO·
e~ LflU•
Prelati tfi S, vii A alliéui del/il.I f<om1t ; vis' 11zz..ujfa ii
ter1mi •
172
Comp.
200
fii!!iuì co/e fui memorabili. Vedi
Prencipi gradi am11no la Comp.206
ne Capi. .
7.r4.1617 31
Preti Riformati quei della Comp.
Romitti, a cui Dio 1l'Jdjlr11 il1 fantità
18 g
d'Ignatio.
16}
Pt/Jceffeone i.nt6ntrò al S antò. I 44·
Proce/fìone vedut"' in Cielo • '. 88·
Profe.lfìonedelS. e/Mrito. 2 ! l
Profetie fut, quà, e là, e nel capd.
Aiamanca; il S. vi(à ; è fati•
36.465
.
.
fcemolto•
1q.&c•
f totetti~nt di Dio fòpr a d' e!fo . 1~·
o 79.80.87.92.1(2.1-0 . 124. S anfi dei Paradifo lÌi vifit11no ••
1
~ t31. 166. 175· 183. ZB· e per
13.39.tn .
f'éde !11 gloria lord.
ì 6S. 2 67
filtto il Capo 3S• 456'
j03
r·J. follirlern:JI Ditlirlli fopra !d chte·- Stie fentimento de S"j'.,
297
. fa•
i ·21 1·4 S 11.rttit à {u11- qu11nl a
Vrlillerfaf opinim tli ~lufl". 43 7•
Pmdenza del S 11-nto. 389. &c.,
l?Nltiti 11 /11111/i 'JU11l gn#o) e fil:
jìn~ 11 456
- 122• 148.37J

.

s.

S

/i11..
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S a[o, co;1 c11i /i batte il petto. 36 Studi11 per aiutar le apime. 88
S aTira ft volge inft10 encomio. 608 .S1udij fuoi quantocontraftati,248

.S chernito'i fuoi pHniti • 87. II 2.
521. 5"4·~9?. 608
Schirantia da lui fa1111111. 5·53.

Proua q11efti heroica di fua c11ri-

tà.

257

Tr
T
557.630
Scienze fpiegateg.f' dal Cielo. 42
.Apprefe con eccetlmza •
I 30
.Ardin. T arugi j ftdt fu11 del
Smipoli lotrauagliano.
33
Santo.
4~0
1
E Amiocato contr_a quelli. 3S
Ajfi{le al di ltti palf11ggio.
430
S mole fr1e gioueuoli al publico.246 Tempeftc fedate. 5 I 5· Sl 6. 517,
Cnrdin. SPga; fuo giudicio del/a...,
518. 519
Comp.
188 Intempeftn. è tranquiili/fìmo, 152
Seminarij de Chierici inuentionu Tentati i e modo fuo di fouuenirli,
del Santo.
246
369
Sen. Veneto per difliPJ auuifo lal- Ttntationi fue, e rome le vincejfe.
berga.
80
Contro il troppo difpregi11rfi. 12•
S .sepolcro r<iuerito da foi •
84
E le penitenze,che vfaua. 33.Di
Sigifmondo Rè f uifcerato della...,
ridere, 3T3. Di {crupoli. 33. Di
Comp.
7.07
difperatione. 34. Di profontione
Silentio amnto d11l Santo. 344
37- Di timore meffogli dJJ De·
Simon Rodrigo; e fue prerogatiue,
monij, IO -}· D'affetto a parenti,
134
309. 352· Di la/cilir gli flll·
Sanato con miracolo dal s. 16[
dij per le dolcezze fpirirnali,
S occorfi miracolofi mandatigli.329
93· 126. Dell'amor dife. 90.
Sordi ottengono l vdiro. 539.582.
124. 127.310.
600.613
Tentationi d'impurità fuggono con
Ì'el
J' ottofcrittioni fue prodigio/e. ) 56.
mirarlo.
339· 355 'Ven
fino a 563
S. Tmfafigioua degli Efmirij.68
Sper11-nzadelS11nto.
326 •si pregi11 di figlia della Comp.197
Cardin. spino/a profitta cogli Efer~
L'1lluftracon efempi,fcritti, Jpa·
citij.
56
role.
iui.
Spirito S. in lingt1a di fuoco. 2 28
L11 vede {otto il manto di M. V.
.Spirituali fuoi Miracoli, 568.
210
fino a 589
Ne aiut11le fnndationi.
I97
Stefano I<è, fa10 affetto alla Comp.
Dio le ne moftra gran cofe. I9f 1
207
Terremoto nella.fu a conuerfìone. 2q
Stelle [opra le fue BB. Offa, 463
Et altro nell iftelfo luogo ,
460
Sterili hanno grati a di prsle, 528 Tefiimonij /eicento fntanta cinque
Dolori di ftom aco tolti fubito, 476.
per eanonizarlo •
4)Il ' i
544.563 .594.628 636
S. Tòm. di Villanou;1 henefica ,1~
Storpiati re/lituiti R fanità. 538.
adopera l11 Comp.
2oi
539·librario
540.617-626.629.
Torre di Loiola:Concorfa,Miracoli,1
Fondo
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J!tfta im'.
460 Ve111tia, e"~' che vi f ece, 80. 83.
MirtJcoli di Lr,mi attorno a q11elIS~
la.
528 Vento mil'acolofo lo /altla,
82
Tr11njito fuo fr a Giesù, e Maria. Venti l obcdifèono. 515. SL6.5 r8.
430
519
Tribolati /i con/olano in fol vederlo, Vertigini, Dolori di enpo &e. S42.
4j8. 443
H8.5)2 Vi9 s6 c1,5Gj.)96.
Trinità Sç,/ua diuotione ad effa.40 Vefti /ue , qtMndo era vi110 ~ da11no
Riuelationi mirabili, che n·hà.41.
f anità.
479
267.268
Viaggi di mare f1111oriti da lui. 518
Smta lettere ne /criue vn libro. 41 Vicenz a; e{tie Mtioni quiui, 160
Cardin. Truchfes ; lettera fua ii1.J S Vincenzo Ferreri profetiz...a la...
morte del )tento.
449
Comp.
185
Affetto /uo alla Comp.
20:} Vino guafto tornato / ano.
~42
L11ua i piedi al l'. Canifìo. 206
Botte riempit11 di vino miuecolofo.
Turchi da lui conuerriti.
233
549
.drmllla procurtita contro ~ue!li. Vijìolfi celefti, r 3.20.~9.40.41.41 •
44.4~.79. 8_ 87 100. : 66.168.
244

V

355
.68
197

N

2 ,,6.2 7.27p78 .. 86.430.

V

Aiuoli,e Scrofole &c./anat1
dfJl s.433.548. 562. 567.

60).
v11n11glori11 vinta da lui •
38
Non teme di t al vitio.
30 ~
Cardin. Vbaldini gli dà gran lode.
474
Ì'elmi fuperati &r.540- 553.628.
Venneratione, e hà il ' ·in Monferrato . 458.in Manre(t1 37.49 74·
4 \•9· i tJ MJtre. 77. in Barcellona 75. 77.99. 103. i5). m Ferrara. 89 . in A.lr.alà. 104. I IO.
in 5a/Amanca I · 6, m Antur(a,
einBruges. I ~ ?.. in Parigi . (28.
I 31. in PatritJ. J 44. 146. i11.J
0 1
'valmz.a r 51. in Venetia. · 80.
\, I 54 in Roma. 169. 174. 179
437.45 3. nell Jndie, e mila Ciita. 436.437. nel Giappone+Jo.
tutto, 461.

,l fer

l L

Viuepermiracolo,
263. 107
Vnione (ua co Dioperfertif/ìma 247
Vniuerfìtà principali d'Europa lodano la Comp.
207
Voce miracolo/a del Stmto .
146
Congregatione del S.V/f. propofta da
lui.
244
Vrb ano VIII. loda il Santo.
2
Honora in più modi l'Anno Ioo.
della Comp.
220

z

Z

ElB del S1mto Vedi per tutto , 1
più nel Capo T8- 2 - 1. &c.
.Ant •pone ali a certezz a di /rM ( alute il guadagnar anime 11 Dio.
261

Vorrebbe morir mille volte al Jì per
11iutar v no a (alllarfi.
2)0
Stim a /pe{e ben le fatiche ddla
vit11 con impedir VIJ peccalo,260
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