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che letto aveano
- la Pri1na Parte della Storia
del Popol di Dio con1pi1ata
dal Chiariffimo P. Berruyer
-l:ii~~,;;.t della Co1np-a gnia di Gesù,ed
a vea·no atnmira to il raro pregio di un'
opera così eccellente , ed al Mondo
Cattolico vantaggiofa, con impazienza defideravano di vederne alla luce
la continuazione ' ed il co1nphnento
intiero nella Seconda, in cui, ,non altri1nenti che del Vecchio Tefla1nento
-in -q uella fu fatto , il fagro tefl:o ancora del Nuovo ridotto foffe in un
- corpo, di Storia. A queflo co1nun defiderìo ha finaltnente il Dotto Autor
&~filUtti quelli,

r
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foddisfatto, il quale, non è gran tempo, l'ha pubblicata nella fua originai
favella Francefe. Onde alt.ro più non
1nancava , che, fiçcon1e la Pri1na Parte ad univerfale utilità degli Italiani
no firi fu nel noflro volgare idioma prodotta; così ancora veniffe fatto della
Seco,n da. Ecco per tanto che a que- ·
fia parte ancora ,venuti noi fia1no in
rifoluzione di foddisfare , col mandarne al pubblico la Traduzione Italiana. Neceffario però giudichia1no avvertire i nofl:ri Leggitori, che noi in
quefia tenuti ci fia1no in tutto alla re-

cente edizione di Anverfa; impercioc·
chè afficurati fiamo effer q uefl:a la vera , fincera , e affatto unifortne alla

1-tiente del pio, -ecattoliciffitno Autore, e quale ufcì fuori della fua · penna . Dobbian10 pure avvifare , che
vedendo in quefia fieifa iLnpreffione
di Anverfa duplicate in fine alquante
pagine contenenti qualche mutazione
-

nel
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nel tefio , noi per uniformarci in tutto con quella, più toflo che inferirle
a' fuoi luoghi nella Opera fl:effa, abbiamo giudicato a propofito di replicare in fine della Storia quelli fl:effi
paragrafi, che alcuna aggiunta o varietà conten·e ffero. Vivi Felice J ·

\

NO I
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NOI R .I FORMA TORI

A

Dello .Studio di Padova.

Vendo veduto per la- Fede di Revifione, ed
Approvazione del P. F. Francefco .Antonio Man.
tua Inquifitor Generale del Santo Offizio di Padova nel Libro inti~olato Scoria del Popolo., di Dio
dalla Na{cita _del Meffìa fino al fine della Sinagoga, tra_tta
da' [oli ,Libri Sagri, ovvero il Te/lo Sagro dei Libri _· del
T e.ftamento nuovo ridotto in Corpo di Storia , traduzJone
Italiana dalt' idioma Francefe del P. lfacco-Giufeppe Eerruyer della Compagnia di Gesù, non v' effer cofa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parin1ente per Attefrato del Segretario No.ftro, niente contro Prencipi, e buoni coftumi , concediamo _ licenza a Gio: Batifta f(emondini Stampator di
VenezJa, che poffl effer ftampato , offervando gli
ordini in materia di Stampe , e prefentando le
folite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia ,

e di Padova.
Dat. li 24. Luglio 1754.

( .Alvife Mocenigo 2 ° ftefformator ~
(-· Dcmiel Br.agadin Cava!. Proc. · l\.ejformator.

(

Regiftra to in Lib~o a Carte s9. al Nun1. 41 r.
Giacomo Zuccata· Secretario ;
Adì 29. .Luglio 1754.
·Regiftrato in Libro del Magiftrato EcceIIentifs.
de-' Signori E.fecutori contro la Be item mia.
~ _ .,
Gio: Battifia Battifli Segretario •

PRE-

1
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' A Criftiana· Religione, il cui divino. ftabilimento , .
o a dir meglio , la cui: creazione , . ed origine per
noi !i prefenta a' Fedeli,, in quefi:a fecònda Parte
- c .._...., della. Storia dei: Popolo-di Dio, , ella è renduta acl
evid(mza.: credigile, e ·dagli'. incontraftabil. moti vi,_
che' la· perfoadono-.,..·e <lane· deciflve '- riprove-, che
ne dii:noffrall' la verità ·. Non refta· elfa giàé d''aver ·, come· quafi
natur.a li · neniicL fuoi ,_ L Libei::tinf, che per · affettazione ·d'·empietà .la·:comoattono., e i Gilldei , a rig.ettarlai condotti da'pregiudizji della· lor nafcita •. Io ardi[co· norrdimen· dire , che gli
1uni ; e gff altri' diverrebbono ,. col cefoiHale ajuto , difcepori
dell' Evangefio· ,, ov· effì votef.fercr pigliar. fatiGa di ben cono-·
fcerne ·pur· folamente' la. Storfa·o·
·
Sono i _Gii.ideii ugualmente 'in inganno-, e, per quel' Mefifa· ~ 
che · fi afpettano, e per quello,, eh' effi rifiutano. Ciechi volon-tarj' a' dì noftfr, così' come netempi: addietro, , befremmian
em ciò', che · IlOO' fanno ..- Ma y COll' miilor prevenzione·,- e cori
rifleffion più matura ,, ponganO' effi: mente: a' contraffegni · del
Crifto , che fu a' loro. promeffo ,, e · del Crill:o ,, che a loro· noi
dimoftriamo •. Rifèontrino-·efattamente · queflicon quegli·. Ten~
gaIT dietro: coff diligenza· alla: ferie ·,.. all' ordin de' fatti·, fill' dal
Concepimento· dr Gesù , procedendo alfa. mina· delfa loro Re'...
pubblica·, e· dalla .morte· di· qµeft"lTom di·prodigj'fino al trion.fo del nuovoCurto· fopra 'l Regno dell ~·antica . Legge •.-Raffioùtin d' appretfo gli avveni.ineJ:?fr,, di'. cui; fùrono tefriinonio i
lor padri , · co' predicimentf, · Gr cuL ferban- effi: il depofito -. E.
cotai ricerche· da far necèffarie, a volere -pi~U.ar pru<lénte:-:par~tito
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tito, 'le faccian effi con diritto animo, determinati ad arrenderfi ~ ove··rifchiarati fiano bafl:evolmente. Non potrà 'fallire,
che éomprefi non ièntanfi da falntar turbamento, il quale in:
un con la grazia, .che Dio _mai non refra di lor offrire, fchiuderà gli occhi loro alla luce , e allenterà la durezza de' loro
cuori.
Vepe~do agl".increduli, troppooggirhai multiplicati
noi,
e difreff· ad infamia del noffro iècolo , ed a bi a fimo della noftra. ~azione ( di quegl' im::reduli io parlo , che fatta h_
;m ri. nunzia della Re1igion loro in grembo del Criftianefimo ~ perc~occh~ a ta_I f?~ta_ in_çreduli, ficcom~ . alla più univerfal de~
d~ no1h1, e aUa men fopportabile, io indrizzo quefra giufr.ifica210ne dell' uom fedele) egli non Yi ha perfona, a cui non fia
noto effere il lor talento di citare la noftra Fede a.I tribunale
<;li lor ragione,- e quivi condannar la noftra credulità • Or ci
confentano effi, che , offefì a torto ientendo.fi ,. ne richiamiamo della loro fentenza. Non farà un gittarfi oltre al conve.nevole foor di via' [e alcuni momenti prendiamo' a di[cutere con effo lor-le ragioni çii tal condanna; _ed a metter pofa.
tamente in chiaro, fe al giudizio freffo della ragione non è
più fenfata 1' ubbidienza noftra alla Fede, che la lor ribellione.
.
·
. .I
·' . ~~ ciò abb!aii per conto noll:ro quali .come affalto, che da
noi muova fp9ntaneo • Ognìdì rra le mani ne cade alcuna
di que_Ile furtive opere, e temerarie, in cui fono i CrilUani
trattat1con troppo fconvenevole orgoglio, da non dover comportarli. Lo fcandalo efige di tratto . in tratto alcuna fpecie
di rifarci mento: nè può la difeià de' Difcepoli meglio venir'
collocata, che in fronte ·allà Storia del lor Maefrro •
. ,Non è per tutto ciò il nofrro propofito ', in una Prefazi~rie
di Cota.l genere, qual è quefra , <li [coprir fino dal fondamen.:.
to, o di tutta feguir la traccia di quelle dotte Apologie, che
far d.oHebhono la -confufione degli empj ,, ficco me fa1ino la
glC?rfa: del CrHl:ianefimo • Ancora -m en prefumiamo di voler
tutti fcorrere i rami dell'incredulità. Il numero loro è infinito; e cOi ma+ lufìngar potrebbe!ì di pur conofcerli· tutti? Ap . .
_pena i11tra q~1eHe pedone, che ii dan vanto d'un' incredulità
di frfrema,. vi: abbatterete in due fole,, di cui l'incredulità non
fia diicordante. Eppure ne.lla fuil:anza cotefti increduli fra loro
tli.Cgiunti a _fegno- di non- avere foverchia frima gli uni per gli
altri, ritrnHèonfi nondimen tutti nella oppoftzion loro comu-!
ue·alfa ri.vela. zion~ _21 e neUa. ,compiacenza lor temer~ia . per
,mven-

fra

et
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ù'lverizioni difpofte a méro capriccio. Noi· dunque a f~fficien'"
;z:a gli avremo tutti di mezzo tolti , fol che buona r_agmn ren...
diamo alla prudenza del Fedele, che condur fi lafcia alla .Fe:..
de. Da certi eruditi mi' viche udito dire, che per combattere
i mifcredenti de' noftri giorni faccia rnefi:ieri impugnar novell e armi .. Effi vanno, al parer mio , errati ; ed io mi confido ,
c he 1 a quel folo auenendoc.i, che la materia da fe ne mette
davanti o di pratico, o di popolare, ne verranno dett_e cofe
r.agtonevoli ta'nto, che vagliano a por filenzio alla_preiunzione di chi e· infulta •·
·
·
.
·
Bene io ' fo, che gl' incredufi fi iufing:m di poter fottrarfi. a·
I_?.oftri giufii rimproveri , con farci rifpofra in queW aria da
icherno, onde fanno ottimamente adombrare la lor debolezza • Diran che perione della profeffion nofl:ra , e del nofrrò
carattere non fi meritan fede in materia di Religione; che ,
prendendo a difender lei, noi facciamo il rnefrier proprio no ...
itro ( così lor piace efprimerfi; ) che a noi vien dato ftipen dio, affinchè. parliamo il iingua~gio della divozione, e pigli.amo il tuono della pdetà.
.
·
. Io già non ripiglierò a rincontro, che per aifai più ..ri.i pett_i gt· increduli, qualor inv'ef.l:ono la Religione, fon:d' aver!i in
fofpetto, che noi dobbiamo eLfer noi, quando ·-lei ricattiamo
da' loro oltraggj . Com piaccian fì , e nulla più , d•i leggerci feriamente, com· è richiefro a natura di -controverfia : e faran
~iudizio, fe noi tenghiamo difcorfi. di mera apparenza, e parham linguaggiQ di confuetudine ; ovvero, fe la ·materia trattifi .
da no! . per intJmo fentimento di vera perfuafione , e quindi
per convincimento di ragione la più provata, e ricerca. ·
Gl'increduli tutto a noi dinegano, perfin l'ufo fenfato -dell~ nofl:ra ragione, e ciò non per altro, fe non perchè noi ab.,.
bram della Fede. Io all'incontro non vo· contraftare alla più
parte d' effi nè la penetrazione del loro fpirito , nè la vaftità
.delle lor cognizioni . Eflì fanno aifai , io lo prefuppongo, n è
è di ciò la no!l:ra quifrione. Qgel, eh' io predfamente affermo , egli è che di tutte le co[e, che fa per ponno ,· queUa,che
fempre men fanno, è la Religione. Non già, che fa più par:.
te d ·effi non vi met.tano ftudio :; teftimonio le tante fcandalo[e opere, ond' effi travagliano ad inondare, o , .a dir più ve:..
.Io, a ·impefr.are ii! mondo. Ma è H mal, che, ben lungi davo- 1
· I~r rec~re allo il:udfo loro quella pia affezione, che indtice ri·1petto, ed amore per la verità ., di cui fi viene in chiaro, e11i
neppur vi .fì pongono c0n quella difappaffionata indifferenza
'

.

che
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c:he faJd ravvifare la verità , di cui fi va in traccia, ~Ll:o eh~
ella. non abbia altresì virtù: d' i~generar - piacere; e genio .di

lei

•

A

.

•

· 'Prefuppongono effi, che 'l'incredulità è tutto forza di ragio;;,
ne , e altezza d'intendimento. Or chi mi vieta di prefopporre a rincontro, ch"effa è una prevenzione irragionevole, intertenuta. in .alquanti .da .inuato orgoglio .: d' ani-mo indocile ,
che ha a cadco infopportahile lo ftar fo_ggetto, e ·infìnuata alla
più gran parte per fa .deb9lezza cl' un cuor~ _c ombattuto, che
nell'.ideata Jperanza d' .impunità .fi ricrea? .
! ·. Non pretendo 'io già voler .dfflìo.ire. Ma in ·realtà'
un UO·
mo di perfpicace in'dole :per natura, . e ,che fi ftimi abile a conofcere .intimamente qual che fra coCa, acc0frumato da affai
ten;ipo ~ vol~r tutto com?~end_er _quel , c~· e~1i · cr~~a , non
puo egli vemr tentato, ez1and10 m .ma tena dr Rel1g1one, per
poco ,,ch'"e.zli dia ·nato .vano_, e prefontuofo, :a voler ii · ofrinar
di non .crede_re quello , :a iche com:prenéler gli riefca inutile
ogni Juo sforzo? lJ n .uomo da .ree .paffioni fl:imolato , a cui
egli ama di fq~zia.cere ·' ,e cui vuol Joddisfare continuo , ma
-che_, a· _pr1nc1.P1 Jtando della R eligìone, com· egli non dee ceffar :mai ,da.il' effere , così non mai ceffar potrà d' effere infé:.
lic-iffimo, non fì lafr:erà egli ·perfuader di buon grado, .ch'egli
già non fu fatto per dover effere eternamente.?
.
Non entriamo a fporre più per .difl:efo .quantL Iolletichi ab.:.
bia l' e_m pietà . v· ha degl' increduli ' ò apparifcono almeno , d' ·ogni età , e d' .qgni {effo, .d'o_gni grado ., e d'ogni condizione , .d' ogn· indole , 'e -d' ogni cofr_u me, d·
ogn' intereffe ., e ·d'.ogni qualnnque paffione. Veggonfene , ed
il nove.ro .è .aifai grande., ,di que', che nol fono, ie non per
imitazione , o per compagrua ,; {chiavi ·da _tanto più ·av.e rne
~ompaffione, .eh' efiì .rendon(i weracemente i_ncreduli,affine d.i
affomigliare ·a ·perfo11e, ,che realmente nol fono ., o ·che .n ol
fono. _ alm~n ·qLianto , ~o ,eITère il vorrebbono, o affettano -di
coinpa.rirlo_! Ql:!a11ti 'la Fede ftnarri[cono per i1on praticarne
.e ferdzio .alcuno_? :Oggi mai eflì Jpaccian!ì per uomini ·empj ~
io non me ne fo flrano ;. già da lungo .tempo eaì m· era- ·
no .con.ofciu_ti per Crifriani mal di voti , -e per uomini [ci o..., perati.• · ~anti . altri nel punto fi:effo ,_ in .che fcofiero il
giogo de1la Fede , ceffarono d' effer più .nulla. in fatto di
credenza ; ed pra intralciati .rna:lamen_te vedrebbonfi a faper
dire ciò, che eflì credano ·, ed a c.he :uon dian fede .. Tutro
diiàminano, tutto ftudi~~1.o, veder fì può ancor_~ ch_e temon tutto,
ma
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ma non mai credon nulla, e neppur le mamme della incredulità; perciocchè in vero nulla non è credibile, in materia di Religione_, fuor
delle verità Crifria11e, eh' eiT1 2.bbandonano; e perciocchè nulia non
può tener forma l 'in qui et ud ine dello (piri to umano, fu or della rivelazìone, eh' effi rigettano. Non tutti fan ragione a fe ftellì de' principj
della lor mifcredenza. Tutti perlomeno , tutti dico quei, che vi pan.:·
cran mente , confefferanno , che per abiurare con quella [ecurezza, di
~ui ii dan vanto, una Religione, la qual trovano ftabilita nel Mondo,
com'è la Religione di Gesù CriLto ,lor ii convenned' imprender con-.
tro fe frem di fl:rani combattimenti. E nemmen l'incredulo più rifoluto non s'ardirebbe a dir, fe vuol eifere veritiero, eh' egli abbia
mai riportato intero trionfo.
Incredulo ii vuol effere, e vuolfì affine d' effer felice. Gl' ir_:iterni
rimorfi,onde è l'animo fconvolto,imputati vengono a' primi iniegnamenti della fanciullezza,ed a·pregiudizì della educazione.Ecco i1 gran
futterfugio; e per mantenervifì, non reft:;i. addietro veruno sforzo . '
Or cotefto, a mio i'enno, è un non dir m1lla , ed un farfì iicuro fo~
pr' un fofregno affai da [e rovinofo; quando pur tali pretefì pregiudizj
non fìanfi {veftiti per virtù di più ~!ti lumi , ovvero che in queG:e lezioni della infanzia non !iafì fallacia [coperta • Perocchè inane non
tutte le dottrine, di cui nell'infanzia fiamo imbevuti, hanno fondamento ne' femplici pregiudizj di quegli, che ne ammaefl:rano. Or
con vien egli disfarfì de' principj tutti della leal probità, e di tutte le
ma ili me dell'uman coinmercio , fol perchè ci fiam tolti a carico di
frarvi foggetti in un tempo , che noi appena fuori ufcivam delle
tenebre de' primieri noftri anni?
Che [e la natura con la ragione, fecofldo eh' effe più ii vanno [volgendo,più alto ne parlano in favor della equità, dell' innocenza,della
carità, or come rimaner noi certi , che deffe nullà rum ne ragionino
affatto, nè del Culto debito a Dio, nè della Religione? Se i Maefrri
di cui fo1mo allievi, [e i Cittadini, co' quali avemmo comune la vita , non altro han fatto , che tramandarne i lor pregiudizj ne' loro
ammaefl:ramenti, nelle loro ufanze, e negli fpettacoli di Religione,
a' quali ci hanno affuefatti; non è egli vero , che ritraendoci di fecolo in fecola addietro fin alla origine della tradizione perpetuata lì fino
nel nofrro, noi all'ultimo dovrem pervenire ad una generazion d'
lJ,omini illuminati, i quali per credere i primi ciò che a noi infegnarono, tanto non trovarono ~n Le pregiudizj, che gli forzaifero, o
~ducazione che gli dominane; che anzi ingombri erano fin dall'
mfanzia da una folla di pregiudizj contrar;, de· quali fu lor prima d·
uopo aver trionfo? Non s· è dunque nulla conchiufo , a mettere in

Tom. J.
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calma la coicienza -, allegando il vano pretefio cle' pregiudizj. Con.vien rifarfi a difaminar da cnpo i prindpj.Ma ciac(' hè pur quì trattafi di
. pregii1dizj, de' quali fl fa opera a ciisfarfi, io ui:o r:e recherò in mezw, d.i ben valida forw, contra cui non è così agevole a ben difenderfi. Egli è, çhe.la moltitudine de' Credenti , i qtJali formano
oggi il Mondo Crifriano, da ppoichè tant' altri grantt' uomini l'hanno
rfrmpiuto fin ·oltre a diciaffette fecali trapaffati , non è già ella
\ID.a i;aunariza di troppo deboli ipiriti , e di animi vili , a çui 1·
x

_:intereffe, e amor .della ver1tà, e quello altre.sì della libertà , e
_de11<.'! _paffioni non abbia prefrato, o affai di fagacità, ad ifcoprir
l' illu~1Gne, o affaj d1 coraggio, ,a diiìngannar l' Un1verfo.
· Dfraffi, che molti fonofì alla fin. ricreduti de· ·prefi abbagli, e
che dejli di buuna fede han renctuta ragion~ al pubblico de' moti vi .,
che tornati gli hanno alla libertà, la qua;le l pregiuel1zj avean foro
tolta di foria.A noi ver~.à il ta,gfoo d'efaminar meglio in appreffo il valorç di ta.i moti vi. Bafi:imi qui ciò, che al preiente rni occorre di
riflettere, ch'egli è ben forza, non :fomo le lor ragioni , nè troppo
ben.chiare,nè di foverchia efficacia,giacchè,malgrado il natio iihnto,.
onde gli uomini iì fenton portati a volere fv1luppar!ì da tuttociò,ch'
è loro d·jmpaccio,. non hat1no effe però convinti i più faggi del Crifrianefimo , e rellaci tum.wia co~t grande il numero de' C1·iftiani; che ct· effe .informati pur non credonfì l.ecito di poter
da
fcuoteJe i1 giog(). Or cotetta r.moHitudi.ne eletta ,. cHfappaffionata, foggia , erudita perievera in render coft:ante alla Religi.one una tefhmonianza perciò più autentica ch'effa è piùcontradetta, e che pure fi rnantien ferma con pieno conok:iment()
di t.utte le dHfo;ol.ta., .che le fono· oppofi:e ,. ~erte c0nfiùerazi9ni :,, in genere di mora re !t ha:rmò non [o che ct• affai efficac.e, .o v· elle forno ben ponde-rate ,. do per tutto ci.O non le- fo
V;llere per anço , fe non come un pr.egiuditio, il quale ha pur
forza mira.bile a comprovar vere quelle , che per maniera dì
icbemo dkonfì prime kzioni deìl' infanzia , e pregiudizj della
eduçazione,. iEW è pur d 1l:ff:a D<Jfa v:e nir .co1G:retti , in fiJl forti ,a
v.oler difamln<'tr· ~ il prop.rio merito d' una caufa , a dover prima
ç,o mbattere pregjudnj .ci;i C0'taI forta,. j quaH ft trovano Har
çontrn ;aJ p.artito , v.erfo ,ç41i pur iCi fofping~ , ·e porca l' i·ridiri;i;zione , e non poter p~rò Jria1 .al tutto .clHciorfi: della loro im-

ie

p,ortuni tà.
Io .açco,rdo .c he , in o.r<line a .certe pa1'ticofarità , dove :nn
più m<ituro di[cernhn.ento çorregge in noi gli errori de· fenfi,

e dove le rifìeffioni .(l.VUt~ fµlrla fperien:z.a raooiif.i'ZZf,1110 j t'nlVl'!P~nti dell' im~ginazione , poffa venirci fatto di prendere fi~cur-
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cnrtà, fenz' aver più rimorfo. M;a .in materia di facr? Culto,
dove vano è il preiumere che aicnver ii poffa a gemo, o gufto ovvero ad imaginazione , o forza di fanta!ìa , oppure a·
fenfr il preffochè naturc\le W:into a tener ur~a I_l.eligione; io mi
fo certo che l'incredulo, per quanto , a chi glten vuol credere dicafì franco, e libero dal predominio de' pregiudizj , pur
m~l fì dà vanto d' una tal iicurez.:za , di cui in fatti ~1on gode . Stringetelo a dir del fuo fiato , veder ·ben potrete in lui
contegno da uomo intrepido:
mofrrirni d' et1er tale in realtà. Io 'l metto di pari con certi gi<?vani licenziofì , che ancor
tengono della Fede , ma ~on più ierban modo ne' lor coftumi. Son em o perfone marcontente , che fi travefiono, o continuo dHlìpate, che fl:upidifcono. Se vi pongon mente, fono infelici; [e nol fono, è inquanto vivono ipenfierati , e dimentichi
di se fteffi.
Se non che , dicefi , il Fedele ali:resì, e il Fedele bene illuminate prova effo ancora le foe tentazioni, e itrettezze. Io 'l
fo, e conofco onde n· è la forgente . Derivan effe in lui dalla
ofcuri tà de' Mifi:er; , i:er occafione eh' egli alquanto ritrae il
peniiero dall' evidenza deHa rivelazione. Io non voglio adunque far credere che nel corfo della vita non dianfi certi mo"'
menti di fofche tenebre, per entro a cui gli obbietti della Religione , a·nche all'anima più timorata fi prttfontino quafì entro
a den[e nuvole , che gli eccliifano , o fotto fembianze di falfa luce, che gli disfigura • Ma al Fedele così"Combattutò non
falli(ce fofregno. Egli porge a Dio fervidi prie~i; e Dio, eh~
era [embrato na[conderfì , non mette indugio a comparir di
bel nuovo: riducefì all'animo i motivi di credere; [ente l' efficacia loro; incontra la pace.
Il' Libertino, che v' ha il penfiero pur anco ( giacchè ~m
po viene eh' egli più non ve l' ha ), è travagliato da' propri
rimordimenti. Nafcono quefii , a difpetto fuo , dalla fuperior
virtù de' motivi, che inducono alla Fede. E non è a far pof- , .
fibile che giammai, o l' ofcurìtà dell' obbietto da crederfr , o
l' intereffe, onde s'abbia ilimolo a non voler creder nulla, tolgano
a sì l uminofi ,_e gagliardi -moti vi quello, eh' in [e racchiudono
di crudele , e di amaro per un cuore, che lor refifra. Racconfolano bensì il buon .fedele , e gli danno compenfo dell' oicurità
de' miilerj: ma l' oicurità de' mifrerj già non è di valevoie ficurtà all' incredulo contro all' operofa virtù procedente dalla
.
.
.
evidenza de' motivi.
Per çofiringer l'incredulo a venir da fe fteffo in concordia,
b z
e perì

rrra

'\
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per fargli_ fent_ir che , ~ difpet~o ~lelia fimulata fua intrepi- /
dezza , egli mai non fì trae fuori d1 uno fiato , in cui , s' egli è di fana ragione, non può ftar felic.e , io mi to ieco a (volger
- - la traccia de' fuoi fentimenti, rifcontrandogli con quelli d'un
femplice fedele.
un incredulo, che per tal ft dichiara, d' ordinario ft diffinifce per uomo , che nulla crede accertatamente . Pur cotale ri ..
tratto, in cui egli volontieri rayvifa fe fteiTo, perchè nella opinione d' un certo Mondo gli mantiene ftima d' uomo d' acuta per(picacia, e che fa fchermirfì da certa credulità di confuetudine , o di debolezza , non è il vero· ritratto efpreffo d · un
incredulo; ed eccone la fua propria diffinizione . Egli è un uomo , che fi fa forza 1' voler pur credere più e più cofe , delle quali altro non fa, che ftare in ful dubbio , e le quali tut,
tavia s' imagina di credere in fatti .
· Il fii1:emçi fuo non ha fondamento , e non pnò altro averne
che fopra e la po!Iìbilità ·ideata degli obbietti , i quali creder
vuole , e la ideata impoffibilità degli obbietti , a cui egli non
prefta fede. Può darfì, a cagion cl' eiempio, (così è egli forzato di tener feco ragionamento ) che il Mondo opera fta del
cafo, o della neceflità, e che non abbia vi venm Dio Creatore.
Pofto ancora, ch'un Dio Creatore yi fìa, può fl:are, ch ' in lui
non fia Provvidenza, e che per riguardo alle creature fue, an- 1
cor I.ibere, e intelligenti , così egli eiifl:a , come fe non efifl:effe. L'anima dell'uomo potrebbe pure effer materiale , e mortale . In quefra prefuppofìzione già non avrebbe l' uomo , nè
conti da rendere, nè ben.i da fperare, n€ mali da temere per
altra -futura vita. E' egli del tutto impoffibile che Mosè, e Gesù Crifto fìan forfe o due mentiti perfonaggi , o due abili ièduttori? Non poria venir da penfare che i due TeCT:àmenti fieno un teffuto di favole, da non meritar alcuna credenza? l?erchè non potrebbe darfi che la Religione , il culto prefl:ato ad
una Divinità> il timor d'una eternità foffero altrettante invenzioni umane , frutti della immaginazione , artifizi di politica ?
Ecco di r-r1ma giunta, o fia in tutto, o in parte, attefo il grado, o genere dell'.empietà il.la, ciò; che l'incredulo prefuppor
dee, come ad effer · poilìbiie.
Or tale fuppofrzione da fe nol contenta. Conviengli altresì
dire: egli è al tutto impoffibile eh' una Divina Natura in tre
Perfone fuffifl:a , e uguali fra loro, e coeterne , le quali pur
non fiano più, eh' un Dio folo. Che l'una delle divine Perfone,
fiafi alla natura umana congiunta ., e che abbia vi un DioUomo

.

,,,
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Uomo. Ch' un Dio-Uomo, in quant' Uomo , già ìnorto rifufcitaffe e che appreffo gli uomini tutti abbiano a rifuicitar da
mort~ . Ch' abbia vi un peccato d'origine, il qual da' padri ne'
fio-liuoli fì traiinetta , e che per delitci momentanei ftiano app~recchiati eterni fupplizj . Non ha dubbio che fiffatte cofe ,
e più altre, le. ~uali per _noi. fono articoli di (ede, rifguar~an_fì
come impoffibil1 per ogm m1fcredente. Or noi al fiftema d erro
contrapponiamo quel d'un vero fetiele, la cui credulità dileggia egli, e la CHi ftrettezza gli fa i pavento.
Quefii reputa impoflìbile ciò per appunto , che quegli s' imagina eh' elfer poifa. E così reputa, per tal ragione-, che la
gratuita fuppofizione della poffibilità di fimili obbietti ha per
lui fembianza di contraria al buon frnfo, e alla diritta ragione,
al cui giudizio egli crede poter Hlare, non ufcendo effi obbietti
fuor della capacità loro, nè levandofi fopra la sfera dell'art-ivi.:.
tà lor naturale. In ordine all' impoi1ibilità, che prefume l' incredulo, di quelle cofe, che il Fedele crede potflbili, o cheal'men non fi ardifce, pofra ancor da canto ogni rivelazione ; a
tener per impoffìbili, egli accorda femplicemente che ··fianoeffi
obbietti ofcuri, ed incom prenfìbili in alcuna lor parte : ma pretende altresì che paifando effì ogni umano conofcere , non fi
verrà mai--.a _capo di comprovargli per via del buon fenfo , e
della diritta ragionè impot1ìbile la loro efìftenza. Egli riigirnrda
fe fteffo, per conto di ciò, com' un cieco nato, il qual rimettefi nella iìcurtà aitrui, quanto è ad effer po11ìbile, eh' abbia vi una
luce, e che diafi varietà di .c olori. Di che il Fedele vlene a poter fare da fe all'incredulo un confronto, in cui tutto aver il . ,.
vantaggio d.tlla parte fua: com'è a dir, cbe laddove)'incredulo poffibili crede affai cofe, la cui poffibilità a lui fedele · fembra difapprovata dal natural lume delle nofrre menti ·, ùnenti- ·.
ta dal rettimonio della cofcienza , e contraddetta per tutte le ·
giufie regole del difcorfo, egli a rincontro il fedele, jnquant' a
1e, ni~ga _ d' elTere così ardito, che per impoilìbili tenga . coie, te
quali ioperchiano, com· e' confe(fa, la intelligenza flia , . ma pur
1~ulla non contengono , che contrario fìa nymifefrarnente a~la ,
iua ragione, e. pon.no ragionevolmente v9ir credute, ove per .
convenevol gu1~a l efìifrenza loro ftata. . Jia rivelata.
Ora che a iìffatto termine iì è ridotta la quiltion del ·poffibile.,.,, e dell' impoffìbile , riman da decidere intorno ·ali' attuale
efìltenza , ed alla realità delle cofe freffe . Io domàndti folle
prime al fedele, fopra qual fondamento egli creda:, e per feqe
tanto ben ferma, e immobile , obbietti così a cred'er màlage- .
voli,
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voli , e la ctìi efiJlenza gli è dall' incredulo contraftata ., perdocchè di cofe impoilibili? Egli mi fa rifpofta pofatamente che
a credergli lo induce il non eifer quelli altro più che oicuri ,
ed incomprenfibili , vale a dir collocati fopra un' eminenza
alle vedute fue inacceilibile , e I' eifcrgli fiata l' efiftenza lor
rivelata in guifa, da non poter ragionevolmente, nè fenza colpa di malizia, far contrafio alla manifefra luce ·ctella lor rive...
lazione.
lo appreifo mi rivolgo all' inéredulo , e 'l priego a dirmi altresì per fuo conto fopra che mai faccia"' egli fondamento a
n1ofirar vera la fuppofizion fua , e in virtù di che ii conduca
a riguardar come fatto vero , e certo quel , che a lui folo ,
ed a picciol numero di pari fuoi iì moftra poilibile; quando, e
il .fernplice fedele, e feco la moltitudine preifochè infinita de'
credenti, per ragion della impoflibilità, la qual loro iì difcuopre in qual che fìa parte del iìftema dell ' infedeltà , riiolutarnente gli niegano, che ne fia nulla in fatti?
Forfe l'incredulo addurrà in fi.1a difefa i lumi delia ragione?
Ma deifa la ragion pur ci mofira che, dove per noi mettafi in
dubbio l' efifienza di cofa alcuna, a voler che dall' eifer meramente poilibile trapafiì nella confiderazion noftra ad un reale
fiato , fa di bifogno o una intima prova didotta dalla natura
propria d ' effa, o altra , che può aver nome di prova d' eccezione , o d' efclufione, la qual fa che , dovendofi neceifariamente prender partito , ftabiliicafì vero eifere in realtà un iìfrema fopra qualunque altro, perciocchè gli altri tutti non ponno ragionevolmente accordar fì. Or qui richiamino alla memoria le pro~ofizioni , circa le quali tutto volgeii il fifrema .òell ?
incredulita : A vraffi animo di affermare che fia della natura delle cofe, eh' egli non vi abbia per nulla nè Dio, nè Creazione,
nè Provvidenza, nè fofranze non materiali, e immortali, nè altra vita dopo quefra, nè ricompenfe, nè caftighi , nè riforgimento, o giudizio, nè Moisè, o Gesù Crifto ? O potrà egli l'
incredulo ftar fermo in quefto , eh' egli fiafì veduto forzato a
pigliar tal partito , e ad attenervifi. , perciocchè nulla non fi
può immaginare , che fia verifimil tanto , o tanto credibile ,
quanto le fue propofie ? Prefunzione così fatta mette a udir
raccapriccio anzi che render convinto. Perventura l' incredufo
eiclufo veggendoiì per gli argomenti dalla ragione tratti , chiamerà in ajuto fuo la f perienza, ed i fenfi? Ma le negative mere, e precife, ond' è il fuo fiftema compofro, nè fofrengono eifer da occhio vedute , nè da orecchj udite , nè cadono fotto

ve-
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vem ma delle i~nfazioni noftre. Farà egli ufo dell'unanime confentimento almeno .aifai univerfale de' faggl .di tutte le età , e
di tutte le nazi0:ni ben colte? Ma nna tale tefrimonianza , che
ii troYa eifere· affai uniforme contro la rnultipHcità -degl' Iddii,
tion lo è già, per manier.ad'efempio , nè contro l' tlnità d'un. fol Dio

1 "'

Creatore,nè contro l'immortal natura.dell'n1nan;i anima,nè contro la
Provvidenza d'un Dio .giudice, nè contro le ricompen[e, o i caftighi
dell'altra vita. Un fedele ben ammae{trato già non fr farà paura. di
mettere ad umi. bilancia le fue autorità, o fia pe1 numero~ o per pefo,
con quelle "' che recar poffa ali il più abile incrednlo. Refterebbe
la prova eQranea , o anzi .eitrinfeca della .riv.elazione. M.a , colpa del non creder~e · nè .efìilenza , n.è provvidenza d'un :pio , forz'
è di .creder ogni rivelazione o 1mpoif!bil.€ , o m.ai .iuppofta •
Tutta adunqu.e la fìcmtà deil' incredul0 procede in lui da Ciipric.cio, da volontà prnpria, da orgoglio., da fpirito d' indipendenza, ovvero da genio, e inte1reif.e delie fue pai1ìoni.
Io qui ioprafrò un momento , a chieder fe per riguardo aJ\a
lieçile verità delle propo!ìz.ioni ~ o ddl' efrfhmz.a d_egii obbietti
po1Ta l'incredulo conrrafl:ar al fedele o faviezza di ,condotta_, o
fuperiorità di ragione? Egii è ben vero che contro all' uop.o del-

le pa{Eoni tutte e della mente , e del cnore per la fua .credenza rintu2'zat.e ~ il fedele fottomette!ì a creder per fede una moitittJdine cti verità aifai ofcure, .ecl aifai ievere ·: ma egli recaG. a
farlo p,er virtù d' .una 'riiVeìazione antichillìm..a , 11.·mi ve.rfale , ai.fai
ben au-t~ntic_at.a , e la quale , a n.on dir più per lo pirefeinte ,
çon!ìcle:rata JJdia fonite foa, .e nel canale, onde v:affi d.erivan.do
perpetuarnente , ti,e ne non fo che cl.a do·v er ci(o farne di grav.e
importanza. Già di Lui non s· avrà a dire , .0 v'egll rk:hjamerafli
a queft:a ben )fitudiata ., e ben .c ompre{a riv.d aziooe , çh' egli fi
rechi a credere knza ragion veruna di farlo , ~ ch1 egli y' è
trafcin.ato d4 fievolezia .cl' animo , da libertinaggLo di cuor.e , d.a
Hlufione dj .f antimemti.
·
·
Non fr:ringiarno p~r or l' argmnento .anzi tempo • La nece!lìtà
pell.a rlv~lazion.e , e la mifura .cleU' evidenza fot:i. non per .arnco
è. ftat.a da noi .così ftaibilìta, .che ine fìa libero trar l' ,t1ltima .corilr
feguenz.a ~ Io con(ento al più .aaru..ce ipcredl:llo , e al più la'bo..
fio[o cli fi').etter _ hnfieme quanto vel.en.o trewer.à {parfu in ,quea·
op\!re ~eU~ teneb1~e, le .quaii fan11" og·gi Lo fcandalo .de' temera..r~ Lw l~gg~A:ori , e liberò il laido a tutta la nuEgniti deJle fue
r.~ce,rcb.e • Ciò fat•t0"' m..ettaiì e~li -alla pr.owa , èhe io ne lo disti...
do, d-i ri.s:jurre. a sì p_oca c.ofa 1 n01il:ri m0tiv1i p.er fa aedibiliità ,
e ,di t:w.to efaLt.:1re le ragioni fue p.er non .cr.eder.e , che a! con•.
fronto
\
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iwnto 21011 gli rirnan!ia di che raccapricciare , e di che vivere
·malagurato . :Perocchè infine , ad onta delle fue grida perpetue, e del · vanto, che .fì dà in fatto di vigoria d'animo, e della
, tacci<i. di debolezza , eh' egli iì piace d' attribuire ad ogni ipecie di credenti , ove pur fì rifcontri che le verità , alle quali
egli niega · d' aggiunger fede , fìano bafi:evolmente rivelate p.er
dov.er eifer credute , di ciò conofce egli che fa reiìftenza al
Signor fuo, e creafene un nemico.
. Non così, ripiglia l'incredulo; ma il giufl:o Giudice , la cui
eifenza voi date per certa , e che _pr~fumete aver continuo
penfìero alle fue Creature, [e pur diftatt1 egli efìfl:e, e [e prende cura alle cole di. quaggiù· , non potrà condannarmi , fuori
dato cafo che tali volute verità , e paradoffi non comprenfibi·
· li , i quali mi ii vorrebbon far credere , per lui foilero fi:atl
-meffi a portata della mia mente , o m' aveife egli . fornita dimoftrazione ., che fuperior foife alla incredibilità la quale effi
·
'portano in fronte.
. Or eccoci da ultimo pervenuti alia natura della dimofl:ra.:.
'. zione neceifaria a potere efìger credenza . Procediam paffo
paffo: e imprima egli non s' affa guarì , per parer mio, a perfone così credule , che fenz' ombra di prova , e per mera cagione di non voler fottoporfì a rivelazione' credono infin l' im. .
. poffìbile , eh' elle foverchio facciano le ritrofe ~ Ma fìa per non
detto: io acconfento all'incredulo eh' un· ofcura verità , e naturalmente incomprep!ìbile , per eifer creduta accertatamcnte
e percbè induca ftretto obbligo di doverla credere , richied~
eiler dimofrrata per ·parte della fuperna intelligenza, che lei rivela , e comprende : ma pur dimofi:rata in quel genere , che
ella può, e fino a quel fegno, eh' eJla debbe efferlo, acciocchè
non folo fia prudentemente credibile , ma ancora non foifa
fen.z a peccato, rigettar ii. Ecco fin dove ponno ftenderfi , e do~
ve aver confine le pretenfìoni della creata intelligenza . Or
non farebbe ella aifai firania cofa eh' un uomo , - il quale in tal
genere così agevol fede prefra a tutto ciò , eh' egli o imagina 0
defìdera , il qual di necetlìtà crede nel corfo eziandio naturale
de' naturali avvenimenti, co[e in tanto gran numero, le quali pur
non intende; efìgeffe, per condurG a creder verità ofcure a lui da
Dio rivelate , che Dio gli deife per ciafcun degli obbietti
0
miil:erj a fe rivelati la conofcenza intima del_la lor manier~ d·
eifere, o' fopra l' efìfl:enza loro medefima pref umeffe aver una
dimofrrazione fecondo l' ordine della Geometria ? Forfechè aJ_
tre dimoil:razioni non fi danno fuor di quel genere ? o forfo
di mo-
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dimofl:rnzioni di cotal genere farebbon effe le convenevoli alla Religione?
. · ·
·
Qgella verità, eh' è la· più certa, e _la più evi_dènte del_ Mon:do, io voglio qui porla, per alqua~t1 m9rr~ent1 , a ffi:amera _d1 ·
fola prefuppofìzione. Io adunque ch1eggo mt fi accordi che d1afi in fatti un Dio frato fin da tutta l'eternità infinitamente Capiente, infinitamente potente , il quale ha creato queflo Mondo, il qual governa le creature fue intelligenti, e libere, e ad
un ultimo fine le fcorge. Degno del loro culto, e gelofo d ·averlo
egli certo avrà da effe richiefi:o, fecondo fuo diritto, così i 'omaggio delle lor menti dovuto alla fua parola, come la foggezione della ·lor volontà a' fuoi comandi. Or non avrà egli potuto coll:r,ingerli a credere [e non in virtù di Geometriche dimofrrazioni, o fopra una chiara ma.nifeitazione dell'intima natura, e della maniera d' effere, eh' abbian gli obbietti propofU
alla lor credenza? Più, la fede, eh' egli s' afpetta dalla docilità loro , per lui farà fiata ordinata ed a gloria [ua , ed a lor
proprio merito • Egli adunque gli farà bensì convenuto ridur
le cofe a cotal termine, che foffe l' adefion loro agli obbietti
di rivelazione fommarnente ragionevole , e l' incredulità non
aveifedifcolpa. Ma non avrà giàdovuto rendere incontraftabile,
e al tutto neceifaria la fede così, che il cafo della ribellione non
foffe poflìbile a dariì. Perccchè in quefr· ultima fuppoiìzione, dove
ne frarebbero' o la divina glorificazione' o il merto dell'uomo~
Pertanto io appunto in coteflo giufi:Hiìmo temperamento di
credibilità fommamente ragionevole , la qual fonda obbligo di
credere, fenza togliere all' uomo foggetto alle paflìoni l' inteli.ce libertà di non credere, ravvifo divinamente collocata trovarfi, 12er quel eh' a noi appartiene, la Religione d.i Gesù Crii~o. EHa ne mette davanti una morale evidenza, ma promoffa
hno al fommo grado nel genere fuo di maniera che, inquanto
è a forza di perfuadere , e a diritto di comandare la Legge,
ha eJJa tutti i vantaggi , e gode de' privilegj tutti propri della
i:-1et.afifì~a evidenza. Ed io foitengo che, trattane gli argomenti. d ordme della Geometria, del qu:i.I non ne ammette la Religione, quanto dura il noftro efilio folla terra , e fuori d' una
1velata conofcenza de' Mifrerj , alla quale noi non abbiam ragione veruna; i motivi, che reggono, e che rifcnotono la noiha credenza, fon tali che non le moltiplici f]2ezie d' incredulità' nè l' univerfal tolleranza ' nè qual eh' eifer poJJa altro
culto, non ferbano a proprio favore nè grado di raffomiglianza, nè ombra di credibilità.
· Tom. 1.
e
Nell'
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. Nell' intiero ·corpo dell~ Rivelazione io 'è-011!ider6 due fortad'
obbietti, gli uni quafi come prelimiqari ,, e eh~ da {e fottintendòn.fr richie!H-ad ognJ maniera.rli culto fe:rcio della Divinità. TaH,
per modo d' efem'pio, fòn l'e.fifre:nia con l'ùnità di Die>, la creazione del M0ndo , l' i-mmanerialità -ed :immortalità deH' animè ·
noitre , la provvidei1z.a, la giufi:izia , 1a fapienza , .J~ b6ntà , la
1nifericortlia a' un0 Spkito infinitamente -perfetto ' le nòziotii
prime effenz-iali , immutabili dél bene e del male., la tJ.eceffità
d' una Religione, e più altri capi ai Han minm importanza:
-articoli tutti in ordine a' quali la natural ragione, che Dio d
ha data ne fa legge , e ne mette obbligo di accordarci pe.r
piena fede • Eifa ce gH mofi:ra Gi còsì chiara luce fplendehti ,
·che mal f:ene tpuò occhio difendere. Effa ce gli fpone avaù't-i
da ·cos..ì fenfìbili , e pofìtivi argome1iti rinforzati, che fola può
la paffione violentemente adoperando far debil conrrafronegli
animi -nofuri a.Ila loro incontrafrabil certezza • Ma la . paffione .:,
Cfd il volontario actetamenro dell' uomo non ma.i verranno
.a giuil:1fi.tar davat)ti al .T r-ibunale .de'l fornmo Giudice i torti ,
~d 0lrraggi ., che per noi fofferò fatti a -quella ragione , che dal
Creatore avemmo , e di cui Dio in quanto deila N a'tura Autore
r i{cuoter ne debbe il profitto, punir il mal ufo, vendicar te .ra~
gioni , ·e i diritti.
. .Son6vi poi altri obbietti della rìvelazione, i quali prefu.ppon.
gono :che 'ferma tr-edenza s' abbia ne' primi , e la ipecie loro
·è affat differente. Nbn fon efli già, -alm'en per rifpetto à ·no~,
Com' alcun s' e avvifato di vòlerci d-ar ·a intendere , verità di
fpecolazione proporzionate alla capacità d'un inteHigenza purga·tifììma , ~d -a~ratta : non fò11 di qu~fle verità , che deriv!no
-thllla noz1on ~nfteffa , fa quale venghramo ad aver delle còi"e ,
che dalla perfpicacia, e combinazione défle1dee ne fi moftrano
al1' animo per manifeita 'evidenza . ~a dfe ptrr fono verità
fuperiori a qualunquè ·nofira_ 'vedur~r; ~fono obbierti de' quaU
nemmen d potrebbe cader i'ofpett9::>che vene·aveffe_, non che
mai fo1Ji.mo a portata di ravvifarli; ·o'bòi'e ttì da uftim~, !' aver
notizia de' quali è fatto di tai contingeri-za , che nel rp.ondo
non è poflibi-le a darfi per altro mezzo , che per la ·determinazione perfettamente libera a Dio della -fola volontà fua :
Sono in ùna parola mifierj, ·e .mifrerj iritotnprenfibHi.
E per vero dire egli farebbe certo un far cambiamento della Scuol::i di Gesl'rCrifi:o in un' Accademia d.a Filofofi, chi fpo·neffe gli obbietti impenétrabili della Religione alla orgogliofa
difcufflone , èhe delia verità ii tien fpecolando ; o chi non fi
vqlei-
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v~le[e altr.Q· propor El<\c c.r.e~ere, aiffin: di~ . ri~{~ire i f~deli del
Cri.Jl:iai;ieilmo, fe 0011; q.ue· i:Oll lilatl:l:t'.aJ._l( prJ.oc1_pJ.;. la cm profonc:fu1i;n@.ditazio~1e <;:r€Q· i i:"apienJ.i1 cìet ~ag_anefQ1m0,. Non. è un folcJi.ll~ l.a. r;i.o ika f ~d~ , ma; ~ì d.isFigl{~Cf:la. ,. (e n.0 n anzi deli ttltto
anN-i~L1~arla. , G:bi aJla r:ifpetMbUc Afcuri.t à de' n0ib:i mifrerj fofiiithli~ v.og_h a og.l{l·i lpi;o, cbe· p.~~J.ildefi dichiar:aroento ;, e, per
ID.:<J..ni€-ra- d' @fprimer-ci:, il tr·avi.iaroen.tQ d.e" uofli:i dogmi in alti:~t.ta.frl,EE{ pi:0fqnd~· veiti_N)., ni;;i pl:Jr inteH.igibili. a chiunque ha
il taLeu~q di ~ift€ttei;~, e di. rnediJ~at:e: v.edtà, le quali prefumonfi
ett~irn~ ,. (J;t=bi:t.r e ~· noftri· aL\imi , i;n&nirnroente perfette , non
dJp~U;C}enti: da· alcuna fpecie di ad_dQttrinamenro; idee effet~
ziali del vero , del bello , del buono , dell' ordine , delle attinenze, o ·refazioni1, le qqali per fe l' inteHetto fr:evro da ogni
fall~ci.a, o iUufione· Ele:' ièn!i, libero. da' fantafmi della i,maginativa r-avvi(a, vede, cqnoke, legg~,. difcuopre chiariffimamente
nel Verbo; e vak: ai dire , fecondo em fpi.eganfì , nel natural
I.urne-,, eh' agli an.imi fì pliefenta iH ogni· circonfra.nz,a così di
t~mpo, coi:ne di luogo alle fenfate·, e ragionevoH perfone , o
fo~ a· Filofofi prima di Gesù Crifi:o, o fìa dopo la predicazione
[t~a a· veraci di lui Difcepoli , de' quali fì viene per ultimo
a fare non altro che, dietro alla fcurta del più profondo intra
tutti i Maefrri, una compagaia d' uomini i Maggiori contemplativi di tutti i faggi: ma pur nondimeno idee, le quali freglate di tanti pompofì titoli non fon però nulla in. 1:iatura , e
non han fuffifrenza di verità , n~ di realità , fenon in. quanto
pur vengono prefupp0fri o fìa ne.Ila intelligenza increata_e in.finita, dove fì concepifcono fenz' imperfezione, nè figura, nè
compofìzione, o fia nella intelligenza creata , alla qm!Je deffe
prefrano modificazione , e cui deffe rifchiarano , illuilirano , e
rendon perfetta. Or coteJle idee sì poco affolute, e tanto non
indi pendenti , che per eh è alcuna cofa pur fiano, di neceflità è
richiefra l' efìfrenza degli fpiriti , da' quali dipendono , chi fì
darebbe mai a credere- che da un certo numero di Filofofi frate 1iano giudicate capaci di tutti (ofrene~ gli attributi della
Divinità, e ibmate degne d' effere i1 Dio, eh' em adorano, o
· a dir più vero la fantafima, eh' efiì prendo.n diletto di rabbellire, affine di far fottentrare fenza alcuna verecondia il Dio di
Platone al Dio d' }..bramo, d' Ifacco, e di Giacobbe, aJ Dio
di M.o sè, e de' Profeti; eh' ~ quanto dire un p~wtw vuo~o d~
fonfo, e di raziocinio, un ideato obbietto della loro imagina. ti va allo Spirito, unico fìngolare, infinito , per fe, ecl in le fol
fuiftfrente, fommamente perfetto, il qual tutti ador9to haru10 i Fec i
deli
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deli di tutti i tempi, e che tuttavia adorano i Criftiani? A dir
breve egli è quefro in fomma un cambiar natura alla Fede,
chi prefuma farne il natural frutto de· nottri fi:udj , e ciò
fenz' uopo d' altra grazia veruna , fuor folamente il foccorfo
d' una applicazione continuata, la qual iì è voluta fregiare del
nome di preghiera, e di orazione nel tempo fi:elfo che per un
abufo di vocaboli meno ancora da· condonarfì il facrofanto nome de' nofrri Mifrerj reita proft.ituito alle umane cono[cenze ,
le quali per null'altro fon mill:eriofe, [e non forfe per lo frravolgimento de' vocaboli , e per lo [convenevole trasferir delle
efpreffioni del Crifrianefimo a voler far intendere le f pecolazioni
.
dell' empietà.
Non ci frendiamo più oltre a riguardar un fillema di religion
fimulata , ed infi.nta, il qual dentro da [e ravvifato pe.r tutta la
fua efrenfìone pur fi la[cia comprendere , e iembra ancor ben
fondato finchè non abbiafi l'occhio alla" fede; ma che ben preito ifvanifce, e diviene contraddittorio dove per poco entrar vi
fi faccia di mezzo già non dico il linguaggio, ma sì la credenza de' Crifriani.
Facciam ritorno a quell'altra più numerofa truppa , ma più
sfacciata d' increduli, che di creder s' aftengono , ed hanno in
difpregio quelli che credono perciocchè gli obbietti propofri alla lor credenza non fì lafciano ad efiì comprendere , nè in fe
medefirni confìderati fi ponno lor dimofl:rare . Accordiamo loro
che intra gli obbietti della rivelazione ven' abbia d' incompren1ìbili . Diciamo in un con efiì, che da tal veduta ravvi fati non
fofrengono effer dimofrri . Ma confrringiarnoli di concedere che
non perciò fon effi incredibili , nè può a cotal titolo aver di[col pa chi non li creda •
·
E per vero dire giacchè la ofcurità di queil:i auguil:i MHl:erj,
eh· è la materia della fommefiìone nofrra, per nulla_ non fì diffonde fopra i contrafegni fenfibili della veracità della loro rivelazione; come mai, ed a qual titolo ponno e11.ì reputarfi incredibili? Trafportiamoci col penfìero addietro a que' luminofi tempi <della prima ifrituzion della Chiefa. Noi vi icorgiamo la credibilità de' più o[curi nofrri Mifterj fpuntare di mezzo a chiariflìma luce mercè di prodigi moltiplicati, e notorj , mercè di
Martiri già celebri, che non han numero, di Profeti fenz'alcun
dubbio affai prima viifuti delle cofe per lor predette, e infallibilmente avverate; mercè di trofei conquifl:ati per la femplicità , e per la fiacchezza de' CriO:iani fofrenutafì contr? la forza
degl' Idolatri, e contro il furor de' Giudei; mercè la iubita conXX

verfione
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verfione d'un intero Mondo perfuaio , e convinto a fronte di.
·tùtti i pregiudizi, o~d' era imbeyl~to , ad onta di tut~~ le paf-.
fioni . ond' era all:-icciat9; merce il bel regno della pm perfetta idnocenza , della più aufrera penitenza , delle più eroiche
vrtù • Nè io qui fo altro più che accennare quel tanto , che
forfe ad altro luogo più per difrefo fiarno per ifvolgere. E comechè oggi noi fìam da lunge affai a que' fortunati tempi, ne·
quaii la ri~elazione, facea ~hiara mo~ra de'r.aggi fplen~ìentiflìmi
delia verita; forza e nond1men t:he nconofc1amo coniervar effa
tuttavia per noi la rnedefima palefe evidenza, e luce, per cui
non refta di cofrringer la noftra fede in virtù d'una tefi:imonianza ben da re valevole a far rifultar un'altra fpezie di morale dimoftrazione , la quale a' più baffi fecoli vien applicando
la dimofi:razione, che pur moralmente fuffifte, e tuttavia riluce de' primi tempi. Io dico morale dimofi:razione, e moralmente fuiIHtente ; ma in realtà dimofi:razione , che ben concepita a
farne fua degna ftima , divien poco appreffo un:l. Metafifica
evidenza. Perciocchè effendo cofa. più che moralmente impoffi. bile una combinazione di varie morali riprove., per lo cui accordo dimofrrifì la verità della Crifi:iana Religione, la qual pi.ire fìa
effetto di mero cafo, e'di cafuale incontro; ne fegue d'affoluta
neceffità che tal combìnazione fia ,dunque fiata e voluta , e
gUidata, e difpofta da alcuna fuprema Intelligenza' del pari illuminata a conofcere che_potente a operare. Or cotefra Intelligenza fuprema convenendo effere effenzialmente fantità, giuftizia , bontà, fapienza, lealtà, veracità, fedeltà , non ha ella
per certo potuto n"è permettere nè molto men volere o procurare , fpecialmente in materia di Religione e di Culto, il co,ftante accoppiamento d'una moltitudine grande di mbrali prove, che infallibilmente dovuto avrebbe di forza guidare e trafcinar i!l errore le Creatur~ razionali e libere pur per tlitfi 'i
contraiegni della verità , fenza che nè la più diritta intenzione , nè la più efatta ricerca , o matura rifleflìone valeffe a
trarle d' inganno.
E di qui è che 'l venire de' nofiri dì j, ricercare in provadi
obbie.t ti, che non ci appartien di conofr:ere intimamente , alt re dimofhazioni da quelle che nel moral genere ci fono offerte ; che '1 farfì a richiederne di Geometriche prima di tener.G
obbligaw a confeffar la verità della rivelazione già fattane o
fin dalla origin del Mondo , o per tutto ·il decorfo d' oltre a
-diciaffette fecoli; che finalmente i1 voler contrapporre all' eviçenza della rivelazione i~ ofcurità dell' obbietto fuo, ella è cofa
.s.
L" .
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cagio.ne che. fe, a-kun richJecleife 1111}' eft.fil.'h

feca tefrii;n.oni.an&a,. o H conkenfo c:\ie' Popoli- im1anzi che arre.a...

derfi alla dimofrrnzioo. GeQmetr·k'b cl' UB P-rob1ema , e.he t1Jtt.Q
aggma.fi fUHe· certe. Froprietà de' m:awei;L, cleHè 'qù;:i.n~itài, e·deJ,.. k figme.
.
De.bb0BQJ i, faui' averfi per· evide.IJl.H: ,. e infa1libili , o qrn~.n<lQ
fi veggoBo acCL.ornpagn0ti da. tutte le c.ircofia.mz.e, che-a per{on~ .
aJTennate ne mofr.i::iuo. 1a realit? pt€'fet1te e attu(l:le , ~ q,ua:n<d~
fappi-afi: che furonofino1ai Noi tra_mandati·pe~ tJnà fiiJ:eceG.ìon di- te..
f.ti·monian:z:e , la ~i..l!it cer.tez~a for.monta il fo·wr~mo apie,e de-lla
rnoral' e"Widen:z.a1 o quai.mdo c_o' nofh1 ~€cbj mirian;io certi frabiUmenti, che di· lolf natura, e per tutte· 1e quaHnà loro· qrguifcoljl0 ne€effaliiam.ente. lJa ve~ità degli avvenimenti, d.a' quali (o~~
za è fuppo.r,re avuto abbiano il l<D.r ~1a1cimento.. Qv,e lo fatto di
fimil genere alcuna cofa di ,Più ii ricerchi , non è gìà che non
fi vegga obbligo~ ma che non !i fu.a volontà di cred~ere . Or
cotare appunto, fecondo eh' io· bo, già detto, è lo 1'\:a.to deUe
cofo in ordine alla Religione CrifriaDa , e agli incQn;ipreflfibili
mifi:erj per effa propofli alla mcvftra Credenza: • Se pertanto di
mezzo al1a puri!Iima luce , onde la rivelazioue sfavillafile in€Ontro o riguardHì nell' origine fua , o pongafi a difamina. la
faldezza <tielle riprove, che .continuo nE} fan fede, o la ii;nmu.qbilità cl.e' fucceffi, che ne dipendono , pur fi rifcoutran perfrme ardite di· non prefr~r fede alla Religione di Gesù Cri,fro ,
fraHcamente io rifp0ndo non euer la poca validità de' motivi,
~a qual formi , _ e intrattenga la lor mifcredenza . DHfatti ove
fono intra '1 numero de' noitri increduli , gente per ordinario
la più parte <lel fecolo, uomini mondani , femmine diffip:;tte,
fors' anche di non illibati co.fl:umi , giovani diuoluti , liber:i ,
difapplicati; dove fon, dico, intra loro quelle gravi, e giudizio1€ ·perfone ' che per determina.rii a non credere fi !ìam meffo in pena d' efaminare, e prefo abbiano fpazio a difcernere,
fe realmeI:ite non farebbe e.gli il phù faggio , e 'l più ragionevol partito di voler credere ? La moral della Religione gl' irtfafl:idiièe: i Mi.frerj · non v· è mezzo a comprenderli ; tanto lor
bafl:a ; la via più agiata è per effi di non creder per nulla •
Piire cotefti Mifrerj· fon effi da Dio frati rivelati? o nol furo110
veramente ? Ecco fopra che farebbe uopo arrefl:arfi ; ma la
'perquiiìzione trarrebbe in 1ungo, riufcirebbe intralciata , me.tte
paura, torna meglio tralaiciarla, ed ecco l'incredulo già rifoluto. Ove fono, eziandio intr' a' più avveduti di ioro , ingegnofi, fatichevoli, e attenti quegli uomini non parziali , non
intere[-
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in:rete:ff.a'ti ch'lin ~'t!e.ria 1G1i ·dredenza ' rwn ·©frano ·al lar tmvRglio
l>rindtpio .dal A.fetrero rlelickfil:i'.O di rirnfc~re. ·ad uq 1frne i~Viéi~1tag
gioilb ltlln JFecle ·? T..uoppo tli fida_nza ~prgk.1fì lnel !pt_opt10 mgegnro., e :nèl iproprio .cuore. Le .foen.ze,, çhe :per rnuila n~n 611':"
·t:r.~'itlO .a .diti'z.zar i ·CT@ft.nrni.., 1e <da .Clll IJ.Ulla ;f.egue~ che ·Cl leFjhl
o .fi.ri~a ,, :ti ~.rprend(imo 'fempbicenrE'.nte, e fecondo li! lor di:ritturn, 'Iil~ ·t.etna ci ipi.glia ·di tncm timpp.<D inoltrarci. -a fapede·.
Ma .la ,ftretiza ·della Re~igicme .feco :tnae oonfequenze., .che -ri_
formano :i cofiut.ni , .e um~liano 1-a ~ragione . Lfl tema · di tai
.t'onfeqtrenti riduce 1' animo ad :effer mail diipo~o verfo la v-e rità de' principi. Refia fol nella idea, che fi faccia fiudio delfa ,Relìgione_., ov-e a:p;pa.riica credibile; e .cercafi dHfatto a metrerfi ·in difofa ·contro di lei, -ed a ·sbriga.rfene • E perchè alt'ro
quel .sì grnn furore ·dti leggel!e tutto ciò , che fcrivefi a qombatterla., e rquella freddezza, 0 a ptù vero dire quella ·iniupe·r:.abi'le ~werfiorre per tutto ciò 1 che ne confer.m a -la verità ?
Perdrè le infinite io~~igliezze, e t~nti r~giri e cavilli, onde ·fi
fa opetn a ·.por iilenz10 alla propria ragione , 'e ad accecarla .,
nulla ·bfbmte ·Ia foa ~reflfienza , ·in 'ordine a 'Certo numero di
vm-trà., tc:he a ki 1fi pr.efentano come indubitabili, e topra le
quali ella ·mai non fi avvir:er.ebbe di aver d~1~io ., ·qualo.r ·non
fi :av.effe troppo a ·cuore d1 ftorcer .la frra dmtturn ., e ·d1 ammorzare i fooi .lumi? T.al' è .a· Il'oilri .gio'!lni, ·pi11ì ~per ·avventu.ra che ;fia mai ·ftata ,, t· infe.J;rc-e .dFfpofizione -d' una t-wpJ>O gr:an ·moltitudine r.d' 'Uamin~?malizi@famente fottili , ·che
i.e.orti <la ·orgoglio ,, ro da amor el piacere trovano il .fecreto
-mezzo di non veder n.ulla d' :in ubitatamente credibile , ·e ll
(:.onto di cui le priimarìe verità :fi. tra'fmutan.o ·in problemi.
Che ~abbia vi per c::igion ·d· ·efempi.0 trno -Jpmito .eterno, in.crear@, infinitamente e fapiente ., e potente ., ·e -perfetto, che
.dal nulla traffe quefc' Univerfo , e ·che ·ne 'ha .le parti ordinate .tutte ad. un fine degno ·di fe ,, ell' è qnefia l.ma .v erità per
evidenza d1mofrra dalla ragione o confiderata .fia in fe medeftma, o fia pofia al confronto di .tutti i fiflemi di fortuito cafo, di ·accidente , di neceilità di cofe inventati dalla paffione. l ' n attento fguardo alla natura, una feria rifleffione a· vari fp~ttacoli, di che noi fiam tefrirnonj ,, ne offre davanti un
tota\ genere di prove a nofha portata, che mal 'fene può difend~r~ una retta r~gion~. Non è ·già ìl mio timore che troppo fi
:r:ned1t1? ~ coniìden? fi nce~chi. ~rnnto alcuno più farà e curioio, e 11:tormato, pnì verra ai:icor perruafo, quando pur un intereife d1 pa11ìone, o d' orgogl10 non forzi a dichinar la bilancia.
,
Diafì
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Diafi perfona, che nelle ricerche · fue· non tema di fcontrarfi in un Dio , e fenta anzi defìderio di ritrovarlo . I Cieli , la
Terra, il Mare, l' Opere tutte delle fue mani gli diran la fapienza , gli mofrreran la potenza del Creatore. Diafene alcqn•
altra, la qual tema all'incontro che abbia vi un Dio , e defìderi che non vi fìa • Io non più i mi lufingo di ridurla a fegno ·per via delle naturali dimoftrazioni , e delle" ragionevoli
prove. Per buone, per incontrafrabili che fìan effe, non più '1
fono incontro ad una ragion fuperba. Ogni cofa batterà per
moftrar ad un empio il Dio Creator ch'egli nega , niuna non
varrà a perfoaderlo.
·
Le querele de' fenfi , che nè vedon , nè toccano , nè raggiungono un Dio puro fpirito ed invifibile ; l' imbarazzo d'
una fantafìa alterata, che non può raffigurarlofi fotto a veruna
imagine ( che già non è da' dadi a credere che i motivi· della
. mifcredenza fìam ièmpre fottili aifai; ) d' altra parte la con. traddizion apparente che poifa veruna cof' tradì dal niente. ;
I· ignoranza delle ragioni, eh' abbian potuto indurre uno (pirito eterno e libero, a non creare che nel tempo , e che ad
un tal tempo; l' inutilità, o .la [convenevolezza di certe creature nel Mondo, o di certi avvenimenti de' quali nè la cagione s'intende, nè iì vede a che fin defrinati, o ordinati fiano;
la preteia incofranza delle fecrete vie e leggi della Providenza; i
fil1:emi d' ideate poilibilità, che riducono l' Opere della Onnipotenza ad un caiùale effetto di meccanifmo, che (o io infine? alquante minute oifervazioni di fimil ·fatta raccolte · da
certi fpiriti turbolenti e precipitofì verranno a prefentar.G da van_
ti. Non fon altro in realtà quefri, che falfì fplendori da [comparir tofto ove ~Jettanfi. di rincontro alla luce del giorno ..
Un diritto animo , e leaie dalla grazia prevenuto e alla im. preCsion di lei arrendevole vi. ricono(ce la limitazion d · uno
fpirito creato e finito. Un uomo vano per contrario, e [chiavo
delle ·pafsioni ravvifi le medefi.me difficoltà ; egli fenza riferva
vi fi darà per convinto: non gli calerà di porre a-confronto ,
th' è pur neceffario ; le ragion fuperiori di dover credere con
le ofcurità favorevoli al fuo genio , che 'l tentano di non credere. Tutto il foo fruclio rifhingerafsi a metter in dimenticanza i principi , .i a pa(cedi l' animo di difficoltà . Perciocch'
egli tutto non1rifolvefì a non creder nulla o anzi ad ammetter per vere le più incredibili fi.r'avaganze.
Non fon già efsi uomini, Dio mio , o nomini fon degradati e avviliti alla corrdizione , e itupidezza de' giumenti . ~
quei
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nel cuor loro queil:e teme- rr~~.1!'"' ,
q uei che fi ardirono a pronunciar
.
.
. ,1oro e' la 1.or D1x1
t rnrarie parole : non v' è. pt0 ..Frutto d e 11a ma i·1z1a.
~ipiens
ftravaganza · nè perCio ne d1vengon altro che pm colpevoli e 111 corde
'
il
d
p ren
. d a':1_
. n?n d.1men? -, o c r~a~ dl
fuo 0011
più degni delle
voure
v~n .ette.
Deus.
rore e Giudice loro, p1eta della lor m1iena, la cm profonchta sap.11.zJ·
è a ~oi ben nota. E' il vero l' opere vofrre prefenti a· noftri ;i~c~~f1~
animi ·ed a' noihi occhi ci annunzian che voi efìfrete • I Cieli i !los ma.
l a voura
Il. _. T utto c1'ò e h e d a vo1. f u ia
e tt o rum.
l1t1a eone rag10nano
g 1ona
promulga la voftra fapienza , efalta il vofrro potere • Ma vi J?f.1 ?'v111.
fon uomini , · che fordi e corrotti intender non vogliono a un ;a~r :an~
tal linguaggio pur così intelligibile all' anime innocenti, e di- ~o.riam
ritte di cuore. Non vogliate punirli fecondo l' eftenfìone del- 1ra~ ~1 11 •
l' ira vofrra: condifcendete a parlar anche a loro di propria boe- s. Hçc d!·1
ca . Dite agi-i--Uomini tutti : Son io che fono il Signore : io ~1 i?.D~:1 ;
che del niente feci tutto quello èhe è ' formai tutto ciò che creans
ha vita. Son io che creai voi freffi , e diedivi da abitare cotal ~r~~~~n!·
foggiorno eloquente, ove ogni cofa pnr di me vi ragiona. Al- dens eos;
Il.
.
. c11e ieguan
, d' ap- terram&
firmans
1a voura
paro1a , D.10 o nmpotente
, tate
preffo quegli impareggiabili prodigi , che dalla parola dell' uo- qu~ ger.
mo la fanno diverfa . Lei commettete alle di vine voO:re Scrit- ~:rn ~~t :
ture: lei fate di f ecolo in fecolo perfino a noi trafmettere , danr fiarnediante gl' infallibili depofitarj éfe· voO:ri oracoli , mediante ;)~~ ~~i
quella focietà cl' adoratori fedeli ' i quali fin dalla origin del efr fupcr
· rnon?? ~n voi cre0ono, voi amano, e di. voi temono. Or tut- ;~rr~~~i!
to ClO 1 avete VOI fatto, O benefico Idd10 , che la fiacchezza tum_ caJ.
nofi:ra intendete , e le noftre necefEtà ~ Non è più quindi fol- ~:n.ubus
tanto l' umana voce delle Creature, ma quella sì del Creator . m'
rnedefìmo, e degli organi fooi, che ne perfuade dell' effer foo,
e dell' effer noi fattura delle foe Mani. Se non che, mio Dio,
ben convinti dell' effer vofi:ro, di cui ne fa fede l ' autorevole
tE[l:imonianza, che per voi fteffo vi rendete , pur refriamo all' ·
oicuro di ciò che noi fiamo verfo di voi , e di quali fìano le
vofi:re intenzioni in ordine a noi. Voi che a tal fine un' anima retta infuià avete , acconfentite che da eiTa noi lo cerchiamo .
Io adunque già <;redo uno f pirito d 'infinita perfezione, fapiente, e poderofo. cosi che bafrato (!bbia a crear quefro vifìbil mondo, e quante m effo contengonfi infeniibili, o animate Creature. ul. qual p~in.cipio , e alla qual verità mirando io mi fo
pur a chiedere ie mtra quefro fpirito e le Creature fue razionali e .libere v'_ aDbi~ ~rna m~1tua corri{Eondenza? un commercio umforme d1 Religione? ie da effe riicuota egli omaggio ed
Tom. z.
d
onore?
1
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onore? Se le fue leggi egli debba avere [colpite nelle lor men.
·ti? e vogliane da lor l' ubbidienza r Se invigili alla loro condotta ? s· egli decida con equità , e con bontà della forte lp.
ro? fe non gli con venga far ii un giorno il lor giudice , il rimuneratore delle lor virtù, il vendicatore delle lor prevaricazio 11i f
Qgando la mia ragion da fe fola parla, innanzi eh' ella fiafi
con!igliata con le paìlìoni, eiTa tanto altamente mi fi fa udire
fopra la credibilità e certezza di .tutti coteil:i articoli , che non
m· è poilìbile di non comprender la fua decifione. Egli è a un
di preuo tanto fuor di ragione voler negare la Provvidenza a
un Dio Creatore, com' è non accordare la fua efifrenza. Confentiam tuttavia , che per tenerci fermi invariabilmente alla
v~ità, oltre l' evidenza material dell' obbietto quella ci bifo. gn~ue della rivelazione , e dell' interiore ajuto dello Spirito
Santo . Mettiamo che Dio non abbia parlato; o che la paro_,
la di lui non s' abbia per noi in conto di ultima e fuprema
regola de' no1l:ri giudizj : qual fidanza poffiam noi avere negli
tiomini ?
Gli uni fon -prefontuofi , e vani ; fiarànno in ful fi.lofofare
fuor di mifura. Gli altri fon voluttuo!i, e geloft della lor libertà; vorranno far!i liberi a {eguir impunemente le lor cupidigie.
Gli uni perciò -come gli altri verranno tutti a concordia di
ammetter un Dio , ma che dopo averci creati lafcici in abbandono , che formati avendoci ad imagine fua , e capaci
renduti di conofcetui , di fervirlo , ed amarlo , a [degno poi
abbia le nofrre ad razioni , il culto , l' ubbidienza a cagion
della fua grandezz, ; e a titolo della balfezza noftra per nlllla
non fi rechi a offefa la nofrra non curanza , e l' abufo della noftra ragione. Un Dio, che voluti avendoci dalle pa!lìoni combattuti, non poffa di vietarne di contentare le lor voglie , e non
debba rimproverarne i difordinati piaceri, a cui la loro infaziabile avidita ci trafcina. Un Dio in [e giufro, e per fe neceuariamente fanto; ma che da noi non richieda nè fantità , nè
virtù ; che nulla fra noi non ra vvifi da dover diriggere , da
punir, da premiare, da perdonare, perciocchè a nulla non ha
intereue ; e creati una volta gli uomini a maniera di f cherzo
d '. Onnipotenza ( fattura del cui carico volentieri ~ c9nfentirebbe a fgravarnelo, fe alla Creazione far fi patelle ienza di
lui' ) trovigli poi troppo indegni Cli re' onde metterli per fegno delle cure il.le, del fuo amore, della fua collera . Ecco l'
informe di.v inità, che fi prefenta alle vittime ancor paur.oie d'
un già rifoluto libertinaggio. .
·
Noo
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Non ha dubbio che per giungere a tali ecceffi non fi è già
tolto il confìglio della ragion iem plice , e non da . inter~ne
guafta~ Tali non fono le prime idee che la natura iuggeri[ce
prima ancor d' eifere coltivata. per via della Criftiana ifi:itu.zione e per l' educazione perfezionata • Alla colpa germogliano
appreffo fimili imaginazioni piene di fcandalo , e dalla continua ufanza d' effa piglian fomento. E di che temefi? perventura che la Divina Mente , o l' Onnipotenza non fi franchino
pe~ le tante cure , e Eenfieri dell~ Provyiden2:a .? Forfe Iddio
piu [monta del grado iuo governando gli uomm1, che crea1~
doli? Le virtù nofrre non forman la fua beatitudine ; non ridonda in lui danno da' noftri vizj ·. Sia vero . Ma per quefi:o
eh' egli proibifca ogni difordine. , e prenda a punirlo , perch'
egli comandi le virtù, e fìa prefto di coronarle con giufti premi in creature, a cui fra libero l' operare, e a cui è dato ajuto a voler operar ii bene, che altra cofa fa di bifogno in fuori
che amor del buon ordine, intelligenza perfetta, poter fu premo e affoluto , e giufrizia fomma nel Creatore f
Sopra verità cotanto plaufibili non mai avrebbe luogo dubitazione alcuna , nè caderebbe ' pur in animo di muover oppofrzione, [e le paffioni , che v' hanno dentro intereffe , non foffero per mala forte potenti fino ad inebriar ·la ragione. Nel cui
letargico fonno intervien pure, che a tal un fu per bo, o ad altro
diffoluto e voluttuofovenga o ·udito dir da perfone incredule,
ma nel mondo accreditate , o letto in opere fcandalofe , che
Iddio troppo è grandiflìrno , e l' 'uomo· troppo piccola cofa ,
perchè d' intra effi abbiafi a prefumer commercio alcuno; che
a Dio è paruto bene di crear l' uomo tal quale è, e dargli le
fue propenfioni , già non a tal fine , eh' egli continuo doveffe
tener~e a _f~ei:io, e lor fare un perp~tuo contrafro. A' quali [pregevoli foh!m1 tenendofi riman traiandato il fupremo Signore ,
che fi prei urne indifferente ,. . e da cui fi vorrebbe effer potto in
dimenticanza: ogni coia che piaccia ftimafi lecita; nè altra limitazione non fì riconoiC:e fuor quella , che prefcrive l' intereffe, l' utile, la fanità, la riputazione, le Leggi umane: vuolfi aver franchigia da ogni imbarazzo; l' innocenza è (edotta;
trionfafi della verecondia; la pedana avvilifce il foo grado , e
fe medefima difonora; trafcorrefì alle vendette ; tutto ·confacrafi all' ambizione ; e della propria avvedutezza ientefi compiacimento.
· Or quale argomento può prenderfi contro a sì orribili fconcj , qualor .la ragione in fe fteffa è guafra, e già tratta al par~
·
d 2
tito
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tito della paffiÒne ? Qpando è più che !i metta fine al trovar
'
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'

cavilli , al di[putare , al contendere , ove un grande utile ii
abbia· a non dar1ì . vinto ? Voi ragionerete fenfatamente , e le
ragion vo:tre . !i piglieranno come vecchi pregiudizi oggimai
efcluii , come fpauracchj fuor di propofito , come error popolari. Ad un uomo umile e virtuofo vi verrà ben fatto di met. tere in chiaro i vofrri principi . Ad un empio metterete .forie
!pavento per alcuno fpazio di -tempo : ma non vi riufcirà di ·
tenervelo fempre fermo . Già per noi fu offervato che le necef1ìtà nofrre, più che a noi, fon note al Signore, che noi ferviamo. Per conto eziandio delle verità più alla ragione conformi ne facea . mefrieri d' una fecreta fpirazione del Creatore , e d' una fopranaturale rivelazione , la cui manifefta certezza ed affoggettaffe il nofrro orgoglio , e ponef.Te confine alle nofi:re perquifìzioni .
,
Di che non farebbon effi capaci gli uomini , Dio mio , dati
che fi foffero in balìa al vizio , in materia di fentenze e opiniom , fe gii la Jibe'rtà di trafcorrere in errore non fo(fe per
l' autorità della voitra parola fofpefa , e per l' ifpirazion del- ·
la vo!tra grazia moderata? Nel deliramento delle lor pafiìoni
rratm. gli. uni diifero ; 1'{on 'Vi è Jd~io. per niente ; gli altri moffero a
111. 1.
chiedere , fe il Creatore entri di mez.z.o nella loro condotta , e fe
la fcienz..a delle operaz,ioni loro a[cenda fino alL' alteu,a eccelfa de'CielU

rra1m. Non andrà a molto eh' eflì non temer:m d' avvilirfì e di ragIxxi 1.11. guagliar!i al grado mede!imo delle beflie.
Se ad un faggio fcevro da' pregiudizi, e difciolto d'ogni intereffe io dirò che ·cotefta parte dell' uomo , la qual penfa, ,e
ragiona, e or rifcontra , or delibera, or2. rifolve , non è già
una porzion di materia f ottiliffima e fluida , la qual con difcioglierfì fmarrifca ogni fua attività; ma che deffaè una fpirituale fufi:anza incorrottibile di fua natura e immortale ; che per
conieguenza della libertà fua , e delie fue cognizioni ella tien
doveri da adempiere così in ordine a temperanza , a purità ,
ad innocenza , torne altresì a carità , ed a giuftizi1 ; che non
eifendofi creata da fe , nè da fe fattofì luogo nel corpo cui
ella informa , le ·con vien dare un Creatore dJ cui ella fìa dipendente, e un Padrone a cui ella prefri ubbidienza; che fatta effendo per non dover mai ceiTar da ef.Tere forza è eh' altresì nella eternità , e per l' eftenfion di quella infinita elfa
trovi le fue ricompenfe, o porti i meritati fuppliz; ; ecco dove per ie mede1irna ii lafcerà korgere una ragion fana da alto ajutata , e la cui terfa luce non è da pailìon veruna offufcata:
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fcata : ecco ciò che l' uomo , quaJor penfa fenza aver !nterdse di penfar a .favore , o in disfayor d~l~a caufa. , riico~tra nell'. interno iuo , e legge nella iua coic1enza : 1~ , a dir
tutto fedele , e fcttomei:o alla divina rivelaz~2-11e , io . fent.o
per ifpeci al guifa, e provo. in me l' ~n vincibil forza. ~iella d1moftrazione . Ma f e quefi1 argomenti pur tanto validi a .conchiuder la immaterialità, e l' irr.n1ortalità dell' anin;e nofire ,
io mi provi di rrororli ad un ordinario intelletto ' il qual d~
terra non fì levi , appena eh' io megli farò intender che baih
a ftralciar lo ci alle tenebre , entro alle quali sfo_rzafì di~ avvi.
lupparlo l'i1ifedeltà . E certo qualor io entri a diicorrer iecondo la pura e vera ragione ad un uomo di cupidità, e di pec:
cati, lafcerà egli addietro alcun tentativo per venire a ca~o di'
fchermirfì dell' evidenza? A chi mai, dirà egli, potrebbe mfi:ne efier chiaro fin dove la virtù della materia fi ftenda ? Chi
fa ciò che diviene quefio eifere, a cui noi diam nome anima ,
dappoichè il com pofto viene a difcior!ì ? Il nafciniento, il vi. 23Sap:i-i,.
4 5
vere , il morir degli animali o fian di ragione dotati , o fian ' ' '
fenza quella , in così gran parte fi raifomigliano , che quafì Eccl.xu.
provafi forza a dovergli infieme confondere, o a non poter al ~!'..ix~~;.
più metter :altra difhnzione infra effi , che quella del più al
meno entro lo fieffo genere . ~ante impoflibilità non fi fin ...
gono a capriccio fopra la natura, e la maniera della loro unioue ? ~anti confronti uon fi mettono in opera affin di poter
reftarf1 almeno in fuipenfione , ad avere alcun titolo a non
rifolverfì ?
Le difficoltà che fi producono, ·e dalle quaH fi vuol far ere- Ecc1er.
1
dere d' eifer tanto imbarazzato , furono al Mondo prima aff'ai Bi ~/8·in
che. n~i vi nalcefftmo : e gli ernpj di tutte. le età ne hanno corde
l?reio i~andalo. Ma ecco quel che loro a rincontro dava in ri- :m~ 1~~.;
!pofta il più fapiente intra gli uomini in poche fillabe . Dio minum.
voL]e la fua intenz.ione , diceva egli a' mifcredenti , a metter al- b!re';r~~s
la prova la noflra ubbidienz..a alt' autorità dell,l Jua parola • Jl tal Deus ,
r r.e eg I·t ebe git1 • uomzm
• •
& oflenpren de11.n:ero cono1f.cenz.a dt. l or mede- deret
fifine dz;po
1
{tmi per quelle particolarità , che inducono umilia'Z.ione
con metter mites efdella fomglianz.a tra effe e le beftie • Gra~diffima è .nondi~eno la diffe- :;.b1
efci/;:
renz,a ; e da noi ben fi fa , ma non può vederfi. E chi in fatti vide rn ~nu~
11
mai , ed tbbe prefente a' fu ot occhj qua/mente l' anima dell' uomo levifi ~i~u: 1~~:
in alto , e 'Vada a ripofare nel fen di Dio da cuz fu creata , in- minis &
· .grem bo a // a terra , onde g1a·' fiu rum.
)UmentOt anfO ehe 1·t ( orpo 'Zia a rJ.com porfi1 zn
tratto?
x11. 7. &
Or tenendo dietro all' effempio di così faggio Re dico agli rcmmur
empJ
p
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r:~ 1val1~1in empj de' noftri giorni : voi dunque vi refl:ate in ful dubbio;
fuam un- pur nondimeno per tutti i voilri sforzi non fate più che du~te ~1~~:i-' bitare; fe non è fo~ie che 'l cuore in voi guaito non vi foftus . ~e- pinga verfo al partito men ragionevole, e più oltraggiofo all'
~~m:td.---umanità. Or io con voi non mi itenclo più oltre in raziocinj:
qui dedit ma mi richiamo alla rivelazione. La verità, che da creder vi
·ilium • fì propone, abbiaii per non mai dimofi:rata com' ell · è ad evi-,
<lenza: certo è ad evidenza Gh' ella è pur rivelata . Or dopo
che Iddio ha parlato, per qual diritto vi tenete voi fermi a
DO!]. voler credere per autorità della parola fua, [e lì.OD quelle
coi e fole, che o alla voitra ragione Ii ano evidenti, o palpabili ai voftri fen!ì f
A
Già non furono quefti , (e così mi è lecit0 efprimermi ,
11
•
i patti dell' Alleanfa, che piacque a Dio fi:abilire cogli uomiHebr. ni mediante la Religione. Per ia Fede dev' egli euere onorau.
to, e fenz' effa egli vi fa per parte fua intendere , che non
potete piacergli. La grazia, che ne fa fcorta alla Fede (quella
fpecialmente, che vi ritorna i già traviati) non vi ci guida per
niente, come prefumono, e come vorrebbono quefi:i nofrri filofofanti, per viad'uncritico fquittinio delle materie da credere .
Affai obbietti fono di fede, che ogni nofira veduta oltrepaffano;
e quegl' ifl:e!Tt la cui verità cd efìftenza pur varrebbe a perfuaderci
una ragion ben fana, noi non ci recheremo a tenerli per fede nè
quanto baih, nè com'è conveniente, e debito fin che dalla difcufI1on nofira dipenderanno. Una credenza di cotal fatta può
rendere l'uomo fre{fo oggi credulo fino alla [emplicità, domani
incredulo fino all' ofrinazione. Interviene della credenza il medefimo, che della leale onefl:à puramènte umana : io non mi
recherò a maraviglia ie uomo da quefra fola parte ajutato veder ii faccia aicun dì, e fopra certi articoli tenedì a fegno fino allo fcrnpulo, e alcun altro dì , o fopra altri punti trafandariì fino allo fcandalo. Probità e credenza di fìmil genere non
fono idonee nè a fermar la volubilità del nofi:ro fpirito , nè a
contener la licenziofìtà delle nofire pailioni : nè deue contribuir ponno o alla gloria del Creatore, o alla perfezione -della Creatura. Il nofiro Dio non men faggio rirnunerator che
magnifico non fì tiene in debito di premiar le vofire morali
virtù con la corona de' Santi. Di quefta gloria egli non dà ricompenfa fe non a ciò, che per lui fì faccia , o per adempim ento del voler (uo . La cofa va altresì del pari in fatto di
credenza: in qualità d ' affoluto Signore de' nofrri animi non
fi chiama egli pago del meramen te umano tributo , t:he voi
ren1

'Yitat.
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rendiate a' lumi della voll:ra ragion naturale ; nè y( è poffibiIe di compiacergli fuorichè per la fommeffione , che avrete alla fua parola: tutto il ~im~nente fi ti~ne all' uom<? , e non. s'
alza a divenir degno d1 Dio----. Ma noi . non vengh1amo mai a
capo di intendere come è pur J:a---nofi:ra fuperbia fola la qual
ci rifi:ringe a quefra virtù di leale perfona onefta, ed a quefl:a
credenza da Filoiofo: ciò che vien tutto infìeme a formare ·e
la falfa gloria , ed il vero fcandalo del noftro ·fecoio . E a di~
vero fe la noitra vita non doveffe fu quefi:a terra per altri
principi reggerfì di credenza , nè per altre leggi di cofl:ume ,
già non farebbe Iddio bafrevolmente grande , e all' uomo cagion fi darebbe ond' eiler foverchio vano. A ridur pertanto le
cofe all' ordine conviene che . Iddio comandi , e eh~ l' uomo
ubbidiica, che Iddio parli, e che l' ~lomo creda. Nè ciò · ancor bafta , e come fu per noi accennato convien di più cbe
ciafcun de' fedeli, fe vuol per la fede fua a Dio piacere, non
acchetandofì al proprio parere, e giudizio fuo fi rifol va _di en ..
trare in vera partecipazione e di fentimenti , e di rel!gioio culto con la Società de' credenti, vale a dir con la Chi eta, la quale fin dal cominciamento del mondo il fupremo Legislatore ii
è fatta facra , la quale a' no!l:ri giorni fuffifte , e la qual ha
egli promeuo di voler confervare per gloria fua infino all' ultima confumazione de' fecoli.
Non è già eh' io pretenda che venendoci meno la rivelazione,
cafo che a Dio per fini da noi non intefì non piaccia di farne
copia, e pofto ancora che efclufì non ne fiamo per giu!l:a pena, abbiafì perciò arbitrio di non prefrar fede fpecialmente agli
obbietti , che fon fondamento alla natural Religione ; della
q~rnle. non intervien mai che fenza propria (ua colpa alcun refh privo . In tal contingenza la Grazia a noi meritata da Gesù ~rift? e~ fa~ebbe offerta in ajuto della ragione;, e arrendend~K1 1101 alle iecrete operazioni di quella , per lei [vanirebbono
d1.mI?3:t~ le fofche nubi delle pallìoni , e per iei faremmo cofhtmt1 m certa fpezie di ubbidienza e di Religione, che a Dio
p~1r to~nerebbe in grado , racchiudendo effa una vera difpofìz10ne le non altro virtuale ed implicita di confentire alle verità tut.te, eh~ p~r via di rivelazione veniffero a noi proporte.
E dobbiamo di più credere che per conto di ciò che pur ne
n:ancaife o di notizie dit1:inte ed efplicite, o di neceffarj mezzi p~r elevarci a figliuoli adottivi, ed aver raiiione alle ricomp~nie del Cie.lo, non lafcerebbe il Signore otti~o cui ferviamo
d1 dar compimento all' opera fùa nelle anime innocenti, e diritte
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ritte per le vie infolite da non fallire alla fua Onnipotenza ;
ove l' ordinarie vengan meno , · ad ufar le qL1ali il recherebbe
il rifpetto alla mediazione del fuo Figlinolo Salvator noaro.;
ma le quali è a lui libero di non renderci manifel1e fenza che
noi abbiamo da poter lagnarci s' egli ne fa di quelle un occulto Mifi:ero. A che fine <lifvelerebbeci egli innanzi tempo le
fecrete vie della fua Provvidenza? Saprà ben egli venuto il
giorno della manifefl:azione giufl:ificarG in faccia a noi , a cui
fra di dover rilafciare ad effi il penGero di ben conciliare feco
freflì i divini fuoi attributi , e intender frattanto'; giacchè a
noi s· indirizza la fua parola , a faper gli ordini iuoi e rifpettar la fua autorità.
Il mezzo della rivelazione , come già è detto, e provafi vero,
è quell'unico, per cui" nella condizione , ove Dio ci ha pol1i ,
la Grazia fua ne guida alfa verità, e ne riduce in grembo alla Fede • Ed è quanto a dir che ful fondamento della rivelazione a maturo efame quanto conviene difcLiffa , ·e applicata a differenti ipiriti fecondo la loro capacità e virtù , la
Grazia ne riduce a queil:o atto : fo lo credo, perciocchè Iddio lo ha·

detto •

Ecco pertanto Ia fola quifrione , che !ia ragionevole a fare • TrovaG egli diffatti al Mondo una Religione rivelata ? E
tal rivelazione pervien effa a grado tale di evidenza , eh' io
tenga {!retto obbligo a dovermele arrendere ? Or dopo che fimil queil:ione abbiaG una volta rifoluta in favore della rivelazione, non ven' ha già altra a cui debbafì dar luogo per
venir in chiaro s· io all'obbietto abbia da prel1ar fede, non in
quanto la mia fiacca ragione me 'l faccia parer credibile ,
ma in quanto la divina parola, che me 'l rivela rifcuota fìcc:omc dovuta la mia credenza • Reframi tuttavia libero dopo
efpreffo l' atto di fo<le , e per la ferma credenza data agli
obbietti fvanito ogni errore , di volger la mente a frucliarne
1Ia convenienza., ed ammirarne la fìmmetna, a cono[cerne l'
/ - ordine, e l' economia, che dalla riunione di tutti gli obbietti
riefce a fo1'{Ilarne il più perfetto, che mai cader poifa in ·alcuna imagin'azione.
La rivelazione fecondo fe neceffaria per gloria di Dio , e
per utilità di noi uomini, ove per noi ii contempli nella iua
origine,- dee trovarfì appoggiata fovr· un adunamento di fatti
fenfibili in cui manifeframente apparifr::a il dito di Dio impreffo ; e ci.ove pur vi ii faccia attenzione per rifpetto all' autorità , che la dee render perpetua , convien fì rifcontri avere

fon::.
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fondamento fopra un ~rdine fì:abilito di Pr'ovvidenza, o fopra
, l' uniforme dottrina d' una vif1bile focietà ficurata cl.a lla prntezione delle infallibili promeffe deil'Onnipotente ~ La ragione
di tal differenza è in quefro che Iddio, i:er riiCuoter fede. dal..:
l' uomo, non era tenuto di rifchiarare della (ua luce 1' o'Dbiet- .
to da [e rivelato: ma bensì era in debito con l' uomo di tion
la(ciare da tenebre alcune 'Qffukata la morale certezza della
fivelaz.ioné; perci0ccbè a que{t' unica certezza, e non allp chia- ·
rità dell' obbietto attener fì dee l'atto foprannaturale , ~ ~ivi
no; ' io lo credo perchè Dio lo ha detto. Di qui è parimente -che
nulla o affai poco monta in fatto di rivelazione, che fiano gli
obbietti più o meno ofcuri , più o meno incomprenfìbili, più
o men proporzionati alle mie cognizioni , in una parola più o
meno Mifrerj. Tutto è da credere alla divina parola, e non v·
ha ragione o di(penfa in contrario. Non fon io dunque tenuto a
farvi rifpofia folle qualità, e la natura degl' obbietti. Son effi
a portata del vofrro intendimento ? Riducon la voftra libertà
a foverchia fr:rettezza? Qgeftioni difutili e dannate eh' io ben
vorrei fcancellare di prima giunta, e 'l fotrei di pieniilimo
arbitrio, ò.a tutte l' opere, in cui la Santa Religion nofi:ra maliziofamente disfigurata apparifce . Havvi egli un Dio Creatore, un Dio che governi il mondo? L' anima dell' uomo è el·1a immateriale? non è ella mortale? Da11ì altra vita da quefta?
Sonovi ·eterni cafrigbi, premi? Trovanfì leggi di vita e dicoftumi , che non fì debbano tra paffare , che non fì poffano alterare? A rifpondere con ifchiettezza dirovvi che fi:ando al giu<licio mio la éora mi appare evidente • Voi dite a rincontro
che al vofrro fenno i E\edetti capi han fernbiante d' altrettanti dubbi, o problemi. V'Qi movete a propormi difficoltà, e veJ?.ite meco a quiftione. Nèm cado gia d' animo, o fto iri forie del miò diritto per tema che co 'l retto ufo della ragione
voi non avefte vittoria. Se non che voi totl:o vi riparerefte alle fìmulate incertitudini ; ed io inoltre per cotal via non riufc.irei di fcorgervi ad alcun vero atto di fede fermo , ed unive~fal_e, n:eritorio per voi, or:?ri~co ~~l vofrr~ Dio. Io adunquc
rn1 v1 fo mcontro, e fenza pm v1 preiento dmanzi la certitudine della rivelazione. Fate ufo del voftro arbitrio ; chiedetemi fe al mondo veramente provifì che v· abbia una Reliofon
rivelata; e fe tal rivelazione giunga a quel grado di evicl~nza
che bafti a vincer le oppofìzioni , che a vo-i:'·nei rivelato ob~i~tt.o fì ~accian? .incontro. Pro~nett~temi nuila più che docihta m voi , e dmttura: non m1 vemte a mettere in campo
Tom. I,
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quelle [conce gride , che vi recherefi:e ad ,onta di produrre in
ogni altra materia che foor id.ella Religione fì dibatteffe , ~
~lle quali pur fapete · in vofrra co[cienza · come le cento volte
1ì è data c9nvenevol rifpofi:a. Rendetemi altresì certo ~che voi
non rifuggite per mero timor d' effere perfuafo , e che non
fiete per ripugnare con infinita malizia a qtiella pia affezione
verfo le rivelate verità -, la gua1e è pur graziofo . dono dello
Spirito c\i Dio, che a niuno non fì diniega. Accordatevi meco per ultimo , che alla parola di Dio :voi tutto crederete quel
che io vi dimoflri effere fiato detto da, lui. Il che pofi:o io mi
provo a farvi contenti .
ii,.
Primieramente io dicovi che Dio 11a parlato agli uomini ne'
Libri del vecchio Tefi:amento , e del nuovo . Or deffì cotefi:1
Libri ne fornifcono [e non tutto il dettaglio particolare, al men
·certo la, traccia froricà délla rivelazione • Concfoiìachè non
ancora fotto altro nome io ve gli pre(enti , che di fi:orici monumenti. E non vi afpettafre già che per dare all' argomento
il fuo intiero lufrro io mi provaffi a far dileguare l' ombre
tutte , onde e i paffati e i pr·efenti nemici della Religione rivelata .adoperati fonofì ad offufcarne il chiarore . Se in voi
perniciofa curiofità ebbe forza che vi conduceffe a leggere·- l'
oppofìzioni d' un Celfo , d' un Giuliano , d' un Porfirio , e
quelle d' un Spmofa, d' un Pereiro , d' un Baile , e de' mo-...demi lor copiatiori , forfe che ancora prima di far pieno giudizio
. avrete l' equità avuta d-i leggere altresì le ri[poile de' Padri ,
e le dotte differtazioni de' nofrri Interpreti • Che che fìa in
fatto di una tal prefuppofìzione a cui do io luogo per onor
vofrro, ma che appropriata alla più parte de' mifcredenti non
ha pur fembiante di verifimile ; voi almen farete d' accordo
che effendovi appena noti di nome i Libri ,~contro cui [cagliate le voH:re beftemmie , non avete neppur tanto merito che
vi fìa data udienza . Per parte mia nientedimeno io contentomi di proporvi, e annunziarvi le Scritture fante qu;iie un:__egregia Pittura di maeftra mano, che d;i aifai fecoli ha rifcoifa
l' ammirazione di tutti quegL' intendenti , a cui le inevitabili
confegnenze non fecer foverchio fpJ.vento. Io mi rep.do certo
che a prima veduta l'ordine che vi regna, l' aggiuftatezza , e
la proporzione degli obbietti, la natia grazia, e la forza dell'
efpreflìone, la fucceffione , e l' accoppiamento delle figure vi
forzeranno a prefi:are libero affenfo, e faranvi conofcere quanta poca fidanza prender palliate di voi frefli qualora mancando in voi e fenno e difcernimento ftimolati vi (entite ad aver
fofpet-
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fofpetto che per ventura in effe alcuno. error. no? s' afconda.
Per così fatta unione del tutto da occhio abile 111 un punto
fol ravvifata vie11efì a giudicar fanamente di tutti i primai:;,o
bietti in ogni qualunqu~ .genere . E: con tale a~irno , . e ~ ~a~
guifa dìfpofto io a~tres1 mtrap~efi la _l~t~ura d~, nofi:n divm~
Libri· rimettendomi a farne pm per diviio, e pm d'appreffo 1
efam~ delle differenti parti, dappoichè un equo. giudicio formato
aveffì del tutto, e lafdata piena libertà alla natura di dichiararfi.
or ecco quel tanto, che nel mio anir.no, e nel cuor mio lafciarono
impreffo potentemente in rifguardo alla fede, che come ad Htorici è lor dovuta. Io f perimentai che per folamente leggerli
forz' è ad efiì accordar quell' autorità , e antichità_, che loro
atuibuifcono i- CrW:iani. Io ho in me provato, e f entito. com'
efii portan di guifa in fronte efpreffi i regnali di , fincerità , e
di candore , che non cadd. mai in alcun animo fofpetto,, .trattone per dominante ftimo.lo di averfione , che po[fa mai fra
eflì aver iuogo avuto o maligna fraude , o corrotta fede . Io
ho conchiufo · non poter dariì Lettor ferio ed attento , che
avendoli con diritto animo meditati, e con agio raccolti, non
rie(ca ad a~ermare eh' egli è del tutto impoffibile , e più di
grandiiiima 1\mga che avvenir poffa d' ogn' altro monumento, che de1T1 ih-veruna lor parte o alterati .!iano o guaiti. Io di
più foggiungo che dato anccra quel, che la Critica ha rintracciato del genio creduto , e tutto dedito al maravigliofo , per
cui fono delineati e gli antichi Ebrei ed i moderni, e con tutta la nota fuppofizione di alcuni falG Evangelj, e d' alcuni atti apocrifi, nondimeno refla che le infìgni azioni, e i .!ingolar'i avvenimenti racconti ne' Sacri Libri per m0do fentan del
maravigliofo che nulla non ne fmonta la loro o credibilità, o
evidenza; ed è tuttavia vero che la lor femplice dettatura , e
i difetti ite11i, ond' altri lor danno biafìmo, depongono a fa voi:'
della veracità loro, e che per appieno giufrificarli , e mettercrti in
Ht:ima preffo a cui vennero in foipetto mercè d' una empiètà
temeraria, non altro è richiefro più che di indurgli a farne la
lezione , rimettendoli poi in total balìa di qualunque effetto
effa in lor valeffe a produrre.
·
Ma dirà un Incredulo d' averle già lette quefi:' opere fra
Crifliani così vantate , e non veder però cofa ·in effe che a lor
favore decida. Alla qual propofta , ove per alcun d' eflì mi
foffe fatta, io mi crederei fargli onore di non ifrare al fuo
d~tto; o farei altramcnte .cofrretto d'averlo in non buona opimone 1 non eiiendo poffibile , ove pur le co[e prendanfì alla
e ~.
urnap
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umana, che i tratti di fublimità 1. , _di rnaeftà, di fapienza , di
fantità, di magnificenza , ond' è iegnalata ogni pagina della
Scrittura , o pongafì mente alla traccia, all' ordine , all' efìto
degli avvenimenti, o alla purezza delle dottrine , o all' altez- ·
za eroica de' fentimenti , o alla profondità , e minutezza delle cognizioni in ogni qualunque genere, o fia alla pietà che tra[-·.
pira dalle preci , o alla tenera divozione de'Salmi , o fìa alla elevatezza del fu blime parlare, ·ove la materia il voglia e procuri, ed alla natia grazia e venuftà de' colori , ove tr~ttifì di
narrare e dipingere ,. o fìa alla con.v_~nevolezza d' un reggimcn to, in cui Dio fa palefe comparia dì Re e Monarca d'una_
Nazione da fe trafcelta, o fìa da ultimo alla ordinazione d'un Po~
polo dato per ifpettacolo al Mondo, affin di dover prenunziare, e veriir diiponendo pel corfo di anni fino a quattro· mille
il più infìgne avvenimento·, elo idoglimento unico delle promeife fatte dalla origine del creato Univerfo: non è, torno a
dir , poffibile che tutti quefi:i tratti infìerne raccolti isfuggano
.alla perfpiçacia d' un Leggitorc accorto a difcernere il vero
pregio dell' opere alle quali è intento . . Or chiunque fì dà van....,_
to d' avere quefr' Opera letta , e non ammirata , o coitui.'
prendefi di noi gioco, o a parlar propriamente non fa che fia
leggèrn.
Nè è da r:iegare che ·quefra i11 (e divina Opera non prefenti
e contraddizioni a primo a{petto infolubili , ed epoche , e
date aifai rn'alagcvoli ad accordare iniieme, e cofrumanze peli
nulla non affaccentiiì alle nofrre maniere, e lontane affatto da
ogni regolamento noftro , ed ofcure formole e paffì qi difficile
intendirp.ento. Qgefto così a me è aperto comè al Leggitor
mal di'fpofi:o , che ne piglia fcandalo. Nientedimeno io non
mi fento pur tentato di fofpicare che v' abbia fraude o finzione : e nOI'l addiverrà mai che 'l non poter intendere in
me abbia forza di così contrafrare la mia venerazione e la mia
confidenza ne' facri Volumi, che più non vagliano a crefcerla gli effetti in me da erri prodotti a far conquifta del cuore
e dell' animo mio, e le notizie che vi di[copro, e i fentimenti eh' .efii mi fpirano. Non tutto vi è del pari ipiegato e chiaro ; io l' contento ; ma qnal v' ha Libro Storico , che nella
lontananza de' tempi', o difranza de' luoghi non richiegga ftudio, a. non abbi fogni d' interprete ? Un' anima femplice , ragionevole, fenfatq, ottimamente conofce non dover quefte minute difficoltà eccliffar la luce, che dal totale ne rifulta, e che
al primo moftrarfì convince • Io accordo che un fevero ma
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ro·n certo che gli occhj [uoi vermnno ripercol1i dal carattere
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impreffovi dalla Divinità , che quelli difi:ingue d' ogni umana
fattura • Amrr:effo una .volta. il m~rito, c~e han d' elfere venerati , merce della pnma iempllce occhiata fecondo natura
pur tanto valevole al perfoadere un'anima giulla , non gli recheran poi fcoraggimento alcuni men luminofì pam , che di
neceffità paranfì davanti alla più parte di quei che ieggono un
libro di Religione , che per la metà di fe trae fuo cominciamento fin da oltre a quattro mili' anni, e per l'altra fin preffo a due mila • Confultiamo la buona fede, e 'l comun
frntimento : ( conciofiachè in fatto di morale evidenza convenga non men che a' lumi della mente attenerfi alla dirittura del cuore ; ) non è egli vero che fola da fe quella parte d·
Illoria, che fi dà ad intendere fenza uopo di commento bail:a
a farne la ravvi fare per parola divina~ e per traccia di Provvidenza f Riguardo poi alle ofcurità che di tempo in tempo ne poffono arrefrare nel pro(eguimento della nofi:ra lezione, chi non
vede altresì come per nofrro ammaefrramento non era .di neceflìtà che Dio con una fpecie di miracolo fopra le forze fue
· naturali ergeffe la intelligenza noftra, e qualunque co[a ci intalentaffimo di voler conofcere , egli la ci riduceffe fenza che
nè travaglio vi ponemmo, nè ftudio, a portata d'un' oziofa, e
fuperba curioiìta r
. .
.E fe noi qui non raccogliamo le oppofìzioni in ordine all.e ·
circoftanze di tempo, di convenienza , di uniformità, che più
d' uno avverfario ancor muove contro all'autorità, e veracità
delle Scritture , non fi fa ciò nè per infingimento, nè per timo- .
re di non recare ad angufria l'anime deboli. Non pure le cento volte e propofre, e rifolute fì fono, ma di dì in dì ancora in vieppiù
chiara luce fon effe ftate difpofre : nè mancano a certi [piriti
per rimaner perfoafì alla lettura de'Libri fanti Htruzioni , che baitino a renderli appagati , ma sì la pazienza di riceverle , o 'l
deiiderio di rimaner iocldisfatti.
~ando s'è già l' adito aperto al folietico del libertinaggio ,
leggefì fenza riferbo, nè dipendenza, o docil:ltà; leggefì ancor
fenza capacità e fenza ajuto; cercafi affettatamente quanto può
imbarazza~e, quanto dee render 1' animo mal difpofro: i tratti
nervofì e iplendidi , in cui la Divinità delle Scritture comparifce in più manifefta luce, metton paura, e fi rimuovono lunge . Le fatire , o le obbiezioni fì accumulano con mala fede .; iì propongono , e non fene reca lo fcioglimento; procaccian...
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cianfi a grave----Jifpendio, e_ divoranfi a fazietà. Gl'ifteffi facri Libri leggonfi for[e? o quai diipofizionehaffi a leggerli? Già ii han prima conti i difetti tutti ., che per entro vi credono ,fcorgere i
lor nemici , e fì vantan mofi:rarvi. Le varie Scritture affai poco intendonfi, non vi fì fa fi:udio, non vi fì trova tempo, fovente non vi fì ha capacità, e potrebbefì entrar al numero di
quelle perfone vane , a cui mal volentieri la Chiefa. fa copia
de· fuoi tefori .
..
Troverete uomini di tal fatta , che vi diran freddamente di
non tener _effi conto nè del antico , nè del Te(bmento nuovo, opere che potrebbono per avventura effere frate invenzion
della fra ude, e machine d' impoftori. Gran Dio! che linguaggio è mai quef'ro ? e [e può dirfì, che frravaganza ? E per cui
mai infine, ed in qual luogo, o in qual tempo all' addormentato univerfo fecefì egli una sì perniciofa illufìone ? L~ cofa è ella pollìbile? o proponfì ella di ferio animo? o recafì argomento alcuno che ne turbi la . nofi:ra pace, o fmuovai1e del
noitrò luogo r Or fopra quai monumenti potrebbefi più prendere ficurtà, [e quelli, a cui danno teH:imonianza, oltre a' manifeili contrafegni della lor propria veracità, così lo ftabilimento come Ia tradizione perpetua di due gran corpi di nazioni ,
che vidergli naCcere, ed al cui c1rie:o è fi"ata la conierva.zion
loro, dove!fero legittimamente a verii in fofpetto? La Maomettan:i: fuperfrizione, io non dubito a dirlo , pur rende tefrimonianza aH' epo:a dell' Alcorano, comechè sì per la natura de'
fatti , come per mancanza di pubblicità degp avvenimenti, non
vaglia ad accreditarne nè i fa volofì racconti , nè le groffolane
irn pofrure .
Or non è egl1 vero eh' al tempo , in cui fi dà luogo aUa
venuta di Gesù Criito, avea una kepubblica al Mondo ben é:onofciuta, e le cui reliquie veggiamo fra noi diiperfe, ia quale teneva pur la fua Ifroria , e godeva i iuoi titoli di naiè:imento e di grado? Ora in qual guifa mai potè tramarlefì in. ganno fin dalla origine fua in ordine a particolari gefre, e fatti diiì:inti, ond' ella per così dire fu creata , e di cui un millione de' fuoi membri prefopponefì dagli autori medefìmi, che
ne fanno il racconto, aver data teftimonianza ? Nella fucceffion poi de' tempi quant' ella durò h~. egli potuto farlefi [cambio d' una froria a capriccio inventata, gli obbietti di cui non
foifero renduti autentici nè dall' autorità de· (uoi fafri , nè dalla perpetuità delle iue pratiche o cerimonie , nè daila Tradizione de' fuoi Padri f
Gest)
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Gesù Crifto or non è egli mai comparito nel Mondo? E fino
da ·diciaffette fecoli non racchi,ude forfe il Mondo nel grembo fuo un immenfo :corpò d' uomini ·n oti chè iì dicono a
Gesù Cri fto Diicepoli ?. Gli Uomini chiamati Criftiani dal nome
del tor Maefrro non riferifcon · eflì la propria origine a• miracolofr avvenimenti operati da Gesù Crifto Figliuol di Maria in
fuuli occhj de' lor Fondatori, alla cui verità i Fondatori ftefli
ha% fatta teil::imonianza fino a ·fuggellar la col proprio fangue ?
Gli frorici monumenti, de· quali parliamo, e che per em producon!ì, non cominciaron fors' ad ufcire a luce qnand' era già
il Criftianefìmo conofciuto e divulgato e fparfo pel Mondo ?
Forie che furon eflì contraddetti , o non voluti ammettere da'
Criftiani de' primi fecali , che degli avvenimenti raccolti fogli occhj loro e propoftì alla lor difamìna , facean già materia
della lor fede, fondamento delle loro fperanze, obbietto delle
lor fefre, e quotidiano efercizio delle lor pratiche di Religione? Dunque fabbricati e compofri farannofi. dietro al fatto cotefri sì mal credibili monumenti , ienza che nè•veri foffero ,
nè per fìcurtà aveffero la pubblica fede? Dunque dettati furono in Hl:ile sì poco aggradevole , e sì mal proprio a [edurre ?
Riempirnnfì dunque di tanto ìnverìiìmili maraviglie, francio al1· umano gìudrzto? Dunque gravaronii di maflìme e di precetti così mal confacevoli _alle inclinazioni della natura ? e tutto
ciò con difegno ; e con fidanza di far rivivere un nuovo
Mondo, allora che pìLì iìlon vi avrebbe nè Maeftro, nè Di[cepoli, nè Gesù Crifto, nè Crìfriani? Or via pertanto ,difcendendo dal_la età a Gesù Cri11o attribuita fino a· noftri dì , affegnHì
cotal iecolo di genti credule., e graffe , nel quale diafi iuogo·
alla fubita apparizione , ed alla momentanea na[cita d' una.
Religione, qual è ia noftra , coftituita iul fondamento d' un
Romanzo.
Io mi ~eco a~ onta di riferir fimili preteniionì ; e mi penCo ·
aver ragione d1 occultar qui una moltitudine di dirnoftrazioni
invitte nell' ifteffo genere. Or bafterà egli di ftarè in fol niego fenz' ombra di ragione , e fenza roffore perciò che creder
non vuolfi. afun di togliere agli argòrnenti della verìtà la loro
e efficacia, e evidenza? O forfe i Fedeli , che nelle Scritture
credono, meritan eili ì1 difprezzo., che vien di lor fatto nelle
opere di errore , onde infettafì il Mondo? Salghiamo alla fotrte: ond' è egli c.he tal contrafro fi fa alla ftoria della ri velazione, quando pur malgrado ie oppofi.zioni di ben altro pefo ,
non fi ha pur dubbio della verità certa , [e vuolf.ì , ma pur
p
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fempre meno autorizzata di mille differenti fatti , de' quali è
te!Tuta la Storia delle Nazioni e degl' Imperi ? Certo avviene
perchè i Libri , in cui quefi:i ultimi fatti fon contenuti, fon di
profane ,morie, che non cofrringono a cofa alcuna ; laddoV-eì
Libri , che di quegli altri fan fede, racchiudon la Storia d'una
Religione, la cui morale riduce a frrettezza, e la cui credenza richiede umiltà .
1Pare che fiafì bafrevolmente riipofl:o alle ·difficoltà degli in..:
creduli con riconokere e difvelare i motivi della mi[credenza
in cotal genere . Nientedimeno perchè il nofi:ro filenzio non
volgano a lor vantaggio, alnma cofa confentiamo alla difamina delle obbiezioni , in cui tengonfì più fìcuro il trionfo.
Quefi:i monumenti alla perfì.ne , che formano il teforo de'
Criitiani non potrebbon forfc in [e medefìmi avere , voglio
dir nella natura degli avvenimenti, che divulgano, nella con- ·
dizione degli Scrittori, a cui fì aç_tribuifcono , ne· dogmi che
iniegnano, ne' dettami che frabilitcono, nello frile in che fon
dettati , fegnale , o indizio d' arguirvi frode , o ienfibili teil:imonianze a provar l' i!Dbecillità di que' tali Crifriani, che al.,.
ia impofi:ura fì fiam laiciati iedurre?
~anto dicefì per gl' increduli ; ed ecco quel eh' io attualmente ito leggendo in un Manufcritto della lor moda , e del
loro gufi:o: a tener/i, dice l' autore , a quello .che per la ragione
apparifce, più ragion trova/i di preftar fede r:-a Filoftrato in ciò , eh' ei
racconta circa la vita d' .Apollonia , di quel che fen' abbia per cfeder~
a tutti prefì iufìeme gli Evangeiifti in ciò, eh' e(fi dicono de' miracpli di
Gesù Crifio. Ma pure onde mai sì gran preferenza? .A cagione, feguita egli, eh' era Filoftrato uomo di raro ingegno , eloquente, difcreto ,
fecretario della Imperatrice Giulia Moglie del/,' Imperato;· Severo • • • •
Laddove quelli che fcrifler la vita di Gesù Crifio erano al tutto ignoranti perfone della pit't bafla lega del popolo , poveri giorn,zlieri , e poveri
1' efcatori •

Ecco a non mentire le aifai convincenti prove della fincerità, che fì vtl'ol ravvifare nella froria di Apollonio , e della
{carfa fede, che meritano gli Storici di Gesù Criil:o , o a dir
più fecondo le intenzion degl' increduli , del diiprezzo fommo, in che 'frimano dover1ì tutti del pari avere , quant' è a
fede in Ifroria ! Io tll certo non penfo che mai , a feria.mente.
operare, proporrebbefì il Libro di Filofl:rato da farne lJ. Critica, come un e!Tempio di efattezza , e di fedeltà . Or pretendefi adunq~\e .Ì!1 ful ferio ~he f?ffe. b. Storia de.11' Uomo Dio
per aver dr pm un grado d1 venfìm1glianza, fe mvece d' effe..:.
re
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re fiata fcritta per uomini contemporanei, tefrimonj di tutte
le azioni, ~ati .prefenti a tutti i. miracoli , uditori di tutti ~ii
ammaefrramenti , perfone fen za mtereffe , fenza pretenfiom ,
fenza fperanze, martiri delle verità che hanno fcritte, groffolani e ienza coltivamento di lettere , che non fi nega , ma.
fcorti dallo Spirito di Dio, della cui.pienezza aveano ricevuto;
ella aveffe per autore alcun Greco Sofi.fra , o alcun celebre
Scrittore della Romana Repubblica , il qual lungo fpazio appreffo agli avvenimenti frati fì foffe avvifato d' imaginarli , ed
avuto aveffe l'ardire di produrli al pubblico? Tale non fu per certo
il giudizio che ne portò l'antichità. L'ideato Dio di Filofrrato
non fi lafciò appreff0 verun Difcepolo • Il Dio degli Apofroli
ebbe conquifra del Mondo .
Ma gli E vangelifri , dicefi, così poco fenno hanno ? e sì poco
giudizio, che volendo eflì fare adorar come Dio un Uomo
dopo la morte fua , un tal ritratto ne forman di lui , che ftando a quello fegue non aver egli dovuto in fua vita riguardarfi fe non come un uomo da nienre, un uomo [pregevole, un infenfato; che tali appunto fon le giudiziofe efpreilìoni, che dall' autore io trafcri vo.
Non fo fe alcun poco . di collera farebbe qui fuor di luogo •
E non fa egli a dir vero mefrieri d' eifer anzi furiofo che empio , ad avere aL1dacia di fcriver non dirò fiffatte befremmie, ma così pazze follie? Nè anche i maggiori avverfarj , e
nemici di Gesù Crifro lo ebbero in tal opinione. Egli fu fagrificato alla loro invidia; e per poco eh' egli condifcefo avefie alle falfe lor prevenzioni, non pur feguito, ma l' avrebbo110 adorato; e la Sinagoga nell' atto di immolarlo il temette.
Tale i fu o i .Storici nel dipingono • Or è ella quefra l' idea
tanto fchifoia, che di Gesù Crifro ne fia qui data , e che refiici im preifa dopo aver letta la Storia fua? Stimarono alcuni
Empj trovarvi dentro un avveduto feduttore; a cofrui par di
fcorgervi raffigurato un uom fuor di fenno, meritevòl d' ogni
diiprezzo.
Che dunque? un Uomo dagli Storici'· della·-fua vita aefcrittoci come il Figliuolo di Dio , e 'l Figliuol d' una Madre Vergine , come quegli che nella perfona fua diè compimento all'
antiçhe Profezie ' tutte, e alla cui venuta nel Mondo fervì d.'
apparec~h.io .la. ~oria d' ~ltre a quattro mille anni; quegli che
pe~ ~utt1 i .g10.rm de1l~ ~ua .Predicazione per fe medefimoprofetizo; ed i cm oracoli ipec1almente dinotanti e 'l luogo , e 'l
tempo, e'l genere, e le circoftanze della fua morte, della vici-'
Tom. !.
·
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na ri[urrezione , della difrruzione e rovina della Sinagoga , dell<r
riprovazione d' eifo Popolo ofrinato a non riconoiè:erlo, e della Vocazione delle Genti , pur fonofi litteralmente verificati ;
. un u~mo da em rapprefentatoci non qual Profeta foltanto, ma
qual Taumaturgo , a cui i più gran miracoli nulla non coflavan più ,,che '_l volerli; come un Saggio , o anzi pur com' un
Santo, il qual _infegnava altrui , ed in fe praticava la più eccellente morale, il . qual confondeva i nemici fuoi ad ogni volta eh· em prendeifer fidanza di provarfi con lui; il qual mettevali fuor di ipeme per la prudenza di fue rifpofl:e; il qual tremar fece il Romano Giudice fi.q dal fuo Tribunale , e forzollo
a prender la fua difefa , intanto che gli venia di mano frra ppata contro all' innocente la fentenza di condanna, di cui vedea l' ingiuibzia ; un Uomo del qual confe1Tano che fu mor..
to fulla croce, ma morto così com· egli avea dichia1'at0 per gloria di Dio Padre il.10, e per falvezza degli uomini fuoi Fratel- ·
li, morto quand' egli ·1 volle, com' egli 'l volle , perchè egli
·1 volle , ofcurando il fole, crollando la terra ; un Uomo çlel
quale accertano che rifoicitò fecondo la promeifa che n' avea
fatta, che afcefe alla più fublime altezza de' Cieli per affìderfì
quivi alla defi:ra di Dio, onde affermano eh' egli y~rrà a pigliare vendetta de' mifcredenti , e far giudizio del {Vlondo; un
uom tale. è egli quel che gl' Ii1:orici fuoi ci dipingono·c ome Uon:i
da nulla, e degno del difprezzo di tutti gli altri ltomini?
Io non cerco già fe al ritratto l' originai corrifponcla; l' obbiezione non va contro a quello : ma dico che il rimprovero
il qual fi fa agli fi:orici di Gesù Criflo di non aver trattato il
lor argomento atTai nobilmente , e di avere ravvilito il loro
Eroe , è quanto effer poifa ridicolo : intantochè ov· em non
aveliero preia precauzione di farci il Figliuol di Maria per l'
Unigenito Figliuol di Dio , troppo aITai gra~de s:e lo avvrebber
dipinto, onde rifcuoter credenza. Che ie d1 cofa veruna prender ii doveiTe fi:upore, ciò farebbe , non guardando a quel che
può la paiftone, che i Giudei avendo! veduto d' appreuo tal
quale cel mofirano i fuoi itorici , non l' abbian d' unanime
confenfo riconofciuto ; ma non dee recare già ammirazione che l' Univerfo a quello attenendofì, che di lui ci narran
gl' Ifrorici fuoi, lui ami, lui tema , lui adori.
Ma dicano in grazia da quali pam , o luoghi degli E vangeliH:i ritraifero la moftruoia idea , che prefumelì averci eflì
.delineata del lor Maefrro? Rifpondono che ciò apparifce nella
. viltà di fçmnarne un uomo mendico , al gual per fua con 7
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feffione mancava iuogo dove pofare il capo , e aiimento di
che nudrirfì fe dall' altrui carità non eragli in limofìna procacciato.
·
Io fro a vedere che per raffigurare in una giufia idea il Salvatore degli comini l<?ro _Ofha, e loro E(emplare, qua.fi rich~e~
dafì eh' eali
ci fì faccia icorgere fra 1' abbondanza d1 tutti 1
0
diletti e nella più fcandalofa fen(ualità , meno fiaccato dall'
- amore 'cti roba e men difaffezionato a' piaceri , che non fecero vitta d' eiferlo i Socrati , ed i Catoni . Gli Evangelifti cel
diedero, è vero, quale un povero ; ma qual genere di povertà è ella mai, o grande Iddio , cotefra d' un Uomo che '[e l' '
è eletta di fuQ arbitrio? al qual ogni coia venendo meno pur
ogni cofa abbondava in utilità altrui ? per la cui femplice be. nedizione moltiplicaronfì i pani ~ faziar le migliaja di poveri.
dietro a lui tratti nelle deferte folitudini? Certo un cotal po...
vero, erede cli Patriarchi , difcendente di Re merita a ver.fì in
difpregio ! e non è dubbio ··c he frorici di tal fatta, che nel raffigurare un Dio uomo d an luogo a sì miiera inopia hannofì
da reputare imprudenti!
Furonlo , ripigliafì , re non per altro capo, almeno per avere avuta l' audacia di i})acciare che 'l lor Maefrro faceva continuo a fuoi troppo creduli Difcepoli, e femplici ridicole promeife, delle quali mai non fì vide effetto : a cagion d' efempio che niuna domanda fatta in fuo nome rimarrebbe efclufa;
che la Provvidenza fì piglierebbe penfìero di nutricare, e veftire i credenti fìccome fa degli augelli pel Cielo , e de' gigl~ per
la campagna, [em' eiii aver cura o di travagliare , o di f~mi
nare,
di mietere; eh' egli era per erger da fondamenti una
Monarchia m10vJ.,. nella quale avrebbono i dodici fuoi Seguaci ottenuto pofto iopra dodici Troni , onde giudicar le dodici
Tribù d' Ifrae_le : fanatici impegni tutti per cui gli Apoftoli
lufìngar fì laiciarono , ma di cui non s' è mai in prova conokiuta la verità.
Qga tornan dunque i particolari paffi onde toccali con mano
la ninna a vvedute_zza degli E vangelifri ! Le fìcurtà , e le prometTe io le ravviio bene : ma da che mai argomentafì, che
fìan promeife ingannevoli, ficurtà mal' arriichiate? Promiie Crifto ai fondatori della fua Religione una fìngolar guardia, e dife(a _di Provvidenza, e di miracoh per lo riufcimento deìla loro
M1fI1one. Ora in qual congiuntura è egli o loro, o a· lor fucceffori venuto mai meno di quella? Promife egli a'fuoi Apoftoli e
Reame e Troni : ma dopo eh' ebber gli Apoitoli una volta intefa
·
f 2
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la qualità de' Troni fopra cui affiderfi , e del Reame cui dovean reggere, forfechè udironfì mai ufcire in lamenti , o fotto il micidial ferro de' Tiranni , o fopra i patiboli eretti lor
da' nemici della Evangelica predicazione , che sì gli aveffe il
lor Maefl:ro delufì?
Adducan.fì in mezzo preghiere che accompagrtate dalle cir,.
coitanze, e fornite delle condizioni per Gesù Criilo richiefte
alla fìcurtà dell' effetto, riufr:iif~ro pure a vuoto: e in tal cafo
volgano a fcherno la nofl:ra malpofra fiducia. Ma noi che fenza
violentare il fenfo dell'Evangelio fappiamo ben riconofcere la
manifefl:a relazione , che ·il parlar del Legislatore tien con la ,
f piritual Legge, a fondar la ~uale dichiara va egJi continuo d ·
eifere fiato mandato, noi ·cosi pieno effetto ne veggiamo, che
noi accuferemmo gl' Ifl:orici , ove non aveffero avuta cura di
trafmettercene le promeffe.
Profeguiamo dietro alla fc6rta deli' incredulo paffo paffo a
vedere fe alfin non aveffe cofa alcuna ragionevole da farci
ièntire per ifcreditarne l' Evangelio. Certo sì che 'l pretende ,
ecco il come • Gli EvangelHl:i, dicefì, altro non fan che mettere in bocca a Gesù Crifl:o paradoffi inçomprenfìbili. Introduconlo a proporre da c·r eder a·fooi Difcepoli una folla di Mifl:erj eh' pffendon la buona ragione ; un Dio in tre Perfone , l'
lncamazion d' una Perfona Divina , o un Dio fattofì Uomo ,
la real prefenza di tutto intero un umano Corpo fotto l' apparenze della più menoma particella d'un frammento di pane,
un originale peccato, un Inferno, un'eternità di pene , e cent".
altri dogmi del pari afsurdi ed incredibili . E non è forfe da
afcriveriì al poco fenno di cotelli miferabili Scrittori , [e non
av:vifarono, eh' una Predicazion cli tal forta , la qual rinuova
le favole della Gentilità, e le metamorfofì degl' Iddii, recherebbe il Maefrro loro a fomino difprezzo?
I vocaboli non fì rifparmiano nello fl:ile degli empj. Ma fl:ando al fatto che raziocinio è mai quefl:o che udito abbiamo? E
come mai haffi l' ardir di trarne argomento a nulla conchiuder contro gli Autori dell' Evangelio? Se vero egli è che Gesù Crifl:o infegnò Mifterj che fì prefume incredibili , frava egli
agli E vangelilli di dover tralafciare quefta parte della froria di
lui? E ciò fotto gli occhi d' una moltitudine d' uditori , che
affermavano d'aver com' effi fentito ciò ch'effi fcriveano, e che
a gran delitto avrebbono loro imputata ogn' infedeltà ? Ma
vuolfì che la dottrina per eflì attribuita al loro Maeftro grave
ingiuria faccia alla foa memoria • Poco coil:a a dire una . villa.,..

nia,
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nia e v' ha pur lettori così verfo l'infedeltà proclivi che per
pic~iolo urt~ fono fofpinti al p~~cipizio,. ~r c~me puoili egli·
mai non diicernere che tutto c10 non e pm eh una mera petizion di principio , nè per fe viene a dir nulla, altro che nella falfa fuppofizione che gli Ev~n~elifti aveffero prefo a fcriv~·
re di capriccio , rendendofi arbrtn del loro argomento ? Ed io
non ho dubbio che in cafo tale noi d_i Gesù Crifto avremmo
una ben differente ftoria da quella che n'. è a legger data . Ma
tanto nol fecero che deffi protefrano .apertamente di non aver
nè in fatto di dogmi, nè di moralità cofa fcritta, la quale , lo.,.
ro udita non fofie o nelle ifrruzioni fegrete a parte, o nel pubblico, e fra la moltitudine de' Giudei che concorrevano a· ragionamenti di Gesù Crifro • In che ben meritan fede alle lor
parole ; non p_ptendo una fimigliante dottrina inventarfi da uomini della condizione loro. Per giunta io domando a qual ti.,.
tolo mai Gesù Crifi:o dovea a· fuoi proprj Difcepoli parer ridicolo e [pregevole , quando le verità che lor annunziava, egli
aveale per detto fuo ricevute da Dio di lui Padre? Ben farebbe lecito a penfarlo ov· egli fimili verità predicando rendute
non le aveffe credibili per Ofp1i guifa di argomenti e di prove
che in fatto tale voler fi poila • A cotefto lume ci vien dagli
Evangelifri prefentata innanzi la predicazione del lor Maeftro :
non prendono a fare il fuo encomio, ·non la fua difefa • Udironlo effi a proporre incomprenfibili MHl:erj: victerlo autorizzarne pur la credenza in guifa da non aver che ridire incontro •
In che pertanto meritan effi rimprovero ? Forfechè la fioria .di
Gesù Crifio più vera farebbe , e più fededegni i fuoi Storici ,
[e egli lor Maefrro dal Cielo recate non aveffe notizie eccedenti l' intelligenza degli Uomini, o [e i Difcepoli a cui fu dato
carico di quelle divulgare per tutto il Mondo, tenuti fi foffero
dal pubblicarle ? Avrebbon defcritta la fioria d' un Filofofo ·
e farebbon forie creduti . Ma non fu tale il loro avvifo , nJ·
que(fo aveano promeffo. Eu 'l loro impeg.p o di darci fcritta la
ftoria dell' Unigenito di Dio incaricato di portarne la rivelazi0ne dal Cielo. Qk!efla contener dovea e Mifrerj e miracoli. Ef:..
fi udirono a predicare i Mifre"rj; viderli da' miracoli confermati: fcriffero quel che per effi fu vifro , e quello che udito. In
ciò fare non fi valièro di rifteffioni, non diedero luoo-o a commenti, non ii fermarono in controverfie: a voi lafci~10 a trarne le confequenze. Non è da imputar loro fe quefre vi fanno
male. Effi han compiuto al dover di fedeli Storici , nè l' antl..,
chità può vantarne di così faggj.
Cer-
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Cert0 è almeno, foggiungefì fecondo il prefo ftile , eh' ella

/

non ne f{)rnifce nè più groffolani , nè meno ordinati , nè in

peggior modo konnefiì, nè tanto frucchevoli a leggerfi. Or come fìffatti Storici potrebbon effere fi:ati gli Organi delìo Spirito Santo ? Più leggermente fi piglierebbono per difadatti Romanzieri, che mettano a prova i loro talenti.
Qgefl:a obbiezione mancavaci ancora contro la verità , e divinità de' nof1ri Evangeli" Ed effa è pur la più idonea a quello fi:abilire, che tentafì di abbattere . Pur ben mi torna , che
iale ftudio degli empj a ritrarfì un dall' altro mi rechi a doverla in poche parole [volgere . Che cotefra oppofìzione già d'
affai volte ribattuta fia falfa 111 fe freffa, io me ne richiamo a qualunque intendafi del bello, e del grande in .fatto ci i Storia. Per
altra parte quefri Scrittori, che fì diffamano per uomrnr grezzi, inetti, di niuno avvifo, e, mal concertati , già non fi diedero a comporre una Storia ide~ta a capriccio affine di procacciarfi nome, e di folleticare la gente . La maniera , lo fi:ile ,
il metodo da eflì [erbato affai moftrano apertamente non aver
effi a ciò avuto l' animo , nè a tanto efferfì credtiti idonei •
Per gtudicarne altramente convien non -averli letti. Non altro
adunque poterono eflì fuorchè riferir femplicemente quel tanto a che buonamente avranno prefrata credenza. Ma in quefi:o è la maraviglia che fcrivendo Gffatte coie, e fcrivendole di
quella maniera, che loro fì volge a biafìmo, nientedimeno acquiftata s' abbian la fede e defi:a l' ammirazione del Mondo •
E ' oggimai tardi da voler muover querele contro l' Univer[o ,
e le accufe non meritan di venire ammeffe . Qg_anto a mc io
nulla non ravvifo in quefi:o general riufcimento, per cui l' incredulità è [concertata, che mi dia maraviglia. Laftoriadel Meffia come vuoliì dettata fenz' artificio, fenz' ordine, [enz· eleganza avea per ficurtà e fede al tempo che i fuoi Autori la
rendean pubblica un vafro popolo provocato da em a lor contraddire ' una fi:erminata folla di miracoli per em medefimi
operati ad argomento della ioro fincerit?t, nubi di Martiri che
ben ammaefirati e mtimamente convinti ne fuggellavan la verità del lor fangue, per ultimo una Religione già frabilita , a
cui gli avvenimenti da lor r~cconti fervito aveano di fondamento , e quafi a dire e di latte e di culla . Chiunque abbia
l' animo a fimili circoil::anze, ed alle materie di che ii tratta,
ben di perrimo umore con vien che fia, ove per un ideato mancamento di eleganza venga in fu(pizione d' infedeltà.
Procediamo a vanti e non paghi delle più vaiide foluzioni
~ià
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già ,date mettiamo a fottile efam.e ..quefti ~vangeli per fe fte~
cosi malmenati da una truppa d 111credul1 troppo a vero dir
fatl:idiofa, increiè:ev~le,. e difficile a conten~are ..Io m' appl.ico
intentamente a fl:udiar il carattere , e, la vita di Gesù Cnito
per quello che ci tr~viamo .defcrit~o· in S.. Matteo, ~n ~· Mar7
co in s. Luca, ed m S. G10van111. Vegg10 pararm1fi mnanz1
un' Uomo, che già prenunziato quale Figliuol di Dio , e come
il vero Riparatore, l'Oftia, l'E(sempio, il Rifor'm ator, la Salute del Mondo per tale fì dà coitantemente a conofcere, iofrenendo in fe e gli attributi, che gli furono appropriati, e i mifterj , a cui dover compiere fì prefuppone inviato ; e ciò non
mai da fe diverfo mofrrandofì fin dal primo concepimento in
feno a una Madre Vergine alla fua Afceniìone alla deil:ra del
Padre. Nè io qui prevagliomi, come poco davanti ho fatto ,
della grandezza, e nobiltà degl' avvenimenti narrati. Pretendo
inoitre eh' un fìmigliante ritratto dell' Uomo Dio, il quale da
qualunque verio, o luce riguardifì, e in qualiìafì ifrante o della fua vita privata, e pubblica , o della Croce medefima , in
cui fpirò, fempre tal ne appariCce qual richiede<tlo la natura
della fua MHiìone , e quale lo avean promeffo gli oracoli de'
Profeti; che viene a dire un Uom fegnalato, grande, irreprenfibile, e ad ogni luogo, e tempo Salvator, Legislatore, Vittima, Effempio, Uomo ad ognora, e più nondimeno che Uomo;
ognor Dio , ma qual conveniva moitrarfì ad un Dio , fattofi
Uomo per la fal vezza degli Uomini : (che pur queft' è la idea,
dicano ciò che ianno gli increduli, la quale di Gesù Crifto rifulta a cui legga la fua Storia) pretendo, di!Iì, eh' un fimigliante ritratto delineatoci per la più femplice e continuata narrazione che poua darfì, per via di fatti che fì concatenano (enz' arte, nè amplificazione , d'uno frile fvefrito d'. ogni figura
declamatoria , e lontano da quanto aver può fentore di panegirico, e di apologia, egli è opera d'un tal lavoro che a compierlo no.n eran mai fufficienti gli EvangelW:i , pet qu~mto di
loro poIT1amo per Imo fre!Iì. argomentare ., fe -no11' in cafo eh'
em tenuti fìanfì alla femplice verità , e dalla natura lafeiatifi
guidar per mano. Mettafì per non vero eh' abbiaci 'avuto , nè
Dio Uomo, nè Figliuol di Dio al Mondo e promeffo, e inviato a gloria. del Padre , ad ammacftramen to degli Uomini , a
lor Redenz10ne, e SJlute, a frabilimento d' una novella guifa
di facro culto ; certo noi non avremmo per modo niuno l'
E_vangelio così come il pur leggiamo : che nel vero forza è
d1 mettere l' Evangelio intra le co[e affatto impo!Iìbili, qualora

«
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ra abbiafi. l' ardire di travifarlo in Romanzo. Nè diverfo giudizio è da fare del Tefi:amento antico , la cui Storia , fe vera
pon foffe , non farebbe mai ftata defcritta •
. Ella è quefta una delle morali dimoftrazioni , che non te~
nendofì ad autorità, di cui al prefente non mi prevaglio, pur
convincono la ragione , e non perdono di lor forza perchè fi
pig_lino a fcherno . ~a .l?er rifarci a'_ c?mpo_fitori degli Evangel1 , contro de' quali pm che a Morse fi ±a guerra , lor voglionfi atttribuire difetti tali , che gli difformino, e rendan fof petti. Io comechè non acconfenta per niente alla accufa, pnre
accordo com'effi guidati dal fu perno lume di Dio non però lafciano d'apparire uomini, ed uomini eziandio della condizione, a
cui furon nati. Senonchè tali appunto dovevan eifere, acciocchè
la femplicità del loro rozzo travaglio certa fede e tefi:imonianza
rendeffe alla veracità della loro Storia • Eppur tuttavia mi fi
dee ancor concedere a rincontro , eh' una tal bella femplicità ,
la quale non perde mai di veduta il fuo obbietto , nè mai
quant'è un attimo fi. trafvia per iitrano fentiere, a cui un fol
·motto non efce, che al propofto fine non conduca , la quale
non diigrada il foo Eroe , neppur dove ftende!ì per lo individuo delle umiliazioni, e delle debolezze di lui , abbia non [o
·c he d. efficacia e virtù a perfuadere e convincere. Di che mi
vien da conchiudere che a chiunque in leggere l'E vangelio non
fiaii dato a conofcere alcun che di fopr'umano , o .ha pigliata
-quefra fatica dopo già ammefla l' infedeltà nell'animo fuo , o
dopo almeno avervi difpofi:o il cuore. Ad ogni Leggitore equo
la Storia Evangelica riuidrà del pari bella e iicura : bella per..
. ciocchè tutti gli avvenimenti fono divini : fìcura perciocchè
gli Scrittori fon difappaflìonati , e finceri .
'
Come mai finceri, ripigliano, quand' eflì, quattro che fono
in tutto, mai non refi:ano di contradclirfì dove gli uni gli altri, dove [eco fteilì? Eccone alquanti effempj. Due genealogie
trovanfì ne' loro fcrittL del medefimo Gesù Crifi:o , e l' una
è contraria all' altra • ' Ambedue per via di Giufeppe falgono
fino a David; ciò come ftimafi , in linea diritta di afcendenti
paterni: ma di cotefli fuori che in due non fì trova uniformità. L' una mette capo in Salamone, l' altra in Natan. I due
Genealogifti donnoci Gesù Crifto per lo Erede del Trono di ,
David; e fanbolo da David fcendere mediante Giuieppe , eh·
era in verità del lignaggio di David, ma che non era, per quel
eh' effi dicano , il Padre di Gesù Cri1lo . I ragionamenti fi:effi
in due o tre Vangelifti a verbo a verbo replicati fi [egnano a
diffe~dvru

..: ....;
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differenti tempi. L'un degli, Storie~ ii fa_GeSJ.Ì ipc9n~ro a ce.rto tal luogo , ed ~l tempo freJfo ; 1 . altro._ çel _da a .~i vedere· m
tutt'altra parte diicofto. N an:an.fi miracoli, ~ ion gl '. ifr~i_f1 / non
.fon deJie le circofranze. Defcnve l' . l1119 gli avvewmentl precipui, ed eJienziali a~ fuggetto; .1· altro; ~ non tienegli a · me~
te· o fembra non gli aver conti . Qgefr1 !i. fa . a narrar per d1freÌo l'adorazione de' Magi, e la fuga all'Egitto: quegli non ne
muove parola ; ma guaii in c.ompenfament~ tutto difrende.fi
nella Purificazione della Madre , e nella Prelentazione. del Figlio, di ·che 'l primo non fa pur fembiante d' effer . confapevole. Fino a tre ci ifrrui[cono deila ifrituzione dell' Eucarifria;
il quarto venuto a termine di dovere fcriveila, quafi infingendofi la trapaffa ; ed in quella vece fa fottentrare una Mifì:eriofa Cerimonia , alla qual vien dietro un lungo ragionamento, cui gli altri çompagni fuoi , frati vi del pari con lui prefenti, non feppero tenere a mente.- Per ultimo, a non pro~e
dere foverchio in lungo , parecchie comparfe çli Gesù Cnfro
recanfi in mezzo fuccedute alla rifurrezione di lui , . e in propofito d' effe altresì gli Evangelifri fi danno la mentita vicendevolmente o.r quanto al luogo , or quanto al numero , or
quanto al tei;:npo. Stando a! lor detto effi videro il lor Maeftto nel terzo giorno dopo la morte in Gerufalemme, quando
p,er confeffion, . loro già _ellì erano in Galilea , dove tenean or_dine di ft~rlo afpettando,. pi che eecovi ·, dicono , un . legger·
faggio delle contraddizioni de' vo(tri Autori ; provatevi di ridurgli a concordia •
Allorche tali chimere fon quafi. in nutrimento pa1fate, e che
fi ha pigliato ad ufare il .tuono arditJJ.entofo, d' un grave pefo credeiì toiì:o eCTera fcarico , e difim pacciato èlell' E vangelio. Cotefte irnaginate ç9ntraddizioni furono per noi avvifate,
e 'l numero loro n' è conto . L' Qpera che da noi prefentafr \
al Pubblico non ci ha permeuo di refl<l-rpe all'ofcuro: e comeL!i
fìamo già pofri in obbligo d' amrn:.iefha-re i noftri Lettori, del
p'\ri ci tenghiamo in debito- ·di rifchiarar quelle , e mof.l:rarne
.loro lé!. , concordia r E certo per lo comqne de' Fedeli io conf ento che gli, Evangelj ne flbbifognino, ; anzi a tate . intendimer:ro è indi~izz~to il pia~10 ' de_lla noih51 r(;l_rafrafi . ~enonc_hè
a dK vero eziandio fenza porvi altr:o itud10 , che d1 ben .mtend~re agli Aut.o ri d' elio, di combinare diligenteme.~1te i lor
tefti, di raccogliere i differenti fini a cui ei1ì miravano · nel far~ fcelta degli avvenim~nti, che gli uni raccontano, e gli altn f embran voler occultare ; e ienz· aver altra follecitudin~
Tom, J.
g
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che di farli fervire, come pare eh' etli intendeffero, di fupplemento l'uno pér l'altro-, o gli uni di commentarj agli altri; per ciò
fola veggonfì le difficoltà fvanire, e fparir le contraddizioni. "Non
antivenghiamo per una Critica fuor di )uogo quella luce, éhe
ci lufinghiamo · avere diffufa fopr'ogni articdlo controveriO , la
---- qual fì darà a vedere! nel corfo di queita- concordanza ifrorica
de' qùat:ti:o Evangel; • Rifrringiamo qui il tutto ad una rifi@ffiE)Ile di genere morale uniforme più al genio di quefta Prefazione. ·
Due f pecie di Lettori fì applicano allo fruclio delle facre Lettere . Gli · uni vi fon guidati per mano dallà pietà: Ql!eG:i non
duran fatica a tofro 1èorgervi dentro i chiari contraìegni di
veradtà, di Santità, di Divinità, per cui van dHl:inti; Nè perchè abbattanfi per via in difficoltà , vi ii laiè:iano inretire , nè
per ·così piccola cofa. cancellano della lor · mente l' altiffima
idea conceputa di tale Opera • .Provanfì a metterlè ·in chiaro; e
dove p@r fe non bafi:it~o han ricorro all' altrui avvifo .' e . fanno grado, a chi lor -té -fciogli;:t. Se con tutte le lor ricerche fat.:.
te di buona fede non riefcono foddisfarfì del tutto' con ugual
buona fede riflringonfì ne' termini det loro conofcimento , . e
accufano l'infufficienza de'loro lumi. Non mai per alcuna ofcurità , che loro rimanga , potrà meno ·in effi l' evidenza , che
gli raffieura : Chiarà cofa .è che i monpmenti, ne· quali con,...
f ienfi la ieri e della profana fi:oria cçmtinuata dl fecola in foeolo per ogni nazionei , fanno agli Eruditi dell' 'aùtorità, che
niuno lor non diniega . Nè p.er ciò mancano di difficoltà <la
fciogliere ; e fenza dubbio non hanno em que' contraregni '
l'lè quegli. ~rgomenti , che rendono autentiche 1e' noitre Scritture .
·
·
· · ·
·
i
Ma un-' altra f pezie ·v'ha di' Lettori ben differenti. QQefri fèc°' apportano· aJr ~or travaglio una infedeltà più c:he cominciata. Altro intendimento non hanno che.di conferrnarfi in q nella, rr1è altro è il lor defìderio che di fi:abilirvifi per [ernpre. Le
Scritture gl · inquietano , ed em rimuovono gli occhi , per un
reo -infipgj.mento, dalla evidenza , che gli trarrebbe alla verit.à, fe oon i-fchifaffero di vederla ·. Incappano, H che a tutti
addiviene, in certe ofcurità, e apparenti contraddizioni; ed efìì
a quefi:e fi arretta.no. La loro difcùffione non è già·così malagevo:.
le , come f el datino a credere , e come vorrebbono farlo intendere • Leggermente verrebbe lor fatto di diflìparle , e ad al'quanti non vien meno lume ba frevole a riufcirvi . Potrebbefì
almeno ajutarli; fenonchè troppo gli nojerebbe di ·nietteriì in
·chia-
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chiaro , e quindi fi compie il loro accec.:hnento ._ Chiedete a
quefi:' increduli della Sacra St.or.ia , /e ne~là_,- ·profa~a mai n~n
han trovate, anzi fuperate difficolta affa1 tnagg1on • ~ene 10
avviio qual torto io farei. a' li bti 'fanti, ov' entraffi i-h 1•1cotàl r~a-
ragone , e fon ben lonta1~0 da ,volermi a quèHo atte.n eré ~- E.
nondimeno in che dovrei io effer riprefo, ·fe ad alquànto ipazio io pur voléffi metter la' çofa a patto ttguale ? ' i:1 In cotefta difamina' come ·in quelfa de' varj motivi di credibilità, ogni cofa dipe_nde dalle difpofizioni, clie le fr .premettono, o che la feguono appreffo , o che l' accompagn:atlo • V
uno entra in diffidenza, ove -1' altro piglia· fcandalo , l' uno è
atciecato , laddove l' altro è illuminato ; l' uno perviene al
porto della falute, dove l' altro rompe, e va trnufrago-. E co~
tdle dimoftrazioni appunto doveane la . Provvidenza in materill
di Religione. Qgefi:e convi1icorto, quefi:e fi:rinr;òno a credere~
nia non. ·.f anno violenza.· Al ·merito della noftra ubl:5id,ien~a era
I' ufo richiefio della nofira libertà ajutata ·dalla grazia . · E comechè opera di Dio fof.fe la Scrittura·, contenente la froria del
fuo .·Regno , e la .ferie de' fuoi oracoli , non fu però eccettuata dalla comun. legge. Q.Qindi non è da · reèi:lriì a fi:upore che,
!econdo · le affezioni , che apportaniì alla . lettura cli quella, o
che nello freffo leggerla ·ft ve.flono , parte. la fua evidenza in
' alcùni faccia ·t ale ·effetto, che per niuna guifa credonfi lècito
di mùovervi oppofìzione ; e parte le fue ofcurità, a cui pigliano inchinazione, ed affetto , lor tolgano preffo altri quell' au~orità, che gli dovrebbe affoggettare.
Noi fpeffo ne rìfacciamo a quella confidérazione, allai quale
ne ver.rà forfe ancora di dar luogo altrove . Ed è il vero che
al nofiro parere nel confronto delle varie di(pofìzioni dell' animo tutta è polla la difi:inzione tra il fedele , rl 1' incredulo •
Un incredulo., io dico m1 uomo tal divenuto nel feno della Crifiianità' contro il qual genere è ii ·mio parlar volto, a quel eh'
Lo poffo intendere, è un uomo, a cui la Religioù dà [pavento ·, e cui tornerebbe in grado aifai , che non :-venè aveffe. Il
Fedele a rincontro è un uon.10 tal'Volta non dei :.t'uttb alle leo. .
gi della fua Religione fatto ficuro, ma che nèriifua fèd e1~trg_
va.. fo~e~no ; o un uomò a dir meglio da ragCone ·guidatò ,
che v1 nfcontra la fua confolazione, ed a cui il non aver fede recherebbe fomrna afflizione.
,
. N è per ..tuttociò faccia_fi pen fiero cf1e noi di.Hmili pregiudi.~J ne _vog11~m fare uno ichermo; onde lunge dà noi rimuovere
i particolari a1falti, fuor de' quali noi · non ci promettiamo di
g 2
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poter rLufcire con vantaggio • Prima ·che quella Prefazione ·al
fuo fi.Jie arrivi, la ,d rchiaraziqne della Genealog;ia di Gesù Cri+fto (materia di tante disfide dire· ad ogni propoiit,o ne ril)nuov{n r13l'.,. . increduli ., quafl non iìafì più .a ncora detto di quel ,
Cfe ballar dee a .contentarli, metterà in chiara luce come da'noj
non fi ·sfuggono quel,le difficoltà, qualora importa a·nofrri Let~
tori , che iìanp, ,f vill1ppé!.te battevolmente. ·Noi fìamo intima,
mente., co11vint~· . che bene Hh1diate· dapprelf.o contribui[cano·
anzi a far fede all' Evangelio , tanto non fomminiftran arn)e.
contro 1la fua verità , nè alla foa credibilità poiTon nuocere. Neh
profeguimento dell'Opera non fì toglier.à cip dalla- nofrra atten•
zione ,, giacchè, pur fotto il titolo. di parafrafì ifrorica, e letteraJe vien la fufranza , e l' eilratto ·del, ConJmençario , che no~
andiamo ordinando. '
,
' . '
.
" Non la,fciamo tuttavia di por~er orecchio. per via di tranfìto ad alcune vaghe, e generali obbiezioni, che ad altro fece:>lo..
.m eglio del noflro difpolto non fì terrebbonò in cònto ·• Ma di
che non fi fa a· nofrri dì abufo? e dov' è che non ci veggiamo forzati a foprattenerci ? Vuol , dicefì, la prudenza eh' jn
fatto di Storia ogni maraviglia abbiafì per fofpetta . Gli E vangelifti ne vanno pieni, ed efl~ diedero voce a' Criitiani • Dappoichè fpacciarono i . miracoli di ·Gesù Criito , e fu lor data
fede, un torrente di prodigj ·ha inondato il Criftianeiimo , t una
·folla· di miracolofe .Leggende di Martiri , di ·ConfeiTori, di Ana-.
coreti, di Vergfni fi è venuta fpargendo , .cole tutte viiibilmente falfe , e a cui pur ii llima obbligo di Religione di preftar credenza fino a _dine gare a' Critici, ed agltErndfti la libertà di
contraddirle . Or la,) fal11tà palefe di quelle. non ·ifrende ella
,le .tenebre ancor folla verità , che certa prefumefi della Stqria
di Gesù Crifro?.1 ·
A difcoriì tanto frivoli non fì dà egli a con'ofcere il genio
{uperfiziaie_del liberrinaggio? Altro non fa che adunar vocaboli , e ad udirlo vi vien , da credere eh' egii iì imagina parlar
fecondo ragione . Ha egli merito che gli ' fì faccia rifpofta ?
Tuttavia non gliela neghiamo. Io pertanto dico la credibilità del"'.'
la Storia di Gesù Criito non poter nulla perdere ad un riicontro ·sì fconvenevoJe . E quando mai ,fummo uditi metter del
pari le vite de'Santi con l'Evangelio? Il che da me non iì dice
a indur fofpicione di quelle, come· poco apprefTo farò paleie ,
ma a mantener la dignità, che a quello è dovuta. E eh' è in
, façti la Storia tli Gesù Criilo? Certo la vita d' un Uomo Dio
mandato a diftrugger l'Idolatria, a fondar una divina Religio·
ne ,
r
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ne, a dare (alvezza agli ·u01nini , a manifeO:ar' gli arcani del
Cielo alla Terra. Or no'n c01wenivai ella eifer dunque un ter~
futo · di maraviglie , e .d" aperè di vjrtù -richiefk a .render autentica la fu a millìone? ·Tà.ld: ancora·liir del ·tem pO" fuo ,- e tal )
convenn· effere a proporzione la ftoda di Mosè • Ed io fe io-quella di Gesù Crifto non mi fì paraife davanti quel maravigliofo, contro cui avvifano eh' io mi debba tener in cautela,
perciò folo negherei la mia· fede agli autori·, per cui fu de~
ii:r_itta. Ed evvi ·di più che ·le 1maravii.glie diffti[e per l' Ifrorla:;.
la qual ci refra di· Gesù Crifro , hanno così perfetto rifcontro
non pur con la dignità della JPerfona -di iui , ma col riufcf.l
mento altresì' della fua Predicazione , che io mi farei a rj:..
fcuoterle dagli Evangelifri , qualor le aveifero· trapaffate in ~...
lenzio •
_
~è altramente io ragiono con proporz.içme delle mirabili,
coie , che nel decor(o di più fecoli , la froria dellà Religiòrre:
Crifriana ci fomminifrra ·. Difrefefi quefra per l' Univerfd ; t:o~1mnque sì elevata per li fuoi dogmi, ed aufrera ·ne' fuol det-.
ta,mi. Nè a tanto potè riufcire, altro che mediante il convinçimento , che a produr negli animi è fol valevole o la virtù'.
della fantità Eroka, o 'l chiaror dell' infolite maraviglie. Per
tal_ doppio carattere convenn~r dunque difringuerfi nece_ffa ..
riainente e gli Apoftoli , che: promu:lgarono la Religione di.:
- Gesù Crìfro, e i Difcepòli , che primi l'hanno abbracciata~· Qgefri rifpettabili Perfonaggi tengono con noi quella ragion me,.~
defìma ·,- che fotto la legge di natura e fotto la fcritta tennero
i Patriarchi, e i Profeti . Per fondare . e render durevoli al.
mondo frabilimenti divini facèa mefiieri di Santi , e di Tath
maturghi: nè io raccoglier polfo . qual ragione abbiafì di. prenJ,
der ammirazione .che nella itoria de' Fondatori dell' unica R:e,.,_
ligione per tutto rifcontrinfi ora .virtù , ed ora- prodigj. .
Non nego che nel proceifo delle età fìanfì , divulgati mi:.
r-acoli non forfe del pari accertati : e comechè prefi generalmélnte io mi reputi in obbligo di rifpettarli, non vorrei perciò
di tutti i particolari far fìcurtà. Or ciò ha egli che dire çon la
certezza .irrepugnabile _de· miracoli di' ·Gesù Crifto , e ~ou ha.
credenza che meritano i fu oi Storici -?
- r ··
.;
Opera gittata fu il pigliarfì fatica di , tra[criver ne· libri , ché
fpargonfì per intimorire i deboli , o per armare I' infedeltà ·-;
ciò che nelle nofrre meno · accreditate Leggende contienfì , e
di fare incetta delle efpreilìoni dinotanti la confidenza de' P'0 poli, cui fi è creduto di poter meglio volgere a fcherno. Del
·rimaP R E F A Z
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rimanente, a così dire di· paff..-:tgg'Lo, molto .è da lÙngi che per"'
ciò rechino a niente quel tutto , rche 1 impugna-no. Beii "altro fi
richiede, che· o vane fofpizioni , .o . burleèiChi'r(!.ccontì per anirnllarç! .eziandio fe _la, v.òlgar ·tradizione ·delle opere della potènza, e della miferiC:ordia di Dio • . ·
Ora lafciando tal punt\) di Critica , che non fa al propofito
noftro ,. io mi tengo fermo alla Fede della Cattolica ·Ghiefa ,
eh' è a torto calunniata • E. tanto fol bafta a metter fi.lenzio
agli a~cLlfatori di lei • ' Sta· adnnque ·che ·Ja: congrega:z,ione de'.
Crifriani, io intendo de' Cattolici , ; che per fuo autore riconoke Gesù Crìil:o, e per 1fuo vifìbile capo il Vi~ario di Gesù Crifto,
credafì lecito di potere in ragion di diritto chiedere a,, Dio, e
àa lui impetrare . miracoli , qualor quefti contribuir debbono a
dilatar il il.10 culto, a difcernere , ed onorare i fuoi Santi , ad
amplificar la fua gloria .J a rpevare , i 1 furoi fervi, a· confonder i
fimi nemlc:i. Qgal cofa havvi in quefto , che idèroghi a' mira..
coli db.Gesù Cr1fro? _Per quelli , eh' ' in nome·di lui ._ operano i
fuoi Difcepoli ,. riman vieppiù confermata la verità de' fuoi •
I primi foron .da lui in perfona operati: egli ha ne'.fuoi- men11Dri trasfufo if poter di operarne, o a parlare con più efattezza egli
folo ,. fecondo noi, gli opera rutti. Pur nondimeno quefti pro:..
digj ·avvien cb:e fi •operino. fra · gli uomini , e non di rado· per
1niniil:€rio loro. Or è egfi da recar.fi a ftupore che tal· nna volta occorra agl-i fpettatori1 d' eifer, tratti in inganno per· le •prefiigìe dell' Infe'rno, per la ·malignità de' fattucchieri, o impòftori, per difetto di fufE.ciente efame, o ancor per ecceifo di
divote credurità? Nè la Chiefa , fe non dove l' errore irnportaiTe pericolo alCLmo tienfì in obbligo di trarli fuora d' inganno. Ma per quefro fi piglia .fors' ella a carico d' entrar mallevadr.ic.e di 'tu tre le debolezze ·, onde fon . capaci i Figliuoli
:fi..10i? Io non duro. ·fatica a concepir come i frequenti m.irac<Jlf, di cui va la Cattolica Chiefa vieppiù fempre arricchendofi,
nuovo argomento fiano della potenza , e della fedeltà del fuo
f pofo : ma liberamente confeifo di non intendere com' alquanti miracoli falfi, a èùi troppo facil credenza fì è data dòpo che~ Piglit;z.olo. .di Dio è 1 ftato in terra, fipoifano volgere
ad argom_e nto contro la 'Verità degli operati da lui , e contro
l' autorità del foo Evan geli o •.. A voler ciò perfuadere ad . altrui , anzi a tornar fe medefimo 'in pace per via di così fatti
cavilli ben conviene aver l' animo tutto volto alla mifcredenza. Certo non mai ad alcun de' miracoli fucceduti appreffo farebbefì di leggieri, -come vuoHì , prefra't a fede , [e · quelli
lrv
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di Gesù Crifro·, e quelli de'fuoi Apofroii, e della moltitudine de
f uoi Santi prir:n~ non iì foffero ·meffi ad .ogni prova , e trovati
certi per argomenti irrepugnabili ...
.
.
Altro iofiJma metteiì)n campo, e del genere i!telfo.! S. Pao.
lo per le fue Epi~tole d fa ~ f;;\pere che il ~e~a-mento Vecchio, a chi ben mira, tutto e _u na lgnga pred1z10ne, una con..
tinuata figura di quel che nel nuovo) fuccede , e fotto, il Re-..
gno del Meffia. Di che addu,ce egli ·~iù -efemp; , ~1 l' ufo _ne
mofi:ra , che poffiam fare delle aHegope della legge.; a convmcere i Giudei. Or non è egli convenevoliffimo un tale ufo? e
l' armonia de' due Tellamenti non è ella un' infuperabile pro ..
va della verità della rivelazione? Reca pondimeno fi:upore come pur da quefta fonte veggafi. derivata una feria obbieziomf
contro le nofrre Scritture. Non pif.Ce a' noilri Filoiofi di ammetter per buono il metodo . dell' Apoilolo: non è egli venuto per configlio da uomini del lor fapere , nè della lor perf picacia : nè trovan efiì che 'l fuo argomento conchiuda • Io
mi fo a chieder loro a rincontro per cui mai abbian effi avuta rivelazione , che Idclio diffatti ·non intendeffe di mettere
agli Apo(toli in mano un così valido mezzo a dover rintuzza~
re. la Giudaica infedeltà pofto, che, i Gii1dei ben ne fèntivano
la forza, e ne rifpettavano l' autorità. iSenonchè. ql1e: Giudei,
la cui. iftruzione a carico fra va .dell' Apo!l:olo , . non eran già
fimili de' ·nofl:ri increduli. Credevano effi in Dio , davano a- ·
icolto a· Profeti, afpettavano un Meflìa. Non d' ·altro ii tratta va , che di lor mofrrare ·come il Meffia , che loro fi proponeva, era deffo quello , di cui ragionato aveano i 'Profeti , e
eh' era prefigurato ne' diverfi fatti dell' antica r.egge 1 L' argomento dell' Apoftolo conchiudeva , ed è un ridicolo trarli
fuor del propofito· volergli a biafimo volgere che 1egli abbia fatto ufo di quello in fimili circofl':anze, e contro a fiffatti avver[arj • Il ragionamento di S. Paolo contiene una erudizion meritevole di riCpetto, ed una fcienza ufata a propofito; dove quei
che gli contraddicono , mancan di retto giudizio, e mal dan.
no a divedeie il raziocinio , di CL1i fì tengono in pregio •
Frattanto eh' è egli (lv.venuto? Non accade diiiìnmlar nulla . Dietro l' orme di S. Paolo i Dottor della Chiefa fon venuti frendendofi in applicazioni , e moltiplicando in allegorie •
Può ancora darfi che perventura foverchio fìanfi allargati nel1' ufo loro, comechè a dir vero più -affai ad intenzione di ab~elhre i loro Dikorfì per via di tali rifcontri , che ,per valerieue coi;ne di . prova ._ A quefro nol).dimeno s· ;appiglia l' in-
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credulità , i e di ciò fa forge're· uria gravè ·calunnia • Raccoglìe
quanto è fiato mai detto a iìmil tenore ' .o per antichi , o per
moderni Scrittori eccleiìaftici , tutto· affin di riufcire · ad una
eonfeguenza [ciocca, e falfa ·, anzichè maligna, ~ vale a dir che
le Scritttltei ·uano un teffuto 'di frivole comparazioni , e che
i Cri11iani ii.' bfcino raggirare per via d'arhitrarie allufìoni • La
quale_ come iia; un'aperta , calunnia e 4eUe Scritture, e de' Criftiani ii può vedere apertamente; Noi imprìma ci appoggiamo fo. pra gli affai rrianifefti rifco°JJ.tri,, -e fopra il vifibile concatenamento de' due Teftamenti . Appreffo noi facciam ufo. del letterale compimentç> de" Profetici oracoli, con che ne rie(ce felicemente e di confondere i Giudei, e di perfuadere i Gèntili. ,Pofé::ia come per giunta noit i liberamente trapa11ìarno a dimoftrar le 'figLire· della· Legg(\ verificate fotto l' Evangelio. Dietro R queitOl gon terniamo di prevalerci contro a· Giudei deile allegoriche applicazioni , e 1 fenza voler di ciaiè:una far iìcurtà, per noi ba:fta che vene 'abbia· d' irrepugnabili, e certe. Tale ordine per noi ferba !ì in _didurre le nofi:re prove ; e qualora non fi fcommettano , aifai declamazioni difutili dì riiparmieramio.
,
'
Senonchè d' altra:- obbiezione ben più forte fiam minacciati
contro il : . Teftamento antico., ed il ·nuovo, la quale non così
di ·leggieri . tratteraffi di mal fu'ilìflénte. L' antico Teftamento
ci fa ; dicono·, fcorgere nel/decorfo de' varj fuoi avvenimenti
un Dio ' parziale ed ingiufro, che a favor d' una Nazion fola,
cui piacquegli di trafcegliere , e di .fpecialmente indirizzare ,
comechè indegna ii rendeife, e delle .follicitudini fue" e della
fua fcelra , abbandona il rimanente deglf uomini alla lor cecità , e gii rffegna alfe frranezze· della Idolatria . Il .nuovo, poi
ne ragiona <di .JGesù da :Dio,· inviato ' ·con irnmenfo apparecchio , e a gravimmo di[pendio ad effere il Riformatore ·del
Mondo , 'e 'l Salvatore degli uomini : e gli uomini tutt.'.l.v~ , crome prii:na vanno a perdizione , nè riforma vedeiì al
mondo • -·
\ "
·
La cofa par_c.l'lmportanzà ~ èd io_la ritrovo alTai per difrefo trattata in alcuna deH'opere ,empie, che mi ~tanno attualq-iente dinanzi • Già la difficoltà 116i1 mi abbaglia ;· pure avanti di entrar
a [volgerla facciamo a guifa di preambolo una breve· confiderazione , che dà . [e all' animo .!ì prefenta • Con vien pur dire
ehe quefte così valìde oppo.!ìzioni , onde ii fa vifta d' cflèr
impaurito, non meridno là grande frima, che fene fa, mentre effend6 "a portata' Così de' piccoli, come de ' grandi, e pofre
1
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fte anche in aria di forzata amplificazione , effe però non ifvolgono ogni perfona.
.
.
.
.
.
Vuolfì che il Teframento antico ci raffiguri Iddio qual Signor parziale, ed ingiufro . La ragione ? perchè abbandona , rigetta da {e, ed eziandio facrifica il rimanente degli uomini ,
per non aver altro penfìero, che de' fuoi cari Ebbrei .. Qgefro
mi fa ben ftupore , <lacchè pur nelle Scritture fteffe, in cui ii
avvifa tanta ingiufrizia, mi ii para dinanzi continuo per og_ni
paffo il Signore qual buon padrone, che non è per niente accettator di perfone, che abbraccia coll' amor fuo tutti gli uomini da fe a propria fimiglianza creati , che provede alla loro
fal vezza , che non vuole la lor perdizione.
Ma ciò niente vaglia. Io accordo la [celta , e la predilez}o:..
ne difi:inta, onde muove l' oppofizione • Io , col.1 tutto in~1e
me il Mondo, ravvifo ·una gente privilegiata, e prefa a particolar cura dalla Provvidenza . Confidero non pertanto come ne'
libri , ov' io leggo, e le particolarità , ed i prodigj del Regno
di Dio fopra 9._Uefto popolo /, la fola Storia di quefro popolo è
contenuta. Gia fra effi non ha luogo o la Storia general degli
Egizzj , o quella degli Affirj , o de' Medi , ò de' Perfiani , nè
de' Babiionefì , de' Romani , nè de' Greci • Cotefri Imperj ,.
già frati in una col popolo del Signore, non convennero aver
parte nel piano, e nella diflribuzione dell' opera , fe non in
quanto diffatto alcuna relazione ebbero con la Nazione primaria , il cui ftabilimento , le cui rivoluzioni , e la cui decaden,za fon l' argomento propoflo . Troppo è manifeflo onde ql).efti popoli idolatri nemici del vero Dio già fin preffo alla loroorigine fi meritarono il fuo abbandonamento, o almen demer.itati ii fon le fue compi::-,cenze : dacchè non mai egli efclu11 li fece c!alle generali mifericorclie ; le quali pur contenute erano nel decreto della univerfal Redenzione , per gli meriti del Salvatore promeffo, l' efpettazion delle Genti. Non fu
però neceffario per modo alcuno che Dio fi pigliaffe particolar cura del reggimento di cotai popoli ; nè frette già a carico de' Sacri Scrittori il dover farci a fapere quanta parte
em ebbero pure nella univerfal Provvidenza del Creatore •
Del popolo Ebbreo fu aitramente • Il Signore venivalo difponendo a render perpetua la tradizione , e dar anche al
~on0o un Salva tor~ •.La notizia delle partìcolarita della Sto~1a d1 effo popolo nc~1efl:a era alla manifeflazion del Mema ,
il. quale :aveva da naicere nel fuo grembo. E quefl:a ragione ,
d1 provvidenza ferbò lddio con effo , facendofì di lui Re , e
~~A
h
M~
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Monarca. Effo per lo {~o fiabi~imento , e per le f ue leggi , e
rivoluzioni, per le proiperità, e per gli caftighi, per le fchiavitù , e le vittorie fervì a dimoilrare , o a manten~r fra_lle
genti la fede del vero Dio , e l' e[pettazione del Mediatore
divino.
Adamo primo di tutti gli uomini avea peccato • Rei. degradati T fuoi difcendenti perduto aveano ogni diritto , ed ogni
ragion. di pretendere alla gratuita alleanza _, la quale , Dio
avea prima ftretta col padre loro. Aveano mefl.ieri d' u11 Mediatore, e Dio loro il promife ·• Ma no.n avea quefì: i da nafce-.
re , fe non in capo a più fccoli ~ ~ trar dovea pur l' origine
da' Patriarchi fedeli. Convenne pertanto c9nfervar la loro pofterità riftretta ad un corpo di N azion~ ; a lei confidar i1 depofìto çlelle divine promeiTe ' 1~i punire caro che fì trafviaffe '
ma non ridurla a totale efierminio ; di lei far moflra di tempo .in tempo alle àltre nazioni ~
per lei delle fue: ragioni ' e,
iperanze ,~ ma non per fempre in mezzo a quelle cqnfonderla.
Con venne fopra di lei fiar in vigil~qte guardia acciocchè la. fo..
de del vero Dio , e l' efpettazion del Meilia ii veniffe continuando df generazione in generazione -per mezzo fìngolarmente degli oracoli de' fooi Profeti. Convenne a lei aflègnare una
parte della terr.a ·' eh~ foa eredità forre , e dato cafo che per
fuoi .demeriff ella ne veri.iffe cacciata in bando" conveime ricondurvela fino a tanto che doveffe il Mellìa moflrarfì , Ecco·
la caufa de~l:;i fingolar provvidenza verfo i Giudei, della quale
fu in debito il Teitamento antico di [volgerne l' economia, e
,<li fpecificarne i miracoli , così per gloria di Dio ,, come per
l' ìptereffe di tHtti i popoli. Le Nazioni frattanto 9-veano ilor
~ropri ajuti, e favori di cui C<?ntinuo faceano abufo.
· .Falfo appar dunque che Iddio , per certo odio fpontaneo a
queile riprovate Nazioni , mettetTele in abbandon? , e lor in
balìa rilaidr.ifo al trifto .deCT:ino , ed . alla infelice forte , fenza
avere di che incolparle . Falfo che , egli, per una cieca predilezione mal dagli Ebbrei meritata, foffe lor prodigo de' iuoi favori , e, della fua protezione . . N qn f~r m::ti intendimento di.
Dio nè ' di preferire alcun p')polo , nè di riprovar niun degli
altri. Voler di lui fu di tutti recarli a fal vamento, mercè del
Figliuolo foo unico G. Crifto : e quindi alla efecuzione di così
grand' opera , già prima del cominciamento del Mondo rifoluta ne' decreti della fua iàpienza , egli venne la via appianando. Fu per bene di cotefie nazioni medefìrne , che fì vogliono abbandonate dal lor Creato~e , fu per utile di tutti gli
uomini,
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uomini che Iddio trafcelfé. , e mantennefi un popolo diken·d ente cli Patriarchi amici Tuoi , e adoratoti dél iànto di lui
Nome affin di dare del lor fangue all' miiverfo U Liberator
già pro~eifo. Fu per di_ip?rre Jl M?nd~ a dove'r riconokerlo
eh' egli ordinò foffe deicntta ~ IH:ona d1 q~1efro tal popolo, e
quella infieme della foa Provvidenza .a coniervamento delle foe
divine rivelazioni.
Or dopo a quefto tanto ; che s· è. per noi fatto confiderare
in or.:iine alla rivelazione d'un Mediatore , e de' neceffarj apparecch; a doverlo fare accogliere intra gli uomini, refra egli alcuna giufta cagione di aver la Storia del Teitamento antico
per foipetta di mala ~de , percioc~h' ella ne moftra una iingolar cura della ·provvidenza verio d' un popolo , deftinato
avanti 1' origine di tutti i tempi a dover mettere al mondo
il Figliuolo di Dio?
.
Ma c0tefro divin Figliuolo Unigenito , quefto Liberatore promeffo venne pure afhn èli condurre gli uomini a falvezza ,
e di riformare il Moi1do : a quefto collimano gli Rvangelifri ,
ftendendofi nelle particolarità della Storia fua. Non è tuttavia
riformato ii Mondo, nè gli uomini , più che per innanzi , G.
conducono a falvamento. Non è queil' altra parte dell' obbiezione, tanto una difficoltà, quanto un' equivoco , lo qual
via tolto ogni difficoltà fie fvanita.
.
Per oltre a quattro mille anni, che ,la venuta del Redentore fi differì , non furon già gli uomini, comecF1è digradati, e
prima ancora di naicere profcritti, abbandonati d'ogni foccorfo • Già prima del cominciamento del mondo era il Salvator
divino predeilinato, e dal primo volger de' fecoli fu prenunziato, come quegli, che nella pienezza de' tempi nafcerebbe.
Fin cl' allora adunque , e mirando alle future foddisfazioni di
lui, fu Dio riColuto di non rilaiciare in preda alla fciagurat(!
loro forte i peccatori.
Il fornir però agli uomini , appreffo il reato di Adamo fino
alla venuta del Meffta, mezzi di falute , e fcorgerli a via di
riconciliazione , già i1on fu, per parte del Creatore Iddio , un
ritornargli alla dignità della prima origine , o rimettergli ne'
privilegj della primiera adozione : ,e fu molto . meno un formarne altrettanti Crifriani innanzi di Gesù Ctifro , o aprir lo,,
ro l' ingreffo nella divina alleanza , che 'l Verbo fattofi Carne, vale a dir l' Unigenito di Dio, avea un giorno da firingere co' lor di(cendenti. Elevamento così anticipato male affacevafi a' giorni di eiì1ettazione, e d' apparecchio: nè di ne ..
h :z.
cef..
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richiefto era, al poter fi.t1 d' allora affermarfi con veri-

tà, che per quellungo intervallod'annifi.noaquattro mille

fer- ~

ma volontà foffe in Dio di riformare il Mondo , e di falvar
gli Uomini • Perchè dunque effi a così gran numero andaronne a perdizione ? perchè ogni carne ebbe corrotte le vie fue ~
Non è ciò da a[crivere a difetto delle miiericordie del Signore , ma fi è da imputare a colpa della malizia de' peccatori ,
tanto la generale inondazion delle fcelleraggini , quanto la feventà delle vendette, che quelle dietro ii traffero.
Nella credenza in un folo Dio vero.' nella efpettazione deJ.
Meffia più o meno , a tenor della rivelazione e(preffa , ed e.iplicita , nel culto della Divinità , nella pratica delle virtù o civili , o morali, o religiofe, negli ajuti del cielo, che mai non
vennero meno , a tutti fenza clifrin.zione gli uomini fi fu trovata una fpecie di contratto di rappacificamento , una forgente di meriti, una viva fperanza di eterna felicità . Ma gli
uomini preffochè tutti e Gentili e Giudei volfero tutto ciò a
mal ufo. Già defrinato era che 'l tempo della general corruzione deffo foffe quel della univerfaL grazia. Il Figliuolo di Dio
mofrroffi, egli venne e a falvare il Mondo, e a metter riforma
negli uomini.
Della riparazione già confumata , e della perfetta adozione nella pienezza de' tempi per Gesù Crifto operata , non d"
.altra guifa ragioneremo a µn di preffo, che fiaiì per noi fatto
in ordine all' anticipata pace , che fu a Dio in grado di confentire a' colpevoli in veduta de' futuri meriti , e foddisfacirnenti del Figliuol fuo. Gli obblighi , a che fu frretto il' Meffia fi.n dal primo momento , che per falute dell · univerfo , e
per riconciliamento de' peccatori apparve nel mondG, già non
fì rifhin[ero a metter, roffore , per la folgorante luce della fapienza fua, negli uomini corrotti dalle abbominevoli frranezze de' lor coilumi , fenz' egli offeririì pronto a efpiarne il
reato per via: di adeguata foddisfazione. Nè terminaronfi folamente a dover loro nella fua propria perfona moil:rare il fentiero della ver::ice giuil:izia , fenza prefrar loro ajuto della iua
grazia a potervifì incamminare dietro a' fuoi paffi, e durarvi coftanti • Non fi riduflèro da ultimo a dover loro precifamente
far tralucere le ricompenfe della virtù , fenza affìcurare , ful
fondamento della conquifra per lui fatta , e de' meriti fuoi ,
la certa fperanza , che terrebbono i "feguaci di lui di pure
un giorno raggiunger quelle , a tìtolo di fuoi Coeredi, e Fra-

telli.
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Unà ·Redenzione in cotal fenfo [piegata, la qual in ifcambio d'una tota! riparazion del peccato non altro ci moftrereb-be, eh' un· 'idea vaga di rinnovellamento del primiero ordi,..
ne, ed un arbitrario riftabilimento del regno dell' umana ra ..
gione per gli documenti , e gli effempj della ragion perfetta
manifefra rendutafi nel Verbo fatto. Carne , una guifa di riparazione, e di rivelamento della natura caduta; per cui gli uomini rilevati' e redenti non altra kmbiapza ci aveffero ' che
di faggi fpeéolatori , o di arroganti Filofofi , riufcirebbe ad
effer non altro,. eh' una equivoca redenzione , ed una infinta
riparazione.
·
No al certo, ad un minifierio così imperfetto non fi riftrinfe la miffione del Figliuolo di Dio • Nè manco però non fi
ftefe ella fino a render gli uomini impeccabili " nè fino a tutti impedire i lor liberi , e volontarj traCcor!ì , nè a frabilirli
in un fermo ftato ct· incommutabil ginftizia , nè a tutti , in
una parola , fal varli , f enza laiè:iare a verun d'effi la libertà di
perderfì • Ben di prima giunta fentefì che un tal chimerico fifrema di Religione, qual metta gli uomini già al termine della impeccabilità, innanzi d' aver battuto il fentiero delle convenevoli prove , verrebbe dirittamente a difrruggere il piano
pur nèceffario d' un vero commercio di Religione intra Dio ,
e le Creature di lui , non potendo farfì eh' egli per queile
onorato fia d' una maniera di fe degna, e che ad effe in merito torni , dove non abbia in ciò pa.rte e la preferen:?a di
fiima ne· loro cuori , e 'l buon ufo delle fue grazie , e della
lor volontà.
.
Già (gombrati cotefti falfi , e capricciofi ritratti di Religione, rimane da efaminare in buona fede [e ciò , che del guafiamento del Crifriano mondo ci viene de' nofi:ri dì veduto ,
e della perdizione d' una sì gran moltitudine d' uomini , rifcattati a prezzo del Sangue di Gesù Cri11:o , ragione ci dia
a poter far rimprovero agli Evangelifti , che ci abbiano fpacciato per falvatore , e per riparat9re un fìffatto uomo , che
non ha poi a fine _condotta l' opera , del cui carico pregiavafi
d' effer gravato. ·
Io non fo qual altra pretenfione dar fi poteife o più odiofa,
o men ragionevole di cotefta. Già non volle il Dio d' ogni
mifericordia , comecchè d' infinita poffa dotato , dar compi.
mento ai decreti fuoi in favore della natura giacente , con
derogare in niuno atto a' fuoi inalienabili attributi di Giudice degli
uomini, di v,endicatore de'peccati, di rimuneratore delle virtù.

Ch5:!
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Che ::tdunque ·volea rifpetto al mediatore fin dal primo volger de' tempi promeffo, e .nella pienezza ·di quegli .:tccordato,
falvare il mondo ·, e riformar gli nomini ? In chè tonfìf.l:eva
ella quefra riparaiion con fumata, fu peri ore ·p er ogni conto alla riconciliazione operata già dall' afpettamento, e dalla fede,
che lei precorie? A che/ fi riduffe ella?
A faldare primieramente col prezzo del divin Sangue fuo ii
debito di tutte le grazie , che 'dopo il primo peccato infino a
lui mantenuta aveano una Religion ·fulla terra, e fatto fchermo
contro .alle vendette del cielo .
A meritare , e ripartir intra tutti gli uomini _, che dalla venuta fua fino alla confumazione de' fecoii fì verrebbero fucce- ·
dendo, efficaci mèzzi di falute , frutd1 preziofì de' volontarj
fuoi patilnenti, e della morte di Croce , così dando a tutti il
poter falvarii , e lor però non togliendo la libertà funerta d'
abufarne a ·lor perdizione.
A frabllire nella fua propria perfona , e . nella unione con lui
degli ·uomini un culto nuovo, una nuov.a alieanza , che a Dio
deffe adoratori degn'i di lui: alleanza per ogni conto divina , la
Cùi mércè fola furon l' altre ·previamente aggradite , e avute
per 'fuffi.cienti.
A fuggellare p~r lo fpargimento di tutto il fuo Sangue cotefta · Alleanza : non bafra ; ad autenticarne la verità · con
rnirar0li ·indontraflabili , e con l' adempimento di tutte le
Profezie..
A [chiudere per gli uomini , deH:inati ad effer Fratelli , , e
Coeredi dell' Unigenito di Dio, le falutifere forgenti , onde fi
trae , onde formafì , e fi mantlene , e perfezionafi , e fi rifro-ra , e ricupera la foprannatnrale unione, che debbono col capo ioro adora·bile avere ihetta le membra: morale unione sì,
ma pùre intima, che fa i Crifriani , che gli cofrituifce figlj di
Dio, e follevagii a grado di dignità, a cui niun mai non pervenne de' più perfetti adoratori già frati dalla Creazione fino
a' giorni della riparazione.
A lafciar folla terra, dopo efferfi già per una volta immoiato a Dio Padre iuo , quafi per cauzione di tutti gli uomini , e per falute del Mondo, a lafciar dico alla Chiefa nel Corpo, e nel Sangue fuo un'Oftia adorabile, ch'ella ognidì poteffe in facrificio offerire, efcluie le vittime della Legge mal per
fe fufficienti , e frate di quefra figure ed ombre .
A porger da ultimo agli uomini già riconciliati e regolamenti, ed efempj di quelle virtù. femplici e pure, e di quelle
inol-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

P R E F A Z I O N E.
lxr II
inoltre eroiche e fublimi ; per ·cui Dio or:mai in virtù d' 'lIOa
nuova generazione lor Padre divenuto dchiede effere quindi
' .
··
innanzi. onorato. .
In tutto ciò eccqvi il fondamento , l' efrenfione, l' altezza,
e magnificenza della riparazione . Gesù Crifl:o ha pur dato ef...
fetto a tutto quel , che .Per noi detto è ,. nè altri il poteva i
che egli folo. Nqn. ha egli iQ. ·veruna p4rte rrìanGato al debito
cl ella [ua Miffion~ f · Lu.ng~ è -adqnqne dal .v ero che deffa. a niun
frutto non fia riufcita, nè J?Bl! lo rip~rarnento dei · mondo , nè
per la falvezza dell' uman ·gen~re.
- ·
Ma s' egJi diè a cotale opera compimento, come è dunque
che a capo d'oltre a diciaffette fecoli , <lacchè il Meffia è già
venuto, non iì flan tutti gli uomini fatti Crifriani ? O coi,ne è
che tutti i Crifbani non fì veggano fatti .·Santi? ·Ponendo il .come principio, in cui tutti confentono, che nè poffano gli uomini andar falvi , [e non rendon!i CrHl:iani , n'è a' Crifriani
altra via refri, onde in porto di falute condurfi, ove Santi: non
divenghino.
"'
Perchè tutti i Crifriani non fiano Santi? La rag-i-on è che fon
uomini , e gli uomini fanno abufo delle grazie di Redenzio11e, o non fannole valere fecondo la efteniìon loro . Ma d' altra parte chi negar ruò ·che la Religione di Gesù Crifto abbia femi;re mai forf;_1ati di gra,n Santi in ~ra i fooi _Difcepoli ,
e tuttavia ·ne vada facendo , tanto che il numero non rene
può avere, eh' è infinito ? Ad altri non appartiene che a' mifcredenti , continuo in focietà con altri empj loro confìmili ,
e lontaniffimi dal poter mai inbeverfì de' fentimenti , èhe l'
Evangelio infpira , dappoicH,g_ i Santi, e i Difcepoli deil' Evangelio isfuggono la lor compagnia ,_1' oflinariì di non voler dconofcere nel Crifrianefìmo nè virtù pure , nè pe_n itenza fincera • Che fe pure il Mondo Criftiano non è fenza rimprove ..
ro, quale converrà eifer l'incredulo? Certo n' è effo co11..,o fciuto p_iù affai che deffo non fel penfa. Qgegli, che O:ati un tem120 iuoi apol9gifti , al naufragio felicemente involatoniì , ,detft
ne danno di lui piena contezza. .
·
Facciamo ancor più diretta i;ifpofta • Intento ·çI voler pur
darci in Gesù Crifto un riformatore , per cui non iìafi veduta
riforma alc~ma , mette l' incredulo in opera i diiordinamen ti
de' mal vagJ Criftiani , cui raccoglie frudiofamente , e le deb~
lezz~ de' ~riftiani imperfetti , cui egli quanto può efaggera •
E0 10 all' mcontro , per conchiudere a favor della Religione
d1 Gesù Crifro, non richieggo altro più che le quotidiane vir.
tù'
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tù, cui vanno mettendo in pratica i veri Criftiani, e 'l grado
fublime di fantità , -a cui fì ìOUevano i più perfetti • Pofro
·mente a ciò, che iiano per fe gli uomini , non mi reca ftu..;
pore fe tanti v' ha de' Crifriani __, i quali trapaifano i doveri
della Religion loro • Ma ben affai più mel fa nafcere il vedere che l' Evangelio, predicato ad uòmini , riefca ·a far d' infra 'l numero di effi tanti virtuofì Criftiani , tanti generofi. penitenti , tanti eziandio così gran· fanti • Io intendo dir di que' ·
fanti d' ogni condizione, d' ogni età , d' ogni feffo , renduti
per lo carattere delle loro virtù a tale evidente fegno fuperiori a ciò, a che s' è pofto nome d · onefte perfon,e di Mondo ,
che l' incredulità a [e medefìma fa difonore con non apprez_;zarli , o non rifpettarli • Un uomo folo veracemente fanto ,
diceva uno il quale in fe fteifo il detto per lui avverava , folo è fufficiente prova della verità del~a Religion noftra. Or eh'
è a dire dell' infinito numero de' Santi, de· quali effa può tener conto infìno dalla fua origine , e di quelli , che noi medefimi annoverar palliamo di mezzo a noi?
Ond· e egli pertanto eh' una Religion tale nèceffaria alla falute degli uomini., e ordinata a renderei perfetti , nòn vedefi
diftefa, o non èffi mantenuta per tutto il Mondo? Non fi potrà almeno negar che fin dal fuo nafcere la Fede di Gesù
Crifto non diffipaffe in buona parte le tenebre dell' Idolatria , ·
e che per dovunque penetrò, e!fa non arreftaffe la licenza de' ·
E:oftumi, non coniecraffe le virtù tutte , non confondeffe tutti i vizj. Scorgefì quante nuove conqnifte ella va tuttavia faeendo, e tuttavia fompre col rinfcimento il:effo a profitto dell' innocenza. Ben u·fa che i dettami fuoi tendono alla pratica della moral più foblime , e non fi può traviar dal fentiero
della perfezione, altro che fcofi:andofì da quegli • Perventura
ancor fì vorrebbe eh' io la ragion rendeffi, ond' è mai che i
frutti , eh' ella promette , non fi conducano più preft:o a maturità , o non germoglino per tutto? Onde addivenga che l'
opera vadafi lavorando fucceffiv:imente per anni, e fecoli? Onde nafca che la fede in alcun paefe venuta meno trapaffi non
racte volte ad altre contrade ? ed a che afcriver debbafi che
non per anco la Fede il fuo pieno itabiliment0 abbia avuto ~
Io ben voglio che fi abbian queiti ad altrettanti Mifterj della Religion nofi:ra : nel qual propoiìto , dietro all' efempio d'
un de' fuoi più celebri • e primi Apoftoli ridotti ci veggiamo
a efclamare : oh profondità dei. tefori della fapien~.i e della fcienz.A
di Dio ! Deb come fono incomp):en[lbili i giudh..j fuo~ ! e quanto imperfcru ...
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fmttabili le. fue 7!ie • Io nondim~pC? affermo queft~ o[curità di
tali Milt:en, fois' ella ancora pm 1mpenetrab1le d1 quello ch'è
in. fatti , non derogar niente alia credibilità della Storia <li
Gisù Criflo. La ragione eccola • Non fu Dio in obbligo, volendoci per 1~ezzo degli E~angelj d.ar una S~oria della_ r~vel~
zione, contraiegnata per gli ev1dent1 caratteri della venta, affine eh' ella ne fì rendeffe credibile , di tutti [velarne i Mifi:erj
della fua Grazia , e [piegare in chiara luce i mezzi tutti della fua Provvidenza. Ma noi ben fìamo e irragionevoli e ingiufti per quefio capo , che convenendo la Storia della rivelazione effere di fua natura un compofro di Mifrerj alla ragion noiha di gran lunga fuperiori , noi della ofcurità d' eflì vogliamo farne \..111 prete!lo a contrafrar fino alla evidenià della rìvela'Z.ione . E a dir il vero, che maniera è quefra di ragionare? Non ci hanno gli Evangelifri fatto a faper che ordine piacque a Dio voler mettere nel progrelfo fucceflìvo della Criit:iana Fede; tutto quello adunque ,. che trovafi per loro [cri tto.,
comechè credibile a evidenza , del concepimento , della nafcita , della ·privata vita , qella pubblica predicazione , della
morte , del riforgimento , dell' Afcenfione di Gesù Crifto ,
viene a formar una Storia da averfi in fofpetto, e da non meritare alcuna credenza. Certo così del pari frarebbe ·bene a dire : la Storia di Gesù Crifro è la Storia d' una Religion rivelata; dunque fenz~l mettervi occhio può rigettarfì.
Non è già coteito , ripigliano peravventura , che da noi fi
pretende. Ma trattandofì di Storici monumenti , la cui verità
una volta ammeffa ne indurrebbe obblighi firettiflìmi , e ne
ftri ngerebbe a faticofì carichi , noi ci crediamo aver libera facoltà a non doverci arr~ndere , fuorchè alla certa evidenza, che
foa10 autentici. Ora per conto di cotefri, e fopra tutti de' monurnen.ti Evangelici, ne refra da [ciogliere uno fcrupolo, al qual non
troviamo che !ì foddisfaccia per niente. Egli è fu or di dubbio, e
da tutti fì fa come alquanti falfì Evangelj furono divulgati, e corfero nel Mondo Storie apocrife di Gesù Crifto: cotali Scritture furono a un di preffo della data ifi:effa , e drca que· tempi , in
cui qu~lle ufcirono a luce , eh' ora ci fr vorrebbon far crèdere
c~.mie atti fìnceri, e d' una fe.deltà fc.evra d' ogni fofpizione ;
d1 che ii deduce , che ben d1 leggen potrebbono tutti:.. averfi
per lavori tratti da ~1~a officina freifa , nè l' un più che l' alr:o dove~ ~a~e autonta. ~ [e non quefro , certo ne fegue che
1 a~1ten~1c1ta loro per mente non ii fienda a quel grado di
cert1tudme, che efcluda ogni ragionevole dubitazione.
Tom. I.
i ·
Affai
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Affai di lunge fiamoda voler accordare che dubbio ragionevole occorrer poffa: e cotefi:o al certo non ha pure ombra di
ragione • Ma che fare ad uomini increduli , che pur nel ge.nere morale efigono dimofi:razioni di Geometria? Come ren-'
der contenti animi ofi:inati , ed erronei , a cui nulla non bafi:a
per far difcernere nè il legittimo pefo de' Santi Libri , nè j
manifefi:i caratteri del divino Spirito, che gli dettò , nè la teftimonianza uniforme della focietà, che gli ammife, e tennegli
in ferbo, nè la fucce1Iìone d' intero corpo non interrotta, che
d' una in altra generazione trafmifegli a' fuoi difceiìdenti , nè
la vigilante cufi:odia di tanti uomini , tutti perfonalmente intereffati a non fofferirvi una menoma alterazione , o [cambio
d' alcuna forte; nè la più che morale impoffìbilità d'una fuppofi:a favola , nè il gufio medefimo , e il proprio fiile , che
frnte la veracità , ond' em , ponno difi:inguerft ? Che dire a
.perfone già ferme · alla loro rifoluzione , e preffo a cui la
mera rapprefentazione d'alcuna opera, che per mille verfì palefafì falfa da fe , tien pur luogo d' iBfuperabile oppofizione, e di pregiudizio decifivo, contro alle opere , che agli occhi dell' univerfo tutto sfavillano per tutti i più chiari contrafegni della verità?
Trovanfì atti Evangelici , e memorie di rivelazioni falfate :
rcfiiam d' accordo . Dunque in cofe di tal genere tutto fi.
dee aver per falfo ? dunque in tutti gli Evangelj fì può temere 1' ifreffo abbaglio , prefumer l' ifi:eifa fraude , e fenza più
·avanti cercare, tenerfì a quefi:o tanto ? Io la rimetto al buon
fenfo . Or farà egli lecito di ragionare così in materia di mo-.
numenti di Religione ? E potrà quella ragion chiamariì , la
quale a ficurtà tanto folle ne affidi ? Io nondimeno mi fo oltre ad affermare che quella de' mifcredenti , che trovano a lor
cafo gli Evangelj apocrifi, ha per tutto fuo fofregno, onde reggerfì, una fofpezion vaga, un affettato dubbio, di cui mai non
vogliono metterii in chiaro.
lo mi farei di voglia a richiederli , [e in fatto d' ogni qualunque altra quefiione , dove per altro verfo , che per quel
della Religione, aveffero il lor intereffe di mezzo , e' iì terrebbon liberi a procedere di tal guiCa ? Appreffo vorrei lor
muovere ifranza , perchè mi diceifero onde fia mai avvenuto
che di queH:i fra lor così varj monumenti, i quali tutti in un
fafcio digradati giacciono per la loro fiima, comechè non gli
.abbiano pofi:i mai a rifcontro , gli uni fìano divenuti fondamentali Atti d'una ri(pettabile Societ.à, che fin da oltre a mil-

le, e
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le e fettecento anni [uaifre diffufa per le parti tutte del mone perchè mai gli altri per nulla non fr trovino aver h10go 'avuto o nello frabilimento di quella , o ne' mezzi in opera pofti alla fua durevole confervazione? Come, e di che fucceduto fia, che quefri di pre[ente cade(fero in difprezzo , e in
dimenticanza ; laddove quegli ri[co(fero non prima letti e fa
pubblica fede, e l' ammirazione , e venerazione eziandio nel
Mondo più inc;redulo, e a cen[urar più difpoft~? ~veram~o ~i
corfo all' accidental cafo , o ali' umano capricc10 ? Coia m
vero ftrania , che perione vuote di fede , le quali fi f paccian
pure per Filofofi, e per Sap~ent~, ai:nino ~eglio ogni cofa ~et
tere in abbandono ad una ipez1e d1 defrmo , che voler NCOnofcere per entro a· più infrgni avvenimenti un Dio ed una
Pro vvidenza!
Son comparii Evangelj mentiti • A fatica ciò ii rifaprebbe ,
ove la memoria non iene foife coniervata per la fagacità maligna degli empj • Or quali atti fon quefti, gran Dio L e che
Vangelj ? La loro aifurdità gli rende [pregevoli ;_ non hanno
feguaci, non apologiiì:i , niun fi avvifa di farne qJo, o di ripigliarli. E non averam ad onta di produr quefci deffi a far
paragone de '- monumenti della rivelazione ? E cotefra ii terrà
in conto di ragione aifai· valevole a porne in difcredito Scritture, ed opere gravi , ognor fofrenute ~er lo ftile medefimo,
e gufto di fublimità., di pietà, di fantita , e infino a noi trafmeife di propria mano da quella focietà di Martiri, e di Santi , che innanzi foifer dettate avendo ben conta la verità de'.
fatti decife del pregio loro a caufa ben conofciuta quel dì
medefìmo , in cui le adottò per la Storia della fua fondazio-.
ne , canonizzandole dal primo lor nafcere? Deifa le ricevè da"
fuoi padri: a lei ne furon noti gli autori: importavale fommamente di non le lafciar confondere con fcritture furtive , con
atti meno che autentici. Per tale difcernimento, e'con tal riferbo
ella trafmifele a' fuoi figliuoli. Per la precauzione Hteifa,. e con la
il:e(fa pubblicità operò ella che nelle fuifeguenti generazioni fi tramandaifero~ Or d'onde a noi vengono i voftri faliì Evangelj, i vofiri Atti apocrifi per (e medefìmi così di[pregevoli ? Dov' è la
mano fidata , e di riipetto meritevole , che mene renda ficur"
tà ? Dove l' adunanza che per ufo proprio tengale in ferbo ,
o ne fac~ia conto ? Certo non è altra cofa richiefra a fiabìiire
con fondamento un giudizio per via di comparazione. Io avea
promeifo di addur prove morali : or queite non toccano effe
al fupremo grado d' evidenza ? Picciola opera farebbe a procei 2.
der
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der innanzi a più curio[e di famine, e ad una [enfata critica •
Senonchè a quefl:o non ho io . obbligata la fede mia, e per al,tra parte farebbemi di foperchio a render giufi:a ragione del /
vero E vangelio , e per potermi cii quel valere a mia pofi:a ,
per eifere frato come tal ricevuto fin dal primo iecolo della
Crifriana Cattolica Chiefa · Efdra non fu il compofìtore de' libri contenuti nel Canone de' Giudei , nè da lui eBber effi
autorità alcuna: l' opera fua non fu altro che di raccoglierli ,
e rifcontrarli: ma tutta la Nazion fanta li ammiie e riconobbe per fuo teforo. Del pari non ii è da aierivere nè a' Concilj, nè a· Pontefici che le Scritture del Tettamento nuovo iì facefier canoniche : altra parte em non v' ebbero che la fatica
di ridurle ad un corpo, e la cura di prefervarle da ogni alterazione, di ripurgarle d' ogni mefcolamento, di mantenerne il
poffeifo , di farne perpetua la tradizione . A non parlare de'
principj di fede , che per rifpetto a· Cattolici rendono le noftre Scritture inviolabili , e fagre, io pur dico che dopo la più
fottile perquiiìzione rimarrà iempre vero che l' Edizion Vulgata, la quale ci apprefenta gli originali de' due Tefb.menti ,
fia nella fi:ima de' faggj difapparrìonati _, e de' Critici di qual
comunione . iì voglia un Volume rifpettevoliflìmo, vale adire uno
degli auguiti monumenti , che e per la incomparabile maeltà
degli obbietti , e per la notoria pubblicità della iua confervazione in fe mede fimi foftengonfì. Il buon fenfo gli varrà a difefa contro le oppofìz.i.oni dell' Erefìa , e bafi:erà a ricattario
dagl' iniulti della empietà. Io fon per ora contento di riiguardarlo fotto a quefta tal veduta, e darlo altrui a iè:orgere fotto di quefra luce.
Diranno che a ben picciol cofto io con un taglio mi [viluppo del nodo , fenz' .altra fatica voler pigliare a diidoglier- ,
mi dell' imbarazzo. Io quefto non niego : teng<;> tuttavia per
fermiflìmo, che per conto di tutto infìeme il corpo delle Scritture , e per ciò che fpetta agl' increduli da noi tolti a combattere , il voler più av~nti itenderci in lunghe differtazioni
farebbe di foverchio . Senza che in cotal genere•niunà cofa
manca al fin quì detto , e dove non fìa volontà rifoluta , e
·bftinata a pur dubitare , s' è già ogni dubbio via tolto . Se
trattafi di fcuotere per falutar turbamento la ficurtà falfa d'
un empio, il già detto è ancor di foverchio : fe di raffermare
per faldo conforto la faggia credulità del Fedele , ancora il
già detto è affai . Difutile opera io piglierei a più oltre ditlendermi in beneficio d' una trupp~ d' uomini , per vero di-..
re ,
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re i<moranti, che mezzo increduli per ior J1fOpria inclinazione' ft~1dianfi unicamente ad affogare , ed effl nguere i rirnafuglj d' una Fede, importuna alle l~r pa~1oni , quafi co~e nel-,
la inondazione di tuttè le tenebrofe Scritture, che a titolo d
empietà e ii fanno leggere, e trafcrivere, ed a prezzo_ di gran
valuta comperare , frando pur in efpettazione che il tor veleno fpargendofi . con le fta:i1pe ritfca ad infettare. il Mondo .
Perfone di tanto temerarie dovrebbero , mnanz1 che efiger
nuovi dichiaramenti , aver gLà lette le giudiziofe opere , erudite, ben ordinate, prodottefi di tutti i tempi alla luce , ma
fpezialrnente de' noftri giorni per difefa delle divine Scritture.
Opporraffì che 'l numero loro frerminato ne gli renda incapaci. Io lo voglio credere! ma ·perchè ii riducon em ad aver neceffità di prendere così gran travaglio? E dove nè il coraggio,
nè la capacità a tanto lor balli che riicontrino l' oppoiìzioni , onde fono fmoift , con le rifpofte , onde fì terrebber fermi ; di qual fronte s' ardifcon' eiii , n1algrado i favj provedi..
menti della lor madre la Chiefa , a metterfr in repentaglio d'
effer fedotti per lo tuono ardimentofo d' un· empietà le migliaja di volte rintuzzata, e confufa?
Ha nondimeno per ifrralciarli de'loro errori altro mezzo pili
agevole, e più poffente. ·Rimettiamoli, quefli uomini trafvia ti
per mal fidate iCorte , in ful diritto fentiero delle morali ctimoftrazioni , onde diftolti furono malignamente • E fon deffe
quelle, che la Povvidenza ha ad ogni fpezie di perfone proporzionate ; ed a quefte ho io propoflo volermi attenere . Io
parlo di que' caratteri dominanti , e di que' fegnali , e tratti
ìenfìbiii di Divinità, che fpiccano per entro a' monumenti facr~ della. Rivelaz..ione. Vero è che a poterli ravvifare, e trovarfr
abile a ricevere m fe la perfuafione a che inducono, è richiefro la[ciarfi guidare per l' impreffion della grazia alla Lettura
de' fan~i Libri , e. per lo I?ede!ìmo fpi.ri~o che quelli dettò ,
l~i:.ge nmoiTa ogm oppofìz1one alla venta, e con piena difpo1lz10ne ad ammetterla , dove che appanfca • Sta a voi , mio
Dio '· d' apparecchiarvi .tai :Leggitori , che vengano di voi in
~rac~1a per le voftre Scritture iante. Non indugierà a farfì lor
ier;t1re la rnag~~fice1:za '· e guG:ar la d?lcezz~ della vo~ra parola.
Ne per tutt? c1s> voi , Signore, non v1 obbligate, ne io per part~ voftra rn1 ofl:ero a dar loro nel bel primo ingreiTo a cotal carr~e~a la . chiave. di t~tti i vo8:ri tefori , e l'intelligenza di tutt! I voftn oracoli. V01 non fate lor libero di reputarfene infallibili interpreti , nè di renderiene aifoluti giudici. Rechin.fi a leggere

fenzà
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fenza più con femplicità , e dirittura : non tarder<rnno a vederfì trasferiti in grembo alla voftra Spofa, per lo cui indirizzo verranno fcorti da chiara luce i loro occhi , e raffìcurati 1
lor paflì • Io però non ancor gli rimiro accolti fra le braccia
di così tenera madre . Ma quafì per man guidati io pur gli
ravvifo d' una più general Provvidenza , onde a voi gli fcorgete mediante la Storia della Rivelazione . Io entro a difami~are qual impreffione fia . per ricevere in fe da quella
uno ipirito fcevero di pregiudizj, ed un cuor libero dalle paffioni .
Adunque io mi raffiguro un uomo affennato , e ragionevole , ma privo ancora di fufficienti notizie , e di debito ammaeftramento . Prefuppongo che dalla grazia ftimolato , alle
c:ui voci dia orecchio, egli entra già a fofpicare , e già preiume l' efìftenza d' un Dio Creatore· , e Giudice , il quale rifcuota alcun omaggio, e culto di onore. Ove per [e non fìa
giunto a ciò interamente perfuaderfì , i lumi della ragione , il teatro della natura , il fenfo intimo della coidenza , interpreti del di vino Spirito , che ne lo attrae , non
facendo egli refìftenza , ve lo avran _di leggieri fcorto. Con
tali difpofìzioni ricerca egli di buona fede f e quefto Dio
fupremo non forfe abbiafì da fe rivelato al mondo , e [e
agli uomini abbia fatto a fapere la fede , che da effi attende , ed il culto che a [e vuol dato . Per venire a capo di
metterfì di ciò in chiaro egli ponefì a leggere i monumenti di
quante mai fuperftizioni inondaron la terra , delle quali non
s' è per anco ripurgata del tutto. Niente di quel, che legge,
non lo contenta. Niente di ciò, che praticar vede, nol rende.
pago. Tutto gli ha vifl:a di mal confacentefì alla idea , ·che
della Divinità fì è nella mente raffigurata • Q!]a Dio è ravvili to; là viene mul[iplicato: ed in nulla parte, e neppur d' intr ' a' Filofofi , e Sapienti non riman l'uomo a fufficienza iftruito di ciò , eh' egli fìa , nè di ciò , eh' egli effer conviene •
Sente al pari d' ogni avverfario di rivelata Religione il iembia nte di falfo, o di [convenevole in tutto quel, che gli è da
creder propoft:o . Se non che procedendo alle fue ricerche ,
gli fì p2~ra innanzi da ultimo una Società fulla terra uniforme
di adoratori del vero Dio unico, i quali han nome di Crifriani. Egli fa Htanza d'averne per mano la Storia della Religion
loro. Qge.fta ritrova egli per aifai femplice maniera diil:inta in
dne Volumi , che dalla predetta adunanza teng:onfi per libri
divinamente dett9-ti. Egli v· ha l' occhio, .vi fa iopra ~e~ita..
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zione , _e iludio • Forfe che gli cadrà pur in animo , fecondo
che interviene. agli empj del fecolo, di metter del pJri con le
favole del Gentilefimo il regno di Dio fopra de' Patriarchi, e
Profeti , e fopra 'l popolo , di cui fon Padri?- o la vita di Ge:
sù Crifi:o con quella d' un Apollonio Tianeo ? A rifar fìa d1
mio fe tutto al contrario, non oitanti alcune ofcurità, in cui
polfa abbatterft , ed alquanti luoghi di dura interpretazione ,
che in una co' Crifi:iani comunicando gli verran dichiariti ,
potrà nell' intero corpo delle Scritture non ravvifar da fe i più.
manifefti contrafegni di verità, ed una immagine efpreffa della
Divinità. In quefii Libri fi contengono affai Miilerj: ma già i
Mifrerj non tornano in difonore della Divinità , che quegli rivela. Per ogni dove fi iifcontran miracoli , o prodigioiì fatti :
.rna cotefii miracoli, e prodigiofì fatti che hanno di [convenevole? e non fono perventura degni della Divinità, che quegli
opera? Deflì fon fo..ltti in veduta di riguardanti , che non han
numero, e che veri gli credono . Deflì rendono tefrimonianza
a tutti un per un gli attributi d' un Dio buono , fapiente ,
giufto , miiericordiofo , onnipotente e qual egli convien effere, dato eh' eiifta, e quale avvien che fi raffiguri per cui cerchi di renderli certo della foa efifrenza , e de' fuoi diritti •
Ben ii fa a fentire quella, che fì tien fotto gli occhi, eITer la
Storia d' una Provvidenza , la quale mette imprima 1' apparecchio, e fa feguire appreffo lo ilabilimento d' un culto degno di Dio, e proporzionato a' bi fogni degli uomini • Cotcfl:e
opere pajon derrate fenz' arte, ancor , dove vogliaG, fenz' eleganza, ed a luogo a luogo fenz' ordine. Svantaggj , che pervcntura non !ì rifcontrano per le Storie d' altre Religioni falf e: e nondimeno al compiere della loro lettura fi lafciano dietro certa impreilione a toglierne ogni credenza ; dove per l'
oppo!ìto a capo della lettura .de' dueTeframenti ., che forman per
intero la Storia del Criftiane!ìmo , rifulta un vero' fentimento
di venerazion, di rifpetto, di perfuaiione, contro a cui difefa
non vale.
.
Io ne voglio in fede la cofcienza dei difenditori no11 mai
fazj dell' incredulità , che per tema di non dare nel vero fegno frudian!i di rifcontrarlo, o di confonderlo col falfo. Io fro
forte in dubbio che per tutti i loro oltraggioii riiè:ontri ven~
gano a capo di mai del tutto disfarfì della neceffaria imprefiion~ , eh' ~n efl~ a lor difpetto conviene adoperi la natura
degli avv~mment1, e 'l carattere degli Storici • Può egli eilàe
che queib autor clandeftini , la cui empietà o per gli manu ...
fcritti
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fcritti , o da [è vagabonda veggiamo fpargerfi di foppiatto nel
.mondo, non mai fi facciano, per alcun momento di grazia,
e d' ilJ.ufrrazione., a ragionar ieco loro in tal guifa? Alla ultima conclufìone, fe v' è un Dio, e s' un tal Dio ha pur voluto determinare a fe una maniera di culto , per ridurre in
una gli uomini nell' efercizio d' una Religione iiteffa , perchè
non farà ella deffa la Religione ed il culto , di cui li due Te~
framenti , eh' io leggo , mi danno tJiloria? Se prodigiofì fatti convennero fi:abilire , e render perpetua una Rivelazione ,
quefi:i , che ne' due Teframenti io ritrovo, fon effi indegni d'
un Dio che agli uomini s' appalefa? O non fon forfe idonei
al fine per lui intefo·? s· era ad un Dio libero di proporre alla credenza degli uomini verità f uperiori alla intelligenza -10ro , appoggiandole tuttavia a' più validi motivi di credibilità ,
avrei io altro da opporre a' lv,liLterj comprefì ne' due Tefi:amenti che gli fi:retti confini al mio ipirito conceduti , e la fcar!ezza de' miei lumi ? Se la moral d' una Religione da Dio rivelata conveniva effer pura e perfetta , non è egli vero che
quella de' Profeti , e più quella di Gesù Criito intanto fì e(tende , che mi mette [pavento , e coraggio mi toglie ? Se ad
una Religion rivelata fi:ava di render a Dio onore qLlanto gli
1ì può dare , qual culto, quali omaggi più a Dio gloriofì di
,queili eh' egli riceve e dall' Uomo Dio di lui Figlio, e dagli
Uomini dell' Uorno Dio membri ? Or non è egli delfo il culto prenunziato per la Legge , fi:abilito per l' E vangeli o ? Da
ultimo fe la fi:oria della Rivelazionè convenne eiJer defcritta ,
perchè non addivenne egli, o non dovette anzi accadere, che
a ciò far fi metteffe in opera quella femplicità maefi:ofa ' che
<lifti nguendola dalla fi:oria di tutte l" altre Religioni le abbia
da conciliare quella credenza , che l' altre mal procacciar fì
fanno? Io lo ridico francamente : qrntl che vc,gliafì più riottofo contraddittore de' facri Libri nell' atto fi:effo che gli cenfura , che forfe gli dileggia , e che gli mette ad un ruolo con
le favole de' Gentili, egli va a ritro(o dell' animo fuo, e adopera contro a quel che dentro fente: e per mi?. fede che egli
nel fuo cuore gli rifpetta , o almeno per orribile guifa terne
della lor verità. Non fempre fepolta la ragion dorme o nelle
affumazion dell' orgoglio , o nell' ebbrezza delle panioni. Deh
come crudeli hanno ad effer gl' infranti del fuo ri(vegliarfì ,
.qualor non le fi convertano in falute ? e che non fì adopera
affìn di raccorciarne lo ipazio ? r:r:utto per oppofìto un uomo
di leal fede trae in lungo così fatti momenti dalla grazia . po.
I
ihgli
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fligli innanzi , e fe ne vale _a profitto• Di pri11:1a ~iu~t~ con:chiude egli forz' effere o d1 contraftare a Dio 11 dmtto d1
rivelare alcuna Religione, e 'l poter di contraddifbnguere per
certi fegnali la foa rivelazion~ '· o di concedere la R~ligion
Criftiana evidentemente , e divinamente effere fiata nvelata
nelle Scritture del Vecchio Teftamento e del nuovo. Confe+guenza che per niun modo non rifulta in favore di qual
che fia altra Religione per la lettura de' monumenti d' effa •
Ed eccoci condotti al fupremo grado di evidenza morate in
cotal materia. Evidenza per fe neceffaria e baftevole a render
gli uomini inefcufabili dove neghino a Dio in ordine a rivelato obbietto la debita obbedienza alla fua parola. Nè vale a
diftrugger convincimenti di tal natura il far ricorio a fottili rifieffioni , o trovar cavilli mefchiniffimi , che fol danno a cono[cere negli uni la peilima difpofizione del cuore , negli altri l' infufficienza delle loro ricerche • 1o mi Iufingo di aver
.conte appar dell' incredulo le difficoltà a cui la materia dà
luogo ,. ove parte per parte fì pigli a con!iderare ficcarne obbietto da ridurre a uniformità ed a concordia , e da litteralmente [piegare. Ma non volendo qui mettere in campo le dichiarazioni di che fon pieni gli antichi e nuovi Commentari
per faggia Critica lavorati ftudiofamente , io a prender la cofa in genere disfido nuovamente l' incredulo che imagini una
rivelazione più rifpettabile, e fatti più idonei a dover perfuaderne la verità , e più fededegni Scrittori , e maniera di fcrivere men fofpetta, e più autentica Storia.
In quefta morale evidenza io mi fto ri pofato ; ben certo tenendomi che alla guifa che gli uomini ferban certe mode ed
ufanze lor proprie a ftabilire ed a confervare i titoli delle loro poffeffìoni , Dio aitresì a confermare e render perpetua la
certezza della fua rivelazione , tien per così dire il fuo proprio ftile e metodo da non poterfi imitare dagli uomini ; vale
a dir prodigiofi miracoli che quella feguono , un Tribunale
perpetuo e infallibile che quella mantiene , un minifterio non
mai manchevole che qLieUa propaga e ftende , e Scritture divine che ne racchiudon ia Storia • Tali non ha dubbio fon
quelle de· due Teft;unenti ; di che io non cerco più avanti .
Trattanto ne ii fa lecito di portarci un paffo oltre, alla evidente teftimonianza delle noftre Scritture foprao-giungendo gli
altri motivi di credibilità che ramcurano la noftra fede • Senza volere entrar a .difc.ut~rli partitamente , e fecondo la giufta eftenfione , noi gli ridurremo a un punto fol di veduta ,
Tom.~
k
nè
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ne' d' altro fofregno procaccierem loro fuori di ·quel ·che aver
ponno per la femplice fpo!izione .' In cotale frato riuidranno
e .a maggiore confolazion de' fedeli, ed a più terror -degl' increduli • Noi ci tenghiamo al notl:ro di[egno , nè fìamo per
trarci fuori delle_ morali dimoftrazioni , il cui adunamento ,
ftando al fopraccennato difcorfo, rifolvefi ad una metafifica dimofrrazione.
Regna fin da oltré a' diciaffette fecoli una Reiigione al
Mondo, i cui feguaci ,perfone favie, intendenti, peripicaci, attente, illuminate, e ben cautelate contro ad ogni travifamento , o
abbaglio, fanno profeilione di credere in virtù folo della divina parola i più incomprenfìbili Mifi:erj ; un fol Dio in tre Perfone, un !>io fatt' nomo; un Dio - lJOmo immolato d' ordine di Dio fuo Padre in falvezza degli altri uomini; Sacramenti valevoli d · alzar gli uomini all'adozione di vina , e che producon la grazia, o la rimetton perduta ; un peccato d' origine che da'genitori trapaifa ne ' figliuoli , e viene eH:into per un
Battefimo di acqua; il pàne ed il vino traifufl:anziati nel Corpo e nel Sangue dell' Uomo - Dio ; il perpetuo facrificio d'
una vittima per tutti i g10rni continuò fulla terr~ immolata ,
e che pur continuo fra viva in cielo ; un peccar di breve
momento , e ricever pena di eterno fopplizio , una generale
rifurrezione, ed un univerfale Giudizio; una grazia di Dio neceffaria ad ogni opera meritoria, che dalla volontà dell'uomo
ottiene confemimento , fenza mai rapirlo di forza , e di così
fatti obbietti aifai altri , che non può umana ragione raggiug9ere ; e di cui la più parte reca nella prima villa [pavento
all' aq.imo, e induce raccapriccio alla imaginazione.
Ql)efti medefimi uomihi , che han nome di Crifriani , nomini fiacchi e combattuti appar degli altri uomini dalle pailioni
:fi èredono avere ftretto obbligo di guardar la più pura , ed
aufrda morale , e la più contraria alle propenfìoni della natu-ra , e di dover~ eifer umili , cafi:i , difìntereifati , pazienti ,
mortificati, caritatevoli, amatori de'lor nemici , obbedienti fino alla morte, e dove ad e[empio del lor maeftro fie meftieri
fino alla morte di Croce.
·
Qgeil:a Religione , avvegnachè tutta un compofto d'incomprenfibili dogmi, e di fèvere mailime, pur ha dominio nel mondo da tanti fecali da quanti ella fpuntò ; e fi:endefi.. per ogni
parte di quello , dovunque fu promulgata • Ella per foo
fondamento
pofe la credenza della Riii.lrrezione dell' autor
1
fuo...,,, ed ebbe per fuO appoggio i miracoli creduti veder operare
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rare a· fuoi anntmziatori • Ella fu così ammei!.'a <;la' faggj come da' -fempl_ici. Ella ebbe. vittoria deHe più violente per[ecuzioni, commoffele incontro fin dal fuo naicimento per opera
di potentii1imi uo~in~ ~nt~~effati _nella iu~ r~1~na . _E_ll' ha fatti
re(l:ar confufì i raz1ocm1 pm fpec10fì, ed i pm fott1l1 argomenti della Filofofia profana. Ell' ha fuperati i più invincibili pregiuc\izj della Sinagoga orgogliofa . Ella ha rovefciato il culto
deo-1' Idoli ; ell' ha tratta a ·fine la Legge di Mosè • Intra a
qu~lli del fuo partito d' ogni età, d' ogni condizione, d'ogni
feffo ell' ha fatte germogliare fu gli occhi noCT:ri virtù puriffime e fublimate al più eccelfo grado d' Eroifrno . Milioni di
Martiri fur prodighi del lor fangue a difefa di lei ; e ancora
de' no~ì:ri giorni nulla ofl:ante- lo fnervamento della Fede in
noi più languida ella pur nudrefi in grembo una innumerabile moltitudine di generofì foldati prefh a i.rnrnoiarfi , e morir
per lei . Nè quefri fono meri encornj , anzi fon fatti , eh~ a
noi fa lafcian vedere , avvenimenti che con mano da noi fr
toccano.
Or quefl:i riconofciuti , e accordati , che ne fegue egfi al
giudizio del buon fenfo , e della ragione ? Fuori di dubbio l'
una di quefte due; o egli convien dir che gli Apoftoli e i primi Di[cepDli di Gesù CrHto , Giudei , o Gentiti fiano frati d'
animo malfìcuro e tenero , che fenza çagion giufi:a di fottomettere il loro intelletto , accordaronii in tutte le varie parti
del mondo a credere quanto può dadi dipiù,incredibile; perfone
ftravaganti , che ienza merito alcuno di fariì violenza fon fra fe
convenute di fare f pontaneo facrifìcio della lor libertà , delle
inclinazioni, e di tutti i loro piaceri: o veramente forz' è accordare che l' adempimento delle Profezie , che la Religion
prenunziarono, e la copia de' rpiracoli , che ftabilita l'hanno,
ierbano a favor d' cffa l' ultimo grado di evidenza morale •
Conciofìachè a conto della Religion Criftiana rimanga certo ,
che che gli 'ngiufti aggreffori fuoi abbiano inventato contro
il prodigio dello ftabilirnento di lei, e della fua durata, effere
il riicontro de' paffatL avvenimenti , o de' prefenti con lepredizioni antiche, e 'l continuo apparir de' prodigi ( prodigi , e
predizioni , che fono il linguaggio di Di O') in uno accoppiandovi e la certezza incontraftabile dell' Iftoria , e le fub1imità
delle intelligenze, e la purità delle rnaffime , e l' aùuufta magnificenza del culto, e la fermezza , e modeitia del ~oraggio,
e l' innocenza de' coitumi , e la perfezione delle virtù , gli
unici mezzi~ pofti in opera e nel nafcimento del Crifti~nefik i
mo,
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mo , e nella cofranza de" fuoi progreffi , così per introdurla
fralle nazioni fopra le rovine dell' umana fapienza , come per
renderla perpetua in tutti i fecoli , malgrado la ribellione di
tutte le paffioni •
Q!]ind' io mi fo ardito a dire che quefre confi.derazioni infieme raccolte riducono la dimofrrazione alla più perfetta evidenza. Io richieggo un incredulo , il qual quello veda , che
per noi gìi 1ì moftra , e quel comprenda , che per noi gli fi
dica, da qual parte vi fia ragion di pre[umere , e quale intra
le due conclufioni è la più afiènnata, la, più plaufibile, la più
ragionevole? Scarfo è quel eh' io dico , e troppo piccola cofa
fono in materia di Religione argomenti , che fola in ragion
del più al meno · tengano maggioranza • Io dico più avanti , e
ravvifando la Religione di Gesù CriCT:o per quella, in cui adorafi un Uomo Dio, il qual credefi meffo in croce, ed alla cui
croce ne conviene fi:ar confitti ad effempio dell' Uomo Dio ,
che per n©i fi adora , io affermo che dov· ella non fi voglia
fondata, ed eretta in fu que' principj, che fonofì efpofti, ninna altra umana cagione può più inveftigarfi nel" mondo, o fia
pofi:a nel genio o nell' intereffe , che -aveffer gli uomini ad
inventare, o nell'induftria loro, o ne· loro sforzi a mettere in
e[ecuzione, la quale diceffe proporzione col prodigiofo effetto,
che le fì attribuirebbe. La Religione · Criftiana o ella è opera
delle Profezie , e de'miracoli cle'iUoi fondatori , e della innocenza, e animofità de' feguaci fuoi, mezzi eletti dalla fapienza, e dalla onnipotenza di Dio pofti . in opera ; o non vi ha
Crifi:iana Religione al monçio, ed è una mera fantafìma quella che noi veggiamo.
Ben fo quel che mi fi ha da rifpondere , e non ho in animo di ' diffimular cofa alcuna • Diraflì , che quefte così ftringenti prove , e tanto efficaci mezzi tutti infìeme fì trovarono _
raccolti ne' termini della Giudea , e dentro alle mura di Ge.-.
rufalemme lo fpazio, che fu tra l' incominciamento della Predicazione di Gesù Crifro ,_ e la ruina della Sinagoga ; infra
quello avendo, fecondo noi , avuto il lor compimento i Profetici oracoli , ed in quello effendofi. operati i più frrani prodigj , e vedutoli il riforgimento del Capo delia Religione . Diraffi che gli Apofi:oli eredi rimafero
del poter fuo, e delle vir1
tù' i fuoi Difcepoli ; e che 1' efficacia della dirnoftrazione dovea tutta fegnalatamente farfi vedere nel Popolo di Dio , fe
come per noi fpacciaf1 , ell' era .a portata d' ogni razi_o nale
periona • Eppur nulla oftante l' intero corpo della Nazione ,

che 'l
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che 'l Meffia attendeva con an1ia , i 'p rincipali fuoi Capi , i
Giudici , i Magifrrati , i Dottori fecero oppofizion cofrante a
così fatta evidenza. Qganto è poi a ragion: di tefrimonianza ,
troppo fconvenevole cofa effere che tutto infieme ed al più gran
numero,ed al più fcelto de' faggi della nazione il più piccol numero
fi ahtiponga, e de' più femplici del popolo ifl:effo, che innanzi, o
appreffo. alla morte d~ G~sù Cri~o p~r la fu~ dich.iararonfì. ~ 
tutti, d1cefi, furono m v1fra cosi ran a vvemmenn , fovra cm
reggefi la credenza de' Criftiani , e fu nondimen la più debil
parte, e. I~ .Più ~gev.ole ~d effer i~dotta , che vi pret1:.ò f~de :
gli uom1m illummat1 , di confent1mento con la mult1tudme ,
vi ii fon contrappoCT:i , fino a rendedì vittime delia lor refifrenza • La prova pertanto ripetuta dalla forgente non è ,
quanto fi penfa , efficace nè falda ; e farà meftier q.Liindi in:
nanzi trovar alcun altro mezzo , o altra nuova cag1on delL
avvenimento.
Così f pre,gevble oppofizione farebbefi da noi intralafciata ,
fe dolor non fo{fe , che troppo ci frrinfe al vederla maligna~
mente efaggerata in alcuni di que' libelli furtivi, che, merito
dell' empietà loro, dilettano , ed a' cui leggere affai di ftimolo porge il libertinaggio , che ofrentano • Ad animi mal difpofti ogni cofa ii fa via, e di tutto ad effi par bene ; ed a· leggitori privi di capacicà, e di '.dirittura ogni apparente ragione _
è un lacciuolo • Alquanti momenti fì diano ad antivenire
cotal pericolo.
Io rifletto di prima giunta che tale difficoltà può appena
moftrarfì nel dilungamento , in cui vien collocata, dalle individue circoibnze della froria di Gesù Crifro, e di quella degli
Apoftoli. Manifefto apparirà che a quefri autentici monumenti
ragguagliata, fenz' eifere combattuta a di legno " vi fì ritrova
non preoccupata pure, ma faldamente refutata.
Appreffo io pongo mente che per parte d~lla Provvidenza
follecita di levar tutti gli ofracoli, che potelfero indugio frapporre alla Fede nel Figlio unico di Dio, cotefi:o difuguale ripartimento di cui fì moi1:ra pigliar tanto fcandalo, e le feguele fonefre. , che dietro fì dovea trarre , alla riprovazion de'
Giudei , affai f ecoli prima erano frate litteralmente prenunziate, e che agli antichi predicirnenti ben s'accordavano quelli di Gesù Crifto più chiari ancora , e individuati di que' del-·
la Legge . Di maniera che il difertamento per poco non gei:er~le .affa.tto del Popolo eletto l' uno era degli argomenti
nch1efh a provar le verita da elfo non volute ammetter per vep

re,
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re , e non m~n quafr a far conofcere Gesù Crifro valer dòvea la cieca oftinazion de' Giudei , che valeifero i fuoi miracoli • .
Io per ultimo aggiungo che , [enz• aver' illufrrazione di fopra, come l' ebbero gli organi dello Spirito Santo, fin da' primi tempi di Gesù CriO:o aifai ragionevole argomento fì potè
prendere , e fare eziandio certo giudizio , che per conto fuo
ie co[e riufcirebbèro a quel termine , ·che liberamente n'è per
gli Storici fuoi narrato; e tal eiìto avrebbono già non per difetto di fufficienti prove, ma sì per le congiunture de'ternpi ,
e per le difpofizioni degli animi.
·
Manifeflo è che ne' tempi poco innanzi frati alla venuta
del Meffia , fpecialmente dappoichè la nazione Ebbrea gemeva fotto il dominio de' Romani, i Capi ambiziofì , e i Dottori del popolo cangiate avea,no le loro idee , e guatte que~le
de' loro fudditi, e Difcepoli in ordine alla primaria incombenza del Meffia, ed alla natura de' beni , che da lui s· avevano
ad aipettare • Ra vvolgeanfi loro per l' animo i Moisè già frati , i Giofuè , gli altri Giudici liberatori, e Re guerrieri, le
· memorie de' quali andavan leggendo ·- Ancor più recente era
fra eflì la ricordanza d' un Daniele, e d' un Macabeo riftorator della libertà, e nparator della gloria del popol di Dio. A
fomigliante temporale Redenzione l' ambizion della Sinagoga , malfida interprete delle Scritture , avea tutte rHl:rette le
preten!ìoni fue , e tutti i fuoi de!ìderj fermati. Piacevole errore, dal quale a troppo increfcimento torria\.'.'a a lafciarfi trarre . Ora a cui prenderà maraviglia , [e un Meffia il quale in
altro non fì dava a conofcere , che per le virtù fue , e tanto
era di lunge dal proporfì di riftabilire il trono d' Ifraele , che
continuo orrende minacce facea ad Ifraele d' una total ruina
imminente , in ie medefìmo accoppiati moil:raife i caratteri del
vero Crifi:o , fenza perciò venire riconofciuto nè dalla ingannata moltitudine, nè dalle appaffìonate guide , che quella avevan fodotta? E' egli forfe altro più richìefto , che o intereffi ,
i quali leghino il cuore , o pregindizj , i quali il lufinghino ,
per rendere i Grandi , e i Dotti òfrinati contro alla ragione ?
O non è egli aifai il credito de' Dottori , e l'autorità de' Gran~
di per mantener la plebe nella illufione ? Tante rivoluzioni
antiche , e moderne nel corfo di più fecoli e nate , e manten u tefì pur contro ad ogni regola di eq oità, e di ragione, forf e non ci dimofrrano e la ragion fatta, [chiava , e la paffion
trionfatrice? J legittimi Re d€l trono e-ace.iati , vittime di un
ufur-
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ufurpator prepotente , .i l<?rO fìgliu?li ~VUti ill d~fprezzo, e CO~
ftretti andar vagabondi , ion quefb gli fpetta.coll , che non d1 :

rado innanzi ne mettono l' ambizione , e la perfidia • Dio lo
permette : egli v· ha i Juoi difegni e in opera gli riduce , va1endofi pur della malizia degli uomini, eh' egli condanna , e
puniice. Gli autori d' uha oongiura non riefcono però fempre
•
a fine di accecare il popolo, e ftogiierlo da'fuoi doveri. Qganto lungo fpazio di tempo e la pubblicità de' miracoli , e l'.
avvenimento delle Profezi·e , e la fantità della vita , e la purezza della Dottrina non indugiarono l' e[ecuzione de' mortiferi çlifegni formati dai Capi della Sinagoga contro alla perfona di Gesù CrW:o ? Il Popolo ne abbandona , dicevan effi , ed il
mondo tuttò corre dietro a q11eft' uo·m o. A vean rifoluto di perderlo,
il partito era in pronto : ma avean paura della plebe • A forza di
dadi dattorno , e inventar calunnie trovano il momento , lo
appofi:ano, e la rivoluzione è compiuta. Le perfone auennate,
ed eque ne mirano co· lor proprj occhi il focceffo, e durano
tutta via fatica a lafciarfelo perfoadere, ed a crederlo pur poffibile . QQella è nondimen confurnata , e nulla non ii, lafcia
addietro per mantenere ciò che s· è fatto . La caufa vien
ella di ciò ad effer più . giufta , o i mezzi più forie innocenti ?
Ecco l' ordine delle umane rivoluzìoni. Perchè non potl;'ebbe, falva la debita diftinzione per la grandezza dell'avvenimento, in iìmigliante maniera effere occorfa quella del popolo di
Dio ? A tale intendimento certo parlò til Principe degli Apoftoli volgendo il ragionamento fuo a' Capi del popolo , ed ai
miniftri del Santuario . Dio , diffe egli loro , avea già fatto 13All:.n;1
annunzi_are che 'l fuo Unigenito Gesù Crifto fora meffo a ·mor- "''' •
te per fah::ezza degli uomini , e che poco fpazio appreffo per
un gloriofiflìmo riforgimehto verreboe efaltato. Voi--..f.:acefi:e
condannare il Giufi:o : voi conduce!te a morte l' autor della
vita. Ii Signore ' non approvava i vofrri trafportà111enti vjziofi •
Egli fervir li fece a metter in efecuzione J• intenzioni fue
per la fua propria gloria, e per la falute del mondo. ' Per cotefi:a via , la quale ad effo fu fatta dal vofrro accecamen·r o , egfi
compimi rendè gli or~coli de' fuoi l?rofeti . Alla guifa freffa
avea Dio fatto predire la futura riprovazione d' Ifraele in conieguenza della preveduta fua· infedeltà. Per verific.ar tanti fuoi
oracoli non gli fece mefiieri di entrarvi egli di mezzo ; .anzi
per .fua. parte tutto egli poie in opera quel che dovea a impedire 11 male , o ad arrettarne il progreffo. Ma lafciò facoltà
li be-

..
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liberl agli, uomini di far refiftenza alle grazie fue; e di fecondar le ree loro difpoiizioni • Ora prefupponehdo fomiglianti
difpofizioni nell' animo de' Giudei d' aftio, d' ambizione , d'
invidia, le quali in tanto _feniìbile maniera fi rendettero manifefte , è egli da recarfi ad ammirazione che la Sinagoga non
!iafi indotta a credere in Gesù Crifto , e che le veniffe fatto
di trarre ne' fuoi fentimenti i proprj fudditi ? Sarà da ftupire
che nè afpettandofi, nè volenao effa un Meffia qual è quefto,
il faceffer metter in croce , e dinfulla croce veduto1 morto
non l' abbia voluto creder rifufcitato ,. e libero a pigliar vendetta di lei , ed a fterminarla ? Non è forfe natural cofa ad
avvenire che riufciti a buon e!ito , fecondo almen le apparenze, così fatti mezzi alle prime pruove , abbiafi continuato a
mettergli in opera fino a divenirne lor vittima ? In tutto ciò
non mi ii dà altro a fcorgere che i confueti gradi delle violente paffioni , e ciò che generalmente ii trae di confeguenza
l' accecamento da effe prodotto • Fnron le prove , fopra le
quali diè Gesù Crifto a' Giudei ragion della fua Miffione, affai
valevoli; furono evidenti ; e per tali fi moftrarono fino ~·Gen
tili" e come tali convertirono il Mondo • La Nazion Giudea
non pertanto , dove nella diipofizion fi confideri, in cui fi
trovava al tempo di Gesù Criito , più affai mi farebbe maravigliare, s' 10 la fcorgeffi divenir fedele , e Criftiana , di quel
che mi faccia il vederla prima oitinata nella ribellione , e appreffo punita feveramente.
Metteii ogni ftudio per raffigurarci il Senato di Gerofolima,
ne' tempi di cui parliamo, com' un'adunanza d' uomini prudent_i , rifleffivi , difintereffati • Per contrario i Difcepoli del
Mefi1a ne ii danno per uomini creduli, groffolani , fpreggevoli. Ma ben lungi dal vero è un tale ritratto , tutto opera di
tapriccio a fofrener il prefo partito ; nè val conieguènza che
fene tragga. Anzi fu il Senato di que' tempi invidiofo, ambiziofo , e d'ogni paffione fchia vo . Di che la più groffa parte
della nazione prima fenfata , e docile di leggeri pur ii lafciò
{volgere dalle calunnie, fech1rre dalle falfe apparenze di zelo,
impaurire dal tìmor de' Romani • Tal era la condizione allor
delle cofe. Vero è che il piccol numero de' Fedeli , che in
Gesù Crifto credettero cofi:antemente, compoito era d'uomini
femplici, e di bupna fede. Effi lafciavanii fcorgere alla evidenza de' fati.i , al natur.al fentimento , alla ragione non torta ,
alla teftimonianza de' proprj loro occhi , alla fodezza delle
,iftruzioni , al fenfibile rifcontro che loro riman€a libero a fa-

re-
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-re d' intra l' efpettazione , ,in che allorà !l:a':'afì della venuta
del Meifta, e le azioni, che di Gesù Crifto vecteano, per quindi conchiudere che Gesù Criil:o era il vero Meffia da doverfi
attendere. Non avea in loro nè tntereffi, nè paif1oni; e fenza
pena tenevan dietro alle impreffioni della Grazia • Ora in façto di rivelata Religione , e per conto del Meffta non era fa
Provvidenza di Dio tenuta di dover dare agli uomini altri
mezzi da quelli. Sono effi bail:evoli così pei grandi, come peì
dotti. Effi adattanfì alla capacità de' piccoii , e de' femplici •
Effi confannofi. a chicchefi.a. La dòcilità delle anime diritte vi
fr appiglia, e arrendevifi.; la paffione allacciata dal fuo intere!Ie
vi fa refill:enza • Dove non fìa poif1bile contraddirli ella s' accorderà a' fatti ; ma troverà di che calunniare i principj , di
che antivenire le con[egnenze appreffo d' un popolo [oggetto,
e fignoreggiato . Iddio non pertanto fe fteffo giuil:ifi.ca , e di
cui n' ha il merito piglia vendetta , e cal1igo . Affai lungo
tempo dinanzi avea egli fatto intendere le fue minacce , ed
ecco ·per lo fcoppiar d'un caftigo già prenunziato viene a fuggellarfì l' evidenza della rivelazione.
·
Qgeft' è torno a dire , la ftoria dello induramento , e della
riprovazion de' Giudei • .H a ella per niente di che fa vorevol
rnoil:riii alla incredulità di quei, che affettano di prevalerfene ? O può egli cader mai in penfiero fott' ombra alcuna di
ragionevolezza , che i noftri motivi di credibilità , comunque
per fe evidenti , e di certa con[eguenza , abbiano appreffo di
noi a perdere punto nulla della lor forza , a cagione eh' efft
non perfoafero nomini , i quali innanzi di recarli a verun efaT?e , già s' erano fatto un capitai intereffe , una legge , una
ipezie di Religione di non vi voler preO:ar fede ? anzi uomini
l_a cui infedeltà era già ftata antivedllta, e predetta? il cui diiertamento ebbe feveriffima punizione ? la cui ruina verificata
a tenor degli oracoli di Gesù Crifi:o trovò . gloriofo compenfarnento nella converfione del Mondo (
.
Nella .noil:ra. qu.i~ione, adunque non può aver luogo ragione
alcnna d1 pregrnd1z1 . Che fe d' alcun pure fembri poterfi far
ufo che vaglia, quale ha di maggior forza , che una gene1·ale
credenza , e fede ferma fin . oltre a diciaffette recoli? Or a che
s' appiglia l' incredulo? IH:ituifce un nuovo ri[èontro. Allo itabilimento , e a' trionfi. della Religi011 Criftiana mette egli di.
fr<:>nte il Regno dell' Idolatria , e le conquiil:e del Maomettifrn? •. A~le maffime. fant~ del.i' Evangelio·, e alle pure virtù ~e~
Cniham , fi. fa egli ardito di contrapporre la mora! de' Filoiofi.
Tom. 1.
l
piena
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piena di fafl:o , e la fapienza de' Pagani gonfia d' orgòglio -~
Alla pazienza eroica , ma umile e modefi:a d' un mUione de'
noftri martiri d' ogni condizione , età , o feffo egli non terne
di agguagliare la fediziofa ofrinazione e pervicacia d' alquanti
q1pi di partito, o 1o ftupido impegno d' alcun piccol numero
dr tedotti Difcepoli. Contro la impreffione , che in un animo
diritto far convi.e ne, a .perfuadergli la verità, e divinità, d ·una
Religione, l' avveramento delle· Profezie , che 1· han prenun- ,
ziata, e la celebrità de· miracoli, che fi:abilita l' hanno , egli
allegherà i prodigi , e gli oracoli che in. lor favore producon6
falfe Religioni , riconofciute per vere fuperfrizioni. In cotefro
ultimo articolq fingolarmente fi fanno forti : e come l' argon1ento , che da' miracoli fi trae, e dalle Profezie, pare in uitimo atto decida della verità d' una rivelazione , a renderci
quefro più che poffon [o[petto non 1afciano addietro veruna
opera. -Ma indarno mi fì vorrebbe far credere, fia un timor ferio di malé appigliarfì nella [celta d' una Religione quello ,
che infpira a cotal propofìto tutte quelle circoipezioni, e precauzipni , che fì moftrano avere , e che fuggerifca tanti gran
dubbJ, onde fì fa viita d' eifere imbarazzati.
Non è qui l' intendimento nofrro, nè è al propofito delle
noftre rifleffioni puramente morali di pe[care a fondo in cotal
materia fì vafra. Noi ci rifrringeremo alla verifimilitudine delle addotte comparazioni, delle quali iene fan quafì un baloardo; 'per cui è tuttavia afiai difficile, che ficuri ftiano contro a
rimproveri della Coicienza.
A mala pena i primi avverfarj del CrHl:iane!imo ancor rntfcente tentaron efii di opporre a· fuoi avanzamenti così debole oftacolo. Nè di qu~fro novero ebbe altri che Giudei o Apo:ftati nemici domeftid che dagli ftranieri procacciando vennero
in loro ajL1to contro noi arme da eflì medefìmi in abbandono rneffe , dopo averne provata la ninna virtù • I Gentili pe:r
'poco che aveifero di fdenza , {degnato avrebbono di valerfe'Jle. Troppo era lor chiaro qual fede fi dovefle o alla fioria o
alle favole della lor Religione ; onde mai. fì recaffero a volere
in favor di quella contrappor prodigi a prodigj , e profezie a
profezie • Prima che lor foffero interamente fvilupp~te dinanzi le nofi:re prove , erano effi ugualmente increduli per ogni
parte. Buon numero de' lor pregiudizj lor ragionarono in favor di noi, dacchà di noi tanta conofcenza ebbero, che equo
giudizio poteffer farne • I Crifriani non foflenevano l' -Idolalria : quefro loro commoffe incontro l'odio de' .faliì facerdoti,

·
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e la per[ecn:z.ione de' Principi idolatri ma frolti .: Laddove ,i
saggj del Paganefìmo, non che approvaffer~ le _violenze , che
n' eran fatte , anzi intanto mal ii tenean ilcun della volgare
fuperfrizione , che fra efii regnava , che fu il loro .avvifo do, verfì i Crifriani , comunque quella dit1:rutta voleffero , per lo
men tolerare in pace , e alle lor ragioni porgere udienza • Secondo poi , . ~he _'l CriflianefimC? fi _venne ~ifren.dendo , ed _in
una a viepprn chiara luce mamfefr1 fece 1 fu01 fondamenti ,
quanti non ne trovò egli d' intra i faggj Gentili , che non
pur feguaci fe gli diedero, e Difcepoli , e ne furon Martiri ,
ma difenfor tali , e Apologifh ne divennero da dover rifpettarfi ? '
Io adunque fono d' accordo che fin da' primi tempi dello
ftabilimento della Religion nofi:ra così fatta obbiezione movelie da uomini venuti ,in chiaro della falfìtà de' prodigj, che
fino a quel punto lor fì erano dati a intendere , e ricreduti
della illuf10ne degli oracoli , oncl' erano frati abbagliati • Ma
per quanto durò un tal errore? Certo a minore fpazio che .non
le fpade, le fiamme , i patiboli • E qual giudizio riufcirono a
far ben tofto i Saggj della Grecia , e di Roma delle lor cerimonie , e dei lor facrifizj pofri a rifcontro con le maniere da
noi praticate , e co' noftri Mifi:erj ? Qgal opinione più ebbero
de' loro Auguri, de' lor Pontefici meffi in comparazione co·
noftri facri Miniftri, o eziandio co' più femplici d' intra i Difcepoli di Gesù Criilo? Per recare a niente il paragone , io altro non voglio, per lo fecola, in che viviamo, fe non lo ftabilimento della Religione Crifriana in grembo alle Genti Idolatre, le quali, dicefì, teneano, a poter difendere la poffeilìone de' loro Idoli , così oracoli, come prodigj da contrapporre
a tutta ragione alle profezie , ed ai miracoli , da cui fi prendeva argomento a condurli a Gesù Crifto. Affai tempo innanzi all' Impero di Coftantino già era fuori di ufo, che fì faceffe valer la ragione o per difender l' Idolatria, o per noi efpugnare, neppure al Regno di Giuliano; nè più fì traeva) _combattere il Criil:ianeiìmo per lo rifcontramento delle prove fra
loro. Strana cofa è che i pre[enti increduli rimettano in campo un argomento che allora cadde, quando aver dovea tutta
la fua virtù.
·
. Senonchè ecco il torto fi:ratagemma degli empj de'noftri ·giorni, contro del quale non fì piglia forfe difefa, che bafri • Per
la lontananza in che ci fon poil:i gli obbietti , vengono efIL
a produrre comparazioni, i due termini delle quali non è mai
1 :z.
che
i
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che fufficientemente per effi fiano [piegati , ed eipofri • Per
toccar la cofa di volo , più d' una fiata ho io ammirato con
quanto itudio e travaglio effi vadano rintracciando i monumenti tutti dell' .antica froria, e delle frranie genti per abbatterfì in un fatto , in un accidente il qual [erbi almen qualche
apparenza di firnilitudine con alcuno di quelli , che prima in
particolare d' uno in uno difcuffi, poi infieme raccolti form_ano l' evidenza della nofrra dinYoftrazione. Direfte vole.rvifi tar
conta la froria d' un popolo d' affai tempo la[ciato in dimenticanza , o di recente [coperto. Falfa credenza! Per null' altro
la fi:oria non fu tolta a fcrivere che per ihferirvi o vero o falfo un tratto cui poffa l' incredulo metter del pari con alcuna
delle pruove della Religione. Gli autori perventura non cureranno di farne l'applicazione. Bene han conti i lor Leggitori,
come altres-ì il gufto del nofrro fecolo : quindi fi tengon certi
eh' un tal palio non 1afcerà d' effer raccolto . Ha più d' un·
opera, a cui è per merito valuto un fol tratto di cotal genere , e cbe ad elio unicamente è tenuta dell' incontro avuto
preifo ad un certo genere di perfone.
Eppur DOn:-v<
ré cofa più frivola della maniera d' argomentare , che quindi ne rifulta. La raffomiglianza del fatto, che
accennafi , mai non è tale , che nulla fi poffa conchiudere
contro al particolar fatto , con cui mettefì in comparazione:
non che Ihai polia l' unione di tutti infieme coteil:i fatti dif perfi , cbe mai non viderfì concorrere a un medefìmo fine ,
nè ordinati a quello da Provvidenza alcuna, che (appiafì, venire al confronto con la natura , e l' union di quegli , che
pefo danno alla nofi:ra rivelazione, e ne fan chiara la verità •
Senorìchè fi fa frudio ad eliere ingannato: o almen fentefi piacere di aver con che raddolcire gli amari cruccj dell' animo.
Sul fondamento d' un picciol numero di commenti frorici , o
d' alquanti frammenti di favolofa antichità , o di lunghiffimo
intervallo male accertato, non iì dubita a iè:rivere , certo più
per audacia, che per perfuafione, avere le fuperfi:izioni , e le ·
Religion falfe , che furono , o fono al mondo , effe ancora ,
del pari che la focietà de' Crifi:iani , avuto il loro itabilimento fegnalato per decantate maraviglie , e non men di quelle
effer conti i progreffi, la durata, i mifi:eri, la morale, i Martiri eziandio , gli oracoli , ed i prodigj : nè voler prudenza
che da tale fpezie di prove applicate alla Religione di Gesù
Crifi:o traggafì argomento a dedurne la certezza , e confermar ne la Divinità.
Ecco
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Ecco di che i nemici della rivelazione menan trionfo. Non
vi è fecondo em ' regola alcuna prudente a dircernere ; e
v.iacchè tutto è dubbiofo , tienfi aver libero di non ~famina
~e e non creder nulla . La prova però , di cui i miicredenti
ft fanno gioco, rlon è quella di che i Criftiani più fi tengon
ficuri . Ed io , che Criftiano fono , e d' efferlo mi lufingo a
caufa ben conoiè:iuta , io già non ammetto la guifa
argomentare, che n' è attribuita , e mi levo contro alla iuppofizione. Qgella, che mi convince, è ' anzi 1' evidente (uperiorità , o , a così fpiegarmi , l' incomparabilità de' motivi e ~ia:
fcun da fe , e tutti infleme difaminati . Or prefumete voi di
poter contraddirmi? Non mi venite con nomi generici; ma
cofe recatemi, le quali al rifcontro fi raffomiglino.
Io vi produco miracoli: ma ben notate le circofranze, e le
qualità loro. Son miracoli oltre numero, e di primo ordine •
Son pubblici , notorj , incontrafrabili , pofti alle più critiche
prove , per affai iecoli dinanzi prenunziati , e dati per fegnale, a cui ravvifare il Figliuolo , e l'inviato di Dio • Miracoli
eipofri alla cenfura della Sinagoga inimica; e così trovati evidenti , che non potendo i loro contraddittori combatterne la
realtà in fatto , cofrretti fono , a caufa difperata, d' a(criverli
ad arte magica ed infernale. Miracoli, che avvalorati da que'
che fecero i Diicepoli , dal Signore promeffi , alla invocazione operati del nome fuo , difpofi:i tutti affine di raffermare
una verità fref.fa ieguiti furono dalla converftone del Mondo •
Miracoli per ultimo di tal fatta , che dove un Dio poffa alla
fua parola per via di miracoli far piena fede, a voi non darebbe
l' animo per quantunque increduli fiate di domandargliene altri più certi , o più convincenti . E voi mi recate all' incontro certe prefi:igie , o , fe pur volete , prodigj , ma ofcuri , e
fenza addur tefi:imonj , nè mofi:rar che foifer notorj , nè che
ad effetto alcun riufciffero, nè relazione alcuna avefiero infieme, nè traeffero ad illazione. Senonchè portando tutto ciò titolo di prodigj , ne converrà pur teneriì quafi del pari , e la
condizion noftra frimar comune.
Io vi ragiono di Profezie : ma ponete mente alle 1.Dr proprietà fingolari , e fateci a fapere a che voi le paragoniate •
Son effe Profezie cominciate dalla origine del Mondo , continuate fenza interrompimento , ipezialmente nel corfo di due
mila anni <lacchè ebbevi una Nazion defiinata a confervarne
la . rimembranza . Prof~~ie molt_iplicatefi , _e pofi:e vieppm 111
chiaro , 1econdo che pm !ì vemva appreilando la venuta di

<l:
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chi le dovea compier tutte. Profezie unicamente ordinate a
dover contrafegnare i 1 Crifto , a far di lui fede preffo al popolo foo, tofi:o ch'egli ·uiciffe nel pubblico; a metter defrderio
del Regno cli lui, innanzi ch'egli lo annunziaffe; a render autentica la fua parola, quand' egli porrebbe in vifl:a il perfetto
rifcontro delle promeife con gli avvenimenti . Profezie affidate ad una nazione tutta occhio a impedir che alternti non
foffero i iuoi monumenti , e c:he nel confervare l' integrità d'
un tal depoiìto non che iè:rupol,afa , ma preffo che fuperfriziofa mofrrofiì fempre. Profezie antiche , e nuove , fatte ne' tempi della Legge dagli amici di Dio , e del Figliuolo di lui ne'
tempi dell' E vangelio , tutte chiarifiìrnarpente , letteralmente ,
pienamente , fecondo che richiefro era , verificate dal nafcimento di Gesù , e dacch' ebbe principio il fecolo delle verità fino alla confomazione ,del fecolo delle figure , fino alla
ruina della Sinagoga , ed alla foCT:ituzione qe· Gentili . Profezie da ultimo contenute ne·due Tefl:amenti , il primo de' quali , a chì . ben intenda , è la Storia profetica del fecondo . . E
voi a quefl:o tanto che opponete mai ? Certi oracoli travifati ,
equivochi, manchi, degni dello Spirito di menzogna , che gli
rendea, e cle'quali G dee faper grado alla dabbenaggine di quegli, .che vi iì lafciavan gabbare .
A che voi foggiugnete inoltre , e per tenerci dietro a ogni
lqogo , e per render perfetto il voftro rifcontro , certi martiri
frenetici , e furioiì , un culto , e una }\eligione per umano modo fl:abilita, o per via di violenze promoffa, una legge del pari
fuperba che difettofa, e più ancora voluttuofa , fcandalofa, ed infame, abominevoli Mifterj , che fconvolgono ogni ragione ·, offendon la verecondia , alle pa11ìoni tutte fon di lufìnga , e la
divinità ravviliCcono . Per tal capo voi da me nor1 diicordate,
voi che a niuna Religion rivelata date credenza , e che tutte
le avete per detei1:abili. Or fono eCT.è così fatte le pruove, che
della mia io vi produco? Siate di leal fede , e fecondo equità
raffrontate le cofe matnramente , com· è richiefl:o; voi ac- .
corderete la fidanza vofl:ra effer tutta non nella re al fomiglianza delle allegate cofe , ma nel mamfeito abufo de-· termini •
·
Chi è d1ffatti , che a dubbio rechi , o nieghivì che l'accecamento, le pafiìoni degli uomini, t' ignoranza, la cupidigia, l'
ambizione , la vanità , l' intereiTe , renduti vieppiù forti per
tutte le potefrà dell' Inferno, le quali non perciò meno efìG:ono , che . non piacçiavi di riconofcerle , imitar non vagliano
·
fino
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fino ad un certo [egno l' operazioni d~llo Spirito" Sa~t~ , e !
fe vogliafì, i miracoli ancora del!' Onmpotente? E qm e dov~
i · morali argomenti. di nece~ta hanno lor luogo . , t~lche
dopo averli a fu~c.1enza efp?fh non mal fora l.arc 1ar. 11bero

il campo agli Spmt1 contenz1ofì , e metter la d1fputa m ab-

bandono.
Accordafi pertanto di pronta voglia che la menzogna tutto·
dì ftudiii a ricopiare la v:erità : non però mai la raggiunge •
Ben fa Iddio all' opere fue por l' impronta diftintiva , e contrafegnarle per certo di vin fuggello, cui non è libero alle infernali poteltà di faper contraffare , nè a,gli uomini ben avviiati è poffibile di confondere con mal ritratte imagini , e copie malfide . Invero giacchè voler di Dio era che alla parola
di lui fi fteffe , facea mefrieri che deffa portaffe tai lineamenti , a cui niente d' umano raffomigliaffe ., e che a~li uomini
deffa offi:iffe dinanzi fémplicemente un certo totale impoilìbile
ad imitare , che deffe vinta la caufa • Nè la fua Provvidenza
a tal uopo n.e venne meno . Senonchè noi troppo più , che
effa tenuta fia a darci, da lei chiediamo . La certezza della rivelazione è da lui appoggiata fopra una morale evidenza • L'
incomprenfibilità degli obbietti vien fuperata per la infallibilità della fua parola. Che più vogliamo? S'egli di tempo in tempo permette apparifca .nel Mondo alcuna sb~JZzata copia delle
opre iue, pur ieguitata d'uno fplendor paffeggiere, aver fi dee
a prova della noitra fede, ordinata a renderla più avvifata, e
più circo[petta, fenza- renderla nè fofpettofa, nè titubante . E
ben poco illuftrata è a dire fia quella fede, che a così fatta pruo~
va non regga. Ov' io non aveilì chiaro quant' una pregiudica ..
ta volontà poffa, ovver l' intereffe delle paflìoni a perturbar
la ragione , non mi recherei mai a creder che uomo di alcu.:.
na dottrina , e di fenno riducafì a fare comparazioni così
{con vene".' oli , e difetto[e ; che pur fon tutto il pretefl:o de'
fuoi dubb1, e ' 'l motivo del non faper che deddere :in ordine
al Criitianefimo . Certo le cofe non han fra f e ·p arte di fomiglianza , che bafti a farne il rifcontro . E a veder · la difranza
infinita che difgiungendole viene a dar alle prove della Religione Criftiana, fecondo il loro effer , morale confiderate , una
iuperiorità vincitrice, che aver fì dovrebbe ad onta di' non co.
noiCere , è egli richiefla altra più rifieilione che quelia ;- di cui
una ragion diritta fottomeffa alla grazi~ è capace?
·
Ond' è pertanto eh' ella sì fpeifo non .fì ravvifì dalle perfone , ·c he pur , ci fì danno per intendenti e erudite , anzi per
fagge
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fagge altresì, ed alla verità amiche? Più d' una fiata io ne ho
infamata la vera caufa~ . Ed è imprima che nel ba(fo itato ·di
degradazione , in cui naiCiam tutti per mala forte , i lumi · d' ·
ogni più perfpicac~ me·n te , in [e foli manchevoli , e incerti ,
guidati fon quali iempre dalle paffioni cieche , e dHtolti dal
vero obbietto per violente inclinazioni • Ed è inoltre che le
rivelate verità, materia d~ noftra fede, fon la più parte tanto
effe incompreniìbili, e impenetrabili, quanto fono i dettami , .
che fan legge a' nofi:ri coiluìni, aufteri, e [piacenti. Qgindi è
cP,e tutt'altro è per noi lo frudio della_Religioùe , e quel della natura . In una quifrion filofoficct. ogni cofa è pofta nella
peripicacia , nell' applicazione , nella dirittura di mente • In
materia di Religione tutto fra nel motivo , che ne porta alle
noH:re ricerche,. . s· it> ~- v-· ho inclinazione , o interefie -a non
creder nulla , s' io vi fo fiudio per raffermarmi ne· miei duq- ·
bj in me nati da orgoglio , e da amor di piacere , ogni G:oia
mi avrà fembiante d' incredibile , e le più valide ragioni di·
dover credere mi fi renderan fofpette • s· io procedo all' in..;
contro con rettitudine d' animo , (e a tal difamina io reco
quella affezion pia, eh' è dono della :grazia, e dono della fola grazia, le cofe nel vero loro fembiante mi appariranno , e di
prima giunta mi fì farà fentir ciò , che importino , nel far le
comparazioni , i motivi 1 che ftabilifcono la credibilità della rivelazione.
Cotefia grazia nondimeno , la qual difpone, -e conduce alla
fede, non è, o mio Dio, a chichefia negata da voi. Nè l'incredulo fteffo lagnar iì può che quella gli manchi • Fino da
quel momento che fu l' anima di lui per il Battefìmo invefrita deU' abito della Fede , voi la prevenifre per una falutifera
inclinazione verfo le verità fante, eh' ella non ·conofcea • In
quefla durerebbe egli ancora [e non aveffe un· opera fatta a
diflruggerla; e [e ogni sforzo ancora non metteffe affin di recarla a -niente • Qgantunque che dico io ? Senteb egli , mio
Dio ; e tuttavia pretto voi vi dimoitrate a farla riforger nell'animo .
iuo. Ma vi refì(te egli , e te mendo lo ftimolo, che a voi ne lo
[prona , a forza di ricalcitrarvi diviene a quello infenfibile •
Per tal guifa formaniì gl' increduli , a niente tornando le voftre tracce, o Dio di piena miièricordia! Noi come deboìi uomini e' imaginiamo che fia l' error loro un abbaglio del loro
intelletto. Ma è a· voi aperto che 'l loro intelletto è traviato per
.la volontà' loro male ordinata , e di quefto non han difcolpa.
·Non è opera naturale la Fede ·, che ci può mettere in ialvo.
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vo. una natural perfuafione da fe , come efpofi:a agli errori
tutti dell'umano conofcimento, non potrebbe al Signore in grado
tornare, ficcarne tri-buto di lui non degno. Dono del Creatore
è la Fede. La volontà è quella che dirpor conviene ed al comin.
ciamento, e al progrefio, ed al compimento di affare così importante. Sta al cl1ore dal divino Spirito riordinato di metterfì in
capo a tutti i noftri andamenti. Diamifi un uomo, il cui cuore non
fenta offefa dell'orgoglio , fia fgombro d'ogni cupidità, fia equo
in voler conofcere la propria infufficienza , e tanto umile che al
fuo liberatore chieda foccorrimento. N è io durerò fatica a trovar in lui uno fpirito arrendevole alla rivelazione, e tale, che
non baftino a ùnuoverlo alcune frivole comparazioni • Egli
ravviferà nella vifìbile Chiefa Crifriana Cattolica ancor fola ,
di cui fu fua forte nafcer figliuolo, in un raccolti i motivi tutti, e alla portata d' ogni perfona , che ajutandone la grazia ,
ne fcorgono alla fede, apprefrandoci in quefto (~del ricetto un
preziofo mezzo di falute malgrado la noftra fragilità , fpezialmente a certi momenti deciiìvi ', in cui alla incredulità , per
quanto contegno mofl::rato abbia nel decorfo della vita , altro
non rimane che una frupida ficurezza, una traviata animofìtà,
o un' orribile difperazione.
Se non che a qual fine , diraffi , raffigurar un incredulo in
fembianze così odiofe, e a tanto rigor giudicarlo ? Egli è poi
in fomma un uomo, che non ifrimafi aver obbligo di gittarfi
in un labirinto di perquifizioni , delle quali mai non fr vede
fine, ed il qual non iì reca a debito di entrare alla çontenziofa
difamina d'una rivelazione, alla quale fi fa contrafto. Egli fra a.
quanto gli ditta la fua ragione. Qgalneceilìtà può avered'empierfì i~ ~apo di mamme rigide' che troppo itringono' o di frravagant1 idee , che mal fi confanno ? Forfechè quegli uomini, i
quali d~ noi barbari fo~ c_hiamati , e felvaggj , e pure hanno
con no1 tanta gran iìm1ghanza, o guardiiì a· vizj, o alla loro
virtù , tratt~ne le proprie loro maniere , e intra i quali non
rade volte eicono alla natura di mano perfone affai ben cofrurnate, perdono eilì gran cofa perchè di fiffatte cofe non fanno? Ed a noi che ne torna dal crederle?
·
QQel , che ne torni , aifai è manifeflo per la cofcienza ad
o~nuno, e a torta fede v' è chi iì intinge. Noi ne traggiamo
di fìf}ar le nofrre incertitudini, di antivenire, o di ammendar~ gli error~. Noi ne traggiamo , che più è , di -prefrar ubbid~enza al S1gn_ore .~ofrr~ , _ed oifequio debito alla fua parola ;
d1 non avere m .d1ipreg10 i fuoi apparecchi , e di non provoTom. I.
m
carci
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carci contro la fua indignazione per un orgoglio anèor più: da
effer punito agli occhi di lui , che quella (elvatica libertà , a
.cui fembra portino invidia buona parte de' norcri increduli •
Comunque vogliam difcorrerla, dove pur un Dio v· abbia , e
dov' egli agli uomini abbia pariato, [e di ciò fon fatto certo,
tenuto fon di prefrarvi fede , e non pur la mia certa regola ) ·
ma la beatitudine mia nella fommellìone alla iua parola trovo riporta. Qganto è ,poi a faper fe al Signor fu premo piaciuto iia di fopraggiugnere all' iftinto della ragione anche una.
Religion rivelata, quefr· è un de' fatti che , per ragionar che
fen faccia, non ii chiarikono, e in ordine a· quali nondimeno,
ove il menomo dubbio ne cade, non riman più alla creatura
libero di reftar indifferente. Nè val dirmi eh' abbia Dio potuto
tenerii contento del culto , che chiamano razionale, cui ogni
uomo, ogni famiglia, ogni nazione gli renderebbe giufta l' et1:eià.
delle proprie cognizioni , e 'l grado de' proprj lumi. Agevole fora a
moftrare che per tal chimerica fuppoiìzione riè ai diritti di Dio,
nè a· bifogni dell'uomo è baftevolmente provvifro. Senonchè non
fi verrà mai a capo di provare , in .via d' argomenti ful poffibile , che diffa.tti Iddio fene fia dafo per contento. Certo il
fatto d' una rivelazione non è dubbiofo, nè ofcuro . Ma fofs'
egli ofcuro , e du bbiofo quanto è pur mani fei1:o , ed irrepugnabile ! Almen obbligo ne correrebbe di chiarirci de' dubbj , nè
in ordine a così fatta materia (a.rà mai permeifo di metter confine
alle proprie ricerche fintantochè ne apparifca di poterle itendei:
più oltre ad un termine , che ne accerti . Qgindi fegue che ,
d' intra i partiti a poterfi prendere in propofìto di Religione ,
è il meno fenfato , e 'l più fuor di fcufa quello di recare a
titolo di più non dover efaminar niuna cofa , i dubbj , che fì
hanno , e l' inutilità , che ii vuol prefumere d' una Reiigion
rivelata • Perocchè fe vi è realmente una rivelata Religione ,
e fe vi è pur mezzo di pervenire alla notizia d' eua, non può
al fupremo autore di quella non caler della negligenza , che
da noi fi metta a ifi:ruircene , nè dee la infingardaggine , e ·
rea ficurezza noftra dimorar impunita.
Che a Dio in grado torni , per alcuni fingolari accidenti da
uoi più 'fopra indicati' e che è lecito di fupporre auolutamente, tenerfi a certe condizioni contento d'un razional culto, cui
la grazia infpira , e fomenta negli uomini di buona volontà ,
a' quali non s' è ancor fatta udire la voce della rivelazione ,
ma che, ftando alla difpofizione, de' cuori loro , fon già alla
yar.ola di Dio fottomeffi , ove Dio agli nomini abbia parlato ;,
·'
non
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. non è ciò partenente alla noflra ricerca , nè fopra ciò .Portia. mo ora giudizio alcuno . O per una , o per altra gmfa non:
fallirà a Dio mezzo di giufrificar la fua Provvidenza,,. ?è u~mo
alcuno verrà ad effere condannato, [e non ne avra 11 mento.
Ma io non vedo çhe a tal partito iiano i nofi:ri. incre9uli ; e
quello dov' efl~ ~ccorda1~0 d' e~ere , no~1 fa ragione alla loro
indolenza. Agl ignoranti , ove 1 fiano ienza lor c<?lpa , fi ha
compamone, e fi ammette fcufa. A' ciechi, eh~ tali fono perciò fol che fuggono , e abborron la luce, ii dee la condanna.
zione , e la pena.
Qga ricorrono , fino a riufcir importune , le [convenevoli
oppofìzioni , onde fi sforzano i mikredenti di afconder non
tanto la loro indolenza , quanto la lor rivolta • Secondo noi ,
dicon efii , Dio vuol la fal vezza di tutti gli uomini , quando
pur em a volerla s' accordino finceramente con efio lui . Se
vero è pertanto, che la credenza della verità rivelata neceffaria fìa alla falute , perchè mai la rivelazione non è pervenuta
alle parti tutte dell' Univerfo , · dove uomini fon abitanti ? O
veramente ond' è eh' efia non vi fia rimafi:a? E per quali impedimenti avvien che arrefi:ati fiano i progrefii, per cui quella
ii fi:endefie fra tanti popoli involti nell' ignoranza ? Per quali
mezzi è egli poflo riparo · a favor de' particolari ·' dove mai
accada che talun parta da que11:o mondo fenza aver di fua
volontà mefio oil:acolo alle illufi:razioni , eh' egli non ebbe
mai , e alle quali fornire non baita la femplice ottima volontà ?
A coteil:e ifi:anze , le quali fenza profitto niuno ii van replicando,
io con ogni femplicità di nuovo rifpondo che ciò non mi è noto;
e nol mi è, perciocchè a Dio non piacque di aprirmelo. E di più
conofco com' egli nol fece, perciocchè affai mi dovean effere
le generali notizie, che della giufi:izia fua e della mifer'iCordia
m~ ha. d~te , e _Perciocchè tal.e anticipata, rivelazion di quefri
mt!:ten d1 Provvidenza non m1 ii dee. Puo ben l' ignoranza ,
in c~e io mi trovo· per tal conto , umiliar il mio orgoglio ,
ed eiercitar la mia fede : ma non perciò avvolge efia nelle
f~Je tenebre l' evide~1z_a del~a rivelazione b~frev<;>lmente, e particolarmente pollami m chiaro. Non ho 10 gia carico di governar il mondo.: rr:a n~n può Dio difpenfarmi dal preHar
f~~e a~la parola d1 lm , ne dal cercare d1 conofcerla. Qgeita
nioluzione bafiar dovrebbe • I Nemici però della Religion rìv~l~ta o non fono , o non vogliono parer contenti • La con..
dizione di tanti uon:iini , che per difetto d' una rivelazione ,
m i
di
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di cui neppur dubbio in lor cade, hanno la trifl:a forte di non
effer Crifriani, porge loro materia d' una favorita obbiezione.
da efft le cento volte ripigliata . Qgefra odefì ne' loro trattenimenti, leggefì ne' loro libri, e riiùltar vedefì nelle lor libere po_efìe. E perciocch' ella ha_ ad efft fembiante d' effere fen- '
za riipofra , traggono a conchmder tofto doverfì accordare la
univerfal tolleranza , o l' indifferenza per qualunque fia Religione, foffe ancor di Politeifmo, e d'Idolatria; giacchè, a dir
loro , ognuna di queite pratiche di Religioni , o maniere di
penfare così [variate riduconfì da ultimo al .culto della Divinità. Di che efft ad ogni propofìto vi· fi fan pure a richiedere
fe un Indiano , [e un Cinefe , o un Selvaggio avranno a
dannar ii per aver ignorata la Storia di Gesù CriG:o, e per non
effere frati i membri d'una focietà, che nè eilì conobbero, nè
poteron conofcere?
'
Per tale ignoranza già non ii danneranno effi ,. dove fin dalla cagion fua prima fia quella affolutamente invincibile • Nè
loro verrà imputata, dov· effi in perfona non v' abbian coipa.
La Crifliana Fede è cli neceffità alla falute, e Dio vuole effer
onorato mediante Gesù Crifi:o . Ma quefta Fede tanto è pur
pofftbile quanto è neceifaria; e fuorchè un libero accecamento , o una voluta ignoranza non ha , che metta affolutamente o!l::acolo a profeffarla in quella formal guifa , che Dio eiige . A tutti fon dati o proflìmi , o rimoti mezzi per giungervi, e tutti qualor di efft mezzi non faceffero abufo , vi giungerebbono fenza fallo . Del buono , o mal ufo adunque , che
d' effi fatto avranno, tutti fien giudicati . Giudicati a dir breve
in tal guifa , che a' proprj lor occhi renda giuil:a ragione del·
la fentenza, che della lor forte deciderà.
Non mi richiedete adunque più avanti : che altra rifpofra
non ho io a rendervi . Ma non perciò v' è nulla conchiufo a
vofrro faVore. Conchiudete anzi a vofi:ra condannazione voi ,
li quali vivendo nel centro della luce ricufate d' illuminarvi •
Or, vi è egli libero in fatti di poter , fotto ombra d' alcuna
equità, d' una ignoranza, per l' obbiezion, che movcte, fuppofra in vincibile ' e inevitabile ' farvi llil pretefto ezi andio
apparente a dar colore a quella ritrofa neutralità , la qual con
difprezzo del fatto certo della rivelazione , che non fì vuole a difamina , renda eguali , o torni ad un conto fieffo le
maniere tutte di Religione, quelle altresì in cui o le naturali
nozioni della Divinità, o le regole de' cofrumi fi::mo alterate,
e &uafre ? La qual difobblighi gll uomini dal rintracciare fe
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Iddio dichiarato abbiali che difegno tenerfe in crearli~ e che ·
f pezie di tributi e· rifcuote~ voglia da~le Cr~a ~ure fue ? La qual
impone quaf1 al fovrano. Signor~ obbligo ~1 ~imunerar~ la lor~
dimenticanza , di canomzzare 1 loro capncq, e compiaceriì d1
effere ben fervito , non però a grado del voler fuo , ma del
genio loro, o di rimanerne anche fenza, dov'uomini abbia ar~
diti a contrafrargli le fue ragioni, e for(e la fua eiìfrenza? Perocchè a quefro fegno ~uò traviariì l'umana mente lafciata ,in
abbandono alla temerita del fuo orgoglio , ed all'impeto delle (ue pafiioni. Tutte gliele converrebbe menar buone , ed a
mala pena fe le potrebbono a reato imputare i più groifolani
errori , data che Iddio l~ aveffe una tal chimerica libertà di
penfare , di cui egli pur ii è fatto vedere così gelofo.
Prefuppongaiì qui una truppa d' empj_, d' increduli , d~ libertini , di tolleranti ancora , e d' indifferenti , che tali divenuti iìano levatifì fopra le ruine della loro ragione , i cui 1umi o efrinti , o a più vero dir pofri f1ano in ifchiavitù per le
pafi.ìoni o della mente , o del cuore • E certo a coteita ClafJe
e forza tutti ridurre gl' increduli , di cui qui ii ragiona • Or
vengano quefri uomini pervertiti in concordia tra loro , che
la lor credenza affolutamente fia da fottomettere all' impero
della loro ragione. In cotal prefuppofi:o colui , il quale d' intra elli creda un Dio Creatore , per niun titolo non può condannar l' altro , che non lo crede • Nè quell' adunanza , la
qual creda un Dio rimuneratore . e Giudice, ma non creda a
., Miftero alcun rivelato, ragion avrebbe di dar biaiìmo all' altra che in tutti crede . Un uomo che ne creda alquanti , non
già per fede della rivelazione , ma per la convenevolezza ideata nelle co[e, a torto fì recherebbe a voler cenfurare quegli , che più credono , o men di lui . Potranno em adunque
l' un l' altro averfi in difpregio ; e sì credo il fanno • Potran
parimente , per l' intimo ienfo della loro inconfranza , e mutabilità teneriì nella incertezza, e non f ermarfi a verun deter·
minato partito. E nondimeno fì dovran~10 tollerar tutti. Qgalunque opinione io ammetta , potrà l' un di quefri increduli
dire a' fuoi collegati nella empietà, o tolleranza, e qualunque
:fìfi:ema io pianti, poito che più ~ltre non mi dica la. mia ragione , farommi ardito a sfidar la iuprema giuftizia . E dove un
gi~1~ice _v· abbi~, a_l quale ftia ~ de~idere della forte degli. uomm1 , 10 potro , ienza avere m lm avuta fede nella mia vita ,
affrontare i giudizi fuoi dopo morte. E che avrebbe egli a rimpr?v,eranni ? Io ho. preflata l~ mia credenza a quel tanto , eh~

m e fembrato ragionevole di credere.
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Egli avrà da rimproverarvi , io rifpondo qual femplice Fedel,e
nè in Teologia dotto, nè in Lettete, che tali ftravaganze già
non vi furono [pirate dalla ragione , e eh' è pur falfo non
avervi effa altro più ragionato. Per quantunque opera voi abbiate fatta a corromperla , non mai però al tutto vi _venne
fatto d' accecarla. Nè a' fuoi rimproveri nè a' vofiri rimordimenti p0tefte mai por fìlenzio . Or cotefti vi rendono inefcufabili , almeno in ordine a tptti gli articoli , de' quali affai
chiara dimoftrazione a tutti gli uomini fornike la ragion da
fe fola. Se a cotefra avefre voi dato orecchio fin dove per voi
fi poteva , e dovea , già per conto degli altri punti di Religione , i quali a farfì credere convengono effer rivelati ,
voi ne arefl:e ftudiata la rivelazione , e per l' evidenza d'
effa già farelle fermi in fulla credenza di tutti gli articoli , a~
quali non iì perviene per la ragione fola , e eh' è pur forza
di credere per raggiunger la ' gloria , onde i Santi godono in
cielo.
Ma no: quefl:i rivelati articoli vuole l'incredulo fotto metterli al giudizio della fua ragione corrotta già , e guafra dalle paffioni. Ciò per lui chiamafi libertà di penfare.
Buon per noi che quefta libertà rriofl:ruofa di penfare lia
pure infrenata dalla rivelazione . Cotal diritto male ufurpato
cli riferir tutto alla ragion fola è legittimamente proforitto dal
precifo obbligo, a che è l' uomo firetto , non aveffe egli più
che mero fofpetto dell' efifrenza di Dio, e del 4iillto a lui debito , di cercar la rivelazione , di farvi fi:udio , e di prefrarvi
obbedienza . Era quefl:o un rimedio per certa guifa neceffario
alla intemperanza, o fia alla infufficienza delle nofi:re ricerche.
Ed io fcorgo ad ogni lato uomini , che per trarli fuori d' una
tal vìa, fì fon meflì per fallaci ientieri, che per lunghi avvolgimenti gli han tutti al lor precipizio condotti. Tal frutto germoglia da quell' oziofa mdolenza , la qual non fi tiene in debito di accertarli di coia alcuna, e nella più funefra ficurezza
s · addormenta.
Un uomo a così fatto fpirito dato in balìa , e per la paffione lignoregg iato, ove pure ad alcuna cofa ponga ftudio, non
vuol però altro fapere che ragioni di il:ar in forfo • Ed a che
altro recar fì dee , fuorchè a limigliante difpofìzione e della
mente, e del cuore, il correr la fede sì gran pericolo in quelle letture tra noi oggi così ricerche , che un libro, dove non
abbia tintura d'empietà, non ha incontro? Nè avvien già che
f emprc direttamente vi 1ì combattan- di fronte le verità della
.
Re li-
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Religione. Libri di tale fpezie ancora vene h21. , no_n fon però
ognora i più da temerfi • L' autore sfugge dallo imafcherarfi
del tutto, folo fì laida travedere , Come la Religione non .d à
luogo ad una dimofi:razion geometrica , e tien ~elati. i fu o i
obbietti , contro la reale loro efìitenza fì vanno imagmando
fpeziofe impofiibilità • Qgefi:e defrramente fì mettono in!ìeme;
e per maniera di dubbio vengon propofre. Son vi, cJicefi , uomini creduli auai ; ed altri ven' ha affai defrri a iaper trarre
buoh utile dalla femplicità loro • Or non avranno eilì potuto
gli uni voler ingannare, e gli _altri lafciarfì trar nell' ingam?o?
Certo la cofa non è fuori d'ogni verofimiglianza. Le riflefiloni poi , ed 'ii tempo fa che di tutto fì venga a capo • Da un
certo numero d' anni , che gli uomini , così efprimonfì divenuti fono Filofofi. , quanti . invecchiati errori non fì fono dall'
ingiut1:a lor poffe!Iìone sbanditi? Cotali vaghe mamme , e cent_inaja d' altre di fimil conio , ove fi poneCTèro a fronte de'
iuperiori motivi della fede, altro più non farebbon, che muover difprezzo di fe, e a fdegno incitare • Senonchè gran cura
fi tiene di fegregarle, onde ravvifate in lontananza dalla rivelazione a effer vengono una tentazione a' deboli , ed ai già
fcoiI1 un laccio di rifchio efrremo . Ad ogni pagina del libro
odonfi vantare i privilegj della ragione • Pìgiiafi l' affttefazione a penfare che fia defTa la iola regola noitra , e che ogni
fedele fottomeffo al giogo d' un' autorità eitrinfeca fìa un uomo avvolt::> d' ofcurità , e 'l qual darebbefi per perduto folo
che lecito fi faceffe di ragionare. Mànifefro è cotefta effere un'
impoftura dell' empietà • Anzi il fedele per ciò crede che vede ragionevole fornmamente di dover credere • Non ha mai
la fede paventato il giudizio d'una ragion ben intenta all' obbietto fuo, la quale nè punto eice de' proprj limiti, nè s' innoltra fin nei diritti di Dio . Non è la ragione , che Dio ci
diede, ma sì la ragione, da noi ftravolta , quella è , che form~ gl' ir:icred~1li . Effa argomentafì di perfu,aderne che a noi
foll ita di decidere , e che al più o ci verra prefo abbaglio ,
fenza che mal ne conGegL1a , o refreremo iD ful forfe impunitar~1ente . Dove l' altra per contrario ci fa femire quanto a D10 convenevole foffe dì guidarci per l'autorità fola della fua parola, e quanto a noi ,fi convenga dietro a fiffatta guida tenerci di du~bio , e di tema idolti • In quelia mi fi fa a
vede~e tutto preiunzione , e fuperbia : nella feconda ogni cofa m1 ha fernbiante di equità , e di modeitia . Qgefi:a fondafi
nel

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'P R E. F A z I o N E ..
nel conofcimento dei diritti , che a Dio appartengono , e dei
doveri , e de' bifogni , che l' uomo tiene : ella m' apparifce
tutta, e pura ragione.
·
Or bene, dirà un incredulo, piacevi eh' io mi regga a norma della rivelazione , e che ad effa fottometta i miei lumi ?
A voi fra dunque di mettermi innanzi una tal divina rivelazione , .per cui la ragion , eh' io ebbi dalla natura , non fia
oppugnata ·• E certo il venirmi fotto pretefto di rivelazione a
fpacciar dogmi incredibili , pieni d' una manifefra contraddizione , a che mi aee ·egli mai far rifolvere ? Forza è pur di
accordare che l' impofflbilità evidente del dogma propotto da
recar abbia a niente la pretefa evidenza della rivelazione. Ed
è pur da concedere che ftia alla ragione di giudicare fe il dogma, che l'è a creder propol:to come rivelato, non fia ad evidenza falfo , affurdo , e contraddittorio . Intra voi fedele , e
me incredulo paffa gran differenza quanto alla guifa di ragionare. Voi non vi fate lecito di efaminar il dogma , e per incredibil che fia , voi gli date fede folla divina parola , perciocchè ad evidenza elfo vi par rivelato. Ed io incredulo ,
fenza diicuter foverchio le prove della vofrra pretefa rivelazione, io credo il dogma di che è la quiilione, nè effere , nè
poter effere rivelato , perciocchè frudiato ben in fe fteffo mi
ha tutta la fembianza di evidentemente falf6, e di affolutamente incredibile. Ora a quefro bramafì convenevol riipofta.
Io fon ben contento , e mi pongo già all' opera • Concediamo alla ragione quel tutto ch'ella fì può a(pettar da una faggia condifr:endenza • Ma tratti;un con una ragione che per la
grazia ferbi la giufta diffidenza di (e , la femplicità del cuore,
e la docilità che effa infpira.
Non pur io confento all'incredulo, ma con lui affermo che
dove gli obbietti propofti fiano a dover credere alla ragione ,
cafo che fopra cli effa fìano levati\ fenzachè a lei fia libero
nè di conofcerne , nè di pur foipicarne l' efifrenza altro che
per la rivelazione, effa allora tenga diritto di efaminare, fotto
la direzion della grazia, e fenza oppofìzione a crederli, [e troviiì la rivelazione aver bafrevole fondamento, e [e la credibiiità giunga fino a quel grado di morale evidenza , che rifcuota il confentimento cl' una diritta mente , ed a cui un
animo ragionevoie debba acchetarfi.
Di tanto la ragion dell'incredulo non fi tien paga • Vuole
ancora le fi accordi di fofpinger oltre i fuoi fguarili au· in.trinfeco dell' obbietto rivelato , a _intendimento di porfì in
chiaro
XCVI
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chiaro fe mai effo non racchiude{fe alcuna oppofizione con
una evidenza naturale , che ad onta d" ogni buona volontà,
la quale ci portaile a çredere in vi~tù d' una r~ve~azi.0~1e plaufibile , e decantata , metta nondimeno un mv111c1b1le ofra..
colo alla nofha credenza.
Guardifì bene l' incredulo malcontento , che tal pretenfione fua in altro non dee aver luogo , che dove mai fì rifcontraffe tra . il dogma , che rivelato iì crede , e ·1 natural lume
dell' intelletto nofrro una certa contraddizione da poterii evidentemente dimofrrare. Cofa effendo fuor d' ogni dubbio che
trattane o una metafiiìca evidenza , dove fra in ordine a obbietti fpirituali, o un'evidenza palpabile , e tifica dove il dogma che prefumefì rivelato iìa entro la sfera de' fenfi , o da ,
ultimo un' evidenza morale per rifpetto alla convenevolezza,.
e decenza delle cofe , non iì può null' altro di legittima
ragione opporre alla morale evidenza d' una rivelazione , la
qual porti efprem i caratteri della Capienza , e virtù fovrana •
Abbia altresì l' incredulo curiofo ben a mente di non dover al trono della Maefrà avvicinariì , [e non con triemito , e con ri[pettofo orrore , che gli fia fchermo a non rimanere afforbito , e oppreffo da' raggi di gloria , onde quello ~ .attorniato •
!let1_i per ultimo ben perfoafo che nè la Religione , nè j
M1fren d' eiTa mai non parran credibili ad un uomo , che
vi metta irudio per brama non di abbattere, ma d' aumentare le fue oppofìzioni alla fede • E per conto di quef ta ultima condizione richiefra al fuo efame , per mio avvifo be11
cerchi il fuo cuore ; non v· avendo nè più agevole nè più
ordinaria cofa ad accadere che di lafciarfì aggirare da un intereffe mal travifato .
. ~refe quefie precauzioni , e quefri preliminari accordati , io
pm non fo refìfrenza alla richieila dell'incredulo, e p~r me iìà
libero di f eguire la fua ragione.
Senonchè quanti pregiudizj tuttavia non dovrebbono farfi
ayanti ad una ragione foggia, e temperata in ful punto d' ac~mgerfì a così fatta ricerca ? E certo [e la rivelazione , com'
10 tengo ragion di foporre, e come ha dovuto altrest l' ·incred~1lo anticipatamente vedere , giacchè non lei, ma l' obbietto
<:}1 lei egli invefi:e, (e la rivelazione , io dico , aggiunge fin al
iup~emo grado di morale evidenza, forza è ch'eJfa porti cont~~iegni tali di divinità , che dal rivelato obbietto eiC:ludano ,
zia non , a dir vero , le ombre , e pur le apparenze ,
TQm. 1.
u
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ma sì cèrfo la realità , e l' evidenza della co11tradizione •
D' altra partè fe gli obbietti , che ii danno per rivelati ,
rncthiudeifeto in fatti una così evidente contraddizione , e
fenfìbilè quanto fe la può ideare , d vantaii di ravvifarla l' incredulo , certe frrana cofa farebbe , eppur necefh'ti:ia a conchiudere che dunque tutta la moltitudine di faggj , che per
tutto l' univerfo han fucceffivamente prefi:ata credenza alla verità degli obbietti freni , in virtù della medefìma autorità , o
foffero altrettanti ciechi , a non vedere una palpabile , e dimofrrata contraddizione , o di così poco cuore che conofcen..
do l' evidente coritraddiz.ione nell' obbietto ~ che rivelato prefomeiì , non iì attentaifero a negare la rivela~ione , ed a rigettarla.
. For(e l' incredulo dirà che eziandio i _paradoffi _men poffibili a fofrenere , dove per alqma afruzia ion fatti iacri , vefrono all' otchio de' fuperfriziofì , e de' puiìllanimi certo color di
. miftero ' che toglie a'più perfpica.ci libertà di pur fofpicare •
Ma fìmigliante riprenfìone fe cader facciaiì in gue· genj di primo ordine, cui la Religione annovera fra' fuoi Dìfcepolì , e
di cui effa fece il conquifi:o ; non ha ella , a dir vero , in
., bocca di quefri . nofrri frtcceI?ti certo fembianre d' affai fconv~
nevole , e di foverchio preiontuofa ? Schiudano gli occhi dl
gràaia, e vedran che queO:l fedeli , a cui ofano imputare certa frupidezza nel nedere a' noi1:ri dogmi , fon tuttavia affai
avvifati per fuori efcludere dall' intero della rivelazioné i particolari obbietti' laddove ad
per la ragione fi è fatta fcoprh·e la contradiz:.ion manifefi:a . In pruova di che non fembra egli che i facri libri al vero Dio , cui noi prefliamo ado-:
razione, attribuìfcano e membra, e ·c orpo, e fenfazioni umane di dolore, e di pentimento? E quale è tuttavia, che vedafi tra i fedeli eziandio più femplici aver opinione che il loro
Dio fia altro che puriflìmo Spirito, o che in lui cader poifano
le nofhe pailìoni , o aver luogo le nofrre fiacchezze ? Ad ogni
òccorrenza di fìmili contradizioni , o [convenevolezze , le
quali diffatti opporrebbonfì alla natural luce di nnftre menti ,
la lettera della rivelazione per fe medefìma, e l' autorità deftinat:a a dover eiferne l' interprete continuo e fornifcono i
motivi , e preferì von le regole ct· una ragionevole dichiarazione.
Senonchè io voglio pur accordare che quefri pregiudìzj, comunque e fìan decHìvi, e parer debbano plaufìbili, pur non ii
fl.bbiano per bafrevoli a racchetar l' inquietudini de' torbidi
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·[piriti, nè a foggi?garli. Lor dunque fì~ libero. di ·1~apr.ìccìarfi: .e
citar polTano al tribunale dellq. loro. rag10_ne gli o~b1ett1 della rivelazione, fino a ben accertarfi, pruna di crederli,. che la natu.ral evidenza, a cui nientç! di vero non può eifere oppofto, per
quelli nor: fìa contraddetta. La più foipett?[a ra&ione faprebbe
ella più oltre pretendere? E lJ11 paffo, che pm in la fì fi:enQ.effe ,
non ceiferebbe d'eifer rcigione? Non diverrebbe epa orgoglio, prnJunzione, ingiuilizia? E certo çhe arrogarfi diritto di penetrar fin
nell'intimo dell'obbietto foprannaturale alla nofi:ra credenza propofl:o, e voler conofcere appieno la maniera dell' eifer di quel'lo, e difl:intamente comprenderne la poffibilità , nè lafciar che
a Dio altro poter rimanga , fuor quello di prefentare a· nofrri
intelletti 1' efìfl:enza di cofa per addi~tro incognita , ma da
poterfj. per loro ben concepire appena propufi:a ; cotefl:o è un
non render giufì:izia nè alla grandezza di Dio , nè alla piccolezza dell' Uomo • Ammeffa che abbiafr una volta la rivelazione come pofì:a bafrevolmente in chiaro , una faggia ragione mai non fi crederà aver diritto di opporle altra cofa fuori
d' un· evidenza provata in contrario . Se addivenga eh' uomo
aifai avanti di fcienza, e d' intendimento , e in una veritiero
mi affermi per vera una propofizione , eh' io non comprendo , la mia ignoranza già non mi fa ragione di contraddirla.
La mifura dcll' adefion mia alla fua parola prend.eraffi dalla
fidanza , eh' io tenga nella foa dottrina , e lealtà . Non mi è
però mai intera certezza ; dacchè effendo egli uomo , come
può prendere errore , così può volermi ingannare • Ma dove
Jddio degnafì di parlar agli uomini , la cofa va altramente •
Per conto di lui poifo ben dire: l' obbietto, che m'è da crnder propofro, ha manifefra contrac;ldizione , e difformità; dunque non lo ha Dio rivelato per renderlo obbktto della mia
fede . In tal cafo mi rifarei alla difamina della rivelazione ,
e fulle tracce difpofremi da Dio medefimo ben pr~fro ne verrei in chiaro . Ma non così è a dire di quei}:' altro modo di
ragionare : io non comprendo il dogma , che m'. è ·da parte
di Dio propofto ; io nol vedo poffibile; e qi tali tenebre av..:
volto lo fcorgo , che a difiìparle tutta la perfpìcada della
mente umana è per niente : tal dogma adunque non fi ha a
dir rivelato, nè a me corrt obbligo di prefiarvi fede. Falfa è
quefra conclufìone , e terneraria , anzi contraria , poffo dir~ , ad ogni buon fenfo . Può bene i· ofcurità imperfcrutab1~e de ' dogmi offender la delicatezza , e irritar I' orgogl10 della ragione. E quindi è f pezialmente che a vincer un
n 2
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tale oftacoio l' ajuto richiedefi c1el1a grazia e per Io comincia...:
mento , e per l' efercizio , e per la coi1:anza della fede • Ma
tale ofcurità non fia mai che vaglia di ragionevole fcufa ad
un animo indocile , che alla grazia refiLte , ed al fuo Creatore contrafra il diritto di coftringerlo a credere in virtù della
foa parola bafi:evolmente enunziata cofe ., alle quali intendere
non fi trovi capace . Può la fede più , o m~n ricevere di foftentamento , più o meno di ·chiarità • Non diverrà ella però
mai vifìone , inteliigenza, penetrazione. Sempre ella vorrà un
facrifi.zio ; fempre farà ella il frutto . della divina grazia , e
della foggezione della çreatura ; e tale effendo per ie medefima , veriffimo farà fempre a dire che nè Iddio troppo chieda, nè l' umana ragione abbia luogo a poter lagnarfì . Di mo.
firici eifa per tanto nell' obbietto _rivelato una vera contraddizione , una provata impo-11ìbilità , una fenfìbile indecenza ,
da cui non abbia difefa qualunque ragione d' uomo il più
perfpicace, e'l cui irrefìltibil pefo ne lo firafcini a dover Eiare il
fuo aifenfo • In tal cafo io gli confentirò di combattere per
l' evidenza naturaie l' evìdenza morale della rivelazione . Ma
qualora una ragione così rifiretta, com' è la nofira, ed a cui
è pur forza ' circa gli obbietti freffi naturali locati entro
efren!ìone della f ua sfera, a mille cofe dar fede, le quali non
mai giungerà a comprendere ; qualor , dico , quefta ragione
fattafì ardita alla fede , che H foo Dio, e autore efìge da lei,
'1 oppor venga l' incomprenfìbilità d' un obbietto rivelato ;
io perfifrerò a fempre confonderla al giudizio d' una ragione modefra , e foggia , mediante l' evidenza della rivelazione.
Or fenza qui entrar nel dettaglio di tutti gli o(curi Mifterj, de' quali la -ragione firavolta dell' incredulo ii fa feudo
contro la fede , io me ne richiamo alla fua cofcienza e lui
addimando f e ciò , a eh' egli dà nome d' im porrìbilità , di con..
traddizione, di a-ifurdo , di difformità, fìa realmente altra cofa , fuoriche tenebre , e ofcurità neceifariamente anneife ad
obbietti fuperiori , in ordine a cui non ifrà ad effo di voler
tanto occuparii che li comprenda, non avendo lu.mi nè prindpj che bafrino ; ed i quali convenne la rivelazione metter
bensì a portata dì lui , quanto fì richiedeva a farglieli credere, ma non mai quanto farebbe frato mefiieri a farglieli anco
vedere . Lagnafì ·egli che alle difficoltà per lui moire_ non fi
renda rifpofia ; vale a dire che non gli ii facciano iparir le
tenebre , ond' è avvilttppato il Miflero. Io fono d' accordo :
ma
e

au·
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ma non
egli ragion~ a prefume~ tat~to . Pu~ egli~ fren~~rfi
fino a chieder che fì d1fcrugga ogm evidenza dr conLradd1z10ne : a che non fi manca. Bene io ancora accor~ar voglio che
dopo la più critica .diicufEone , ~ 'l più.. ferio. ei~me non. però
ne riiulti in favor del Fedele cl1e certi obb1ett1 della rivelazione in fe mede!imi confìderati non racchiudano alcuna gui ...
fa di contraddizione. Ma neppure a favor de [l' incredulo egli
non ne confegue, che tllcuna evidentemente vi fi racchiuda •
A confeguir fimile grado d' illuitrazione farebbe mefrieri e
vederle e conofcerle intimamente . Senonchè ciò appunto rimane ad evidenza dimolhato , che la contraddizione propofta dal mifè:redente per nulla non fì poffa a evidenza dimoftrare. La qual cofa per altro di forza richiederebbefì a poter il giogo fcuotere dell' ubbidienza , e iottrarfì alla obbligazione di credere .
1
A cagion d' efempio nel dogma rivelato di dover tenere
un Dio in tre Perfone , viene oppofra la contraddizione che
credefì ravvifare a creder il contenuto di quefi:o Mifrero. Uno
che è tre, e tre che fon uno , forie che in ciò non apparifce
una. fenfibile oppofizione alla evidenza che mi vien mofrrata
foguendo la [corta del mio intelletto? Certo sì , una fola ·p erfona la qual foffe tre perfone, o tre perfone difrinte , che una
fola ne faceffero , ciò farebbe una contraddizione. Ma una fola divina Natura fuiliitente in tre perfone , le quali fono un
Dio folo, ecco dove fcorgefì ofcurità, e fe vogliafi ancora incomprenfìbilità ; ma che flavi impoi1ìbilità , che fiavi una oppofizion manifefra alla naturale evidenza della propoiìzione in
contrario, non fi potrà mai moitrare. Poco è quel ch'io dico.
Ecco di più un cotal dogma , in cui vano è che la ragion
proviiì di mai diicoprir ciò , che autorizzar polfa la fua miic redenza . Conciofiachè l' unità , e la mnltiplicità non cadendo nell' ifreffo termine, neppur quindi inducano contradizione , la q~1~l di~ofrrar fi poifa per qualunque ragion più
acut~ '· e_ pm _per~p1c3ce • Re_fto tuttavia d' accordo che per
t.tl d_1ft1qz10ne il rivelato obbietto non fi ponga in chiaro •
Ma_ iopraggiungendo la rivelazione , non mi è più libero di
ragrone\:olmente, tt'._mervi con tradizione , e impoffibilità , della
quale, ienza cosi fatta illuftrazione , e tenendoiì alla ofcurità
dell' obbietto pur lecito farebbe alla mia ragione d' 'aver fofpetto . In ful femplice dubbio però , e fuori che in cafo cli
naturale evidenza, rimane evidente e incontrafi:abile che debba la rivelazione , ove tocchi il fupremo grado dell' evidenza
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za morale. , come fa pur cotefra , ne' fuoi diritti e nella fua
poffeflione mantenerfi.
"'; _
Tanto folo che fi compiaceffero i nofl:ri increduli d' appigliarfì al feria , ed al vero fondamentale di quefri principj ,
in lùogo di facrilegamente volgere a fcherno , com' è loro
ufanza ove trovino terreno adatto per loro, la natura de' noftri Mifl:erj ; certo dura opera imprenderebbono a fare il conquifro dell' imprudente femplicità di chi lor porge orecchio.
Altro nuovo efempio d' altra fpezie rechifi in mezzo. Tutti i miei fenfi convenevolmente applicati mi annunziano pane, e vino ; e vuolfi eh' io creda nè ·1· un , nè l' altro effer·Vi-. Or qui pure non vedefi egli una manifefta oppofizione al,,.
la regola datami dalla natura per fapermi condurre ne' miei
giudizj fopra le coie materiali e corporee , le quali mi ftanno
intorno? Certo sì; tutti i miei fenfi debitamente applicati quarlor mi annunziaffero color ,'gufto' pefo' dove nè pefo' nè color foffe, nè gufco, ciò a vero dir farebbe un· oppofizion vera
alla regola de' miei giudizj in materie fifiche: perocchè di tali accidenti, e di fimili qualità i fenfì mi fanno fede. Ma che
deffi quelti accidenti nafcondano una foftanza differente da
quella , çhe cuoprir foglio no , di ciò non ponno i fenfi , . n~
debbono portar giudizio . Ed è pur queito che la ragione d1
tutti infieme gli uomini non mi faprebbe impofftbile moftrare alla Onnipotenza di Dio . A quefi:o io pertanto convengo
prefi::ar fede qualora di nome del Signore io ne fia bafrevolmente ammonito, e per legittima guifa prevenuto. Nè a favor della rivetazione i.o richiedo qui che altro piivilegio mi
ft accordi da quello, di cui pur fi prevagliono e la ragione, e
la fperienza , e lo fi:udio dove tratt1fi di correggere gli errori
de'fenfì, o a parlar più retto , dove noi tuttodì raddrizziamo
i giudizj precipitati , a' quali per le relazioni de' fenfi è data
occafìone in noi.
Il medefimo è a dire dell' altre ofcurità, che accompagna. no un tal Mifi::ero , come a dir la riproduzione dell' iiteffo
corpo , e l' efìfi:enza di lui fimultanea in più luoghi ; la fua
prefenza totale ed intera entro ad uno ipazio preffochè impercettibile , e la compenetrazione delle fue parti • Or così
fatte incomprenfìbilità , :le quali affai raffomigliano a mill' altre , che ne fono quotidianamente pofi:e davanti ne· naturali
effetti , o anzi pur miracoli della natura , ben chiaro il mofrrano i confini angufl:i della creata intelligenza . Ma l' ignoranza nofrra per conto dell' efl:enfione , a che giunge il po'
te re
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tere deUa intellio-enza fuprema , la gnale ezianclio entro a· limiti della naturcf di tratto in tratto ci fa frordire , e confoadere fenza renderci però increduli, già non dee in ordine agli
obbietti della fede fervir di fondamento ad nna incredibilità , che da dover credere ci difpenfì.
Nè io dico che a certe propofìzioni , alle quali ne convien
prefrar fede in ciafcun de· noitri Mifrerj , e oltre ogni altro
in quel dell' Eucarifria , non debba l' immaginati va fentirfì
fcuotere e impaurire ; e perciò l' incredulo a quefte fìffatte
propofìzioni tanto avidamente fi. appiglia a renderle materia de'
fuoi fcandati. Ora fra a noi di travagliare in favor de' fedeli a
guarir con la forza della ragione per la grazia ajlltata le diffalte della immaginati va. Al che confeguire con più certezza, trafcegliamo intra gli articoli tutti di verità, che racchiudonfì in
quefro Mi'.tero, per fua propria diftinti va chiam.at9 M;~frero di
Fede, quello che meno appar cornprenfibile , o , a cllr anche
meglio , intra ai miracoli tutti , che 'l fanno il compendio
delle maraviglie dell' Onnipotente, quello mettiamo a diiamina , di cui f' incredulità più volentieri ha in ufo valerfi e per
dare autorità alla fua ribellione , e per dilatarla . O io vo
errato , .o tal è il prodigio com prefo in quefra mirabil pro.
pofìzione : ll Corpo di Gesù Crifto è in più luoghi efiflente nel tempo mede{tmo · , e· non è però , quanto alla fua fofian'Z.a , multiplfrato , n~ per la multitudine , nè per la diftanz.a de' drfferenti luoghi ,
ne' quali e[tfle allo fielfo iftante • Qgal pàradof.fo è mai quefto ?
dirà l' incredulo • Una Religione , che feriamente proponga da credere ad uomini obbietti fomiglianti , ha ella merito d' effer [offerta ? O pL10te non prender!ì a ièlegno ? Declamazioni di tal fatta non m' impaurifcono, anzi io confento alla immaginazione che per poco turbata refri, purchè alla
ragion dia poi luogo , con cui io la prendo . Etra ha già accordato che qualunque propofìzione non racchiuda conrradizi9n evidente, e 'l cui obbietto non fì dimofrri aifolutamente
impoilibile , non fol può , ma dee iulla autorità della divina
par?la eife_r creduta . Or_ vediamo [e la propoG.zione , di che
rag1onafì , tenga h.1ogo tra le evidentemente contradittorie •
A che ne fìa facoltà data di porre in ufo certa maniera di
logica per. difcuilìoni di tal genere neceifaria.
Nome di contradizion dimoitrata ha per nbLJ' affermativa
dell' effere , e del non ejfere in ordine ad uno fteifu obbietto •
Il che -meglio !ì comprenderà agli efempj. Dire adunque che,
JI Corpo di Gesù Cri{fo , confideratQ in ordine at moment-0 foe/Jo , ed è ,
e non
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e non è realmente prefente nell' Eucari/lia •••• che il Corpo di Gesù
Crifto ed è quanto alla fofianz.,a , e non è il rnedefimo ne' differenti luoghi, dove attualmente fi pr~fuppon eh' egli efìfie : fon quefre propoiìzioni , la .cui . contraddizion logica è manifefta , e il cui obbietto per confeguente mal può prefumerfì obbietto di divina
rivelazione. Nè propofra di tal genere è quella, che noi diamo
per rivelata in materia dell'Eucarillia. Ma di nuovo eccò quella, di che fi tratta: il Corpo di Gesù Cri/io realmente , ed intero tutto efifle in più luoghi , ad un tempo fieflo , e non è , quanto alla fua fofian.z.,a, nè multiplicato, nè divifo, oper la multiplicità , o per la difianz.,ci
de' luoghi , ne' quali efìfie. Io affermo che propoiìzion tale al più
efatto rigore difcnllà in niun modo non enunzia l' eflere , ed
il non ejfere dell' obbietto fieffo , e fecondo le circofram:e ft:effe: almen certo non è ad evidenza dimoiho eh' eifa lo enunzj , a che io mi. rill:ringo perciocchè quefta conceflione a me
bafta . Diraffì che non effer più che un fol corpo , ed eifere
al tempo fieffo prù corpi iìa ciò appunto, che appellafì l' ej]ere, ed il non ejJere. Di che fiam d' accordo : ma ci6 non è ~
che porta la propofìzìone in ordine alla Eucarillia . Non dice
già erra un corpo e più corpi: ma sì dice effa un fol corpo ' quanto
è alla fofianz,a, e più luoghi , ne' quali allo fieflo tempo dimora lo /leffo corpo • L' unità cade folla foftanza del corpo, la multiplicità è affetta al iìto locale , e a· differenti luoghi , dove quefl'.
unico corpo è nel tempo fieifo preiente • Voi dite che la fimultanea multitudine delle differenti fituazioni importa l<l:pluralità de' corpi collocati ne· differenti luoghi. Voi ''l dite ,
ma come il provate ? E fe ciò per voi non 1ì mofha , a me
non ii fa egli libero di ripigliare tutte lè mie ragioni alla credibilità della mia propofra , ove prefuppongafì evidenza della
fua rivelazione ? Nè io già voglio che la mia fogica diftinzione provi la cofa poffibile ad evidenza. Ma sì prova effa, che
- v0i non mai proverete a evidenza la cofa eaère impoflibile •
E quef1o è quanto afpettar fi può,, e guanto eiìger fi d~bbe ,
ove di rivelazion trattafi e di Mifierj.
A me non è all' animo di contrafiarvi che nell' ordinario
corfo della natura le coie vadano come voi dite , ed ammetto per buona difefa al pari di VQi la pruova dell' alibi alle debite condizioni debitamente ftatuita • ~a da chi vi è udito ,
o di che v' è fatto evidente che la coia non poffa andar altramente per un miracolo , che a Dio op_erar piaccia all<;I gloria del nome fuo, ed alla perfezion del ~uo culto? A voi non
è intimamente çonofciuto nè l' effer pi.:opri.o della fpiritual
CIV
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f ofranza , nè della corporea , nè le differenti man~ere , ond·
eile frar poffano 1n lu_ogo , nè fin dove il poter ~e11: O?nipotente fi ftenda in ordme alle effenze create da lm di mente ,
e la cui creazion pure , comechè innegabile alla ragione
dimofi:rata , offre nondimeno alla mente affai apparenti contraddizioni a fuperar più difficili , che non è la lor fimultanea
preienza in più luoghi. Chi a richieder vi fi faceffe come mai
<1al niente alcuna cofa fi è fatta , come mai l' anima in ciafcuna parte del corpo da f e animato tutta , ed intera efìfra ,
o come anco vi fi tenga effa congiunta, forfechè in imbarazzo vi metterebbe. Ad onta di tutti i Filpfofici fifi:emi antichi,
e moderni come per ef!i verrefte voi a capo di falvar le contraddizioni eh' in apparenza fomminifrrano affai verità certe, le
quali pur tornerebbono a dubbio ' [e far rii poteffe ' ove fene
pigliaffe a mettere in chiaro la maniera , ed il come? Noi
tenghiamo contezza della Geometria, della Aftronomia, detle
altre materie di Matematica . Ma della Fifica iìamo a.11' ofcuro , e fì va a conghiettura . Sappiam l' eiìftenza delle co[e ,
i lor modi , e accidenti ; é a non metterle per impofiìbili ne
sforza un vivo fentimento , contro al quale ove alla ragione
ftiamo non ci val difefa .• In propofito de' Mifterj della Refi,..
gione , e di quello ipecialmente , di cui trattiamo , affai déve effer d' ekluderne l'evidenza della contraddizion logica per
via del!' efame de' termini , ne· quali fon le propofìzioni concette , e della precifione del loro obbietto • La ripugnanza ,
che per parte della immaginativa ribelle tuttavia refta , alla
qual' effe non han che fare , vincefi. per la certezza della rivelazione , che in fomigli~nte materia tien luogo di fentimento, e di f perienza.
Confeffo che il terreno è qui affai per gl' increduli vantaggiofo , e i:ei fedeli affai lubrico . Dei fedeli io intendo già di
cuor guaft1 ', e d~ q~1ei _tra gl' increduli, eh~ non paghi di profeffare effi 1 emp1eta, iene rendono maefrn , ed apofroli. Buona parte degli uomini , fpez.ialmente de' giovani , e del femrnin il ieffo, più feguono l' immaginativa che la ragione • Ad
un fedele ben ammaefrrato fa meftieri, a voler combattere un
torto argomento dell' empietà , una differtazione di raziocinio, che reca noja. Un libertino , ad ifpargere il fuo veleno ,
piglia di mira l'immaginativa, con cui lufinga; e a ciò fare ha
t~nt? più di fidanza , quanto con ufare il linguaggio deU' emp1eta quello ufa delle paffioni.
Nè v· è Mifterio in cui , più che in quel dell' Eucarifi:ia ,
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fia agevole trovar inciampo • A cotefta parte fon però d' ordinario volti gli sforzi degli empj , qnando fono a loro arbi:.
trio fecondo efprimonfì, e dogmatizzano con libertà • L' opere per certi -prodotre van piene de' lor fofifmi , ed .a chi pur
poco abbia d' atfuefazione alla difputa reca noja l'intenderli .
Rimettiamoci anche alquanto ful noO:ro fentiero; railìcariamo
}· immaginativa dei fedele , e confondiamo la mala fede dell'
empio.
Accaderavvi di trovarne , ed io 'l dico a fperienza fattaJ;J.e, di quei , che da [e vi confefiìno come per altri paradoffi della Religione , comechè tutta di effi compofta fia , meno
fentirebbon difficoltà ad arrenderiì . E bene io 'l credo , anzi
fnori ancor delle prave difpo!izioni de' cuori loro, e delle lor
menti , eccone . forfe. )a cagion vera . La quale è che gli obbietti meramente fpirituali non tenendofì punto alla sfera del:.
la: immaginativa , e de' ien!i , di più buon grado ii viene a
por !ilenzio alle mormorazioni di quefre inferiori potenze per
conto di cofe , delle quali fì concede non ifrare ad effi di
portar giudizio • Ma qualor de' corpi !i tratta , della natura
loro, delle dimeniioni, de' moti, dellè qualità, delle maniere
loro d'effere,e d'effere inluogo,l'immaginativa,ed i foniì aver
fi reputano arbitrio di venir dìinezzo; e qualunque cofa gli offen<la ne rende fchivi . Nè fi pon mente che pur in ordine alle
materie fi:effe di F ifìca l' immaginati va , ed i fenfì non hanno
arbitrio altro che fulle mere apparenze , e dove un paffo più
jn là frendanfì , ha gran rifchio di fare in virtù della relazion
loro un giudizio temerario, e fal(o. Non è già, che io per un
Pirronifmo foverchio prefuma effer quelli giudizj temerarj e
falfì , dove niun avvifo dato mi fia di non vi prell:ar fe,de , e
dove le prefcritte regole fian guardate. Ma voler che per tali
regole abbiafì a giudicar della poflìbilità delle cofe , e della
efìttenza loro, quando em!Jli aperto che vuole l' Onnipotente
la potenza fua impiegare a cambiar l' ordine degli avvenimenti, è quefta una preten!ione, che per la ragion non fì appruava .
. A me ancor fì pare per altro capo che noi, quanto bafl:a ,
non ci attenghiamo femplicemente alla dirittura delìe noll:re
menti da [e naturalmente logiche , dove preoccupate non ii
_.trovino per affetto ad alcuna paff10ne. Ponga!ì che fotto pre.tefro di rivelazione ad uomo feniato io dia per articolo di
fede: che attualmenN, e al momento ifie/Jo il corptJ di Gesù Cri/lo efifle
·realmente, ~ppur realmente non efifte neil' Eucariftia • O egli non m '
inten-
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intenderà, o certo non mi crederà , nè per qualunque sforzo
di buon volere egli adoperi f opra l' animo fuo , credere non
mi potrà. Ma facciagli io appreffo queft.' altra propofra , che
tra noi è a difamina : lo fte!Jo corpo di Gesù Crifto fenz,a, quanto alla
Juflanz,a , mult iplicarfi , att~almente in più_ luoghi ~fifie in un t~mpo !
ed è la cofa e7.lidentemente rivelata • A pnma gmnta trovera egli
della incomprenfibilità nell' obbietto della rivelazione. Ma poi
le debite rifiefftoni fatte , ben fe.ntirà non effer della feconda
propofizione come della p'r ima. Tal logicadifl:inzione effenziale, che fenza ragionar troppo fi dà a diveder da ie, come una
delicata digradazione, che difringue i colori, e che dall'un de'
lati moftra l'intima fìcurtà d'una vera contraddizione, mentre
che dall' altro il:a il mero fofpetto , e dubbio , ognor farà affai ::i.d un docile animo per fottometterlo all'autorità della parola di Dio.
Per tal via , e per tali intimi principj fino dal tempo della
rivelazione un' immenfa focietà d' uomini prudenti e ragionevoli , che tuttavia di fecolo in fecola fì è venuta fempre aumentando, malgrado la deferzìone d'alquante delle fue membra, credette, e aricor crede la reale efift:enz-a del corpo unico
di Gesù Crifto fotto le fpecie di tutte le confecrate Ofrie; ne
però mai s' è immaginata di credere un dogma gravato di
provata con tradizione. Per tal via uomini ripieni di cognizioni, arreftati dapprima , e tratt~ nello fcifma per l' apparente
contradizione , fonofi poi ricondotrti di buona fede alla comune credenza , e fottomefft alla rivelazione , la qual ·tuttavia
ben fapeano non poter mai cadere in obbietto per evidenza
impoilibile. Puoffr adunque el.fer tentato per l' incomprenfibilità clell' obbietto rivelato in alcuna propofizione. Ma prefunzione intollerabil farebee pretendere di fcoprirvi evidentemente, e offerirfi pronto a mofrrarvi una contradizion logica , la
quale veduta non fu dalla ragione illuminata di tanti faggi ,
e della quale ricreduti fe ne fono tant' altri •
Al qual termine ridotte le cofe per conto della credibilità
dell' Eucariftia , che non mi rima'rrebbe da aggiunger in ordine alle convenevolezze di. così adorabile Mifrero , e alle ma- ·
raviglie 1 che la fede per entro vi icuopre all' onore del Dio
che io adoro , ed alla mia propria confolazione ? O Crifriana
Chief<l, e Cattolica, onde la mia gloria, e la mia beatitudine
fi ~eriva , deh quanto fcemerefre voi d' arbitrio fopra quello
ammo, e quello cuore, [e meno io venir mi vede!Ii H nutritivo alimento da voi all' anima ,.mìa apprefrato; i foccorfi, de;
o 2.
qua- ·
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quali per la vita, e per la morte mi è da voi fatta offerta in..
tra le braccia del voitro fpo[o; l' unione, che col di vin Capo
il qual mi ha redento, emmi da voi procurata; la tenerezza ,
eh' io fperimento a viii tare il mio Dio fopra i vofrri aitari ,
ed a trattenermi col mio Salvatore ; l' infallibile pegno , che
nella carne di lui alla mia unita voi mi date d' una gloriofa
tifurrezione; da ultimo il facrifìcio , che m·- è libero d' offrire
· ognidì al mio Creatore per qnprificarlo con immolargli una
vittima a lui uguale , e per renderlf> a me proprio per una
mediazione d' onnipotente virtù ! Ahi quanto mi refi:erei de' folato, fe, colpa del non aver fede in ·ciò , che per voi infegnafi, è ch'io per me fteifo ben veggo non effere incredibile,
io mai ridotto mi trovaffì ad una mifera ficcità , e per così dire .condannato alla nudità di quel culto fpolpato , ed
ifmunto , a cui ii riparano i vofrri fciaurati contradittori , e
figli ribelli!
'
Bene io fo che fimili faggie ; e tenere confiderazioni , le
quali un empio ii farà ardito a trattare da rifiemoni divote
non aventi pefo nè efficacia , ma le quali pur fanno ne' cuori
Crifriani un' impreffìon quali uguale a quella delle dimofl:ra~ioni , non è da fperar che così la facciano al cuore del mifcreden.te. Ed oh come io nel com piango del non effer egli atto
a, poter fentfrle ! QQindi è che .non a convincimento di lui ,
ma. _[qlo per dare foddisfaz·ion .giufta ai fede le iD mi fono recato a debito di qui raccoglierle.
Per conto degl' increduli una fola vittoria a me fra.va di riportar fopra i loro fal!ì raziocinj, mofrrando effer loro impo(iìbile di provar a evidenza che i µiifterj, de' quali 11oi proponghiamo ad ejlì la credenza frano affolutamente incredibili • Il
che fi è da me fatto nell· efempio della Trinità in ordine a
Mifi:erj puramente fpirituali , dov· era allegata un' impoflìbilità
"di mera ragione. In ordine poi a· dogmi, che tene•mo ragion
con la fifica, dove fi prefumea impoo:ìbilità naturale , non ho
io cofa diffimulata di quelle, che oppor iì poffano più plaufìbili, e ,più ftringenti contro la credibilità dell' EucarHlia . Forfrchè fene vorrà ancora altro efempio nel genere morale ; e
prefuppofto poffibile il miftero dell' Incarnazione , ii prefumerà ifcorgervi dentro una fpecie d' indecenza , e d' inutilità ,
la qual metta un moralmente invincibile ofi:acolo alla crtdenza , che fi pretende . Preil:iamoci a tutto , e ad un tal efame
fi diano alcuni momenti.
Emmi adunqt1e fatta ricerca qual convenienza vi aveffe , e
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di qual neceffità foffe che Dio fi faceffé Uomo; e che appreffo un Uomo Dio non pur [oggetto fi rendeffe a tutte le infermità dell' umana natura , ma di più vittima di tutte le par..
fioni, e di tutte l' ingiufrizie degli uomini?
Per foddisfare a cotefra ifl:anza , fenza che troppo mi ftenda , un folo equivoco mi fta da levar via • Io confento che
avrebbevi della indecenza, e fentirebbe eziandio della contradizione a voler fofl:enere che la Divinità foffe un Uomo , o
che pur la Divinità patiffe , e moriffe per violenza degli Uo-·
mini. Un tal modo di favellare ugualmente ftupido che facrilego per cui l' empietà disfigura la Religione di Gesù Crifto ,
e affetta di confonderlo con le favole del Paganefimo non fu
per noi mai ufato , e che ad onta ci recheremmo d' ufare •
Ma che un Uomo elevato alla dignità d' Uomo- Dio per un
genere d' unione con una divina Perfona, tanto a noi incomprenfibile, quanto in fe vero , faccia poi a cofl:o dell' Umanità fua tutto lo sborfo alla riconciliazione degli uomini con Dio;
ma che per la morale unione voluta da lui a noi contrattare
egli ne faccia Fratelli fuoi , e figliuoli adottivi di Dio Padre
fuo;. ma che uomo effendo, ed il Primogenito de' figliuoli degli uomini, e muoja egli, e foddisfaccia per effi; che effendo
Dio conferifca alle proprie fue azioni , a· fuoi patimenti, ·alla
morte fua meriti ineftinguibili, ed infinita virtù ; che effendo
Uomo-Dio fiabilifca e fulla Divinità dèlla fua Perfona , e
ful ·fondamento de' fuoi meriti fra Dio e gli uomini un commercio di Religione fuperiore a tutte le maniere di culto poffibile, e degna veracemente di Dio ; ma che Dio-Uomo efiendo rifufcitato , e ftando affifo alla defir:a. del Padre fuo Iddio egli regga la Crifiian~ Chiefa , fua propria conquifl:a , e
fua Spofa"'per lui dotat~ d1 tutto il fuo fangue; ma che la nutri[ca egli del proprio iuo Spirito, e che la confervi infino alla ultima confumazione de'fecoli; per dire il vero , tanto è di
lunge , che in quefti , ed in fimili altri obbietti che rifultano
dal Miftero d' un Uomo-Dio , ri[contrar fi poffa l'indecenza,
o l' inutilità , che l' incredulo sforzafì di !Coprirvi per entro ,
che a me fi fa anzi veder certo non fo che di grande, di bello, e di convenevole a t~l iegno, che dove ad uomo poiììbi- '
le ft.at? fo.ff~, efclufo l' a-J.l.l_to della rivelazione '· di concepire
fom1ghant1 idee , non avre~ potuto a men d1 bramare che
cffe realmente così eifer poteffero , e così foffero in fatti . Or
la rivelazione mi fa intendere che ii pur fono : e non farebbe
ftrano che da fofpettar mi venifle indecenza laddove è Dio, quant'.
ef- -
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effer può mai , onorato ; e <;h'io mefchina Creatura pér inutile aveffi quel prodigro di miiericordia, per cui riconciliata-mi
trovo cori>Dio, e alla dignità della Figliolanza di Dio [allevata? Sono pur difpregevoli, o mio Dio, gli uomini qualora prefomono di giudicare delle voftre opere al .t ribunale di lor ragione! Son pure anca ingiufti verfo di fe medefìmi, e verCo di
voi ingrati qualora al lume della Fede non avvifano per entro
al Mifrero dell' Uomo-Dio le maravigiie della voi.ha fapienza, il fommo sforzo della voftra Onnipotenza, il prodigio della vofrra Bontà, il titolo della nobiltà loro, il compimento della voftra gloria. Non ci fiendiamo più oltre fopra l'incornprenfl.bilità di così adorabile Mifrero . Fu mio affunto di provare
ohe è forza di crederlo ; non mi fon tolto a carico di farlo
comprendere . Sta all' incredulo , che non vi ba fec\e , e che
vuol giufl:ificare le fue refj.ftenze , di mofl:rar com' effo r:icc~iu.da contradizioni che lo rendano incredibile. A queH:o vevfr gli conviene ; o altrimenti è fuor d' ogni fcufa. Perocchè
riipetto all' Onnipotente nulla cofa è, che po11ìbil fia , e malagevole effer gli debba • Altre il faranno per neceffità di natura come nella Trinità ; altre di libero voler del fuo autore
çome nell' Eucarifria, e nell'Incarnazione. Non fono effe impoffi bili;, fono rivela te; forza è di crederle.
Io non efl:enclo più oltre· l' induzione foll' altre verità della
Fede , le quali per noi non comprendonfì ., e non pertanto fi
çredono. Ma in favore così dell'une, come dell' altre io conchiudo che 'l mancamento
evidenza nell' irnpOilìbilità' che
loro è oppofra, riduce chiunque dal crederle ii difpenfr1 apreciio dovere di diftruggere direttamente 1' evidenza della rivelazione. Ora un tal campo nulla non ha, che in profitto tor11i de' combattimenti deil' empietà mifcredente '.
In fatti , a racchiuder in poche fillabe quel , che ii è per.
noì quanto era debito largamente efpotto, com' è a far poilìbile che fotto a' proprj occhi veggendo la Religione di Gesù
,Crifto dilatata, e fparfa nel mondo fin eia oltre a dici affette fecoli ; avendo nota-J.a fl:oria della fua Fondazione , ed origine
per una continuata ferie di monumenti, a' quali è onta voler
contradire; e pofli anche a rifcont~o i dogmi , e precetti di lei
con la rapidità, e la coftanza de' fuoi progreffi; come mai dico è poiiibile a fronte di così decifive riprove voler nondimeL" digradar la rivelazione di Dio fino a metterla per fattura <l' "')mini?
A ta1 ' -lijcuffione non entra l' incredulo di buon grado. Me.._
gli o
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o-lio a lui torna di affalire, o di ripararft per via delle qualità
proprie de' rivela.ti obbietti , che non pe~ ~u~lle della p~rola
divina, che gli rivela. Senza penetrare all mt1mo nella ricerca de' motivi di credere lufìngaii di recar quelli a niente per
lo ritratto malfido dei dogmi alla fua credenza propofri. Ma fu
per noi convinto che quanto chiama egli impoffibilità non è
più c!1e ofcurità neceiTaria in c9sì fatto .foggetto . !o pretendo
.altres1 non avere incredulo d' mtra quei , che fi d1çono , determinati all' efame della ragione, a cui la cofcienzà , ove degni ii darle afcolto, non renda meco la lle!Ta rifpolla, e fopra
cui per confeguente non ricada il pefo tutto della rivelazione
per opprimerlo • Venga egli appre!To con tai fentimenti non
poffibili a fchivare a vantarfì di viver pacifico nell' incredulità . Io pure gli follerrò in faccia che non nella incredulità ,
ma sì nella inquietudine egli mena fua vita; e che l' incredulità di lui a ben prenderfì fi riduce a femplice dubbio.
Sopraverrà il pericolo della morte , e con e!To tal pericolo
ridefteraffi ragione . Io affermo che ad un tal termine tutta l'
incredulità d' apparenza ferbata in vita divien non altro che
un vago fofpetto, ed una perplemtà univerfale • Forfechè aneor full' ultimo ollincrafsi alcuno a voler quello apparir che
non è , e che non fu mai, vale a dire intimamente convinto
delle illufìoni del fedele , che fì è avuto in difpregio . E fie
quefra un' ipocrifìa o d' orgoglio, o di difper azione. Ma per l'
altra parte, come a quel punto anche il mero fofpetto d'una
Religion rivelata produce di neceffità e paura e inquietudine,
non mi farà maraviglia, come neppure mi recherà gran conforto a veder un empio in ful venir della morte far quello ,
che un fedele altresì farebbe . Nè con più di fi:upore , nè a
troppa edificazione io vedrò altri empj a lui pari efortarlo a
ciò fare , e procurargliene i mezzi . Qgei che allo fpettacolo
fi;.n teitimonj fì daran pace de' difordini fcandalofì della vita
del moribondo per leJavorevoli difpofìzioni della fua morte •
Io non entro a decidere. Converfìoni in quel punto fe ne dà alcuna volta. Ma temo ail'ai che fìccome l' infedeltà nella vita
altro non fu a ben prenderfì che conghietture , dubbietà , in_certitudini , così l' apparente credulità )n morte non fìa altro
più niente: con tal differenza nondiméno che tl dubbio in vi- ta non mai a fofficienza difcuffo, ne' penfato divenuto era già
un dubbio indolente , oziQfo , mfingardo ; laddove quel della
mort~ c,o1:11e I?iù pr~ffo agl~ obbietti , ed a' con(eguenti un
dubbio e mqmeto, iofpettoio, operofo ancora, ma dubbio non
per-
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.pertanto lontano affai da quella ferma e falu tar fede ch'è fondamento, e principio di vera converfìone.
E qui ancora eccomi fuor d1 (entiero : mi !i condoni ; già
vi rimetto !l piede, e vengo a nuova oppofìzione. Io confento , dirà l' mcredulo peravventura , non euer poffibile di evidentemente moitrare per le leggi d' una logica contenziofa la
contradizion , che apparifce .fra gli obbietti delia rivelazione
da voi chiamati Mifterj , e ·r lume natural delle nofrre menti.
Non però è da negare che tal contradizione veri!irnile non
fia a tal fegno , che a quei medefirni' , i quali fon più di' creder difp_oili, divenga etra un laccio,. e un continuo inciampo. / '
Tanto fono ofcuri, tanto impenetrabili quefti obbietti 1 chè'--1~
ragione è tentata di riguardarli come paradoffì , ogni volta che
all' animo (egli richiama ;, ed a crederli forza è continuo armarfì contro di fe medefimi, e far ii. violenza , e renderfi ciechi. Non era adunque dell;t bontà, non deHa fapienza , non
della giufrizia del Creatore lo eipor le creature fue ad una tentazione di sì gran rifchio • E perchè in fatti dar loro una ragione così contraria a' dogmi , che sforzati fono a dover credere ? o perchè cofi:ringerli a creder dogmi fOSÌ contrarj alla
lor ragione ? Tanto più che non è all' uomo neceffario di pur
faperli ? A dir vero , gli è un bell' ajuto cotefro , per poterfi
fottomettere al culto ragionevole della divinità , ed alle leggi
della natura, cof.l:ringerci ad una credenza cieca cl' una moltitudine d' opinioni, le quali più hanno fembiante di favole del
Faganeiimo, che di rivelazioni d' un Dio.
Ecco , a mio credere , 1' obbiezione fecondo tutta la fua
energia , fe non anzi fecondo tutta la fua empietà : giacchè
forza· non ne ha ella , ed io lufmgorni di moftrarlo . Già s' è_
per noi rifpofro come nè era delìa gloria del Padrone, nè del1· intereffe de' fervi fl1oi, in propoiìto de ' Mifrerj datici a credere , o che noi niuna. conofcenza non ne a veilìmo atfatto, o
che da noi fi vedeuero nella prefente vita in quel luminofo
chiarore, per lo qual formeranno la nofrra mercede nella eter.nità. Per conto della rete ingannevole, che ·fi pretende euerci tefa fotto l' ofcurità loro , ancora abbiam detto quefro eilere non t~nto per l' ofcurità de' MHterj , quanto per l' innat~
orgoglio de' nofrri animi; poichè affai compenfo ha l' ofcuri- .
tà degli obbietti per la evidenza della rivelazione , e per la
dignità del culto, che dalla riunione d' efft ne fi deriva.
Una ragione, la qual poteffe, o voleilè d ' alcuna cofa rima- ,
ner appagata, certo il farebbe alle noftre rifpoite • Ora nondi/
meno
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meno che ~ pr~~ciJ?j f<:>n .po:l:i in alcuna più ~hiara 1,uc~ p~o

viamci di v1eppm nfchrararlI, e quanto per no1 .!i puo rilevia.
.. ,
.
mo l' infermità umana.
Certo potea Icldio e per gloria fua , e per ut11Ita degli uomini ftabilire una maniera di culto più perfetto, più di fe d€gno e ie può dirfi più divino , che non è il culto fondato
fulla' natural legge , e full' adozione altresì degli nomini elevati gratuitamente fin dalla origine loro a uno ftato fopra natura . La prevaricazione, d~l prim? Padre , onde tutti i fuoi
difcendenti erano degradati , a D10 porgeva e occafìone , e
motivo di ftabilire un tale fuperior culto • Egli per oltre a
quattro mille anni ne lo promette, .ed annunzia • Giunge , in
capo a così. iungo apparecchio., il m?m~nto di doverlo i_ntr.a
gli uomini mtrodurre • Sta egli a n01 di contrafrare a D10 11
poter contentariì ~ Voler di lui era d · aver un culto fondato
{opra la perfona, ed i meriti d' un Uomo Dio, unico fuo Figliuolo, a lui uguale , .e Dio al par di lui . Voleva egli negli
uomini (eco per lo facrifìcio del fuo Unigenito racconci liati
<ivere adoratori, che fratelli foffero, e coeredi, e membri cieli'
Uomo-Dio . Non ha dubbio ( concedamifì quefra efpreffìone ) die ad un tale f cambio Iddio del pari che gli uomini ne
veniva a fiar megiio. Per giungervi convenia dare all 'µo_mo vera
conofcenza de' mifterj incomprenfibili d' un Dio folo in tre
Perfone , dell' Incarnazione d' una Perfona Divina nel feno ,
e del più puro fangue d' una Vergine , delle operazioni dello
Spirito Santo alla economia della Grazia , e nell' ordine della
Redenzione, della riparazion del peccato, e della nuova adozione dell'Uomo per gli meriti infiniti del Redentore, dei Sacramenti della Criftiana Legge , che unifcon gli Uomini al divino lor Capo , e che tale unione formano , intrattengono ,
rifiabilifcono, di tutti in fomma i dogmi, e di tutti i mifterj,
onde fi com pone quefta Religion eccellente , che comunque
incornprenfib1le in alquanti de' c{ogmi , e mifterj-fuoi , nondimen porgeci del Dio, a cui ferviamo , idee così nobili 1 così
~raneli, così fublimì,. e la quale ezi~nd!<? al!a ragione companr dee tanto proporzionata a' noftn bifogm. Regni così fatta
Religione nel Mondo; Dio ne farà megiio conotciuto, e onorato, più l' uomo diverrà più perfetto, e più fublimato. Che
dun.que? Per quefio che l' intelligenza dell' uomo capace non
è d1 veder, di comprendere , di penetrar ben addentro tutte
ql~efte verità , la cui anticipata veduta il porrebbe già al ternune della beatitudine fua prima che per la via del merito
Tom, 1.
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paffato avelfe; non conveniva egli che rivelate a foi foffero
quanto è neceffitrio e per crederle fulla parola del fuo Dio~ e
per fervire di fondamento al culto di lui? A dir vero 1' orgoglio d: una patTtone prefuntuofa, e 'l pericolo, al quale affidafi 1111 ·libertino, che va a perdizione per la fua refifren'?a , potranno mai averfì per motivi bafrevoiì a doverla ~rn::ere in
onta e della gloria del fovrano Signore , e della utilità maggior de' fuoi fervi ? Perocchè dalla: rivelazion fatta all' uomo
de' miil:erj ofcuri della Religione fegue egli altro inconvenien-:o
te , fuorchè il cafrigo ·-0' un orgoglio empio del pari che irragionevole? Or tale inconveniepte , di clii è caufa l' ofrinazione dell' incredulo , che ha égli a fare in comparazione dell·
onore , che a Dio torna dalla umile fommellione dell' uom
fedele?
\
L' uomo intereffato non fa, conto altro che di fe nella dif pofìzione de' fuoi fìfremì, eh' egii acconcia a fuo agio, e per
cui rende il fuo Dio [oggetto alle fue proprie inclinazioni •
Ma coteita guifa d' intereffe appartien folamente al Signor fupremo , che nè può , nè dee operare fe non per re fi:effo • Forza è che l' uomo da lui creato tutto fia al Creatore, e che le
potenze della Creatura fìan tutte a lui ugualmente foggette
per libera elezione della volontà creata . Ora a cui non fì dà
a fcorgere che una tal legge, a cui al più vorrebbefi rHl:ringer
la noftra fede , in quanto i· umana ragione più agevolmente
ne conofce , e penetra tutte le verità , altro più non fottometterebbe a Dio , che le paHìoni graffe della umanità , e le
più baffe affezioni del cuore ? E non ii doveva egli Iddio la
gioria al tresì di fottomettere la nofi:ra intelligenza all' autorità della fua parola? Una Religione, la qual niente più diman<laffe, che i buon cofi:umi con la credenza delle verità per fe
chiare , e che da fe affaccianfì alla p~netrazione d' un animò
applicato, non renderebbe a Dio nell,.uomo creato da lui più
che una menoma particella dell' opera fua. Quello, ond' egli
mofrra!i Dio degli Spir~ti, è il diritto di lor prefcrivere la credenza delle verità , che gli piace lor rivelare , _e eh' em non
panno comprendere : fpecialmente dove tali verità femplicemente , e liberamente credute coitituifcano una Religione d'
infinita gloria al Creatore, e utilità alla Creatura • E' l' uomo
sì penetrante nella perquifizione deile umane fcienze più aftratte, l' indufi:ria fua tant' oltre eilendefì nell'invenzione., e nella perfezione delle arti , che non ofianti le affai conofcenze ,
a cui pUr non giunge, ii crederebbe egli indipendente , dove:.
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non fi vedeffe pur forzat? .a fo~tome~terfi per .l"?bbl~gazion~ di ·
credere in virtù della d1vma nvelaz1one, venta tal!, che vmcono ogni di lui intendimento. Nè cotefra manier~ di culto ,
che raumilia la creatura, mancar doveva. alla gloria del Creatore • Qgefi:o il più degno era deli~utorità fua. f~wrana , e
quindi iingolarmente fu ~etto per noi che la Religione puramente naturale, ove Idd10 fe ne aveffe voluto dar per contento, etra ancora iecondo fe avuta avrebbe e la -foa rivelazione,
e la fua fede, per cui avrebbe Iddio fopra il cuore, e fopra la
mente de' fedeli efercitati gl' ipalienabili fuoi diritti • Refra
dunque efclufo l'incredulo, qualora per ragione del fuo non volere aver fede adduce il pretefro dell' ofcurità de' rivelati Mifrerj, e della malintefa tirannia , eh' ei prefume arebbevi in cofrringerlo a credere in vigor della fola morale evidenza della
rivelazione. Anzi nulla non vi avea nè più degno di Dio, nè
più conforme alle effenziali obbligazioni d'una ·intelligente , e
libera c~atura, di quel che la rivelazione d'un culto fuperiore ai lu~i tutti della ragione, per cui e Dio veniffe onorato,
\ e-perfezionato l'uomo, e lo fpirito umano refo [oggetto.
biilli che le verità della Religion naturale , le maffime de'.
coH:umi , le leggi della focietà , le quali fi credono dover bafiare all' uom ragionevole , e di cui vuolfi che Iddio fi tenga
contento, non fono effe affiepate dalle impenetrabili tenebre ,
entro a cui ne immerge la rivelazione. E comechè per le conf eguenze loro diano alle nofi:re inclinazioni di che frar paurofe,
pur alla loro evidenza la ragione cofrretta è di rendere omaggio.
Io non pure accordo che quefi:e leggi , maffime ~ e verita
fiano alla ragione conformi, ma che di più fiano in certo fenfo ~E'.: la. ragione dimoih~bili; comechè inquanto fon effe per
la nvelaz10ne fermate, fv,1luppate, efrefe, perfezionate, o per
la ficurtà della parola di D~ofi:e in fal vo, fiano eife un obbietto di fede, e riducano i rnslftri animi in fervitù. Senonchè
fa mefrieri por mente che tal ge~ere di verità, di mailime, di
leggi con~enen<;lo effere il fondam,e nto, il qual~ prefupporrebbefi alla nvelaz10ne, uopo era che effe innanzi a lei fuilifreff ero , e da lei in certo fenfo non dipendenti per nulla • Stava
ad effe d' illuminar tutti gli uomini quegli ancora , a cui la
rivel~zi~me non foffe peranche giunta , o che per lo loro orgoglio mforgeffero contro alla evidenza della rivelazione. Senz' effe nè ordine, nè commercio, nè focietà avrebbe nel Mondo, nè gli uomini farebbono uomini, nè razionali creature diftinte da quegli fi:upidi animali., che vanno per le forefre •
p 2
For-
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Forz' era adu.n que, malgrado la rea refifl:enza degli uomini' alle
illuftrazioni della Fede , _che quefte prime nozioni ne tene[fero luogo per certa guiia d' ifi:into ; che fcul pite fo(fero pe-r
man del Creatore nell' animo di tutti gli u<;)mini ; e che, [e
pur difficile era di tutte porre a efecuzione le Leggi della
Natura, non foffe almen però nè difficile çìi creder le verità ,
che quella ne infegna, nè impoflìbile di comprenderle.
Ma raziocinio tale, così plauiìbìle a quefl:o luogo, può egli
in veruna guifa applicadì alla fede delle verità , cui piace a
Dio e per la magnificenza del fuo culto , e per la perfezione
dell' opra fua' e per l' e[ercizio della nofl:ra dipendenza di fo_
praggiungere alla Religion naturale ? Dobbiam noi, perciocchè
fon effe verità fuperiori all' intender nofrro , nè moralmente
ppfiìbHi ad effergli , nel corfo della nofl:ra vita mortale , proporzionate , reputarci a cagion della loro ofcurità , comechè
affai notizia abbi::tm della loro rivelazione, diipenfati legittimamente dal creder le?
Voi dite che la co11ofcenza , la qual vi è delie veritcì , fopra cui fondafi ia Religion naturale , bafravi per tutti adempiere i dover voftri con Dio, con gli altri uomini, e con voi
medefimo. Io qui vi vo' concedere ciò che pur mancavi, attefo e la vofi:ra fralezza , e le vofrre paffioni , per adempier
quelli onninamente, degnamente, fedelmente, coO:antementeo
Appreffo io vi richiedo . (e non fla forte una obbligazione dentro a' limiti dei dover naturali dell' uomo vedo al ruo Dio
quel.la di ben informadì fe egli abbia parlato, e di. prefrar fede alla parola di lui, ove per tale rendaglifì manifetta. Nè io
pongo a difamina fe I' avverfario d' ogni Religion riveiata fì
faccia poi a conto delle leggi della probità così gran cofcienza come ftudiafì di far apparire . Ma a non mentire , è egli
leale , e diritto uomo quegn , che al Signor fuo contrail::a il
più facro ed il più inviolabile de' fooi diritti ? Io rifl:ringo la
quillion tutta ad alquante brevHlìme iO:anze. Dio potè egli rivelare all'uomo verità fu periori al fuo intendimento? Dio non
ebbe egli inoltre cagion di farlo, (e tal rivelazione direttamente ferve ed a nobilitare il fuo culto , e a dar perfezioné alla
foa creatura? Dio non l' ha egli fatto , e la rivelazione fua
non mofrra ella i chiari contraiegni d'una morale evidenza' la
quale fenza ufar forza, riicuote credenza? Ora a cotefl:e Htanze chi de' due foddisfà meglio, e p'er più conv,enevole guifa,
e ìenfata , e plaufìblle, e ragionevole? l'incredulo ? oppur il
fedele?
CXVI

,

/

Co~

-'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·p R E F

A

z

I

o

N E.
CV I [
Comunque fia certo ·' ve~raffi 3: conc.hiudere , ~ln:en pe~ la
più parte Cl.egli obbietti fuo~ la · nvela~10ne era di _iov~rch10 :
E in vero che è egli altro il propormi da creder m1fi:er, ofcun
per modo che non me ne può. entrare. idea, [e ~1011 proporm~
da credere' niente affatto ? Chi bene 11 confìden , o nulla e
quel eh' io credo , o fono mer_i vocaboli e~'_ io pur credo ~
quand' io nulla non comprendo m quello eh 10 credo , o d1
creder m' immagino.
_ _
Ho io a dirlo? E l' incredulo nol fi recherà egli ad offe1a ?
E' cotefi:a l' eftrema , e la più debil difefa , che fìa _ad un dif perato orgoglio, il quale ad ogni cofa fi appicca, e ravviluppafì in un fofi.fma. Dunque nulla di reale non credefi , ..o più
i1on credefi che meri vocaboli , o è fola immaginazione, c):le
fi ha di credere alcuna cofa per conto delle naturali verità ,
qualor credeiì l' efìfi:enza di mille obbietti , de' quali pure ,
quanto è al-la fufi:anz.a loro , o alla loro maniera d' eifere nè
la ragion , nè i fenfì veruna dii.tinta nozione non ci danno ?
Credefi l' efiitenza , e la realità della cofa perciocchè i feniì ,
e la ragione quella dimofi:rano. Nè perchè mal !ì comprend~
vienci talento o di rivocarla ip dubbio, o di non crederla più
per nulla. Qgal cofa è mai in (e una o materiale, o f pirituale foftanza? Che è mai qùel nodo, onde l'una alt' altra congiunge!i per farne di due un tutto? In che mai confìfte la differenza fpecifi.ca dall' una foftanza all' altra ~ Dopo frudiat i i fìttemi tutti, riman vero eh' io non ne fo pur niente • E
credo io tuttavia che tali fofi:anze efìfi:ono , e che traggan la
differenza loro da alcuna cofa , che loro conftituifce in ciafcuna f pecie, e onde viene che l' una pur non fia l' altra . Che
in .me , per cagion d' efempio , lo fpirito, e 'l corpo non fiano d' una natura ifte(fa , eppur fiano uniti di guiia, che rie.
iè:ano a comporre l' uomo, fon quefre verità, che io credo ;
e comechè nè la fofi:anza io veder ne poffa, nè il modo, pur
farei un infenfato a dir che io m ' immagino fol di credere ,.
e che io .non creda più che vocaboli , e che realmente io non
creda nulla •
Tale è in ordine aglì uomini la faggia Economia della Prov,./
videnza, che non fi ilendano i rfoH:ri naturali lumi, per gnant o ci. dura la vita , oltre alle utili conoiè:enze . L' cfiftenza
delle ~o[e? ie lor proprietà, l' ufo a che iervono quefr· è eh~
da 1101 fi fa, e fopra che noi pot1io.mo avere e trovar notizie,
le quali valer ci ponno a profitto e per gloria del Creatore ,
e per proprio noftro vantaggio. Ogni che di più, non ha dubbio ,
(t
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bio, la nofrra vanità appa.g_h~re~b~ , ma non è a noi libero di
toccarvi. Le noftre perqmhz1om, m tal genere, a tenore .della
promeffa falfa del ferpente a iedurre la prima Donna, ove aver poteffero effe~t?, ne r~n~erebbono. Id~ii della terra. Ma faranno ognora fim1h tentat_1v1 mal pofh. Come al mare fono i
liti , così alle nofl:re conoicenze fran fermi i loro confini , ed
CXVI 11

argini, ai quali rom pere indarno ci sforzeremmo.
·
Permeffo fiami di dirlo, nè mi !i vieti il confronto. La Provvidenza per ordine alla Religione non fi è fuor dii.tolta dal piano da lei formato per quello della natura . Per conto degli
obbietti di fede la rivelazione tanto me· ne moftra che è aifai a
farmene credere la verità, a poter conofcere le relazioni, che
tengono col culto prefcrittomi , e penetrare le confeguenze ,
che ne rifultano in favore della pietà, e della edificazione de'
cofrurni • Per un tal verfo ~ale conviene frudiare , e ben penetrar addentro; più oltre non m' è conceifo. Ma con l' ajLIto del cielo, <lov' io e femplice fia, e docile, continuo vi farò de' progrem. Che ie più avanti io mi inoltro, divengo cieco, e rimango _dallo f plendor della gloria oppreifo.
Di quefta guifa credo io in tre dillinte Perfone , il Padre ,
il Verbo, lo Spirito Santo , fuffiftente in una fola Natura Divina_, e che più non fono che un folo Dio • Credo i· unione
del Verbo , feconda delie tre divine Perfone , con la natura
Umana, di che viene a coll:ituirfì un Uomo-Dio , il Figliuolo
di Dio • Credo la real prefenza del Corpo ., e del Sangue di
Gesù CriH:o fotto fembianze a lui ll:ranie. Credo la reale -affen.za del pane, e del vino, nulla oftante il vedere, e 'l fentire,
e l' aver pruova di tut~e le fpezie loro naturalmente proprie.
Come poi faccia!ì tal cola, onde fì foftengano quefte fpeziedalla
materia feparate , ch'è propria loro, come fuffiftano tre Perione
in una natura rriedeiìma fenza moltiplicarla , come i· una fola di tre Perione congiungafì alla natura umana, fenza che l'
altre perfone in parte entrino di quefta unione , ed in che
eziandio quefl:a unione con!ifi:a , comechè fia ella fifica e fofi:anziale, non è a me noto. Io fo tuttavia che guefl:i obbietti in un raccolti, e creduti con tutte l' ofcurità loro concorrono a formru.·e la più divina Religione, che fia ad immaginar
poffibile. So che per togliere un folo degli articoli per la rive-lazione propoili fe ne <lifrruggerebbe la perfezione, e fèoncerterebbe l'armonia. Sento come l' impenetrabile ofcurità diffufa fopra certi punti cornpenfata viene, e per certa guifa dilucidata peI la iant~tà e magnHiccnza che ne rifulta. Qgefte ve-'
·
rità
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.tità tlltte credo io ful fondamento della rivelazione , del pari
eh' io creda le verità !}~turali , ove non le intendo , fopra il
teftimonio della ragione, ed il rapporto de' fenfi. Per me quello non fì comprençle , che per me cred~fì • Ma è fa~io che io
creder non poffa quello, a che comprender non vaglio; o ~he
ciò credendo io non creda cofa veruna . In tal cafo non e lo
f pirito che fi lamenti; eifo ha pure l' obbietto fuo , cor;i~~hè
velato, inwrno al quale occupare le fue potenze: ma s1 l 1mmaginazione fen duole·, a cui luogo non è dato ad efercitar-·
fi. De' fuoi clamori però la ragione non ne tien conto. Frattanto da me la Fede più oltre non cerca • Così credendo , io
cred_o quel tutto , che l' evidenza della rivelazione a creder
mi ftringe • Sopra che dicafi ancora , che di tal guifa credendo , e fopra le confeguenze ragionando, le quali dalle verità,
eh' io credo, deduconfì, non che per me lì detragga ai diritti:
della ragione mia , anzi fo io ufo della mia ragione giu!la le
fue convenevoli prerogative, e libera a lei lafcio l' efteniìone
tutta del legittimo fuo efercizio • Tofto che io più lontano
andar voglià, ecco io fmuovo di luogo la ragion mia , e fanne abufo.
E tuttav~ pur vorrebbèfì incredulo effere, e poter ciò con
alcuna fortà di quiete . Ogni maniera di mezzi a quefi:o è in
opera pofta , ed eccone intra l' a Itre uria, la qual troppo . è al1· intendimento rìufcita, dappoichè fulletraccedell'empietàManichee l' Ere!ie del Predeftinazianifmo , travifate a dir vero ,
ma pur le medefime fempre fotto differenti mafchere fonofi
fra noi iparfe •
Un Uomo già per le paffioni fue forte ftimolato recafi a fare ftudio della Religione . Per iftruirfene , o a meglio dir per
disfarfene affetta egli di confiderarla ne' malfidi ritrattì , che
le perfone del partito efpreffi ne hanno così, che potrebbecrederfi non per altro l' abbian tanto dìsfigurata, che per abbandonarla in cotale il:ato fenz' armi , e ienza difefa al depredamento de' fuoi nemici • Il libertino vi ravvifa a fuo grande
compiacimento, e vi confidera a maligna intenzione un Dio,
cui egli nè creder puote nè amare ., avvegnachè gli è dato a
vedere fotto fembianti d' un padrone crudele e trillo, che fa
mofrra di perdonare , e che non perdona ; che profonde difpendj immenfì per la falvezza degli uomini, e che non vuole falvargli; che in confeguenza d'un peccato a tutti rìmeffo,
e fotto l' apparenze ingannevoli d'un generale riconcìliam~1t o rende la beatitudin del Cielo così neceffariamente imm~ncabip
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cabile a fcarfiffimo numero , come i fopplizj dell' Inferno affolutamente inevit~bili alla moltitudin granditftma ; il qual fa
a tutti precetto d1 metter la loro fidanza in lui , quando egli
lor più fornifce ragion fenfìbili , di difperazione, che non ne dà
loro di ipeme; il qual fotto pena di dannazione preferì ve leggi, nè però ppflibile ne vuol rendere l'offervanza; il qual vuole che. f paventb abbiafi delle vendette fue , e puniice tuttavia
quai delitti le virtuof.e opere, p~r cui fi cerca· a farfene fchermo ; il qual corona per fempre ne' fuoi favoriti d' ogni vero. merito vuoti virtù eftranie , ed una perfeveranza di neceffità, intanto eh' egli aggrava d' eterne pene in uomini , che
a lui non piacque d' amare , già non l' abufo della libertà ,
che non ebbero, o la refìfrenza alla grazia , che lor mancò ,
ma sì l' abbandono, dove per lui fur lafciati , e 'l gratuito o.
dio .eh' egli loro portò •.• ~ Un Dio debole , e fenza ingegno
nè ajuto, come non avente nè potere a!Tai , nè a!Tai lumi da
conciliare la real libertà propria della Creatura fua con le operazioni della fua Grazia , ed il quale per inclinare verfo qual
parte gli è a grado la volontà deli 'uomo , ridotto viene a dover fopprimere l' indifferenza alla fce_lta , cui le avea data
creandola , a disfigurarc il fi.10 proprio lavoro , ed a mettere
in opera contro un cnor ofrinato , e ribelle l' invincibil pefo
d' una dilettazion vittoriofa, che ne 'l trnfcini .... Un Dio finalmente ( mentre fin dove non ci trarrebbe quefl:a induzione? )
Un Dio qual pretendefì di fapienza pieno, e di forza, il quale
vuol che fra l' adunanza de' fuoi adoratori ìempre mai abbiano a profeffar!i le verità fleffe nè più nè men pure com' elle
furono alla forgente della rivelazione; e che pur quefte verità
fante rifegna al libertinaggio dello ipirito umano ; e che alla
Chiefa da lui fattane depo!itaria non lafcia pur il foccorfo d.
un indeficie.n te miniO:ero, per lo quale .fe ne perpetui la tradizione; e che alla fpofa foa dinega l' infallibile autorità d' un
tribunale continuo prefeme, che ne impedifca l' alterazione_.
Forfe diraffi che un tale delineamento ha da averiì in iof petto colorato per le mie mani • Nè io ripugno fìa pofto a
fronte dell' originale il ritratto , e quelli ne voglio giudici che
vi fon dipinti. Proveranfì di <ldombrarne i colori, non ne fcancelleran mai la rauomiglianza. Non è il mio timore di aver
foverchio carichi i lineamenti: dolor mio è d ' aver travagliato a ritrarre dal naturale . Accordata adu nque una tale raifomiglianza, più non mi reca ftupore che la Crill:iana Religione
fotto la bizzarra e(preilìone di così fatti colori divenga il trafrullo
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finllo dell' empietà, e che intefa còsì di leggeri conduca ·!JaL
fo paffò alla incredulità coloro , che già o per genio , ·o f>er
inter.e!Ie pr.o pendono a non creder nulla • Uno fpirito fuperficiale, ed angufto, [e non è doc.ile, e fem.plice , potrà ~_are in
Erefia .e quivi fiarfì . Dov· abbia uomo , ii qual penfi ienfatamente, s' egli fa capo dal Dio dell' Erefie; fpczialmente quelle degli ultimi fecoli in giù dopo Vicleffo , o io di molto m~
inganno, o delle dne l' una,, ovver egli fì ridurrà al Dio de",
Cattolici, ovvero riufcirà averne più niuno.
·
, Ora io comprendo per qual ragione un uomo di Religion
Jlrivo ., .dove coftretto vedefi a rr.ofrrare d · a. verne alcuna , fi
attribuifce ìl nome di . qualche fetta , i cui errori egli efalta •
Io .c apiico a d1e fine ne .e fagera le forze, e ne favoreggia i progreffi.
lo da ultimo veggio di che avviene che le nuove Ereiie, fe.
condo van dilatandofì , di prima giunta ingroffano per la fazione intera degli empj , e per quale fatalità i dogmi contro
la fede diffeminati fra certa fpez_ie di perione meno peravventura vi formano Eretici, che vi mafclierino libertini .._Qgaiora
non f1 ha Religione., e con vien una mofrrarne, forz' è, a così efprimermi, di quella appiccarli, la qual piùalla ragione riFugna, e per ciii ph.1 oltre che alla lingua non fentefi imba...
razzo ..
s·e nonchè tal procedimento è egli fincero? Forfe l' incredulo non vede cogli occhj fuoi la Chiefa di Gesù Crifi:o cufro0itrice gelofa degH .oracoli dello Spofo fuo ~ Diritta ragion
vuole che dietro a· fuoi infegnamenti facciafi itudio alla fua
clottrJna ; e certezza: fi pigli delle fue pretenfioni • Verrebbefi.
quindi in chiaro com' ella , fe a fuoi figliuoli in materia de·.
miflerj lafcia alquante rifpettabili ofcurità ,. cui non le è libero di fyelare, non gli aggrava almeno per fopraccarico di contra.ddiz1oni da render odiofo il Creatore , e da recare a di(perazion la Creatura: contraddizioni ordinate , per quel che paja , a diftrnggere la nozione del vero Dio , che ci fì vuole , a
dir loro , far adorare • Lunge da noi ·così fatti iift:emi .di Criftianefimo , i cui dogmi , ove ben li confideri , combattono i
principj d' ogni Religione verace , e mettono in mano una
chiave, per lo cui ajuto cambiata frrada pur fi perviene al termine ifi:effo .
Se a me fteffe d' avere a fcegliere , innanzi vorrei io aver
a fare con que' libertini, che accordano fchiettamente non aver
mezzo intra il non creder nu~la, com· em fanno, ed il credere per femplice guifa ciò , a che dan fede i Cattolici • Nè , a
T~~· 1.
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prendere in fe la cofa, altri v'è che i Cattolici, tl-Je o ragion
vantino, o potere abbiano di ben affalire l' incredlÌtità, non
a:v.endo effì a temer d' effere di[armati per una femplice ritorfìone • Q.Dindi non paffami pur per mente di adottar per
Religione di Gesù Crifro veruna delle ftraniere opinioni , . alle
quali non fi accorda la Romana Chiefa . Troppo rìefcono effe
malagevoli a poter!ì confare con la nozione , la qual m' è d·
un Dio ·buono del pari che giufro , e le cui Mifericordie anzi
foprafranno a tutte l' altre fue opere. In vano contro alla Religion, eh' io difendo, opporrebbonfi cote(te opinioni di iconfidanza ripiene • Non ho io tolto a carico di accordare quefre
con quella ; hè a farlo mi fento avere aff..1i forza • Io aicolto
la Chiefa di Gesù Crifto; io nella Dottrma d'effa trovo di che
efercitar la mia fede ; nè cofa vi fcorgo che le dia fcandalo , nè che difrurbi le mie , fperanze . Che. per certo porrei io allora giù le armi a fua difèfa impugnate , quando effa
mi ragionaffe il linguaggio delle fette Predefrinaziane de'noflri
dì. Ma tutto altramente. Effa nè 'l fece mai , nè farà mai per
fario. E a dir vero ben. farebbe intollerabile preiunzi:one di chi
ritornar voleffe la Chiefa, già di per fe effenzialmente gravata
della confervazione del Sacro Depofito , a que' primi infegnamenti, che per l' organo de' fuoi Padri ella dava ne' tempi
andati , come iè più non gli deffe • Qgei , che elfa fino al dì
d'oggi onora col titolo di. Ma"eil:ri, di Dottori, e di Padri già
furono per infin che vil:Tero tutti a ·lei Figliuoli , e Di(cepoli •
Sempre giovane, e fempre, non altante la fecondità, e l' antichità fua oltre a diciaffette iecoli , pur Vergine ancora , o
non fu ella giammai , neppure da' fuoi primi anni , la vera
Spofa di Gesù Crifro; o giammai non potè nè obbli3.r, nè cef:fare un folo giorno di quello infegnare, che dal foo Spofo imparò • Nè gl' immenfi volumi , nè le citazioni pompofe de'
fuoi temerarj Riformatori non verran per nulla a differmare
quefi:a verità certa. Negli infegn~nnenti della Romana Chiefa,
€d ih qlielli , eh' effa ne fa al prèfente, io mi trovo' avere e
ienza pericolo , ._ e a piccol difpèndio la tradizione di tutti i fecali. Da quefi:a fonte conviene rintracciar la Religione di Gesù
Crifro , ove pur non fi. a veife altro in animo che di oppugnarla.
Nè quefi:o fi afconde all' incredulo , e non ha dubbio eh~
egli dee pur accordare come le fue vittorie d' un Criftianefimo , qual prefume!ì, riformato , ed è a dire vifìbilmente guafto , non gli denno ifpirare guari di confidanza . Tale è l' ufo
a neoCXXII
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.ancora di que' CrHtiani malviventi , che rif~luti a vo1er ·in
:pratica feguir le più agiate ~a~me, e più f~iI?ette , van pe~
configlio da alcun Cafifta., d1 cm ben fanno 1 ignoranza , e ·1
rila{famento.
E noi adunque confèrrtir ben vogliamo, dirà un ii1C:redulo,
di dguardare la Religione per quella, che a noi prefenta cotefta Chiefa, la quale a èfclnfione di tutte le fette iì f paccia per
Chiefa di Gesù Crifro ·. Or in effa quante 11011 fi ravviCano , o
controverfie , che lei dividono, o pratiche , che lei difonorano ? A conto di che vi verranno veduti uomini talora ingiufb,
talor temerarj alla Chiefa medefima attribuire come fuo infegnamento, e dottrina fna opinioni , le quali battono alla fpiègazione de' fuoi dogmi, e che pur le fono indifferenti , intanto che elfe non ne attaccano nè la fofranza , nè la realtà , nè
~ le confeguenze • Effi troveran che dir fopra articoli , l quaf:i
comporta la Chiefa fol che s· infegnino , ma de' qpali non fa
.fìcurtà , e che già ell-a non proporrebbe da dovet credere ad
tm mifcredente, il quale rientrar le volelfe in grembo • Voi
li udite fconciamente kherzare fopra le innocenti pratiche cui
la Chiefa appruova, configlia àncora e autorizza, ma non comanda. Em prevaleranfi d' un abufo di niuno rifchio pet far~
fi a vituperare le più fante ufanze , e fotto l' ombra d' alcu;no ecceffo a diiçreditar le più fode divozioni, ed i più rifpettabili efercizj d' 'u na pietà ugualmente affettuofa che illumin~.
ta. Perocchè a vero dire fopra ciò appunto volgono le declamazioni vaghe , le quali ad ogni momento ne cònvien foftenere o in ordine alle difpute della Scuola, o alle fuperO:izioni
del popolo. Ma fé le quefrioni della Scuola tralignano in errori , e voi denunziategli al tribnnal della Chiefa , eh' etra g~i
dannerà . Se la divozione del popolo fì perverte in abufo , e
voi fatene avveduti i Pafi:ori, che gli abufì fì toglieranno. Bene
.da compianger farebbe la Madre, fo ognor in fe irreprenfìbile
e pura , dovelfe dar conto di tutti i difetti de' fuoi figliuoli •
Qgefri ne hanno bensì, nè prefumeiì diflìmulargli; ma difrlice
volergli aggravare. A ignoranza di fcnfadegna dovrebbe irp~
putarfì, quando una torta fede non ne foffe ia forgente, il travedere abufi, laddove abufi non vi hanno; ed in cotal vl.zio ge.n eralmente danno i Riformatori • Ma è bene ingiofrizia fenza
difcolpa voler far ridondare fopra l' obbietto alcune macchie
a lui eilrinfeche, per iichifar di avvifarne la perfezione , e cli
ammirarne la beltà. A tai fegnali mi fì di a conofcere la malignità degl' Increduli.
·
q 2
Fuori
p
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Fuori efclufi da quefi:a parte , per la faliità dimofrrata delle
loro imputazioni , e per J' evidenza a che è pofto il fofifma
delle conclufion loro, ftudieranno effi nn altro ripiego. Tutto
quel eh' è in loro d'ingegno (ed in molti ve n· ha affai) met- ·
teranno in_opera a volgere in certa aria di p~radoffo, e qualora alla licenza de' lor difcorfi trovinfì il terren tenero, anche
a porre in aria di ridicolo alquante verità di fpecolativa , le
quali per noi fedeli ii hanno in dfpetto, e tengonfi in amore.
Alla qual impre(a , dimezzo a' circoli delle perfone d' ozio e
d' inezie, fi darà poi nome di trionfo avuto della Religione •
:Non fon tuttavia quefte verità altro che ofcure; e al giudizio
d' una ragion feria e ferm<r, come per -noi s· è dimofrro, non
pvr ofcure effer poffono, ma debbono fenza però ceffare d 'ef~
fe( credibili. Son verità fublimi a cui non può aggiungere
mente umana, fe non le vengano rivelate; ma dato che rivelate a iei fiano , tanto è di lungi che deffe o offendanla , o
contradicanla, eh· anzi interamente la foddisfanno per la convenevolezza loro, per la lor concatenazione, e armonia .. E facendo fernbianti di rifrringeria , pure eztandfo per riguardo alle naturali cognizioni vieppiù la dilatano _ e frendono. E fermando ìl fuo· libertinaggio , una faggia libertà le confervano ..
E ricca . la fan dei tefori del Cielo con metterle innanz1 la
fua indigenza fopra la terra • E. da uf timo fotto una umilia;..
zione apparente levano ad alto i fuoi defi.derri:, e· nobHitan la
:fo a fperanza •
·
E' il vero , fon fempre verità ofcure ~ ma: ogni poc0 di ragione che 1ì uii, ben appari[ce non effer gi ufi:o che deHe co~
te delL' altro mondo,. le quali a nofrra portata mm fono,, giudicar vogliafi cpme degli obbietti di quefro noftro, in cuii le v·edu te
noftre fono pur tuttav.1a così fievoli; e le , noftre congetture st
incerte. Può ben crederfi che ne' profondi abbitfr delta Divinità fi contengano Mifrerj , i quali non dee una J>eripicacia co..
sì riftretta com' è la noftra prometterii di comprendere • Eéi
in quefto facciamoci almen giuftizia .. Non portiamo le preteo- tìoni nofrre pìù in là dei nofrri diritti ' foitenghiamo che la
f~a Intelligenza eferciti i ìuoi fopra quefta nofira limitata
e .finita • .Avverrà quindi che la dignità de' rivelati dogmi ,cof piri con l'evidenza della rivelazione, e agli fi:imoli unita della Grazia f ormonti ogni nofrra refiflenza.
Di ciò non fi ha forfe in prova la fperienza dell' avvenuto?
L' Evang~lio di Gesù Crifro fu predicato nel mondo, e feco
tutti i Mifterj fuoi , ed il mondo ii è fa~to çriltiaUQ, Tale "per
CXXIV

noi
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noi fi annunzia tuttavia agl' Infedeli , e gl'_Infedeli ne danno
afcolto • Che è altro a dire fe non che certo la creqibilità de·
nofrri Mifierj fi faccia luce attra verfo all' ofcurità loro in
benefizio di tùtti quegli , che ad effi non fan contrafto o per
una incredulità di paffione ; 'o per una infedeltà d' intereffe.
Or che farebbe fe noi fare poteffimo fentire agli 11omini fuor
di mifura dikorfiyi l' adorabile Economia , la qual ne' f ecreti
della Fede difcoprir fa un umile erudito che vi fa frudio, e la
dolcezza di che gufi:a al meditargli un femplice fedele che que,..
gli crede ?; E certo non fia che gli fcherni dell' empietà rimaner mi facciano dal dirlo • Hanno le verità Criftiane fopra le
naturali quefi:o di più, eh' oltre la dimofrrazione della lor credibilità per convincere l' intelletto, ancora hanno per affezionar il cuore le loro pruove d' intimo fentimento • E male fi
converrebbe a voler metterle in fofpetto, perciocchè non fe n'
ha la fperienza, e perciocchè attualmente ci rendiamo per avventura indegni di mai aver la.
Il Libertino non ci dà fede: nè egli vuol la rivelazione, nè
il gufl:o della verità • Or io di buon grado mi farei a richiederlo come dunque , e per quale via confenta egli d' effer
guidato a quella verità, che al pari di me gli conviene amar,
e cercare? Per I~-{ua ragione, ·dirà egli', e pei lumi del fuo intelletto • Il nome fol della Fede gli viene a noja , e l' idea
della fommeffione ritrofo il rende • Ma quefio avviene perchè
male conofcendo e i confini, e i bi fogni della umanità egli fi
pone un invincibile 01l:acolo alla fede per li principj fl:effi, che
fon più proprj a {coprirgliene la neceflìtà • Per r~manere di ciò
convinto ponga egli mente ai veriffimi paradoffi , agli affurdi
fconcj, alle ienfibili impoffibilità che in ogni genere gli fa meil:ieri foftituire ai lumi, che la rivelazione gli otfre da ie, a· quali egli non [a adattarfì • Io qui per mia parte mi fo ad affalire, ma ad affalir nemici, che io falvar vorrei. Non pure io il
farò fenz' acredine , ma con tutti i convenevoli riguardi.
Adunque infieme feco ii frringano quefri uomini fifl:ematici
e ri~effivi , al faper de' guali noi in o~ni ~l.tr~ materia pur
facciamo onore , e confefilamo dover affar utili ritrovamenti ..
}4a invece di ip~rgere affettatamente certi f plendori falfì di dubbiezze e d' incertitudini fopra le verità meglio certificate che
far mai fi poffa , fermino anzi di concerto intra loro un concordato comune di empietà, al qual una illuminata ragione ,
ed un' anima non viziofa così diafi per foddisfatta , come fi
trova in tranquillo pofia per lo fol piano bene difviluppato della ~
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la rivelazione • Io Ior Jafcio· pieniffima libertà : apro loro ·davanti la più ·difbefa carri~r.a: ma, c:ome detto è , richiedeu un
fifrema compiuto , confermato per. le foe pruove , fornito di
buoue ri{pofie a tutte le difficoltà, che poffano riftiltarne; un
fifrema, che .non già a ca prkcio fondato trovandofi fopra pretefe poffibilità .rapprefentì al mio fpirito meno oìcurità, e meno
mifrerj, verità più chiare, e maffime più C('.mvenevoli , di quel
che me n'offre la Crifriana Religjone , della: quale , fotto pretefto dell' incomprenfibilità de' Mifrerj fuoi, rifoluti itanno di
fottrarii.
Errore alfai ordinado intra gl'incred'..'lli, che tali più fon per
gufl:o e per indolenza, che per rifleffione e fl::udio (e di que(H
è il gran numero) egli è il figurarli che una generale rìnunzia 1
fatta a tutte le Crifriane verità , gli difimbarazzi in un attimo
dalle inquietudini d' animo , e rilevi per fempre il cuore • IIlufìone non v' ha più materiale di queita , nè di più frivola
fperanza. Or domandino cffì quefi:i uomini traviati ed ill11fi ,
domandino di ciò i maefrri della empietà, voglio dir que' Libertini accreditati , che vantanfi quafì foli fpìriti capaci di ben
penfare , e comprendere ; con noi fi accordino a chieder loro
una fpofizione precifa e netta della dottrina a che pur fi attengono.
Perocçhè invero non può Io fpirito trovarfì già contento d'
:una mera privazione di conofcimentì , fingolarmente nel centro d'una pubblica rìveiazione che fi dà vanto di porgerne in;..
contrafi:abili e certi • Dacchè vuolfi fare [enza la fede , è pur
forza alcun'altra cofa a quella fofi:ituire , e ie m ' è lecito il
dirlo, di neceflìtà è comporfi_ il fuo Catechifmo • Ora cotefl::o
Catechifmo della incredulità è quello appunto eh' io richiedo
alla focietà degli increduli. Ma non è da f perare per la lor
parte una tale compiacenza. Travagliafi a diitruggere , nè vi
fi riefce all' intento 1 nè a grado fuo. Vien.G egli a dover edificare ? non fi ritrova terreno falcio; continuo fi fra in cambiare , e Eornar da capo • Dopo ogni tentamento fatto dì per fe,
fi rimefcolano inutilmente le informi ·reliquie della incredulità
Pagana. Di tutti i pezzi, e fram menti raccolti non è pur poffibile
dicomporne untuttocomportabile. Noncosìavviene del lavoro guidato per la rivelazione . Senza qui parlar della certezza
fua fondata fu i motiv i di credibilità, che a lei fervono di fon-<lamento , può ben dirft che nulla non manca nè alla magnirr.xvrn.
ficenza del dife gno, nè alla fimmetria della cofl:ruzione. Tali,
10
cxxvr

'

~ Signore , f on le tefhm onianze che da 7Joi vi rendete ; ed o!J. come fon
effe credibili i;z f e mede/ime ! e quanto giufiificàte per la lor fola nnione !
f e-
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Feìici nondimeno anche in fan certo fenfo quegli d' intra gl'
increduli , , che -ratto , hanno··sforzo di fupplire a quelle per i·
invenzioni della lor mente. Vflduti- fe n' ha, che nello fcoraggim€nto -e nella difperaz~on del fucceffo troveranno una faluta1: grazia , che gli ha ncondott1 nel porto ; e che , per non
efferfi potuti fcontrare ad una ragionevole foddisfazione ne·
diverti ordinamenti dell' empietà , fi fon rimefft fidudalmente
nel feno della rivelazione.
,
Ma non è il modo quefto dalla moltitudine tenuto • Refrafi pago di non credere le rivelate verità , · _perciocchè fon
Mifterj che non s'intendono. Ed il miftero d'un_Mondo, qual'e per noi fi vede fenza autor , nè principio o caufa ·, prodotto dal cafo , partorito per lo accidentale concorfo d'una moltitudine di principj ciechi , e di agenti privi d' intelligenza ,
principi a ìuppiire il cui concerto , e difegno , in ordine alla
efìftenza delle creature da noi chiamate ipirituali, prefupponefi un· infinità di vibrazioni, e di slancj d' una materia, che
<licefi eterna , ed il cui moto fenza pruova alcuna addurne
prefumefi per una qualità e proprietà neceffaria : il Miftero d"
una porzion di materia la qual penfa , la qual confiçlera , la
qual difcorre, e delibera , e la qual muore ; il Mifrero d' un
11aturale intimo fentimentò ed inevitabile , che in ordine alla
nofrra immortalità, ed al nofi:ro futuro defiino, tutti c' inganna , e continuo ci feduce •••• il Mifi:ero travifato d' un Dio ,
il quale nè effendo un fingolare effere, nè un infinito Spìrito,
nè l' autore o Creator del mondo , nè il Giudice delle virtù
e de' viz; , nè il difrributore de' cafi:ighi e d~lle ricompenfe ,
porta il nome di Dio fenz' alcuno avere degli Attributi della
Divinità ; d' un Dio che per taie fuppofìzione altri non può
e(fere, che il mondo fi:effo, fecondo tutto fe ·riguardato, e fecondo l'armonica unione di tutte le foftanze in effo. racchìufe ;
d' un Dio compofi:o da un milione di parti , e del quale io
medefimo fo una integrale e foil:anzial parte ; d' un .Oio in
fomma, che non è altro nè più nè meno, che la natura e la
fua energia , e che pur ci fi propon quale obbietto d' una feria adorazione , la qual congiunta anzi all' encomio, che all·
efercizio delle virtù fociali , a formar viene ciò che chiamafi.
Religion naturale ,_ e cotefi:o a intendimento di lufingare il
Mondo, e ,perchè dicafì che fin nel feno del materialifmo più
groffolano ragionafi d' un ::Oio, e d' un religiofo culto •••• in.,. tra quelli poi , che pur yogliono riconofcere un effer primo ,
ed un primo Spirito difrinto dal mondo , eh' è fuo lavoro , il
Mifte-
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Miftero d' un Dio al tutto oziofo , fenz:t nè attenzione ; nè
bontà, nè giuitizia, nè provvidenza in ordine alle fue intelligenti e iibe~e creature; •••• ed intra quelli , che la neceffità ,
ammettono d' un culto, il Miitero, o a dir pur vero un Jantafima di culto arbitrario, tutto in balìadellaimmaginativa <le:gli uomini ai lor capriccio lafciato, rimefio alla loro .incoflan...
za , e ciò ad onta delle nozioni , che aver ii può, ed hannofi in fatti d' un culto rivelatQ, e d'una Religione fcelta da
Dio ; tanti altri Mifrerj pur così ripugnanti in qualunque fpe.zie d' incredulità, ed in tutti i fiftemi de' mifCredenti, pur ft
credono , ed haff1 a merito di crederli : "intanto che fi fa refiftenza alla fede della Creazione , e deUa immaterialità delle
anime nofi:re; all' eiercizio d' un culto uniforme, rivelato; alla evidenza delle verità Criftiane , che pur ci preient~no innanzi un Corpo di Religione~ tanto degno di Dio , e,,proporzionato così a' brfogni della Creatur(l fua intelligente e libera,
che ogni illuminata ragione cofrretta è di confeffare, che effer
non potendo il frutto nè delle fpecolazioni d' un Filofofo, nè
delle invenzioni delPimpofrura, neceffariamente eifer dee l'ope--;
ra d' una . fapienza infinita. ·
__
Or che è egli a penfare di tal bizzarro accoppiamento in
una perfona fteffa di credulità , e di mifcredenza ? che altro,,
fe non che l' uomo fenfuale ed altiero adora con compiacimento il mofrro chimerico , eh' effo medefimo ha creato ed
acconcio renduto alle proprie fue inclinazioni , dov' egli fuperbamente rigetta 1' increfcevole iommeilione eh' efige un
padron fovrano il qual mette confine alla inquietudine delle
noi1:re ricerche, e incatena la libertà sfrenata delle noftre paf.fioni.
.
.
Metterò io· in campo di nuovo , per comp'iere a perfezione
il riicontro a gloria della Religione, fia l' aitezza de' fentimenti eh' effa ci ipira , fia l' eroiimo delle virtù alle quali non
pur induce i fapienti ed ì forti, ma i femplici e infermi? Deh
quali nomini fon mai, Dio mio , i veri Difcepoli dell' Unigenito voftro divenuto nofrro Efemplare , e dichiarato maeftro,
nofrro ? Al contrario dove non ifranno a rifchio di riufdre i ,
_.parziali troppo fidi d' una arida e fnervata F ilofofia?
Ben fi fa qua.ii maffime {frane fpacciano in fecreto certo numero d' empj full' arbitraria definizion del bene e del male in
materia di cofi:umi. Comecchè non troppo fi ardifcano di fporre ad aperta luce penfieri, che oltraggiano la ragione, e fcon-<ertano la natura • Tengonfi in full' annunzi'}re i principi più
, n'Jv ni

favo-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·p R E F A z I o N E.
CXXI X
favorevoli al ben della comune focietA; e inoltran!ì fino acl antiporre
alla femplicità del V~ngelo il fal:to delle loro. Decla1'!1azior:i .
Senza troppo avant< entrar ne~l::t .comp~razrone , 10 ~hr~do
all' W:etTo incredulo fe bene egli fìa convmto cbe la F1loiofia
già non dico a lui fomminW:ri per ufo fuo regole di condotta,
ma fufficienti motivi per renderlo a quefl:e foggetto, dov' effe
troppo i iuoi defìderj rifl:ringano, e s' attraverfìno alla fua felicità . Io per me immagino che un Uom mortale , il qual
ifl:ruifcafi a non dover afpettare altra felicità da quella , cbe
può goder fulla terra , ii crederà aver pieno arbitr~o di non
volerne perder particella veruna.
Avvifo io bene eh' io tocco qui ad una delicata materia ,
alla qual cautela è richiefia. Pror.efromi imprima di chiamare
1e cote a difcufsione, non le per[one a giudizio. L' incoerenze tanto fono ordinarie fra gli uomìni, che p~1 .ò prefurnerft trovarfene in tutto il numero aifai regolati e iaggj di mezzo ancora a· principi .che autorizzan lo fregolamento .
Accordar voglio di più che, ad onta delle tenebre dcl'l · in.credulità , l ' idee della virtù non però s' efringuano m ai de i
.tutto. Qgdl:e così luminofe idee tengono con la natura razionale una necef.f.ada relazione e proporzione , e fin nell ' intimo deJl' a·Bima più viziofa entrar fanno un inevitabile !timolo .al ·bene, da cui eifa dilungafì . Ma vorrei per la parte mia
che meco ii voleife concedere eife.r la più chimerica vanità
mondo quella di metter per vera in realtà la fpecolazione d:
·una Repubblica ideata ·d'affà.i onorate peri.one, le quali ii fupponetTero tenerfì cofianti entro a' cancelli del lor dovere, <lacchè pur fi pre[upponeffe-r o .al tempo medefimo ben convinte
che -ninn Dio affatto non vi ha degno del loro amore , nè
.della obbedienza loro, te0:imonio e ·giudice delle loro azloni ,
fomm.o ar-bitro della lor iorte in tutta l' eternità, rimuneratore della virtù , vendicat9r .dei violati diritti della ragione , o
delle leggi della natura oltraggiate • Chi ·quefr.a fpecolazione riguarda come chimerica a poterfì effettuare , certo nè egli vieJ;Je a digradare l' umanità, nè a· dar poco vantaggiofa idea cli fe
iteffo.
Io fono fine a me freifo, e tutto ha m·e co a finire, dirà un
·uomo fenza Religione , in ah:uno di que' critici momenti , in
~ui la ragione fua ii avvifì di contrafi:o mettere a' fuoi piaceri , o di rimproverargli le fue ingiullizie. Io goder voglio , io
-va· :Viver félice, quanto più preito , quanto a Jungo , quanto
appieno mi pyò venir fatto , a feconda de' miei gufii , deHe
Tam. I.
r
mie ·

ai
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mie it1clinazioni , delle mie propenfioni • Ecco la fofranza e\'
un pràtico raziocinio , che fìe fempre il più feguitato , ed a
cui fciogliere non baftano le fpecolazioni tutte dell' empietà •
Vale a dir eh~ · frante l' empia fuppofizione, fopra che noi difcorriamo , affai ben fi conchiude alla verita di· due propo(i.:.
zioni, le quali fi contradicono l' urra l' altra, cioè eh' egli fia
ragionevole, e che nol pur fia di ridur fe a ftrettezza per fottometterfi alle leggi , qualora fi . può con fottrarfene divenir
·
beati •
Datemi diffatto , non dico già un uomo nodrito in fel va ,
la cùi ragione mal può effere iviluppata ·che bafti , nè che o
per una ereditaria fnperilizione ., o per l' ignoranza fiupida di
certi eziandio na~urali doveri fogg€ttato abbiafi a perverfe ufanze contro le leggi di natura. Un uomo io ricerco, rifchiarat©
imprima dai - lumi della rivelazione, e che poi per iftudio ; per
guito, per allettamento al libertinaggio !iafì nudrito, intertenuto,
formato fra i principj del1' empietà. Datemi io dico un uomo
di tal carattere : io 'l veggio violentemente tentato da piaceri
che lo lufingano, da. onori che Io abbagliano, da eftreme necefiìtà che· 'l difperano, da crudeli rabbi~ che ne fanno ftrazio.
Or ·egli fi appigli a certe vie forde , ma inique , alle quali
fchiude.fì il varco davanti a· .fuoi paffi ; ed egli foddisfatto fi
troverà impunemente, e rilevato infallibilmente. Poffo io aver
fidanza eh' egli refìfter debba ? Eh che non bafl:a , a fermar lo
full' orlo -del precipizio , promettergli in~ guiderdone d' una
virtù autrera il contentamento della fua ragione , e nonj fargli
ravvifare altra pena d' un delitto piacevole , che i fecr.eti rimordimenti della fua cofcienza. Qpefia facra voce della natura
come divenuta inefficace ful cuor d 'un Empio, che più non l'
afcolta qual voce d' un Dio rimuneratore ·, e punitore , non
farà più inchinar 1a bilancia. Anzi ·fto per dire, .che a ben difcorrerla, eua .n ol debbe fare,. Nell' impeto del loro trafporto
fan le pailioni abbattere alt.ri .a uai più forti ripari •
.
Dicefi averci uomini che trattenùti entro ai limiti della ragion
pura , non fembrano meritar ,rimprovero .a lcuno. C~rto è ben
anche uopo che iembrin tali , poichè una parte della loro felicità confifre nell' apparirlo. Non m ' ardirei io tuttavia a dargli per così :in realta fceveri d'ogni colpa. Ed io non fo qual
gran fondamento facciano fopra Ja pretefa loro innocenza ~ o
fopra la lor virtù .di neceffìtà .o di teatro 'i compagni della loro incredulità • Se .accin.gonfi a farne l' apologia non è egli
vero che indulgenti verfo di fe medefimi , e compaffionevoli
verfo
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verfo i lor pari fra fe riguardano o come affoggettamenti dalla umanitLinfepa.rabili , o come fragilità neceifarie, e per confeo-uenza tolerabili , ò come .pur frutti legittimi della deflrez~
za~ dell' induftria, t; della. franc~i~ia da' pre&iud~zj,. certi ~ia . .
ceri, e-erti commerq, certi acqmib, o profitti, cne i Fedeli f1
recherebbero a carico quafi come attentati fopra i diritti di
Dio, fopra le leggi della natura, fopra i legami della Soc'ietà?
Non è egli fors' anche vero che fol per temperamento o non
fono effi, o han ceffato d' effer viziofì? o piuttoito perciocchè
non fono per ànche frati invefliti dalla più debol, parte del lo..
ro èuore? Nè io infatti già penfo, che tofro al ceffare d' effer
fedele, fegua appre[fo il divenire nemico delle virtù tutte, ed
uomo di tutti i viz.j. Havvene de' vizj , de' quali per ragion,
per ed uc.azione , per abito G. pre[e orrore; e di quelli ve n' ha_,
le . cui impreffioni ancor fecondate, · riguardo a certe com pleffion
naturali, non renderebbono 1' uom contento nè felice. Virtù
vi fono che cofrano poco affai, e _più apportano di gloria, eh~
non mettono di firettezza. Che vieta il feguir le lezioni della
natura, e le frabilite leggi, quand' effe più ne fruttano di piacer che di pene( o quando non pur duri combattimenti da noi
non chiedono, e gran facrifi.zj non efigono , ma libero ci la[ciano, fottorrtettendoci, e di. appagare a picciol diipendio la noftra cofdenza , e di ierbarci il piacer lufìnghiero .di crederne
aver della probità, fenza doverla alla Religione?
Ma cotefra probità a cui la Religi011e non dà fofregno, iol'
.attendo al paragone di certe critJche congiunture-; in Clli per
pienamente fariì contento l' uomo , e per trarfì fuori da un
.abbi lfo di mali , altro non gli fa uopo, che di tradire ii debito Ù;!.O. Dove ancora il piè non lfrlruccioli a' nofrri Saggi pretefì iopra un così rapido pendìo , non credo io r;ià che alia
loro Filofofi.a fe ne debba il merito. Anzi di ciò è in caufa eh-:.
effi temono ancora confufamente la verità della Religione la
,qual combattono; e che la giuftìzia del Dio fupremo. eh' eili.
rinegano, e l' immortalità d' un· anima eterna eh' dli difgra<lano, iempre adoperano fopra i low cuori • Avvien non di
rado , che credefi aver il giogo della religione da fe fco[so ,
mentre ancora porta!i tutto intiero.
·
Io avvifo ciò che fì verrà a dirmi, e mi apprerto ad una ,
recriminazione. Ma fon ben lontano ·dall' i'mpaurirne • Adunque fì collocherà il fedele alle circoll:anze fteffe, in cui ho io
1 co?~<lerato l' incredulo, e verrò richiefl:o fe al rifchio faprà H
Cnft1ano, meglio eh~ il Filo[ofo, foitenerfì.
r
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Se non . altro io rifpondo eh' egli H dee fare; è dov' egli 11ort
contradica i principj fuoi , com' è ajutato per la grazia del
ii.10 Dio , non fi [mentirà. Dico eh' egli il dee fare; ed in ciò
tutta fì riduce la mia rifpofra . Perocchè in ciò tutta è pofta
la differenza effenziale intra la Filo[ofia e la Religione t diffe·...
renza che qafla ad afficurar alla Religione tutto il vantaggio
del rifcontro. Prefuppongo adunque che foccomba il Fedele ;
e piaceife a Dio che la fuppofizione non mai fì avveraffe ! Affermo nondimen che l' incredùlo non può dalla caduta del
Fedele ritrar profitto; perciocchè non toglie effa niente alla piena
vittoria della fede fopra l' infoffidente fapienza del Mondo.
E per vero dire , oltrechè la mia Religione per niente nort
,affievolifce in me H neceffario intirnoifentimento della natural
probità, oltrechè lafcia nel fuo vigore totale la voce della coidenza ; non è di più da negàre che quefta Religion fanta ,,
c01nandandomi le virtù tutte; e· tutti vietanctomr i vizj, aùcor
mi prefenta per parte del Signor fupremo -, in cui: mi fa ere•
dere, e paure, e fperanze , e moti vi di obbedienza, di grati'~
tudin, di amore, e anticipati faggj d' un:a vicina: eternità, che
molto la: vincono fopra i paffeggied diletti 1 e le deboH com:.
piacenze della vita, e che ad un centup1o ne guiderdonano il
facrificio . Che fe io tra:'v io dalla legge, il mio errore non è
per torto principio;. riconofco la mia colpa, e ne arrofiì[co; nel
mio cuor la detefl:o ·; e benc.hè nulla io notr abbia a temer ,
nè a fperar dagli uomini, fo og.ni 6pera per ripararla ,. davanti
a Dio, e rendo agli uomini , per riconciliarmi con Dio tutti
quei vantaggi, de' quali i peccati miei ·gli aveGèr potuti privare ..
In ordine ·al Filofofo , meffo alla pruova di certe delicate
tentazioni nbn rare ad accader nella vita , dov' egli deitramente appaghi la fua paffione in danno dell' innocenza; della
carità, della giuflizia, della probità, id prefumo eh' egli cade ;
non già [e volete perchè gli rnanchin regole a fcorgerlo ; ma.
sì perchè · meno gli vengano rinforzi da foftenerlo ·.. Dico che
la fùa caduta· , ove fìa accortamente guidata ; e non faccia
nocumento ' nè ::i.lla reputazion· fua , nè a quel tanto di beatitudine , che può egli f perar fulla terra 1 è da dir opera <lene
fue mamme • Ed io fon prefro a convincerio , che ceifando
dall'operar proprio d' uomo 0~1e(to ; quand' egli · fatto abbialo
con tutte le cautele, che ne ierbano il nome, e 'l fembiante ,
e ·ne lafciano il profitto, non_ però egli ha ceffato dall ' operar
proprio di Filofofo. Recami fiupore che pur tuttavia iperifi di
fopraffarmi per certe pompo[e maflìme ribattute le cento vol~
te
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te da' noftri increduli , che non fi guida già il faggio nè per
timore , nè per fperanza ; che in guiderdone della virtù più
non vuole che il contentamento del proprio cuore ; che affai
gran fupplizio porterebbe d' ogni piil profpero d~litto ·per lo
fol rimorlo di averlo commeffo . Più che non biiogna èmmi
noto ciò, a che quelle mamme vagliano , feparate dalla fede
·di un Dio, a operar negli n0mini in concorrenza delle pafftoni. Taluna volta fon effe baflevoli : ma già non fi frendon.o a
tutti i cafi , e per l' uopo della vita , io vi temerei foverchio
pericoloiè eccezioni .
Q.Dale intervallo, gran Dio, intra la probità d' un Filofofo ,
e la virtù d' un Crifriano ! Dato , che ambedue nella pratica s'
atteqeffero a· lor principj , 10 noa temerei d' aver l' uno per
inimico, ed avrei forfe a pentirmi d' aver l' ·a ltro avuto per
confidente.
Non v' ha dunque uguaglianza niuna, non vi ha p.ur paragone tra la Religione , e l' incredulità, o fra per conto deila
probabilità degli obbietti da credere, o fìa per rifpetto a· principj de' coftnmi, e alla faldezza . delle virtù. Sopracchè io volentieri mi farei a richiedere alcun di cotefti increduli , che
pa!Iano volgarmente per uomini faggi e fenfati fu qual fonda~1ento egli appoggi la .ficurezza che pare lo affidi tanto? Fori e che impacciato fi vedrebbe a rifpondermi. E' agevole in una
converfazione difcola , tra pedone d' ingegno [ventato , e cer....
to d' una virtù equivoca o titLìbante , . il dar falfo colore di
debolezza alla credulità del fedele. Ma non , è cl_el pad agevole in un ferio trattenimento, dove le cofe trattinfi-maturamente, e dove nè obbiezioni già ·logore, nè declamazioni vaghe , ·
nè foprattutto infìpidi motteggiamenti non tengono già luogo
d' altrettante ragioni , il voler imprimere il carattere della fa~
pienza a' rifchj , ed alle incoerenze della incredulità.
E tuttavia 1' incredulo a tanti titoii efclufo pur fegue altamente, e per ognr propofito a proceffar il fedele. Nè ferba in
in ciò modo alcuno ; [e non forfe dove la prefenza d'un ami·c o il freni , a cui fa egli ancor parte della fua ftima , e con
cui fa che male la prenderebbe in .fimil m-ateria~ ma in fe '.tornato trafportar fi lafcia al fuo genio; ed è il genio dell' inci;edulo altiffìma fi:ima della fua fufficienza , e difprezzo per
chiLmque come lu~ fcuoter non fappia il giogo. A vederlo, a
u.?irl-0 direfre lui folo aver dono di penfare , e . ardimento di
cimentare alcuna cofa . Io non fo però concepire in che mai
fondi cosi .g ran faiJ;o ~ G.ià non è peripicacia , ma prefunzione,
non
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non faper vedere più fopta all' intelligenza d' un uomo ; 'non
ingegno, ma falfa fottigliezza voler contrapporre o impofiìbilità ideate, o poffibilità fenza pruova a' fatti -notorj, ad autorità fen·z a replica: non è bravura ma forare ardidì di correre . at
prec_ipizio.. .
.
·
. .
..
· , .
. ..
R1icontnamo m!ieme due uom1111 d'affai'Ingegno 1 di prelfochè
uguale educazione, ambedue inciviliti e colti del p~ri; ·vogJi'o·dfre
l' un come l'altro informati di qnanto dicefi di più pe1q e in
favore , e contra la ·Religione-, ina l' un de' quali con doçilità creda , e l'altro ofrinato fìa di non credere • Già non è la
fuppofizione chimerica ' ben iarebbe ftrania · cora che 1.. infedeltà di per fe foffe un privilegio efclufìvo della: beltà ne·
talenti , e della fodezza ne· raziocini ; ovvero che tra i fedeli
foffe tutta volgar gente. 0r iò in tal -pre(uppo!ì.zione affermo
che tutte le favorevoH opinioni fì han da prefmrlere in: favor
di colui 1 che profeffa dì credete • Io dico che per la· fua: credulità gli è, innanzi a qualunque èfame, é a maniera di provvedimento , raffiturata la fuperiorità di ragione ; come pur
l' animofìtà del coraggio , ed ecco quello che me ne fa per._
fua[o.
· Per credere gl' incompren!ibili MHl:er;- propoiH . dalla tede, e
per fottometteriì alle aufrere fue mafsime, di bifogno è un
convincimento da cui un animo ragionevole non abbia fchermo. I ·p regiudizi, la voga, il cafrume, l'abito invalfo rton · bafterebbono ad un uomo attento e ingegnofo , qual Ìo il foppongo, é qual fì è da me ritratto. Laddove per non credere;
eziandio a cui tenga dovizia d' ingegno , e [appia le ragion
tutte che inducono alla ·fede , d' alrro non fa meitieri che di
refìfrere a· pii ftimoli della grazia , nè d' altro che di porgere
afcolto fenza ancor troppo avvederfene , o fenza almen voler
contèffarlo al folletico lufinghiero d'una viziofa inclinazione; e
voler feguire la propenfione di qualunque paision fì voglia, fofs ·.
ella non _più c.he aci_0ia~ o indolenza.? amor di ripofo ed' ozio;
perocchè infatti le paCT.iom tutte dell'annuo, e del cuore accordanfì
ad abbattere , o almen velare le ràgiémi di credere. N è già paventano d' invefi:irle ancor dentro ail' anima più fommeffa; e noi
fappiamo quanto alcuna volta cen coili a ripararci dal naufragio.
Io procedo un paffo oltre , e contro ogni verifimile apparenza io pongo dalla parte del fedele il difordine della condotta,
e le debolezze tutte della umanità j e allato all ' incredQlO accordar voglio , fulla parola di lui l' innocenza , e la pròhltà ,
q,i cui pregiati. Io affermo che pure in tal cafo la tefrimonianza
C"XXX1 V
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za e ui rende il fedele Hhuito alla credibilità dellll Religione,
fnpera di gran lunga quella, cui rende _I' i~credulo? ~omunquc
illum!nato ii voglia, .all' .avvedutezza della mcredulita fua • Perciocchè .dir . .fi può .ad ogni modo in così fatta fuppo!ì.zio_ne ,
.c he '1· incredulo ..al più 1ì rifolve a non credere fenza preiente
intereffe, e lunge .da' pregiudizj a favor di certe paffioni , delle quali non fe~te egli frimolo: <l<?ve il fedele, ancor (e vizi?-:
fo quand' egli .a .creder ·perfeven malgrado la corruz1on del
fud cuore ., ciò non può egli fare, altro .che in virtù d'una perfuafione vittoriofa di tutti .i pregiudizj e intereffi .. Egli crede ,
e credendo vien a condannare fe fteffo: non è adunque .eh' éi'
creda per interef.fe, nè 2er pregiudizio , nia sì per merq convincimento...
·
So che -quanto :un fedele ha più ingegno, e più di fa pere ,
tanto è più e(pofi:o ad effer punito del difonore., che pel difor...._
dine .de' Juoi .cofi:umi egli fa alla Jua fede, .e ragione. Nè maravi.glia .mi recherebbe, fe .dopo .av.er fatto abufo lungo fpazio
della 'grazia del fuo Dio, e .de'..rimproveri della cofcienza fua ,
io lo fcorgeffi cambiar 'lin_gu~ggio' , e prendere 11 tuono ardi~o
,del più sfrontato libert1na_ggio. Ma .dee!ì accordare che tal feconda tellimonlanza,, tutta f marrì la fua forza . ,Già non è la
mente di .lui _p iù peripicace divenuta, <lappoi eh' egli l'ha nella carne Jommerfa ; le fue vedute già ·non fonof1 rifch1arate
nelt.e.bb.re:zza .delle paffioni • Ma le paffioni 1u1in_g ate han procacdata J' ·~ndulgenza, e fotto Ja J2eme ,d' impunità !ì fon
lute ·metter in falvo: nell'indebolimento .della {ua fede iì trovò quel che ii amava. Ecco .di che patirono .eccliffi le ragioni
di credere , che per .infino .al .giorno del 'reo contratto ne avean
fatta f perimentar la lor forza . .Ecco di che a rincontro acquiO::arono efficacia le .ra_gioni del non credere , la cui debolezza tutta facevafì fentire nel :filenzio delle :paffioni. Nè qui fra il tut- to : l' incredulo di cuore è quegli mai Jempre ·, che fconciamente fa inflllto :alla ReligiQn del fedele.. A ,chi gliene creda ,
già s'è egli fuperior renduto a' fuoi pregiudiij , e pietà il prende della fua paffata credulità. _Bel ,dire è il Juo:> ma indarno a
voler convincere la corruzione de'fuoi .coftumi troppo ii tien
dappreffo .alla :nuova fua maniera .di fentire: fe ne ripete la forgente; un riguardatore .attento non ii lafcia far tra·v edere, e fi
fa a che .attenerfi.
·
?.ov' è pertanto , <Che la vera fapienza, e la fortezza vera di
f p1nto fi ritruovi? A qual parte s'incontrano i ragionevoli e in
un magnanimi fenfi, e degni di tutti rifcuotere i nofrri Encomj?

vo-
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mj ? Io gli diicuopro , io gli ammiro pet entro all' anima del
CXXXVI

fedele, la cui fede permette Iddio che fia combattuta, a pie,.
tofo fine di renderla per la pruova più meritoria, e per la refifl:enza più falda . Si quefr' uomo dodle ed umile , alle prefe
con la tentazione, dietro alla guida della ragione , più ava.nti
fi (pinge nel forte combattimento di quel, che l'incredulo più
feroce . Con maggiore intrepidjtà fa egli reggerfì contro e i
terrori .della virtù, e gli allettamenti del vizio. La fua prudenza , le fue vittorie frutto foi;i d' una falutar grazia, che prevenuto avendolo non lo abbandona . Starebbe all' incredulo di
voler provare i favor medefimi. Se il fedele vedefì invefiir dalle tenebre, che avvlluppano i Mifi:erj, egli a quelle contrappon
le chiare dimofl:razioni, che ne accertano la rivelazione. Se le
pene egli fènte dell' obbedi~nza, meglio ne [ente ancora e la
neceilìtà, e la giufl:izia. S'egli non può iufingerfi di vedere ;
che ar~ri facrifizj gl' intimi il' nome fol di CriO:iano , egli ne'
afpetta le ricompenf'e, .ne pniova anche la foavità, e ne gnfta
le confolazioni. Tal fentimento d' un' anima CriiHa11a mal fì
comprende dal libertino, ène -anzj [e ne fa beffe • Ma perchè
rendefi egli p~r colpa fo;i. quell'uom terreH:re , o animale ,.
qu_ell' uomo d' ?lterigia, e ferocia , che ·nulla non intende alle
co[e di Dio l ièmpre indegno, del pari che incapace. della foave unziope , e della ficurtà perfetta , all::t qual compiacefì il
Divino Spirito far luogo in rn1' anima o inpocente , o di vero
cuor convertita?
Il vero faggio', ifl:ruito daÌI' eiperieùza che a noi le cofe ap_parifcono o plaufìbili, o incredibili fecondo più o meno o ne
recan paura, o ne metton voglia le confe-guenze , lafcia imprima all' uri de' lati gli umani intere11ì,. e piglia diffidenza delle fue inclinazioni. Al qual primo paffo l:ì grazia gli fa fcorta.
Convinto appreffo per la ragione diritta che le pruove, giunte
al iuprerno grado d'evidenza .m orale, tengono, per indurre obbligazione a crederle , luogo di geometriche dimoftrazioni ,
egli nè quefii efige, come a lui per niun modo debite , ed a
quelle arrendeft ~ qualor fe le veda pofre da vanti. Perfuafo dal ..
l' equità naturale , non poter mai valere di buona ragione a
non credere it timor d' effere umiliato , e ridotto a frrettezza
per vi<1. cii verità ragionevoliffime a dover effer credute , egli
paffa a un prudente .efame , che alla ragione tutti lafcia i diritti . fuoi, e fempre da Dio guidato per mano, che fino a quel
termine fcorto avendolo , già non lo abbandona, ftirrlçlato per
. dolce e ,t~nei;a impremone , dafsi egli vinta alla vittorìofa forza
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za de' moti vi .. Egli ' animofamente fi offre all~ .confeguenze
dell' intraprefa: riconokefi in obbligo d' effer Cnfbano, e come
ciò non gli mette fpavento ad efferlo fi. rifolve.
Un uomo di tal carattere è quello, che per me ha nome di
vero faggio, e di vero Eroe: nella condotta di lui, e non del1' incredulo, io ra vvifo la prudenza nelle cautele , la dirittura
ne' mezzi, l' eftenfìone, ed ii:ifìeme la leal fede nelle perquifìzioni , la fodezza e forza neli' ingegno, la giufr.a temperanza ,
e fobrietà neUe pretenfioni in materia di pruove , e la nobiltà
ancor dell'animo, e la grandezza imperterrita del coraggio.
Metterò i.o ancora per giuq.ta ( e non ha dubbio che fare io
il debbo ), .come non già all'incredulo per niuna .guifa : ma al
fedel ver_a mente s' afpetta la beatitudiHe, e felicità della vita ,
in~uanto puote l'umana v-i.ta beata efiere fopra la terra. E per
certo la pi:ù diffoluta empietà rron è mai riufcita a fottrarre
alcun de' fuoi partitanti alla neceilità di tra vagliar , di patire ,
di afpirare .ad alcuna cofa, e di alfìn morire. Or fuppofta tal
.comune neceaità, a tenore delle condizioni diverfe del mondo , neceffità inev.itabile , da cui l' incredulità non può dar
franchigia; io m·i fo a udire così l' increduio come .il fedele ,
ad efprimei.:iì ognun daUa parte fua in quefra guifa : io fatico
affai, e 9'6n mi vien fatto ; io ardentemente defid.er:q , e raggi ungeynon poffo:; io continuamente foffro, e non ho conforto_;
io m' appreffo .alla morte, e non è in poter mio di fcan[~la ,
nè :d' indugiarla. Ora quegli mi vien veduto o a fronte della
fua ragione, o in abbandono a' difcorfì d' alquanti Filofofi fuqi
amici ; fe pure amici di ·Cota·l genere durano ad efferlo affai
lungo tempo verfo degli infelici. L' altro mi viene [corto, intra gli amplefli .del.la fua Reli-gione , e in compagnia di fedeli
in buon numero, che dall' Evangeli0 ed il carico ebbero., e il
modo apprefero di coniolare gli afflitti. ·A così fatto rifcontro
bene io potrei al CrHliano ·congratularmi ; aH· incredulo non
avrei che a fare le mie condoglianze.
Se non .che tali confolazioni, che per noi diconfì così fenfìbili , non fi credono per l' incredulo troppo fondate e yere .
Prevenuto che fiano quelle -a1trettante Hlufìoni , che iì fanno
agli uomin.i, e trafl:ulli che lor fi. appreflano , mal faprebbono
trovar in effe conforto alle loro angufl:ie. Condannati, così dicon eili, per la condizione dura dell' umanità a dover patire ,
a morire, ed a niente f perare 'per altra vita, fcanfìamo i patimenti, e refr.i la morte in dìmenticanza. Affrettiamoci in que.:
fto m~zzo cli affaporare , e farfi fatolli ,dei diletti , che a noi
To1!J. J.
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l_a nat\1ra mette davanti , e che la femplicità de' credenti n~·
lafria in abbandono. Così ragionano gl' empj, e non è da. negare che avrebbero pur ragione, fe la natura delle noCT:re fperanze foO:eneffe che fi: poteifer.o confondere. Ma fe la Rttligio:I).e , che quelle. mi rende certe, è fommamente credibile, certo fono gli empj ingannati ·.~ Forfechè più fi piglieranno em dr
libertà, che non facciam noi,_e certi diletti , da' quali noi ci
afrenghia:mo; libertà tuttavia, e diletti di qual fatta ? mehtre
fi godono csm davanti il rifchio -d'un avvenire, il cui penfiero
inevitabile ioppravviene ad attraverfar - la noilra felicità ? Ma
ne' mali ogoor più frequenti nel corfo de·l vivere, e· più ognora fenfìbili che non fono i beni, è a noi dato aver certi. com-·
penfi, che certo eili. trovar non fanno • Che fia poi quella Religione , per .cui fì rafferman le noftre fperanze , certa in fe ed
incontraO:abile , coteO:o fì è qui f opra da noi fi:abilito con rifl.ei1ìonf del genere morale , . alle quali noi in buoi1a fede ·non
fappiamo quel , che mai poffa opporii ragionevolmente dentro
il genere ftef{o. ·
.
Io vo errato; anzi alle più attente clifcui1ìoni viene oppofro
dè' nofrri dì un teifoto bizzarro di · minute rifleffioni mal .. conneffe, fenz' ordine, fenza concatenamento, [e·nia dipendenza ,
nè principj ~ nè pruove. Già non vi è combattuta la Religione
di Gesù Crifro palefemente = Troppo da un aperto affalto è
quefl:a dife[a ancora per la iua antica poffei1ìone. Pertanto affine di renderla almen fofpetta , in cento maniere , e ad ogni
propofìto fi dà opera a infirrnare che il Criiliano, attenendofi e
.a' dogmi , e alle maffime del fuo Evangelio, eflèr dee e 'l più
infelice, ed il men focievole di tutti gli uomini • Natural cofa
è poi a conçhiudere che non fia fcuola di verità quella, in cui
fonninfi. allievi di tal carattere.
Benedetto fia H Signore de' Padri e ,Maggiori nofl:ri, de' quali
noi difendiam la caufa , che .PUr fiffatte oppofizioni ci vengan
propofre da que· Filofofi freffi , ·i quali ci danno per effemplare
e modello .della fociabilità, e per _afilo vero, di beatitudine un·
adunanza d' ~10mini fenza Reli~ione, e fenza ·Dio! Invero troppo è infoffribile H par(\doffo , e ·da ,non po~erii provare , nè meritan fìmili preten!ioni .d' effere confutate. Pure fe tefl:ino fenza rifpofra-, j nemici çli Pio meneran trionfo. Conviene almen
di paffaggio difaminarle , e per un femplice ièioglimento lor
togliere, s' è poffibile, ciò che l'.artìficio travifandole lor prefta·
di pericolofo ·.a' lettori, che- non pavençino cl' effer [edotti.
Prefumefi .adtirtque .<:he 'l <:rifriano ~formato a' principj dell'i
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F.val}gelfo non può fallire d' eifer uomo .infelice ., Perchè maldò? La ragione è; dicefi ; eh' egli fì raffigura -Iddio , cu.i egli
adora, fotto l'idea d'un crndel Giudice , e d' -1in vendicatore
'fpiètato; che. pe~ ·una. ii:terminabile eter~1ità puni!"ce c?)iù ri:goro.fì fçrpplicJ l' mfraz1one delle Lue leggi, e la d1fubb1d1enza a'
voleri fuoi •
·Certo .il dogma d'unà eternità di tormenti tiene non fo ché
di orribile; e tuttavia noi lo crediamo , fenza però riguardare .
il nofi:ro Dio . nè come Signore ingiufto , nè qual tiranno [pie- ··
rato • Ma io ben vorrei mi f1 dimofrraffe che il Criftiano , per
credere l'eternità delle pene, alle quali frudia di fottrarfì, debba effére più infelice in vita ed in morte, di ·q uel che l' incredulo , il quare non le credendo, ne affronta ìl pericolo . Perocchè infine; ad onta di tutti gli sforzi 1 che far iì poffa l' incredulo per non credere ,· non giungerà egli però mai a· termine
di neppur fofpicare almen la giuftizia d'una eterna punizione,
ed a non tem(f!rne la realità •· Or io pretendo che in Jomigliante materia il fofpetto fola ed il dubbio operar debbano ful cuor
dell'empio, a turbargli la fua beatitudil1e, quello che a detta
dì luì ilill' animo del fedele adopera ia credenza ., eh' ei ·prefra
àlla rivelazione.
Confìderiàmo diffatti, e mettiamci in iftato di farne il rifcontro. Il dogma, del quale ii ragiona, vuole effer creduto al pari degli altri obbietti di fede, ·perciocchè· effo fu ·rivelato. Accordo io altresi che riguardato da un certo lume, prefenta effo
al nofrro animo certe nèbbie; le quali diffipar conviene per ere ...
derlo • Nientedim.eno già non racchiude però tina di quelle
verità o{cure ed impenetrabili , in ordine a cui la ragione più
tifchiarata nulla non può in a}uto della fede . Molto men poi
è eifo un di que'dogmì , circa de·qnali l'accordo deila ragion con
là fede non è praticabHe per rifpetto alla fievolezza , e alla
corta veduta de' nofrri lumi. Di quefro ii puote pur ragionare,
ed io invito l' incredulo a farlo, innanzi di rifolverfi ad alcun
partito. Mediti egli pofatàmente fopra la fovranità , e la grandezza del Signore oltraggiato , ed a quelle rifcontri la viltà ,
la baffezza , la dipendenza , e l' ingratitudine dell' uom pec..
catorè • Efaminì a buona fede fe bene ftia che i diritt,i fupretni dello Spidto· infinito , Creator ., Salvatore , Giudice refrino
faètifi.caU alla compaffione ìnterelfata, e d'atto rifleffo verfo di
noì .medèfimi, la quale ci fpira ì1 fupplizio eterno d' µno [chiavo fopra cento volte più reo di quel che . fra mifero, e · che folo è mi Cero in quanto fpontaneamente volle e!Ier reo. In mez-
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a'fuppiizj. orribili io veggio fpirare -tm Snèldito reo convintò
di lefa Maeftà in primo grado. Pietà mi prende del colpevole, e
piango la fua fciagura : ·è quefro fentimento che all' umanità
negare .non poffo. Ma perciocchè l'atrocità dell' atten,tato '"m i è
per tutti i verfi ben conofciuta, io applaudo aila feverità della
frntenza. ~i mettefi innanzi la tante volte abbattuta con tradizione , che difcoprir credefi irrtra la rriiferìa interminabile
della Creatura., e la mifericordia infinita.i del Creatore. Ma: che
è poi infatti cotale contradizione·, fe non un immaginario fantafima inforto per i' idea falfa, onde ne piace raffigurare così Dio
come la Creatura ? idea vale a dire d' un Dio che efifrerebbe
unic;:amente in grazia della Creatura fua, e d'una Creatura che
nulla non -avrebbe che fare col fuo Dio ? Ma quello fopremo
IcJ.clio, il qual ama l'opera fua , non ha egli fatta avvertita, e
;minacciata la fua ·Creatura di quella formidabile eternità di
tormenti? Non le tiene egli in pronto e non le offre i fuoi aju.:
ti e le grazie fue perchè ne fcanii il rigore? Non le apprefenta
egli e nella orazione, e ne' Sacramenti , ed in un vero ravvedimento, e dolore mezzi valevoli, e certi contro alle cadute ,
alle quali non che la fua fragilità, ma la fua malizia ne l'aveffero trafcinata? PL10te egli diriì peravventura che le follecitudini attente del Creatore per la Creatura foa non giuftifichino il
perfetto accordo delle fue infinite bontà con 1· eternità delle
fne vendette? Noi vogliam pure che Dio ricompenii da Dio ;
cioè a dire eh' egli' il faccia per fémpre • Ma egli 1mppur altrettanto che pofJa un uomo non punirebbe, fe nol faceife ch<Z
.fino ad un C€rto tempo. In qualunqt1e altra fuppofìzione; fnor
quella che iiano eterne le ricompenfe e le punizioni , Dio adopererebbe e contrn l' efìgenza , e contro la natura de' fudditi
jmmortali, che fta lui di ricompenfare o punire • A confultar
1a fola ragione , forfechè potrebbe venirci in penfìero che la
fciagura, o .. la beatitudine della Creatura non abbiano ad eifere
così grandi 11ella loro foftanza : ma neppur può ragionevol.:.
mente caderci in_animo di credere eh' eiler poifano nella lor
durata men lunghe. Io domando ad nn Filofofo, qual effer convenga, ftando alle regole della giuilizia , la forte d' un; anima
immortale , che ribellatafì per infino al momento ultime{ del
fuo [perimento contro alla volontà di Dio a fe cognita ,· paifa
nelle mani del fuo Giudice (enza dolore, nè ritrattazione, nè penitenza. Fa egli meftieri che Iddio renda quefta Creatura çolpevqle e impenitente, beata appreifo ad un determinato ·-fpa-zio di tormenti , che già non l'avranno renduta migliore ? O
vera120
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veramente ; giacchè per mancanza in lei cli meriti non deve
Iddio beata renderla , converrà adunque che per rimanerfi dal
punirla egli ftra volga l'ordine delia natura, e faccia un miracolo per annientarla? Togliete in fomma alle ricompenfe , e a·
cafrighi dell'altra vita l'eternità loro, Iddio nè più avrà bafrevolmente provifto agl' interef.Iì della fua gloria, nè all' innocenza della Creatura fua. Ed in che modo è egli a credère eh' ei
verrebbe [ervito da una focietà d' uomini , che nulla da lui nè
temeifero , nè fperaffero per la eternità ; quando così malamente lo fervono quegli eziandio , che pure abbandonata non
hanno la fede di così grandi verità?
Affai altre rifleffioni da me fì omettono nel propofrto fren<Y;
ma riflef.Iìoni in un tutte così fenfate , naturali , e plaufibili ,
che fino al Pagane fimo più groffolano tra veder fì lafci_a rono ; e
gl' Idolatri così Egiziani, come Greci, Romani, e Barbari hanno agguagliato fempre , quanto è alla lor duratà , i fupplizj de' mal vagj alla eternità futura dell' effer ioro.
Dicafì a grado di cui vuole che quefti penfieri in un raccolti , avendo di che tener l' animo in fofpenfìone , pur non
iìano decifivi; che la materia riman tuttavia au· ofcuro; e che
a qualunque partito fi ftia per apprenderfì , ugual fì prova il
combattimento. Io no11 p~rò acconfento per modo niuno che
per parte della ragione io aifai non ne abbia detto per fare piegar la bilancia •
Ma quando e le pruove e le difficoltà di mera ragione pro~
contra ii iupponeifero uguali-, io affermo che fopravvenendo la
r_ivelazione , quelle ragiohi che favorifèono · il dogma riyelato
ion tali, che 'neceffariamente far àenno [pavento all'incredulq,
ed etfere il veleno della fua pretefa beatitudine perciocchè eife il mettono fuor di ftato d' opporre una contradizion dimofcrata contro alla evidenza della rivelazione. Dice egli che non
crede ; io lo sfido a mofrrar d' effere ben perfuafo di . aver ragione a non credere, e che moralmente no11 poffa ingannarìi •
Forz' è ,eh' egli tremi adunque, e che viva infelice: infelice più
aifai e più cento volte e in vita, e in morte tormentato, che
non è il Criftiano fedele, del cui de!lino gli è avvifo di fentir
pietà. Imp~r,ciocchè [e pur la ragione accordafì con la rivelazione in favor del dognia d'una eternità di premj ,, o cafrighi
nell' altra vita ; e [e dir non fì può per alcuna apparenza di
buona fede che la ragione qui ne porga ' fufficìenti motivi a
prefcrivere contro la rivelazione , già il fedele è quindi in ficurtà pollo , fcanfando il pei:ico1o , e uniformando ..alla fede i
co!luP R E ·F A Z I O
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cofl:qmi fuoi. Dove l' inqedulo f entir dee ad ogru m.omentc»
eh~ la fola i di lui ·incredulità degqg il renda di quella: eternità;.
alla ·quale egli creder non vuole;.. e· cotal penfìèrO' non. bafta al
fupplizio fuo t
..
.
.
·..
:
· Altra adunque biiogna che i1 fin quf ·.adoper:at~ .petdimoCT:rat
che la fede de' nofhì dogmf rend~· infelice· il Crifl:tmo1:,: che' irt
e!Ii crede,. in paragone dell'incredu!o·, che· ii fa forza a. non. ere~·
derli .. Ed ecco ciò, che pet put riuidtyi fr foggJ~mge· .. _
.
Il CrHl:iano ben informato delle· maffime· del il10· Vatigelo
oltre al credere che eterni fiano e .f premj , e i ·ca.ftJghi · dell1·
altra vita, creder' dee· ancora che fono tai riC0rrìpeiJfe ,a:rtneffe:
alla vita auftera,. rifi:retta', e incre(cevoìe ,: a: che ridtlc·e.,. e con-·
dànna. i feguaci fuor .nn~ Religione , c;he altro non ptedica fé
.tJon annegazione ' · rinunzie 1 pen1tenza • Crede egli .pa:rìm:enti
che fiano tali cafi:ighi , la. cui eten:iita per luf !i prefome, rifer:..
vati anche a: foddrsfazioni,. che· l'uomo fi prenda , fenzcr che fa
ragione· quelle· condanni ,. 9 almeno a colpe ,. che la fragilità
dee fcufare " e· aile quali ne .ftrafdna la male inchinevole· Iia'tura .. Ed ecco di che è attofficata- la vita del GrHl:iano·; - ecca-ciò che lo rende così' della focietà ne·m ico ,. com" egli
della.
foa prÒptia felicità.
·
. . .
. Hene ho· io timore che·, per pienamente· riparare a cosl fatto
fimprovero 'f io·. non· mi vada· a cimentare alla cet1fura ~ii èerte
perforte, le quali già' fr fon pofre· in credito d' eifere tipl.1tate ,
fiçcome· gli . unici . difenfori del buon. partita della mor·are di
Gesù erma., .M a cio. che impor.ta? lvteglio affài tor'na di :fofre-i
ner la calunnia ,. che non è lafciare iènza difefa Ia Reiigione ~
Adunque non affettiamo· ad éfempio lor· di c<;>nforrdete' col precetto il configfio ; e la· perfezione ,. che la legge ne moflra ,,
con l' obbligazione _èli che ne grava . Pet fol t<l:1i.to ·fon io :a
portata di confonder per· lui meçlefimo· l'incredulo: a:vvegnachè
qui fia appuntu dove· l'incredulità: fi frrtentifc'e ,; e per' la più
fenfìbile guifa ~
,
. ..
._
.
. . . ,
Poco· è che la probita del .F1fofofo efaltavafi fopra la Sant1ta
der CrHHano, e affermava~ eh' una· fona· ragione· tutto otteneva
dall' uomo quel. .che la Re'ligione più auftera: fa: crnnalidargli. Son ben perfua[o che non ne fi?- niente , mà io il vo" pre'fupporre. Or dunque è egli pera v ventura che quefta tal pro..
bità , s~ ella pur eftende!i, come fi dà vanto,. alle relazioni tutte , che aver dee fia col proffimò , e con le leggi della focietà,·
fia {eco medefimo, e con le leggi della n4tura , è egli dico-c~e
quefta tal probità nell' uomo ,. tal quale è in f e prefo con le
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fue propenfioni .,~affio~i, {~agilità~ da lui noh ri~hiegga nè ri~
nunzi amento, ne !Ilortrficazro~., 1:e ~rett~z:za, ne ~ernp~r~nza,
nè iommeffion., ne manfuetudme, ne pazienza, ne um1lta, nè
difìnterelfe, nè purità di ,cuore, nè obbedieùza , nè contra~i ,
nè vittorie ? Non h~ .dribbio che tutti quefii facrifizj , e aifoggettamenti' fono gli 1ndifpenfabili ~ :Soprachè io così mi_· fo -~
.conchludere .. ·
·
Agli sforzi , .che ii convien fare 11 .Filofofo per eifer uomo di
probità perfetta ., e vero difcepolo della ragion pura , e voi
mettete per :giunta l'a<leiion dello :fpirito .alle verità rivelate ,
l' aiiìH:enza .al <li vin .Sacrificio, 'la frequenza .a· Sacramenti ., una
faggia diffidenza di f e, tina piena -confidanza in -Dio, il ricorio
.alla pregh1era , 1' :a mor ,di Dio , 11 .timore <le' fuo:i giudizj ,' la
fpeme nelle fue promeffe : :aggiungete e nella ubbidienza .alla
legge, il rifguardo .al fopremo 'Legislator ·che :l' impone; e nel
procacciar ii i beni .della vita, 'la moderaz.i one -eh' .efìge il .qenefattor che quelli ne ripartifce; e nelle .tribolazioni, e pene , e
Frivazion comandate , lo {pirito di penitenza , .e -di facr'ifiz.io
proprio dell' Evangelio .che quelle confacra:; ,obblighi tutti, che
prefuppofra la fede in un vero Dio, non .che il giogo non ne
aggravino .alla ragione già 1mpofro , recan anzi follievo .a quelli , che il portano . E .qu~ndi n'avrete voi un -Crifuano ; un
;Criitiano io dico virtuoio ., degno dei .c ompiacimenti , di Dio e
certo delle fue ricompenfe~
Dl necefi1tà è ,adunque accordare ,che la. probità puramerl:te
~Filofofica, defiituta d' .o gni Religione [Jer efia efclufa, per nlun
modo non raffermi 1h fe la .foftanza <lelle virtù tutte morali o
focievoli, i:h' ella .con più di fafio che di verità fi .uforpa ; ovvero che_~ {e pur tutte .abbrçiccla .quefie virtù ·' non puote .c iò
-effere fe non a prezzo .d'una violenza' e frrettezza niente minor di quella che fi dee fare il Crifr1ano. Un 'Filoiofo, che pi:e"tà fente del CrHl:iano per li facrifizj, ·che fa alla foa Rel~gio-ne,
manca di far egli fieffo alla fua ;p robità quei, che pur farle do.:.
vrebbe • .Se pure .a' doveri ,della probità , ed alle 'leggi .della natura non <leffe egli, per favorire le fue paflìoni , minor eftenfione .aifai , di ..quel che la ragione ·difintereffata , e 1nnocente
loro non attribuifca dovuta. Comunque fra non veggo io per~
chè il CriLti ano virtuofo, che foggetto . rendefì per principio di
Religione .ai doveri tutti .della-più efatta probkà, e che d' altra
parte già non ignora come per la violenza :ch'-egli fi fa, da ie
rimuove il pericolo d ·un'eternità infelice ; in dico non veggo
perchè avefs'egli da efferemen contento , o meno focievole che
un
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un miferabil Filofofo , il quale dalla ragion condannato a quafi
tutte le fi:rettezze , che per la Religione richiefte fono , ·tra..: ·
paffa la vita (ua e perviene alla morte , fenza f peranza alcuna , la quale baf.l:evolmente· gli dia compenfo delle [offerte
pene.
.
Ma, replicheranno , quel che nella Religion Crif.l:iana mette
raccapriccio , già non fon tanto le maffime , nè le regole di
condotta , che le fono con la Filofofia comuni , quanto certi
principj, che a lei fono propri, -e fon quefri ~utto ciò , che d'
intra i Crifriani ferventi, o a più ben dire intra i Crifriani veri
appellali lo Spirito di Gesù Crif.l:o, e l'anima del Crifrianefìmo.
E' in fomma quella Morale forzata, propria del tutto a formar
folitarj, e felvaggi 1 non mai proporzionata nè alle leggi della
vita ·civile, nè al commercio d'una focietà onefl:a.
_
.ParJaG qui de'configlj Evangelici, ed io già non temo d' intraprenderne l' Apologia. Più d · una Bata èmmi occorfo di· riguardare i capriccioiì ritratti, che delle perfone fatti fi fono,
le quali fì rccarw a praticarli • Ma cotali pitture efpreffe quafì
fempre infedeli come ufcite dalle man degli increduli , 11011
tengo io bifogno di doverle rettificare, nè difendere , per difender l' E vangelio di Gesù Crifro, e per porre in falvo la perfezione da lui coniìgliata. Ad un metodo io mi apprendo più
femplice , e men fottopofro a contradizioni • Già non fon nè
tutti nè alcun di quegli , che i coniìglj abbracciano , ma fono
. configlj iteffi fecondo fe prefi, che fanno l'obbietto della giu1fi:ificazione da me ideata.
. · ·
Nel corpo intiero del Crifriane!imo io con!idero due parti affai nel numero difuguali , e affai differenti J(er gli efercizj . E
così conveniva effere, perciocchè, la Religione Crifriana, a prenderla genericamente, è una .Religione divina. Doveva effa pertanto e fecondo la fua natura , e nel fuo ftabilimento raccogliere un· adunanza d'uomini deitinati _tutti, fenza diftinzione ,
nè eccezione , a conofcere, ed amarè, a fervir Dio , ed a fervirlo uniformemente al q1lto , che a lui piaciuto farà e di
eleggere , e cji rivelare . Facea meftieri che tal Religione da'.
Padri a' figliuoli fi tramandaffe , - e che predicata fofTe ·nel mondo tutto, e che delfa perfeveraffe fino all'ultima confumazione
de' fecoli. Non era adimque convenevole per niun modo che
tutti quelli , che d'un tal culto facefTero profeffione cefTaffero,
in virtù d~i loro comuni impegni contratti , dall"cfTer più uomini cli focietà, di commercio, o Padri di famiglia , o Magi,.,
il:rati, o Negozianti, o Padroni, o Servi 2 o Artigiani, o Solda"".
ti
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ti ancora , e Guerrieri, tutto ciò a dire in una par~la , che

11ella vita fì è, tut.t o ~iò che compone, e rende perpe.tl!a ,: .e
intrattiene una Repùbblica. D'uopo- era foltanto che gli obbh-

o·hi d' ogni qualunque frato obblighi diveniifero di Religiope ,
~ che oltr~. a' particolar fentirnenti, alle azioni, alle praticbe ,
le quai irnmediata~en~e s'_<lfpettano al divi~ culto , tut~o. ancora il rimanente v1 d1vemffe alla fua maniera una Religione
ed un Culto , o almeno che tutto vi poteffe eifere riferito •
Ecco ciò che riguarda alla moltitudin~ in genere , e~ ciò che
per quell? bafra.
~
Ma perciocchè il Cri!{ianefirno era '\,lna Religion , dove Dio
intendeva effere onorato per un più fublime culto, percioçch'
elfa la Religione era del Figliuolo di Di6 , e d'un Uomo-Dio,
conveniva altresì che deffa nel grembo fuo conteneffe \m' altra moltitudine, minore invèro per lo mupero , ~a più fervente di ·CrHl:iani , che per Hl:ato, e per elezione tutta abbraeciaffero la perfezion de' con figli Eva,ngelici. Saranno effi come
i più commendabili , così i più felici intra tutti i Crifriani ,
quefri afpirapti alla perfezione dell' Evangelico 'çult<? • :Non
avranno effi da portare invidia alla ' forte dell' altre condizionP
del Criftiane!ìmo: e quante volte i beati del mondo non avranno a invidiare la felicità della loro forte ? Ma per non più a
lungo parlare d' up genere di felicità , di cui l' iI]C~edulo rton
ha idea, e che male intender fi può, fiiorchè per ifpe:!iimento,
io ·domando qual nocumento cagionar poffa alla comune . Società lo ipettacolo delle perfette virtù praticate in certe condizioni, accordato infieme col neceffario compimento ed indi(penfabile delle leggi comuni a tutti gli frati?
Coloro, dicefi, i quali vi ii confacrano , divengono al mondo inutili, e per nulla, o affai poco contribuifcono a' vantaggj degli altri uomini. Dato ancora che veri fofìero cotai rimproveri, come per affai rifpetti fono pur falfì, .non . s' ha adunque cia aver per nuila ad una Società di Criitiani, non s· avrà
anzi ad un de' maggiori vantaggj fuoi lo ièorgervi il Dio , eh'
effa adora , fervito perfettamente almeno da ·un ·confiderabile
numew de' fuoi membri , unicamente a queil:o fin . coniècrati ,
e fedeli in corrifpondere alla vocazion loro? Oh beati coloro,
fopra de' quali cade la divina eiezione! Beata l' adunanza che
quegli poffiede !
Ma per abbracciarfi a cotale fiato , e a tal perfezione già
non fa mefrieri , diraffi , nè di elezion di Dio, nè di vocazione
rlifri.nta ! Tutti di per fe i Crif.l:iani vi fon chiamati. E fe tutti
1
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pur vi corrifpondeifero, che diverrebbe la focietà? Eifa fufftfte
folo ·ih quanto pochi v · ha di CrHl:iani , che mettan fecondo la
lettera in pratica l' Evangelio.
.
No ·che tutt~ non (ono i CrHl:iani appellati alla perfezion del,.
la Legge 1 per tal guiia che tutti abbracciar debbano i più per-fetti ila ti •della Legge. Anzi temerità farebbe per lo più gran
numeto di ciò voler intraprendere: e preten!ìoni foverchi0 ele·vate farebbono a' deboli un laccitwlo. ELegger"iì nel mondo uno
fiato Criftiano, adempiere a'doveri di tale flato Crut:ianamente;
e~co la vocaziol).e di tutti i Crift.iani , e di che ii fecero i San:._
ti in tutti gli ftati. Eleggere intra gli Stati CriiUani il più per;fetto , vale a dir quello in cui. meglio ii oilervino i Configlj
Evangelici, e tendere alla perfezione di tale ftato ., è quefra la
felice forte d ' un picciol numero, ed in effo l'univerfale Socie--rà, s'è pur Società CriH:iana , ,ritrova il fuo 1orn~mento , -e la
gloria fua. Dio ha merito di un così perfetto fervig.io , e comechè. nol rifcnota egli da tutti , non iia però mai -che :negato gli venga fra 1' adunanza de' . fuoi adoratori , nè per parte
dell' intiero corpo de'membri del fuo Figliuolo • Ma glà no~ è da
temere , a dir vero, eh' un troppo gran numero vi !i confagri,
11è che per lo lor ritiro l' affemblea ii difciolga , o diferta refii; nè lo fcemamento del!' opera, e de' fervigj loro pregi udi. ziale effer debba al ben vero delle diveri~e condizioni delléi;
vita.
Non è afTai quel eh' io dico; ecco di che rifolvere la diffi'Coltà fin nel ·fuo principio. Gli è, che fe tutti i CrHl:iani, efe
la moltitudine eziandio de' Criftiani ii congregaffe alla reale
pratica de' Confrglj Evangelici , fecondo la loro eil:en~on tutta,
e voleffe a rigore in fatti efeguirli, per erri i configlJ cefferebber quindi di .più e{fer configlj , ne più farebbero mezzi di
perfezione per lo più gran numero.
Se, per cagiol1le d' efempio, Adamo, ed Eva , fe eziaindio i
for ·difcendenti più immediati, dell'uno, e dell'altro feffo, · a vvifati 'fi foffero di voler vergini rimaner'fi .prima che il mo11do
popolato ii 'fof.fe baitevolmente ; fe i primi uomini invece di
lavorar la terra, e di coltivar le Campagne, di nudrire , e allevar le greggj, e di travagliare alla invenzione, e perfezione
-delle arti, eletta s' aveffero folitaria vita , e -contemplativa ;
fuori di dubbio è eh' efft per tal cofa avrebbono a Dio fatto
-offefa, e l'ordine perturbato della Frovvidenza . Ma che nel
feguimento '. de' fecoli alquanti d' intra efft , cHvenuti men neceffarj, rinunziato s' avef.fero al Matrimonio, ed a· fuoi incarichi,
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richi , per abbracciarfì alla continenza ; che i più fervorofì
aveffero al tumulto degli affari antipofra la folitudine , per attender liberi alla contemplazione ; qual mai inconveniente ne
farebbe egli rifultato contro a' vei;i vantaggj della c01;nune Soéretà ? E puote egli negar!ì che Iddio non fi ' foffe avuto percontento , e non !ì aveffe recato ad onore un fìmile ripartimento? Senonchè gl' increduli ragionan fempre in ful folle lor
prefuppofto d' u~ ateifmo decifo, o in ful. detefrabil yrincipioi. .
·che 1' uomo razionale tutto debba a fe freffo , e mente non
debba a quel Dio, da ctù pure tiene egli tutto ciò che m~i è.
Bene adunque dilucidamente ii frabilifcano i diritti della comun Società , io dico, i diritti incontrafrabili ,- ed eziandio . i
diritti convenevoli ad una Società , che nel vero Dio ha fede, e
che fatta credefi per 01,1orare Iddio. Dall' altra parte fi imagini una
ben preciJa congiuntura, in çui il Celibato di quel tale tiomo in
particolare, la [ua aufrei-ità, il ritiro ft10i, e la fuga dal mondo,
il fuo allontanamento da' negoi1,, il rifiuto delle poffeffioni , e
delle ricchezze , vengano in vera czo11trappofi.zione co' diritti
della Società , di maniera che queib;1, inquanto è Società, più
non vi faccia acquifto di qiuel , che ae perda in quanto Società umana, e ci vile : in tal dato cafo 'io dichiaro, in nm:ne del
~egislatore,. che l' intereffe deUa Società aver dee preferenza
fopra il particolare zelo ,. e fervore dell'un de' (uoi membri •
La tagion folida di cotal decifione è, che l'edifizio fpidtual<=; ,_
e fovrannatural della Religione, e della Grazia poggiando fu i
fondamenti della natura , e fopra la ciyile unione iqtra loro
degli uomini ; quello che veramente contrario foffe a' diritti
della Società, verrebbe neceffariamente ad efferlo agli intereifi altresì della Religione • Son quefi:i i confini preferirti alla
pratica de' Confìglj Evangelici • Or qual diritto è alla incredulità di. lagnarfene per favore de' diritti della Società?
Affa1 debbono eifer quefri dilucidamenti ,, i quali comechè
fover.c~io più in lunga ne abbiano menato, di quel che nofrro
intendimento pur foffe; non troviam tuttavia di dover pentirci d' efferne prefl~ati a tutte le difficoltà • Tempo è di venire
al primario difegno per noi formato nella continuazione della
noitra Storia.
Infìno a qni fi è per noi data opera a difender la Religicme
contro a· rimproveri de'contradittori fooi, ed agl' infulti de' Lor
ne~ici. Travagliamo ora a frabilirla per utilità 'di quellt , che
la r~fì~tano per non faperla , e per non avere ben conofciuta
l' ongme, fua. Ad aver il ~uale intendimento aifai n· è di fet 2
guire
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'gu'ire il piano della nòH:ra Opera, la quale non porta in fronte nè difputa 11è contro vedi.a. Diamo all' incredu io per fervirgli di fiaccola accefa la Storia della Religione comprefa' in
quella del Popolo di Dio • Non può qnefra fallire çl' cuerè ad
ògni dirirto animo quafi la Scuola del Crifl:ianefìmo ;- Scuola
11on foipE:tta , dove non è poffibile , fenza far d ifonore a fe
:fteffo, d' accufare i fatti di falfa fuppofiziorie , e dove la fola
concatena~ione de' fatti balta a un pieno convincimento.
No eh' io non credo potere effere, che fi comprenda in tutto il decorfo d' arini fino a quattro mille, la fenfibile condot. ta e qu~G. palpabile d'una Provvidenza difvelata ag!i occhi del1' Uni verfo, la quale vegghia fll i Pa'.triarchi , e ful Popolo, di
cui furon Padri; nè che ben fi itudj la vita in particolare de'
più difr_inti membri di quefl:o gran Corpo , e le differenti rivoluzioni dell' intiero Corpo fino all'ultimo momento , · in cui
. ceffar dee per far luogo al Regno del Meffia ; nè che attentamente ragguardifi all'adunamento deHe Profezie, delle quali una nazion fola di fecolo in fecolo è incaricata ; nè che
quefri divini oracoli fi raffrontino con la luce de' fatti Evangelici , per cui fono verificati -nella periona , e nel tempo del
prenunziato Crifto; no, io 'l ripeto , che poffibile io non credo , che tutte facdan!ì le rifteffioni fomminii.hate dalla fola
Storia letta . femplicemente, fenza riconofcere un Dio Salvato1·e , che grcm di(egni premeditava a gloria del nome fuo , e
che così per gli avvenimenti figurativi della Legge, come per
le lingue de' Profeti venia apparecchiando il mondo allo frabilimento d' un più perfetto Culto, ed all' univerfale Impero d'una Religione degna veracemente di lui .
Cotal frutto fe ne raccoglie ,; fenza quati difrintamente penfarvi , per Ja lettura da fe medefìma aggradevole , e intere[~
fante degli avvenimenti al Popolo di Dio focceduti dalla fua
origine fino alla nafcita del. Meffia ~ E'ffi letta ~na ~toria p}ena
di maeil:à , di grandezza, d1 mag111ficenza; e ie n ·e appreia la
Rel1gio!1e di G~~ù. Cri~o ··, àlmen _fe ne fono conofciuti tutti i
_principJ, e avv11at1 gli apparecchJ.
La feconda parte della Storia medeiima dal nafcimento del
Meffia, e l' a[cenfione di lui al Cielo , per infino alla difceia
dello Spirito Santo fopra gli Apoftoli, ed alla ruina e difper!ìone ultima de' Giudei 1 ne mette davanti più ancora immediate
utilità. La Religion nuova, che Iddio promeffa aveva, e che
s' afpettava il mondo, vi comparifce e grande, e vera per modo, che ; ad onta di quanti mai pregiudizj (i abbiano a com-

bat-
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battere, [e pur non. vogliiì acquiftar nome di ridicolo _contraftando a· fatti notoq, non per altro , [e non che quelh raffermano una Religione che non amafi., forza è pur d' efclamare
m.aravigliando: Gesù Crifto è. il Meflìa; è egli deifo il Figl~uo~
lo Dio prenunziato da' Profeti , Capo, ed autore , e principio
d'un Culto fuperiore infinitamente a quelli , che preceduto l'
hanno, prefigur~to, e predetto. ChiunqL~e dalla Storia'Evange:
lica ed Apoitol!ca non trae . quefra conieguenza , o non s' e
degnato di leggerla , o non fi è data fatica di intenderla •
Trattafi di apparecchiarne la lettura , e di agevolarne l' intelligenza. Ed è quanto a dire che per una concordanza continuata, e per una fedele par?frafì conviene diiporre in buon
ordine i teiti , quel eh' è difperfo ridurre ad un punto fol di
veduta, riunir le parti defrinate a comporre un tutto , rifchiarare o i piegar ciò, che pur da fe intelligibile eifendo non farebbe tuttavia per lo comun della gente intefo. Dopo recatala a tal termine, noi non terniamo di prefentare la Parte Seconda della Storia del Popolo di Dio, o fia la Storia dell' Uorno7Pio, e de' fuoi Apofroli agl' increduli più franchi e animofi, ed a· più oftinati Giudei • Pregheremogli di volerla leggere, fe
non foffe altro che per trattenimento , o per curiofità , ardifco dire anco , [e vi recaffero prevenuto animo, e maligno •
Non perverranno a capo di tutta averla letta, che ne'loro animi non fì formino penfieri di falute , e che non fi veggano
ag~i. occhi rilucere i primi raggi della fede. Non per difpute ,
nè per argomenti, ma fol per via di perpetue narrazioni, e di
femplici racconti diamo opera a guanrgli della infedeltà loro.
Sì, fatti , e incontrafrabili fatti , rapportati ad un fine ftefio
faran per la grazia del Signore il rimedio all'accecamento dell' incredulità , dove pur non fi amino le proprie tenebre fino a ·
temer della luce.
·
Qgefti fatti medefimi così divini, ed intereffanti , anche fono infinitamente idonei a forzare e vincere unét fpezie di pigra
indolenza, e di letargia mortale 2 in cui buona p::i.rte di Crifriani languifcono in feno del Cril.tianefimo. Io dico; letargia,
e indolenza ; conciofìachè io ben di lungi mi tenga dal voler
penfare che tutti coloro, la cui condotta non rn]ltra fembian.t e di religione veruna , altresì già per fe fìatn fermi di niuna
non ne avere. Per ordinario fon effi perfone, o di paffatempo,
o di affari .
Qgegli fon uomini fuperfiziali , frivoli , vuoti, che lafciatifi
in abbandono allo fpirito _d' inez.ie da nulla, mai non darebboIt

no
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non fo(fe che credono fìa a lor carico di raccogliere i GOtidiani avvenimenti ,'
per dar materia o a quelle ililiùlfe e.onverfazioni , o a quelle
controverfie fterili , che ben iì poffano metter di pari con. ·le
altre fuperfiuità della loro difutil ' 1 itta.
Gli altri poi fon queg1i uomini d'importanza che nelle co-.
fe, le quaU nel mondo chiamanfi grandi affari, tutti s· in gol- ~·
fano e fommergo.no a fegn.o di_più non veder cofa alcuna ,
la qual più grande Lor paja di ciò, che gli fa riguardare ficcome gli uomini grandi d'una Repubblica . Davanti a· loro oc"
chi per la falfa luce abbagliati feomparifcono, nella gran lont~manza dove fon pofti, gli obbietti della Fede • La qualità di
Criftiano diviene loro qua& ftrania , e la Religiope aifai· indifferente.
·
.
Ben' è avventurato chi in lor defiando i· affopita curiofìtà
. circa la Storia di Gesù Crifto, 'e degli Apoitoli fooi gl'inducef~
f e a far di quella il lor nudrimento ! Non guarì ftarebbe la fede a ripigliar in efii tutto il fuo arbitrio , e meglio conofcer
facendofi a· fuoi Difcepoli, più ancora ne verrebbe ad effer rifpettata.
_
Ma .fe ·pur quefl:a P:.lrte ultima della- Storia del Popolo di
Dio diJpoita con ordine , ed accoi:J.ciamente fviluppata,, dove
ipei.ialmente leggafi per compimento , e per continuazione
tle1la Storia degli Ebrei ,. che fervire le ha dovuto q' introduzione, tanto è valevole a diflìpare le più profonde tenebre, e
:ravvivar la fede più languida , e prelfochè efrinta ; or quai
frutti di benedizione deffa non apporterà a' Leggitori umili ,
femplici, docili, a· veraci adoratori della Divinità , a· Criftiani
per dir breve, e a· Criftiani ferventi, o tocchi almeno da deiiderio d' efferlo? ,
.
Già non ignoro io pochi averne di tal carattere , a cui le
azìoni grandi , che per raccontar fìamo , e la celefte dottrina ,
che ne ila da efporre, non fian per innanzi già cono[ciute, e
in alcuna guifa famigliari • Nè cofa veruna noi loro non promettiamo di nuovo quanto a1la fofranza dell' imprefa: noi tenghiam dietro alle vie battute da' noftri Padri ; noi per regola
prendiamo la comun Dottril1a della Chiefa , i fentimenti de·.
fooi Dottori, e l'unanimità della fua Tradizione: noi per autori abbiamQ Scrittori da Dio ifpirati • Dietro a così infallibili fcorte altro a noi non ·riman che l'ordine, la difpo1izione,.
il metodo, che tutti riducano i fatti al proprio lor luogo ; l '
animavver!ioni di. più i i dilucidame1~ti, le rifteilioni, che contricl

ie
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tribuifcano ed alla intelligenza della lettera, ed al ·profitto del·
.
la lettma.
A quello travaglio noi fin d'allora d obbligammo , che fu
per 'n oi pofta ma1I10 alJ' Opera, che continuiam nel prefente. La
Storia del .P opolo di Dio cominciata da noi a lavorare ful
materiale de' Libri Santi già non vede il fuo fine , come penfar potrebbefi, con qltella · del Teftamento Vecchio, delle cui
..memorie fi.am giunti a capo .. Anzi fino a un taI termine può
dir ii .H noftro la v0ro non effere altro più ftato, che quafi uno
abbozzam<mto o preludio • .P refa nella fua totalità , cioè in
quanto è effa la Storia d'una Nazione eletta, e ·dalle altre feparata, per lo compimento de' d.ifegni di Dio , effa dee , cominciando dalla origine .de.gli Ebrei j fotto a· primi Patriarchi ,
ftehdendofì fino eziandio a quella dcl mondo, . metter finalmente capo alla diilrnzione loro fotto a· Romani , ed alla efrinzione de11' .antico Culto. [ monumenti delle due Alleanze ne
fanno la materia: Ed effa diftingueii naturalmente in due gr(!n
parti , nelle quali le principali Epoche tutte vengon comprefe.
La prima, come la più efl:e(a, e per lo numero degli anni,
_ e per la moltiplicità degli avvenimenti, è una lunga preparazione alla venuta del Meilia , ed .allo ftabilimento del Regno
I? R E F A Z I O N

fuo.

, La feconda più corta., ma che pili dee aver folleciti li Criftiani, che la Religion loro amano, ci fpone davantr il Re de·
Giudei frammezzo a'Sudditi _fuoi natlll'.ali, a predicar loro la ve.n uta del Regno di Dio, a metter fine alle ombre della Legge,
a compier la lettera delle Profezie , .a riempiere il vuoto delle
figure, ei:;i operare i Jublimi Mifl:erj ., che dovean effere i fondamenti della fua Religione . A' travagli del Meilia fegue appreuo il più funef.1:0 .riufcimento per Ifraele, come il più profittevole per le Nazioni. I Difcepoli di Gesù Crifro rifort0 , e
falito in gloria invitano l'anziano Popolo di Dio a voler effere la prima porztone del novello Popolo Criftiano , e fanne
ogni opera per fottomettere all' Unigenito di Dio i ·Figliuoli
di Giuda. Qgefri, gente indocile mal comportano eh' egli fopra lor regni: confuman la loro riprovazione: e cedono il luogo a' Gentili, che vengon loro foftituiti. L'unione e'l raffronto
di quefte ,~ifferenti due Parti della Sacra Storia , l' 'una delle
·quali contiene gli oracoli de' Profeti, l' altra ne mofrra l' avveramento 1., ne danno di per fe fenz' altra difamina la dimofl:razione del Criftianefimo •
·

Noi
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Noi de' pre!i impegni ci fiam difciolti in ordine ttl Popolo di
Dio , così fotto alla Legge della Natura , come alla fcritta .•
Almen ci lufinghiamo eh' ogni perfona, a cui noti fìano i confini propofi:ici al nofho intendim~nto, non debba più oltre' da
noi afpettar!ì , comechè luogo· ior refl:i a bramare alcun che
di meglio.
.
Ben è vero che [provveduti trovandoci di facri monumentì, ·
ne è pur forza di tralafciar vuoto uno fpazio d' oltre a cento
trent' anni , che furono intra la morte di Simone figliuolo
ultimo di Matatia, e 'l Naiè:imento di Gesù Crifl:o.
1 · Maccb~b.
A noi in ordine a quefl:i tempi !i fa faper folamente che
XVI. 23. Et
1 p ont1'fi cato, e nel. governo de 11 a N azione
.
.
ca:tera ccr- ne iupremo
a S1mo~~7~1:1& le~: ne fnccedett.e il fi~liu<?lo .d,i lui Giovanni ; che a Giovanni. fu _
Iorum ejns , fucceffore Gmda d1 lm fighuolo, e che .pur le guerre, e l' im~ tbonarun~ prefe grandi di Giovanni, a cui Simone, fu Padre , furono ap~~rs utf~~~~~; prei.fo alla. morte fua defcritte negli annali . del foo Sacerdo;;e~r, & a:di- zio .
.
ficumurorum
M
,
r:
·
r:
d
l'
·r. '1 ment~
quosextruxir.
a cosi iatte memorie 1e e r , ed a1tre eh e verr11m1
2
't, +: Em Fa-:c appreffo !i vennero frendendo per infino a tanto che i difcendenti
i~rTib ro ciui~: di Matatia ritennero l' autorità , non fono effe a noi perver~~m _facerdo- nute.
tu eius , ex
p erd'ita da non poter fi1 per n01• b3.LLevo
fl.
1mente dep1orare, ma
quo
faltus cft
pridnccps Safi. alla quale non ci repk!tiam libero di poter fupplire per altra
cer otum po
.
A queuo
n _
n
.
1uogo, com , e·' 1:.1 no il..Lro couume,
patrem firnm. via.
n01. veneriamo
2 • ~1acch. I. il filenzio delle Scritture. Ben conofciamo dover Il nofrra ri:-;~fim~11~a~= tenutezza o deludere in certa guifa l' efpettativa de'noftri letgefim0.:0aa1- tori, o defraudar la loro curio!ìtà. Forièchè loro in acconcio
vo
popu us
bbe e h e 1101. mettea1mo
rr.
.
.
.
L.
•
tJui eft J cro- verre
111 opera I monumenti pro1am ,
rolyrdis' & .per li quali fì avrebbe di che riempir tutto il vano ' aggiun~~lufq~~' s~ gendo alla Storia ' dell' E vangelio quella de' Maccabei. Ma queJudas.
fto in lor viene dal non por mente che tali Monumenti, alla
fincerità de' quali non è a noi in animo nè di oppor contrafr~,
nè di far ficurtà, già non fono em della natura medefima che
quelli, di cui foli propofl:o abbiam di valerci. Non fu la penna degli· autori, che defcritti gli hanno, guidata per .lo Spirito
di Dio ; la noftra è unicamente confecrata al rifchiar:;i.mento
delle Scritture ifpirate. Poffono i curiofì legger quefte memorie efl:ranie ; i dotti le hanno a difcutere . Per noi fì abbandonano all' intertenimento degli uni , e alla critica degli altri •
Qganto è a noi, fembraii che 'l voler quelli framrriifchiare con
la divina Parola farebbe del pari e contrario alla religiofa ve,
nerazione che l'è dovuta, e alle Jeggi che a noi mede!ìmi .da
3

no~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

R F. P- A Z I O N E~
dn r
noi ci fiam pofie. Dove una geniale foddisfazione, eh' io non
reco aià a biafimo, iembri per lo diK:ernimento che noi facciam~ in alcuna parte rimaner imperfetta , agevole cofa è a
trovarvi compenro. La pruova al certo ~ella Religio~e , eh' è
intendimento della noftra Opera, non v1 perde per mente , e
tanto a noi bafla.
Noi riRigliamo la noftra Opera precifamente a quel luogo ,
dove ci fono incontro le nofrre Guide, e dietro alle loro orme
profeguiamo la Storia del Popolo di Dio tratta da'foli Libri Santi.
Aprefì l' ingrelfo alla feconda Parte per lo racconto dei fatti
intervenuti , nel decorfo d'anni fino a trenta tre : breve intervallo per comparazione a più di quaranta fecali , le cui rivoluzionj fonofi per noi già defcritte: ma intervallo fa.crofanto ,
a cui /d'apparecchio tutt~ fervirono i f ecoli precedenti , ed al
qual tutti fi riferifcono i fecali avvenire: preziofo fpazio i cui
momenti fon tutti da dover raccogliere, ed i cui avvenimenti
da ben diligentemente ftudiare: perciocchè fon tutti e momenti,
e avvenimenti della vita d'un Uom9-Dio d'intra gli uomini, del fuo
concepimento in. feno a una Vergine , per infino alla fua Af cenfione alla deftra di Dio fuo Padre.
Stava a quefi:o divino Liberatore da tanto tempo promelfo, ·
e così defiderofamente afpettato di dover dire a Dio nella prima fua entrata al mondo : voi non volefte darvi per . contento
delle Oftie , e delle Oblazioni ' · gli Olocaufri non vi vennero Hebr. x. +.
a grad?; nè i facri~zj pe~ lo. J?eccato eb~e.ro vi~tù f t;~cien- ~~~~q~ilfan
te da icancellarne a vofrn occh1 la macchia, perc1ocche 1mpof- guine raurofibile cofa ella è , che per il fangue d' Agnelli , e di Tori il rum aut fhir:
n. ·
fi1. Ma d a v01· m1· fiu un corpo adcittato; e d ec- peccata
corum au ern
peccato ellmgua
•
co che in fronte al libro, dove fcritti ftanno i nomi di quei , 5• .Ideo _'.i11e tt e lt
. v1. trovo ~nundum
"'red1ens lll
e h e per un per1e
o u o -v1. d enno g 1on'ficare , 10
niinnanzi a tutti locato il mio, come il nome del Capo loro, e cit : Hofiiam
11 · d'fiì
fl. r
· T.'\'
• ' & oblationem
.
' I
d e 11 a lOr SICurta • Il que a 10 l 1: pre LO iOilO, mIO ..DIO; g1a noluifii corvengo p~r fare vofl:ra volontà. Ne' meriti miei , nel mio fan- pus ~ur~.m. a.:
gue io a voi offro foddisfazioni da non potere elfer da voi ri- pt~?k~~~a~
get.t ate. Negli uomini a me congiunti, ed uniti io a voi pre- tornata pro
fento acioratori di voi degni •
p~c~ato
nol1
t1b1 placueCosÌ generofa Oblazione previita innanzi al cominciamento runt ·
•
de' tempi, comechè da non dovere aver effetto compiuto fe J' ~~~~e~~:
non fe alla loro pienezza , calmò l' ira del Cie'to , e rimife i nio'•. 11~ cap~hbnen fcn•
pecc~ t ~n. ne 11 a benevo lenza d"I D'io. I n fi n d' a 11 ora per n·[petto a 1 te
prum
de
Mediatore futuro, Dio Padre fuo volle perpetuo render fra gli me,ut faciarn,
11
uomini il fuo culto. La tradizione delle verità falutari fi. ven- ?a~~~· ;~~~ :
Tom. 1.
ll
ne
p
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'l1e trafmettendo di generazione in generazione ; e le gr~zie di
.falute .(noi 'l ri·p etiamo con confidanza) furqno e generalmente
offerte, e ripartite gratuitamente.
,
·.. In cotal fenfo .l' antica Religione , comechè non fofs' eHa
an~ora la " Rel~gione _di Gesù Crifio, cui prenunziava, ed ant~
veniva , non lafciò d' effer fondata in Gesù. Crifro , e trov:ata
accette vole in vifla del Sacrifizio fuo, e dei neceffarj ajuti provHeb~. xm. veduta per rifpetto fili lui.
8· ClmfiusheFer ta i ·gm·1·a, a tenore de 11 a e·rprea1on
rr.
de11 ' ApOtLO
n. 1o,. cosi' cori,
& hodie ,

ipfe & in fa:- me -Gesù Crtjlo fu. je(i, così è oggi, e così farà in ttttti i tempi. Egli è
cu.A1;oc,xm. l'Agnello immolato fin dalla origine del mondo. In lui e per lui tutti" i

8· "'.'-figni,fl:qubifeco/i fono flati ratti: quei della Lee:ge .di Natura , e quei della
ccci us e a L
.
J'
·
'"'
·
fi ntanto che .q~1eo~iginc
mun~gge r1C~1tta
per
far
via
a quei· della
Grazia,_
di Hebr. • • ib da ultimo vaç:lan? a perderfi nella eternita della Gloria • .

Le figure per .Moise tratte a pubblica luce ebbero la lor durata, e
cit ! 1 :<e~.u~~;fon già fcomJ!arfe.: La. f/i:rità , e t~ Graz.f·a .fon fatte per G~sù C~1jlo.
~: ia Jex per Dopo a'Vere tn pru gu'.fe , ed in di/ferentt tempi fa'Vell ato a noftrt Ta11t0Y~1.11 .da~ .dri per lo mùtiflero d&gl' in'Vz'ati fuoi , Dio per ultimo ne è <tJenuto a
~:edra'°s1 ;~~a.T~-fa'Vella.-re. per lo fuo proprio Figli'o iflituito da lui a Erede de'benifuoi
1!1111 Chriftum tutti
e nel qual folo 'Volle edi che in qualità di fio-ti adotti'Ui e di
ta~!b~~·1. 1• membri al lor· Capo uniti di;emj]ìmo noi !eg'ittimi ·c~eredi, a do'Ue'r.
11ulr_ifariam prender parte nel la Eredità rua .
mult1fque mor
. n.·
dis Deus 10Ecco 1. 1 iondo,
ecco la .J'fofi:anza del Cn1uanefimo
.. G /'t e, que~cn.s I' _Pa~ri- jlo il {ubbhme Mijlero dell'Uomo-Dio. M 'fiero dipietà , e di Fede;fl a&o
ti:5;1 ~0~lsì~~~per ajfai fecoli nafcoflo in feno del P.adre fino al dì, nel qual piacque2• Diebus ifiis gli renderlo ao-li uomini manifeflo, in Gesù Criflo Signore nojlro a'l.JJocmus efl:vod . bi. .
.d
,.r; .
d
.
. d' bb d.
bis in fìlio , 'Ver an o t f_(er. 1c1ment1 e' Tro1 etr , per are a noi mater1 a o e tenttu~m1 conditi- za , e di Tede; ond' è il principio alla vera giufrizia, ed il fonn11 t 1;rre em d
J '
univerforum. amento alle noftre f peranze.
·
R 0t· vm.
Vide il Popolo di Dio fotto agli occhi fuoi fvilupparfi , e
Aùi' e/1~~~~~ dimmezzo a ie aver compimento quefii adorabili Miiterj. Infide~; ha:re~es no a noi , dicea ad effo S. Paolo , fon tutti gli avvenimenti
qu1dem Dei ; /l. •
. ,
l
h.
' 1
· · ' 1 · r: r · h
c<.ihuedes au- nati non pm c 1e apparccc J, ne a tro I prn um111011 iatt1 c e
tem Chrifl:i. figure ed ombre . Dio trattò i voftri Padri da fanciulletti ficEph. IIJ. 9·
.
d 'tllla .1unga mmoranza.
.
Feceg i·I 1ottopon1
I'.
fl.•
Difpenfatio come m tempo
ad
s~~ram;.n~i aifai penofe oiTervanze, che prenunziavano libertà, e che viep}a:c~~\1s 1 ~~ a più defiderio metteano delle prerogative di più matura .età •
g~~ec. m. n. ~irniglianti a~ .Eredi_ d' un ricco Padre di famiglia , ne: quali
Secundum prç. !cadono tutti 1 bem , ma che non peranche fon fuon della
tìnitionem fa:- foggezione dell'Infanzia. Per poco non iichiavi fon effi dimo,
· fi no
c:culorum
uam frcir
in rati. riotto 1a cond otta d e' loro G overnaton· , e T uton· per m
c)1iri~o Jefu al temro affegnato dal Padre a doverli mettere al poifeffo del1 01111110 no1
Hro.
a
1

2

l'er quem fe-

1
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él-v
·
'
·
·
l'
A
11. 1
t
tt
'
·
XIII.
la Eredita • V 01 , continuava
pollo o u a via ragionan d o 25 Rom.
• secundurn
agli Ifraeliti del fecol fuo , · voi
fiete gli . avventurofì
Figli
de' revetat.i_onem
r.
· ' ·
'
myfl:eru tcmPatriarchi, i quali pervenuti 11ete a matunta m una eta l;ìer- poribu> a::terfetta e ne' cui giorni fi è a luce tratta la verita ombreggiata nis taciti. ·
rr . per 1·I p ro1et1
e · annun- nunc
26, Q!.1od ·
nelle ' figure de' r.i eco l'I ancÌ at1· . Il M et11a
patefaziato come fine del! a Legge , e come forgente di giuftiz.,ia a tutti quegli, ll:u.m en- per
· lui· a'V'fe
· bb e'f J.{",ede, comparve mtra
·
r.
d enti• e:l'Ab ramo,
.
lcnpturas prcche in
1· d'11cen
pherarunì fed' Ifacco, e di Giacobbe: nella pienez.,z.,a de'tempi i'n'ViÙ Dio fra lo- cun'dum pra:r.r
.
d. ~ll a_Jiehra:tta
.
d.~ G tu
. d
r;
cepmm a::ter. l'ruol jitto nato d' '!~a rergm.e
ro il ·F ig
a, e;ottop~n! pei a-:1 obe::fto renduto alla Legge. C10 affine d1 nictttar m pruno luogo quel- d1r1onem fi dei.
. h r
1 L
1 't
D' r.
r.
d' f
Gal. I V. 3·
Il, C e 10tto a egge traean a VI a . 11egno illO era l ar Ira & nosrnm
ri.luc~r.e a· fir;liuoli. di. Giacobbe i raggj pri1!1i ufciti dal Sol di ~~f;~ulub 1~~~
gmf.bzra ' d1 commc1ar da eill a fpargere fopra la terra le be- mentis mundt
nedizioni al fedcle Abramo promeffe , di fottrarli da fervitù , e~amus fcrd' introdurli alla vera adozione, di dar loro a godere i bei pri- v ic:~s iv. r.
vilegj della figliolanza ,
Dico auter~
·
l·ord'me e 1'economia
· d e 11 a p rovv1'd en- qLtanto
tempore ha:res
T a le e1'Iìer convemva
5
za. Il {/'angelo del Figliuolo di Dio !do'Ve'Va ejfere primieramente artnun- P~,r~ndlt!ffi ell:,
. fira 'l 'Popol o Eb_uo, e he fi n d'a pm
. ' ieco
r.
i·l avea i·1s·ignor pre- lll
lll
I ert a
ztato
fervo
cum
fic
fo cura di diiporvi con preferenza fopra tutti i popoli della Do~1inus oterra. Dove quefti perfuafì e convinti, com' effere il pur do- m~'.u~~ci fub
veano alle incontraltabili prove lor date della Miffione e della ruroribus &
·
r. ·
ff
· fi
ell:
. · · ' 1· G esu, en·1.to , ncono1cmto
aveuero
m
ne .I 1 loro all:oribus
utqne ad pr<eD ivm1ta e l
Meffia, e rinunzia fatta del Culto figurativo ordinato a tener- finitum tem~
ne viva con le promeffe la fpeme ; già il conofcimento dell' pu;_.a~~:~ex.
Oomo-Dio farebbefì da' Giudei comunicato a· Gentili: quefri a' 1 1. Inf; quos
r
bbono aggmnt1
· · , per non pm
· , eiormare e l1e fines
<eculov en· .I[rae l'ItI· 11r. iare
rum devenc~n. io lo Gregge r~ccol.to entro al mede fimo Ovile , e fotto .11 ruR.\;m. x. 4•

.
Finis enirn leLa luce riful{e in mez.,z,o ali e tenebre , e le tenebre non l'hanno am- gis çhrifius
,!T,
.. d..I n·10 , e dE re(~te d'I D aVI'dd e e' Gesu' 'Venuto al la Ir..ua adJufl:1ramo·
me_;;
a . p·1gllo
mni credenti.
Eredità , e i· .fuddùi fuoi non gli die'f ricetto. Ifraele ha rifiutatà la Gal'. IV •. +
. G ·
r r.
1 N ·· ·
1
At ub1 ve111t
L ~gge. d_1 r31.zia ; . e. 1on1e~e e az10111 va ute a profitto . I ptenirudo
G1ude1 ien<:f ion refi mdegm; e quella fu a' Gentili , comechè rcmporis, m!et:.
L e O pere eÌ e11 a L egge non v1. d a. u111
{ì t Deus fill. ff
n on 1a mentauero,
ouerta.
foum ra.
v an diritto; l'accecamento dell'Idolatria vi metteva oftacolo, él:um ex muEffa fu agli uni , ed agli altri offerta gratuitamente. I Figli fo- ~~eb~~"~a~um
nofi ribellati ; e gli firanj fottentrati fono al lor luogo . Per ~· Òt cos
t al modo la Chie(a di Gesù Crifto poco meno che rutta inte- i~~nrCub r~,fi:
ra !ì è formata di Popoli infedeli, infra i quali fembrava il co- mc;rer,'& ado·
d e1 vero D 10
' g1a
·' venuto a mente
·
pnonem fi llonoiicimento
. ·
ru m reci pere,. Non è tuttavia fenza loro gran danno che i Figli del Re a- m1G;i. m. 9'
u ,:l.
me Jgitu r qui C;:X:
0

mda del Paftore ifteilo.
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· ·
I'.
me e bb ero ard'rmento d'I e i-c 1uc:l ere I'l lor 1eg1tt1mo
iovrano , e·
di u(cire in quelle tumultuarie grida: mi non 'Voglz"'-mo per :niente
r,
d1·noi
· . regni;
· mettatji1 a morte; croc~·.r:iggaJt.
, a Ben tOtLO
n
·
Aa. xm. eh'eg zi· Jopra
v11
46. Vobis '!- defì di mezzo a lorQ defta la fiamma ·delle civili· guerre, ed irtportebar ·pri- r
l d omeu1c
n· h e d·rr
rr loro aveva premum Ioqui J.Orte• e
111enfi1om· c h e I·1· M eu1a
verbum Dei. dette. ·per fegno dell'imminente abolizion della Legge ' e del6
Ju~~~- 0~i: • la fofrituzion de' GentHi a' Difcendenti di Abramo . Adoràbile
mum & Gra:- (Ofi:ituzion'e' e giuita' appellata dal diletto Di(cepolo . celebracojoan. x. 16 • zione delle Nozze dell'Agnello éon la fua Spofa ; dopo aver
------...._ Et Jìer ·unum punita l'adultera . ~ Avvenimento che più e più volte già pre'-......o,aftor.
v ile ' & unus nun..:..iato
.-t.
.
me t te d.I per {ie fi ne a ' fiecol'I d e 11 a S.magoga, e -comt.
1
E Joan •. I. 5· pie da .ultimo la Storia · del Popolo in altri· tempi privilegiato •,
ll:b!~x /u~:~: il quale cef'sò dal più effere Popolo di Dio' , perciocchè non
& tenebra:
volle effere il- ·P opolo del Figliuolo di Dio. ·
~:~e~~~~L~:1:~ Ciò che per noi in poche parole fi è qui sbozzato in ·ordine
rf!· v~~itr& alla (!tu~zione .di quefra .N~zion i!ldocile e p'e r lo temRo della
~ui eum ~on Pred1caz1one d1 Gesù Cnfto, ed appreffo a quella , puo a v.erfì
reRceperum · in conto del :genera1 piano , e quafi come del primiero deliom. III.
l l n11 d
h
. .
d over fi mre
. , . 1e
I'.
22.Juftitia au. neamento ' e e ""1!a ro c e c1 rimane a
non
~~m Dei per anzi a rìcopiare nell'Eiemplar di Scrittori da luce divina fcorCherira;e~~ o- ti. Ogni particolar cofa ne verrà in queIH Originali divini tromnes ,'& fu: vata feparatamente. La noftra fatica riitringeraiTì a ben collo:..
l~~<l~~~~ni~~i~ carli fotto un favorevole punto di veduta , dov' effer poffano
ll~:m. en_im eft diftintamente ravvifati da ·o gnun degli f pettatori •.
di~~~ao~nes Per venire a capo di ciò per guifa che altresì riefca del paenim peccave- ri profittevole ad ogni maniera di Leggi tori, noi terrem dietro,
~~~;i~ '1~f~nt quanto comportar può la diverfità delle materie, al piano me;.
J"uc. xrx. 14. defimo che nella Parte prima della nofl:ra Opera ci fiam pro,~~t8.xxvu. pofri ; [e non è unicamente che qui la Prrafrafi alcun poco
Apoc. :x1x. più f entirà di litterale Commentario, fenza pregiudicar nondi7· Gaucleamus, meno o alle conneffiòni
o alla dif:pofìzion metoclica ' ' o alle.
& exultemus,
'
~ dcmus gt<?- annotazioni che compor debbono di tutti i tefl:i confrontati
~ e n~r~nt qui~ una. continuata Storia, e fornire una Ifrruzione perfe{:ta. ,
ptia: agni ~~
La ragione di tal divario fi trae dallà natura medefima del- .
uxor e;u~pra:- le e o Ce. Noi tenghiam dietro al litteral fenfo; e le più intralpa~~B~at~ qui ciate difficoltà che trovanfi alla lettera, qui ad ogni momento
ad.crenam ~u:- divengono 1copo al racconto , e mat~ria unica alla Storia •
1
~~ ::1~fu1~r~ Al dì cl' oggi, del pari e più forfe, che mai, tutto il mondo
fi créde ben aver conti i fatti, e i ragionamenti contenuti nel
Teftamento Nuovo • Cominciafi per tempo , e profieguefi a
rilegger nel Sacro Tefto , Q a recarfi eziandio a memoria i
differenti Capito.li ne' quali. o la Storia di Gesù Crifto, o quella
tide
(unt benedicentt;r
cum fideli Abraham.
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de· fooi Apoiloli fi comprende • La Chiefa gli .ha fuccemvamente collocati nelle fu_e Liturgie, perchè (ervir debbano più
per avventura a materia della Spiegazione de' Pafi:ori , che ad
e!fere la comun lettura de' femplici Fedeli, i quali noh rutti fi
trovano a portata di farlo fenza porfi a rifchio di farne abufo.
Comunque fia, giacchè non s' afpetta a me a voler far giudizio del metodo che de' noftri giorni fi pratica ; certo può cotefto a buon fine riufcire , quando pur oltre a' convenevoli
limiti non fi fi:enda, e quando foprattutto la libertà di leggere il Sacro Tefto di per fe , e fenza ':eruna frorta fottomeffa
fia per parte de' particolari al favio diicernimento d€lle guide
illuminate , le quali non lafcia la Spora di Gesù Crifto venir
meno a' Figliuoli fuoi • Ma pure io m ~ . arrifchio ad affermarè
. che per quefta via , parlando almen della moltitudine , dopo
molto a yer letta , e molto a memoria mandata la St_oria di
Gesù Crifro, e degli Apoftoli non fì fa effa tuttavia , · nè mai
:fì giungerà a faperla di guifa che tutti fe ne raccolgano
i vantaggj, che vi fon conte1:mti. Malagevoie ne è la -concordia , ed alla litterale fua intelligenza più affai è richiefro d',
apparecchj, e di precauzioni che n'Gn. fi ha in cottume d' arrecarvi. Per altra parte i frammenti feparati_, e fuori del' proprio
luogo , comechè in tale fr_ato contribuifcano alla edificazione
de' Popoli, ed alla ifrruzione de' Fedeli. 11on adoperan tuttavia
con ugual fucceffo quella il:orica perfuafione, cl?-e rifult~ dalla
perpetuità, e dal totale della narrazione ·allora, che ben (e ne
intenda l' ordine ; il conçatenamento , e 121. dipendenza . d~gli
eventi • A quefto [copo principalmente intende 1 ed a queito
fine è rivolta la noftra intraprefa.
Senza 11ulla aggiungere nè levare al tefro , con riordinarlo
femplicemente ad una perpetua concordanza ; con -dargli la
debita efrenfione ad agevolarne l' iptepigenza; con intramettere alla narrazione, fenza romperne il corfo, le profittevoli no:tc, che foglionfì dar difgiunte; con accoppiare i fatti , i motivi, le circoftanze; con far valere a propofìto le rifìeffioni vantaggiofe per la edificazione della Fede; oltre ,alla confolazione
de' fedeli , che mai non perdiam di veduta , noi ci fotmo di
più propofto il convincimento .degl' I_n creduli • Vogliamo eh@
quefti maldifpofri uomini cofrretti fiano .a dire a capo della lor
lettura , fe è pur poffibile di recarveli : una tal@ Sto~ia non è
al certo. inventata a frudio., nè fatta a_,,capriccio, ella non può
effer falia; e dato eh' ella fia vera, non fi può efìmerfi da effer Criil:iani • Per ifcorgere a così fatta conclufione lettori di
tal
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.tal carattere è convenuto rifparmiar loro ogni fatica di far le
combinazioni, ed ogni increfcevole noja di lungo fl:udio • E'
altresì convenuto pigliarci a carico in grazia loro i penfìer tut~ti f,, ,e l' tndufrrie che idonee frimate abbiamo a dover vincere
le oppofìzioni loro , e forzar la loro indifferenza • Di ciò non
'. veggio che mi fì debba dar biafìmo.
Entriamo adunque animofamente ,. fotto la protezione dell'
Uomo-Dio, la cui Storia per noi fcrivefì , in quella continuazione d' avvenimenti grandi , ché faceano dire a San Paolo di
non faper lui altro più che Gesù Crifro , e Gesù Crifro pur
Crocififfo. Ma affine che non rimangaiì addietro per difetto ct·
alquante preliminari notizie , pongan fine a quefra lunga Prefazione certe oJJervazioni in numero non grande, le quali a dar
baftino un'idea giufra dello fiato , a che il Popolo di Dio era
ridotto , allorchè fotto agli occhi fuoi ebbero compimento i
prodigj, che a noi fra di dover narrare.
clvIII

Idea generale della Naz.,ione degli Ebrei al tempo del
Mefsia.
·

ià no~ ci è ufcito di mente, ed importa affai cli aver alG
la memoria come le dodici Tribù , che formavano l' intiero Corpo deHa Monarchia degli Ebrei, ben prefto fi diparti-

em

rono in due Reami . L' un d'
ridotto alle fole Tribù di
Giuda , e di Beniamino unite alla più numerofa parte della
Tribù di Levi , foggetto a' Succeffori di Davide, e di Salorno...
ne fu chiamato il Reame di Giuda , perciocchè la Tribù _di
tal nome in ogni tempo difrinta faceva la forza rua e la iua
gloria • Ebb' eJJo continuo a fua Capitale la Città celebre di
Gerufalemme, fede dell'Impero, e centro di tutti i pubblici efercizj della Religione. L'altro Reame _compofro di dieci fediziofe Tribù in fuo Monarca trafcelfe un fuddito ribelle ; prefe il
nome d' Ifraele , ed a fua Capitale eleffe la Città di Sa_maria
orgoglio fa rivale, ed irreconciliabile a vverfaria di Geruialemme. Cotal piaga , la quale per la diiper1ione fu guarita , fatta
çeJJare l' emulazion de' due Regni con la ruina di quello di
Ifraele, non riftette però mai del tutto, ed ancora alla venu~
ta del Mella ne apparivano le cicatrici .
Come il Reame d' Ifraele primo fì lafciò tra portare agli ec.,
ceffi dell' Idolatria , così il primo ne fu punito . Per li Re d.'
Ailiria faccheggiato cangiofH in de[ert~ folitudine : gli antichi

\
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tich i abitanti condotti furono in iiè:hiavitù dal vincitore, che
nel luogo loro trapaffar fece colonie itraniere.
.
Ben è da por mente, per più chiara intelligenza della Storia
da, noi tolta a fcrivere, che gl' Idolatri poffeifor nuovi d' una
parte della Terra Santa affai· imperfettamente apprefero la Religion degli Ebrei , da· quali ricevetter efft il conofcimento del
vero Dio , l' ufo della Circoncifione, l' efpettazione del Meffia,
e come pare alquanti de' libri del Pentateuco di Moisè • Non
oftanti quefte [variate rivoluzioni fi mantenrter effì nelle Terre
vicine alla Capitale , e fotto nome di Cutei , o: di Samaritani
fondarono un piccolo Stato · detto di Samaria.
. Gl' Ifraeliti delle dieci Tribù nativi abitanti del Paefe ,
far ufo
t rattine a fchiavitù da Salmanafar, feppero in appreffo
1
0el1e congiunture a ricondurfì in differenti tempi , ed a · groife
fquadre nelle terre cl' Ifraele loro antica ftanza. Effi riedificarono ed em ripopolarono la miglior parte delle Città per loro in
abbandono lafciate • Effi in affai numero fi raccolfero affin di
· metterfi in iftato di far fronte a' loro nemici . In cotal fìtuazione fi ravvifano al tempo di Giuditta, e fotto a· Maccabei ,
ed in fino a' giorni del Meffia.
Furono quefre reliquie del Reame antico delle dieci Tribù ,
eh' appreffo al loro ritorno .chiamati furono Galilei • Al Paefe
-Fer effi. occupato fu pofro nome di alta , e di baffa Galilea •
La Galilea tuttavia, che vicina ftava alla Decapoli , o fia alla
Siria di Damafco., portava altresì il nome di Galilea delle Nazioni, perciocchè gl' Hraeliti confufi v'erano coi Gentili per la
civile Società , efclufo nondimeno il commercio della Reli ...
gione.
Il Reame di Giuda foftennefì più lungo fpazio che non quel
d' Ifraele. Ma pure avendo parte avuta nella fua Idolatria, ancora n'ebbe al caftigo: anzi fu effo men rifparmiato • La fua
Capitale . fu rovinata , diftrutto il Tempio , mefft a 'morte gli
abitanti , o condotti in ifchiavitù fotto I· Impero di Babilonia.
In capo a fettant' anni rientrarono alla lor Patria • Il ritorno
loro ebbe tuttavia quefto vantaggio fopra quello de' lor -F ratelli d ' lfraele, ch'effi lo fecero per autorità pubblica, e fotto alla protezione de' Re di Babilonia , che gli avean refi f oggetti •
Effi in corpo di Nazione traffero ad occupare gli antichi loro
.frabilimenti , e così fondarono, come innanzi alla lor rovina ,
già non, a dir vero, un Reame imdipendente , ma una maniera di libera Repubblica amminiflrata per li Migiftrati fooi
pro ~
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proprj , e diretta per le fue proprie leggi , a condizione folamente di dover rendere omaggio , e pagar tributo a· Princip~
ftranieri, da' quali avevano in dono avuta la libertà. Qllegli d'
intra gli Ebrei, che foli poffedevano il terreno de,lle Tribù di
Giuda , e di Beniamino, e che Signori erano di Gerufalemme
e del Tempio, erano propriamente Giudei chiamati • . Per tal
nome ii dil.tingL1evano e dagl' Ifraeliti , e da' Galilei , la qual
diftinzione, come fuffifreva ancora al tempo di Gesù Crifro ,
a~ai giova i:er dar luce u più e più luoghi della fua Stoclx

na.

I Pontefici, o fia fu premi Sacrificatori· ebbero allora ad efclufione de' Re l' autorità maffima nella Repubblica : noh però
avean effi affoluto arbitrio, e lo ftato era Popolare . Tal nuova forma di governo facea mefrieri che almeno perfeveralie
fino a· tempi del Meffia . In quel mentre avendo già i Greci
recato ~ diftruzione l'Impero 'de' Perfiani , Antioco l' illuftre ,
im de' iucceffori d' Aleffandro nel Reame d' Afia , intraprefe
di corrompere Ia Religione , e cl' opprimere la Nazion degli
Ebrei.
Andarono al Tiranno falliti i difegni . Per la protezione di
Dio mantennero i Giudei con onore la -Santità della lor Legge, e le prerogative della lor libertà. La calma ii ricompofe,
ed eflì continuaron di vi vere in pace fotto la condotta de' lor
Pontefici eletti dalla famiglia pe' valorofi Maccabei , i quali ii
erano facrificati per lor difefa.
·
Di confentimento dei Re d' Afia , i Pontefici Gionata e Simone portarono fuccefiìvamente il nome di Capi del~a Santa
Nazione, e governarono, ad onta d' alquante oppofi.zioni, che
loro rimafero ancor da vincere , tutta" intiera la Giudea , ed
aicune parti della Samaria, che da' Principi ftranieri erano ftatien.XLI~- te alla Repubblica afcritte.
;~;u~ 0/:e:ute~ .Per tal guifa avea compimento la _celebre predi~ione fatta pe~
Jltrum de Ju• Giacobbe alla Tribù di Giuda nella peri on a del Capo di effa,a!lorche
~a ' r,& dux il Padre moribondo tanti fecali innanzi prediceva al Figliuol f uo
efus ,e~~~~c che l'autorità del Governo da lui non farebbe· tolta infino al
ve.ntiatd, qi~ tempo, in cui il Meffìa nato del Sangue de' fuoi Re, ed erede
m1 ren us ea. d l l
' [ · · J J.
Luc. I. 31. e
oro Trono, cambiandola in autorita pmtua e, 1e ne metDabit il ii Do-.terebbeper fempre al poffeffo 1
mlnus Deus
. .
•
.
fede~ ~avid
A' Greci vennero appreffo i Romani per le loro conqmfte ,
r.:!~~bf~ 1 e cambioffi faccia alle cofe • Cefare Ottavio , che ~u pofcia l'
dc~o Jacob Imperatore Augufto, e Marco Antonio di lui Collega, avendo ·
111
~r. ~rnum ·ripigliata l' A!ìa, la quale aveano i Parti inondata , par verifirnile

'i:
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lntierà la Siria· e la Paleitin-a , che ne facea

tnile the tufra
parte , rinnovaffero i prjmieri trattati d' Alleanza con la Re-:pubblica.
·
Di quei.l:o tempo preffo a poco .intervenne che la Giude3:, così detta propriamente , la cui Piazza di difefa era Gerufalernrne, e della quale i Romani ebbero più ombra , cofrretta fu
di ricevere un Signore di mano de' fooi conquHl'atori .
volo 9uefte rivoluzioni d~lla prof~na StoNoi tra palliamo
ria, èhe fon materia eftrama alla nofrra. A noi ba ila nfìettete
che in quella appunto fu la Giudea ridotta in Provin_ciq. a profitto -d· Augufro, e de' fucceffori f uoi ; che deilì i Giucleì riconobbero allora .i Cefari per loro Sovrani ; e che per tal ricono".'
.
fcimento fecèro pubblica confeffione dell' effere nella Tribù di JC:ir; xix:.
Giuda ceffata la ·civile autorità; e che i Principi efreri d' allo- ;~;1t J;~:~t~:
ra in poi vi efercitarono il comando o per via di Governatori, ces , 1101t ha. 1o d"i E. tnarc h"1 e d"I Re , o per mezzo d"1 f"em- nill
bem us reg.e m,
onorati·'. con t1to
Ca:falll!m .
plici Luogotenenti, in quefra nuova parte de' lor conquifri • I.
Figlj di Giacobbe ifrruiti <lel predicimentò del Padre loro dovettero pertanto afpettarfì allora il Meilla, e confidar cl:le ·1 fuo
Regno non era troppo lontano.
In cotale fiato di dipendenza i Giudei , in ordine aHa lor
Religione , alle cerimonie ; alle cofrumanze loro particolari ,
continuarono di confentimento de' loro nuovi Padroni a guidarfi per le proprie leggi , con quefra reftrizione che d.;ippoichè la Giudea venne ad effere il Patrimonio degl' Imperatori , Joan. xvm~
non reilò ad eili più libertà di far e[eguire a mòrte i rei , eh' ; 1 • D!xerd"~
1
effi aveffero condannati per le loro contravvenzioni, di guifa ~~bi~ l~11 ~~·
che la fentenza rimanea [enza effetto , infintanto eh' effa non cec interficerc
foffe ratificata dal Principe o Prefidente , che in nome di Ce- qucmquam •
fare reggea il comando. Per niun' altra cofa meglio fì fa a veder che lo Scettro già ukito era delle lor mani. ·
I Pontefici unitamente co' Principi de' Sacerdoti , vale a dir
Capi delle Famiglie Sacerdotali , eran defiì quegli che in un,
con gli Anziani del Popolo e[ercitavano per delegazione del
Corpo intiero il rimanente d'autorità e di poffanza, che lor !i
lafciavano per gli Magifrrati efreri, in ordine al loro civil reggimento.
.
·
A vean eili in que' tempi due Sommi Pontefici per volta ,
che fi avvicendavano alternatamente per le funzioni del Sacerdozio; e quegli che al giorn"o' dell' E[pfazione entrava nel San- Joan. xvm.
to de' Santi era il Pontefice di quell'anno.
13· 9ui era~
d
l'
·
·
·
r. d'
(
I
Poqtifex annt
·
Per la i ene eg i avvemment1 c1 il a a congetturare e ta illi11s.
Tom. I.
x
con-

?i
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congettura affai può a dichiarir certi luoghi deH' Eva~1gelka
Storia , la cui narrazione fenza d' una fuppo1ìzion, tale non
· prefenta quafi da fe che tenebre ) ci fi dà, io dico, aèongettùrare che nelle due difrinte porzioni del Popolo di Dio ·paffata foffe in cofhnne una maniera differente di noverare i giorni primi del Mefe, o fia le N eomenie ; il .c he me~teva altresì
diverfìtà nella celebrazione di quafi tutte le Fefre • I Giudei
della Giudea cominciavano . i loro Mefi un giorno più tardi ~
che i Galilei , e per conieguente il medefimo facean de' giorni
tutti dell' anno. Sembra fuori di dubbio che quefi:a innovazione già avefie dell'antichità al tempo di· Gesù Crifi:o; ed è verifimile che a veffe origine dal volere ifchifar la confrìfione d'
una foverchia moltitudine per le maggiori folennità , e per
quella foprattutto di Pafqua, alle quali il fervigio de· Sacerdoti
è de' Leviti fommamente erajì moltiplicato.
.
. .
Tal· cofrume per niente non derogava all'effenzial della Legge ·· · Puote altresì dir!ì che non fu mai veduto il Corpo della
Nazione, più che al tempo di cui parliamo , additto alla letterale offervanza delle Ceremoni(f di Moisè, e di tutto l' efterior rito di Religione. Gli abitanti di Galilea avean tuttavia affai più dirittura e femplicit_à fil"fede , che non qu~lli dii Giudea ~ Meno effi fentia.n..--dél fatto , e meno tenean delle falfe
Tradizioni de' Farife/ . Per tal capo meno e_tan lontani · dal
Re·a me ·di Dio . G~r'ufalemme ed il Tèm,pio, di cui avean pof ..
feffo i· Giudei di_.,Giudea , a quefri fpiravano più aifai di quel
repròbo orgo~,i:6, che poie mai fempre gagliardo ofracolo alle operazioIJi: dello Spirito di Dio.
.
·
Due Setté dominanti , e per avventura affai antiche ( parlo
di quelle foltanto che per gli facri Scrittori ne fono conte , e
che alcuna ragione tengono alla economia della nofi:ra Opera)
due primarie Sette , io dico , ripartivano in due e i Sapienti
della:· Sinagoga, e con efiì la Nazione :tutta: l'una era de' Fariiei, eh' efrremamente fcrupo!o.fì per .la lettera della Legge, e
per ~erte fuperfriziofe offervanze, .fe nori àltrodi.fupererogazione , affai poi corrotti erano di cofrumi ~ comechè fotto il manto d'apparente ipocriGa ben coperti. Ad altro non fì può afcrivere che al loro orgoglio la vana e infelice efpettazione ~in
<trodottafì fra la Gente d' tin Mefiia guerriero , vittoriofo , e
·
trionfante.
L'altra Setta era quella de'Sadducei. Dacchè a'Greci.fu alcuna Signoria nella Giudea., i loro empj dogmi vi , fì erano for~
tie di fl:efì. Coloro che --i; Giudei chiamavano gli Erodiani facea. clxn

no
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no aperta. pro_fe\Ji~?~ de~ S~dduc~ifmo. ~on a.mmettevano" em
nè Angelt, ne ipmt1, ne n_furrez1one de Corpi ; e n?n poLend.o , per co1ifeguente degli errar loro , aver vere 1dee della
Religione del vero Di~, neppur _meritavano d' effere computati fra 'l numero de' ruo1 adora ton.
:
I Sam::iritani, parte Ifraeliti da lungo rempo ri(\:a,biliti dopo
la difperfione in varj lati della Samaria, parte difcendenti dal1· efrere Colonie inviate nel Paefo d'ordine di Salmanafar , altresì dicevanfì della Religion degli Ebrei • Ma non erano in
concordia della obbligazione di praticar gli efteriori ·efercizj
del Culto pubblico al folo tempio di Gerofolima, dove non ii.rendevano ai giorni aifegnati. Riguardavangli i GiL1dei per Sci(matici ; e tanto oltre il loro zelo, o fìa odio contro etTt fren'!"
devafi , che tenuti fi iarebbono contaminati del lor commercio • Un Idolatra , per quanto conveniffe el1ere odiofo, nien ...
te era in comparazione d'un Samaritano , e tal nome di per
fe aveafi ad ingiuria.
Nella Nazione Giudea gran numero fi potea contar di
Profeliti non difcefì della ichiatta di Giacobbe , ma che pur
ricevuta aveano la Circoncifione, e la Legge di Moisè • Dall'
altro lato non tutti i Gentili , di mezzo a' quali vivean gl'
Ifraeliti , principalmente in Galilea , erano già Idolatri • Alquanti adoravano il vero Pio eh' onoravafì a Gerufalemme ;
vifitavano il Tempio Santo, il cui eil:erior veflibolo era per lor
defi:inato; facevanvi le lor preghiere, e vi prefentavano le loro offerte ; comunque profeilion non faceifero della Mofaica
Legge , alla qual non s' erano obbligati , viveano da perfone
dabbene j aveano in confìderazione i Figli d' Abramo , a cui
davan fegni dell· affezione loro; e fra èili il Meilia aipettavafì,
conofciuto generalmente ' fotto il nome di Figliuolo di Davide.
Affai gran moltitudine di Giudei naturali, difperfì erano fuori
della Paleiqga in quafi tutte le Provincie, e per le miglior Città
della Grecia, dell' Afia miri ore , e del Romano Impero. Effi vi
aveano lor commercio, e domicilio,. omi.' è che le lingue Greca e -Latiùa non erano fi:ranie a· Giudei della Capitale, e dell.a
Giudea tutta • Non erano difturbati per conto della for Religione, ·alla quale ben picciola parte prendeano i .popoli , fra•
. quali guidavano i loro traffichi. Avea nelle Idolatre Città, del
pari che in Pale(l:ina, Sinagoghe , e 1uoghi d: orazione , a· quali
~ radunavano per intendere dalla bocca degli ·Scribi, o Dotto·n la lettura, o _la fpiegazione della Legge.
x - 2..
Dopo
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Dopo tornati di fchiavitù non avean eflì potuto così efatta-·
mente,. c..:ome per addietro, conièrvar la feparazione delle famiglie per ciaicuna delle Tribù nella porzion della Terra, che
le partene~·a ! ed a tut~i rima.nea libero di ftabilirfì a quella
parte , o C1tta che meglio fegh affaceffe. Non pertuttociò era
in efiì venuta meno la curiofità di ben fapere le loro Genealogie , [e non altro affinchè con le famiglie d' altre Tribù mai
non fi mefcolaffero le Sacerdotali e Levitiche • Spezialinente
poi nella Tribù di Giuda , come quella che tornata era in
Corpo di Nazione , già non fi aveano fmarriti i limiti delle
poffei1ìoni e i confin delle Eredità antiche; il che vede.fì per i·
Editto d' Angufto, il qual da Nazarette conduffe a Betleme
Maria e Giufeppe.
Non vi avea Famiglia Giudea , che non foffe in Htato di
dar pruova della foa difceodeJ1za , e delle rfue pretenfioni.. I
regifi:ri pubblici eran!ì con buon ordine tenuti in ferbo . Tal
follicitudine fcrupolofa, maffimamente nella Tribù e nella Famiglia Reale, proveniva in confeguenza della continua efpett azione, in che ftavano del promeffo Liberatore.
Sapevan effe che ufcirebbe del Sangue di Giuda, e fuor della cafa di David , il cui Trono a lui apparterrebbe a titolo di
Eredità , qualora I' ordine della fucceffione avuto a veife fuffiftenza, e Giuda mantenuto fi foife al poffef.fo della fua Monarchia. La . tradizione, in propofito di tal carattere difrintivo
del Meilia , già era pubblìca , e quindi tenea la nazione a{fai
favorevolmente difpofta a dover riconofcerlo, fe i Giudei meno fi foffer laidati preoccupare dalle lor groifolane idee , fulla
temporale gran0ezza dell ' afpettato Crifro ,~ e iul rifi:abilimento
- del Regno d' Iiraele.
Vero è che al tempo di cui parliamo ben di lunge éra che
la Cafa di Davide , e ·i di[cendenti di Salomone coniervato
:aveffero il luflro, o ritenuta l' autorità ed il potere della Regia Dignità. L'Uomo-Dio, Erede e Figliuol loro , dovea .farfi
conofcere non fotto la porpora de' Padri fuoi , ma negli annic hilamenti della Croce . lnfin dalla duplice ichiavitù degli
Ebrei, in Affiria ed in Babilonia, la Real Cafa di Giuda dimorata era confufa fra la volgar gente, nè aveano i fuoi membri diilintivo o autorità nGllo frato. Zorobabele çapo del regio
ramo , inviato da Ciro a dover ricondurre gli Schiavi nella
Paleftina, ancora ebbe Ì l nome di Principe di Giuda . Ma cotal refro di autorità e di gloria !ì eftinfe nella fua propria perfona. Foffe gelofìa de' Monarchi efreri, foffe precauzione . deH'
m-
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inquieta Nazion Giudaica, furono i Prin~ipi deflituiti d' ogni
affoluto poter civile, e lo Stato Repubblicano prevalfe.
A' figliuoli di Re non fu mai troppo favorevole cotal forma
di governo • Sembra che la real famiglia di Giuda , per lo
tempo che durarono e le guerre di fuori, e le turbolenze domefriche , fi riducefiè ad affai picciol numero di perfone , e
che cinquecento anni incirca dopo Zorobabele , recata fi vedeffe ad una condizione oiè:ura e privata, ed a tale mediocrità di beni che poco di lungi fi teneva alla inopia~ e indigenza.
A quella ragione peravventura può afcriver!i, che i Capi del
prin}igenio ramo di Davide per via di Salomone, fpezialmente dopo Zorobabele, e dietro al ritorno da fchiavitù, affai più
tardi maritavanfì che i cadetti e' lor difcendenti • Qgefro veder fi può per la comparazione delle · due Genealogie , nelle
quaii il ramo primogenito di Salomone non dà per linea diritta più che dieci Capi di famiglia da Abiud primogenito di
Zorobabele fino a Giufeppe di Maria Spoio; dove da Reza fecondogenito di Zorobabele fi:effo fino ad Eli, o fia Gioachimo
Padre di Maria di Gesù Madre , fe ne contano diciannove •
Nello fiato di dipendenza , e d' ofcurità a cui recata era la
Reale Profapia , non cercava quefi:a più oltre che a confervarfi , poco follecita di moltiplicar in foverchio numero fino
alla Nafcita del Meilìa ,.. il qual già teneafi certa di dover mettere al Mondo •
Ma fe per cotale eccliffamento [comparve ella quafi agli
occ.hi del Mo_ndo ·' già no~ fi nafcoie a~li occhi di Dio _. La
Sapienza fua mfi111ta vegghrante per ogm tempo alcomp1mento de' fuoi oracoli per tal modo avea fcorti e guidati gli avve11imenti, che a' giorni preciiì ne' quali dovea Gesù naiCere intra i Giudei, rimafi:i erano due principali rami di Davide per
Salomone , l' un de' quali mettea capo ìn Marìa futura Madre
<lel Liberatore, l' altro in Giufeppe , che non folo per elezione del Cielo , ma per difpofizion della Legge Spofo avea ad
e ffere di Maria figlia ed erede unica de' beni patrimoniali della fua Cafa.
Il rifchiarJmento di così rilevante punto fulla temporale generazione del Figliuolo di Dio , che una troppo lunga diver4one farebbe nel continuato racconto de' fatti , qui trova il
iuo luogo naturalmente. E noi tanto più di voionterofo ani1~~ entriamo a quefta genealogica difcuffione , quanto a· letton mtenclenti d fa varrà a far difcoprire la ragione , che avca
Gesù
p
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Gesù Crifro di~ attribuirii : co_sÌ fovente il nome di Figliuolo ile/!'
Uomo, allorche volgeva il fuo ragionare fopra la fua miifione,
i fuoi incarichi, e i fi.ioi diritti. Era quefro titolo d'onore tutto proprio del Mema , ed al quale avrebbe pur dovuto il po.
pol ruo riconoièerlo.
I Profeti , gravati d~ annunziar al mondo il Meilia -, notate
aveano eipreffamente le particolari circofl:anze della fua origine d' intra gli uomini . Egli conveniva effere il Figliuolo dell~
Joan . .xu.32. Uomo; vale a dire , ( fecondo per noi fi è creduto dover tra33i~t I. 32. durre in proceffo della noilra Parafrafi ) e per titolo della fu~
D~bir il~ 0 • na[Cita, e per [uo diritto alla fu prema Signoria de' fu o i Padri ,
n~~~~ p~r~~; il Primogenito di tutti gli · uomini • E neceffario era che alla
foil h 1 lettera delle predizioni rifpondeffe l'avvenimento.
Libe rr g~ne~!: Per farcene avviiar la conformità, due Scrittori Sacri hanno
~f 0 !fi. Jefu fucceilìvamente da' pubblici Re,gifrri eflratta ia generazione di
Lr1~c. ÌI1.2 3 • Gesù e la fua difcendenza da Davide. L' uno il fa afcendere
Je~u,'• urfipuda Zorobabele fino al ceppo della fua fiirpe per via di antena.
1
\~~~hr qu ius ti paterni; 1' altro ve lo conduce per via de' materni antenati
luit, &c.
di quefto Principe ultimo di Giuda. L' un ripiglia le cofe in.
fin dalla loro origine , e fa capo dal Signore medefìmo Creator di Adamo : da Adamo perviene a Noè ; da Noè fino ad
Abramo: e vuo"l farci a_fapere quale fecondo la carne la Nobiltà foffe di Gesù CrHl:o , il quale di primogeniti in primogeniti, o per alcun de' cadetti d'ordine efpre{fo di Dio a' prirrìogeniti fofrituiti, per lo più purq fangue del mondo, cioè a dire
di Patriarchi e di Re rifaliva fino al primo Uomo; ed a quefro
titolo per <liftintiva fua propria appellato il Figliuolo de!l' Uomo,
. o fia il 'Primogenito: che nel. linguaggio delle ~~ritture a ~gn~fi.
car viene il Capo, e la Cauzione, come altres1 il Re, ed 11 Gmdice di tutti gli uomini • Già non debbono i. Gil~deì res:arfr ac~
onta la origine del Meffia , a rifcontrar la quale m una con n01
gl' invitiamo.

p
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Nel Geneji·, P~ in s. Luca, 111.
DIO, .

clxvr I

ADAMO)

-,

SET,

ENOS,
CAINAN,
MALALEEL,

GIAR .E D,
ENOC,
MATUSALllM,
L AM E-C,

No E''
IL DILUVIO,
No E',

"' D M • ,

.

a 01se tralafc1a•
to per diffìmular forfe
al fuo popolo I' incontinenza de' due Patriarchi , i quali divenner
padri l' uno a' 18. , I'
altro a'17. anni, contro

S Ul,
A a 1 A :x A.n• ,
CAl
SAL

N A N
E

'

E B !i R '
F

A L E

e

' "'

a q~el eh~ leggell degli RA G A U

SAR u e
Luca npoftov1 , allor'
chè e l' efempio ' e la ' N A e o R '

alm tl!tu ; !11a daj S.

contezza di tal fatto
non traeva a confeguer.za veruna •
·

,

"' Gene[.

xr. 1s.

,

I{,•U•

T ARE
'
A B l't A M O •

.A cotefto luogo i due Genealogifti fi vengono incontro , e
quinci di concerto procedono infino a · Davide primo Re d'
Ifraele della Tribù di Giuda.
Rut , 1/7. Mattb. I. Luc. 111•.
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Appena paffato Davide i due Sacri Scrittori fi mettono a
tlifferenti vie , e fi (partono a due rami. V uno condùce la
difcendenza di Davide per . Salomone , a cui il diritto di pri-

Luc.

~·

mogenito e le anneffe preroga,tive delle promiffioni erano in
una attribuite con la Corona • L' altro per contrario fì itende
al ramo di Natan, il quale comechè primogenito di Salomone, ftando au· ordine del nafcimento , non però avea diritti
alla Eredità , e formata avea in Giuda una differente famiglia
<la quella, che per difi:inzione nominata era cafa e famiglia di
David.
un de' Genealogifti vien giù da Salomone continuo per via
di primogeniti infi.no a Salatiel figliuolo di Gionatan , o Geco'nia. L'altro da Natan altresì per via de' primogeniti di quefro
:Principe vien giù fino a Salatiel metlefimo, cui dice egli effer
figliuolo fiato di Neri, e ambe4ue in Zorobabele fi fcontrano,
n. che sì per l'un come per l' altro fi trova figliuolo eifer di Sa..

· latiel.

Mattb. I. Luc. Ili.
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L' ifpez.1-on fola di quefr~ due ~-enealogie ~a n~fceye. una dif:fj.coltà, alla qual~ giufro e che m breve iì iodd1sfaccia ; ~mde
non fi. rimanga iofpefo , per lo fcorger da un lato Salat1el ,
detto figliuolo di Geconia, e da li' altro figliuol di Neri; avvecrnachè dubitar già non .fì poffa che non iìa ppr il medefimo
Salatiel per l'uno e per l'altro, poichè ambedue padre il fanno di Zorobabele.
Per metter in chiaro quefra ofcurità , di bifogoo è far rifteffione che due differenti obbietti fonofi. i due Evangelirti
proporti. Ebbe l'uno in veduta di far conofcere la paterna linea di Zorobabele rifalendo fino a Salomone. Stabilita la qual
difcendenza, rimane all'altro di fare afcender lo 1teffo Zorobabele per via della Madre fua, figliuola di Neri, fino a Natan,
del pari che Salomone, figliuolo di Davide . Qgindi ambedue
le Genealogie prefe infìeme afficurano a Zorobabele la più illuftre Origine, che figliuol di Giuda aver mai pote!Ie.
La figlia di Neri era unica . Ella difcendeva di primogeniti
in primogeniti da un figlio di David. Ella al Marito fuo Salatiele traportò i beni tutti del Padre fuo, e nel ilio Figlio Zorobabele tutta trafmi{e la nobiltà di Natan ; intanto che a
quefro Figlio medefìmo Salatiele comunica\ra ed il fangue e i
diritti di Salomone . Tal cofa meritava d' effere efpreffa. ; ma
come le femmine non avean luogo . nelle Genealogie degli
Ebrei, quindi è che alla Spofa è lo Spofo foftituito , e per lo
nome di Salatiel fi fanno conofcere i padri della Moglie di
hii , figliuola di Neri , della quale egli ebbe Z9robabele . Di
quì è che Salatiele Padre di Zorobabele al tempo medefìmo è
nominato e figlio di Geconia, e figlio di Neri • Figlio di Geconia era egli per generazione , e figlio di Neri per la pareatela. QQeflo ne fanno intendere le diverLe e(premoni de' due
E vangelifri , e la proprietà della loro lingua . Salatiele era vero
figlio di Geconia , e Genero iolamente di Neri . Ma perciocchè il Genero, i pofando Figlia unica, tutti efercitava, quanto
è a tito_li, ed a facoltà , i diritti di figlio , e di erede ; parimenti ne trafportava i1 nome alla,_ Genealogia del Padre della
Moglie fua , e quefro ienza confufione , avvegnachè la natìa
fua difcendenza era altronde a fufficienza fatta ficura per li titoli della fua propria famiglia •
Zorobabele nato dal maritaggio di Salatiele , Erede di Salomone, con la figlia unica di Neri, Erede di Natan, è il punto f~rmo , dove due Genealogifri fi tornano a icontrare dopo
~~vide , e ond.e bent?fro ii fcompagnano per non fi raggiunger
pm , falvo che m Giuieppe Spofo di Maria a Gesù Madre.
To m. J.
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Nella prima vifra qui incontrafi la difficolt~ freffa; che nella precedente parte delle due Genealogie • Ma non fe ne dee

rimaner irrìbarazzato, co11ciofiachè la foluzione ifteffa vi' fi pari
davanti •d'una maniera anche più naturale e più indifpenfabile.
1 6
Jacot a~ r·~~
Non può Giuieppe a rigore effer figlio di Giacobbe inficge.L~~~,{~'.~~: me,. e ~i .Eli • Egli, ·co~e <l_i Sal~tiel ~et~o ab~iaf!1o , figliu9lo
Jofeph .qui Ju d1 Giacobbe ; ·onde m lm denvoffl Jl iangue d1 Zorobabelc,
fuit Heli • ,con e!fo ·que1 ·di Salomone, e di David , e Genero fu di Eli ,
la cui figliuola ·tmica; Maria norn'inata, f posò , la quale , per
li fuoi padri ·afcendendo infino a Reza , da Zorobabele altresì
.d ifcende ·e del pari che Giufeppe fuo Spofo, figliuol<t è di Salomope ,e di David • In una delle due Genea·logie Giufeppe
tiene il foo 'proprio 'luogo ·per -via· di Giacobbe padre fuo .•
Nell'altra è ·egli in 'lnogo di Maria figlia unica, e di lui Spoia
fotto il nome del ·padre ·della Spofa fua, ·e di lui Suocero • L'
una de11e Genealogie .è ·quella ·di Giufeppe; l'altra fotto nome
di Giu'feppe ·quella è ,di ·M aria. Ambedue iniìeme dimoCT:rano
riuniti nelli due Sp.ofi 'ed il fangne ·e ,i diritti della Reale Cafa
di Giuda-.
M tth

A que-
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A quefro intefe. prlncipalm.ente_ di fcorg~rci il Genealogifr~·~
di Maria. Come nell' imprendimento del iuo lavoro altro. egll .
non ebbe all'animo, çhe di fard çonofcer Gesù ; vedendo d'
altra parte i diritti di Gesù per il Trono a fufficienza_ ficurati .
per la Genealogia di Giufeppe, al quale era. Gesù reputato figliuolo, e del quale in conieguen~a del maritaggi?· P\lbblic~
di Giu(eppe con la Vergine, che. iua Madre~ era, d1ve:i1v~ egli
il folo lègittimo. Erede , inquanto. a' beni. ed alle: ragwm ; e·
com' egli da ultimo dichiara da fe ,. che Gesù folament~ ~epu:
tato era, e non era. già figJio di Giufeppe ;. poco penfìe~o gli
avrebbe voluto il continuare la Genealogia di lui fotto. il no-me di Giufeppe , i cui veri. antenati. per- altro avea conti da
Giacobbe. fino a Davide, e a Salomone,, [e già fotto. il nome
di Giufeppe , Genero di Eli ,. non fi ave.ife dovuto· fottintendere la, Figlia cU EU,, giuCT:a. il cofturne ,. alla. qua.t Giufeppe era_
Spofo . Di qui è a vedere che tal intet:pretazione tanto più
viene a luogo, quanto oltre alle ragioni per· noi riferite ,, parlando di Salatiel chiamato Figlio. di Geconia , e Figlio. infreme di Neri, in quefro paflo medeftmo fe ne paran altre. davanti,, n~l qual 0-i ~1fep.pe è rur appellato e figlio di. Giacobbe, e tiglio di Ell.
Non era, già neceffario , · per· ai1ìcurare· al Meffia il legittimo
diritto al Trono di Davide Padre fuo. , che· foife Zorobabele
nato della unica figliuola. di Neri, e che. dal materno lato difcendeffeALieito Prfocipe, per v.ia di Nat;m, da. Davide ancora . .Ma, ben çonveniva, al Meffia, çil qual non doveva uomo
alc~1i:o _etfer P<1:dre , . eh~ almeno per, la Madre ,foa. ricev~ife
egli il fangue d1 Davide • Conveniente era altresi', affmche a.
tenor deUe promiffioni. egli. foffe ll Figliu.olo di Da'Vidr:, per eccellenza , e .1· Erede così del Trono come deL fangue di lui ,
che la Vergine la qual gli farebbe Madre , figlia eifa di Salomone e di Davide ~ ancora a fuo Spofo aveffe l.' Erede della
Reale :Profapia • Alcuna neçeff1tà ave.a che foffe Giufeppe figliuol di , Giacobbe, e. Maria. figliuola. unic2~ di Eli i che G.iuieppe. in fo folo acc;oppiaife i diritti tutti del primigeni.o ramo d1 Zorobabele per via di Abiud , e.- che in Maria dedvato
fi fo~e il .fangue di Da.vide , di Salomone , e di Zorobabel~
per via dt ~~za: ç~e ~1?~ dov~ndo Giuf~J;'Pe in Gesù trafmett~re ~ltr<;> piu çhe 1 dmtt1 fu01, e non g1a il fuo fa.ngue, Man~ d1 lm Spofa al Figliuol di lei unico ; ed uniço Figliuol di
D10 trasfond~ife il più puro fangue di Davide.
-O~ tutçi çotefl:i pqnti eifenziali fi trovano efattamente verijìcat1 per la fpiegaZ.ione çhe noi fviluppata abbiamo della Gep

y z

_nealo.,,,
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nealo~ia della Vergine . Ai:tzi q.uefta deffa è la fola , in cui ci
a.ppanvano alla l~ttera venfic.atI '· e per cui ne fì dia più fenfì~1lmente a conofcere l' ammirabtle Provvidenza di Dio per. rii petto al na(cimento del 1\Jo Figliuolo • Deffa è quella adunque, che n01 adottar dobbiamo, e della qual fola abbiam noi
creduto potere reftar contenti •
~n. pr?fpett? delle d.ue G~nealogie in i[corcio per li capi
prmc1pall' porra fotto gli occhi quel tanto che importa tenerfi

a mente.
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e figliuolo, ed Erede di David:

Poll:o una volta a chiara luce tal punto di Critica , quanto
neceffario è a chiuder a· contraddicenti la bocca , i quali prefumono difficoltà, dove un animo attento non vede che convenevolezze, e a dar foddisfazione a' fedeli , i quali non debbono aver per indifferente cofa alcuna, che al divin loro Maeftro s' aipetti; già ne rimane amai libero , per ifrruzione così
degli uni come degli altri , di entrare , fotto la guida de' Libri Santi, all'ordine, ed alla continuazione dei fatti .
Diamo ancora non più che un avvifo di ciò, che i fatti le
cui particolarità ci pigliamo a carico di individuare , ni~ma
raiTomiglianza non hanno con quegli,,, che loro fon preceduti, o

che
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che lor fervirono d'apparecchio. Già più non fono o que· Pa-·
triarchi antichi , a cui ne fi:ia da tener dietro ne' lor lunghi
pellegrinaggi, e nell~ oc~upaziohi. loro ~nnocenti _. .. o i Re d:
Ifraele, e di Giuda i cm combatt1ment1 , e le iconfitte , e i
trionfi raccontar ne convenga •.. o Profeti, ed amici di Dio ,
le c~1i predizioni fì~ne a ~arie? di (piegare.' o di (porne i travagl1, o di raccogherne I patunent1 foffert1 .... ne un popolo
eletto a dover preparare il mondo alla Nafcita del Meffia; popolo contraddiilinto infra tutti i popoli della terra , il quale ,
dove conquifrator , dove [chiavo , quando prefentaci innanzi
calamità da compiangere e deplorare , quando [ecreti avviamenti da dìfcoprire , quando rivoluzioni da teffere e da riordinare ; o grandiofi fatti , e magnifici avvenimenti intorno a',
quali noi infi.no a qui tenuti ci fìamo fantamente occupati •
Aicuna cofa di più magnifico ancora e di più grande a fe
_ne chiama al prefente • Ed- è pur quefro medefimo popolo ,
che attualmente poffiede il fuo Merrìa, e che va difponendoG.
a rifiutarlo. Gli è quel Meilia, -quel figliuol di Dio , l' UornoDio, l' efpettazìon delle genti , il Salvatore del mondo , il Re
d' Ifraele , vilipefo , non voluto conofcere , abbandonato dal
Fopol fuo , uniformemente alle antiche profezie , ed alle fue
proprie predizioni; ma ben fubito appreffo, in efecuzione degl'
ifreflì oracoli , rifufcitato, glorificato dal Padre fuo, e divenuto
autor d'una nuova Alleanza.
·
Tutto è qui foprannaturale, tutto divino. Non vi ii leggerà
cofa, la qual prefti materia alle umane rifìeilìoni d' un politico; non cofa la qual foddisfaccia l' altiera curioiità d' un filofofo . Per parte dell'Uomo-Dio mi fi fa davanti un povero nafdmento ed aiCofo, un· infanzia ignorata, un' ofcura giovinezza , una breve vita di dolori piena e di fi:enti ; frequentì
fcorfe intra i confini di pon troppo ampia Provincia ; fublimi iftrnzioni , ma umili e fenza fafto ; prodigj continui ,
ma confecrati a follievo de' miferabili, e quafi ferp.pre difdetti
alle follecitazioni de' grandi, o alla malignità de' fapienti; travagli
collanti e ailidui , ma nell'apparenza d'effetto vuoti, terrninatifi
a vergognofì fupplizj, confumati per una morte ugualmente infame che dolorofa ; travagli tuttavia, umiliazioni, tormenti ,
morte di Croce coronati per una Rifurrezione gloriofa; ricompenfati d'un Trono alla defl:ra di Dio , onde l'Unigenito Figliuolo, tolto una volta per fempre il po{feffo, ed entrato all'efercizio della Reale e Sacerdotal dignità, invia i Diicepoli fuoi ·
al conquiG:amento dell' Univerfo per farne un Mondo CrHl:iano.
Per parte del popolo di Dio mi fi affaccian uomini accreditati
per la loro fcienza,che da fe accecanfi,e induranfi, faggi pregiudica.

ti,
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ti , che per mancare di fémpJicità ··e di dirittura ,. offinahfi a

combatter · la; verità; una Nazione fpezialmente riichìarata, che
pur muove. ai pra guerr::t al fuo proprìo Re, e cbe mette a tnorte
il Figlìuolo del Dio,. cuì effa adora '. ; m1a Sinagoga depofitaria
degìi oraçoli,, ne'quàlì è anminziata la iua ruina , e che pur fi
precipita con furore a quel rifchìo . efiremo che le debbe effere.
manifefio .. Ecco la.. foitanza del noi1ro lavoro ; ecco dove noi
propofl:i ci fiarno di fore a' leggitor nofiri adorare i tefori della
fa piene.a, e le maraviglìe della ·virt.ù onnipotente di Dio.
.
E' rutta via la. Storia del m,edefìmo Popolo che noi fcriviamo;
ed è quefl:a la più bella parte della fua Storia: ma la materia
non è l'ifteffa ·, e fon di verfì gli obbietti. Agli effetti fenGbili d'
una Providenza lum.inofa fovr' una nazion difrinta vedremo feguir dappreff<:?, ed aver principio per più occulte vie, in feno
a quefra Nazione, a bene de!l' univerfo , e a tenor -delle predizioni, un nuovo concatenamento di maraviglie, di prodigi,
·
·
·
e di arcani.
· Prima nondimeno di por fine a queH:a lunga Prefazione, i[cu ...
.finfi due breviffime offervazioni, le quali dovcrf1 crediamo a qnei
çlintra i nofrri Lettori, a'cui fentim~nti tenuti Gamo d'aver più
rifpetto, çome di confultarne il [a pere.
.
Sanno effi al pari di noi, que[ì:i uomini intendenti, e nello
ftudio verfati de' facri Libri , niun debito correre più etfenziale a un autore, che propofro abbiafi di dettar la Storia di Gesù
Crifto fulla fede· di Scrittori ifpirati, che di ben conofcere per
fe medefimo, e far ben conofcere a'fuoi Leggi tori il precifo obbietto d'ogni lor nairrazione, e non rade volte d'ogni ef pre{lìone.
L,a ragion , per cui fingola.rmente alla noflra opera fi fa neceifaria quefr:a attenzione, ella èche Gesù CrHto , il qual n'è
la materia, Dio effendo, eflèndo Uomo, ed effendo il Verbo,
ed il Verbo fatfo Carne , effendo il Dio-Uomo, e l'Uomo-Dio,
ogni menomiflìmo sbaglio o errore , per conto della particolar relazione, in ordine alla quale hannolo gli Storici con!ìderato , metterebbe confufìone ill..!illtll diverfì attributi , che gli
hanno qua e là dati, e di ofcura i1èbo'ia ricuoprirebbe le più r!:levanti fpofizioni.
_
A far queilo qifcernimento noi abbiam pofro mente nella ie..,
rie continuata della parafrafì, quanto almen s' è creduto opp?r- .
.tuno alla intelligenza della moltitudine dei fedeli, Ma la teo!9g1c_a
penetrazione di quefta o!Tervazion prima n'è apparita indifpenfab1·1e, a dar giufra foddisfazione alle perfone dotte, e per noQ:ra propria ficuranza. Quefro ne ha fatti rifolvere ad jntraprepçlerla •
Vero è' che alla prova ci fiamo avveduti ccme affq.i imperfettamente ·a ciò potevamo riufcire in ·nofl:ra lingua, a ,cagion .
del-
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della precifrone de' terminl della Scuola , a' quali conyien ri-·
durli e (enzà de' quali far non fì può trattando le :alte materie : Abbiam dunque prefo part'ito di aggiungere alla .Storia
Franzèfe alquante DiITertaiioni· Latine . ·r er qLi.éO:i d1lucidamenti
ci fiaìn propoiH di çh~Lt~er l'opéra .• Comechè tuttavia fi rimettan
em. alla fine, noi gli d1am non pertanto ·quafi come per una certa guifa di pre~mbolo, .a~ ufo degli eruditi , che cori criti~i f&u~r
di, e il'l qualita ~1 cenfon PC?ngonfi a fco~tere ,un libro d1 :p!eta.
Preambòlo del rimanente , ie tal nome gli fi puo dare , ·che pm ancora immediatamente, ·s· afpetta alla foftanza del nofl:ro travaglio,
di quel èhe a far v 1 abbia la prima Prefazion~ • ~~zi.da qi:ell? no~
preghiam le perfone·, 'Ché a portata ~a_no. d1 fim11I ~1fc~fi.101~1 , .d1
voler far èapo alla lor lettura. Le qm0:10111 , che 1101 qm md1ch1amo per le più importanti, a cagione del lor .geDeràlè rapporto
verfo di tutta l'o~er::i , riduconfì a quattro, ·e d hanno per titolo.
1. de J~(u Ch11jlvJcriptuYarum vbi'effo; l. de Je{u Chrifio Filt'o Dei; 3·
de .Jefu Chrijlo ~orninis fìlio; 4. de ]~fu Ckriflo no'Vi -cultus autore, .•
Una oifervaz1one feconda , quafì dell' 10:eifo :genere, fi fa aa
fe innanzi naturalmente in confeguenza della prima : ed è quefta.
L' autore di così fatta opera , com' ·è la prefente , dato che 'fìa
veramente Cattolico, è in debito, ad ·o gni ·occafione ·c he gli venga, di fporre i dogmi ci ella. Fede :; e le rego1c de" coftumi: dover capitale , che non gli ha a dar grande impacdo; avvegnachè
gl' infegnamenti della Chiefa non mai poif.ano trovariì _è ombattuti per il vero fenfo delle divine Scritture. Ma tJ}e ·obbligazione già però non dìfpenfa con elfo lui, per rifpetto :agli altri ar- ·
ticoli , che non han la medefìma ficurtà, di rintf'acc'iarne il vero;
o dove gti venga fatto,di dì(coprirlo. Di quefio anz'i non gH corre
meno obbligò di quel che a tutti gl · interpreti , ·ci ove accada che
una opinione, la qual fia inyalfa, e che non è tuttavia più che opinion Nolgare e comune, a lui apparifca dopo maturo fl:udio,
ed attenta rifleflìone difcordante dal vero tefto., o non fotierarnente alla lettera di quello uniforme, o contraria alla ferie !tersa
degli avvenimenti ,della quale fi tiene egli in debito co'fuOi lettori.
Accordiamo bensì che tali ricerche di crìtica fobrìe eff.er debbano e temperate a mìfura. Non prima deefì pigliar arbitrio di procedere alla via, che ii creda averli f pianata davanti, che dove
iìafì in iftato di moilrtire che non fì fa abbaglio, e che anzi meglio quindi fì riel tra al cammin diritto, dal quale aifai agevolmente f viar fì lafcia la moltitudine per meno accorte guide •
I~ t::il. ca(o non vuol ragione che ie prevenzioni, la tonfuetudme d1 laiciarfì fcorgere agli altrui penfamentì alla cieca, o la
dubbia p:mra ifpirata da imprefiìoni vennteci di fuori , la vinc~no fopra le ver~ conofciutc ragioni, o ne impedifcano ezianci 10 qualunque diiamina.
Per
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Pe~ dare argomento della _efatte.zza nofrra , e del metodo per
noi ierbato in cowl ge~ere. d1_ fh.~dJ, conten~eremoci qui di dare, .quafi per una ipez1e di 1agg10 , una d1ffertazione latina ,
che n' è panlta pi~ì nece_ffaria, ed _h~. per .titolo de J~[U' Chrijlo
pr~fentatv, & Yirgrne purificata. Noi 1 abb1. ~mo fcelta d' infra
affai altre preffo a poco .del medefimo tagl10 , le quali ri{er, viamo per altro tempo ; ,ed a lei dato abbiam luogo fingolarmente perciocchè , pel modo ond' è il fuo obbietto di{cuffo ;
ne ha effa fembrato bafrare a dovere agli amatori deHe facre
Lettere far fentire quel , che noi medefìmi più d' una volta
provato abbiamo ; cioè che in capo a più e più fatichevoli ,
e non di rado difettofe letture , ne convien tutcavia rifarci
iemplicen1ente a quella del libro ifreffo , a ben intendere il
quale fi adopera ogni itudio ; e che per la combinazione , e 'l
rifcontro di tutti in [e i teH:i, che al medefimo obbietto fì ri(erifcono , e1Ter ne dee il primo , e n' è comunemente a!Iil
fpeffo il cofomentario più chiaro.
e
.
Sopra del qual principio, rifrretto a giufti limiti , che per noi
fe~~c;v.~r;:: gli iì fon pofri, dietro alla [corta del Sacro Concilio di Trento ,
bus lìdei & ed i quali non efi:endonfì oltre al vero f enfo della lettera; ienmorum
ad a:- za 'm t accar ne' / a .e;ed e d et. d ogmi. , ne' l a rego I a d e' cop,umr
, /7
. , o l'
dilìcationem
1
doll:~ina:
·edi{ictt'Zfone della Criftiana Dottrina , non fi trafcorrerà già a far
CJmfriana: il
"1ni l/l.ro
giudizio di noi fe a tanto a tanto prendiamo nella nofi:ra
pertinenl
tium ,
parafrafi una via alquanto diverfa da quella, a cui attenuti fono1i più e più interpreti fucceffivamente, che ~ fon l'un I 'altro frudiati , e forfe tr.afcritti • Al loro travagl10 noi abbiamo
rifpetto, arizi a profitto nofi:ro cen prevalghiamo ad ogni volta, che la preferenza dovuta alla lettera del Tefro non ne coftringa a dover alquanto più addentro fcavare , per abbatterci
ad un teforo che noi reputiamo effere ad effi isfuggito.
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E L principio de' tempi , cioè :t dire
oltre a . quattro mill' anni innanzi della
generazion temporale di GefucriHo ,
creò Iddio il Cielo e la terra in fervigio dell' Uomo-- e creÒ' l'Uomo fl:effo
per gloria fua • M~ Uomo di tante beneficenze ricolmo , :Ì'ppena ufcito fi vede
fuori delle mani del fuo Creatore , al
cui poffedirnento era pur de!l:inat<?, ingrato a lui diviene ·, e ribelle . • Dio ol.
traggiato non gli è quindi d' altro più
deb1tore, che delle fue vendette ; non avendo l'uomo' come
peccatore e digradato, di che foddisfarlo, e da lui meritare il
perdono • . Senonchè Iddio fupplifce alla di lui in(ufEcienza, e
pr-omettegli un Mediatore; e dal momento fidfo della prorneffa

fino
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fino " a quello del foo pien··_compimento) già -ràppacificato' an-

ticipatamente accetta le Jopprabbondcvoli foddisfazioni, che
prevede nell' avvenire. Riguardando al futuro Pacificatore egli
riceve a · ~rado il culto degli uomini feddi , e per i' Univerfo
tutto diffonde foccorfì di mifericordia , e grazie di falute .
Benchè gli uomini fe n.é ,<J\n.dìno, Dio non fì irrita però· a tal
legno che "rompa l' qilealJZa ;" .çlop() gailighi (ènza emendazione , ad onta della prçlfo~qè generai~ ribellione di tutte le nazio:ìi, fi elegge il Signore trn p'òpo·lo ,. e obbietto fe'l rende di
una fpezial provvidenza. '~Va difponendo coreHo popolo privi.
lcgiato a d,ne :il Mondo un Riparatore del fangue de' fuoi Patriarchi, e de' fooi Rè :. ~ad elfo egli ·-affida la tradizione delle
fa_lutevoli veri.t.à, e gli confrgna. il teforo delle prome!fe per
tÙ!Jo altrove negletto: p,er .elTo'. va 1:1egli frritti de' fuoi profeti
éìel.i_neando ·il rit;atço, ed i .caràtteri del Crifto . Ddfo 'qu:ello
popolo gravato delle rivelazionì'; e fattci degli oracoli ·depolìtario ;Dio fe 'l conferva , :e 'ai debito trmpo lo . guida alla terra , in cui lu da operarfi là falute dcl Mondo. Q.uivi tefl:imonio delle più fhane rivoluzioni, e ritornato dalle foe fchiavittÌ
pa!Teggiere, dfo Popolo di Dio geme da ultimo fotto al Dominio de' Romani, e ad <iltri Re più non fi vede foggetto, che
a' Cefari . Già il fangue di Davide non è pitì ful trono , infranto è lo fcettro di Giuda, e {ì avvede effere abolita la fua
fovranità. Manifell:o indizio fi è quefto della proilima venuta
del Liberatore, e quafi l'aurora della fperanza delle nazioni •
Già è noto, già fi fa pubblico , che i gfomi di riconciliazione non fono lontani. Si fa la Città, fi fa la pro fa pia, onde
ba da nafcere il Salvatore. Tutto è in afpettazione, e il Meffìa già fi tiene in atto di comparire.
Queft,a è' in cornpendid la Storia del Mondo _per quella parte , che alla Religione fi afpetta. Era necelTario di ritoccarne
così leggermente i principali capi , prima di continuarla ful
fondamento delle Scrittuie divine • Per 16 fpazio di anni ben
quattromila non ci hanno que!te altro più fatto vedere , che
appai:ecchiamenti, e prome!fe : ora al termine d apprelJìamo
·.della efecuzione , e degli effetti.
Il giorno del Signore pur finalmente arriva • Nelle circo...
Iì:anze predette , nel tempo prefì[o , nel luo?'o difegnato
mfre un Ba!Jll;>ino delfa Tribù di Giuda, e de!fa Reale flirpe di Davide.
Il na[cimento di cofHfatto Bambino è accompagnato, e fe._
guito da maraviglie in gran numero; ma quefte rimangono occulte, o fono di natura tale, che da effe la maggior parte della
Nazione non prende ancora alcun augurio della venuta del Md:.
fia . L'infanzia , e la gioventù di lui pa!làno in fìlenzio nella dimenticanza degli uomini , e fra l' ofcurità del ritiro. AW
età di circa trent'anni quefl:o uomo incognito , e appena nella
fua patria conofciuto fotto il nome di GESU' DI NAZARET,.
co!lfiderato qual figlio d'un artigiano geli a Città, 4fce alla pub-:
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blica luce , fa manifella al mondo la foa mi!Iione, efercità. autorevolmente il fuo minill:ero 1 rafferma i fuoi diritti , fi dà a
conolèere per Meliìa ; proteH:a effere il Re de' Giudei, e chiamafi
Fioliuolo di Dio . Ciò non o!lante egli non porta nè fcettro,
nè "'corona ; anzi non ha neppure dove po fare la tdl:a. Se egli
ha {udditi fono effì alquanti uomini poveri appar di lui . Jn
cotale fiat~ , e fenz' altri ajuti predica per tutta , quanto fi
efl:ende la Paleftina. Fa rifplendere la luce delle fue virtù , e
I' efficacia fentire de' fuoi grandi efempj . Promulga, e pratica
non folamente la più pura, ma la più perfetta morale. Per confermare la fua M iliìone , e per rendere tefiimonianza alla verità della fua dottrina il fuo primo penfiero è di far offervare,
che nella perfona fua fi adempiono in ogni lor parte le Profezie; appreffo ora dando la vifta a' ciechi nati, ora refiituendo
la vie a a' morti di quattro giorni egli agguaglia' la moltitudine
de' miracoli alla chiarezz~ loro, e alla loro evidenza • Per la qual
cofa luminofa fi rende la fua riputazione, e va fempre più aumentandoG il credito fuo. Già fembra; che prefteraliì fede alla fua
parola , e farà feguita coli' opera la fua Legge: ma mentre che
egli lì concjlia la publica venerazione , diviene un oggetto d'
odio e d'invidia a' principali capi della fua gente, per cui condannato a morte {pira fopra la croce. Non molto dopo divolgafi effer egli riforto e fa lito al Cielo , come vivente l' avea predetto. Dodici de' fuoi Difcepoli dtboli, grofsolani , ignoranti,
invefl:iti comparendo di improvvif a forza, e ripieni di dottrina,
e di fapienza diffondono nel Mondo Idolatra gl' infegnamenti ,
e le grandezze del lor Maefiro. Vien loro prefl:ata fede full a tefl:imonianza de' loro miracoli irrefragabili, delle virtù eroiche , e
della prodigiofa lor foftèrenza. In pochi anni il Mondo divien
Crifliano , e fin da più di mille f ettecento anni ancora: è tale:
Il Crifiianefimo fi e!lende: regna, dura coftante; e il nome di
Gesù vien adorato nell' Univerfo.
Ecco il profpetto generale della Storia della Religione non più
prorneffa e afpettata, ma fl:abilita, e trionfante. Tolta via ogni
prevenzione , facciamoci a ricercare fiudiofamente , fe alle prorneffe corrif panda appieno l'adempimento. Entriamo nelle particolarità de' fatti, mettiamo le cofe nel lor vero af petto, leggiamo la vita di Gesù Crifto , e ponghiamoci pofatamente e
con agio a riconofcere i progre!Ti del fuo culto colla frorta degli irrefragabili monumenti, la cui augufì:a, e naturale femplicità bafievolmente allìcurane della loro verità incontraftabile • Efaminiamo con diritto animo e fenza pregiudizi , fe Gesù fì è
dato a conofcere per qtiel. tale, che dovea comparire per elfer---creduto; s'egli ha bafiantemente provata la giufiizia aelle fue
pretenfioni ; e fe non oftame la ribellione del proprio fuo popolo, abbia il Mondo avuta ragione di fottometterfi alla fua legge , di ar renderfì alla predicazione de' fuoi A poG:oli , e di abbrac- '
ciarne il N angelo. Veggiamo per fine , fe i Difcepoli fuoi eçcedono, quando alla di lui perfona confagrano le 1oro adorazfo.A..

ni,
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ni, alle foe beneficenze la loro gratitudine, a' fuoi precetti la.
loro ubbidienza·, alla fua mediazione la loro fiducia, e tutto lo
Hudio loro alla imitazione delle fue virtù.
A quéfl:o effetto io confulto gli ftorici di Gesù-Crifl:o. Sono
queili uomini be.ne informati , e feoza intere!fe , i quali in!ìeme. con quefl:o uomo, che dicevafì il CriH:o, hanno converfato
i giorni tutti della pubblica vita di lui. La tefl:imonianza, che
a lui hanno renduta, l' hanno eglino efpoila agli occhi di tutto
un popolo , teflimonio efso pure de' fatti, che gli vengono racconta ti; l'hanno fottomefla alla contraddizione di una Sinagoga
attenrn, e nimica, e quaft tutti per ultimo hannola foggellata
col proprio fangue . In vano adunque fi cercherebbono altrove
Scrittori di co(ìffatta autorità, e mallevadori di tal carattere •
Trovo inoltre , che quegli, il quale oltre ad ogni altro meglio conobbe il fuo Maefiro, e può conGderadi per lo più intrinfeco de' fuoi confidenti, difegnando di dare al Mondo a co·nofcere Gesù Crifl:o tale quale egli fl:effo Io conokeva, eh' è
.quanto a dir per. la fua ,qua.Iità di Verbo di Dio , così fattamente comincia la Storia della !iia Vita: 'N.._el principio de' fecoli eter-

ni era già il Verbo • Il Verbo era in Dio ; e Iddio era il Verbo.

Tale era egli Gesù da tutta l'eternità nel fono di Dio. Giunta
poi la pienezza de''tempi, il Verbo fi fa carne , un Dio fi fa Uo-

mo , e l'Uomo-Dio ' -vi-ve in mezzo a noi, e con noi. 'N.._oi lo ab.
biamo "Veduto pieno di· gra:zja, e pieno di Yerità . .Abbiamo pofatamente contemplato lo fplendore della fua gloria, di quella gloria
.cele/f e e foì7rumana, che Iddio di lui Tadre comtmicavaglt, come
-a fuo Figli.o unigenito , dal Cielo fopra ·.la terra mandato , affincht
tutti quei, che in lui crede!Jero, e lui ricevej]èro, diveniBero Figliuoli di Dio.
Ninna altra Storia , eccettuata quelh di Gesù, giammai non

vi fu, che faceife capo da fimile elordio, il quale efordio nul-

ladimeno, quantunque !ìa così. elevato, noo ha di che farci maravigliare • L' Evangelrtl:a nofl ha da troppo alto principio riprefo le cofe. Se Gesù è veramente il MeHìa , dovette da quelle
magnifiche idee principiare il racconto delle geHe di -lui; è per
primo obbietto della nofl:ra credenza fi dovette a noi prelèntare
la divinità della .fua perfona. Per verità offefo Iddio per lo peccato degli uomini , erafi impegnato, di lor perdonarlo: ma non
mai avea egli promeffo di voler loro accordare un perdono gratuito; anzi egli intendeva ~!l'incontro eOère foddisfatto, e venèicato a tutto il rigore della giufHzia. Tanto richiedevafi per
la manifeftazione dc' fooi divini attributi, e per l' inrereffe fieffo dell' Uomo. Erafì egli fu ciò (piegato apertamente fotto Ja
Legge; e .faceva d'uopo che i fuoi oracoli fi adempiefsero fotto il
Vaagelo . Ora una fimile foddisfazione non ifl:ava già in potere di puro uomo veruno , il quale fenza efsere Dio , non 'e ra
da fe capace di tanto ; nè Dio , fenz' efsere uomo (e la potea
procacciare. Richi edevaft adunque un Dio-Uomo, e t.ale dov.ette
efsere il Meilia .incaricato della riparazione •

Ma
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Ma vi era ancora di più . Iddio dopo efserCi riconciliato ·cogli
uomini mediante le foddi.sfazioni d' un Uomo-Dio , aveafì irr
oltre propollo di fl:abilire pe' feguenti fecali fra 'l Cielo, e la
Terra un nuovo commercio di Religione foperiore infinitamente a quello, che farebbe durato nello fl:ato della primiera innoéenza , quando efsa fofsefì m_anten~ta ; e fopra tutto un culto
af-sai più perfetto, che quel fìguratwo della Legge, .il quale non
era fe non fe lombra delle cofe che doveano avvenire. <2..!!.efti
pen!ìeri erano d;.gni di DiC:; ~d egl~ aveali comunicati a' fe_r~i
fo oi e Patriarchi, e Profeti; .1 quali appunto per quella anticipata cognizione con tanto ardore anelavano a' beati giorni della
Venuta del Meaia. Ma ficcome egli è incontrafiabile , che per
mettere proporzione tra la riparazion dell' offefa , e i diritti di
D io offefo, un puro uomo non era baHante , così è certo del
pari , che _un puro uomo non poteva efsere l' Hl:imtore, il- capo,
ed~ il principio d'un relìgiofo culto , che per la foa perfezione .
agguagliafse la maellà infinita di Dio • U Mefiìa . a.dunque ddlinaro a compiere quell:i divini difegni ; doveva ef5ere un UomoDio; e fe folse i1atoqualche cofa di meno, nè pari farebbeftato
al foo minifierìo, nè {ufficiente a tutti fofrenerne gl' incarichi.
Quefio non fanno cornprend~re certi fpiriti orgogliofi , i qua•
li non volendo ammettere alcun altro culto da rendere alla Divinità , che gli arbitrari ofsequj , di cui fentafi debitrice all' Autore dcli' efser fuo una creatura ioteìligente guidata dalla fola
ragi one, efcludono totalmrnte la elevazion della creatura, e la
. dignità de' fudditi : laddove il fuprnno Padrone a più grande
onore della Maefì:à fua infinita volle renderli per mezzo deli'
:intima unione ·di loro col fuo Fi5liuolo adoratori degni di lui ,
cioè i coadoratori di un Uomo· D_io; quali fono dopo Gesù CriHo i membri tutti, eh' egli coni agra , e tutti gli uomini, che.
da lui fono adottati.
E' cofa facile a conofcere, che per - di[porr~ nello fpazio di
molti fecali il Mondo a fi!fatti divini avvenimenti , gli Angeli
Sami , i Patriarchi, i Profeti, gli uomini dalla Provvidenza eletti,
gli A brami, i Mosè , i Giofuè , i Da vidi , gli amici di Dio,
hanno potuto ciafcuno per parre- fua concorrere all' eccclfa ape.
ra , ed hanno per quella '1ovuto effer ballanti ; ma quando
giunfe il tempo di mandare ad effett0 le promeffe, e fecondo tutta la loro eitenfione efoguirl e , allora fu di una indifpenfabile
necefiìtà 1mpiegarvi un Uomo foperiore a' Patriarchi, pii) illuminato de' Profeti, più di Mosè accetto, di Abramo più grande, e più fublime degli Angeli ; in una parola , un Uomo , che
in niente foffe minore d'un Uomo-Dio.
Dopo avere !Colpite nella mia mente quefte quanto fublitni e
no bili, altrettanto femplicì e perfuafibili idee di religione , io
continuo la mia lettura • Gli Storici di Gesù , fenza effer venuti fra loro ad accordi , pu re mi prefentano innanzi quaiì di
con certo un diJegno magnifico di un Religiofo culto fommamente all' Uom vantaggiofo, e di:gno di Dio. Io vi difcuopro prin....
A 2
dpj
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dpj di providenza proporzionati a tutti i miei bifogni , ed uniformi al retto àettame del mio cuore . Dopo il concepimento
di Gesù Cri!lo, e la nafcita di lui, che le regole formonta d~lla
natura, dopo lo fpazio di qna!ì trent'anni , in cui non fece ·vedere alc:un' elhinfeca azione , leggo i fublimi ragionamenti di
coteflo uomo, e dalla fua bocca ricevo la- rivelazione de'più augufl:i mifterj. Veggo un gran numero di flupendi miracoli, e di
prodigi inauditi, e queO:i Heffi prodigj e miracoli veggoli pure accompagnati da patimenti , da ignominie, da contraddizioni, e da
morte • Dietro a frene così lugubri mi fi prefenta innanzi in favor
di Gesù una glorio fa Riforrezione, un' Afcenfìon trionfante, un
Trono alla deftra di Dio, una fovrana poteftà conceffagli in Cielo, e folla terra. Certo mi nafce maraviglia nel leggere così diverfi avvenimenti, che a prima vifta fcmbrano contraddirfi l'un
l'altro; ma in leggendoli pur mi ritorna a memoria, ch'io leggo la Storia d'un Uomo-Dio mandato per la falvezza de' peccatori, de' quali egli è la vittima; per l' infrgnamento deglì uomini di cui è Maeflro; e per la Gloria di Dio , del quale è fj.
gliuolo. Quindi niente più mi forprend,e ne'fatti, che mi vengono raccontati : e fe il maravigliofo, che in quelli racchiudefi ,
mi fa jmprelTione , non per quefto. mi rende ribelle; poichè il fo.'
lo nome dell'Uomo-Dio tutto concilia, e dilegua ogni contraddizione. Una Storia di Gesù differenre da quella, che ho innanzi
agli occhi non corrifponderebbe alla mia efpettazione; ma quefta
eh' io leggo mi moflra diflintameme il MeHìa, e ravvifando in
e!fa l'Uomo-Dio, dcl quale vo in traccia, riman foddistàtta Ja
mia ragione .
Era dunque rifoluto ne' ConGgli dell'eterna Sapienza , che
il Verbo increato, Figliuolo del Padre eterno, e a Dio fuo Padre confuftanziale prendeffe un corpo nel fono, e del fangue più
puro di una Vergine; che da sì fatta adorabile unione del Verbo
colla Carne ne rifultaffe un Uomo-Dio, mediatore tra Dio e gli
Uomini, capo di rutti i CriH:iani, autore e principio d'un- nuovo
culto; che cotefto Uomo-Dio, unico Figlio di Dio farebbe il
figlio di Abramo, d' Ifacco, e di Giacobbe, e da Davide e da
Salomone difcenderebbe; nella cui periona tutti fì troverebbon
raccolti i diritti ·della real Famiglia di Giuda ; .e coliocato da
Dio mede!ìmo fui trono de' Padri fuoi cambierebbe il Regno loro temporale , e riftretto ad una fola nazione in altro fpiritual
Regno ed eterno fopra tutti i popoli della terra; che in qualità
di Figlio unico di Dio, e di primogenito de' Figliuoli degli uomini, foffe primamente la loro cauzione, e la Jorò vittima per
e!fer pofria il loro Pontefice, il Giudice loro , il loro Re. Ad
un tal fìne mirava tutto quel, che il fupremo Signore aveva fatto nel!' ordine della natura, e in quel della 5razia dall' origin prima del Mondo fino alla pienezza de' tempi. Quefl:o era ciò,che
abbozzavano le fi~ure della legge, e queO:o pur prenunziavano gli
oracoli de' Profeti .
Ma nel momento medefimo., che i difegni del!' Altiffimo principia-
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dpiavano a rec~rfi a1 ~ffetto , C: ~Hvenir.c pa!efe_n~ente . prodigj;
fi trovavano gh uom101 occupati m altri affa1 differe,nu penfie;.
ri. Sedotti eflì dagl' incamefimi dell'Idolatria , o nell/ ebbriachez-

za immerfi delle pailioni correvano qua:fi tutti alla lor perdizione , e non deploravan.o niente la lor? difavventura.
.
Roma fovrana dell' umverfo godeva rn pace le fue conqu1!l:e
fotto al più grande di tutti i fuoi Imperatori; e trattone il folo vero Dio a lei fconofciuto ; adorava le Divinità di tutte le
nazioni, eh' ella aveva refe foggette.
Gerufalemme meglio iftruita adorava il vero Dio, ma fottomeffa ad un potentato fl:raniero, e piena di falfe idee intorno alla natura della libertà, che doveva afpettare, andava:fi luGngando di
veder .prefl:o trionfare entro delle foe mura un vittoriofo Vendicatòre, che non mai il Cielo le aveva promeffo.
In )Jlezzo a così fatti errori , ed a que(l:e illu:fioni, Iddio a
pietà éommoifo della miferia degli uomini, vede efiere ornai dappre{fo il tempo delle fuc mifericordie verfo di loro; e già a Nazaret Città poco confiderabile della Tribù di N eftali nella Galilea, ne andava apprellando i preparativi.
Aveva ouivi la Provvidenza raccolti i due rami reali della Stirpe di Davide . Giufeppe, figlio di Giacobbe , difcendendo dal
primogenito ramo per via di Abiud primogenito di Zorobabele,
era capo della fua Cafa. Eli poi o fta Gioachino, figliuolo di Matat, il quale altresì difcendea da Zorobabele , ma per via di Refa fuo fecondogenito , era il capo del ramo fecondario. Quefl:i
però non portava, come Giufeppe, il titolo di capo, e di erede

della Ca}a, e della Famiglia di Da-vid.

Luc, II. 4• Eo quod
Per quanto illuftre folfe la nafcita di Giùfepp~, egli erafi non
de domo & faper tanto uniformato all'ufo della fua nazione; dove il traffico, effet
milia David.
e l'arte non pregiudicavano punto alla nobiltà. Il virtuofo IfraeVeggafi la Genealolita efe1'citava in Nazaret una profe!Iìone meccanica, che fommi- gia di Gesù Cri fio, ove
fi troverà diftante
nifhavagli quanto era neceflàrio pel fuo fofl:entamenro. Ad efem- egli
da Zorobabele - per
pio de' Padri fuoi venuti apprelTo a Zorobabele , viffe buona pez- mezzo di Abiud àieci
za nel celibato , e fi pretende, che non foffe !unge da' quaranta gradi,e diciannove per
anni , allorchè nacque ad Eli una Figlia la cui nafcita non era mezzo di Re!a ,
indifferente a Giufeppe •
Non farà certamente uno 11endere le conghietture oltre i limiti
prefcritti da un' illuminata ragione, il dire animofamente, che
una bambina dellinata a dover eifere la Madre del Figlio di Dio,
foffe il più perfetto lavoro delle onnipotenti fue mani; un prodigio novello , e da non doverG mai più veder rinnuovato ; che
fola fra tutta la difcendenza di Adamo foffe Hata conceputa nell'
innocenza ~ e dalla macchia origina! prefervata; nata fo{fe adorna
de' privilegj più fingolari, e delle più ammirabili perfezioni,ond'
effa già fin d' al lor a attraefle fopra di fe le. compiacenze del fuo
Creatore, che l' avea fatta nafcere dal Sangue di Davide, per farJa· di venir quanto prima la Madre del fuò Figliuolo . Penfare 1n
sì fatta guifa fu'privilegj di Maria,non è un congetturare;ma fibbene
è·un con òfcere giufl:amerite la grandezza, e la dignità del fuo Figlio.
Non
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Non ebbe al princìpìo'Giufeppe cognizione alcuna di tai mifrerj, de' quali Iddio :fi riferbava il fegreto per manifefl:arli a fuo
tempo; ma non poteva però ignorare, che la Figlia di Eli , o fìa
di Gioachino era per lui una parente, che per le difpoGzioni della
Legge veniv·agli deftinata in ifpofa. Non effendo ancora informato, eh' ella fenza lafciar d' effer Vergine , farebbe la Madre di Dio,
dovette egli co11fiderarla per quella fcelta compagna, la di cui
foci età aveffe ad efiere 1a rnnfolazione al rimanente de' giorni fuoi.
Nafcendo M aria in Nazaret cagionò al Cielo un'allegrezza,
di cui ·la t erra non fentì aléuna parte ; ed il giorno del fuo ingreffo nel Mondo , che dovea ne' fecali fuffeguenti effere celebrato con tanta folenn ità , non fu allora onorato fe non da' canti de-'
gli Angeli. Fin da quel punto ella era.la lor Regina, e fin dall'
il.lame della fua concezione, che fu per lei un ifì:ante di grazia,
que' beati fpiri ti aveanla riverita qual prediletta Figlia dell' Onnip0tente, e fovrana dell' U11iverfo. Ma gli uomini, de' quali
doveva eila effer la Madre, la fperan za , e la falure dovendo d:i r
loro dal fangue fì.10 un S'alvatore ,. e divenire in confequenza la
loro M·ediatrice appreffo dei fuo Figliuolo, o effì non la conofcevano punto ' o nella fua rerfona non i fruoprivano niente .~ .
che la faceffe difringuire . dalle altre Figlie di Giuda.
Forfe Eli, o :fia Gioachino, e con lui Anna fanti fuoi genitori ebbero qualche fegreto prefentim ~ nto della futura grandezza di: quelh figlia di David, e in confufo conobbero di poffedere
un teforo , che il Mondo tutto a gloria G arrecherebbe. Certo
un'antica trad izione ne infegna' che all' età di tre anni e età
in cui co!lumava{i preffo agli Ebrei di fpoppare i Bambini) jl
Padre, e la Madre di-Maria condu(frro la Verginella loro figliuola
da N azaret a GerufalemIDe,dove al Signore la afferirono nel San'
to Tempio , ed al fuo frrvigio la confecrarono; che quefta figlta
del Cielo, in cui la ragione avea "'prevenuti gli anni, come la
grazfa prevenuto ave a il fuo nafdmento, fece di fe medefìma a
Dio una volontaria obl a zion~, a lui infinitamente più accetta ,
che if Sacriflzio d' un l facco, e la confecrazione d' un Samuele;
che fu da :J;.li , e da)la fua Spofa ivi lafciata la lor figliuoletta dentro
il recinto della Ca fa di Dio, per effervi allevata in compagnia dcUe
Vergini , che quivi nella pietà s' inftruivano, e difponevanfi alla
più perfetta olfervanza della Legge; che in tutto quello fpazio di
tempo fino :ill' età di circa dodici, o forfe quindici anni ella fu
quivi la edifì cazion delle tìgliuole di Giuda , e 1' ammirazione
di qi.telle, alle quali addo!Taro era l' incarico del lor governo.
Non po{Iì:.1mo noi confermare alcunà di quefte afferzioni colla tefl:imonianza delle Snitmre; ma non ogni cofà Hà fcritta ,
e il fìlenzio de' Libri Sacri farebbe un debole ·argomento a combattere tradizioni, le quali non effendo contrarie alla divina parola, fofiero altronde autorizzare dalla loro antichità, dalla credenza univerfal de' Fedeli, e dalla convenienza medelima delle cofe.
Si dee adunque giufta i principj d'una illuminata pietà tener
per
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per vero , che Maria. pa ffa{f~ i primi ann~ della 1nno~e1:te fua.
giovanezza nel Tempio del Stgnore: ma b1fogna alrres1 in quefia prefuppofizione accordare , che_ ella ?a Gerufalemme t<?r•
naffe a Nazaret circa quel tempo , rn CLU poteffe effere ragtonev0lmente conceffa al fortunato Ifraelita , che la ricercherebbe
in ifpofa.
Già da gran ~emp~ ftava a qi.:eH~ dimanda prep:uato un uomo degno di lei. Gmfeppe la nch1efe; e come a lui di ragio .
ne fi appartenea , così egli 1a ottenne. Ma perchè ella era affai
giovanetta , 'fu fl:abilito concordemente, che, conforme all'ufo
comune , e perpetuo de' Giudei , ella fi tratterrebbe nel feno
della fua famiglia , e non farebbe s~ prefio condotta in cafa
del proprio f polo.
Tutto quefl:o avvenne in N azaret, feoz' _apparire, che la Provvidenza. in modo particolare s' intereffafle in così fatti andamenrj , i quali benchè doveffero terminare in prodigj ,, non
frmbravano però mifurati , che fulle regole d' un' ordinaria
prudenza • I genitori della tenera Verginella avevano giufio motivo di applaudirfì dell' illufl:re alleanza, che il Dio di
Abramo aveva alla Figlia loro accordata ; ma poi le loro vedute non fi fiendevan più oltre a cofe pit1 grandi . Quanto a
Giufeppe , avrà egli fenza dubbiù refe a Dio infinite grazie d'
avergli fcelta una fagg~a , e virtuofa Spofa , poìchè avrà probabilmente fcoperto in quella donzella , cui egli potea vifitare
a fuo talento, qualche cofa di fingolare , che la fua buona
forte gli prefagiva ; ma non fi farà però lmaginato, che una
tal forte ave!fe -ad e!fere così perfetta , quanto Iddio voleva che
fo11e • Maria poi tutta fi abbandona va alla condotta del Signore,
e per quello che al fuo defl:ino apparteneva , nelle folkcitudini
del di lui Amore fi ripofava.
Già ella quali toccava al momento , che dovea f perimentarne gli ecceffì; ed il termine , a cui ella non afpirava, non
era lontano , che qualche mefe . Ma il Figliuol di Maria do·
veva avere un Precnrfore. Quindi fu appunto, che i miracoli Ifa. ~'· .3· Vox eta' ·
· ·
l r
d· ' d·
r
·
fl .
mant1s rn deferto· paS mcommciarono; e a recon 1ta · t una remmma · en 1e appa- rate vias Domini
recchiò il Mondo alla maternità d'una Vergine.
reétas facite in foliru~
Due infìgni Profeti avevano prenunziato il Precurfore, che dii~e femitas Dei no.
.
fiì
e
.,
l
e:
n·1·fin
.
1 ll1 4• Omnis
vallis exal·
d. ov.eva · egI1 ~ure e er proreta , e prn c 1e proreta •
rntendeva Hata quando al quarantelìmo capo delle fue profe- tabitur,& omnis mons
zie fi efpreffe in quefii termini : S' ode una -voce che grida: appa- & collis humil~abi~ur,
1
recchiate la 1:ia del S_ignore , ad~irizza,te nel!~ folitudine i fe~tieri ~a e~unatfJ~~;;a i~~ d~f~;
del 110/lro Dzo. Ogni -valle fi riempira; ognt monte, ed ogm col- planas.
le fì appianerà . Le firade tortuofe fi renderanno diritte , e quelle " S·. Et r~v~Iabitur
che J;r.,a
ono Jcabre,
di-verranno
piane •d.La gloria
Domu~i ' &
.
.,
.
· . del
·h. Signore
r. . l' fi J'l'arà• "v~adnb~
1 e 1t om111s caro
mam1 e1ia , e . P?tra ogni uomo -ve ere cog1i occ z 1uot adempi- pa r iter quod os Domimento delle drvme promeJJe.
.
ni locurum efi.
Malachia pure pochi anni dopo raffigurava il Precurfor del ~alach. 3· i.Ecce ego
n: r
ir ·
·
. . l'
d"
l d" . m1tt0Angclum meum,
•Me111a
_iotto a due ~ua1
no b"l"
1 1 im~agm1, un:.t l .Ange o i Dzo & pra:parabit viam
mnanu mandatogli ad apparecchlàr le ftrade pe1· la fua venuta; ante fae,iem meam.
l' al-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

8

STORIA DEL POPOLO

a·

.

.

4. 5. vobis
EcceEliam
ego mir. .de fì:.maro a daver pre 1care la pemtenza,
ram
pro- I' altra. d.i noyeIl ~ E 1ta
r hetam.
ed a d1fporre gli onori al :Meliìa, che approffimavafi .
6.Et condvefìt t~t cor pa.
Nacque egli , come appuQtO dovea fare -altresì il Diotrum a ad patres
1os &cor
· d"l prece dere ~ 1otto
r
filiorum
eo-- U omo cu1· aveva carico
al regno d'.1 Erorum.
de Re della Giudea • A veagli Iddio fcel to un padre , ed

1

una madre della profapia d' Aronne ; ed era certamente ben
-convenevole alla dignit~ del fuo miniflero , eh' egli trae[e la
origin fua da quella privilegiata famigHa , che pel corfo
quafi di mille cinquecento anni fomminiftrava e i Pontefici al
Luc. r.
.
,
• Fuit in Santuario, e i Sacerdoti agli altari.
5
diebus Herodis
reIl Padre chiamavafi Zaccaria, e difcendeva da Eleazaro prigis. Jud.ra:: ~acerdos mogenito di Aronne, e primo di lui fuccelfore nella Pontifica!
~~~~:: nct~~ie 2'. 3- dignità . Davide intento alla magnificenza del di vin culto ·:iflai
Abia, '
vtCe più , che non all' ingrandimento della fua gloria, avea rir.--Paralip. xxiv. 3: partiti in ventiquattro claliì, ciafruna fotto i propri: lor prin4· S·
cipi ;· o fia Capi di Famiglia , i Sacerdoti fìgliuoli di Eleaza. ro ; e d' Itamaro • Q\!efte famiglie in tal guifa diftribuite
doveano avvicendarfi per riempiere dafcuna alla - vplta fua i
Santi mini1l:erj entro al recinto del Tabernacolo. Nel ramo
primogenito fe ne trovò· un numero afsai più grande che.nell'
altro fecondegenito : imperciocchè quefto non fomminifhava
che fole otto claliì, dove di quello fino a fedid fe ne contavano. Dopo fiffatta diftdbuzione delle cla!Iì Sacerdotali, ;i di
5. Erant enim prin- cui capi dinominavanfi
'Principf del santuario, o 'Principes Sanétuarii , & cipi di Dio , non era mai intervenuta mutazione alcuna nell'
principcs Dei'
ordine del fervigio , .. e manteneva Ci efso con molta e fattezza al
: tempo ancbra , di cui parliamo prefenternente.
r .
oa:
Era Zaccaria Sacerdote della clafse di Abia, la quale era
~~ ;:~;~1:· x.
a- la ottàva tra le fedid , che fi eran formate de' difcendenti di
Luc. r. 5. Et uxor Eleazaro • Elifabetta moglie di Zaccaria veniva per linea paillius de tìliabus Aa- terna dal fangue fl:efso , e dalla fì:efsa famiglia del fuo maron: & nomea eius riro
·
· d e11.a -M adre [ua ,
Ja qua J ere de('1 e f sere
Elifaberh,
: ma per via
36. ~Elifabeth cogna- fiata fìglia di Matan , forella di Giacobbe , e zia di Giu:"
ra tya.
feppe Spofo di Maria , traeva ella l' origine dalla · Reale
fchiatta di Salomone , ed apparteneva al fongue di David.
Non fi può dire precifamenre , qual fofse fra le città di Palefl:ina quella, in cui erafi flabilita quefl:a famiglia Sacerdotale.Egli
è però probabile a credere, che fofse quella di Ebron; poichè
Luc. r.
, In mon· è noto, eh' efsa aveva la foa dimora nelle montagne della Giu39
tana ili civitatem Ju· dea propriamente detta, e eh' era foggetta ad Erode primo Re
da.
:fì:raniero ddl' antica porzione del Reame di Giuda.
e;. Erant autem jufH
Zaccaria ed Elifabetta erano due perfone giufl:e innanz~ Dioi
ambo ante Dcum.
perfetto merito in qualfìvoglia tempo, ma, per quanto appatifce,
afsai raro in quel del Mellia, quando la divozione cominciava
:id efsere più propria del popolo, che de' Sacerdoti; ed i miniftri del [agro altare fì moftravano più folleciti del culto efterno , che penetrati dagl' intimi fenfi di Religione . Non o!hnte
però l'e[empio della moltitudine, i due fpofi mantennerfi ofserI1:cedenres in omnibus mandatis & JUfii- vatori fedeli delle leggi tutte, che il Signore avea al fuo popolo d•
.
.
Ii~a~
ficationibus •
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Iràele prefcritte. Quindi fo , ~he II?e1:irar?no

?'

e!fere am.it~ da Dio . Sine querela.
Furono efiì pure rifpetta,ti dagl~ uo.m~n1, a qu-alt I~ loro_ faggi~ e reg?lat:i
condotta non diede mai ne ma tena d1 rimprovero, ne occal!one d1 fcanoalo.
Qgantunqt1c giufh e virtuolì. erano e!li afflitti ., . o piutto~o fecond~
]e regole ordinarie . della prov1denza , er~no afflitti , per~he era~10 d~
quelle virtuofe e grnHe perfone , che Idd10 fa en~rarc nell economia de
fuoi dilTeoni . Non guf.l:avano effì altra confolaz10ne nelle loro pene ,
che quell~ de' fant.i fpe~·i~e~tat~, e de' peccatori penitenti. j c~oè la .loro fommil1ìone agli ordm1 d1 D10. Non avevano effì fighuolt ; Ehfa- Lur. i. 6. E;. non
betta era fl:erile • e d'altra parte erano i due fpofi così avvanzati in era; illis filius~eo
11
età, che da motto tempo aveano depotl:o la fpcranza <l'averne. Quefl' iu~1~ a~:i\is~ ea
era la caufa della loro afflizione ; ma non era più l' oggetto delle loro e
fperanze, nè il motivo delle loro pregiere . Tutti i loro voti aveano
b
,..
. ltt. a 11 a na1c1ta
r .
de1 L'b
Et am in
o proce1elIì rivo
1 eratore. N on d.oman cl avano a n·
10 aItra liffent
dicbus
confolazione fopra la terra, che di vedere cogli occhi propj il compi- fai s·
mento della fue promelfe. Senza faperlo promovevano dìì la loro buona
forte particolare , cd andavano ottenendo la gloria della loro famiglia.
Il braccio di Dio non era già raccorciato, nè cangiata la fua condotta verfo i fuoi fervi. Aveano quell:i pazientemente fofièrto ; nè fe
n'erano punto pentiti. Viene il tempo di ricompenfarli . Per dare al
fuo popolo gl' Ifacchi , e i Giacobbi, i Sanfoni , i Giufeppi , e i Samueli, il Signore aveva elette Madri infeconde. Volle egli, che tutti
que!l:i granq' uomini fof1ero figli di miracoli . Il precurfore del fuo figliuolo, _de!l:inato a un miniftero p:iù nobile , non doveva eifer privo
di quella difi:inzione; e per renderla più onorevole , volle Iddio, che
quel medefìmo Angelo, che ammncierebbe quanto prima a Maria la fua
divina maternità, manifeftaffe a Zac_c aria, com' egli diverrebbe Padre.
Il virtu0fo Sacerdote era a Gerufalemme, ove non mancava di por- An. di Roroa,;2.
tarfi , qu.ando gli tocca va ~i f~re le. f~~zioni del Sacerdozi<? alla prefen- ~c;·aralip. xrn r.
za del Signore. I Sacerdoti e t Leviti li fuccedevano per fett1mana, e do- s: s. Joiada. P.on·
venivano folìevati da ventiquattro ordinarJ
rrfex r: 0 n dimrfc·
Po fette giorni di fervigio
·
·'
.
'.rat abire rnrmas
che l'uno all'altro !camb1cvolmentc fottentrava. Per evitare i difordini , qu"' li!..i per 1in·
e forfe aAco i contrafl:i, lì traevano a forte tra i Sacerdoti le diverfe oc- dgulafs hdebdoma ·
· · deI iacer
r
dozio.
· Al cum· erano prepo fl:'1 a1. iacn
r
'fi ZJ· parecc l11e
. ore fucver
as ucce ere con·
cu paz10111
anr.
del giorno: altri all'offerta dei pani di propoGzione; quefl:i al manteni Luc. t. a. Fathim
· t· pro f um1,
· e cosi'd el renann
e[t , cum S acer ..
mento deli e Iampane: quei· a erare ab'orucctare
do rio fongercrur,
te de' minifì:erj. Grande era il numero degli Officiali; fì foddisfaceva a- :n ordine vici s foa:
gevolmente a tlltto fenza aggrava re alcuno d' avantaggio.
anre Deum •
La funzione, che quefl:a volta incombeva a Zaccaria., era di preparare i profuI?:i, e di ~o~Ji f~pra ~·altare, ~ve d~weano confumarfì al.la pre- ~~~ z~o?.i~,;eer~1~~:
fenza del Signore, c1oe, drnanzt al velo mtenore, cbe fcparava il San- demS acrniorii for.
tuario del Santo <le'Sami. Queih cirimonia !ì praticava due volte :il gior- te e:ii 1c , et ince"·
r:
] J
fum por.eret. ln.
no: 1a mattma
a JJ ore I'
1e fìi 1pegnevano
e ampane, c h' erano iflLate acce 1.e grclflls
in rem.
tutta la notte fui candeliere d'oro ; e la frra, allorchè fì riaccendevano. plum Domini.
. Il popolo , eh~ n?n entrava. gja~m~i nel Santuario a tutti gli altri Exod. xxx. 7• 8.
1~terdetto fuon;he at Sacerdoti figli d Aronne, non tral:ifciava però di
rn:ovarlì feco~d.o la .propr!a d!vo~ione nel reci~1to efleriore del tempio, "f.;1'~i~ \~~·1 rYr~ :J~
all or~ delle Cirlmonie, ov egli aipettava, che tl Sacerdote, dopa d'ef- populi erar. oran>
ferLì. Iibera_ro dal fuo minil1ero, venìffe folla porta per benedirlo, giu- hora incrn!i •
:fl:a la prdente formola per m~zzo di Mosè prcfcritta •
B
Che.
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Cb e z'[ Szgno1·e
•
· e n·· pr:1Jtegga:
.
• .'a • / t'. ' !'.
ed
-vz· hene dzca,
iu mo1 ,re a J açcz• 1 ua ,
a.io • .zs. 26 •
abbia mifericordia di JJoi. RJ.'Volga il fuo · 'Volto a lloi, .e ?JÌ .dia la pace.
Luc. r. u. Appa.
La moltitudine fopra tutto {Ì ritrovava agli efercizj, che teì-minav.aruir aurem i!l 1.An· no la giornata, e veriGmilmente 1' era della fera fu frielta dal Signor~
gclus Domini.
• •
!'A nge Io a Z accaria.
.
·
per rnvrnre
Sta?s .a dexpis al- Era egli entrato nel tempio nel momento in cui fì facevano abbrumis me.nlL·
dare gl' incenfi, e fì recitavano le pregh iere, che dal rito Eçclelìafl:ico del..'
la 'nazione v~nivano .ordinate. "Nel rneddìmo tempo il popolo pregava·
nell' a.trio-, ;fécondo il cofl:ume, ove ;ifpettava la- be:nfdizione del Saccr..
dote al fuo ritorno. Durante quello f pazio di tempo, ,che non era or.
dinariamente molto lungo, l'Angelo del Signore lì fa vedere a· Zaccaria. Il cclefl:e Spirito fotto l'apparenz a d' UlJ. corpo umano era alla ddtta dell' altare de' profumi , e fl:a:·va in piedi in poGtura. d' um miniil:ro
.
di Dio; che .avea lincarico di pubblicare i fooi ordini. .. _
,
L114._ r. u. E~ za.
Sembrav_a, che allora, come al tempo .d i Samuele, Dio foffe, per coc1iarias tur .. :itus • d'
d' {i
1
h
d" ·
· r rr
1 · 1 · ·
eft videns, & ti. Sl 1re.av'<lro 1 U;t paro.a, e c e •or mane non rouero e r,1ve \\Zlont.
mor irruit fuper La maefU. dell'Angelo, e la .novirl dello f petta colo. colmarono Zacca1~~'l'.i~ aurem An. ria di timore. State fìcuro, difie a lui il nuncio di Dio; le novelle, ch'io
gelus ad illum : 'i'Ì reco, non hanno niente, onde abbiate a temere. Voi dm:na.ndafl:e al
;i~ rimeas, :Z.acha. Signore, che il ·Meffia da tanto tempo afpettato , cqmpari!f~ àlfine (o•
pra la terra . Voi gli rapprefentafl:e, eh' era venuto il tempo da compiere
n.
.
d' gli .oracoli f!Jo.i : le voHre preghiere fono efaudite • Verrà quefl:o di vino
..._uon1am exau 1. M fii
' fi
•·
• · · d l fì
Ma eg 1-I ua
n. f,crltto,
·
ta cft deprccatio • ~ 1a, e voi . 1ete '.VJcmo at g1or01 e uo regno •
nu •
che jl. Meffia avrà un Pre~urfore , ed io vengo ad annunciarvi , che quefl:i da
L uc. r. u. Et u.
r ' Sappt_
.ate , c h'El 11a
·r b e~ta vonra
n. 1rpo f a dara' a I mon do nn fì g 1·mol o,
xor
tua Elifabeth voi. na1cer:a.
parict cibi filium. la .di ~ui na(cita non preced.er.J. eh~ d,i qualçhe mefe quella del Liberatore d' ILuc. t. 13.Et vo. fi l .
·d
· f1: c. i· ·1 · 'l
d" G'
·
cab i's numcn cius f!le e~ .vot arete ,a .q.ue o ug mo. ç>} .n<;>n.:e . I .. 10v.ann1 .
Joaiinem. .
•
Sar.a quefl:o per vo1 un gran motivo d1 gioJa, e un dolce conforto ne!Ia
~~~d~~m e&rc;~~; volha vecc.hi:zza: il quàl pe1:ò' non ifl:arà ri~ch~ufo<l~n.tr? i ter~i~i <l:lla
rarìo. . .
. :vo.fl:ra .fam1gha. J'utte .le gentt dabbene , tutti glr .uomm1 timorati d1 Dio,
E~ muln ;r bnau. che afpettatio, corrie voi, la redenzione d'Ifraele, ne far.anno a parte nella na:~.a~r~3~i~ i;:;: .fc:ita .di qtÌdl~ fanciullo . Verrà .un giorno, jn .cui i veri Ifraeliri ammaefl:rati
8'!1:1 5 coum Do.• d_
:ille virtù e dall' opere di lui,d:ie ~il ;diletto da Pio,c he ~grande dinanzi agli
mino·
occhi fooi, e che per mezzo del di lui rninifl:ero annunzia il Signore cole meravigli_o(e, fì abbandoneranno .a unai fanta .allegrezza, e concepiranno fperanze yivil1ìme.
Er vinltm , & fi.
Pe!l.inato a predicar la penitenza condurrà una yita ·penitente ed auceram. J?-on bibet~ fl:era; s' afi:errà dal vino, e da tutti ,i Jiquorjopaci .a :inebbriarlo. Sino
~~P~~b'i~r~ s::;~~ dal ventre di fua Madre farà riempi.:uto del.lo fpir.ito di fantità; l'impiego
ex u11~to " mar~1s .fuo farà di difporre i cuori dei figl1 d' ffraele; ed av1J la forte di condurfoa: • • Er mn!. ne ,un gran numero a1 .S.1gnore 1oro D.
. ' a G)es_u' .C.n'fl: o, ehe 1a
r ra' I·1
Luc.'
. 10, c1oe
1 16
tos fiti&rum rfra. Signore e il vero Pio. -Sa.rà ,forni.t o della forza e dello fpirito d'Elia; con
cl c?nverrer _ ad quefio fipirito e con quefia forza anderà dinanzi al Mefiia per preparargli
Donunum Deum
·
;. : . ,
·
·
·
,
•• •
ipforn!I'.
la H,ra~.a, f ac~i:do guerra .all m tqutta del fuo popolo . Rrnnov.ellera ne nglt
'd· rEt 1J.>(e Pr~ce- ,quel cuore retro , che ·s' àìmmirò altre volte ,ne' vo{hi padri Patriarchi e
e ante!.11 U!'u In p fÌ • Q
,. •
d 1· . • Ì•
l a· .
fp1rirn & ' virrute ro_et1 . .. uant1 .}nere u 1 vi ,1000 tra vo.1 , e 1e o rnatamente tengono per
Elia::
· ·van.è minàccie .ciò che Ha fcritto intorno la rovina di Gen,ifalemme in gaU r converrar cor. fl:· , 'cl 11'' .. fìd l' d '{i ,·b·-·
_, ··e·avera'd ai·1oro errori''6
da patrùm in fi,
Ig<? . e m e ,e ta e uo1 a 1taton.
1 g1·1, eI1e daJios.• . • d
rete al mondo, diftruggerà la loro falfa ficurezza, infegnerà loro a regoEt
1ncre ulos
ad 1are 1a 1oro ere denu ili'
(. 11 a fi1mpi·1çita
· ' de• le
r de1"1. Qu
Il iara
r · ' l' _occupazione
·
fapicntiam
ne ju.
. eua
della
,
.An,
di ttomà 1$Z•
orr. vi. Niimcro
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I t
1
·detla fon v1ta: 1' impiegherà tutta '1 pre~arare al S~gnore '· che pr~fl:~ com- ~~ ;.d: 1~oma 1sa.
~arirà
trà voi ' un popolo perfetto
dei
Y
•
z coll ·emendazione
·d
· d"coftum1. ·~ If rae· · l'l.orum parare Do·

'le. · Tenetevi bene a memoria, o, acca ria , .i ue gr~n ~ avyenunem.t, mino ~Iebem pcxche vi annuncio. Il Meliìa. non e molto .lontano; e 11 dt lut Prernrlo- feél:aa1.
,
f .' ·d
..
1'1,alJch. IV.5. EC•
.t:t: na ce1a a vot .·
.
•
. .
_
. ce ego mitram
Quefto era troppo per ZaC!carta: tante merav1gl1e n011 poterono tutte- vobis E.fi3m pro·
a una volta .nel fuo· cuore· capire.
La11..vicina
che ven1at
phe_tamd,~n~equam.
· fì
l ven:.ita
1 r delr Liberatore,
lf
· d"r
1es Domt.
<o' fooi voti follecttava , non u que a, c 1e o 1orpre1e,
tempo 11- ni ma ga us & rcr.
féonato
da'' PròfetiMne lo 1a-!Iìcurava,
e fu· · quefl:o punto
non .savea Ingio1ibilis.
:>
I"
e
I'. [
{ì
6.Erconvertctcor
ne da dubitare .
a mo re coi e concorrevano . a rar JO penuere a ua pauum ad filics •.•
-credenza intorno al figlio' eh~ gli fi prediceva , da lui punto non di- ne forre ~eniam •
r
. h.
. &umpercur•am
rer.
mandato . Io iot1
vece
10 , n po 1·e. cg 1·l ~a 11~ .A nge Io deI s·tgnore, Ia . mia
:narhematc.
fpofa è molco avvanzata: in età: noi fareflimo pazzi, fe vole!Iimo pro- AéL u. 10_. An~etterci figliuoli nell_a nofl:ra· ~l'l:rema vecchiez_za. Còme p~ffo io creder- ~~~~~~ ve%aarg~~:
Vl, e qual fegno ffil date VOI per afficurarffi1 della venta delle vofire & manife!l:us ••

·e

ai'ole l

·

,

.

Luc.

1. 1R •• Et d1·.
c1t Z1chanas ad
Ang.elum , undè
fono ho_c [cfiam/ Eg&"
um1~nex,
1.11 U{Ì10~ enim
uxor mea procef.

•
bb d
t'
h I
r.
d' A I d" ..
P Zaccaria
avl'e . e ' avuto prc1emt, e e a pre1enza un nge o t Dio

era una fufficient-e prova della certezza degli Ol'aco!i fuoi: ma Vl
·
•
·1 ·
d' <mere
rr.
1lì {.ingau• ·da una piacevo
.
le
à cun1 puntt , ove 1 umore
J
ne, le di mi vicende fono amare ) fa prendere ecce!Iìve precautele, e fit in diebus fuis.
trattiene Ta confi dtnza.
Se fu una debokzza ìn Zaccaria quell-a tfmidità d'i fede 1 e1fa non ar..
rivò pnò a delitto , ed il Signore non volle richiamare ·Ja foa promeffa. Il vacillante Sacerdote dimand-ava urt fegho: Dio gliene diede u110,
che fu a un tei:npo fidfo la confermazione del!' oracolo , e il gaitigo dcl
foo mancamento,
·
.
Y?i dt!bitare, Zacca;}a, gli; ,cliffo il _me· ft~gglero" del Si?nore :_ ·g~ar_d~te1 Luc. 1 • 19 .tt"m
th1 to mt fia, e non e 1tate prn a credermi. lo fono 1 Ang-doGabriel- fpdndct1s Angelus
lo, continuartlente a!l:ante ai piedi ·del , trono di Dio, pn>ntò à riCC!ve- dixir_ei: .E.so. fum
r
·
· J• • r · E I' f
l.
· r ·dì
. d
· Gabncf, qnt afta
re e d e1egu1re
gi·1 "orntnl
1t101. ·g·t u; c1e m1 1pe . a vot; a pane ante Deum.
fua io vi annunzio ogg,i le grandi novdle, che mi ha confidatò fopra Et_mfus f~mhJo.
la nafdta del Me!lìa, e. fop1·a quella del figlio 1 che da voi deve nafre... '/il-,\ ~v:~~clizar~c.
re per dfere di lui P1·ecurfore; voi non m'avete crèduw , e forfe du- i.lì Et ecce cris
11·
•
·
h
·I' 11
·h · tacens, &nOnpo.
.
.
d · JJ
b tt:tte ancora , ere ete a a tentmontanz~ , e e avete ne 11ena:; e e e rcris toqui uf<iue
fiète vc>i per d,·evere , In quefl:o momento voi perderetè l'ufo della pa- 1n dicm quo h:tc:
rola.' c.h~ ~1on vi ;errà .renJ~~a P:ima d.el gior~o ~ in cu} s' ade~piran- ;~~~~, quod non
TIO 1 dtV1111 aVVentmet1t11 eh 10 Vl p1•ed1ffi; potChe tlon e pof1ib1Je; the èredideris .verbis
n_on fi verifichino
appuntinoffai;rli
oracoli
di ..Dio,
Stando ·voi
bmcnis • q!lai implc.
.
·
, t
, d l I' r'
d. ad l:afpetta•
e
u ru ( m tempo.
re {arete punito con una pa aggera inrer'mtta e C11tanza i voi ra redè 1c fua.
.
Se diffidente
fu
Zaccaria
,
no11
fu
egli
poi
ofl:iii~to:
credètte
al"le
pa..
È
• Il' A nge. 1o, e 1enza
r
I àgnar fi.1accetW1
. , ·1 rtlèritato
'
(j. ti· . Il r.
.r...uc. t. :11. t ~rar.
to I e cie
1gawgo. 1uo ,t rat-. plebs
cxpellans
tenimento collo fpir-ito celefte fu lungo ;-i'! popolo it1C{uieto afpettava con im-.Z achariam •
patienza , che- f>ffe terminata la drimonia, nè fi fupponeva, qual ra-:E: mlrabatut qu 0 d
gione più lungo tempo del folito ti:atrendfe il s~cerdote nel Santuario, mdaret ipfc in
.
'
~ J
l
d li' , b
. (b'
. . h' templo.
S1 penetro pero a 111eno genera mcmte a aria attuta e 1gott1ta, e .u. EgrdI'us au.
avea Zaccaria fulla fronte 1 allora quandt., Ce r1e ufci del témpio . In vece di reni non. Porerar
. .l ~ rorn1o
r
] a or d'marna
. . d"t bened"tZtof!e,
, . aJJ a qua 1e_1"J popo Jo (jt prepar_a- loqu1
illos;,;nu.
udire
Et ipfcad erar
v~, vtjde un vecchio sbalMdito 1 che facea fegni 1 che fì fpiegava con ge. c~s ill•s.
e ,che. non proferiva rt~rpure una_folt parola. Sicurame~t~, d_ iceva~ ~? 0'.i;ifi~~~~;i!
fi, eh eglt ebbe qualche v16one; quella e la caufa dd fuo rndug10, ne d1fi"ct in rcm_plo.
·
B •
per
·

n1,
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,
•
ir d l !i
· 1ent1va
r
•
n. • d1'{ cor fi1 ma
per anco e nmeuo
a uo f pavento. ··zaccana
quem
non vi poteva rifpondere , che con nuovi fegni d'approvazione. Il popolo fu co!l:retto a ritirar!ì fenza poter dfere ifirutto particolarmente
1
della verità di fua congettura.
•
•
In un tempo, in cui I' afpettazione del Meliia fa.cea confiderar tutto 1
e in ·cui in effetto poteva dfere deci!ìvo la fìngolarità di quefl:o avveni·
mento era grande per nutrire la ·fperanza de' frdeli , e per animare la
loro fede . La cola fe ne fl:ette quì per quella volta, e fi palfarono quafi
fei mefi fenza un maggiore rifchiaramento. A Zaccaria mancava ancora.
quale he giorno per compiere la fui fcttimana : pafsò quefto reH:ante a
~ermanlìt mtr. Gerufalemme fempre muto, come l'Angelo gli avea predetto, e in quc..
l.•1c. r. 23. Et fa. fio ihto dimorò fino al giorno, in cui fu circòncifo il di lui figliuolhtm eft , ur ad. I
impleti fanr dies O•
·
~flìcii ej-us, abiir
Era incapace di parlare cogli uomini :' ma era meglio difpofl:o per
zn dom 14 m foam. trattenedì con Dio. Qudl:a fu apparentemente d'ora in poi la fua occupazione. Finì il giorno del fuo fcrvigio, abbandonò la capitale, e ritirolfi a ca fa· foa per attendere in pace i favori del cielo.
.
·.
Se la nuova di ciò~ eh' egli è ' avvenuto nel tempio, non l' avelfe pre.'
venuto ad Hebron, egli è certo , che trovò il modo , onde ifhuirne la
fpofa fua , e difporla alle benedizioni, che il Signore gli avea. promdlo
di fpargere full a loro vecchiezza . / Le fece pure fa pere il nome·, che
avrebbe il figlio , di cui ella diverebbe madre; nè noi abbiamo motivo
d.i fupporre Elifabetta cosi diffidente, come il di lei fpofo .
l.uc. r. 24'· .Poft
Parecchi giorni dopo ella concepì. Ella non potè non conofcere, che
~1i!,~~irre~Jif!b:ch la fecondità fua era una ~razia dell' qnni_potente : c~sì. non penfò ella
uxor ejus.
ad altro, che a palefargh la Jua grat1tudme . Non fi diede ella premura di far parte agli uomini della fua buona forte , e di mandar congratulazioni , fotte prete!l:o di pubblicare la potenza del fuo Benefattore • Più ritirata che mai in cafa fua , lafciò alla providenza il penGero
di manifdhre i fuoi benefizj , allora quando farebbe maggiormente di
fua gloria il renderli pubblici ; non fì fuppofe cli a di quell' obbligo incaricata . Il filenzio , al quale avea condannato Iddio fuo marito, le
ftmbFÒ una kggc , da cui non le venHfe permdfo di diCpenfavfi . ·
J1 1rc;. r_. :z-s··.hQ.nia· Venetrata dalle mifericordie di Dio, che voJea cancellare l'obbrobrio;
11< 1ec1r mi 1 Do-.
rr d'manzi· a5"1
,.1· ·
· · una n.
• ·
minus in. d·iebti& m cm· l' avca meua
occ h'1 deg J'1 uom1q1
neri"]e gtovmez.
quibus
refpex!~ za , ogni giorno t1;ova va di rendere a lui nuovi ringrazia men.ti : A ppli.aufcrrC'
r:. cata a11' oraz1on· e , non s• annoJ.ava
·
t
de1 ngorn10
·
r
· ·
um rne 11opprob·
m inrer
pun.o
ritiro,
ch e a\,eva.
homines..
abbracciato per tutto il tempo della foa gravidanza. Tenevafì così efatf:~r!~ 11~fi
tamente rinchiufo' e lontana dagli· occhi del mondo' che era già nel fe~_u:i: vocatur fre~ fio fuo. mefe, che, non avendo aknno difroperto ancora il di lei fiato,.
xrhs.
pa!làva wme prima in tutta la fu.a contrada per femmina !l:erile; impei;docchè quefio titolo abbietto le era divenuto perfonale, e fu per lei per
parecchi. anni una fenGbHe mortificazione.
Zacca-ria , e la di lui fpofa onorati co' più fegl'lalati favori del Cielo,.
farebbero fiati meno dall'allegrezza commolli , fe }a concezion€ del Precur!-Ore non avdfe a1:monziata quella del Mellia . Qg_efh vicina conneffione di q.udl:i due grandi avvenimenti ferviva di compimento alla lor
gioia. Ma. quel Signore, che lorò aveva fatto intendere, come il foo Figlia era vidno a compar.ire, voUe poi rifrrbarlì fegreto il 1aorne della figlia
A:n. ·di l\.oma 7S~
Qtt.

"t:s

mrnps

di
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. 1.r
di Giacobbe , che per madre fua de!l:inava • Tanto en lungi che Zac-

caria ed Elifabetta ne aveffero fofpetto, che quella fl:effa, C·he a quefl:a
maternità fi difponeva colla pratica delle più fublimi virtù , n'era affatto all' ofcuro .
Mentre che I' umile Vergine fe ne rendeva degna , quanto una pura An. di R.oiui '1H •
creatura lo può elfere , d'. un s~ grande i~~alzamento .' .a,rrivò ~l Muzo.
giorno , in cui d~veva comp;edì i~lla terra o'? , che d1 prn m~~av1:
gliofo ha giammai operato 1 Onnipotente : giorno artefa da prn dt
quattro mill' anni , in cui una Vergine diviene Madre, ed un Dio fi fa
Uomo . Colla Vergine G dovea trattare la c.onclufione di quefì:o grand'
affare, donde dipendeva la falute del Mondo ; e per una fcielta degna L11c. r. ~6. Milru$
dell' ambizione di tutti gli Spiriti cele!l:i, l' Angelo Gabriello fu inca- ebfl Angel 115 Ga..
' d'1 queao
n
{iorpren dente negoz10.
·
riel a Deo.
ncato
Cominciava Elifabetta ad entrare nel fefl:o mefe dellà fua gravidan- In meare mem
za, la quale in faccia a tutto il Mondo era ancora un mifl:ero, quando fexro. •.
. "{ltro d"t n·io fìu dal supremo s·1gnore 111v1ato
. . a N azaret l1 , picco.
In C1vn arem Gas
1'1 mmi
lila:a:,
cui nomeit
la Città della Galilea . Vivea colà folitaria , come abbiam detto , una N~zmrh.
2
gtovane figlia chiamata Maria , Vergine per elezione e per inclinazio- !'i~c~~ J~fp~:r~:
ne , ma .da' fuoi genitorì _impegnata già ad un giuH:o Uomo chiamare ram virn, c11i no.
Giufeppe, del fangue di Davidde, ed Erede di tutti i 1diritti del regal dc:'1d 0%3;: ~~~~a-h.
ramo di Giudà . Maria , che , come gli altri fedeli di fua nazione , & n~men virgini;
'1fpettava 'il Redentoré d' Ifraele, non fapeva, che uno Spirito del pri- MariEa • •
,.,
. .
. 1e1. , e per l et. 1' opera- Angelus
:r,.. r u1greuu$
mo or-d.tne s, avv1cmava
per d'tr Ie, e l1e fl: ava m
ad eam ._
zione di quef!o mifiero.
n. Apparuit illr
• penetrato da una proron
f'
da venerazione
•
(zachar1z,J
.
L 'A nge )o deputato a Maria,
12. Turbatu11 ~a:
della di lei prefente fantit~ , € della di lei vicina dignità , dall' alto vidcens-. d'"'
· 1o ne1 dt· 1ex· rmro
· · dt1cen
·r cl e , ©V , e11 a era 10
r la , e 1orie
e r. m
· ora- e
z9 11m a LI 111et
_d ~1 Cte
Maria) ia ferll'ltrc
z10ne .
ne.
Non è fcritto , come di Zaccada, che l'Angelo fia apparfo , d che
fi fìa fatto vedere alla timida Vergh1e fotto fcmbianza umana , Non fr
dice, che veggendolo G iia turbata . Conruttociò Maria , 'che temette
alle fue _parole, è rima!l:a . fenza dubbio più (paventata dalla di lui prea
frnza . QueH:e efp'reilioni sì fcrupulofè , e forfe un poco troppo trafcu:.
rate da molti interpreti , fon degne di rif.le!Iìone ; e ci dan luogo a congetturare,' fenza pregiudizio però della .opinione contraria , clie la più
commune certamente {ì è , che l' Angelo rifpettafl:è il paurofo toffor~
della Vergine, fino a toglierle ogni quantun:iue minimo [pavento. ~
Per queHo però noi non pretendiamo , che foflè qudl:a una di quelle .
viiìoni, che fì chiamano , vifioni puramente inteltettuali, Se Marfa non
vidde fcnliìbilmenre lo Spirito celd1e , l' intefe almeno diftìntamente ,
allo;chè- le. diff~: !? vi i~luto, o. Vergi~e fofìrijtamente. accma a Dio', Uc. t. zf, l'1ixif'
e piena de fuo1 ptn prez1ofi .dom . Il Signore e con vo1 con un anior'e Ave •. grzria plcn11di preferenza , e con una fpedale predi.lezioni , Voi {Ìete benedetta fo~ BDomdi~~-s recu·m. ~
r.
.
.
•
, l
d'
l
ene 1cca tu 111'
pra tutte te Denne , eI1e rurorro rnnanzt a vot : ne a cuna .1 que 1€' , mu'\ieribas .
2 ·9, Q(ur cu<rn air~
che verranno dopo, meriterà d' dl'ere a voi paragonau.
l
l' ·
. .
a·.
. . d1ffer
rttrbara eff:
U n Ange 1o d a1 ,r·
.... 1e o venuto non par o g1ammat m que I rermm1 a in fermo ne.
una p~rad c re~tura d... PMotedva ~gli ìdir meno a. quella , 1rhe Dio era per fr~ c~!~rtabi~eqr!:
onorai.e e t1tolo i
a. re ma , ,
fatatia •
L'Umile e modella Vergine , prefa a quefla V-océ da U'n fùbit:o f pavento , frette qualche tempo fcnza rifpondere: !"leofava ella tra fe, don..

1

-

-

r

~
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An. di .Roma 7SJ•
•
.Marzo. ,
-de p~~effero ye~ire sì ma3n_ifici ~I?gj , e fiudiava di pr€catite1arfi cmn:Luc. y. 10 • Et ait tro 1 Jllufìont d ~n . malvagio Spmto .
Angehi-s ei. Ne tiDal di lei fiknzio s' accorfe . Angelo dell'imbarazzo di Maria. Non
mea_s ·-Ma.! ia · In- temete , le dille egli , non vengo quì nè per tender:vi inGdie . ·nè per
Yem!h enim gra. _
•
D' ;;
l. ..,.
..
. ..
'
1i1m apud Deurn. mg-annar:vr-. • - m- e) c 1e an v rn1via1 : • v01 avete :ritrovata .la grazia da·
1 1 : Ecce concipi. vantf lui : I' eminenza delle VO'!tre virtù VÌ ba refo l' oggetto delle. di
rs m utero, & pa. ] .
•
·
S 1
·
·J
J· ·
f
ries filium, & vo- ut compiacenze. enr1te ora a qua prezzo eJ e v.uo e ncompen are •
cabis nomen ejus Ecco che Yoi concepirete ; J:Joi darete al ·Mondo un ftgliuolo, e gli darete

r

·r

·
Er· fiz ch ~aIl Signore Iddio lo collochera ful trono del
tiffi.m;. voc~qirur •• ruo p-dre Da:Pidde
Ei· TMrnerà
eternamente nella cara
di Giacobbe ' e il
Erdab1r1lhDom1.J'
"
.~
'b
'J'
nus. D~ u,s. fedem f Uo regno non a1lra fine.
.
.
~av1d P.3~~ 1 s.e1ds;
QgeCT:' era precifamcnte ciò , c:he annunziava il Profeta Daniele , al.
mo'ef:c o~r i~ :: lorchè fpiegando a Nàburndonofor-1a fucceffione de• vafl:i lmperj , che
rc:rnun1, & .~ei:gi doveano. a}zadì folle ru.ine di quel di B~bilonia, gli dicea , che il JJio
!!:~ ~a:ieY.~tJ. 4o~ del Cielo fufciterehbe un RJ!gno , che non verrebbe giammai difirutto , e
ira. ix. .6.' P.mu. e-be quefto ~gno ad altro popolo non pafferebbe.
·
. ..
Jus narus
ell' noI rr termini
· · ancora. pm
·' d 1·11Llhtt
· · e re attvJ a11' e1preli1ont
r:
r.
• d e11' A nge Io a
l>is.
~ fililrs darus;
cfr !iobis. Et vo- Maria, lì {piegò più di fcttecent' anni avanti il profeta Hafa, allorckè
~ubirur n.omen. C• Iddio gli fece vedere in ilpirito la nafcita di. quefio fl:effo fandullo ,
JtlS ~dm1rà&d1. ,
h d ovea e {}ìere l a 1alute
r
· c1· ~· nato , diue
·rr. {iut
>;.oniiliariu-s, D~Ms e e
clel Mondo .,. Un· Bam bzno
for_~isf, v.a1~et (u;. d~ aHora , -un- figli<> ci è fiato dato; Egli fi chiamerà l'ammirabile, l' Uo''1tt a:cu r, prin- mo d.l con;zg
,r; tzo
• , Dio. JI'.orte , z., 'Paure
,}
- lo Jr.uturo , .,·z 'Prm.ctpe
. . della
<eps pacis •
del 'Seco
"1: MlJ{tipH'c~bir1!r-, pace. Si rnultiplicherà il di lui Impero: eterna farà la pace, che recherà
~n~a.~i:f'%~~urr:ri~· al Mondo. 6' affiderà fui trono di Da-Pidde, pofJedmì il regno fuo per fem~n.is-_ .-. f~i;>er fo. ·pre, per ·ra/Joélarl!J e fortificarlo · nell'equità e nella giuftizja .
~11~, ~ca;'~~-~ · ! Maria fola potrebbe dire ciò, che pafsò nel fuo cuore alla propo1fa
jus fedebi~ , ut d'una· novella sì poco afpettata. Di tutti i fcntimenti , onde la. di lei
11
cenfirmer .Jtr~ &: g1:and' anima fu allora occup·ata ' -un 'folo nè Je ufd di bocca '. per fercorroborer in JU· •
•
.
•
•
'
·
·
'
• '
Jef.11Hi~
m erir ma-- i n~m.e d!• G
·. es~' : •1la l e .a··dzre
32
g_nirs, ."-' lilius_ Al. mera zl jiglza aell .Altz'ffemo.

, d'1 Sq l :Patore • Ez· 1rara' .gran.d e;

3

1

]

•

• •

1

vue dr am:entlca tefbmomanza all' dl:rerno fuo amore· per la pur1ta •
Come~ riipo!t- ella. fi deve egli efeguire ciò , che mi dite dalla parte
d'l IJ10;
. porc
. h'e 10
. non cono1co
r.
. uomo
aIcuno ..,r
·
Una inquietudine fondata folla più fcrupolofo virtù , e fenza pregiud_;~~t"nl~~u,0q~~: dizio della Gmplkità della fede, prod~tta dall' integrità deW innocenJiiam lìvirum non zà, meritava d' dfere chiarita. L'Angelo non tardò a foddisfar Maria.
cogno CO?
J>
I f'
. nd ere y non avra' parte. a l ra vo A:"
. à • r,,.i
Luc. r. Jr· Er re. - uomo, e ece mte
· ra mate.rnlt
f~o~de~~ Angelus. (apta:Perrà. la Spirito Santa. La. virtù onnipotente dell' .Alti/fimo 1li atto1·-

dicfo &: fuftitia a
& ufqu<e in
mpirernum.
l.uc. r. 14, n-:xit
~rer Maria- ad

mkod~

t;:f;f~~~ ·sanéfos 'flierà: a gr;ij'a di nu"JJofa • E a mot~vo della di~intt ~p~razjone in qu:t mofope_rven!cr i.n re: mento umra nel -vofiro fena fafian~almente e m umta d~ per[<T.-ra_, i uma..
1
!~~bus b\ r 1 trt,~ 1 nità [anta del 11oflro fang.ue· formata, col Yerba adorabde ,. e il fanto fan-

Jrf.eoqu':, '& ~:r~ct
nafccrurcxre.fan.
ttnm,
vocabuur,
iìlius Dei.

e.iuli o, ·che nafcerà da JTo-i , f.ara chiamato

>

e la fard in e;Jètto il Figli0>

di Dio-. .
.
.
.
11 •1
I.a voce deIl'An
·r
· , ·l11T rag..,
·!nentre
.
ge rO' ruonava
ne II~ orecc h'ie a M .ina
ye~i la: diferraz. g.io di puriflim:a luce rifchiarò iI di lei Spirito, e le fece comprendere
fl!Uto_Tata,deJe.
fl" ·n · • frb'J' 1 d .. ·· d'fl'
h'
r.
fu.Cfuilìo frnprn.que I m11Ler1 meua r 1,. a 1 cui tnmta e· e 1ar::t conoiceoza non ent
mum ob;eao, ii. forfe fiata per ano0 a crertura mortale accordata • In qmfio momento
.
,.e de compofira
, ,,, •
n. ... d'r
· d r s·rgnor~· , a!Ioreh'e· eg 1·t
!.t_heandrico;e!'al- penetra tv.i.aria , qua 1r erano uatI 1 11rgm· e
rrà> ' inr1~orara, ~e· permife r che, ad onta deIJ' irnf)egno ch''e Ifa avea colf a virginità: , foffe
~~·;-..cnlì 9 • filio data per ifpofa a. Giufrppe re quare . forra di cafia alTeanza dovevaetla
contraere con lui • Cercamente eh' elfa comprefe · nel meddima tempo r

l'im-
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Ij
l'imbarazzo, in cui farebbe me!fo il fuo fpofo , d·a un ay~enimento , ~~~z~i •.ll,oma711.
di cui egli ·non fapdfo il . mifl:ero • Ma ella _dovea frar ficunHì°:1a , che

Ja [ua riputai.ione ~ che rigu~rd.ava. qu~lla d1 [~10 fìglt? , n?n 1fì:areb~c
fenz-a il fuo. riforg1rnento. Piena 1d1 fede, com .era .dr -grazia , rron· d1mandò ella altra fìcurrà della pat'ola di Dio, che la fu.i paro1a medefo..
ma dal fuo minìll:ro annunzìaita · In_quanto .a' fooì propri intcreffi. ,
gli ~bbandonò in man~ alla ~roviden:a .• .Così. fì d~e. cred:re agli ora·
coli dell' Alti!Iimo 5 c0s1 conv.i.ette ubbidire agli ordini fuor.
Per parte della fìmplicità della Vergine, volle l'Onnipotent~ fcoprìrle le maraviglie, ,eh' avea già oprate in una delle fue ferve-, come per
preludio, e pegno di quelle, che era per operare in effa .
_
yoi non . fapete., .I.e dHfe l'. Angel_o , c~.ò '.che avvenne in favore di ~:c·E~ idg~c~t~~:
Eh fa betta , mo gite d1 Zaccaria, 'cugrna dt Grnfeppe ·vofho Spofa. Ella gnara rna, & ipfa
fi H:a racchiufa in cafa ; ella nafconde 1a fua buona forte a .tutto il ~oncep i r filiun1 in
· ho or d"me d'1 rarvene
E
i a con fìd enza • V 01· 1a
r pete , c h' e.ll a l1ic
ienednte
, &
mon do : ma 1{)
menlìsfua
fexrus
è avvanzata in età, e che ·non avendo mai avuto figliuoli., non poteva.dl
~u.z voca ..
naturalmente' divenir madre. Contuttociò .ella lo farà: ad onta <le!Ja fua. tur cnlis •
vecd1iezu , ha conceputo dal fuo Spofo; e ·quefl:a Donna già nota per
la fua lunga H:erilità ., · conta ornai il fdlo mefe della fua gravi danza• •
·
'
Qpetlo miracolo quantunque grnnde nonugguag1ia :però i prodigj, che Luc:. 1 .• 1!· , Q.1ti~
. voi. : ma v1. -r.
rr.b l'Je :bile
non er1r ~mp-olfi
fi opereranno rn
ra ve.dere , c h e a D'10 ·non e, ·lmpou:, af>ud· Deu~
rdente di quel che promette, e .che fulla parola dell' Onnipotente tt.Jt- -omnc veibum:
to è credibile~
,·
..
· · va aJ~Lro , 1r e .non cl1e M
.· pienamente
·
.
• n. •
rr. J& D:x1t autcm
N on ·manca
, atta
lurù.tta
accettane
iMaria: ecce Alle il·
le grazie di Dio con tutto quel ,- che .le annunziava la·_ nafcita d' un la. Domini ./ Fiar
figlio carfratofi -Oellç iniquità degli uomini ~ e il mondo -era: falvato . · ~~;b 11 m f;~~~dum
Ella lo fete nella ,maniera la più. grande ed eroica, vale a dire, ia pit'J
'
umile e femplice: Eccomi pronta, dfpofe ella, .a tut~o ciò, che .a·Dio
' •·
piacerà fare di me . Io fono fua ferva : ft compifca pure nella mia
perfona la fua volontà , che mi fece .conofcere per mezzo dcl vo.flro

illk

miniftero •

L' Angelo non afpettava , che quello .confenfo • Terminata la foa Er dirceGt ab illa
. •
Ang~I~•.
,~
commi·mione , fi1 parti, d ali a V.ergrne
Dio , per dare al mondo un Uomo . Dio per mezzo d' una Madre
..,
Vergine, eftggè , che Maria <loveffe fare un' autentica profeffione della
foa umiltà, ed ubbidienza. Ella non ehhe prima. parlato , che di ferva
.'
del Signore ne diviene Madre . In un iH:ante per l' onnipotente opera
.,
dello fpirito Canto fu formato nel callo feno <li Maria, del foo virginal
fan gue, e della fua propria fofl:anza , un corpo umano) peI quale Dio
creò un· anima perfettiflìma. A quefio eccellente compoHo s'unì perfonalmenre il Verbo di Dio; e quefl:o fanciullo, ·che dopo la nafcita fua
fu chiamato Gesù , era Cri~o, ovvero 11 Figlio di Dio , afpettato da
più di quattro cent' annr, pr:om e!fo a' Pa triarchi, annunziato da' Profe- ,
ti; Il fine della Legge , il dejìderio delle 7:-{a~joni, il Tadre del futuro fe .
colo, il mediatore della noveila alleanza, l' Autore del culto perfetto ;.il
c11po de' Crifl:iani , e il primogenito tra i fìgli degli uomini.
Per tutta l'eternità il Verbo era in Dio, ed il Verbo era Dio . 13,gH J9a,n. r. r. In prin.
era il Verbo, cioè, il termine fu{iflente del!' Jmendimento divino; una 'B?~0e~b~~Vcr~1!a~
delle tre perfone adorabili , che tutte e tre hanno una meddìma divini- apud Deum , &
tà, e non fanno che . un Dio .
.
.
Dcus cm Vc1bum ,•fY '

Il

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

'Marzo.
.A.11. di R.oma '111•

16
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Il r erbo era zn
. Dzo,
. c10e,
. ' eg l'1 era ne I p adre , prmop10
. . . nece rr
• der·
uano
Tf:

Verbo eterno, e vi era come perfona realmente diHinta da lui, quantunque fecondo la natura non fia, che una medefima cofa con lui.
Finalmente il Verbo era Dio, cioè la perfona del V cr.bo aveva la meclefima natura divina, che il Padre , che il genera, e la medeGma , che'
lo Spirito Santo; che procede dal padre e dal Figliuolo .
·
Nella pienezza . de' tempi il Verbo {ì fa carne nel feno, e del fangue
di. Maria. Si adempiono le promdfe, ed il figliuolo di Maria, in virnì
dell'unione fofl:anziale del Verbo c9ll' Umanità, è chiamfltO. , come l'
Angelo l'aveva annunziato a Maria", ed è in effetto il. figlio dì Dio.
Adorabile prodigio! che dalla Concezione di Gesù gettò i fondamenti
della religione, che profeffiarQo. Quì era, dov.e tende.va la Legge; ecco,
donde i Crifiiani _doveano effer di!ì:inti dagli antichi adoratori, i di cµi
omaggi non furono graditi da Adamo fino a G .esù - Criil:o, fe non per-;
chè erano pr.epàrazioni ad un culto infinitamente fuperiore, c.he Iddio.
volev.~ un giorno ricevere dall'Uomo- Dio fuo unico figliuolo, e fadì
rendere fino alla -confommazione de' fecoli dagli uomini uniti dall' Uo.
mo- Dio, in qualità de' fuoi difcépoli de' fuo.i fratelli, e di fue membra ~
I: c~mnth. r.i>-.
Principiavano a compirfì quelli grandi Miil:erj: , Maria aveva già con1
:F1delts .Dcu.s, q111
rr l' u111ca
· , a . cui· fi1 rouero
e' rr
vocavir
nos in fo. ceputo l• 1 V er b o d'1 D'10, e {iu11 a terra era eua
cietatcm filii ejus. confidati i -prodigj della providenza •
·
Il cangiamemo, che avvenne nella di lei perfona, non alterò punto
la !ìmplicità della di lei condotta, L'Angelo annunziandole, ihe ella era per
•.
.effere Madre di Dio, l'aveva informata . della .gravidanza d' Elifobetta.
f.:redette ella d' efferle debitrice d'una vifita, come a cugina dello (po.
fo foo, e fì moffe per renderla alla fl:effa. Molte ragioni .d'una fapienza fuperiore entrarolilo dalla parte di Dio nell' economia. di qudl:o,
viaggio . Maria ·non le confiderò , o .almeno non parve feguire altro,
che le leggi della Carità . Ella fi mife in cammino col confenfo della
foa famiglia, e fi portò con grande diligenza nelle montagne di Giuda,
ove dimorava Zaccaria .
,
_
I.oc. :r. J.f. Exur.
Gìufeppe fi prendeva tròppa follecitudine ad ogni paffo di Maria ;
s,en~ au.tebm !li~· per non fa pere la fua partenza: ma egli non ne feppe il mifiero, e
ria in d1e
us 1lhs D10
· non perm11e
· - ·r. eI1 , egl'1 entrane
«. ne 1 v1agg10.
· · Se VI· f'ofl-e entrato, non
abiir
in monta.
na c11m fe.ftin_atio- avrebb~ mancato d' effere ~efiimonio delle prime congratulazioni, che fi
ne·
fecero -le due formate madri, e quindi intendere (lo che non feppe che .
~nolti mdì dopo) lo fiato , incui era fin d'allora quella, che gli era fl:ata
data per ifpofa,
Elifabetta non ·s' afpettava fa vi!ìta di Maria , perchè non. la credeva
coi:;ifapevole del fuo kgreto ; e Maria rifoluci11ìma di cull-odire 11 fuo ,.
che neppure a 6iufeppe aveva ella [velato, non veniva per ricercare i
feg_reti d' Elifabetta . Ma il Signore per l' efrcl!zione de' fuoi difegni , _e
per la confolazione di tutte e due, fece conofcere ella Madre del Pre~
cur.fore , che qu.eH:a fua giovine parente era la Madre del Mç11ìa .
L,uc~ 1: 4e. Et in- La Vergine nQn sì tofio entrò in ca fa di Zaccaria , che corfe. a· falurra vtt 1." domum tare fua n·gina 'e---a fìgnifìcarle la gio;·a che provava per lei· Maria
Zachar1z , & fa.
'
'
.
\
. .
1.utavit :Elifaberh. portava nel fuo feno l'onnipotenza; non e merav1glta ·, che .le fue paro~~·Q!di~,i~f:ZÌue~: le opera!fer? l?rodigj. :ç:ia cl:e Elifa~etta ebbe intefa la voce, e le .~on:
rionein Mariç Eli- gra tula~10H1 d1 fua cugma , 11 bambm0; che ~veva conceputo da pm d1
faber , . exulraviE dnque me!ì principiò a faltella1· per la gìoJa nel di lei ventre, e a

J~fans

e1us,

in . uteH1

'
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. d
.
. l
!tcndw: i primi fu01 omaggJ a co U1 , 1 cu1 eg1l · ovea pi eparare a
ftrada.

(

·

1.n.dt Ront~7>J,

Mari.o_

Ecco ci?>, che l'Angelo annunciato av~a ~ Zaccar~a, quando gli di~- rr.:.Spi_rituSan •
fe, che il bambino, che nakerebbe da lu1 , ~arebbe nemptuto del.lo fp1".' ~~crc~~eb~:~:0 '~~;
r ito di fantità fin dal ventre della fua madre· In quel momento 1! Mef- tris fua:.
fià fantificò il fuo Precurfore, e quefro figlio di miracoli fu, per così '

dire' la prima conqui~a del bambin:>- Dio.
.
.
41. Et repleti el.l:
La madre a quello irregolare movimento. del proprrn figlio fu. prefa .Spiriru sanélo Elidallo Spirito Santo. Ella comprefe, che 11 Precurfore avea fenttto la faberh.
rr:
·
· ag I1' ·occ !u·_ que I! a, e I:ie l o do- ''cla~avit
Lu e 1 4~v~ce
Et maex.
prefenza del Meiua,
e e [le aveva dmanzi
vea mettere al mondo.
gna & dixir :
Nel primo trafporto d"C!la fua ammirazione gridò ad <1.lta voce, e dil- Bcin_ediéla tu inter
r
o Vergme
. innocente.
.
r o ma d re fie1·tee.I V01- {j1ete b ene detta 1opr:i
r
1eres. Et be1e;
tut- lllU
nediélus
frullus
te le donne, e qual. grazia potrebbe mancare a voi, che portate nel "9'0- venrris rui .
fho feno il frutto di benedizione , l' .autore, e la forgente di tutte le 4J:h_Et unde h_oc
· · · ~ Ma e h"t mt· 1on
r.
· , e don de m
· me quen
fl•
1,
ut ve111at
10
onore, • e lle Ja m1
mater Domi-ni me i
b ene d1z1001.
Madre del mio Signore, e del mio Dio G degni di viii tare una fua fcr~ ad me?
.
4;., Ec11ce enrmf °t
va? Appena le prime vofì:re ..oarole mi ferirono l' orecchie, eh' io nelle 4f ac.1a
cu v-0x
.a 1·u.•
mie vifcere ho fentito un fobito e frraordinario movimento. Clt!efr' era rarionis tua: in aumio figlio che faltava per lallegrezza. Egli adorava il voftro, e facea ril>t1s m:is,
.
già in. riguardo a fna madre l' u.iiì~io d.i _Precurfor~. Madre ur.' altra val- Ji:ul~r:~~ i':u~:~~
ta fehc€: Voi avne creduto con f1mpl1C1tà, e vo1 Gete per vedere a con- meo.
pirfi in voi i prodigj , che il Signore vi ha fatto annunziare.
4~· E~. b~au, q~a:
•
Dli
· • · d'1 .c.
LI 11a
r·b etra pa {"'
· que li o d'l Mart•a . N on am
cred1d11l1
quoni·
a o 1r.ptnto
so J'l tra fìporto 111
perfic·~nrur
ea
1
rende ella già grazie a !Ua parente: l?.a intuona una divina canzone a qua: diéìa funnibÌ
g\oria del Dio d' Ifraele.
·
.
a Don~ino
1
Grande è il Signore, efclama ella nell' eHafì del fuo amore, e nel!' ec- 1~~;1: • Roma 753 '
ceffo della fua gr.atitudine. Egli è degno di tutte le noHre ammirazio- Lnc. 1. 46, Et ait
ni. L,.. anima mia guHa le fue adorabili perfezioni e la mia Iincrua le Ma_r.ia' Magnilìc~t
.
'
~
an 1111a mea Domi·
pu bb !tea.
num, con quel ~hc
L'Onnipotente, mia falute, e mia forza, m• ha riempiuta de' fuoi fa- :tiegue fino al linc
·,,ori, il mio cuore può appena comprendere tutta la fua felicità .
.del detco Salmo·
Io fono la più fronofciuta e la più vile delle fue ferve: egli {i è degnato di gettar fopra di me un fuo (guardo . Eccomi fatta un oggetto di mera viglia per tutti i {ecoli: d'età in età farà efaltato il mio nome tra gli uomini·: farò riconofciuta tra loro per la più felice di tutte
le Donne.
Sì; il fupremo Padrone, il di cui nome è fanto, e fonza termini la
potenza, ha operate in mc delle grandi cofe .
La fua mifericordia è infinita; fr gli uomini non tralafcieranno di ado.rarlo, e temerlo, vedranno a paffare la fua magnificenza da· padre in
figlio, e ad eften.'.ierfi di generazione in generazione.
Riempiè de' fooi favori i nofl:ri padri dal giorno . della nafcita del fuG»
~opolo d' Ifraele. Ha depofto tutta la forza del fuo bracchio. Ha diflipato qual fo_ffìo i confìgli, che contro loro formarono fuperbe nazioni •
I Faraoni c;:rano principi potenti , affìG fopra un rifplendente trono 1
i figi.i d' Ifraele erano un popolo fenza nome,. fenz' armi, e fenza difefo ; Il Signore s'è dichiarato; la forza de' tiranni è fiata confufa; la
debolezza d' lfraele ba trionfato.
I noHri padri fì difpofero ad abbandonar la terra della loro fch;avi..
I C
tÙ,
I
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fi gl"iuo l"i • C ome El'r
·
n
· fìft:
' ua b· etta pmttollo
m
1 eva , non s" a..
parrl ejus , quem vea i.1---roraggio di apertamente coli tradirle. Si prefe partito -di andare.
veU.;t vo car i cum. fegretameme dal Padre, e di pregarlo , che con fegni fi dichiaraffe fui .
11 1
63i:;.tpctuanspu•
·
d arell
LOe alfÌuo fil'
rr.
fi!Iarem fcri p'iit , nome , che
g 10: eg r·t ·C'
rece rnten dere , c he gli fi recane
Joannes 'eft nomen una tavoletta, fu cui egli fcriffe queHe quatto fole parole, Giovanni è il di
~1us~. • f
. lui nome; parole, che fecero chiaramente cortofcer~, che guefì:onon era
~t mtrat I llOt UDI· .,
•
•
d 11
i
l l
r
{l
d
.
vedi.
gia un -capriccio e a mac rn, ma c 1e a coia era· Lata ecretata m ·cie:~
A11.
dr·. Roma 7f1· me a1• Jor
Lugli<>

lo, prima ancora , c-he il bambino conceputo fo{fe.
,
Tutto era fìngolare in queO:o avvenjmento. Ogni circofl:anza dava mabarur bme<!icens teria d' ammirazione agli affìfl:enti : ma crebbe poi lo Hupore , allorch~
Deu°!,· z , . fciog1iendofi la lingua di Zaccaria, s'udì prorompere in rendimenti di
IS7 • .c.;t
acnarias
.
.
bbl'icare ad _a Ita . voce le Iod'1 dr. I s·ignare. I m1raco
.
1·1 an da•
pater e gs reptecu grazte, e pu
cfl spi'ricu · Sa~élo .• vano cuntinuameme •crefcend<;> . A 1;>pena ave a principiato Zaccaria a parEt prophetavrc di- lare da padre fedele, e da v1rtuo{o facerdote, che fu invafo dallo fpi-·
~~~~-enedi&s Do- rito di Dio, e che in tuono di Profeta pronunciò guel bel ·cantic~, che
minus Deus Ifrael; non è altro ,che una magnifica predizione della venuta del Meffìa, e
c~n quel che ~eg.ue dell'ufficio del fuo precurfore.
.
lino al fine d1 dcE•
·
t.I.) Sa-lrno.
Sia benedetto il nome del Signore Idd10, che Ifraele adora , efcl;imo
egli , poichè è difcefo dall' .alto de' cieli per vì!ìtare il fuo popolo, e
' per rifcatcarlo dalla fchiavitù.
.
Dal fangue di Davidde fuo fervo è conceputo il Mellìa-Dio nel fe.
no d'una Vergine • Il bambino, che da lei nafcerà. , farà. il riparo e la
falute, che noi afpettiamo.
Siccome lddio l' avea già. prorneffo di fecola in .fecolo per mezzo della lingua de' Santi Profèti , a· quali ha egli cofidato i fuoi fo~mi , e i
fuoi oracoli depoGtato.
.
·
Egli s'era. impegnato di fottrarci al furor.e de' noflri nim içi, e di to..
glierci alla perlecuzione di tutti coloro, che ci odi;iffero .
Di riempiere i nofiri padri delle fue mifericordie, e di ricordarli del...
la fama alleanza, che con quelli aveva contratta.
Egli avea giurato ad Abramo fuo fervo, e nofiro padre., .che ne• [e..
coli venturi ( e la foa p,romdh rigL1ardava il noftro ) egli fte(fo fareb.
be venuto a cavarci dalle mani de' nofiri perfecutori ;
.
A ffinchè fonza paura e frnza timore , dal foo foccorfo afficuratì, e
.}
quieti folla fua protezione, paffaffimo oramai i noll:ri giorni nel forvore
del fuo fervizio •
Che facefiìmo opere degne della noftra fede, e camminaffimo 01lla prèfenza fua nelle vie deHa lamità.
·E voi ~ frn amato fanciu!Ìo, frutto di miracolo e di bene.dizione, voi
farete chiamato il profeta ddl' A ltirJìmo , e foddisfrrete al gloriofo mi ...
\ ..
nifiern. Camminerete dinanzi al Merrìa noflro Signore: e Dio._. _Prepa...
re.rete ~ lui la flrada. Dilpom:te gl' Hraeliti voHri fratelli a riconofcere.
ed a feguire il M.ieHro celefie , che folle voHre orme dee venire a ilfu,..
minarli, e ad ifhuirli.
Dante: al fuo popolo la fcienza c!d!a fafute. Mollì da~ vo.flri difror!i,
correranno effi alla ptnitenza, ed otterranno la remilTione cl.e"Iorò peé.
tati •
Per mezzo ddla voUra parafa fi fpargerafll'IO fopra di voi gfi effetti
tlella bontà del iroflro Jddio , d'1e già già dilèend'e dal Cielo, per viG'rarc il fu.o _popolo aeU.e vikere della fua mifcrkqrdia . Ed ecco fo fpe:..
~4 Apertllm ert_il-

~~~ ~s:t5d ~~~~=

1

•

~!'
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r l d.
ranze , che già fanno a• nofhi occhi rifplendere i primi raggi del io , l

An. di lto11ta TY JJ'
Luglio,

giuftizia , che .tomjncia ad alzarfr .fu i ncHtd e.api.. . . .
' Noi fongufamo rn una mortale 1gnoranza de dtfegnt d1 Oro , e del~
' 1&
Ja foa legge. L~ luce. fua rifch,iarerà i nofl:ri. fpiri~i:. un diyin fooc<? ri.fcaldcrà i nofl:rt cuori; afiinche fieno regolati tutti 1 noO:ri deGderJ, le
no!he inclinazioni caHe , innocenti le nofl:re azioni-, e affinchè tutd Ì '
'nofl-ri palli ci conducano al termine d' una felice pace col Signore ·
Iddio nofl:ro.
-· .
Da gran tempo non s' udì in Ifraele un così conforrante linguaggio -, tue~ r. ,5, _l'o_lue"
che difponefle i figli di Giacobbe alla venura del Meffia . Quindi tutti runt ~n,~es '1 111 ay.
· dr
Il'
• d l [;
· , a1co
r l tavano 1"! no- dlerant
rn C•01"1<C ,
:1 fe et1, teuimonJ
e amo tra f porto d"t zaccarta
foo d!ccnces: Q_11i1
'vetlo Profeta con un profondo lìlenzio. S' applicavano ad altamente im- putas l'uer ii\e crit~
prìmere ne' loro fpfriti ·Ie parole dell' i11uminato padre. Cialcuno s' in- Etenim m~n ,is Dei
. vot· dI· que {lLO f-ancm~
· 11 o, ·a
't d
' 1- cm· ruiraco
·
Io1.a na1clta
r ·
crat cunt ilio •
terrogava: e he d1te.
ha già in fe fl:e(fa tanti prodigj operato ? Qual diverrà egli coll'andar degli
anni? La mano del Signore è vitìbHmeme fopra di lui, e fenza dubbio'
Dio lo defl:ina a cofe grandi.
La fama di quel1:o firaordinario fuccefio dalla Cafo di Zaccaria pafsò csr. Et faClus cl\ tiin tutto il · pacfe delle monragne della. Giudea. Un rifpéttolo timore di ~or fup er omnes
.
ClnDl eotUm; &
• D'io occupo' t• cuor1' d't tuttt• , e da ogm• parte 1·1 d.{i correva con :.un- fuper omnia mo11dt
mirazione del fanciullo mto dalla O:erile El i fab etta •
rana Juda: " di vut~
La madr~ .Jo'. nutrì Gon .que.11a cura.' eh~ r~ch~edeva la· fua tene- ~~~~:rh~c .. omAla
rezza , ecd 11 Padre nella dt lui educazione 1mp1ego quella vigilanza , Lu.e. 1 . so ruer
che eGgeva la grandezza della di lui -de!linazione .t Ma mentre che gli auce_m crefcebul!'
uomini s'occupavano a formarlo, 1o f pirito , che fin dal . ventre di fua 11
c'.'t~tortabamr fri·
madre l' avea fantificato , gli era in luogo d' un più valente Macfl:ro . , '
Quantet il fanciullo crefceva in età e in forza, altrettanto in lui fi vedevano crelcere i fentimemi generufi , de' quali aveva egli bifogno peL·
foH:enere coraggiofamente il grave pefo delle foe faticolè e perlgiiofc
funzioni.
.
- Giunto allo fiato di abbandonare la ca fa paterna, l'interna guida , di
cui fempre fedelmente ei frguì l' imprelJìoni , l' allnntdnè da1la focierà ·
degli uomini . Le Montagne d.ella G11:1dea erano piene di deferti. fiph,
, . .,
Maon , Engaddi , ed oltre orride folìtudini tollero il ·Precurfore del
Meffia ali.i vifh de' fooi fratelli per lo fpazio di q11a1ì trent'anni . fino
al giorno, in cui la di lui vocazione efigeva , che ei fi mo11:ra!Te al fu~
pc:>polo.
In quello fanrificame ritiro, datofi agli efercizj d'una vita au!lera " e
ammeflo ad un regolato commercio con Dio , praticò fa più rigorofa.
penitenza; neceffarìa diìpofìzione per predicarla agli uomini con decor@f'
e per peduaderla a' peccatori .
.
fo tal maniera fi preparava la nafcira d• Gesù molto differente da
(-··
quella, ron cui lì annunziano al mondo i figli de' Re j e de' grandi del..
la terra. Ma per verità una n:ifcica prevenuta da' tratti sì divini , e fe..
gnata col figillo d'una ~ì f ptciale providenza non doveva effer già. fimi ...
.le a quella d' un puro Uomo .
·
·

Fine della Trim,

'Parte~
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L fìglfo· di Zaccaria-,. df Elifabetta ,. che· con:_ tanto· fplen.,;.
dore entrava; nel mondo·, non era la luce del moltdo·. Noi'
abbiarrr già. veduto·,. che per fo(litufre· al!':r fogge di Mosè
un- culto· più· degno· di Dio,. al quare queHa era· df difpsfizione·,. un pura uomo-, per quaotO' fantO' eh.' ei fo!fè,non
,... Veggafi: la· Dif.:. .
.
, ha!!av.a ; ·_v_i· b~~ognava: ui: uo~o· Di'? .. '*': Gio)J~nni'. mr d~
ferrazione · i nriro- fiznato- a rendere- tefizmònrtanz.a alla luce,. ed il fuo: impiego e, a.unicamenfara, de· fefo~Cri - te· dir difporre· Ifrade a· riceverla .
tlo Mvi cui tus al!•
Qgeffa divina ed· adora bile fu ce ' Che' d'ove Va'. e!lére lii! 0UOV0- fole per
Tho1 e ·.
·
1
•
,a
d
r
fl
l 1eno
r.
d'
Joan. x. 7 . Hic ve:.. Wttt qu_ez, . co~. ìlengono- ~n que!,o rtton o-, era· ancora· na1coua· 1:~
nit in ~ellio_10nium,. nna· caffa Vergme·, o.ve zl PerbrY fatto· carne dop0 tre rnefì del plu puro fan-·
u: rellunomum ~cr- gue· di' fua· madre,. per opera- delfo SpiritO" Santo-, prend'eva- H foo· accre~
1i1berer· de Jumine,. - •.
f r
~ .
f
,.
·
l d 11· fi ·
ut· omnes' crede- fctmenta ,. e a: 1Ua• UUtrlZlOlle' 7 100· a~ terffilllC natura C e ;I; ua· naJrent per· illùm.
fcita· tra· gli uomini.
.
.
~·
Nouera~
ille
~ux,.
'Lao
Vergine·
afìp
'
etrava
que{fo
grangforncr
ritirata·
ndla
ca{a
patern"·
·
:aed Ut tefhmonium·
~
e
f"
P• .»'
J>erhiberct'. de lu- ove s'era, ridotta' nef ritorno· dàlfe montagne. di Giuda . Ella fu probabi!n1h1e,.
mente rofio· iffruita; del' felice· partO' di' fua· cugina·:·.ma elfa por non poB· Erat 1ux vera ,. ;.
•
l r:
·
r
fi
r tf
i".
• •
•
d· ·
qu~ illumfoar 0_ te· giungere a ' mo termrne ,. 1enza> e ere: e1 pomr a rortt' rnqutetu mi , e
mnem· hominerw fenza· fomminiUrnre a Gfofeppe I" occdìone- d'una gaglfard.a prova •
venienrem in hunc
E' ver<Y, che· non doveva ella· temere nè- le· riffellìoni. dd pubblico ,
1
Ì'.~u~:d~. ~~. Erre- nè rimproveri di" fua· famiglia•. Sì fapeva> l' impegnO' i che con ç]ufeppe
verfao erf in · do:.. avea. prefo- .. Quanrun·que non foife ffat<r anrnra condottx ne Ifa fua·. ca fa ,.
~~~:~11 :.~a. Chri· non- lafci,ava· però" df riguar~fa , . ~bme fua' fpofa , ed ~ell~ l" er.a~ ~n ef-·
l.lhutem&eneruie> fette. L acGordo idelle 1?aru: )' e tJ. confenfo delle famlghe· cofhtmvarrOJ
trai.
.Km

di

I.uglio..

1

L

'

1
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· 1 f,
l' '
ti·a gli Ebrei · a . orn:,'\ 1~~ tu~ta

.z;

1
•
·
l
Il
.An. <di Remay;3.
~e mar1tagg10, •C .1e ~ o~a non. <era .an- lugli".
.J

cora innalzato .alla dwmta .d1 Sacramento. Le fìglie rn v1gor d1 -quefb .lìc erat: cum e!fet
·
r n. ·
:::> l
· ·
te m
. a11
·"t t
. rre r 0_ 'é)us
defponfata mate~
contratt.o
a e, <}Uan t unql'.le dl·m01,a.w
Mar.ia Jo feplt,
11 uiriavano e~1tt1:namen
ancora preffo 1 loro gemtort. Se fratt~nt? man~avano alla fedeLra , h anrcquam con veni.
·iputavano adultere · :!e per lo .contrano ll manto non .fe ne .lamentava, ~·enc , .invema ell:
1 '
.
· · ' {ì
r
d ·1
.111 utero J1abens de
com pan vano rncmte enza ican a 0 •
:Spiritu .Sanélo'
La virtù la modefiia, 1a faviezza -Oi Maria ]e 'rifparmiarono tutti i
··
fofpetti daIÌa parte de' fooi :genitori, ~ v~cini: d.a -que!l:a pa1:te non ave.
·,
va ella· a promctterfì .oh~ colilgratulaz10m : ma 1!11Po!·tava molto'· .che
anche per rapporto a Gmfeppe poteffe . effere cosi qmeta e tranquilla •
Egli .fapeva, eh' ella .e[er <loveva ancor Vergine, ·e fecondo le regole d'
una prudenza ordinaria, avea fondamento di credere , che non lo fo!fe
più. Maria che prevedeva 11 oudele imbarazzo, .in cui fi troverebbe un
uomo, che, come amico di Dio , dla onora va , non a vea il coraggio dì
fpiegarfì • Comprendeva ella .beni!Iìmo, che le miflcriofe ragioni , che
potea dire, dove ano elTer rivelate .dal Cielo,e che naturale non era che fo!fero
credute nella bocca, -e folla fede di perfona :intereffata.
I
Continuò ella a fperare, e Harfene quieta • Dio non le mancò: dallo
f pavento ài Giufeppe prefe occafìone di manife!ì:argli que' fecreti ad0ra~i)i , ché'd' inquieto fpofo lo fecero il più felice tra ; t.utti gli uom1m.
S'era forfe in difpofìzione di dargli la fpofa fua. Conobbe eg1i , eh~
~lla era graffa, e non fapeva, che .quefio fo.ccelfo fo!fe un prodigio dell'
onnipotenza di Dio. Per quanta fl:ima avefie avuto fin quì per Maria ,
non avea ora principio alcuno per :giudicarne favorevolmente. Se la fna
irreprenhbile giovinezza l'.a!Iìcurava della propria fedeltà , lo 1lato fuo
le facea -contro , e ·il foo fieffo filenzio la fembrava accufare ~ Non vedeva, onde affolverla: ma nonofava di condannar'la.
Giufeppe era un uomo giuO:o e timorato <li Dio ; Il:udiava la fanta Matth. ~. 1'9. Jolegge , di cui era fedele offervatore; qnell:a gli proibiva ogni comrner- feph autem :vir:eju~
·
e
·
d 1
1·
d' l .
l . cum effe t 9u!lus ~
210 con una .emmrna a u tera ; .g 1 permetteva pure. 1 c 11amar a ln Et noll ec ·e amua.
giudizio, e di mandarne vendetta , ma il fuo carattere portava .di non due ere,
amare i rumori • D' altra parte Maria era fua parente , e ad onta de' V?lui'. occu1te -Oit- d · r r:
•
fl:
d
d' e ({ier convrnta
.
· b
aperta- llll ue1 e e um.
f uo1 etl on atl 101pett1, o pmtto o a onta
mente per riguardo a un uomo, che per .anco n on ·conofceva i difrgni
di Dio, provava pena il fuo cuore a rìputarla colpevole .
Per foddisfare ad .un iilefso tempo al fuo .dovere , cd alla fua inclinazione , ei prefe quefl:o temperamento , doè , di conformadì allo foirito
della legge , e di non fervirfì. del fuo privilegio , di fare intend~re a'
genitori di Maria, frnza fufurro, e fenza formalità di giull:izia, le ragioni, che {ì credeva avere per 11011 viver più colla lor figlia , e di iìgnifìcar loro, come egli rinunciava alla lor parentela .
.
L' ?ccupar?no quef_H pe~fìeri 17 fera, allorchè egli ~· ~ddormentò, ri- Matth. 2 • 2 <>.H:E c
foluti!Iìmo d1 voler torte 11 mattino feguente mettere m calma l'afflitto aurem · eo _ H .gi
~uo cuore. Era tempo che Dio foccoreffe un giufl:o , che amava , ed una uncc.
mnocente Vergine, la di cui riputazione aveva egli cara.
L' Angelo Gabriele, mini!l:ro ordinario del!' Onnipotente nella grand' Ecce Augelus Do
opera deìla redenzione umana , già deputato a Zaccaria, e poi alla Ver- mini .• ap_rai_uit in
G' r
A
1· · r
·
G" fomnis e1 d1cens.
.
J f
. d'ffi
g~.me,
o ~ pure, a Jll11eppe .. · ~;parve~ t .m 1ogno, ~ g 11 1 e : _1m- Joleph, fili David,
feppe, figlio dell erede d1 Davtdae, voi v1 turbate rtguardo a Maria ; noli liniere accivoi penfate a romper qL1e' vincoli ' che a lei vi unirorio •• guardatevi be. JUgem
pere Mariam con
rnam.

ne
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ne dall' efeguir quell:a rifoluzione . Quand'io vi avrò fatto conofcere la
f po fa , che il Cielo vi diede , voi vi arroffirete de' fofpetti che forfe
della di lei virtù avete formati, E' vero , eh' ella è incinta : 'ma non è
poi un' infedele. Il frutto di benedizione, che porta nel feno fu da lei
con~eputo fenza Rerdere la virginità: qu~ft? .è il frutto .d'una fanta opel"azwne : quefta e opera della potenza dtvma. Il bambmo , che Maria
darà al mondo , è il Figlio di Dio , conceputo per opera dello fpirito
Q_uod enim in ea fanto . Sinchè voi viverete , farete riputato il padre dc:! figlio , e ne
;~::~::ao d;fi5P1• efrrciterere tutti i doveri . In qualità di Padre unitamente -con Maria
Pariet enin1 hliu m; voi darete al di lei figlio il nome di Gesù , vale a dire, di Salvatore ;
~ vocalibis nomcn nome adorabile, che altri ancora innanzi lui l'hanno avuto, perchè hanno
eius Je
uru •fatvuut ia
r l varo l· Joro f rate Il'1 dali e tempo(a I·1 di1graz1e
·r
· , on de erano affl'1tt1,
· ma
lpfe
enim
facier populum fu. che in tutta la fua dl:enfìone farà ·poi riernpiuto dal figlio di Dio, e di
~m a pecmis eo- Maria, poichè egli fola libererà il fuo popolo dalla fchiavitù , e dalle
rum,
d , l
.
:12• Hoc autem to· catene e oro peccati .
tum faélum cft, ut ' Quelli erano que' grandi avvenimenti , che il Si11nore faceva annunciaJ1~~.~1~fi~u~~~~~ re per b.occa' del. Profeta I.l'aia. pitÌ di fettecent' a~ni avanti: Ecco dino per l'ropheram ceva egli ad Achaz, Re d1 Gmcla, e aJla regal cafa di Dav1dde ,_, ecco
dicentem: If.v u. che una Vergine concepzra , e darà al mondo un fìglio , che fi chiamerà
È;4;ce Virgo in ute• Emmanuele , tioè , J)io cor_i noi. Non fuvvi giammai predizione alctma
ro habebir, &. pa. più efattamente milurata fu i caratteri incommunicabili delle perfone ;
riet. fi!ium, &vo. nè akùn altro prod\gio, éhe il parto d'una Madre Vergine, ·e lanacabitur
nomen e-, fiClta
. d' J.Jn ng
c. 1lo
· - D"10 , puo' euer
tr'
'
•
·
dato per oggetto e
jus Emrnanuel
giammai
nguar
quo<i efr inrcrpre- çompirnento del Oracolo.
mum
nol>ifcum
Giu!eppe, che fin quì non s'era lufingato, che la predizione dovdfe
~:~:: 1 • 24 • Exur. verificarG nella pedana , che Dio gli aveva fcielta per ifpofa , fu fenza
gens autem ~ofeph alcun dubbio da una viviliìma riconofcenza penetrato , allora che alle
3cft0 ~ 00 fecn' fi: parole dell' Angelo ebbe da Dio lintelligenza delle fcritture. Al rifve" ,.rreccperat
r: {j
, eg I'.1 b en d'i veno
r , d a. que l , el'
·
Angela!
Dominie1• gliarn
1 tro\'o
1 era fl: ato poc lle ore mEt actpir coniu- nanii. Maria gli era fiata in fofpetto: ora gli diviene rilpettabile . L'
.~~~ad Virgi· aveva giudicata indegna di lui; ilhuito dal minifì:ro di Dio, giudicò {e
1
nem dcfponfatam fte!fo tanto inferiore a lei, che fe lordine del Signore , e la neceffità
~ro.h
C
di concorrere a.' fooi difegni non ne lo aveffero determinato , avrebbe
e«e:r ·J~c!~IJf~~ avuto dmore di aggrava dì d'un sì preziofo depofi to • Ei concepì quel
mater e jus, Maria che gli doveva effere una fpofa , che lo Spirito Santo aveva prefa per
JLofeph •
e fua, e che Dio aveva. fdelra per Madre del figlio fuo • Comprefe fino
uc. 11.
s. um a qual {ìegno daveva non 10
r: l a mente amar 1a , ma onorar 1a , prevenir
· Ja, e
Maria
defponfata
iibi uxori: J>IIC- trattarla .
gn~nt~ •
I s~ alzò pie11o d' una fanta gioja, e fenza indugio partì per efeguire
giì ordini ricevuti. Dimandò Maria fµa fpofa a' di lei geni.tori, gli fu
accordata, e a cafa fua la condu!fe; felice, che vi faceva entrare con
lei il pìù ricco teforo , .c)1e un amico di Dio po!fa giammai poffeder
fu1la terra .
Il fegretG> d.eU' Incarnazione del V.erbo gli aveva infegnato , che la
unione foa con Mada non avrebbe niente di comune colle parentele
ordinarie. In faccia agli uomini ~ra egli il marito della Vergine : ma
nel!' ordine della providenza non k i:iovea fervire che di çornpagnia, di
foftegno, .e di confolazione •
M.atth. rr. 2r. Er
Vivea .con lei fotto il medefimo tetto: con lei fì tratteneva nella più
non, cognovit eum,
~onec peperit .fili. . do.l~e ,e fanta ,comp.~gnia. Ella aveva p~r lui rifpetto, amicizia , e con..
0
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. . .An. di Rom17H·
..fìdenzà; le con'11 pon eva eg 1 con una re ig10 a venera~1on ). per cm tu"gfì.ò; ·
· ·
.ricruardava Maria molto più come _fovrana, che come lua fpofa. Ve~gi~1e ·era e'.1tràta nella cafa di ,Giufeppe , v.ergin~ ~i; dimo~·? il re"'
.!tante de' fuo i giorni : ma bencbe vergine, ell era mcrnta . Gmfeppe , ·
che cono[ceva 1a divinità del fìg'l io, che già da tre melì Maria nel fuo
Jen~ portava, non mancò ~d ~t~enzjone .alcuna , che e6geflèro le prerogat1ve della madre, e la d1gmra...del figlio,
Pel compimento delle fcritture , CriHo, -ovvero il Mefiìa doveva na"- ·
fcere a Betlemme, città della nibù di Giuda, dond' era originaria -la
real famiglia di Davidde; la cofa non pertanto'· pareva molto lontana
dal foo fcioglirnento, e Maria s' avvicipava al fuo termine , frnza che
ella, o 11 di lei f pofo aveffero il pen!ìero di abbandonar sì 12relto il.lo,..
-ro foggiorno di Nazareth. M~ il Signore non ha bifog,no di preperati~
vi per I' efecuzione de' fuoi difep;ni . Senza fvelarJ-i agli uomini, che vi
debbono concorrer~, egli efficacemente ve l'impiega_ allora appunto , quan~
- ' I
do foventemertte non , penfano .ad altro, che a condurre- a fine i progetti
d'una puramente umana. politica.
·
·
·
Betlemme era · una città della Giudea ; e la Giudea tutta da uno (ha11iero allora governata era fotto limpero e la dipendenza d' AuguU:o.
/
Erode per _verità portava il_ titolo di Re in quefra antica parte della
, Palefiina, che aveva coflituito il reame/ di Giuda. Queft' era il primo,
che ad efclufìone de' naturali del paefe, e dél corpo della tribù, n' er-a
fiato onorato; ma Erode non - poifedeva il regno, che per conceliione
~ell' Imperatore Romano, con patto eziandio, che alla morte di quello,
":;. '
~he n' era !l:ato provedwro, ritornaife a Roma, fenza che la fucc~lJìo. · . •-: '
ne nella di Jui famiglia fo{fe fìffata.
.
• J\.v.endoq 'in cotql .mod.o ri~~rb~ta Au~uO:o ·~a fqvranità ?ella Giud~a, ;-~c;u~;~· ia~~~
pochi mef1 dopo la nafclta d1 G10vannt , .figlio di Zace:ma , ed, 'E.hfa- bus iJlis, exiiE c;_betta, pubblicò un editto, con ·cui ordinava , che gli {ì récaffo .1.o fiato _d itum a :èa:fa:e .
.di tutte le fa.mi glie. origi.m.rie di quefl:a provincia, che vi poffedévano ~~~~~:~,.~~~i!~gt;,
qualche porzione di. terra ' o qualche podere .
.
orbh • 1 1
Ma Gccome non era a propo1ìto il dare quefl:' incombenza act -Erode ' Id·U::· . I .' • • ~'!'~
, A
.
f c1e
. I-to · per,faaaell:
e1cript10 prima
v1· de{1·
tmo
ugu fl.LO un Mag1'fl: rato G reco eI.
1iamato e·nmo,
a prxfide
arnminiflrar la ginfl:izia nelle Città della Siria, di Damas, o fia della Syria: Cyrino,
Decapoli, che in qualche parte dipendevano oal RQrnano Impero .. Que- ·
fto Pre!ìde.nte era vicino alla Giudea : a lui convrniva una iìmile commifiìone.
· La fituazione, in cui ft trova va allora la famiglia di Davidde;·richie- Mmh. u.
5 2": _·
deva , che Giufrpp~, e la ~i lui f po fa G P.or_tailèro a Betle~mc, e fi ~~e~:e~~; ;u~c ti~:
a,ffoggettaffer? all editto ~ell I1:np~ore •. G_nl.l~ppe .era nel pnn~ò r~m~ ri_a defponfata r..
1 er~de per lrnea retta de beni patnmoi-;i1alt d1 Dav1dde; e Mana di lui bi uxore pr~gnan.
f po fa ave a pure dal canto fuo i fu oi diritti , come figlia unica d' Heli, ~~Et tbant omrm
o di Gioachino, herede nel ramo minore di Zorobabel, che egli pure ut profiterenru~
era 1' erede di Salomone . Il Figlio, eh' era ella per ·dare al mondo, e finguli in foam cid~ ~u~ Giufeppe era riputato Ù padre, univa nella perfona fua tutti i ~'.t~f~~~dita1mm
d.mttl della ca fa di Davidde . .Qu·indi per potere nell.'_anno del giubileo & Jofep_h. a Gali ..
rientrare nel] e poffe/Iìoni alienate delle loro famiglie era d' uòp'O 1 che Ia:a de c'.vm~e _Na.
· fì
M ·
ll fI"
l•
l' J • • J ' d .
cl
:z;arcth rn c1 vitaG. l.u eppe e ana mo ra ero uno, e a tra ' 1 oro po en, 'e · a Ce- rem David, qu:e
fare preH:aifero omaggio nella loro c.ittà di Betlemme. La circeflanza vocatur Beth!cem.
del viaggio di Maria collo f pofo fuo, ci fa penfare, che aveife ·ella per• j~m~uo! t;1 ;~;
D
,duto navid.
•r
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1H/duto H Padre, e che foJTe obbligata a difendere i fuoi particolari diritti, come Erede ed unica figlia> altrimenti la di lei prèfenza per la
dichiarazione , ed il confenfo, non farebbe fiata neceffaria. Giufrppe d'
altra parte era rifoluto, come lo fa prefumere il fatto, di fiabilire il
fuo foggiorno in Betlemme~ ove ful riacquifl:o del~ fuo patrimo~
nio. faceva conto di potervi dopo alquanti anni agiatamente dimorare •
Allorchè fu d'uopo di metterfi in viaggio, Maria era viciniliima al
fuo termine: ma non v'era maniera da liberarfene. La Giudea tutta ad
un. tratto·, e parte della Galilea erano in movimento, non fi vedtvano,
d1e capi di famiglie, che fi portavano in diverli luoghi, donde le cafe
loro· traevan l'origine. In quefl:e due congiunture prefcntate dalla providenza. Ma da e Giufeppe partirono di Nazareth. Fecero il viaggio fe\ licemente fino a Betlemme : ma al loro arrivo parve che ogni cofa loro
mancafiè. Le cafe della Città erano piene~ e in guefl:i giorni di pL1bbli.Luc.. ·~· ~ .. Quia•·co roncorfo non fe ne trovò una fola, ove i due f poli pote!fero riconon
erar c1s-1ocus vrar GI . n·10 ienza
r
dubb.io avea l· rrno1· d·r
· · iervt
r · fidi·
in diìverforio •.
11egn1· , 1· qua 11. dal
e et
dell'Uorno-Dioerano gufl:ati ed adorati. Sei libertini e i carnali Giudei· anche al giorno d'oggi fe r'le kandalizzano , quell:o avviene, perchè
non vogliono effì comprendere, che l' afpettato Meffìa, quantunque Re
d' Ifraele, e figlio di Dio, veni va per efièr la vittima 'del peccato, e non
il. rifioratorc degl' Jmperf.
Maria e Giufeppe non fe ne lagnarono punto : iftruiti meglio degli
nftd uomini de' frgreti della condotta di Dio, fapevano effì, che quei,
.
i quali erano da lui nelle fue maggiori opere impiegati, dovevano ef~n. dr bR:orua7n•-fer difpo fii alle più forti prove. EfcluG da tutti gli allogiamenti , e da
eçem ..
tutte 1' ofl;erie, fi ritirarono· tranquillamente in una abbandonata fl:alla,
ove afpettarono, che parte de' viaggiatori, avendo i loro affari terminati,
vi" foJTe luogo per quei , che erano nuovamente venuti.
6
,e·mFallunu ~rr"'au·c~ In a,uefl:o aG!o cònveniente alla nafcita d,un fanciullo defìinato a mo' cum enen
r l
.
. r. .
·r
.
ibi , impleri fune rii 1u la croce, verlo a mezza notte, gmn1e i 1 momento, m cui ieconèies ur: parerec, d<> le leggi della natura Maria dovea partorire. Sciolta dalle foggezioni
:Matth. 1 , 7 ; Et pe-comuni , aveva ella conc.~~uto p:r opera dello Spirito Santo, e~ e~a
perir: filium· foum fiata: fottratta dalla maled1z10ne dt Eva. Senza dolore~ fenza pregmdtpcrin1t~genirum.P .. zio de1la fua inviolabile Virginità, diede alla luce un fìgìio > che poGhi
o 01s. r. •S• n· •
' n.
IL•
·
mogenitum
omnis g10rnt. dopo e h"iamo' G esu.
"'-uea
era que 1 G esu' , cIie come fi gl"lo unt~reacur<e.
co di Maria , f po fa di Giufeppe, a ve va un inalienabile diritto alla prif!ebr• 1 ••6• Et cu~u·mogenitura nella cafa di Davidde.
iterum·
mrroduc1c
··
d"t n·icem bre. Fu un giorno
•
d"1 / ,,,--pri
magenitum,
in:
Il d i vin parto avvenne a• venr1e-1nque
-0rbe~ terra:.fabbato ; e gumdi forfe derivò· l'ufo sì antico e religiofarnente ofTervato ,di confecrare il faolJato al culto della Vergine, in memoria del
gran giorno, in cui dando al mondo il Salvatore di tutti gli uomini~
Luc. ·1r. 17. fa ella giuffamente divenne la madre di tutti i Cdfl:ianL
pa-nn_is. eum in~ol~ Siccome avea partorito fenza alcuna di quelle afflittive> e dolorofo
volnt
> & reclina.
r.
h
1
· ' d~Il' a.I tre 1ernmme,
r
·
~ir eum in priefe- con1e~ue?ze, e .e accom~agnano. a m~terntta
trot.io.
voffi rn ifl:ato d1 ailiflere 11 proprio fìgl10 to!l:o eh ~gh fu nato . Ella fieffa 1' avvolfe ne' pannicelli,. e lo coricò· in una mangiatoia, che gli fervì
')
di culla.
La povertà, e la confuGone, fo cui vidde queltcr caro pargoletto n€l
momento della di lui nafcita non la trattennero ficchè nella di lui per- ~
fona non riconofce.{fe ed adora!fe tunico figlio di Dio. Ma le lagrime
Rom
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_b ambino, il filenzio, i bi fogni dello fl:effo ,non lo rapprefentàvano agli t~~e~~~ema. '1l1·
occhi che per un bambino fimile .a quelli degli .uomini. Non rifplen- '
deva ful di lui volto alcun raggio di luce; tra le de bo1ezze , .ond' era
'
attorniato, non fi fcorgeva .alcun tratto ddla divin.i.fà. Maria .ifl:ruita e
perfuafa n-on aveva, con che perfuadere perfona. Era 'cl' uopo nulla .di
meno .'èhe_il di vin ,bambino fo{fo tra gli Ebrei .conofciuto per l' afpettato Me/Iìa, e che nafcendo diveniife la fperanza .de' fedeli, che fofpiravano dietro la confolazione .d' Ifraele ..
Da quefl:o punto cominciò per 1a parte di Dio in riguardo à foo fì..
glio quella :am~irabile ._economia di condotta, che fi fofh:nne. ·p oi. .fempre in una mamera uniforme , dal momento .clella fua n~fc1ta Jrno a
quello della :ft.~a morte, vale .-a dire, che qualunque ~ngola.re a_v venimen- \
to della fua vita mortale fo fegnalato da .due ,contrar) .tratti, che ne cofiituivano il proprio e f pecifico carattere; 1' uno di tenebre e ofcurità,
1' altro di luce , ·e -di .fplendore : di -maniera che la Jede ·degli :umili .vi
ritrovò fempre, onde nutrirfred edificarfì .I'orgoglio degli increduli vi fcopriva ad un tratto, 01:1de ofl:inarfì ·e confonderfì. La luce era .talmente regolata, ,che agli uomlni di un cuore -retto 'bafrava, e non isforzava ;poil'
ofl:inato acciecamento degli .uomini a_ppa/Iìonati, ·o la pigra indifferenza
<legl' infingardi .e de' fiacchi •
.Que' 'pochi tratti ' -eh· abbiamo veduto' ci introducono .nel fantuarfo
de' fegreti configli della Provvidenza; così il figlio di Dio vien,e al mon.
do. Egli nafce per verità da una madre Vergine , e il di lujl corpo .è
formato del ,più puro fangue di Davidde: ma l' elfer fìglio -e-d erede de'
Re èe Giuda, non è .più ·una -diO:inftnne jn Ifraele; e .la vfrginità della
madr~, :titolo ·incomparabil -d'onore, fotto il velame d.. un pubblico ma:riraggio .coperta, ·non .ridonda ·per .anco ne11a gloria del ,figlio. Bep,più
vifìbilmente .egli nafce .nella mi feria, ·nell' ofcurità, nell'abbandono. Ha
u • '·
bifogno d' effere :nutrito, ajntato , foccorfo • .Soffre, ·piagne, non parla .,
e fino a quì neppure lddio fuo padre :parla per lui . Ma mentre ,egli è
in quefl:o .fiato, .e in ·quefro lì!enzio, :in cielo G difpone tutto in di lui
favore, ove -gli . -Angeli .fanno a ·gara _;per :glorificarlo. In queO:a mefcolanza d' u,nrnazione e di grandezza, -lo rìconofco il .Figlio di 'Dio , e il
figlio .di Maria, il Salvatore deglj uomfoi, e il loro modello.
'Era collùme .nella ·Giudea , che nelle belle :notti fi Jafoiavano le greg- I.ue. u. 8. ~t paG
•
· -e!'
l' bbJ'1go d"1 CUllO
n. d'tre,
I
J: d" llores ·erant .mre.
·g1e
a j] a -eamp~na . I pa fl:.ori,
1 .aveano · .o
-U t- gione eadem vli:i~
ftribuivano .tra Joro I' ore delle _notte, e vegliavano in ·giro ·per .tern;rne lanccs ~. ~ufiodi~
lòntani i ladri o i Jupi. A quefl:i pafl:ori ·COSÌ .a!l' intorno di Be_tleriirne enm vigibas no~
• r . d l s:
-f uper grcge111
-occupati-· ·vo 11 e ldd.10 i:rare annunziare
.l a na1c1ta
e ruo p·1g l'mo Io ·: era,. ètis'
foum,
no eili .femplici .ed -ifl:ruiti: .afpe-ttavano il Redentore. Non ·erano ·uomini, che poteffero rifìutaTe .la di lui -indigenza ., o .contrafrare voleffero
full' .evidenza della rivelazione. Que!l:e faggie •di(pofìiioni convenivano
mirabilmente alla grazia, -che loro preparava j] Signore.
'I.uc. 11.9. Et e~c~
1
. Tutto ad un tratto 1ì. vid~ero quelli :buoni paftori .attornia.ti
una fu~~= ~Ìios~~n~~~
n~plendente luce' che d1ilipo le tenebre della ·notte. In graz1a-d1oqueUo ritas Dei citcumm1racolofo giorno viddero a fe ·vidno un ' Angelo .del Cielo, ·e fol nrin- ·fufir ~os •
· · fìurano -daIl o f pavento rwrpre {-I.
· N
•Jr.
11:'
t1mueri111r ti•
op10
on temete punto -, •d. tue
oro I' Et
more magno.
Angelo , -vengo ad .arrecarvi una nuova , che ·vi .còlmerà ·di piacere , f
che. farà la confolaz-ione di tutto 11 popolo . I {raele afpetta il Me!Iia ,
cglt è nato oggi per voi quefio <leftderato bambino . Quefii è il Crifl:o -
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ed· il Signore~· Egli è nato a Betlc:mine, città di Davidde. Voi' deGde• '
rate di vederlo: eccovi a quali fegni potrete voi riconofcerlo • Adda te
a qùeJJa fì:alla, che alfa vofl:ra volta troverete nel!' entrar della 'C ittà ; .
mere , ecce enim J'
·
·1 b am b.1110, c!1e Vl· annunzio,
· mvo
· Ito tra pannicelli,
· · e ltl
·
Evan•ellzo vobis a troverete 1
gaudi~rn magnum, Ltha mangiaroja c0ricato •
'
~~I~. enr omni po· : _Perchè i veri ~fraeliati dove~no r~.cufaFe .di riconofcere. a quelli fogni
l f . Quia natu• eit 11 lor .Salvatore) 11 lor Meffia, li fìgl10· d1 Dio? La legge, che per Crifl:o
vobis .hodie fa!v a. promettea loro il figlio di Davidde, non diceva già , che doveffe e<>li •
~~:i'!:i:slì i~hr:/1v~~ nafcere in un yalagio e ~ra le porpore. ~di:~ era un Angelo che p:i·rare David.
lava. I pallori non repltcaron parola. Qg_md1 la loro pietofa credulità.
1fi1 • Et ~oc v_ob~s fu tofto compenfata > e la loro fede meritp d' e!Tere avvalorata con nuo1gnum: invcn1et1s •
d. ·
•
·
infanrem
pannis Vl pro tg) ·
'/
invol?rum, & P?fi· · Un numero :innumerabile di que' puri {piriti, che compongono la ce- ·
tum in prreEfrefP 1b0 • • l.e!l:e milizia, fi unì al primo meffaggiero di Dio. Tutti inGeme fì miL uc. Jr. I J t U I- r
·
l cl
. .
d ~~
.
. ro fa Eta ell: cum iero a o are 11 S1gnore , canran o ad alta voce: Glori a, onore, e rin•
A~~e.lo multirndo graziamenti lìeno renduti a Dio, che abita nel più alto de' Cieli. Oggi ·
miln1re creldì1s 'rn
. nome d e1 s·1gnore n·
.. d.1 ,.
Laudantium,
· 10 d' I!ìrae le fii d·tr
111011 da l a pace r.rng 1·1 uomm1
1 4 • Gloria in altif- buona volontà, di{pofii a crndere i di lui oracoli, ad ofièvarne la legfim_is Deo.
ge, ad approfìttayfène de:lle di lui mifericordie.
E t in terra pax 110Q ue.w
fl
1.rnguagg10
. · e1.a ce~tameme 1·1u bl ime
· .. ma ne1 1egrnto
f'
•
fì1 v1·dde ,·
mibus bona: volun·
mis.
d1e era molto più proporzionato all'umile frmpl1cità de' pafiori dì Betlemme, che all' orgogliC?la dott_rina de' fapienti di Gerufalemme . Egli era
adattato a quegli uomini frmplici -per condizione, o fìa a queBi , che
per elezionè, ·e per vera grandezza d'animo faprebbero ridurre I' altez~1uc. 1 'a· rs.d~~ faf.- za della ragione umana a qudla eroica frrnpiidtà, onde un giorno deve
• nm e ur
- f1
n. J
d Il' U omo d.l n·io . E.t vo li e ricevere
.
•
ferunt ab cisuce
An- e er compoua a corte e
l. 1oro · pn:geli in ca:lum,
mi omaggi, e farli i fooi primi adoratori.
;
pal\ores. lo~ueban- . Gli .Angeli dopo il loro rlivino cantico lafdarono i pafl:ori , e ritot- ·
tur ad 111v1ccm:
•
. ]
1\,
tr "1
d · · d , {ìrngo Iart· f avori· dl· D.10, quan- '
Tranfeamus ufq11e narono m c1e o. n 1a ( euett<;l or rnarto e
Berhleem , &f. vi~ do fono con umiltà ricevutj.,) il timor de' pai1ori dlèndo!i cangiato :in alleg~~:~u~u~dcfaa~~ grezz.a e ~n f~vore, ~· _an1maronc_> gli uni gli altri _fcambievolmente a m~t- ·
elì, quod Dorninus terfì 111 viaggio, e d1flero fra d1 loro: Pa!Iìamo 11110 a Betlemme: andtao!lenth nobif •
mo a vedere queH:a maraviglia, che il Signore Iddio nofho per rnezrn
16
Et venerunt d 1· A
r. . •
·e a' S'.mcamn:rn~r.ono
.
feftinantes, & in- eg 1
nge l"1 iuo1
Cl mamre o.
tutti..11~ {ìie~e ~~r i·o l a _
venm,;nt Ma• iam (talla con quella fretta, che doveva loro rn{pirare la cunofìta pm fanta
&- Jafeph & i?fa?~ che vi foffe giammai.
polirnm
an
II
dd•
M~aria
· e G._m1epp:
r
· · · 1 bampitem
. re(epio.
.
• Ne uogb lor? a·. 1tat~ trovarono
v.1~1111 a
1,,l_· Vidcnres aur~n: bmo nella mangtatOJa t0ncato. Non v1ddero niente at pm, fe non nelcogsiovl!rum . d.e_ Ja madre un'aria grande d'innocenza e model1ia ; in c1uello , che femVerbo , quo a d1.
,
d
b·
l deb·olezze ,
E!um e:at illis dc brava tl Padre, boma grande e olcezza ; nel bam mo, e
puero hoc.
e· infermità di quella età; intorno a lui, la miferia e la povertà: del
_reHo tliem' altro, che lo difl:inguefle e lo fac:effe conofcere per il Mef1.ìa . Non pertanto egli lo era, e j . pafl:ori lo credettero full a parola di .
Dio per mezzo de' di lui minrttri annunziata. A que!to titolo fi acquifia
, '
il merito della fede; non già mettendo[] a filofofare fopra l'oggetto del.. ·
la rivelazione, o fopra le convenienze del mifl:ero •
'
I pafrori convinti e moffi raccontarono a Maria e a Giufeppe tutte le
circo!l:anze della viGone angelica <:be là ~li aveva condotti. Contempla-.
rono con piacere il divino pargoletto , che fenza fcoprirfi li vedeva a•
fuoi piedi con una compiacenza efficace. Ricevettero fenza. dubbio. i d_iJ
Et dixit il!is
Angelus: Nolire ti.
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.
•
•
·
fa
•
'{ì
n·
·
bb!"
d'
ffi
•
d'
J
•
•
·A
An.
di
Roma
1>%•
1ut · pr1rn1 . von, e i u1marono in o igo e ere l 1 Ul pnrn1 po- Decemb. ,
fl:oli.
Luc. u. io. Et rePoichè ebbero foddisfatta. la loro pietà in quefl:o tenero f pettacolo, la vgelorfi.fifunt Pa&!l:o1res
. 'd'J , 1e
r
.
n cantes
au..
di cui dolcezza. non v' e, Cn'{l:'1ano cl1e Ioro non 111v1
ne ntornarodanres Deu._. ·
no gloritìcando Iddio , cantando le lodi del Signore , e le fue mifedcor- In • omnibus ffù~
'' ch' ·a~evaoo. mte
· {io.dali a bocca d·e~ 1·t A nge !'1, cto,
"' aud1erant
& vide·
die benedicendo. C10
rant, ftcut diElum
eh' avevano effi veduto coglt occh.t proprJ , la conformità del fucce!fo elì ad llliu.
:olle paro!.e de' meffaggieri di Dio , la di!Hnzio'ne ufata loro da 1 Signore che e!!li aveva. ammeffi alla divina fua confidenza., furono. per fem ..
·p r; il co1.;'forto della lor .condizione, e la materia de' loro trattenimenti.
La fama di quefl:o grande miracola fi f parie ("Cl' mezzo del lor minifl:ero, e per loro non refiò, che tutto ffraele della fua felke forte avvi- ;
fato fLille loro orme non veniffe a rendere omaggio al foo vero Re.
Quei, che furnno da' pall:ori inA:ruiti, o che intefero la novella f par- Luc. rr. 18. ~t o..
fa da !01·0
ne rell:arono fommamente forprelì
· e ilil effetto • non v' era m!les
_qui audicranc
,
>
•
~
m1rat1 font: & de
cofa piu atta a produrre una generale ammll'az10ne. La nafota del Sai- 'h is qu.a: dilla cranr
v,ator d' Ifraele -in una abbandonata fialla , un'apparizione fatta a pove-.a r1.torib1u asi _i~
ri paftorì , un cantico di lodi e di beaedizioni in foro prefenza -c anta- P 0 ' '
to dal coro della milizia celefl:e , .tutte quefl:e circofl:anze unite e rapportate da uomini femplici, che non fì potevano fupporre maliziofi o
intereffati, dovettero mettere i Giudei de' contorni di Betlemme in un
forte fl:u·pore •
, Con t>utto ciò {i lii .attenne per a!Jera a que: ragfonamenti e a quelle
congetture, che ciafcun fece fecondo la difpof1zione del propriofpirito.
Alcuni giorni dopo non fe ne pa·rlò più . S' afpetto, che il nuovamenté
nato, s'egli era il Meliìa, da lfe contralfegni della fua venuta più conformi alle fa Ife idee, che di Jui s' eran formate, e che · fì facelfe annunziare da' minill:ri men creduli~ Almen0 noi n0n .v.eggfamo , che il racconto de' pafiori abbia tirata perfona, ,od abitat-.re di Betlemme, nè alla {hl!a, ove il Salvat0re· era nato, nè alla <:afa , che s' e·leffe dappoi
Giufeppe per fuo domic-ilio •
_ •M •
Ma fe sì poco fì muovevano a quefH prodigj degni d' 0gn'Ì -loro con- ~uut~·;r;0 !i9r'ervaÌ:~~
fiderazione i carnali ed ot1:inati Giudei , non però con quefl:a colpevole omnia verba hrec,
indifferenza erano gli .fre{Iì. riguard-ati da Maria Madre del Bambino . confercns in <;or~
Ogni nuovo fucceffo le ritornava vivamente alla memoria q11e', ch'era- -de fao'
no preceduti . Le parole, che a lei fl:el1a a vca detto I' Angel0 , i miracoli della fua -concezione e del ·fuo parto, cièi eh' aveva intefo dalla
bocca d' Elifabetta ., ciò che intendeva da quella de' paltori, ,la maniera,
onje Iddio avea di!Iìpati i ·timori di Giufeppe, tutto cofpirava al medehmo fine, tutto le conformava la divinità del fuo figlio , tutto a lei
lo rendeva caro, preziofo , adorabile . Ella non finiva di paragonare eduriire inGeme ·tutti quell:i tratti divini : ella non fe li ·dimenticò
giammai.; e Bon poffiamo Mi graA fatte> dubitare , che il {agro fiorico ·
fortunatiffimo per elfer vilfuto lungo tempo ·Con Maria, fu i di lei rac..
conti appoggiato , non abbia egli parola per parola raccolto i difcorfi ,
che ci ha confervato, e i divedì avvenimenti, che hanno dill:inta !''in\._
fanzia dd Figlio di Die, fine al temJ:"o della fua pubblic:a vita, ede1la
fua predicazione. ,
Il primo fucceffo, che ci E·prefrnta dopo la di 1d nafciu , e la vifita de' paO:ori, è la fua circoncifione • Noi abbiamo già accennato, che ·
dfen~
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) f ]) d • · ·
•r
·
ttt_ir,ata a . et emn:ie. a o a. e v1_agg1atori. ,. Grn1eppe .e Ma..
I.uc. u.
~r. Et ria vt prefero alloggio. Qu1v1 fo , che arnvato il i;iorno ottavo dopo
1 1
;,~;;i~ ~ t <lj~~u~: la .naf~ira d:I figi.io ~i. Dio,, giunfe anche il termine~ in cui doveva eiao, ur circumcide- fere c1rconc1fo. Pu nrconc1fo fecondo la legge, e nel corto delle .cerimonie
r~cur puer , voca- gli f!J dato ì1 nome ~i Gesù ; nome adorabile ed energico, .che l 'Ancrdo avea.
rum
elt nomen
C.
d a1e·te Io .anc I1e innanzi
.
' el1,e l·1 bap1 b"100 rn
e e ne l fieno d"'ella m ~- .
jµs Jefus
, quod
portato
vocarum elt ab dre fua .conceputo •
~ngelo; prlufq~arn La CfrconciGone per l'ottavo giorno ordinata era una pratica reii111 utero •Conc1pe•
• {' •
Jr
[ '
rerur.
gm
a mtro d·mta per .coman do d.1 n·Io, amnc
1e per mezzo d' effia fi1 d'1Matrh. i. 1.0,
Hingueffero e feparaff.ero i Giudei dagli altri del!' altre nazioni . Era ·il
carattere I?_roprio de' figli d'Abramo, d' Ifacco. e di Giacobbe ,; Riceve.nclola, ii diventava m embro del popo1o di Dio, e fi afiumeva l' obbligo dell 'oifervanza di .tutta la legge. A queilo oggetto .e in tegUitodi
qudto precetto :il Salvatore di tutti gli uomini .defrinato .ad· eife re f pe..
dalmente 11 Predicatore .de' fìg li cl' Hraele, fu circonci.fo; e non .doven• 1
'dofi a1brogare la legge, fìccome egli -.fidfo fe ne dichiarò, che dopo :di
I.
'
'
averh nma inti-eramente Cof!1phita , volle lddio, che il proprio figliuolo s'afl'oggetta.!fe ad una oflervan'za JegHk piLÌ antica per v.erirà di Mosè , ma divenuta .come la hafe .e jl fondamento di rutta la Mofoica
legge.
Non .era ella così nel tempio , ìn cui 1 b,101bi11i dovevano rirevere 1a
cìrconcifìone. I Sacerdoti non erano gli .ordinarj, o necdfarj rninilhi •
Tra .tutti gli efernpj, .che ci refhno , . non ne abbiamo alcuno , che
ci d-i ca, che la circonciGone de' fànciulli lì lìa fatta altrove , che nelle
cafe .de' particolari, o .che s' ::ibbiano .chiamati i Minilhi dell' .a ltar~ per
efeguirla.
.
1A quell:a congiuntura non v'ebbe ·dlltinzione a.J~ur1.a tra il .figlio d:i
Dio, e gli altri figli del popolo fuo. Ei .fu con fognato alla condotta di ·
Giufeppe e Maria, {enza che la .di lui volontà fembraffe aver parte alcuna ·nelle . primizie del foo facrificio. Si versò il fangue d' un Dio ,
fuffidente fin d' .a1lora, fe Dio padre .avefl'e voluto contentarfi , per h.
redenzìone del!' Univerfo. Maria fola; e quegli, che paffava pel di lui
Padre, ne .conofcevano il prezzo : quanto al bambino, .egli foffriva, ed
era ienGbile, come gli altri, al dolore dell"operazione. Nelk foe+agrime e ne' fuoi :vagiti diede a frorgere fa condizione della matura, di cui
avevafi :egli adottato per fino Je infermità e le debolezze •
Gesù dimorò, fecondo 21cuni , fola mente quindici giorni, fecondo al.
tri, due amni in .circa nella .cafa paterna; incognito .a' Giudei, e a' Betlemmiiti iflelfi , de' quali molti s'erano dimenticati , e forfe la ma.ggior
partè non avea .giammai faputo dò, .che divinamente era accaduto nel...
ta notte. della .di Jui nafcita •
·
Per riguardo a lui tutto pareva Ilarfene in quìete : ma le profezie
11on Ja{davano intanto <li compierfì letteralmente; e quefi' era ùna gran
parte ·dell'opera , ·-Oi cui era incaricato il Meffia . Una femmina t1erile
avea cdato al moodo ìl precurfore di Crifl:o , annunzfato ·per mezzo d'
Ifaia, e di Malachia. Una Vergine ,era divemua Madre , fenza lafciar
d' elfer Vergine . Ell' avea partorito 1 , .ed attualmente col proprio latte
nutriva il vero Emmanuele, -0 .fia .Dìo con noi, promeffo ,da Ifaia alla Cafa di Davìdde . Egli era il primogenito , cioè , l'erede del fangue, de•
<liritti, e ·del trono del ramo real-e. <li David.de , kcoodo la predizione
del
An. di Gesl1Cr.lfto. Il" d {i
1 • Gennajo.
e~1en .o I

• •
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d.
li d' G' bb F' l ,An. di Ge1h Crìllo.
del medeGmo Profeta, e pel compmiento \ q ue a t rnco .e · . ma - 1. Genn • .
mente il Me!Iìa era nato a Betlemme, perche.s avverafl'e quella d1 M1chea.
Così nel bambino Gesù principiavano a dipinger~ i primi de}ineamenti dd rìtratto intiero, che del Meffia aveano delrneato quegli uomini infpirati da Dio . Ei continuò ad efprirnerli tutti fucceEiv;am~nte
nella fua perfona, fogli occhi de' Giudei, affinchè , qtlando che e gli fì
)llofiraffe loro, o da' fuoi difcepoli veniffe lor prelentato, s' intereffaffe.
ro a l·konofcerlo • Ma ficcarne egli era il Salvator~ di tutti gli uo1nini , così era -conveniente, che daÌla foa infanzia fi manife!l:affe alle na.
2ioni, e che, dope> di aver tirati alla fua culla i pallori di Giuda, vi
chiamaife ancora i Gentili.
Per chiamare i primi, s' era fcrvito del minifl:ero digli Angeli; erano que'~ fedeli degni di quefl:a dHl:inzione; a favore degli altri fece parlare una rifplendente frella, il di cui linguaggio meglio alk loro difpofizioni conveniva.
·
'
11 1
Gesù e Maria vivevano allora
nel
loro
ritiro
di
Betlfmme
ovecl Gitt- Matrh.
• • Cuin
·
r
· ·
'
narus e!Tet Jdus
feppe col la varo delle fue mani manteneva la fua ram1glta . Ero e era in Berhleein Ju·
Re della Giudea , ed avea la corte a Gerufalemme • Quefl:o principe , da 1~n die~us H cche portava la. co~ona. fotto la dipendenza d'_ ~ugu~o , ~ che alrrc:ne!-r:E~ :
~b 0 .
fapeva, come 1 G iude1 afpettavano la loro vicrna llberaz10ne dal giogo rione veniuw Jejmpazientemente [offerto delle nazioni , era attento ad ogni cofa, e, men- rntolymiun •
tre era in quell:a inquieta po!ìzione dell'animo fuo , i ntefe :l'arrivo di
parecchi Hranieri venuti dall'Oriente, o fia dall' Ambia felice.
D'
u~
Eflèndo!ì quegli uomini portati alla capitale del regno di Giudea f;n~~~t~~/us eà
za fofpetto e fenza diffidenza, s'andavano informando con ifhaordin.aria R~~.Juda:or~m?
premura, in qual luogo potefsero elli trovare un bambino novellamenfe Vidu~us _en•m~el.
·1 R e d'e'G"rn del;
· pote
· h'e, a1cevan
"
rr: fì · · !'
r.
lam eJUS rnOnen.,
na~o, che era _1
ent
emp 1cemente, iore, &. venimus ""
lamente per quefio fanciullo noi abbiamo fatto il viaggio . Abl>iamo dorare eum.
noi veduto la foa Hella nella plaga orientale, donde !ìamo;partitì. Venghiamo per rendergli i nofl:ri omaggj } e per adorarlo.
Non conofcevano <judl:i buoni orientali lo fpirito della__ corte, e l'.in•
dole del Padrone: ma egli erano fotto la protezione del Re dc'·Re; non
fu loro punto di nocumento la loro fincerità ; non f! può dire predfamente, .i Imeno per le parole del fagro te!l:o, in qua1 numero fofi'ero,
qual rango teneifero nella lor patria , e come alla vlfta d' una nuova
itella intendeifero, eh' ~ua annunziava la nàkita del Re de' Giudei. Sì
foppone, che fofièrn tre. Quefi' opinione è fondata fol numero de' regali da loro offerti • La congettura è ragici{evoliilima , ec!-, effendo appoggiata ful fentimento commune, non farebbe ben fatto il chiamarla
:in dubbio.
Non avremmo poi 1' ardire di giudicare così favorabilmente dell'altra
op~nione , che ha , che i tre foreftieri foffero tre Re J, o tre Sovrani •
Una condizione così foblime meritava pure , che la Sagra Scrittura ,
che la loro Storia d ha confervata, vi' faceffe qualche rifkffo per l'ono•
re del figi.io di Dio. Il foo filenzio fu un punto, che non avreb.Pe ommeff? , fe potuto .aveffe autenticamente fcriverlo, fembra una forte prefonz1one del contrario. D'altra parte Erode Re di Giudea, ch'ebbe oc.cafìone di veder quefh itranieri , non li trattò ficuramente da principi,
,o da Re . La maniera , onde diede loro gli ordini fuoi , non ce li fa
confiderare , che come ·particolari fenza diflinzione.
1
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STORIA DEL P ·O POLO
Ma che ché" eglì ne fta, verfo ii tempo della nafcita del!' un..ico foo
• figliuolo, o forfe due anni avantì, formò il Signore una nuova fl:ella, che
poteffe dfere agevolmente offervata da uomini intendenti e verfati nella,
confìderazione del Cielo : ma non fu loro sì facile l'intendere il !in.
guaggio di quefl:o fenomeno , e il congetturare con qualche veriftmiglianza ciò che poteva quello f plendore indicare • II Signore , che
volea fcoprire alle nazioni la venuta del Mellìa, fece éonofcere a que{l:o
.picciolo numero de' Gentili ciò., che Ggnificava la fl:ella, e infpirò loro
il ddìderio di fegHirne l' imprellìooe.
.
Pareva, che i Magi inftruiti della nafdta di Gesù, non lo- fotfero poi
. ·d· nel tempo del lor viaggio del luogo predfo, ov' era nato; nè dì quepo,
:Matths 11i· !1 v~j~~ ove colla madre fua dimorava. Ma nemmeno ellì fe ne informarono, e
~u~.ri::r:, & ve· per ordine di Dio inviati verfo il Re de' Giudei, non dubitarono pun~
ni_mus adoxare do- t:o, che nella ca pitale del di lui regno non doveffero ritrovarlo. A vea:.1~~~Ìl~ qu;im vi- no ved.uta la di lui !!:ella ~n. oriente : ma quella difparve ·, .e non fer~ì
de rant n Oriente. }oro d1 fcorta . Vennero dtnttamente a Gerufalemme ' ove 11 loro arnvo, e la loro dichiarazione mifçro un generale fp:wento •
. 3 • .Audien• aurem
~rode e gli a-bit~nti della Santa Città refl:arono. ugtralm~n~e fpaven~
Herodcs Elex, tur. tatt. II Re, perche temeva ·quel pargoletto, che ricercando s andava s1
baruc elì' &: omnis da fomano per riconofcerlo fotto il titolo di Sovrano della Giudea : i!
Iu:~ 1 rma. cqm popolo di Gerufalemme pel contra.rio·, perchè eftèttivamente afpettava.
un Re , che credeva dell:inato a rendergli l' antica fua indipendenza dagli fl:ranieri Monarchi; e: perch_è , fuppofl:o , che foffe già al mondo ,
,.
preved·eva_, che E~ode una volta mll:ruito no~ a,n:ime~te~ebbe cefa alcuna P~.r
rovinare 11 foo nvale; forfe ancora, perche s immaginava, che, fe que(fo
rumore o vero o falfo, giungeva fino a Roma all' orecchie d' Augufl:o ,
egli prenderebbe indi occafìone di' disfare la Repubblica de"Giudei, e di
levar loro quel poco di liben~, che ancor ritenevano. Così· fi ragionava a Gerufalemme , così lì penfava allora tra il popolo·, come pure
penfarono trent'anni dopo i ciechi politici della Sinagoga , e più conTiàera.bili perfonaggi della nazione .
Erode più fpaventato degl' ifl:ellì Giudei, Mito che intefe ciò che paffava nella fua capitale, ed il rumore , cbe i Magi vi avevano. fparfo ,
fece i fooi difegni. Ei forfe non credeva molto alle profezie-, che confermavano le fperanze de' figli d' Ifraele: fapeva perè», che effi f pera vano. La fola opinione, la quale avevano, che la predizione fi compireb~
be , giudicò , che bafl:erebbe loro per rivoltarli , e per mettere alla lo- ,,,
ro te!l:a un uomo, in cui s-' immaginavano di vederne il compimento .
Forfe ancora , che, per quanto empio egli foffe, non potè affatto fpo- gliarfi della credenza, che da tutti gli uomini di buon fentimento nelJ.a Storia della Biudaica nazione verfati dìgevano la moltitudine de'miracoli
e la certificazione delle Profezie . Se aveva egli paura-, perchè foffe così
perfuafo, non dovea giammai fperare di vincerla contro Dio, e non fu
altro che la fu.a rovina la rifoluzi0ne d' elfere furto e fanguinado . Ma
gli empj, che lor malgrado temono ciò··, che affettano di non credere ,
non hanno quali mai fufficiente indirizzo per rifchiarare i lor dubbj •
Eglino intraprendono arditàmente eno11mi delitti tofio che s'immaginano
di poter indi divernke felici .
Sµ quello piano Erode raduna preffo di fe i: capi principaH delle ~fa
\Cerdotali famiglie, eh' erano a Gernfalem!l"le , inf.ìeme cogli Scribi· , .a
An. di Gesli Crilto.
J, Gennajo,
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1' or- An,Gennaro.
di Gesti Crifh1
fra 1· DottOH• d e11 a L egge • ('I,,,
~1w prime pauo era necenano per
dine e per la ficurezza di tutti gli -altri • Dimanda loro in :i,ual -luogo Ma11h. 11. 4• Ec
della Giudea deve nafcere fecondo ie loro fcritture 1' afpettato Meffìa . co~gr_egans omnes
IT.b'l
h • ·'
I · d • S d • cl ]' S 'b' r {·rprmc1pes SacerdoNon era pou1
t e, e e 1 pni. vece 11 e acer ott e eg t • cn t ro ter~ cum , & fcribas
all' ofcuro del rumore, onde era f paventata ia Corte. Probabiimente ellt populi ._sc1f~irab~.
non fofpettarono della malizia del Re, o non fecero gran calò di ciò , ~ur ab e? ubi Chnche que' fordtieri riferivano d'intorno all'apparizione della frelia . Ri- su~cn~ll~ed~~~~~nc
fpofero eliì femplicemenre aila dimanda di Erode , e gli di(fero , che ci : In Bethleern
per compimento .delle profezie ii Mcliìa dov-ea nafcere a Betlemme , ~~fa "ra frriptu
Città del-Ja tribù di Giuda . La ragione, che adduffero, fu, che H:ava cft ;;~· profetam~
fcritto nel Profèta : E voi, Betlemme, terra di Giuda , voi non fìete la
1•

m~n, con(ide_rabile tra le ,ci~tà P_rincipali ~i quefta tribù : poicbè da voi e- ~·e~~ }iid~:~;~~:,
fcira quegb, che reggera zl rmo popolo ·d Ifraele.
quam minima C$

Erode per 1' efecu.zione del .fuo difegno non dirnand0 d' avvantaggio In principib~s Ju.
•
J...
cl a prmc1p10
· · · avea con1u1.tat1
r: 1
•
· l a co- da,
ex te em m ea quel,
cue
.' O· ra ·g11· era nece fl aria
xiet dux
qui l'e·
gnizione del!' età, che poteva avere il bambino. Si perfuafe, che i fo- gac ,po.i<ul~m meum
rell:ieri novellamente venuti ndla fua ca pitale ne 1Q potriano 1nfrrnir-e • lfra.d •
Giudicò nondimeno di non doverli interrogare, che con fomma cautela . All' ufanza di ·tutti gli empj , non ·voleva , che fi poreffe a lui rinfacciare d'aver troppo leggiermente credLita un' apparizione , ed aver
fatto cafo fopra un rniraC0lo da gente fronofduta turrato , o d' avere
abbalfata la rea_le. ~aefl:à fi~o .a tr.at;,en~dì famìgliarmente per que~o 7 . Tunc Herodes
oggetto con uomtnt fcon0Cc1ut1 . Et 1e h fece focretam ente condurre 111· clam vocatis Magis
nanzi per mezzo d'Ufficiali d·i confidenza, ed eflèndoG ritirato fa.lo co' ·dili~encer d·ididt
Magi, li principiò con gran diligènza a interrogare iL'itorno il tempo , ab eis rempu-s Ile~·
• cui• Ja ne
a 11
· •
e fì
d
I
.r 11. de, Magt
• . !m,
.qul!: appar.u1c
m
a .avea comtncrnto
a rar
1 ve ere • A ri1pou.01
eis,
non 10 illuminò intierameme : Si potea dare, che il fanciullo foffe novella mente nato, o eh' egli .aveffe due anni incirca, fecondo che o s'al.
lontana va dalla fua nafcita, o a quella s-' avvicinava l'apparizione della
Ibella, e la dichiarazione del Cdo fopra l'oggetto del fenomeno.
Prefe quefl:e mifure, non mancava altro ad Ernde, che faper diftìmu.
lare per condurre a fine i fooi difegni ; maniera, che non manca -a co.
.
rr
{ì
t· ·
'
re
nl'lttens 1J[os
1oro, c he, vaman do lìt d' euere
enza re11g10ne
vog ] iono
panare
per gen - 8.in EtBerhleem
di.
te d'onore. Andate, diffe egli a' Magi con un'aria di franchez.za fa mi - xic . !te, & Ìnter·
liare ai furbi; portatevi a Betlemme; che in quefl:a città ha dovuto na- rogar.e diligencer
f<.:ere il Re de' Giudei ., Informatevi diligentemente del Soggiorno del ~~ !uu:~n~eneriti$
bambino , e di ciò che fi dice della foa nafcita . Offritegli ·i vo(l:ri renuntiate mi~i ~
omaggi , come avete progettat0 , e .rf:tornate tantofl:o ad inll:ruirmi di ude & ego .venieu&
., e he, VI. avrete ve duto, .ed 1nte10.
. e Ane h'.'10 vog 1·10 an dare a d ado- -a ore1n .eu .m ..
cto,
rsrlo, e riconofcerlo: ma _non lo po!Io -far con decoro, fe non ·chiarito
della verità .
Era naturale al carattere fofpeN:ofo del Re, che in compagnia de' Ma ..
gi vi mandaflè qualcheduno· de' fuoi Ufliziali, fotto pretelro di dar Jo..
i·o una guida, che doveffe al1ì.curarfi del Re de»Giudei; fe venrva fatto .
di ritrovarlo. Il Signore non lo permife ·: ei fì .fervì della diffidenza d'
f:rnde ·F'er accieca rio, e del fuo orgoglio per confonderlo . Qgefl:o Priflc1pe fuperbo era oftinato in voler dimofl:rare , che nè troppo a' Magi
credeva, nè temeva troppq il bambino. Ei fece gran conto fui vicino ritorno de' fomilieri , i quali non ·credeva che' potdfero aver pem:trarn i
E
fooi
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A11-.diGe~ò.Cri1!Gfi
"r
·
r. • paut
tr. t.u 11'
t, GennajG. '
uo1• d'r
11eg01· , e 11~ con 6d"o d'1 rego Iare piu
1agg1amente
1• 1u01
iHruzioni , çhe riceverebbe da. loro .
_
· .
Gli abitanti almeno di Gerufalernme da quel, che s'era pubblicamétl•
f.e fparfo intorl)o la nafdta del loro Liberatore , doveano· inrerdfarG · a
tener dietro a' viaggiatori , e a vedere da loro fl:e!Iì la ve,rità di quelle
meraviglie , che raccontavano que' perfonaggi. Eppur non ·leggiamo che
alcun Giudeo fi fìa meffo in viaggio 4• I Giudei ·dì quel tempo , e
fopra tutto quei della capitale non volevano vedere ll lor Me!Iìa , che
c0n I' armi io mano, o colla corona ful capo. O fofiè indifrèrenza , · o
fofie incredulità, il fatto !ì è, che fi lafciarono i Magi alle loro ricerche, ed e!Iì foli arrivarono a Betlemme.
·
Mau•h'. ~.r. 9, Qui Qgefl:a città e:ra vicina a G erufalemme, e. dal racconto, eh' abbiamct
~urn auadbilffreun~rRe- t:!i fimi li viaggj , fa ppiamo . che non er~ lontana dalla ca pira le, che al.,cm '
e
• q uante ore <l'1 cammmo
.
e ontuttoc10
.' queuo
Il
. ·
era anc he troppo per uom1r.-i , che npn aveano cognizione del pade, e che andando in traccia d'
' un ba rubino, che al di fuori non avea alcun difbmivo , giunti al lor
termine, non avrebbero potutq, che ·con mo1ta difficoltà, tra tanti altri koprirlo, e le loro ricerche avrebbero potuto e{lèi· fatali al Me!Iìa.
Betlemme non era fenza uffìziali della corte : e ben tal rumore avea
fatto la cofa , che li poteva facilmente fpingere a qualche violenza. Dio
rifparmiò al proprio figlio tutti i rifchj, e a' [uoi adoratori t.w tte le dif- ____..
fìcoltà della ricerca •
Appena i Magi furono ufciti di Gerufalemme, che videro in aria Ja.
mdde!ìma fl:ella, che avea loro fatto conolcere la nafcita del bambino •
Er~ com par fa loro in Oriente : poi s'era ecclifata per motivo di quelli,
da quali furono inH:ruiti del miltero, eh' effa annunziava. Quale non fu
Mauh. n . 9. Et
facere, allorchè in me.z,zo de• ~o;~ ~!ù. gra~d' imbar~zzi , la foope~
e~ce flell~ ' q~a 111 fcro novellamente, non prn come 1 rn01z10 dt qualche, grande a vvet11v1deram u1 Orien'd
h
·
·
· Jl 1
fr
t e anrl?cetlebaceo 5 mento, ma come una gu1 a, e e commumcava rnnanz1 a a or ·te a, e
10' Vidences au- i loro pa!Iì aliicurava? Effa non riiplendeva ad altri, che ai Magi; non
t em 'llella.m gavili fu fcoperta da abitante alcuno della Città o della campagna : non abfont gaudio magno b
tr .
.
.
· r
·
r
valde.
an dono, eua
1 viaggiatori,
ie prima
non gl'1 ebbe .con dottt· uno
a1 {iog": ufqire dum "e- giorno del bambino, che ricercavano. In -quefio luogo effa 1ì fermò, e
ni~iw flarec fopra, s' .apprefsò ~Ila cafa • per far loro intendere, che e!Iì pure Jà dovevan
ub1 erat puer.
r
fi d
r.
,·
·' I'. Jl
u, Et inhoeunm rermar l. opo 1µan per non companr pm .u a terra.
~omurn , in veneA ,quello fegno entrarono i Magi m:ll' additato alloggio • Vi erano
.ì:t~:·a
P~r:1 ~1 ~c~m eili afpettati dal -divino pargoletto , che trovarono foto in -compagnia
1
a r ' s · ·della Vergine Madre • Giufeppe ndn vi G ritrovò • Il fìlenzio ,del Sagro
Storico, che non lo nomina in rutto il corfo di quefta vifìta , mentre
per tutto il refl:o ne fa menzione, è una foffìdente prova .della di lui
affenza.
Ma che che ·egli ne fia, i fortunati viaggiatori aveano di già gagliarde prefunzioni per giudicare, che il bambino, cui erano venuti ad adorare, foffe molto -di!l:into da' fanciulli de'~ ·principi ·defiinati ad effere un
giorno i padroni del Mondo, Po1fono '<JUefli bensì .effere ~ttorniati dalla '
magnificenza della terra. Ma non fono poi degni , che dalla loro culla
fi veggano a gloria loro rifplendere ·novelli .afl:ri ·del Cielo.
La f emplicità ·della e afa, e I' indigenza della famìg1ia noe rimoffero
punto da·. lpro omaggj , que' primi foddiri del Re bambino • Ciò t,
"-- che lddio faceva per lui, ·C'ra foperiore .a -qualunque pregiudizio. Eglino
fpie-

ìJ

(
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fp1eg·arono a Mana 1! motivo del loro v1agg10: .e 1gn1 caro~o l umi, 1 , µenna;o.
che ave\ ano delia grandezza del di lei figlio, e la maniera nuraçolofa ?
ond' erano (l:ate loro communicate quefie çognizioni,
Non fì può ragionevolmente dubitar, che la Vergine Madre moffa <lal loro
racconto non abbia avuto per piacei·e e per debito lo (coprir loro, come quel bambino, che le vedevano .appreffo, o tra le foe braccia , era
il figlio dell' Altiaimo, il Salvatore della nazione, non alttimenti che del
popolo Eb'reo, di cui era il Re , e che per un titolo molto più ecce!... Mattb. q. E1 rr0>·
lente di quèllo dell.<l fua reale nafdta avea diritto agli omaggj ' çhe a cidcntes acfome•
lui fì andavano preparando. Illuminati ·dall' iO:ruzione della Madre, çhe runt eum •
la grazia ·del figlio era ne' loro çuori , i Magi adorarono il pargoieno .
.5
non più femplìcemente
come
il
Re
de'
G:udci
,
ma
come
il
Dio
,
e
il
~r
;~emb
t~efau:
.
. .
. . F ~ h
l
d {j
.
bb
ris i u1 s o iu ,eruu .,
a varo re dl tutti g1l uommt. or1e e e ne me e imo tempo cono ero çi munera,
SI
~m il mi!lero de' regali, eh~ gli offrirono , abbaffando!i a' di lui piedi
.coi più profondi
femimenti
-r
Aitr 1im ' thu s ' ~
. di evenerazlone
d· mcen
.
{10, . ctoe
. ' , le pn1
' ' prez101e
. Jr ç01e
rega1l. f urono oro, mirra,
, piyrrham
. ·
I
.4he vi fo!fero nell'Arabia , dond• erano, e dove fi fa che fì ritrovavano ·
in effetto quefl:e tre forta di ricchezze. L' oro s'offriva a' Re, e la Regina di Saba ne porrò una grandilfima quantità a Salomone . L' in'cen{o
fi riferba va a Dio , e il Profeta Ifaia dice , .che verranno fordheri di
:Saba per oftrire jnçe14fo al Signore , pLibblicando le di cui lodi concor.ciemente .co' fuoi antichi adoratori . La mirra finalmente entrava nella
.cotllpofizione de' profumi , çon cui s' imbalfernavano i corpi , come- vedremo noi a p1·aticadì alla fepoltura del Salvatore.
La (celta de' segali, che gli dcfrinarono, fo per la parte de' Magi un
fegno del loro rifpetto verfo il Re, ,çh' .era ihto loro. annunziato : ma
quefl:a frelta fo dal Signore fidfo condotta , e no n frnza ragiope il .Sa~
.ero Storico ci mette innanzi quefl:e particolarità , Voleva egli· faré jn;,.
tendere a' Giudei, .che Gesù era il lor vero Re) eh' egli era il fuprerno
Jddio, e nel medeGmo tempo un 1Jomo mortak facrifiçato per loro , t:
.Per la redenzione di tutto. il mondo •
. .Poi_ch~, i Ma.gi v' ~bbero sì felicewete riufdto, po.ichè. for~no f~v.ori- Jo.a;•.xi:ic: 39•
tr cor prn puri lum.1 ;;!ella fede , !ì farebbero fatto deb1ro 01 reltgtone
.di ritornare a Gerufalemmc, e d' jnfor.mare ll Re , fccò.udo gli ordini loro dati, del fucce!fo delle loro r:icerchf; ma o fia che concepu,t o aveffero
.qualclue fofpetto .della condotta di quel prindpe , ,e av.dfero .confoltato
i l Signore intorno .al partito che dovevano 19rendere :1 o fta d1e fupp.oneifrro
2
Erode ,di buona fede, e la fera .a veffo·o formato ·penfìero .d i foddisfar1o; '.Mfauh.rn' 1 .- Et
. '
h ' ·f ì·
f'
d ·n ·
· · d.
.re po,11.1<>- ac~epto.eg l1 e .c erto, e e rn .ugno . urono , ium.rarnente ,a.vvert1t1 l .non metter jnfomni} ne re<li.
p iù piede in Ger.ufalemme ., .e di guardarfì bene .dal .comparire ,alla ,eor-.r1m> ~d Herodem
te·
l·n fei:
~e~·
• Obbedirono
.
•
.alla voce- ,d i Dio ' ,e la mattina vegnenre ii mifero
·
verliut.am.
funt tnviam
reg1g.·v1agg10 per ntornare .al loro pae(e per .a'ltra parte .
)lern fuam.
Se j di!lègni ,del .tiranno ful yero Re de' Giudei , ,d i .cui .egli occupava
j1 trono, sfoggirono la penetrazione .degli uomini , ;1on 1sfuggirono già
~a cognfaiome _di. Dio· . Ad onta. dell' infinite prern.ure , che fi prendeva
Erode per c0nofrere .un bambino·, che riguai dava: come fuo rivale , ma
i<:he no::i credeva poi dover dfere fuo giudice) ei non potè ottençre d'af...
1

1

faurarfi della fua vittima
I
La !~ate ftdfa dopo 1a partita de' Magi: '
Angefo ad Sign<Drl.e' ,com.. '1]· ~l Clllll r,!! panve mr fo_gno a Giufoppe, e gli rec,Ò gli orp ini del Cielo : ;L.eva:evi , ~~~~1e~~~~~~ ~~:
J

•

•
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·
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, glt d1ffr, prendete con voi il figlto d1 Mana, e 12 di lui
Jofeph , dicen: : Madre; foggi te in E.gitto, e refl:ate Ià fino a tanto, eh' io vi avvilerò,
Surget,&acc1pe h
·
·
E· d ' · n. · , . · d · ·'· .,
r
ruerum, & marrem ~ . e v~ 1~e ntorn1ate. . IO e e rnu1 mto . non m ug1e1 a: gia a iar cerca·r
eju: , & fuge in il bambmo per dargli la morte .
.
:f-b·~ypt\lm' & cfio Seppe G-iuièppe da Maria ciò, che- la paffata notte nella fua raffenza.
1 1 ,
1tf'!ue durn
r 1
·
dicam ribi.
era avvenuto. "Ma non 1··apeva eg l'1 rrone
a precauztone
, c h·e· avevano· t·
Fucurom -eft enim, Magi prefa di nm1 ritornare alla capitale . N ulloflante :H pericolo era
ttt Herodes.dqum- troppo grande, e troppo precifo l~ordir..e di Dfo, per non· difrèrirne lll.i!
r<?;r. puerum a per- r l
.
l' r
.
dcndum e~m.
IO O· giorno
C!CCUZ·!One.
!4. Qi.u con'forgens
Nella notte prefe egli con lui ir ' bambino, e la d'i lui' Madre; ( poi'"'
~c=1~~~er!~j~1~~0~ chè con queHi .' e non · coi pomi di. voffra. m_oglie , . e di JJof!rC> figlio i·
lle.
Angelo a.vea d1ffegnato Gesu e Mana ) G1ule.ppe h fece ufc1r tra le tcEr fece/lit !,o A;gy- nebre per non effe re olfervato 0 , e pere hè alcuno non a vdfe notizia nè
1
ttrll :r:r ibi ufq11e del.la !brad'à, che aveano prefa:, nè del luogo- del foro ritiro. Giunfe fea~ "J;iiurn1 . aero· licemente in Egitto; ivi fèelfe una ca fa, e vi fece i1 fuo foggiorno per
11 1 1
dis· , ut ad• d~ ,rJe- quanto a Dio piacque di laldare il proprio figliuolo in.quefra fpezie d'efìglio .
retu.r,qno
.crum
~J • M d
d' G ' r
e
r ·
'fl t: • r.
· j'
·
d! a Domino, per
diana , a re 1 · esu llla a 1ar ferie- n efnont iu ruttt g i. a vvem•
Propheram diccn. menti, ebbe occafìone nelta foa 'lwnga folirudiAe di farne di- molto utirc:-m : . efixl. ,1'.gypro . li, e di adorare fovente con una profonda fommiffione le impenetrabili
v ocav1· 111un me• . d Jl
T''
· fì-g]'1m11 . vie e · a con dorta d'1 D'10· • .1:.
vero , e he Ia fìu.ga to 1r1ll u" proprio
uolo alla perfecuzione d'un malvagio -..Re : ma tra. tutti i mezzi , ond~
fottrarnel'o, quefl:o- pare il meno degno della fua grandezza. Q.ueHo.e~a
·il più conforme a-gli oracoli de' Profeti; e Maria, che già vedeva il tiglio di Dio, e fuo nel!' indigenza d'una condizione mediocre, s' affoggettò cieèamcnte agli ordini ddCido, che in compagnia di lui !a trattenevano in una terra infedele : o· piuttoll:o comindò ella. a provare ~
c;he la vita. del figlio, e della Madre, come pure quella de' dikepoli di
Gesù·, e de' Sel'vi dì Ma-ria, farebbe per effere v.eri{imilmente tanto gloriofa a Dio , quanto veniile contrariata e combattuta.
Così s· andavano avvenmdo, tutte le predizioni.. Ofea, cfie fcrifiè fét.tant' anni ;avanti la difperfione delle clieci Tdbù in Allìria , volendo
Ofea: rr. ,, Qui.a efprimere i f€ntimenti del- .Signore verfo il- fuo popolo eletto, lo fa parfe-~T !~~el & ili- lare in quelli termini:· Io ho amato Ifraele con-quella medefima tener.e~:za,
Et .ex Jf.g~pto vo- che un buon padre ha pel fuo. figlio: quin~i è ,- che avendolo amato aal
..m fìli.um meum. giorno della foa infanz-ia, quando quello· popo.Jo non era, eh.e una numerofa famiglia, Jo. bo ca-v-ato il mio figlio dall'Egitto, e l'ho condot"
to nella terra, che ai di lui padri av-ea. prnmetfo. per confecrarla.in mal\'
niera particolare al mio cuJto ..
Pareva, che tutto quefto fi fofSe verifkaro , all'archè il Signore per
mezzo del fuo minil'l:ro Mosè avea fatto ufcire gl' Ifraelit.i delr Egitto >
e. gH avea meffi al pofsefso della t?erra di Chanaarn . Ma- egli è- d'uopoil coofiderare una volta per fempre, che ; oltre a un certo numero di
profezie del primo <9r-dine: principali e dedlìve , che fi ritrovano f parfe negli Scritti de• Profeti tie' Salmi, e nella- Legge , e che annunziano Crifto unicamente ed efolulìvamente da c:iualunqt1e· altro og_getto ,
era vene ancora un gran numero, d' altre, nelle quali Crifio era predetto
e prefigura~ fotto l'ombra d'un . illuHre tipo , il quale per altro non s'.
adattava' ie non imperfettamente alle parole della· predizione, poichè r
intero fuo fenfo non dbveva efsere· verificato:, e in effetto non lo fu ,
che nella perfona fua , e fotto il Regno' ~I Meffia. La Sinagoga e il po*
.
polo
1.

•
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polo Ebreo fapevano, che tale aveva ad e!fere la divina Economia del-

An· d éGesh Crifto.

lo fpirito Santo nella diilribuzione de: fu_oi ~ra~<?li . ~ appunto fu que~ • Gennaio·
Ho principio il Salvatore 'Reffo , e l d1 lui dtlcepoh adopera~ono. k
profrzie di dne forte con ugual confidenza • Nel numero dell ult1rm..e.rQ la predizione. d' Ofea,, applicata lett,eralm.ente. dell' .Ev,angelil.1:a al Matth. 11 • If. m
ritorno del Bambmo Gesu- nella terra de padri fuo1; p01che quell:e fole adimpleretur quod
parole, Io bo chiamato il figlio mio d.1ll' Egitto, che fole rifguardano i l d1aurn e!ì1 0a 1)o:niMellìa , ~ c~e a lui fole s' adatt,ano, non fi ve1:ifìc~rono ', fe ~on allora? <lfc:::cn~ ; ~~e~È~
quando tl Signore per mezzo d un Ang~lo . chrnmo Jall Egm~ 9 _esu gy l't o voca vi fil~i.un
{uo unico fialio, e lo fece alla fua patria- nrornare . Le parole 1n1ptraQ meum .
•
t e al Profer: erano mifurate fu quell:o avveAimento , e l' avvenimento
1

fucceffe per verificar le Parole del Profeta •
li [aggiorno della fanta Famig11a nella terra fl:ranicra fu o folamente d' un anno , o poco meno d' anni tre , fecondo che fì ll:abilifce 1·
arrivo de' Magi, a Betlemme o più , o meno lontano dal_l' apparizione della fiella.
.
In tutto quefl:o tempo gH Egiziani, che non conofcevano la loro felicità, provedcrono almeno ai banditi una pacifica abitazione , e un a!ìlo contra la tirannia.
Tutti quei , eh' eran prefi di mira, non poterono fottradì • Erode ,
che fufficientemente illuminato· avrebbe dovuto temere il figlio ài Ma.
r ia, terminò d' indurarG, e mife il compimento a' fooi delitti. I Magi
non ritornarono alla corte, come gli aveano promdlo: il loro indugio Matth .rr. r5. Tunc
gli cagioqò dei fofpetti . Lafciò paifare parecchi giorni ; dopo non du- Hero_des
_videns
0
bitò più , che non gli aveffern mancato di parola , e che non foffero f~t :~':0 i'sllu_~us ef.
I'.
•
•
A bb
l' d
h. d
" ' iratus
an ate a vuoto le 1ue precauz10111 1• vre e eg t ovuto eone m ere , ell: valde .
cl
che il Bambino, eh' ei cercava di rovinue , era fotto la protezione d'
· un Padrone maggiore di lui : ed al!' incontro divenne più furiofo • Ei
i1on fapeva difl:intamente l' ultime mifure, che avea prefo Giufeppe per
t ogliere ai di lui colpi Gesù: lo credeva ancora a Betlemme , o intorno
alla Città: Si confolò con queCT:o penfìero. Tutto il fangue, che Gproponeva di fpargere per non lafdar vivere un Bambino , eh' egli temeva, parve a lui poco degno d' effere rifparmiato in paragone dell' in1ereffe della !ua ambizione.
Egli non s· era dimenticato, che computando dal tempo , in cui la
Stella era a' Magi comparfa , il Bambino annunziato da quella poteva Secu11dum teml.'us;
avere due anni incirca, benchè computando dal tempo , in cui i Magi q11o~ acquifiem a.
erano fiati ammaellrad ful fìgnificato della Stella~ non poteva egli ave- ittai;;;i;tens ocddit
re che parecchi giorni. Su quefl:o calcolo raduna un fufficiente numero omnes Pueros, qui
de' foldati: dà loro ordine di trasferidì a Betlemme , d' impadronirfi erapt in nechleem_.
·
cl"1 d'il
· c. pe1· borg h"1 , e pe1· v1"11 aggi. d'1pendentl. d a bus
llé in omnibusfìm·
e a piazza·,
t n'b utr~l
e ;us a bin1atu ,
d li
quella Città , e cli mettere a morte , fenza eccezione alcuna, tutti i fan- & infra·
a:iul1i rnafchj, eh' erano dentro all'età di due anni compiti •
L• ordine del novello Faraone fu efeguito , e il tiranno fl:imò la fua
corona al ficuro • N0n folamente fì perfuafe , che il Bambino , c.;:he
avrfa potuto rianim~re le f peranze
Giudei , farebbe perito ,. ma ,
che e!fendofi. di più pubblic~ta .1._a di lui morte , non avrebbero- po:
turo m fegu:t:to prevalerfì d:1 c10 , che fi raccontava dell' alto di
lui defiino •
Gesù non era già nato~ i;ome Erode penfava , per levargli lo fcet.. ·

ere·

.I

tro ,.
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tro, e per regnare in di lui pregiudizio : ma fe anche il figlio di Davidde a veffe dovuto effer Re nel fenfo , che intendeva il fo1pettofo mo1.
narca, la fua crudeltà 1· avrebbe renduto odiofo , e non avrebbe fervito ad altro > che a dare fpinta alla fua caduta , e ad innalzare il
fuo rivale.
Tutto intanto d. innocente fangue fcorreva iI territorio di Betlem.. /7
I
me • Non s'udivano , che i lamenti deile defolate mJdri folla morte
dc.. loro teneri pargoletti. L~ loro lagrime non rendevano però care Ie
· vittime, che il barbaro Re alla fua gelofia aveva facrificato; ed erano
· inconfolabiti.
··
11
·M~tth. ir.i;• .Tu c- AHora f1 verif.icarono quelie parofe , che Dio avea dette per bocca
ad1mpletum e!1 , d l p e
G
·
· d'
·
• d.
d" [
quod diélum ell: pe~ er
rereta erenua: Si u z una "Voce m !\_ama , s u trono gran & aJeremi.am Pro,phe- menti. e grandi flrida • R.gchele pragne ·i Juoi figli , e non JJ1tole e.ffere
t am dicen!em'
confolata, perchè effe più non fono.
18. Vox. rn Rama
n .. fi•
rr: .
J r
· r fi
h'
•
audira elt, ploraius,
'41C L era erretttvamente a 1angumo1a cena , e avea principalmente
& ul.ularus multus ;, in v.ifia 11 Signore, allora quando nel!' occafìone d'un altro avvenimenRachel -plorans fi
· f · '
] r. p fc
1·
·
h
J
i·
· ·
• lios fuos &.noli.;. t o rn piro a 1uo ro eta un mguagg10 , e e moto meg io elpnmeva
confo!a.ri: quia n~~ la defo1azione a Betlemme accaduta i primi giorni , o i primi anni del
fune ·
Meflìa,. di quello che Ja fchiavitù delle dieci Tribù, alla quale nel ie~
; xxxr: v guito del tdto rifguardava.
f~\xcellìs~'~·ud~~ -La. ragione della differenza nella doppia applicazione ddla· medefim.a
efr,
lamentationis, profezia, ft è, d1e la fchiavitù delle dieci Trlbù era tipo, o la figur~
1
h~Ius,,&
ffer111sfiRJ.a· fotto la legge : laddove jl maceJlo degl' Innocenti era fotto .il Vangelo
e
p orant s 1os .
bb"
d Jl
d" .
fl:
bb"ietto unicamente,
.
fuos , & nol'enrls 11 vero o 1etto e a pre tz10ne; .e a que o o
ove
c o?folari C!l'pe!" cost l'oracolo doveva dfere verificato , lo fpirito Santo , per così dire ,
<J.U 'a non fuiu~
adattava il fuo linguaggio , ed appropriava l' efpreliìoni deW organo fuo.
Erode coll' ultimo sforzo della fua vituperevol politica , facendo
fpargere tanto fangue non avea fatto altro, che accendere contro fe lo
fdegr.o del Cielo, e di rendere .efecrabile fopra la terra 11 fuo nome •
:Ma tt,n:.1ir •.defon- Poco tempo , e forfe meno d. un anno dopo Ja foa barbara -efeculM autemHerode · zio ne, perdette colia vita jl trono, che con tante fpefe s· .era propo!!o
di confervare.
11 fagro Scrittore non ci dice, con qual genere di tnorte ei folfe col...
t o : ma il feguito della facra Storia ci fa conofcere, come già 1· abbiamo tGccato, che Ja corona di G:iu~a non era punto ereditaria nella di
.u, .Attd iens aurem,.Jui famiglia. Archelao di Iui figlio,. veggendo ormai .difperata la vita
'l. 11od.t\r1che~auds<l}a
ie- del Re fuo Padre , ·corfe a Roma davanti ad Augulto per .ol'tener da
gn~r :n/}u
. •
•
rr
•
D
d JJ
pro ·Re-rode -pa"tr11 quel Prmc1pe .una nuova approvazione, ,e per euere nommato "''"e
·e a
fuo, timuicillo ire· Giudea . Ei riufd ne!Ie foe pretenGoni: ma il regno gli apparteneva .sì:
poco per titolo d. eredità, che Giufeppe,, intefa la mo1ite <lel tiranno :i
non ifperò ,di ritrovare il figlio ful trono deI Pa.dre .
19 • Ecce Ang~lu~
L' Angel? del Signore. ., ~ubito dopo la morte ;d~ Erode~ .eomparvei~
~ontini ~pp:irut
h fogno .a Gmf~ppe '·e gli dtife: Pr~ndete con V?1 ~1 Bai;nbmo , e la- d1
15
1~~ fAo!1n P·t!~ ep lui Madre; ntornate ne1Ia terra <l lfraele: potche que1 , che voievanG
:ogy
• d.t Maria,
. .1011
r
.-r.
1"\~~~.u.>o,dicenH
morto 1·1 fìg·110
morti. eui.
s urge ~ & a-ccipe. Giufeppe fonza dilazione alcun~ ·s· accinfo .ad ubbidirlo • Prende feco
-pucrum, & rua.tTem G ,
M .
·bb d
l' E .
.{ii
.
·
•
ejus,& "ade in ter•
esu, e J. aria , .a. an .ona ~ 'gitto, .e 1 mette 10 ca mm mo- per ritorram Ifrael;-defun~H nare nelia terra <le Padn fuot .
enimfimr,5ui11ua:L•· Ang;.lo
l'aveva avvifato di· ritornare in Ifraele '· e qui fu efFe~tixcbant
.an1mam.
"
An. di Gesl1-Cri!l'o
1• Gennajo •

I

vamctit~
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vamente, QVe terh1inò il viaggio . Ma molre, e grandi ragiol'ri lo pre f- /\o.di Ge sll-GrilbCJ
fava no a paffar peiz b capitale . Gesù, e Maria avevano colà varie 4·
.
•
1
1
obbligazioni impoll:e ~alla leggde. di N,l?sè , alle /1.qual il dovevanorr fod- =~~e~tc ~~~~~ ~~~~
disfare, e per le congfLmture e tempi nan era 14a to 0ro permeuo per n~at.rem ejus, & veanco di farlo.
_
nit in rerram Ifrael.
1~
· pnmogen1to
.
. , e a quam
Luc. u. 1.,. & p&ftLa legge obb ugava
a con ri egra re a1 S.1gnore. l'1 fì g1io
impleti fint
prefent2rlo a Dio nel tempio . Parea che lufo aveffe fì!fata l' offerta dies purgationis
de' primogeniti all'età di tre anni , quando fecondo il coUume della na- .e us ~Mecundft.um 11e. ·da1 1atte. N e_g l'1 anni. deli a prima
.
. r
. .mo
e
oy i ' a e.
zione ~ra-no d 1vezzat1
rnra11z1a
al ,gem
i·um Hlum in Jerugiorno -Oella cirimonia n~,vano fep.'.l~ati ' ~ -~on grandiilima <l!ligen.za fi .falè'm.
tenev.1 lontano da. lor? ClO, che ne termm1 delia legge era riguardato, ~ ra~c~1~~~!i1:·J~:
come una contammntone .
.d1 •
Una feconda legge riguardava le madri, le quali dal giornò del loro
parto !ìno a quello, ìn cui G prefcntavano a' -Sacerdoti nell'entrata dd
tabernac0lo , per far fantifìcare le vìttime .di efpiazione da Mosè prefrritte, erano foggette ad una fpezie d'interdizione . In .tl!ltto quefl:o
tempo era loro pwibita r entrata' ·nè fì permette;va' .é·he partecipafforo
delle vittime offerte a Dio in Sacrifìzio.
Da quefl:a i.nterdizione .non potevano elfe farfene liberare, {e non fe
dopo quaranta , o -ottanta giorni , fecondo il fe{fo del bambino , eh'
aveano dato alla luce . Ma quelle , eh' erano lontane dalla opitale ,.
fpecialmente fe ad uno 1te!To tempo f'rano, madri , e nutrici , potevano fecondo 31 n@fl:ro _parere .elegge-dì un "tempo più .commodo pel viaggio di Gerufalernme, ·e a quello rimettere la .cirimoni-a della loro pu.
rifica'ljone • .Sino .a che quella fì differiva ~ olfervavano il loro interdetto, per quel :che riguarda l'entrata del fantuario, e l'ufo delle \'ivande facrifìcate a Dio : il loro indugio però non era giudicato una contravenzionc fatta alla Jegge.
./
Noi in ·effetto _prefop_p0nghiamo , che 1' ordinazioni legali , che richiedevano la prefenza perfonale di quefl:i , i quali nel fanto tempio
alla loro ;pratica s' a{foggettavano' .rigorofamentc non 'S' efl:cndcffero ' {e
non agl' .Jfraeliti, eh' erano fiabiliti in 'Gerufalernrne, ·o in una ·certa di.fianza dalla Città. Que!t' era precifamrnre -ciò , che innanzi alla divifione della ;rena promelfa, e alla fìlfazione dell'Arca d'alleanza in tm
determinato foggiorno, &- chiama va dimorare intra caffra, o nel recinto degli .accampamenti . Altrimente ,quell:e ordinazioni farebbero frate
impraticabili nell'ufo ordinario de' Giy<lei, la maggior parte de' qllali
aveva i lor domicilj in luoghi molto dalla Capìtal'e diH:anti, fpecialmente dopo il loro ritorno dalla fchiavitù , ,quando princìpiarnno .a fpar-geriì nella Grecia, nell' Afìa minore , e in tutta le parti del Romano
Impero. D'altra parte qual Città farebbe fiata capace .a contenere tutta
infìeme, e nel medefìmo tempo una sì grande quantità di gente compofl:a di tutti i difrendenti di Giacobbe?
'
E' vero , che molti di quelli , eh' erano lontani , non tralafriarono di
portarfi di quando in quando , e per divozione ali-a fanta Città , affine
di celebrarvi le più folenni fefie , com' era fingolarmente nel.Ja prima
f efla della fettirnana, o nella Pentecofl:e , che veniva dopo la Rifurrez.ione di Gesù-Crifl:o. Ma a qt1eft0 non erano dìì. Itrettamente obbligati dalla difpo!ìzione della Legge. La Pafqua flefià non convocava a Ge.
rufalemme gli abitanti tutti della Galilea , quantunque queHa pro_vin·
eia

I
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eia folfe confinante a quella ài Giuda : Ed è verifìmile , che il nofl:ro Signore , allorchè predicava in quelle parti rimote , non conducelfe feco a Gerufalemme gli Apofl:oli fooi , per celebrarvi dafcuna delle Pafquali folennità , che occorfero nel corfo della fua predicazione.
Quella c?me necelfaria interpretazione della legge toglie di grandi
·difficoltà, e ·rimedia all' inevitabil difordine, che per mancamento d'uria
fimi le attenzione , fi dovrebbe per forza introdurre net natural ordine
della narrazione •
·
1.Reg.r,io.ConceQ. u.rn
"d'1 vegg1·amo n01,
· ehe a1tnmentt
·
· uso'A
· d. re d'1 Samue I e,
pit Anna,& pepeiit
, nn~ ma
filium.
Rehgtoftffima Donna ; eppur non fi fofpettera eh abbia mancato alla
letterale offcrvanza di tutte le ordinazioni del Signore . Avendo a Ramatha me1To al _mondo il figlio di benedizione , che per Je foe calde
preghiere le aveva accordato Dio, e nutricandolo col proprio latte, el"'f« ~t. Anna. n.on la fì difpemò dall' andare a Silo, e fece con!lare allo fpofo fuo , come
:n~e; ~~ro; fu~ixit non farebbe quel viaggi_p, {e non allora , _quando foffe slattato il fuo
Non afandam do. figlio, e giunto all'età d'anni tre foffe in iitato d' effrre prefentato al
nec ablafletur in- Signore . Allora poi ella fl:effa condufie il picciolo Samuele alla fanta
fans,& ducam eum. e· '
. f 1.a 'c1nmoma.
. .
. de11 a pu.1~1'fi caz1~ne
.
de11 a . ma d re ~o.n
ttta , e co11gmn1e
23 .Manfir fi go mulier,& laéìavit pue. quella della prefentaztone del figlio. Lafcio ella il fuo fìgho al ferv1zto
rum fuum ' donec del tempio per compimento del voto fatto: ma quefl:a circofianza non
amovere eum a la.
'
.
l
. .
~..
appartiene alla ma tena , e :le efammiamo.
~4· Et ~dduxi r eurn
Maria Madre di Gesù, fi trovò preci fa mente nelle medefime conghm.
1
abl~ a~v~r1:~fiquam tur.e. Q~el,. ch,e di qudro ci p~rfuade , {ì è , che q~eHa unic~ fuppo-•. Reg. 1 1 ,II. p 1;er fiz1one nfchtaro tutte le of<:urtr.a , .che preienta agi lncerprett quefl:a
~urem e1armi11ifier parte, in cui fiarno, <lell' Evangelica ll:oria. A favor dì quefr' ordine,
~~ confpeflu Do,rul· d1e noi frattanto non diamo, che come noa felice congettura , la quale
* Ved!Ladilferra- qui non è il luogo di provare , *tutti i tefl:i perfrttamente fi .accorzione intitolai a, di dono. Qwindi fenza alterazione fi conferva i' .ordine degli avvenimenti,
GesÌt·Crj{\o nel
d'
· · · · da N azaret l1 .a Bet 1emme , ove G. esu' n.icque , e f u
Tempio pl'.efenta- e 1 tllttt 1 v1agg1
to, e della Vergine adorato da' Magi ; <la Betlemme in Egitto , <love fu obbligato a ritipur •ficata · E
rarfì; da Egitto a Gerufalemme, ove venne per adempire la legge ; fiL uc. 71. 39· t ut
1
d G ernia
r l
., fiuou. d e11·a prima
.
.
.,erfeccmnt omnia na mente a
tmme a N az.aret l1 , d o'Ve gia
ln·
fecundum Jegem fan zia andò fubito dopo la fua prdentazione ad -afpettare fotto la
!'1°
Y fi"rever~ fun.r c-ondotta di Maria ' e di Gìufep.pe ' l '.età defiinata ai tra vagli della
in Galil.eam ID .C1~
vitatem fuam Na- predica-zione.
zareth ·
Noi dunque crediamo, che là Vergine divenuta Madre, avendo da40. P.ue1· aurem cre·
1
d
Bet lemme l·1 fil.
. d.t n·10 , I' a bb'la nutncato
.
fcebat & confona- to a mon o a
g mo lo umc0
batur .'
col proprio latte nel luogo .della di lui nakita fino a tanto , che abAn. di Gesh.Crliìo bia potuto con ficurezza dimorare in una terra dipendente da Erode •
'I· Febr.
In qucfl:o intervallo, Madre, e nutrice di Gesù , non andò ella a Ge..
rufalemme: la legge non lo .richiedeva, e i riguardi , eh' aver dove·va
pel fuo caro figlio, ne la difpenfavano. Dalla crudeltà d'Erode, e dal
Luc l i 22 • ut fill:e· comando di Dio coHretto a foggirfene in Egitto , là Gesù compì l'.
ren; e1;m domino. età, ond' e.lferc slattato, e prefentato al Signore • L • ordine pel ritorno cadde a propofito in quefl:e circofl:anze . La Santa famìgl.ia avvifata della morte d' Erode ritornò da Egitto a Gerufalemme , Gve
Maria doveva , e per f.e , ·C p>er foo .figlio foddisfare a due doveri
di reHgione •
---La premura d'ubbidire alla le.gge fu il motivo, ·che .conduffe pa.tfan..
An,di Gcslt Crifio.
'>•

0
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do Maria, e Giufei.Jpe alla capitale , ove verifimilmente Archelao non An. dì Ge11i-C:rifie
era ancora ritornato da Roma per prendervi poffeffo dd novello f~ ,. Fcl:.braJ1> •
regno . Voleva Maria cominciare ad adempiere ciò, eh' ella doveva alla'\
. publica edificazione. Non era , è vero, comprefa nelle parole della legh
g e:· ma il fuo privilegio era fegreto , e non ia fottraeva punto dalla E d
· Iìione. Da 11 a port~ d el te~pl?
· ouer
a: {ìe l e v1tt1me,
· ·
24. t ut arent a•
f·9 mmil
come il
nava or- lliam
, fecunduiu
dinaro nella le<>ge del Signore, c10e , -due tortorelle, o due colombe . quod di:lum ell fl\
L'illuminato f;rfrtore fi ferma qua. Non dice egli, che effendofì fatri legeEDon iini • •
. f .. .
d . S ·d .
1
d
11 fi r « . 22.. t po 11 quam ll!t·
l acnficJ, e av~~ o 1 ace1 ou preg~to per a ma re , e a 1 roue l~ pleri font dies pur.
tal maniera purificata dal parto, E pare '· che con avvertenza fugga 1 gationis eius.
termini uGtati , che dinotano nell' altre femmine uno fiato depref- 2+ dpar m :-ro
·u1tt
·
·
· il
Madre {icmpre vergine
.
aur uvs pu 1os c~[o, a cui non era g1amma1 Hata foggetta una
. lumbarum.
' Dopo la cirimonia' che riguardava la madre , dovea feguire la pre- Le_vic. xr•. 6. A!!
1
fentazione del figlio. Stava fcritto che tutti i figli mafchi. primogenid ?t:fi: ~ 0~~i~e'. n;cu~
foffero a Dio confegrati. Gesù volle fottomettedì all' ordine del padre rradet Sacerdo;f •
fuo. In confeguenza della legge e{fendo Maria rimeffa nel diritto di 7 · Qu o'fferunc ili&
r
t:
· fìece cammmar
' ·
G esu' tra Iet,
· e G.1U fìeppe. L' ave· coram
do111ino , &:;
prc1entar11
a l tempio,
orabir pro ea & tic
vano e!Iì portato da Egitto a Gerufalemme: ma nel tempio, come che manciab • cur 'a pr11.
già aveva tre anni, lo conduffcro per la mano fino al luogo dell' atrio fiuvio fanguinis fui'.
il•
.
de • pnmogemtt.
.
. . e o l'a. pre fìentarono l·1 B am- Luc.
"· 23. Sicut
a11 a confecraz10ne
fc , iprum efi In Led euinaro
bino Gesù a Dio padre, fotto agli occhi de' minill:ri del!' altare , e fe- &e Domini , . quia
cero interamente al Signore il generofo fagrifìzio di ciò, che il Mondo omne .mafcullnura
d · d' .,
h' rr.
·
d' . ,
N
. adaperiens vulvara.
. ·'
avea d 1 pm gran e, e t c10, e e!ll avean 1 pm caro.
ovelle vtt- Ca11lìum Domin<i
time, figure :imperfette del tenero . agnello già carico delle iniquità de- vocabnur •
gli uomini, furono offerte a' Sacerdoti per dfere facrifìcate: poichè non ~4~~i·;:'c~~[~~·/:~
era perfueffo di comparire colle mani vuote, quando s'andava nel tem- bis Domino .
pio a efercitare una drimonia di religione. Tutto fo compiuto , fe- Lduc •• . EJcfcuminr . . d l .
uccrent " n1n pa.
con do le rego1e , e con fiorme ag I1. u'fii pre1cntt1
a nto E cc lef"ia ft.1co rcnres
e ;us .
degli Ebrei,
~2. Tt•lernnr illu111.
Non v'era cofa, che agli occhi di Dio compariffe così grande , co- ~'kJ~:iuf~eU:; 1
me queCl:o divino fpettacolo, il qual pure davanti agli uomini non paf- Non ;PP~~ebì~ i~
sò, che per un' azione ordinaria:, e per una ubbidienza comune alla confpetìu meo va-"
legge di Mosè. Il Bambino Gesù non era femplicemente offerto come 11:.;1.27. Ut faceun primogenito tra i figli d'Abramo , d' Ifacco , e di Giacobbe : rcnr fccundurn con.
Egli con(egrava volontariamente fe fie!fo alla morte , e fin d' allora fuecudinem Lcgi&
s'impegnava a fpargere tutto il proprio fangue per la confummazione ~;~Et. ur Pel'fecedella legge.
1·unc omnia fccunQllindi Jddio, che conofreva l'intero pre.zzo d' un voto sì eroico , dum legem Moylì. •
fl
•
. ro11e
r rr d a 'lf Deut. KV1. 16,
vo 11 e , e he queua
prima
entrata de1 f uo fì g1"
mo lo ne l tempio
iniracolofi avvenimenti fegnalata . I Sacerdoti del Santuario aveano ri ..
cevuto i voti di Maria , e di Giu feppe • Aveano veduto cogli occhi
prnprj il Meffia , e il Salvator d' Ifraele : ma l'aveano veduto fenza
conokerlo . A que' minHl:ri molto malamenre dif polli non volle Dio
riferbare la rivelazione di quefì:i fegreti • Un uomo , e una femmina
preffo che fconofciuti a' loro proprj fratelli, e degni delle compiace11~
ze. del Signore , dopo i femplici pallori , furono le fole perfone della
Gm~ea, che v_olle am~ettere alla fua. con~denza ..
Luc. ,;, ,, . te ce
. L uno fi ch1am~va S1meo~1e '·vecchio abitante ~it ~erufa}emme.,. uomo homo era~· i~ JC~U4
.gmfl:o' retto' e timorato d1 D10. Tra una moltitudine d Ifraehtl' par- falem , CUi uomCR
te incredibili, , parte i~differenti, egli s' occupava nella. fua religione . ehrac 5.i~neon • Et~-
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S T G> ;R I A D J!. ,L ~ P. e .P _O L O
4. Febb ajo .
·
'
,
~~~1:~1u"r ~~]roJa. 9ue~o era. al!o!a , coi:n:' anch: ~I dì d'oggi, il ~ogget.t.9,, d• µn g\and"'
ei . .. e .li eln~lO; p01che m tuttl 1 tempi ce fiata rara tr;i gli ll01'11111 uu' ncc11p"E t Sp1ntus .. an u8
!:>,
' d
d'l
s·
• d'Ld {: '
H
>+ .~ ,Ciat in eo.
paz1one st egna . e oro. ~.1meone1 pieno . 1 ·1e e ltJ,JlettaVia il ço11fola-·
tor del _fuo popolo, 'o piuttoHo la confolazio.n.~ d' I!i1aele. Era ecrlj,for- ·
nito cle-' più ecceUenti d<!>ni dello Sp-i rito Santo, tra· quali avea, :queU_p
ddla --ptofezia •
· ·
i
, .
·
.z6. Et refpon\~
çosì Id dio Jo difponeva colle fue grazie , difponfvaff egli pure «;o),Ìa
~~ela~:~ro,a Spm· fua .corrifpond~·n.za _al fingolar ~avare, che .gli era del1_in a.to_. .Egli .fapeà.
Nou vifurum fc bemliìm.o 1a d1.fhnz10ne, che glt· dovea vemre ufata. Lo Spiptò ·d1 Dio,
~or r~m, D~Ì ~ftius da cui poffeduto era il di lui cuore , gli .a,vev;i jnti~ramente iifpofio , .
i:):~~~~, m um eh' ei non . morirebbe prima d'aver veduto il l\1eliìa1, o il Cri(lo ç.ldSi-:
gnore. Quanto quietamente ha dovuto divenir vecchio , un fedeleifra~
.' lita,in una sì dolce afpettazione _! Come .dovete morir contento, quancj.•,
_ ella fi fu .compiuta. ~ .
,
Luc. u.a7• E t ve - N I
•
· cui"'l Meu1a
rr.
d·a11 a
nit
in Sph iru in'
e mede{ìimo grnrno,
e ne11 a me defi ma ora, Jll
templum.
·Madre e da Giufeppe condotto s'avvicina_va verfo la ca fa di Dio, il vec-.
Et cum induc~rent, çhio pure Simeone fu colà tratto dallo .ipirfro' che Io n:ggev;.i, Com=
puerum, Jefum
ra· d. r
·
da1 fuo ~M
n merito
· · .. a" euer
rr: .
·tenres
(ecunrhrn\
11cepoIo f e d· ~ le e rravonto
. ae ro
te n·~monto
c~nfL1etudi11cm ~e- della religiofa cirimonia da un Dio bampine>., e da una Madre Vergin=
1'IS pro eo;·
Eraticata. Forfe altri ancora furon prefen.ri al meddìmo f pettacolo: rna.
fi può ·dire, che folo Simeone 11 _ab_bia veduto~ Attento a tutto, non fi
Jafdava .fcapp.are la .minima circofi_a:nza .• E quali oggetti in effetto per
un uomo HJµminato dal!' alto non fµrono Gesù, Maria, e Giufeppe >
' concorrentì ciafcuno alla fuà maniera ad un ìH:eCfo ano di relig,ione.
Non isfuggiva cofa alcµna I.a pia .curiofità del fant' uomo, e tutto il
metteva in' un profondo rapi,Ilento ,
.
·
Ei fu ~ofiretto a contenere d~ntro di fe per qualche tempo ~ ,gioja
fua: ma trapelò· p0i foori tan.tofl:o. Da che e.gli ·P~tè farlo liberamente, s' avvidnp a!J;i: fanta famiglia; fenza pregiudizio della foa profonda
venerazione, credette di poter!ì famj.gliadzzare col bambino, e fervir!i
18. Et ipfeaccepit dt _
una fpe,zie di paterna autorit.à , alla fua .a.vvanzata età conveniente,
in ultias fuas , & Lo prende tra le fue b1;açcia, fe _lo flringe al petto: benedice Iddio ad
~~::ie~i~i~lixi~:omi- al:a voce, ed efcla:ma • . Signor~'· io fon.o per abbandonare 1~ terr.a _;
a,. Nunc ·diniittis m accorgo, .che µu whiamate a voi • .lo l .abbandono fcnza nocrefc1.
fe~vum rnum, Do- ·memo _
.'\.E che ho ia .a ·fare più lungo tempo quaggiufo ,. poichè voi le
~nbe 't .fecu~idum promeffe voHre .adempiendo avete appagati ormai tutti i miei defìderj.
um uumrn,I'a· Ho ' veduto cogli occhi miei prop1:j .quel~ ,che .afpettava, quel lVkffia,
3°· Quia. :viderunt che yoi ci avete :mandato pe,r effere il ·Salvatore .del Mondo • Quefl:i
;~~~. mer falu.ue è quegli, che da tutti j popoli deve effere ,riguardato , come I' Autor
ZJ" ~od l'atalìi ano delJa grazia.' e l'operatore della loro falute .• Ei farà la fulute delle na ..
te fàci,em ~uun.i~m lZÌoni: dilJìperà le ·tenebre' ·della :·loro -·ignoranza:
farà ' ;O rnfo Dio ' }"or.
populorum
·
·
':J 2 • Lumen' a4 re- namento ~ fa gloria ._del vaftro popolo .d' lfracle pop.olo favorito nel fe.
t~lariòn.em · G_en· no, dond' ,egli prefe ·fua nafcita ·, f: .che avrà la belta forte d' effer tefii.
v iun~ ' & ,glomm monio de• di lui mil'acoli. . ,
.
,
pleb1s
tua: Ifracl , · S.
'
r
b
·
rr.
I
I•
•
d
•
p
•
h
· e de.• p roretl
r · Jìll0.1•
H· Et erat pater
ime~:me 1apeva
en ~ nlffiO a re 1g1one . ç
atnarc 1,
~fos, & mater ?ii· padri . L' elhdco fuo difcorfo n'è un perfetto compendia, e .ne rac..
~~~tedic~ub~~tu~ 1 <l; c,hi,ufe ~n fr la fo!lapza .t utta. Ma per .qua.n~o fu.blimi fo!fero ~e fue efUlo.
· prdftont, pare, che non dovcffero avere .mente dt .nuovo, o d1 forprendente per Maria, e per .Giiufeppe. Contµttociò non refbinno dall' af.coJ....
tare con ifiupore il linguaggio del fanco veçchio intorno al divil'lo bam.
.An. ct( Gesh Crilfo
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•f ·
A cl
r.
" r. ·1· . . An. di Gesh CtUl9
bino, ]a di cui pref~nza Io rn ptrava • n avano 1empr~ pii; ivi uppan- 4• Febbrajo ,0 ._ ,,
_dofi Jc meraviglie, ed h_a ~ifora, c~e .le v~~evà~d a r1f~h1~r~dì , _p~d~
'
rt
, rompevano e!Iì in magg1ort trafpor~1 d amnmaz1one e di gi.oJa . 1:"alee
-ua -'"
il catattere d'un amore re nero e rt tpettofo. Non fi crede ~1ammn1 ah~:i
baffariza i!truitd intorno il d'e!Hno d'una perfona, fo d:i cui gldria _a noi'
' ,. io Jsrtl
appirdene; s' ode volentieri a ripetere q~1e_l, che già fi Jfa ;·e le cofe;
quapdo inrereffa110 pet la parte dell.a rel~g10~e ; fon fempre éf baftanza
nuove, per riufcir fom~-degne d ammirazione. ,
, . • ..
Ali' impre!Iioni, che h dovtttero fare f~l cuore ~i Marì~, e d1 .6m:
{e-ppe, Simeone un momento dopo ne _aggiuofe de l! altre d1lterenu. Et
refe' loro il bambino Gesù , che fino allora aveva avuto tra le fue braccia; . gefider.ò a tutti e due grazie proporzionat~ alla:. fçlicità. che godevano ; e benedì l'uno s e l'altra. Pofcia rivoglcndoG verfa Marfa 1
Madre di Gesti , dHl:inguendola da Giufeppe 1 che non eta iJ vero pa""' tue, r ' · 14. Et be.
c!re, ·drizza perfonalmente verfo lei la parol:.t, e sì le dice~ Il figlio, nedixit
illis Si0
che voi avete .dato al rno11do) e . che non vi è venuto, fe non p~1· ef~
:f(xit ad Mafere il Salvatore del mondo, fara a dir il vero una forgente d. ~ ia:l ute iiam Matrei!l eius.
l'er molti Ifrae!iti ? c~e cred~r~nno alla, di lu} parola.' e corrif~onde- ~acin ~~ 11 l~:t:
ranno alle grat1e d1 lut, part1c1pando . de frutti della lua R.edenz 1one : réfurrcE\: 01wn mulma per tnolti.fiimi altri dell' ifl:effo popolo d' 1fraele , irlcreduli alla fua tor_u m in lfrael4 •
intenzione,_e ad onu del, fuo d7fiderio; una. pietra di fcartdolo, ~ un' !~~~,\ ~~i~I.i~ fa~:
occafione d1 caduta . V erra u1r giorno, m cui e per loro; e per: glt uo~ tHfic atienen1 , in~
mini tutti incontrerà una vergogòòfi!Iìma morte • In quefl:o fl:ato di de- lapide~ aute'.n of~
·
11- , r<.-d i· r '
1·
r
d"
fenfionis , &ml'e•
. d J •
h ò 1ez~a. , e d1 o <?rl, per que 1 mre e 1..Iara .eg 1 un 1c;ggerto. 1 con- ti-ain fcandali duo·
tradJ1zione ; e vot fieffa , o Madr~ del. bambino, M~rta ~ vot verrete bus domibtts Ifra.
1
d'a crudele fpada trafitta, Allora' fi fveferanno i cuori degl' Ifraeliti ,. e ~t , i~1 Iaquh_eub~ • "'
tr:.t i lllolti!Iìmi ingrclti del nofl:ro popolo fi difH11guerranno quelli, che ~~b: }~~~fa~e~a.n..
faranno docili alla veriù, che avrà loro predicata il ~follia,
Luc . ~r. 34· ·:· Et
11
Qia.efl'e furoM I' ultime parole di .Sirheone a Maria. Coò qudH ama• tuam_~ 111Hb\a~~~di~
H tratti terminò egli il difcorlo profetico, che gli avea. d~ttato lo fpi .. ~~~~1,
l
rito di Dio , difcorfo perfettamente conforme alle perdizioni .amiche, Ut ~evcle~rur ex
ma molto afflittivo pt:r una tenera Madre, e che d'allora le impiagò n~utalt~:cnoersdibus et~
' l ,.
J
[" • {Ì
1
•
• 'd gl tlv •
i . -.ore con una mo to penetrante 1er1ta 1no a momento, 111 cUt VI .
de quello del proprio figlie> d:.t uria landa trafitto.
Simeone non fu il folo, che il Signore tiraffe nel fartto luogd, al lor..
cbè vi entrò' per la prima volta il bambino Gesù da Ma:rià, da Gitif~ppe çondotto · una femmina vir.tuofa pure ebbe parte ne' favori del .
~~~elcr: e.ila fece_ tutto quel ~poteva fpettare .dal di lei zelo per l' ifiru~
zrone d1 Gerufaltmrne ,
f:ra que!fo femmina vedova , molto àvvanzata fo eù; e p1·of'eteffa in at. Er erat .An. ·
Ifr~el~ ; ~i chiamava Ann:.t ; il di lei pàdre Jartuel era originano dalla na prophc:ti.A'a ~li~
Tnbu d Azer , Il nome del dì lei Spofo nol1 fi fa : !i fa p!rÒ , eh• era j.h:rènuel de tn~a
fiata a~ai _giovine rnatitata; che dopò fett'. anni di maritaggio, era ve- .8:7, ; 'pf òti!ifetàt 111
01
dova runafia, che ~alla morte dèl di lei ·m:.trito fino all'età di ottanta 1elro-s nrtnriS • &:
nuattr'
à
·
(
h
•
1
d'
•
]
'
)
·
"
co m' viro
'1
,
l nn1 c e taòtt ne co!1tava a tempo, 1 cui par iarno notL a- fooxe-ra.r
arl'1i ej1tem a
veva e_la prefo akurt nuovo impegno.
.
,i . ginlfàtò [u:a. '
Do~o lo_ !!:aro delle vergini , che 11ella cortè del Re della Glorfa ten- 11• Er 'hrec vtdua
4'0t1o 11 p · m f
.. Il d* una
. Junga
. e ca
. 11:· ~ ve
. d
: , aua;:inta
ofqire ~et armos o.
::. f,
ri ~ uogo, que d
ovàriU e,, 1.1 p.u
quacuor.
cot1 orm~ ali.' m~linazioni del cuor fud; e il più proptio alle, fuc divini=
commt1rucaz1on1 . La ;,redova d' Azer s~,aveva fo1•n)ato un piano di vi..
. F :1.
"
ta
1

-
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-A11. di Geslt Crific
r. ll
·
deI pr?prto
· n.uato. Tutti. t. iuo1
f'.
•
• Feilbra;o.
ta ·rego Jato 1u
a per fiezrnne
giorni era.;:
u. tT• Jèjun. no dal digiuno fantificati , e tutte l' ore della notte e del giorno difhi~is ~ as orar~nibus buiti in differenti efercizj di pietà: . La faa ordinaria dimtlra era quel-'
>erv1ens no«e, ac
ir
r
·
tlie.
la, che I dd o aveva fcce1ta pretto
t·1 popo l'o iuo.
E Ila h• dimofhava
co·'
~<t: non difcede· tanto aliìdH.a all'orazione , che fi potea dire, che non mai ufciffe dal
~at de Templo· tempio, nè mai tralafciaffe dall' orare ·
' Le compiacenze dd Signore per una vedova di fimi! carattere ·~non

iuc.

hanno niente, che debba forprendere: quando ii guardano le di lei virtù, meno fì fl:upifce de' privilegj d-i' lei. Si fa , che ci fono di quelli ;
c_ho non meritano le più grandi .virtù : ma con fimili difpofizioni, fen:Et hzc ipfa hora za meritarle , e fenza pretendervi , fovente accade , che lei fi. ottena
fllPerveniens •
, gono .
_
, Allmchè Gesù , Maria, e Giu(eppe erano ancora nel tempio , vi arrivò pure la Santa Vedova. Ell' era sì regolare a ritrovarvifì, che dopQ
aver bene impiegato ogni momento ', è fiata poi molto malinconica per
e{fervi mancato nel più preziofo. Quefto fu ~vtrifimilmente quello , in
cui Simeone tenendo Gesù tra le fue braccia prediffe I a forte del figlio, e il defl:ino della Madre,. La buona ventura della virtuofa. Ifraelita fu il frutto di fua divozione. Ella fecondo il fuo cofl:ume non cercava fc non di parlare al Dio invitibile nel fervore della fua orazione ~
Ell' ebbe il piacere di contemplare a ~uo bell' agio il Dio bambino ,
refo vifihile nella debolezza qella nofha carne. Lo Spirito Santo , che
~ avea fatto un tempio del di lei cuore , !e fece conofcere il divino
Meffìa, e le fvelò, come a Simeone, il mifl:ero nafcofl:o fotto l'ell:erno
della fua adorabile perfona.
Non potè ella trattènere i fuoi trafporti; proruppe in rcndimenti di
grazie, e in benedizioni . Egli è pure credibile, che in una sì fingola.
.
re congiuntura con maggiore z~lo che mai efercitaife I' uffizio fuo di
c~nll-teì>:it11r, d'oJnr- Profeteffa . Almeno fece quello d' Apoffolo : penetrata da. confolazione,
• 0 • E •.
b
fi 'redette obbligata a farne· parte a tutti quegli Ifraeliti , che in Ge"!
1oque atur
.a8.
r
&le> urot omnibus
,. ru f:aIemme cono1ceva,
e ch e pure , com , eli a , a1rpettavano l·r Redentore
'lui e~péhban: re- della nazione. Parlò. !oro c?n ~ueII' aria profetka , e con un .tuono di
èc~pt~ç-nem llracl. voce, che fuol convmcere I anime ben difpofte • Anche tra 11 popolo
trovoili un' afTai grande numero di quelto carattere, fa ..di cui fapienza
è il candore e la femplicicà, per mezzo delle quali fono e{fr refi capaci a ricevere I' impreffioni dello Spirìto di Dio. Si fapeva, che il tempo del Salvatore promdfo non poteva effer Iontano. Si 1'afciavano volentieri perfuadere, che il Me!Iìa cominciaffe a comparire, quando una perfona di sì grande riputazione , com'era la Profetdfa d' Azer, affermativamente diceva, eh' efià cogli occhi fuoi proprj l'aveva veduto , datole a difèernere dallo Spirito di Dio , che non l' aveva giammai ingan/
nata.
Ma fa moftit!ldi~e degli ab_itanti dì Gerufa!emme non fi degnava d~
.mettedì ad un st fenofo efame. Erode avea temuto il figlio di Maria, i.
Giudei non ft fl:udiavano di conofcerfo. I Grandi, fpezfolmentc i. Pontefici , e· i Sacerdod, i Dottori deUa Legge , i Farifd , gtiantunque effi
puçe afpettatfero un Liberatore, nutloffante avevano così falf~ e fafl:o{e
idee della natura di quefl:a ve·nùta , che fi fecero onore di non ('afcare
in quella, che ,chiamavano, popolare ctedulità. Effi volevano per Mef.
J.o ftraniero ~iogo, che li difonora,fla uiil\.e poifente 1 atto a fpez~ar~
.
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• 11 o d' ann.1
· tre, nato da• gen1ton
· · poveri· , poyero eg1't nne [.- An.
di Ges\ Critl•
va . Un 1rancm
4 • Feb~ra. jo, · .
fo , e ".fenza ri!org~me~to, pareva loro, che non foffe defl:mato al focceffo d' una iriipre! a st grande .

.
Qi!_indi fin dall'infanzia. ~i ~esù preffo· i. Giudei" della ~apit~Ie tut't6
fi difponeya, alle contradd1z10:1~ ~. cne contmuame~te foffe~f~ l1'l que~a
ingrata C1tta, come p~re .a~I mgm{l:a fe~tenz~ de Pont~6c.1 '· che a morte io condannò . Dall mc.:hfferenza , o da fuo1 falG rac1ocmJ , Geru.fa- .
lemme pafsò al deicidio, nè punto fi sbigottì. Il Deicidio la precipitò
nella propria rovina • E bene ella merit~vafi queHo gaftigo , indegna
pure d' effer compa!Iionata , per efferne ilata troppo foventemente avvertita.
,
Maria e Giufeppe nel loro ritorno da Egitto non vi avevano condot.
to Gesù fe non per adempire alla legge di Mosè. Da che ebbero fod.r
disfatto a,lla loro devozione , penfarono ad · allontanadì dalla .capitale ,
ove non avevan veduti , che due foli giufl:i dcl lor9 fl:atd informatf •
Dall'altra parte non vi avevano domicilio , nè avdano fatto conto di
fermar colà il loro f:,ggiorno •
.
.
· Giufeppe prefe volentieri il partito di ritornare a Betlemme. Egli vi
era venuto da Nazareth infieme colla fua ipofa Maria per notificare ;
com' e!Ii erano , ognuno dalla prnpria parte, gli eredi patrimoniali di Davidde, e di Salomone . Ivi era nato Gesù , e Giufeppe probabilme!1te
not:i fe .ne farebbe partito , fe il comando di Dio, nell' occafione de\forori d'Erode, non gli avdfe obbligati ad ufcirne . Niente era più naturale, che ricondurre Ge?lÌ bambino nella Città di Davidde foo padre , e quefl:o era ciò , cbe conv~nìva alla iituazione dì Giufeppe .
Ma egli intefe, che Archelao figlio d' .Erode avea da' Romani otténu- Matti!. 11. 1.1. Au.;;
nuto la corona , che quel Principe avea portata: fino alla fua morte ' e dicns autem, qu9d
. ·
'
l · b
E·
d b' '
Archelaus regnane I f_angue. d ~g It mnocentt tante vo te 1m rattata •. ~t non u ito pt~nto? rer In Judrea _ pro
che il figho 111 un col Regno del Padre non eredttaffe ancora la d1 lui Hcrode parre far},
geloGa, ed inquietudine. Congetturò con ragione, che fì faprebbe nel- rimuit ilio ire• la Città ciò, eh' era paffato nel tempio, èhe Archelao ne verrebbe informato, e che fu i medefimi pregiudizj, che aveva avuto Erode , non
avrebbe niente più a cuore , che di far morire un fanciullo , che ancor
viveva ad onta di tutto ciò, che s' avea fatto per difrruggerlo; çhe da'
firanieri era fiato fal vato, come, quegli , che un giorno doveva elfere il
Re de' Giudei, e che la fua nazione poteva avvezzadì a crederlo il fuo
Liberatore .
Poichè Erode, cd in (eguit<> Archelao avevano llefo il 1cHò dominio
:irt tutte le parti della PaleG:ina , Giufeppe fu coHretto 11 tkondurre Gesù , e Maria in Egitto , o in altra parte , fino preffd agl' infèdeli cer..o . . .
. _
car loro un ritiro ficuro contro un sì poffente, nimico • L' 1Angelo di Matth .• u. z~. Er
·
' d
fl: · b
·r d
. r ·
admon11us 1h fo• d
D10 lo cavo a que o 1m arazzo, avv11al'l olo m 1ogno che abban o- 1unis , feceffir i-.
naffe i fuoi difeg!'li per la Città di Betlemme 1 e fi ritirafiè nella Ga- partes GalilH •
lilea

•

-

-

.

.

.

Luc. xix. 14. 27.
Luc. u. 39· Et uc-

.

Archélao dunque fo quefl:a parte della Palefl:ii:la non aveva i medefi- perfecerunr omnia.
mi diritti · eh' aveva folla Giudea cioè
folle porzioni di Giuda e di f ecui~dum legem
l , e· ' d '11
' •
h
.
Dommi , reverli
. . ' r.
BenJam:n, e 1u parecc 11e ttta e a Samaria , ( e componeva allora font in Galileau1,
tutto c1ò, che fì chiamava il Reame di Giudà.
111 civirarem faa111>Senza dubbio che mal v:olendeti i Giudei e avevatiO ubb!dito ad Ero- Nazarerh •
de, e fi vedevano co{\retti a fomrnetterd al di hti figlio . Il dominfo d'

/1
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.A.J, dJ Ge~i Crilt-01 un· Paùrone autorizzatC> da:' Cefari , che: norr era del fangue de' loro Pa~
A•
trfarchi,. e de• loro Re,. i:ecava: low alfa memoria la celebre predizione,
cli Giacobbe, che annunc~avagli !lll Lib.erntore iu. 9uel tempo , in ,cui ,
H lor.o fcettm pafférebbe m mani flramere • E fu quello fondamentoforfe· nell'ultima; malattia; d'Erode <:ercarono· effi di fouotere il gfogo, e
quindi fi viddero: efpufl:i al~~- ve,nde~te ,cl' Archelao. P?~r~b~e :ffere che a
queffo fuçce{foalluddfe Gesu-Criffo m .una delle fue ptu rnhgm parabole.,
In mezzo a tutti que!H tumulti, non era pitì conveniente, che Giu..;.
{eppe feguiflé iJ foo primiero difegno per la fua dimora. a Betlemme ,
Città: dipendente· dal nuovo Re : onde fi cpufermò a' coma_pdi dell' An ...
Mat_th. rr. it· E'.r gelC> di Dio- Ei prefe infieme con Gesù e Maria la: frrada· di Nazareth,
venrens; liabiravH e
",, ' .J Il G l'I
.
fJJ cfvi'rare: ,. quai .Itta u~_ ra . a 1 e~.
.
.
.
' . •
~
. • .
~cx-at~r Nanret~.
C4!_egl.r che comandava ~11ora tt3 quella Provincia coll autorità dt.
Tetrarca , e che in feguìro la governava col potere e col titolo . di Re
fotto il favore deg1' Imperatori Romani. fi eh iamava Erode , ficcarne il
primo· Re firaniero delta Giudea,. Padre e predecdlore· d'Archefao. Egli.
era forfe nipote· del primo , e fratel cugino de.I fecondo. A v~va un fratelro: chiamato' Filippo-,.. 11 q~ale,, o!rr.~ la .vicinanza del fangue , ·avea;
pure contratta paremefa colta famiglia de' Re della. Giudea , fpofando
Erodfade,. .figlia d'Erode , ~ fordla d' Archelao·. La porzione .d i Filippo,. o Ga la. Tetrarchia' comprendeva l~Iturea- , e la Traconitide , due:
picciole_parti, eh• erano Ifa te {faccate daI governo generale ddfa. Giude:t,, per darli in divifrone alY 1:1Trimo genito. Ma Erode iI primog.enito
due· fratelli era: il Padrone .nel fa Galilea propriamente· detta.. , ove {ì
ritrovava la Città di Nazareth,. foggiorno antico di GiulepE,@"" e.della d:i
fui&~g~.
.
Qyefl:o -Tetrarca- 1 che non era: il .Re dc;Ifa Giudea , non avea: le me....
defime ragioni con Archelao di temere·, .e d'annientare , fo foffe .ffatO'
pqffibile ,, .tutti gli eredi della regaf cafa di Davidde • Arcfaefao dalla.
fua parte _n_on aveva diritto' akuno· full a GaliJea; di' maniera· cne Gesù,
Maria:, e Giufeppe, che a Betlemme: non avrebbero· potuto vivere, che
in mezzo a f paventi e pericoH , pacifici e tranqùillf ft rfrrov-avan())
netra: Città loro- di" Nazareth.
•
n Sigrrore,. it quafe avea previll:o a& eterno , che· Dfo. foo figliuofa
pafferebbe in quefb Città la fua giovinezza ., e che ne' verr~bbe an~or~
ripurato. orig.nin.ario,. volle, che que!ì:a:· cfrcoffanza delf;i. dì lui vita- fof_..
fe da' Prnfeti predetta, e che guelfa· predizione ferviffe ,, come· I" aftre ~
di èontra.ffegno a· fedeli per riconofcere H Meffia:. Quindi fo. Srorko Sa~
ero conGdera con gran diligenza: ; che il rirornO' e fa dimorai delitt , fa-t
miglfa1 fanta- a Nazareth furono t mezzi, def· quali lddio lì ftrvìpet cmu-..
pire gli Q/ acoii ftroi ,. fecondcr i qualf n figlfo· fory delittiffimo doveva:
efler chiamato· Nazaren·o , o· {fa ahirante dt Nazareth..
,.
Queffa Cht?c ne"' difegni di Dio era: tle!Hnata ad efsere· per lungO'
t empo foggio mo· deI fuo- 6gliuoTCf. Gesù doveva: un gforna abbandon·ar-:
la ad un· trat~u per diffonderfr nelia: Hefa di fua· miffione., e· per gettare·
•'
co"fu:oi travagli i fondamenti àell:r fua Chiefa. Sinchè arrivava quef.gfor:no, doveva egli dimorai: là: .froMfduto, o almeno O-On' èdvev.r egli' di...
ftinguerfr,. che per mezzo dr quei tratti" di dokezza, di fommWìone, e
di docilità ,. ·che rendono· bensr un· fà"nciullo più amabile degli: afrri:, mx
non Io fcoprono' per un B'ambipo' .. Dio ~·
·
r

r

}I'

ee'
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:
, Sècondo ·que{b eco?ami~ di providen2à ..;' l~ qua!?-· non ~. mo1~~ ".a.e-::" ~i Gcit(,~dft~.
~

·CQmpagnata" da ·avveotmentt ,_e ~~e dal n?~- :ag1r~ cl ·un ' Dio..C1?Jhtu1[ce.
un · divi-no f p.ettacolo , ·ia éafa ·.a un pa-rttc(j)lar~ , ; eh~ .ta~çhrnd:v:a tl:J~: · ·
ti i __r~~fc;>ri del !3ielo,, e kfper~n:Ze t~t:te ·AfeU<\ terr~ ..~~lt 'Qc.c-111 •. :.EJegh.
./
uomtn11T0n era'·a1tro, che il ·rmra- d un buono • q:rt~gtano • ,_.·Jn .(;Ut , ·r e- Luc. u, 4G, i1IUf
g~a'r {i~ ~edev~; }~ 'pa~e, _la ·femplicìtà .' 1~ ~~~.r~ ··deUà., fatì_c;a. J~ ·G~ù ,i.I. - ~ut~~nf~;:~b:::: ~
figlio ·di Marra:,-- ~ :d1 -Dro adorno---dt doni fo)!>ra11natur~11, ·e ,pieno <lella ;plcous f&plentia i
divina fapìénza , 'lIDn fi fcorgeva ? <:he um fanciu1!ro , di' _-qu-a!è fo~to la .~ ~ratia Dei e~f.t
-condòtta di Giwfeppe, e :di Mana fua . Madre, ,çrefc.èva rn età ,_.fi for-:. ;rlJ 111 ~ •
tifica va, e n on. ·rnend_ev;i T'ufo delle foe -cogni-zionì ·al ·di là de' .fuoi a~ni. Si poteva bene fcorgere ne1la fuà aria, nelle 'fue maniere ., ne' fuoi.
difcorfi, una fingolare inodellia, .dignità,~ grazia .. Ognuno 'S'incantava
di lui'; amava ognuno quefio -fanciu'llo, ma non andava più ·o ltre. Non. Aa. V: z&., "nte
- fon quefi:i gi1à i tratti .abbaglianti , ·che arricchifcono 1a Storia de: pro- !h_os ;h~~d;~ies df~
f-ani faoi; ma da qu'ì 'apptintò fi -doveva tlar 'Princìpio alla prepara zio- .~~cns , ie eife .ali.
ne del Regno del Mellìa. Dio allora non volea da Yantaggio. ·Qgeff'era quem; cui con~eu~
•
·
· 1e ·l eztont
• · ua
..i
G esu' , ·tic
a fl a1· p·er d-·r:
11porre 1· -ed
re el"t de11 a nazione
a ricevere
rumnumerus
clrciter vuo•
<quaquando arrivato fofl'e .aH' .età fiabilita dalla legge pei publici mini- -dringenrnrum; qui
fierj .
.
.
occifus en_ ' -at o-' tanto
· ch e A reh e1ao v1··{Y"1e, o ·regno,
.,
"
•[i
·1
h
M
•
·mnes , 'qllt crede·
sm
non e ven 1m1 e , e e ana .aant- ei •diffi'gfla.
e Giufeppe andaflèro a Gerufalemme per celebrare la gran fefi:a di Pa- iti f11nt. ,' & !tled-tAélt
f qua, e vi .conducdfero il figlio di Dio . Dovettei:o temere , -che la lo- ~d oihlium •
ro prefenza , é quella del ·bambino-, che potrebbe dfere riconofciutQ.
13ella capitale , f pecialmente dopo dferci tra molti fedeli la fua prefentazione notificata , non rifvegliaffe gli antichi fofpetti , e non riaccendeffe le gdolìe del Re di Giudea.
,
Archelao dovette divenir geJ:ofo piucchè mai verfo ìl 6ne del fuo Re,·
gno, che non durò., fe non cinqtie anni incirca • La generale cafpetta:..
zione, ·in· cui erafi del Mellìa, dava credito a tutti gl' impofi:ori , eh·.
erano baH:a.ntemente arditi pèr fofcitar tumulti nel governo • Poichè.
qudl:' era l'allettamento della· nazione , ingannata -già ìntorn.o i caraliteri
del fuo Liberatore. Un certo tale per nome Teodas s' approfittò <lelb
congiuntura : egli fece ottimamente la fua parte per farfi riguardare 'Come un uomo firaordinario , da cui fperar lì poteffe qualche -cofa di
grande . Cominciò una fedizione , e li fece fe?uire da una truppa di
circa quattro ·cent• uomini. L' imprefa. non riufct; Teodas fu nella rivoluzione ammazfat@; tutti colbro , .che avevano in lui ripoH:a una cieca
confidanza, fì ritirarono, e la congiura f van~ cplla te fra di colui , che
l' aveva compoHa •
·
Il Re non guflò lungo tempo il frutto di quella pace , che s• avu
procurata col gafl:igo de' ribelli. Poichè o egli morì a Gerufalemme ve-rfo l' anno fefl:o del fuo Regno , ovvero i Romani , pel di cui favore
egli regnava, lo privarono de• loro benefizj, e gli tolfero la corona; I.a..
quale quantunque abbia avuto altri concorremi anc'ora , pur 11011 toccò ad alcuno di quelli, che la pretendevano. Augufio fi riferbò la So,..
vranità immediata di quell:a inquieta Provincia, la quale non fi poteva,
fe non con gran pena e fatica, contenere in,dovere. Dopo quefr.O tem.o;
po, quella parte della PaleHina , la quale, fepatatamente dalla G alilea1
a·vea cofrittiito il Reame d'Erode, e d' Archelao, fo da' Cefari confe-.
gn-ata a un prefi_dente Romano fdeho da loro!
La
1

,
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La ~uta:z._ion~ ~e· Padron.~ follevò alquanto la fo~gezio:ne, ~n .cui. vi{le
fì~ q~1 la. farn1glta fama d~ Na~a1:erh • _l R_omam non fi fpavemavane>
gia s1 f~c1~mente, come. gli l!lt1m1 Re. dt Giudea? dalle Jperapze , che
qual~h~ Gmde? aveffe di far{~ Re. S~ec1almen~e ,p01.un fanciullo, qua~ era
48

. · , ':· · • ·' Gesu ;appena• n~lla fua prop1~1a. patria conofcmto, non ayeh, onde in .. ·
Et' lb · qui~tare i Patroni del Mondo.
·
.
.
.
4
pa~~~;e/'.ejus
~~~ Giufeppe non afpirava già al trono. Ei fi prevalfe <.iella paci-fica. {i...
òmn~s ann~s dirr tu~;done, in cui 'era Ja Giudea , e dopo quefl:' anno condu!fc cofrante...
eru!alemp~fchie
10
le n1ente d a N azaret h a G;ieru1a
r Jemme, ch e n ' era Iomana da venti· cinque
·
folemni
' in trenta leghe , Gesù con Maria
lui Madre , per folennizzare nella
cafa di Dio la Fefb di Pafqua.
.
Sé Augufro ne'primi anni del fuogoverno .non ave!fe da' Giud~i prete:.;
fa? fe non. una fernplice riconofcenza della fua Sovranità , forfe cpe ac!
onta: di çutte le loro oppoGzioni e fperanze, fai:ebbero el.lì frati qtJieti e
tranq~dlli: ma volle egli cavar qualche utilità dal fuo novello dominio;
e quella pretefa fufcitò nel paefe una follevazione •
Và che la Giudea , dopo la morte o l'abbandonamento ·d' Archelao , di• .
venne Provin.cia immediatamente dipendente da Augufro, , .quello Imperatore,,_, che circa dieci anni innanzi avea fatto fare la prima dinumera ..
r..uc;. ~· 2. HICic dc. zione depe famiglie Giudee, ne -Ordinò ·una. feconda in rutta l' efl:enGone
fmpuo pr1J1 1 ~·
della Giµdea. La. prima fu tenuta da Cirino, prefìdente della Siria. Il
fìqe d'Augùfro neJJ~ feconda, che noi mettiamo a quefl:'anno, fu probabilmente d' i~porre un perfonale tributo a tutti gli abitanti della Provincia :,
appunto come' gl' Hraeliti della Galilea lo pagavano ad Erode il Tetrarca,
e·in dfetto mife quefl:a impofìzione, tofio che furono terminate le , Jifl:e.
I Giud,e i J'>er, naturale dfritto 1ì credevano éfenti da fimi li taffe. AveM h
.
Vaqo ~ffi i_n loro f~;vpre, oltre all'antica libertà della nazione, gli edit- .
!~. ;~~ · xm. 16' ti de' ,Re di ~iria fotto Simone lor9 Pontefice , e i trattati mede_Grpi
della Rom;rna, Repubblica . Ora Ja rinn.ovazione di Cefa!·e li dovette ,
Afr :v
f J?ia.cere., ~ ~ crede, che fin d_al ~rimo mom~nto, in cui i di .lui U!fi...
0
hun~ e~ti~f; J~d~s
z1al-t prmc1p1arono a<l eGgere 11 tnbuto , un certo tale per nome G1uGa!ila:us ili diebus da d'origine Galileo s' abbia meffo alla te!l:a di quel popolo irritato •
prof~{)ionis, & a- Radunò i malcontenti, e i più fedizioG; gli armò alla meglio che
.-err1t
,
s·1 vanto, pe I L'b
r.
L o ieguirono
r.
·
·r.
.
fe ; populum pa!t te;
t eratore de l· popo1.o rno.
1 e m11er l m
dil~oiizione di far rdìfì:enza.
.
..
· Una sì mal concertata [edizione contro un Padrone così po!fente non
.
~~e~1'~~0~~r~~~'~0 :: prnduffe già Ja libertà della nazione . Il Galileo 0.uda perì ~e)l~ fu~
1feu(erunt
ei ~ di- 1mpr~fa. La truppa, che lo avea fcelto Capo, G d1lperfe ; e l Grndet .
{perii fam.
furono nec~IIìtati a ricever la legge dal più forte. Altro frutto non raccolfrro e(fì giamrrpi dalla falfa idea , in cui erano, intorno lo rifl:abi!imento vicino del Reg1~0 d' Ifraeie ~; idea f.atale al loro ripofo , che li
facea ciecamente correre diet,ro a tutti gl' impo!ì:ori , che li fapeffero fedurre, e che fempre più gli allontanava dal VG:ro Me!Tìa, che per fa]varli
veniva t idea' che dura ancora a' dì nofl:ri nello fpirito de' loro fìglitio.
li , e che dopo tanti fecoli ancor mantiene la loro difgrazia , coll' inga11nare le loro f peranze"
L
l'cr
Il gafiigo de' congiurati mlfe per la feconda volta la calma nella Pro1
1
:~s~ ~n~~;;:... viflci;: L~ fanta ·fàmiglia fl:abilica in Nazareth e gli altri della Galilea poterono fenza paura , fecondo il loro .cofl:ume , portadì a Gerufal~m11ie p_ei giorni di folennità. Giufeppe coaciuuò ad andarvi ogn' ;rn1.ti · ~t
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no con Gesù e· Maria per la Fefl:a di Pafqua . E in uno appunto di ~~·di Gesh Crill~
quelli divori viaggj accadde , che il divin fanciullo volle in una maniera all'età fua proporzionata cominciare l' efercizio della fua miffione.
Allorchè egli arrivò al!' età ~·anni dodici, feguì giull:a il coll:ume Luc. 11 , 4 Et cum
Maria e Giufeppe ·fino alla capitale. per la PafqtJa di quefè' anno. Sic-. fallus cll'et annD·
come noi congetturiamo, che i Galild, o fia gli Ifraeliti delle dieci ~um dduo~hecim ~IU~r li:
·
•
. -L.! G' d . icen entr us l s·
Tribù celebravano qua fì1 tutt~ Ie 1oro 1,e e .~m giorno tn~an,zt un . m et Jefofo!ymaui fedi Gerufalemme, o della Giudea, cosi, ClO fuppofl:o, e d uopo il dire cundum confueru·
che la Pafqua de' Galilei cafcò per loro in un giorno di fabbato, e che dinem dic:i Fe!U •
i Giudei non la fecero , fe non fe la prima feria, che immediatamente
feguì. La folennirà, che durava fette intieri giorni, dentro i quali non
fi ·ufava, fe non pane azimo, terminò a Gerufalemme la fera del fecondo fabbato; e la mattina vegnente, eh' era il primo dì della fettima11a,
i viaggiatori, che non avevano affare · al~uno nella fanta Città, {ì mifere in cammino pel loro paefe. Giufeppe e Maria furon tra quell:i. Non
dubitavano effi punto, che Gesù, il quale non gli avea giammai abbrndonati , non teneffe loro dietro fempre da vicino. Cammina vano a fchie ..
ra a fchiera. Q\;!a1.Hunque non lì veddfero appreffo il fanciullo, pur
non fi prelero inqtJietudine alcuna. Penfavano effì, eh' egli farebbe andato da qualcheduno degli abitanti di Nazareth, loro parenti, od ami..
ci, e che avrebbe avuto ragioni inolto probabili per far così .
L
Ell' è cofa meravigliofa, che carnminaifero un giorno intiero, frnza ru':::;ttlq~e41 d.:;:n
fofpettare dell' alfenza del loro caro figliuolo; o per dir meglio, non cum redircnr , r~:
v'è cofa alcuna, che faccia più chiaramente vedere, quanto {ì fìda!Iero ~uanlìt rpucr JcC~
rr. deIl a d't lllt. 1av1ezza,
r .
en1
e deli a d'1 ]u1. d'tpen denza d a111a Ioro vo Ionta' . 1nJeru1alem,&n0n
cognovertmt pai-e!l•
Nulladimeno verfo fera, allorchè G pensò di · raunarG per famig1ia , e tcs cjus.
di riunirfl inlìeme per paffare la notte, Maria e Giuteppe afpettarono
inutilmente Gesù . Non lo veggendo a comparire fecondo il coltume ,
fi trovarono in un e!l:remo imbarazzo. Cercarono il fanciullo per tutte
le cafe, ove fofpettavano, che lo aveffero potuto condurre i loro parenti , o c·ongiumi , od amici.
'Aveano ragione di creder cos~, e di fperare un felice fucce!f.0 delle
loro ricerche. Attefo il carattere del div in fancii.illo, penfavano otri- 44· :E/"ffimanre-s
mamente, cht tutti quelli, da' quali era conofciuto, é a' quali avea :~~;i:::uum e~ec 111!
fatto I' onote di unirli in quel giorno, avrebbero avuto per pia-cere di ,ru~r ire r dÌei, & rea ve rio in lor compagnia, e di trattenerlo prdfo di fe, Ma in vano effi ·qurrebanc enrn ·iJner
darano d'1 ]ut:
· non Vl· fiu penona,
f'
tr
1oro contezza; <eognatos,
& notos.
.
c lle ne deue
d1man
45 , Et non invequindi . iì pL:Ò giudicare, qual fo[e l' ecceffo delle ioro pene.
i;iienres regrelli fune
Senza poter eflère confortati da perfona alcuna , prefero •il partito di m Jcrufatem requ-i.
·
Ia mattina
• vegnente a G
r I
.
.
ritornare
· erllla
emme , ove s, tmagtnar!ln~
e he rentes eum,
poteffe effere -refl:ato il bambino.
Egli è impoliìbile U formare alcuna fondata congettura ·intorlflo il
luogo, da Gesù f cielio per il fuo ritiro, ed intorno agli .ajuti eh' egli
ebbe pel fuo mantenimento dopo due giorni, 'che fl:ette feparaw da
Giufeppe e da Maria. Felice quel fedele Hra.elita, che per quell:o breve intervallo, raccolfe nella fua cafa il cli vino far.dulia! fe però è ve'
ro, che allora abbia egli colla fua prefenza onorato qualchedu!lo degli
abitanti della capitale . Il figlio di Dio 1.JOl1 era fenza i funi bi fogni;
·poichè di fua propria elezione s'era a!Toggettato a' no!hi :. ma aveva il_
;Potere di non aver bifogno ·de• foccodì, çbe a noi fun nçceffarj, e fin
G ·
-O alla
.2,

.
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çfillo dalla più ·ten~ra. età era ficur.o, che i miracoli 1 che 1l Dk> Padre fu0, ~

, , .•

~z.~n 4i Ge l

5 1

'""

5'~

do91andaffe, verrebbero infallibilmente .accordati all'infinita dignità d~l.,
la-fua perfona •
·
?
Uc_:111 46 ,·É,t fi- • Il terzC?' gior~o dopC? 1~. folenn1tà di Pa01,1a~'?è, !l d_ì feguente dèl
·aum e/h poA gi. ritorno dt Maria , ·e d1 Gtufeppe, la Vergmc, e tl d1 k:t fpofo fe!Ten?uuni "':.itiveperutjc do entrati nel tempio, luog01 fenza dubbi o propriiffìmo. per nafconder~
{~~;~r:~ ìi'f~~-~~ 1' unico figlio del vero Dio, che dentro vi li adorava, vi · ritrovaronQ
noélorum.
il figlio diletto, la di cui lontananza, era loro riufcita sì dolorofa • Si
' crederrero allora ben rifarciti delle. loro fatiche, non ·Jolamente per 'la
gioja, che. loro diede ' la prefenza di Gesù , ma eziandio per la fiqgola•
. rità dello fpetracolo, del. divino bambino alla tenerezza loro pr~fr-ntaJ
·to,, del quale volle a loro confolazione ·che fo!Tero tutti è -due tefiimonj.
. Er:avi in Ge1'ufalemme un ufo antico , per cui i Maeflri in Ifraele, glj
-Sàìbi, ·o i Dottori della· legge fi trovavano in certi giorni in uno · degli anj eft.crìotì della ·Cafa -di Dio. Quivi alììfi fu fedie eminenti forma.
v~no una fpecie di femicircolo, nel centro del quale fl:avano gli udito(
ri per afroltare i loro difcorfi, e per intendere dalla lor bocca la fpi.eg:2Zione ·tie1le ·divine :fcritrure. Non vi farebbe fiata cofa più utile di
<juefie puhblichè :lezioni., fe per npporro a' caratteri del foturo Meffi1
non vi a.vdlèro dominato i Maefl:ri dell' errore : ma in ·quefl:e fruole
, , probab11mente, come· pure nelle differenti unagoghe gli 'Scribi, e i Fa... , h · e
rifei infrgnavano .al popolo .Je loro nuove dottrin'e, e faJ.fè tradizk>ni.
mart. vu. ,,.:E. ·Gt:su.
, ice
r 1r
·
· r ·a duuanza., e ·vo11 e ntrovar
•
1ì1
'. rat enitn -docens
ie ·que fi o ?torno
,d'1 re r·rg101a
cos ·, 'iicuc -porclb- fr~ fa moltitudine aU ordinaria i!huzione. Non .aveva allora, -che doflem Jiabc11s l, & dici .anni, Ma lì fa, e noi I' .abbiamo già -conGderato, che dal pr_
imo
non 61cut Scnb~
d Il .r.
·
l d' J •
•
'ft ara ror~J.ta
r
· d.1 tu'teoru.m. & :F.ha-rÌ· momento · e a ,1ua concezione a i ut .amma era
fai. '
;te le cogni~iooi , -che efige.vano 1' unione perfonale ·della foa ·umanità
<ol Verbo, e la -qualità di fìglfoolo di Dio. Non lafciava però, che
ne ufciffe fuori; fe non quel 'tanto , che era corrifpondçnte .alf età. fua.
Se talvolta frappa va w1 poco più lungi, non era, fe ·non per. tirare !'
.att~nzione de' Giudei folla fua pedana, e per difporli .a .guil:are :i frut,Marc. 1• 22 ,
,
ti del foo V_<rnge'lo ~
.
..
.
."
,
!Juc. iv. 3z, . . _ .
• In ·q_ue'Il:_a ~mp?r~am~ occaGone et dìportolii co.s1; Mae_(ho e ~attore
l.;uc. u·. 46 • A- 11 ?1-d1 tlittl glt uomm1 a'koltav~ con dolcezza ~que foperbt Maeltrt, de•
c:ncem, 111os,&: ID•
l'
h' . •
rr. d
r
·
1' tpocnua,
•
·r.
f'
dere , J' -1•..
Urrogantem eos, ·qua t poc 1 _antu ·appreuo ' ovea icopnre
e coAron
~gnoranza. Mentre s»afpettava, eh• egli infegnaife •con una autorità mo!- '
to di!ferente da ·quella, "che avevano gli Scribi., e i Farifei, ·egli fi ferv! della libertà, che G adoperava in quefra f pezie di pubblico <atechifmo, cioè, ·d'interrogare i maefl:ri, e di propor lor i fooi dubbj. Q.ue..
fii rifpondevàno volentieri .alle quefi:ioni del giovinetto difcepo1o, ciafcu:z:n ~i.:;;~~~C\nuti e~': n~ i?arola ·~el -q~ale ·era ~iena di _faviezza .. Dalla {ua parte il ~ifcepol~
audiebantfuperyru.. replicava alle nfpolle ·de Maefirt, ·ma lo facea fempre --con un ar.ia s1
denr~a, '& refpon. modella, e con una ·maniera ad· un tempo fie{fo sì giuf.la, ·che 1' aflemfis
CJUS •
'bJea tutta nma1e
. • r. s1' sb_a_1or.d'1ta, ·ehe, ?on potea ntornare
.
• {ìe fi eu~.
rr.
Joan. vri. n Et
m
.
rnlrabanrnr Jutla:i,
Non mancarono venfxm1lmente d mformarfi, ·come ·naturalmente fifa
dice~ces.' Quom~- in fimili ·cafi., del nome del fanciullo, ·della di lui famiglia , del di lui
do h1c h trera~ fctt
r. .
d }J, d
•
d • l · I fc
h' I'
r
cum ntn didice- pae1e, e e i e . ucaz1one · 1 · U1 • · .nte er.o , 'C eg 1 era ·un povero :ran1it?
' ciullo , figlio -;d' un :artigìano ·di Nazareth, che ·nelle pubbliche accademie non avea punto fl:udiato • La cognizione della lingua fanra, ·che
non era allora Lia lingua volgare e comune, e che in lui s' ammirò
tan-
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An. di Gesù Crifio
'
tanto, .quan d?, giunto a eta ~ tr~nt a~m pre ~~ava, ove te o~prenu.
.
dere molto prn pe.E la. tenera eta, m cui era. Cia., _c~e fece Huprn:; ol- A~. ,~xzr. J •• ?:latre mifura, fi. fu, c?e. fenza avere .avt~to. Ma~ll:r!, . on~e app~rar~ lé ~~~C::!t:utfc~u:n ~~

fèritture , ~ome le S mfegnavano a gtovmettt defrmatt alle lettere , dcs Gamaliel erudie come li fa Gamaliel , Maefl:ro. di San Paolo ; egli .dimofi:ra va d. aver- tus ;uxta veri tace rn
ne una pecfetta e .confu.n_:mat-a ~citellìgen~a • :In. ~uefta e~à ,e coi; ~ì frar~ r~::~n~ ~~~isA Na.
foccorfr; non fi vtcfde giarn:mat cotanta, matur1ta, e una cogmz10P1e s1 zareth potell aliefrefa. Non vi fu alcuno., che non ammira[e. il 01eravigliofo faridullo 'luid bbnl elfe?
di Nazareth, città molto fpregevole, donde non ufcivano ordinarfamen~
/
te cotali prodigj ,. I Dottori non ne erano per anco gefofi : poterono
ellì in quelfa occafione dare al bambino Ge)Ù que· finceri elogi, che il
loro pofcia difperato orgoglio mille volte negogli~ e in impre~azionfrivolfe:.
_·
·
·_
. Maria e Giufeppe ,. che nè eUn<> quafi cono(duti a Gerufalerriine., nè
in quella moltitudine d~ a.kun<;> fcoperti, aveano intefo ciò, che ·avea
/
detto Gesù , e ciò , _d1e qi Gesù lì diffe. Giudic bino i padri e k madri , -a' quali Iddio. co.nceffe fìgii degni della pubblica ammirazione~ giudichino elii , dico, ton quale confolazione Maria Madre ·di G~sù ., e
Giufcpp.e .di lui f pofo,. afcoltaffero ·gli app.Jaufi , onde rimbomoa va d.
ogni intorno I' affemblea. <4Jantu.nque foifero infiruiti della fovrumana
fcienza ~ di cui era quell:o caro figlio fornito , nullo!J:arite non lafdarono di fl:upirfi , veggendolo a produrfi fra gli uomini così per tempo ,
-quegli, che fino. ad ora non avea fatto altro, che ubbidir loro, e fiar~
fene. taciturno e nafcotl:o ". Con tutto ciò nqn diedero alcun fegno nè
·di" .gioja, nè de Ila loro frraordinari~ forprefa , e pai:ve, che niente pi~
degli ahri fi moveffero ad un avvenimento, c_he . tanto loro appartene va •
. Effendo il tempo dell' ifhuzione finito' e avendo G,esù neW ufcire "del Luc. ri.48. E~ vr-:
tempio ritrovato Maria e Giufeppe, la fanta madre {ì credette ·in oh.. dentes .a~aatrau
r
· ehe avqa 1a~_to
r
' Ioro
· m1uero
.11
d.e, rer
funt & d1x1t Ma.· d1· lagnar fil amoro1amente
I1go
con 1Ut,
ejus ad cum :
·fuoi difegni , e avea loro cagionato tante iqquie_tudini colla f~a · Ionta- :i;:ili quid fecilìino11anza. Mio figlio, gli di Ife ella con una rifpettgfa .te!lerez~ percnè ~;c;;a~ t
&
avete voi con noi trattato così ? Vo Uro Padre ed io abbiamo avuto pau- ego dllle~~es '!:us~re·ra., che ci ~velle abbandonati per fempre: entrambi pieni di dolorè ·e bamus r~. .
-trifl:ezza vi fiamo andati cercando. Ma e pe,rchè vi affliggevate, e mi 49 :dEt fr.lt ad0
andavate cercando? le rifpofe bénignamente Gesti. Voi che ·mi ·conofce- ~~~rcbaiìsj~ erc~:
·te, e da cui io non tni fon giammai feparatCJ; noij penfavate, che m1 bacis quia in_ hts,
avrefte ritrovat<> nella cafa di mio Padre, e ~he;I~ io ·effe,r doveva·?
~;:r:: 1 ~~n;J:~c
<l!tefl:a rifpofta potev.a avere due fenfi., ed era facile il pr~ndervi er·•
rore. Cl!rindi Giuf~ppe e Maria non ne il'ltefrro ful principio il vero
·fenfo, che era il più fubblime, e il più degnO'."qi Gesù, Lll. (ana Ma- -.. .
dre gli andava dichiarando le inquietudini, ed angull:ie, che èd ella , e
-il di luf-padre aveano in quell:a -occafione foffçrto. Ma toll:o che nella
-rifpofta le parlò della ,cafa del padre fuo, giudico, che· il çaro figlio
le voleffe fare intendc:re , che fenza dadi la pena di r~tornare a Geru....
faleD?me? l' avrebbe ritronto a Nazareth, ov~ i~1cqntanep~e gli .avrebbe
ragg1unt1 : che non aveano a far alm~, fe noo afpettarlo tranquillamen~
te in ca fa propria: giacchè doveano fa pere , che n~n era per ·anca'giunto quel tempo, in cui, abbandonato il ripofo dell'abitazione paterna,
fì farebbe intieramente dato a• travagli della fu\!. miliìone.
.•
Non è già da. dirli, che Maria non fapeffe, che il d,i lei figlio , il
G z
qua-

tos:

I
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quale in terra non avea p1 re, ne aveva po1 uno in cielo, e che.I• a..
bitazione del padre celell:e doveva efiere quella del fi(Jlio. Queft' era in
eftètto ciò eh' aveva detto Gestì: m~ in quel ~unt.o, n~ Maria, inè Giu-.
'feppe cornprefero ', qual padre,, e dt quale abuaz1one paterna egli.loto
avelfe voluto _parlare.
.
·, .
~ E'àedibili, che Maria non rii:nane!fe lungo tempo· dubhiofa full'.intelligenza ·delle mHl:eriofe parole del proprio figlio. N oh fe le dimenti~ò mai più, una volta che, l'ebbe coml?re_fe: le confervò preziofamen-·
1e nel cuore, e unendole all altre mi::rav1gl1e tutte , che o in lei o fogli occhi proprj aveva già veduto a operarG, le prendeva per materia de' fuoi confortativi riReffì. Con religiolìliìma cura avea raccolte Je
parole del foo figliuolo; e probabilmente da Maria fidfa apprèfe lo frorico fagro quefl:a sì intere!fante.narrazione, allorçhè Maria fopravvivenClo ancor lungo temp,o 'alla morte di Gesù, e fola fa pendo le particolarità' dell'infanzia. e giovin.ezza del prnprio figlio, le raccontò a un
fedele dHèèpolo, -che s' aveva propofl:o di fcriverne la vita .
Una·.pia curiolìtà molto 1odev@le ne' Criftiani ci fa defìderare parti...
colarità ancor più minute delle parple e dell'azioni del Salvatore fino
all'età , in cui principiò a qio!hadì agli uomini per fempre, e a predkare pubblicamente il Vangel9 di falute .• Ma 1'. Uomo Dio, il qua.-.
le , giunto che per lui foffe il tempo di parlare, e pa,tire ,, doveva . per
'JlleZzo della· fede de' fuoi mifl:erj, e deJ prezzo della fua morte falvare il
mondo ,• ful bd principio non . volle, fe non edificarlo per mezzo delll vi'tà fua ritirata , e delle fue domeihche efemplari virtù . Per . meizo di ·
quelli foli tratti ci lafciò la pittura de' fooi prim' anni, poichè :in tut~
ta 1a di lui vita quefii fon quelli , che più frequentemente , e per più
lungo tempo noi dobbiamo ricopiare nella noftra. Qyand'egli s' :impiega.
ad ammacll:rarci a far cofe gr;md~ , e a patir - molto dinanzi agli occhi
del pubblico, che fì fia attento f pettatore de' no!hi combattimenti ~
delle nòfire vittorie ·, fi può dire , che la grazia· trova meno di refifte1t. 2a nella na'tura: ma pe.r farci riufdr gradita e piacevole una vita oku-.
• ra, e un incognito ritiro, v' abbi fognava un modello divino, e trent' an.
ni ,dèJla vita di Ge'sù palfati quali fenza operar rnfa alcuna, appena ba..
fl:ano per reprimere gli ardori dell'amor proprio, mafcherato fotto il no.
me dì zelo.
.
La Santa Madre deIJ' Uomo - Pio, che sì da vicino irl fuo figlio i.mi-.
-rava, e così ·addentro nel di lui interno vedeva, non di!fe più di quel
c'he noi ra'c contiamo, al Sagro Storico, eh' ebbe la fortuna di l'.acaogliere le di lui memorie. Ella credette tli aver terminata Ia Storia di guafi
trent'anni della vìta di Gesù, aggiungendo a ciò, che noi abbiamo det.
to, q.uefta breve narrazione . Ei ritornò col di J.ui padre, e con rne da
~nc.d.t'f,st.
E.t d&e. ~erufale.rr.me a Nazareth: vilfe in una perfetta fommilJione ad ogni noicen tr cum e1s,
n.
J
r.. d · d r
r•
·
{j r · · d'
·
f
venir Naure1h, & uro -vo ere; r~ 1e e 1emp1•,cerneq.te al peno 1 e1erc1z1
una povera e aerar fuhdirus illis. drnfa vita, conforme lt> fiato prefeme deHa fua fàmiglia, e del!' indi~.z. ~r t JeJns: Pr.0 · getlza·, in cui· Gamo.· A mifura 'h' egJ.i andava crefrendo iri, età, lo ve&c~i.a~e ;:i;~a~i~ deva a gua<lagnarfì le compiacenze di Dio fuo padre , per mezzo della
ap_ud De~m > 4'cho- pienezza di· fua fapienza, e de' doni della: grazia ; Sapeva, eh' egli n'era
numes.,
fhrta riempiuto nel momemo ifteifo, in cui l'ho conceputo nel mio feno.
Non' do.ve\'.a refiarne forprefa: ma fiudfava attentamente la prudenz:a delta
fua condotta). 'e vedeva con ammirazione i fooi apparenti progreffi così
bene
An. diGe1h, Cd·
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bene ordinati ful progre!fo de' Cuoi anni , che agli oécl;t degli ·. .uomlni . ; An.di G~sti 'Crì'!fo
i qt1ali non lo conofcevmo, C<?m' io ~ pareà che ogni giol'lì.O pj~ crefoetfe, u.
e m~gofori titoli da' forn elogJ acql!tfl:a{fe.
.
,
Nel;J(rofeguimenfo della Storia non dobbiamo noi gi,amma.L perder .di
vifl:a do, che la n1adre di Gesù in que!l:a. occalìone conGdera intorno. a
Dio foo figlio ancora bambino. Maria fapeva ·, che Gesù ei:a ~ex:ame.nte
. Dio; poichè l'umanità Canta, nel fuo feno , e dd foo fangue formata ,
per op~ra dello Spirito _San.to '· era .~ara. unita nel primò i(bnte delfa-fua.
.çoncez10ne al Verbo d1 Dio 111 unita d1 perfona . Sapeva • che qudh
adorabile unione, innalzando a un ordi!:le divino tutte le azioni, e fotferenze del!' Uomo-Dio, dava loro una dignità e un valore infinito, c.ome fe fo{fero azioni e fofferenze d'un DiQ. Sapeva ancora I che I' Ubmo _ Dio . fuo figlio , la di cui fanta umanità doveva effere l' effettivo
principio di tutte l' operazioni , e il. loggetta · immediato di tutti i. di l~i
-patimenti, avea ricevuto da Dio fuo paèlre, tiel momento della fo;i fo-carnazione, dalla parte dell' intellettO>, tutte le cognizioni- i1ifufe.; dalla
parte della volontà~ tutti i doni foprannàtu!'ali; dalla _parte fl:effa del
corpo, tutte le perfezioni dovute all.1 di lui quali1à. d'Uomo - Dio , -e di
.figliuolo. tmico di Dio: di maniera che, nè durante la di lui vita mo~- \
tak, nè dopo la ·di· lui afcenfìone in cielo alla defl:ra del padre ,_ no!l
acquifl:ò giammai, o da avveniwenti, o dall' efperie11z,1,_ .o da dvelaz,ioni iileffe aJcuna nuova cognizione, o alcun lume più dl:efo, che o fçrmaCfe le di lui rifoluzioni, o lo determina Ife a cangiarle. QueQi focceHivi progreffì fon proprj della condizione degli uomini' ed anche degli uo-.
mini ili Dio: ma la condizione degli uomin i , anche tra gli u0mini . più
favoriti, nè eia, ne· e!fer poteva quella dell' Uonto-·Diq,, o dcll' unico ,
figliuolo , d:i Dio .

·

.

,

.

;,

Che hanno dunque· pretefo gli frorici' del 101_. divino Ma~Il:ro , , qu·an_;.
do difpongono la narraziòne degli a vvenim.eoti della di lui vita folk
.circofl:anzè, o improvvife, o. fhaniere_, dalle quali furono cagionati .i come fe nel momento iHeOò, un acddente, 'che fopravvenne di nuovo , ·'!
una nuovamente acq1:1iHata cogn1zìone foffero fiati il -mot'ivo .pr(ifente _,,
pe1= cui egli a una cofa piuttofl:o, che all'altra fi foffc determinato? Per
.efempio, gli . venne detto, che i Farifei gli tendevano in!ìdie in Gerufalemme : e quand'egli ne fu informatQ , ferivano i Vangelil.li, ut cognollit, che, quanrunque fo{fe incàrnminato vcrfo la Città, -differì ad entr~i;
vi, o cffendovi già entrato, rifulfe d'al!ohtaiaarfeoe. Senza alcun dubbio, c11e
i difcepoli di Gesù , i quali fcrivendo la 'di lui ".\'Ìta cqnofcevano perfe.t...
.tament~ · h divinità della fùa perfona, non v,ogliono darci a_d intender.e,
che le cognizioni fperimentali, c·he l'Uomo - Dio riceveva ~falle congiunture , o che gli Uomini credevano di prefentargli , fo!fero ·per lui un • .... 11 .t,h .~
non previ11o motivo, onde formare nuovo difrgno , o qrngiare Ja prefa - i\ c. L' ) " ~ •
rifoluzione . No certamente : Sapevano .i Vangeli!l:i, còm.è iqnanzi loro lo ', ihi z~
' 2
fapeva Maria, che dal pr.ìmo iltante della fua concezjone., Gesù ~veva. o cr u.' l 1::! ~
.avute tali cognizioni infufe, che non riceverono pofcia :i,umeoto a kuno) .·~·' iq~ ,;<; :1..
che fin d' allora gli era Hata chiaramente manife,flat;1 ' 1~ ~· volontà. A~i ~ . . ,:·. (.· 'cll ... ~ .
pro.prio padre , intorno a ciafcuna fu:a Rarola, azione, e. patiment_o :;Jhe
~ ·
-fin cl' allora pure per mez,to del Jib::ro movimento_ d~J.J.a fpa per(etdaima
-volontà aveva conformato alla volontà del padre ceMl:e ogni ·~ qualu(\-

qu.e f ua rifoluzione , ,

- ..

Ma
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fe non nelle congiunture,., dalle quali ciafcuna· azione. era accompagnata-.
Si difvelavano, dfe per mezzo de!ìe circoA:anze. ,. a.mifura,. che. <il ·Me(fia,. per ammaefl:ramento. de' fuoi difce~oli, le lafcfava vedere a c.olo.ro ,,
i quali volea, che. ne· fofiero. gli fpettatori, e i teftimonj. •. Cia[cuna p.arola dunque di Gesù. Crifl:a era predfamentc . quel.la , chdiovea, dire '"
ciakuna azione era. precifamente.. quella, che ·dove.a fare·.in ctuel punto~
fecondo le leggi di quella foprannaturale e divina fapienza, che. alla foa
perfettillima. umanirà fi convenìv.a .. L'ordine-,. la difpoGzione,, la, ferie
degli avvenimenti, che Dio Padre .avea. fino ah. .eterno ordinati', . per
manifefl:arli, pofcia, al proprio fìgJio nel primo. momento , eh' entrato foff~ nel mondo, e non, già. le. fucceIIìve. cognizioni,. onde fi farebbero diretti i paffi. d .. Q.n uomo·, dirig~ vano continuamente qùellì del: unico fi.. "
gliuolo. di Dio; • Qi:!.efia è la. relaz.ione. della: fovrµmana fapienza. tra ·gli
.a vv.enìmentì conofciuti ab. antico, e le parole od: azioni fucce IIìvamente
prefenti di Gesù Crifl:o , che i di lui: VangdilH han. voluto falici confiderare nelle. loro narrazioni 1 e ch,e tralafciar non, deve per.: r ifhuzione de' fuo:t lettori , chi i · loro.. fcritti fi mette a. parafrafare:..
·A quefio, va diitro, un fecondo. rifleffo, eh' è neceffaria aJla,"perfetfa
intellig~nza dell'Evangelica ftoria·. Gli fiorici di Gesù. hanno cura di
raccogliere i moti interni di compalììone" di trill:ezza , di fdegno., da'
quali fovente erano gli eO:erni; fuoi palli accompagnati; e talvolta e.i pre.fentane>, come, il. principio--delle' di lui at..ioni~, i:fenti:nenti ,_che ci van~
no fcoprendo, neJl'·aaima. di Gesù. Per- efempio·, . G:esi\:. Cri!lo, vuol"e àll'
àffUtta foa madre re!l:ituire. un. figlio morto: il facro fforico · dice, eh'
Io.... egli lo fece. moffo_da' compaliìone. p,er. quella femmina . addolorata: mife,,.
ricordia motusfupeream. Gesù fcaccia i profanatori del tempio: al dir de~·
Vangelifii , conforme ·agli oracoli de.' Profeti , la profan;izione accende. lo -ze, lo , da e ui"egli è di'llorat().per.:la eafa dtDio •. Gesil vede alJifo. alla medefima_
·men fa un perfido;. che fi prepara a trndirlo;fa uno de' {uoi più ftrepitofi miracoli in /faccia: a. una, folla, d .. uomini ofl:inafr f quali già_ non· fi' convertiranno :: egli freme , e fi: turba . Gesù. vede Laz.a ro· ne.lla tomba , e piange la morte- d~· un uomo, che amava, i3'i lachrymatus eft. Gesù priega
per tre· ore prima di darft' in mano a' fuoi nimici; e dice. egli freffo ,
che l' anirna fua per- la trifkz'Z..a è 'llicina a morte~ E pieno tutto il.Van-·
gelo di fimiJi. rifleffionì •. • . ·
Si dovrà .. dunque dire, che, ficcarne. in quella - degli altri . uomini ·;.
così pure nell'anima· di Gesù Crifl:o, al pr~fenta.rlì degli oggetti fi ec-citaffero da loro· ftcffe le paiI.ìoni di defiderio , di paura , di, trifl:ezza ,
di fdegno , e ddfero• occafione o· alJe._ deliberazioni del fuo· intelletto
o alle:- libere· determinazioni' della fua. volontà ? No certa.mente. ;
J;icofa non• andò così: neff anima perfettiliìma deW Uomo - - Dfo .. Padrone· di tutt'e· le paliioni , e fuperi~re a' fintimenti naturali dell~ umanità,, le teneva a. fogno tale· incatenate e dome , che fenza il fuo·
· fuo Cii>nfènfo non· poteva' in· lui rifvegliarli un minimo loro movimento ,. nè fenza· or,.Hne fuo· trapelare· al di fuori ... Abbiamo detto,. che' e-gli nondeliberan gfammaHu cofa alcuna; poicbè fin da principio aveva
avuto,. e aveva fempre. prefènti aUo· fpirito, le' ragioni, che regolavano
la fua elei.fone .. Contutto· ciò, preJenta.ndofi Poccafrone, non ammetteva
di fvelare, o dì lafdar altrui penetrare_i' mo~i vi,. che nelo avevano dc.
ter-
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• •
-a:
rHl • qua I'1 era f,on data 1a ·b
An.udi Gesk Cri•
termmato: e quem mot1v1
erano que11"
i m err~tto,
fua ·'!!ifoluzione. Così pure ell' era ìn riguardo ~Ile paliìoni e a' fenti..
'
menti della fua grand' anima : ·non era quella. da quelle giammai pre..
venuta ..
.
Le provava, quando vo1ea, e fov{!n.te non volea nè combatterle, nè..fupprimule; perchè importava il farci conofcere , che , quanttrnque come
Dio foffe uguale al Padre foo, era nuilofl:aRte un Uomo fìmile a noi in
ogni cofa, .fe Ii eccettui il peccato, -e Je confeguenze del peçcato, che
non convenivano punto all' mfìn.ita dignità della fua perfona.
\
Gesù dunque lì f)roponeva di confolar gl' infelici? Ei fi lafciava alle
\
l9r pene 1ntenerìre : , moH:rava della compaliìone , e ~ramente {e
ne rifentiva • 'Si trattava di . ga!l:igare i colpevoli ? Ei faceva {lp..
parire lo fdegno, e da queilo era ·realmente prefo • S'avvicinava l'ora
de' fooì ~atimenti? Egli fieffonella fua immaginazione ne imprimeva vivamente la pittura , e fecondo leconomia della foa divina ·fapienza ,
nel volto, e in tutto ìl ·proprio diportamento moftrava , ora fa gioja
fenfìbile, .che 'provava pel compimento de' pacernì voleri, -ora la trifl:ezza , l'opprdiìone, e lo fpa-venfo, -che fufcfoava nell'afflitta anima fua il
fìero lpettaco1o di tanti orrorì.
.
Non ·erano già quefl:i in ·Gesù fimulati feniimentì , · o <limofl:razioni efl:eriori. Qg_anto alla lor realt.à , ' e verità , erano ·queHi fentimenti nell' Uomo - Dio ·dò eh' eliì fono in noi 1; ma .fenz~ :quelle
imperfezioni , alle 1 quali noi fiamo fempre neceffadamentc. foggetti ;
cioè , con ·quefl:a differenza ·t ra 'Gesù e voi, ·che noi contro la nofira
yo]ontà proviamo ']a forprefa delle nofrre ·palJìoni , la loro importunìtà ., i loro ·mpiultì, la loro ·pertinaccia ; laddove il Salvatore
mandava da :Padrone affoluto a' movimenti dell' appet1~o fenlìtivo ·nel1' ifl:e'ffa ·mariiera ' ·con cuì comandava a~venti ed al mare ., alla ·natura
e a' demonj , alle malattie, ed alla morte. ·Egli determinava. ·il principio
~ la durata loro , la forza e la perfeveranza ·delle loro irnpreliì0nf. Ciò
che i -·Perfetti ed .i Santi ajuta'ti dal foccorfo delle grazie più 'forti non
-potevano ·gìainm:i.'i confeguire , 'fe ·non ·molto imperfettamente , anche
aopò afpri combattimenri, e infinite faticofe ·vittorìe , ·Gesù il poteva.
fenza pena alcuna , e fenza sfor1.0 alcuno il faceva ~ 'in virtù del privilegio effenzialmente ·unito all' infinita ·dignità della fua ·perfona di-vina .
Tàf era 1' unica 6glluolo di Dio, di cui ·noi abbiamo '·comìncìato, e
forno per profoguire la Storia folle pedate· degli illuminati 1Scrittori "
Supponghiamo·, che i noflri lettori avranno ·fempre innanzi fo :fpirito il
ritrauo fedele , che abbiamo procurato d'imprimer :1oro nell' Mimo. ·
Sappiamo, -che fimili [viluppi potrebbero·'Paref foperRui iille ·perfone9
che fono ·perfettamente ·mruite de' 'Caratteri del!' Uomo - Dio , ·e della.
natura -delJe fue >operazfoni , "Che fono l' oggetto e del. -Vangelo ., -e di
quefl:a no1l:r' oper-a : lna i"forti d ·permètteranno , che ajutiamo fa fe.m~
plidtà de' debii . Tutti 1Jure _dovranne avere -a ·grado, ·che:, '.prima "di
a~vanzarfi più .· .Itre, mettiam~ . foro cl.inanzi agli occhi idee 'Chiare. ed!·
:fbnte , che fer tranno loro ·d1 Jcorta 1n quella 'firada, nella ·quale d nu..
·~imo f~llo ' po rebbe effer •c'agione tj.' una ·caduta •
·
•

ri •

'°"'

/

1

. . , Fine ·dél Lihro Secondo ..

'•

'
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TER..,ZO.

RA ne' configli dell' Altiaimo fl:abilito, che le i!tru2foni;
i travagli, ed i miracoli del Me!Iìa non oltrepaffaffero ,
durante il corfo della di lui vita mortale, i termini delM-at th .xv .i4 • N 011
la Terra fanta . Gesù , Salvat:ore di tutti gli uomini r
fum mllfus nifì ad
non era flato mandato per altro, ficcome lo dichiat·a egli
ovcs,qua: perieronr
Heffo , fe non per ra-ccoglie.re prcifo di fe le pecorelle
domu.s Ifrae1 ,
finarrite della cafa d' Ifraete. Cl!:!_indj veggiamo noi , che aHo fl:ato lorn
pre.fente, e al loro foturo deft:ino dirige , e adatta ~ran parte delle fue
lezioni • E~ d'uopo il leggerle con quefta fuppofizione , e il loro vero
fenfo {ì (copre foventemente non fotto altro lume che quefl:o.
.
In iigore di quefl:o privilegio de' fìgli di Giacobbe, tanto era lontano, che le nazioni ributtate ne foffero, -che anzi pel contrario doveano
avere la miglior parte ne' frutti della redenzione. Ma Crifl:o· non ave. va ordine di recar loro perfonalmente la luce del fuo Vange)G. 'Pe;· w!~1~·~J;;_;~;1~':f! ri.ficare la parola di Dio, e per,corr:pire aP_puntino le promejfe t.utte , en.
fum mi·n i!hum fuif. d· ltopo, che fino alla morte 1 unico fìglmolo del Padre fo!fe dottore 9
fo circumci'.11Jn1s, il miniftro e I' Apofiolo della circonciftone. Quelli erano i termini a lui
pro pter veriracem
r · · 's
l 1
h l"
tr. rr.
1
•l r
Dei ad conlìrman- pre1crlttl. e parve ta. vo ta , e e 1 pauaue a cun poco, el o 1ece coa
das' promiiiiones piccole brevi!Iìme fcorfe. Qgefl:a pure fa la ragion~ che per lo fpazio
Patrum •
r
di pa.recchi anni il di lui zdo .trattenne , e ne fofpefe gli effi:tti . Fra
~.Gemes autcm tU· j' rr.
· · g)1' uomm1
· · deumau
a·
· a' pu bbl'lCl· mrn1
· 'fl: eq. non entravano ne 11•,
per mifericordia g
ime1.itl
hunorare :µe11m. eferciziò delle loro funzioni , fe non erano giunti all'età di trent'anni.
Gesù afpettò il tempo dìfegnato dalla legge , e per quanta autorità d1'
egli avdfe, giudkò bene di non doverfrne efentare.
Era
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fteil'o per Giovann.i figlio_di Zaccar~a .. Avevà egli fei mefì di An.diGesl1-Crlff•
più', che il _figlio di Dio, a cui dov~a preparare, lai ~rad.a , e fo;vir di "9·
, telbrnonio . Non fi daya premura d1' moHrarfi ·a Grnde;1.. Non anco) ra par'lava' cofl:iruen_dò a fe_ He!fo,; U!J,a )egge di non prevenird momeht'i del Signore •
· •
·
.
•
Gesù e Gio:van_ni non !i a v,evano ,giammai veduti . L' unCJ , e l' altro d3 1'feno ·delle_l0ro madri aveano prirycipiato a darfi co'ntraffegni d'
•
11 na fcambievole corrofcenza' . Il i:naefì:ro a v:ea fantifìcato il difcepolo, e
·1 d."
il maefrro. •· ma - dopo la nafdta , loro fe. ne, Luc.r.So
erar_ut
1
t1cepo Io· adorat0
. • ., ,aveva
.
defcrtum Etufquc
1a
ftettero n-aicofh , l .uno nel. 1ìlenz10 d~lla cafa paterna , l altro nell diem otìenfionis
o(curir~ d'e~ 4~ferti., ~ve c.iaf~un~ ali~ çua maniera fì andava difponendo t1~=~~-s:~~~~k~ vcalla efecuz10ne det dtfegm d! Dio.
'
nit N:n.21eth &
. Giovanni ·aovea comparire innanzi a Gesù . Toccava al Precurforc em fobdit11s ilÌis.
r annunziare il Me!Iìa . Sapeva egli , che non era al mondo per altro ,
,
fe non per· quello gloriofo impiego, fìccome Iddio l' avea fatto predire
per mezzo de' Frofùi , ed annunziato l'~veva al di lui padre . Dopo
. m:m' anni di ritiro , venne il tempo pel tiglio di Zaccaria di compiere
il fuo minill:ero' e di verificare le pred_izioni •
Luc. fJr I Anno
V anno decimo quinto di Tiberio , fucceffore d' Augufio, e nell' Im- aurem q~in;o-decl.
Giudea , al!orchè qudl:a Provincia era a mo im_Perii Ti_berii
Pero ' e· nelle pretefo fopra la
h" Crefaris,procuranrc
nome di Ccfare governata, d a un pre fid
1 ente, o pretore Romano c ta- Poncio Pilar o Ju•
mato Ponzio Pilato; Effendò Erode Tetrarca della Galilea, Filippo di dream, Ter~2rcha
lui fratello dell' Irurea, e del paefe, chiamato Traconitide, Lifania del aHuremd GaJ-h1•11a:a:
r
·1 IJ ont1·5cato de'd ue gran d"1 Sacer dott. , A nna , e aurcm
ero e,frarre
' s sppo
paefe d • A b'Jt a , 10tto
I
eJus
Caìfaffo, arrivato Gesù all'anno .ventinove!ìmo de!l' età fua , la voce Tetrar:ha _Irure:e,
a Giovanni
nel fuo ritiro > donde ebbe ardi- Traconmdis
regiod1. n·!o {j1. fece udire
.
•
nls , & Lyfama
ne d ufc1re per d1fporre il popolo al Vangelo , efortandolo alla pe- Abylinç reirarcha.
nitenza •
L~c._, ~ '· i· Sub
·
Princ1p1bus
11 luogo , ove f u pre d· 1cata
, ed 1"I carattere de1 pre d'1catore erano' :u- dornm
AnnaSacergualrnente atti a perfuaderla. Non ifcelfe Giovanni un bel- teatrò, cò- & Caipha, falllim
me poteva effere la Capitale, per dar principio agl' efercizj del proprio ;n ver bum domz;n;
· d.me d' ud'tton.
· p arveglt. ,. che gue- charia:
iuper 1u2nnem
2zelo, a Il a v1'{l: a d"1 numero [:a mo l tttu
Filium in
fta parte della Giudea, chiamata communemente le campagne del defer- defert ~.
to, ove
s'annoveravano pochi!Iìme città, parecchi gro!Iì borghi, e qual- 2 ·Reg .tìx~b"· 16d. 19
·
·
·
~
r d'
. convemenre
.
pe r1 us cche vdlagg10
poco abitato,
rone
avantaggzo
alla natura cam
ferri .
della fua mi!Iìope • In guefle folimdini dill:efe intorno alla riva occi- !-11c. 111,1.Er v~uic
fi a ~o mp
· l.o iuraor
l
d'rnarto
· meuagg1ero
tr
.
1n omnem regio.
. d ano Vl'd e.1
d enta 1e d e1 G tor
. anre
nem Jordanis.
del Cielo, <ìmile molto aglt anuch1 Profet1 J ma molto ancora diverfo Mauh. 111 . <t· Ipfe
. da' novelli Dottori.
..
aurem Joannes ha· rtguar
·
do a' proprJ· d'11cepo
r
l'1 }' aJtezza, e 1•1d'f
bebat vetì1m(}11tu111
N on aveva· eg l'1 m
t prez- de pilis camelorum
zo di gu~fl:i : ma aveva ben~ in riguardo a fe fieffo tutto il rigore , e ~ ionam pellice:llll
r afprezza di quelli. Il vefl:tto del Precurfore era un duro cilizio 'fatto CirRca IUA8lbvo~
fo?l5 •
1
0
1
·
Il
11
d"
J
•
·
·
·
.
·
4
eg
• \ pi .
d
d1 pelo 1 Camme o, a e 1 Ut rem attacca tu con una cmtura d1 cuoio . fus,& Zonam pelli.
Tale era fiato il vefl:imento d'Elia, di cui Giovanni aveva lo fpirito ceam accinélus r.ce ~oveva tantofl:o imitare il coraggio .. ~ afl:e~e~a dalla ~arne , e daÌ ~~~:i: 12• + Efca
pcfce. Le forefie , e le .fpelonche gh fommm1fl:ravano il fuo foHenta. autem ejus erar 10mrnto, che tutto intiero fì riduceva a poche cavallette , lufo delle fiuHa:,~ mcl fylve.
quali gli era dalla legge permeffo, al miele felvatico ,- che fcorreva da- M:r·c. r. 6,
gli alberi, ed all' acqna del fiume , d11! quale non s• allontanava giarn- Levir.rr.22:Come·•
mai gran tratto__, folo, e fenza tdHmonj quefii fobrii pafii faceva. Per ~;r:n d1:~:fi::
H
quanto

···

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

STORIA DEL POPOLO

<i~ Ge~1i.Cri~ quanto frugali le menfe , per quanto edificanti foffero le cafe ~ alle
~.~~~:x•v. s.Ve- quali aveffc _pot~to effere invi~a·~o, ei fi.Jottraeva.da. qualunque imito.

:a'1l'A'1

2

Tanta folitudme, e tanto rmro non e neceffario rn ciaf.cbedun tem~
po, e talvolta nemmen conveniente a quei , che annunciano il Salva- /
· de.1 Sa.Ivatore t·neuo
rr : qua~tore ; cor;1e eb'1aramente a ppar.e d aJl' e {empio
1 18
eni m Joannes,
ne- ~unque d altra parte fìa vero pur troppo, che 11 dtllìpamento, e 1 ana
que m~nducans,ne- del mondo gli mettono fempre in <::attiva opinione . Ma la difpofizio.que b1bcns •
· dc1· era a11 ora s1' ma 1vagta
· , e h e v1· vo 1eva da prmc1p10
· · · qual:ne de' G tu
che fpcttacolo per d[vegliarli; e ..farebbe fiato aiTai , fe 1' ecct!1ìva aufierità nel predicatore aveffe potuto fpingere gli uditori ad una fuffidente compunzione.
·
Cen quefl:e virtù, e con quefro buon concetto, il novello Elia da.Ilo
fpirito dì Dio fecondato, fi porta alle f ponde del Giordano , ove dà
principio alla fua predicazione. Non pa.rlava d'altro, che di converfione, e penitenza: poichè col riformare primieramente i cuori degli uoMarc.1. 4. FuitJo· mini bi fognava aprir la porta alla fede ddl' E vangelo • Ri.mprovera\ta
b~;:':.a~~,:e;~~r<l\ . a~ peccatpri i di(ordini d.el la .l~r vita , li perfu.adev~ gag~i~rdamente a
cans Bapri{mum nceyere 11 Batteftmo, cm egh aveva avuto ordme dt fhb1lire, qual p~
P~nirentia:., in re· blica profeffìone d'una regolata condotta , e qual folenne impegno all'.
~uifiouem peccato· .emendazione de' cofl:umi.
s'.t1/g;\ptli.abanrur
Quei, che refl:avano dai di lui difrorfi commoffi , s' avvicinavano al
-ab il.Lo in'Jordanis fiume: egli gli animava a .confeffare i loro peccati , almeno i più graJl.qnune,
confiren·
. l mente que·11·1, de ' qua ]'l 1a propria
· c01c1enza
r ·
· f acc1ava
·
Jotes
peccata
fua. .Nl. , e ~
1pec1a
rrn
Matth. 11I, 1.~. .ro .d ' av vaPt.a.ggio 1' enormità, e lo fcandalo, affincbè pregaffe il Signa.:
re , .che rìmoveffe da loro .quel -ga{ligo , c'h e fi avevano meritato . Era
queilo un' antico coHuroe della nazione, rimeffo in piedi da Giovanni,
e da Gesù pofcia perfe.z_ìona,t o , allorchè a' fuoi Sacerdoti qiede la facoltà di rimettere a nome foo , e per mezzo .deW applicazione de' fuoi
meriti i peccati de' penitenti. Terminata la loro confeffione , il ,fanto
uomo gli battezzava ; pofcia dava loro i!huzioni al loro frato c6rrilpondenti , e- gli .met~eva in if,Peran~a ..della .rernillìone , de' loro
11ic in faltum , In
quo. erac md fuper
fac1em agri
Matth.,
•
,. Venie

falli
,•
Quefl:a

cirimonia nove11a del Battefìmo di penitenza per mezzo del
Precurfore infl:ituita-, al di lui ,nome ài Giov.aooi v' aggiun{e quel!' altro di .B artilla, .fotto .il quale fu ,tantofro conofciuto .da tutta la nazio11e, nella Giudea, .e .nella .Ga:Iilea . Imperciocchè fe da principio non
M ~rh .n1.~ . Tunc ~bbe .egli, fe non pochi ;uditori, che gli forniffero le :pre!fo che defcr~xibit ad eum Jero- te campagne, ove .udir faceva la fua ·voce, non andò guari., -;che fì vin.a,& om.ms~e- d
.
.
h
rr ·1 G.10i:da no .a b.lta vano, quei. ..
d e·11 e e·1tta
, d.1
~, o cir
ca Jordanem, e mtorno quel , c e preuo 1
6 t..r, ba pr.izabancur Gi.uda, e i .Cittadini 'fl:eliì di Gerufaiemme • '.Tutti in folla ,correvano
~e i~e~re~o;~cac~~~ ad afco~ta.r~ Je di lui, lezioni., e a .di~andar~li il :13attefìmo:. .
.
fo3
·
I fuo1 d1fcorfi pero non avevano .mente d1 frudt ato , .e d1 .lufìngh1e- Y ~re • s.
. ro: :erano femplici e forti, e .convertivano il cuore umiliando lo f piri~" d;;~~: j-~~e ~;~:
Minacciava .con eJoquenz-a, e la pitrnr9 de, vicini .gafiighi congiuni..
~- ·ri!ta pra:dical)~ ta .colla fperanza del perdono era il mezzo ordinario, che adoprava per
ir de ferro Jud .~a: .• {ufci.tare .que' movimenti H:repitofì, .che volea . La di lui .m orale era pu. a·
" . ra, efatta, fantifiçante, ra gionevole, dimeffa . Trattava ·ordinariamente
2 E[
1cens: ceniIl rr
1
{':
f
fl.
f
11" . . I'.
r•1m
am agire; ap- la. :ll~1~a· .materia, e a conc:lut1one era iempre .que'na:: ' rate 1 m1e1, 1 a~-u pinquavir enim te penùenz.a. Lafciate la fhada dell' iniquità•' placaEe Dio 1colle vofhe
i e.1111 14Jll ClB] orum,. buon: ,op.eve .: poic;hè s' avvtidna> quel cempo , · nel ,quale folle rovin~
degl'

1 to.
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clegl' ~ncredu.1i ~b~ei, che dcufarono ·di riconofcerlo, fiahilirà fl fuo re- Anni -di Gesh~Cti~
.
gno tra le tlaztont
. , • r
I
r ·I .
• d'rf"".
• d'. ,. d . . fio1 ->9';
V1dens au te1n
Siccome egli s a.ccone, c 1e _non .10 .amen~e l 1 rrer~ntt or ~nt. e.11 a re- mufros Pharifreop'ubl ica, m_a eziand.io i_ .fuperb1 y aTtfr1 , _e 1 .Sadducc1 , uommt dr fede rum,&S~dducreo
1
corrotta ' (i frarnm1fch1avano
per afcoltarlo
m ·rvemenrfes ad
'l r. tra Bla molmùdrne
r.
' d'
· • e anGo- i.;
napt1 mu1n uum , ·
fa mente gli dimandav ano t ~uo attenmo, cosi 1 tratto rn tratto pren- dixir eis ,
deva un'aria di sdegno, e d1 colera, fommamente adatrata a; confonder Luc 111.7 Diccbat
·
··
f
· ·' d' ·
er go ad turbas qu~
gl' 1pocnt1? e a ar tr_emare t ptu ar. Itl •
•
•
e>:ibanr , ur ba~riu·
Razza d1 vipere, diceva egh publtcarnente con un a profetica hber~à re n rur ab ipfo.~
conveniente foltanto agli uomini immediatamente i nfpirati da Dio , h- Ma~r h r_i x.7.Pro.
·
J
•
d'
I · d ·
h"
· l'. '
.
·1 ~ ge111es v11'erarum,
gli
ma vagt ' .1 ~a y.igr pa rt , /~ t v' m1egno a te.mere l ."'.~gnore ' _e quis deniou,havi t
a fuggire da'} d1 lUt fde goo, che Vl fovrall:a? Qual l 'mp roV'iJI O aVVe Ol- vobi s fo ge~~ a ven•
'm ento inlpira ad uomini sì tri!l:i un così falutcvol pentì ero ? Siete voi ru rFa ìr~ ?'
f
·
a: "' e
r - d l\'
n.
I
· g _ ac1te ergo ruf paventatl e commo111 r ono1cah a opere vonre , e le vot imcerJ-- étu m dignnm pa:.
ruente i voH:ri diford.lni detefl:ate. Penitenti di buona fede , fate fru"t1 niren ·ire .
veti
9Er ne veltis d ice. di penitenza
.
. ' e per
. metterv'i al Gcurod dai . voil:ri . ft~avend
'd r: f non re
1 lirr:i v o~ < Pachte tra voi : not abbiamo Abramo per pa re; rn graZla el rno 1ervo, rrem habemus
A·
0
Dio ci libererà dai nofl:ri nirr.id , Poichè io vi dico , che l' Onnipo- bra~am. Dic: enim
t-ente, che formò Adamo del fango della terra, può tutti oggi annien- vobis,if~;~:de~~:
tarvi, e cangiar le pietre, che vedete in quefii defcrti, in novelli uo- ~~d~b:s 1flis fufcimini, i qual i per 1' ubbidienza, e per la fede faranno con miglior ra- tm
1 1 A~ ah[·
0 filios
gione di voi i fig li d' Abramo. Vegliate dunque più attentamente che ~ ; 1 ~a ~ d ;:J~~e~mai; poichè il padrone del campo già già avvicina la fcurre alla radi- a~borum pofita eft.
ce degli alberi . La voftra ingrata città è .di già data in braccio all' omuisen i mar?or ,
h . r l d
lb
-l
d' b
. fì
qure non fac1 t
. r
~materna. V1 1ovvenga, c e c1a1c 1e un a_ ero, e ie non a uorn rut- fru8:um bonum o~.ti , farà: recifo, e gtttato ful fuoco ; cosi farà trattata Gerufalemme • cidetur,& in ignem
Dio la di!l:ruggerà nella fua colera, la datà in mano alle fiamme , e i nLiirtcrur. • 8
J'
•
b.
'
'
li
llC: III• 7• • 9•
1uo1 a 1tatort penrahno con que a.
'
• 1 Sa<lducei, e i hrifei , che Hd-ivano ·quefl:e formidabili minaccie ,
non divennero punto migliori : ma la gente dabbene ne fentiva forti
irnprdJioni • Si · commoffrro anche peccatori già pubblici , e G viddero uomini nelle più biaGmevoli profefiioni impegnati a ricavarne ardentemente profitt0.
Il luc.:dfo , eh' ebbe la predicazione di Giovanni , l'ebbero pure innaniz.i a lui le predicazioni degli tintic hi Profeti , e noi parimente lo veggiamo o~ni giorno. S' infèruifcono i fcmplici , G fc:uoron n que'colpevoli,
i qua.li confervano ancora nella 1or fe de qualch e frl 1ce ferrte di con verflone. Pochi fono i divoti ipocriti ; forfe pochillìmi i fapienti profon~
t1i10:6, cthe ii ravvedano.
La moltitudine attenta, e fino al fondo dell' anirna penetrata , dopo
J.a predica fi radumva in piccole frhier e , pe1· avvkinatlì in feguito al
predica.tare •. Gli andava con confide~za dicendo , elle bifogna cu,nque I.uc:.rrr. 1., , E.t Inche 1101 facciamo per conrentai·e il S1 gnore , e per placare la di lu1 coI.. terro~abanr rum
lera? Prefo éal candore di que!H b-uo nì lfratliri , Giovànni-Bartifta s· t!f r.bre , d1ce_n •es
[,J_
' rotia l'1 d'I'
·- . . ~1d ergllJòlCICIDllS-•
...,.datt ava a1 1m·o nato
; ed enttava ne1·1e 1oro pen
1 p01Jz10m •
No~ diceva già loto~ Voi f!ete i11de gni di mifericordia ; oppure pt r ·
• ..
meritarla è d' uopo che voi viviat e come vivo io , tra i deferri. Prendeva con effi lor? qi1ell' aria Ji bontà, che 611ifce di guàdagnal'e ·pa rdcol~rm: n~e .quclh , che dal pubblko difcorfo erano fiati commoffi. Fratcll1 m1e1 nfpon<lea lorò' òol.1 vi perdete di cora2:gio' abbiate carità• '
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e fate .Jimofina • C4Jegli tra voi , che ha ·due vefiiti, ne dia uno al p~
vero, che .ved~ ignudo• Il rilO'Co , che ha ~md~ vivere abbondevolmenfp ond ens autcm di. te, nutra 11 b1fognofo, che manca del neceffano.
cebat illis: Q,.ui ha - - I Publicani avevano la loro volta, Erano quefl:i Giudeiche prenà•c duas tun1cas, cl
.J •
rr. · d
· h fi
J'
d J
'
d~r non habenri: & evano au tntereue 1 anan, c e 1 raccog ievan a popolo, coflituen-·
"lui l1a?er efcas , dofene mallevadori agl' uflìziali del pubblico. Erano e!Iì in odio alla na~mi !iter faciat • zione gelofa a_l1' :!tremo del!~ fua indipend~nza. Q[iantunque 1' impiege
loro conGderato m feH:effo fofie onefio ed mnocente; nullofl:ante eglino
erano odiati • Gian-Batifra però non Ii dgettava da fe ; ·poichè non fi
~
propofe egli giammai di acquifl:d.di gli applaufì del popolo col fomentare lufìnghevolmente i fuoì pregiudizj, ma folamente di dichiarargli i
J.~.Veneruntaurem doveri del proprio f.l:ato. Maefiro, gli dicevan' eliì , noi venghiamo a
& ~ublicani, ur b~- chiedervi il vo!lro Bactdimo, e vogliamo· fapere da voi ciò , eh' è d•
po2aren t u1, &d1· GI aI s·;gnore. N 'm lt· o bbl'1go' eg1·1 a I a1c1are
r ·
~erun~ ad illum. :
uopo d'1 ,,.rare per convertu
:MagH!er , quid fa. i loro banchi, e ad abbandonare le loro ricevute . Qgando voi levate
ci:emus? Ar ille.d~- i dazj del Principe, diceva loro , non efìgete più di quel che avete orx1c ad eos .: N1h1I d'
d' .
fa
· ·
·- ,
· I ·
f
l
ampLius ~ quam
tne l ritrarne, non te catt1v1 ncgozJ co part1co an , llOn u ate o<juod ~on~ituru_m. ro nè ingiuHizia, nè violenza. Così il faggio medico trattava le piaghe
cft volm aclans ' de' fuoi ammalati lenza inaf'prirle. E in fatti penitenti di fimi] e affare
-/'
cofa farebbero e!Iì divenuti , fe abbattuti fì foffero in chi alteramente ,
.
e con difprezzo gli aveffe trattati?
;::~~!~~ ~t·t~~!c~ I foldati della na~ione s' ac~of!:ar~no e!Iì i~ perfona al. fanto uomo
mili res dicentes : con confidenza. Noi pure, d1cevan el1i, vogliamo convertirfì , e venQ11<i_dE f~c iedm.u s & ghiamo da voi per d1ère i!l:ruiti . Con gente di quefl:a profeflìone vi
11
nosf
t alt a 1 os:
I fì
·,
fì
h
Fig
· lmo
· 1I· rn1e1
· · , n1pon
·r dea 1oro G ian·
Neminem
concu- vuo e incenta , e rane ezza .
tiatis: neque calu• .lhtHh , fìate folclati , e buoni foldati , giacchè vi fiete nella mimniam faciaris, ~ lizia impegnatì · ma guardatevi dagli fcocrli . Non percotete
nè olcon.1ear. 11fiere. ih·
.
'
· b r
d 1 "n r
cl 'l ' •
1 cn&iis vefliris • tragg1ate alcuno , non VI a . u1ate el e voure rorze , e e1 e vofh armi per togliere a' deboli ciò, che loro appartiene: contentatevi dello
:H:ipendio > che vi venne affegnato.
Era con uguale affabilità ricevuto ciafcuno, che veniva a proporre i
proprj dubbj di cofcienza , e :i dimandar regole, onde dirigere più fag.
giamente la fua condotta. Il virtuofo folitario non fi fl:ancava punto per
la moltitudine delle quifl:ioni, non s'offendeva per la grolfezza di quelli, che le Jacevmo, rifpondeva a tutto, foddisfaceva tutto. il mondo:
rntti fe ne ritornavano benedicendo Iddio , e parecchi de' più fervorolì fì mettevano fotto un sì buon maefl:ro in qualità di fuoi fcolari.
1r. Mufta quldem, Poco mancò, che non andaffe troppo Iungi 1a cofa , e che 1a fHma
&
alia. exorram conceputa del Predicatore, non moveffe gli uditori a prendere I' uncr
;:J'.~:eliubar po• per 1'.~ltro. I fedeli d;lla_ nazi~n~ ?i giorno in giorno s'andava.no fem1r.·Ex·rliirmmte au- pre p1u perfu.ldendo cl dlere v1crn1 al tempo del Mel1ia. Il viver da
rc;m P~l'U:!o' & co· fanto e il predicare la fantirà non era allorJ , non meno che al dì d'
g1~nt1bus crmntl:>us
. '
•
d ·
fii ·
d'
li r: · ·
in cordibus fuJs oggi , una po!lente raccoman aztone pre o J gran t : ma ne o 1pmto
de Jo:<n1te. 11-efo~- del popolo era- un forte pregiudizio in favore d'un uom:;> ftraordinario,
fi' t:pfc:- effetChr:~ che in fì.mili congiunture {ì dava a vedere. Vi fu perfuahone, che Gious •
vanni potrebbe efière :il Crilio, e qudl:o fofpetto G Hette sì poco O<iculto, che venne tofto alla cognizione di Giovanni~ Batirh . Qgefi;t
!i fu una delle di lui pi~ grandi e infopportabili a.fflizioni; non pot~
foifrire l' in~iLuia J eh~ al foo madho fi fo;iev:i, ; non li confolò , ie
Anni di Ge~h Cri-

f~/'~u.

I

rr. Re-

ncn
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non quando gli fi prcfe~tò I' occaGon.e di far tefl:imonianza- al figlio di !~ <ft;Ges~ Cd!le
Dio, di cui non era eglt altro, che ti precurfore.
,
No fratelli miei, diceva egli ad alta voce nelle loro adunanze non 16. Rc~pondit Jo:
·' già
· 1·1 M ellla
rT'.
h' a(pettateli, no ,d V• ~·ng anna t~ . E' vero , el,:1 • 10
· ·bus
annes d1cens omni•
fono 10
, cd'
: Ego quidcnt
do a voi un battdìmo
acqua, e ortan ovt a11 a penttenza : ma qm ap- aqua bartiw vos •
precifamc:nre fì è , ove termina il mio minifl:ero ; io non fono in- ~eniet autem forPunto
.
!'
h
' t1or me, CUJUS non
·viato,
fe non per·.preparare I.a fl.l:a da a d un aItro . (").,
.......g~g 1, e e ~erra fom clignus folvere
dopo me, e che tn mezzo dt vot vedrete ben prefl:o, e dotato d una corrigiarn calcca-,
potenza di gran lunga fuperiore alla mia : io non fon degno di portar ~e 11 torum cjvs ••
le fue fcarpe , nè di mettermi ai piè di lui pe l' difcalzarlo . Quefl:i è fo:i~~·r '~;~ n:emt
quegli c;he per mezzo del battelìmo, che fl:abilirà in qualità dì Cri- cu}us non fum di~
fl:o e di meffaggiero di Dio, f pm?;erà lo {pirico fanro nell'anima dico- ~n us procu~b ens
1
1
. JUl• , e l·.1 pun·fi·ehera' a gu·11a
·r d.
IJ
r
1overe
corngam
loro , che ere eranno r m
1 que e co1e , calceamcntorum e.
che fi fanno paffare pel fugco. Ei viene per fare la feparazione de' jus.
•
buoni e de• malvagi Ifraeliti: Qual foJledto agricoltore, metterà ma- asq."Ea g~lblaeptr:io bvos
· nettera' l' ::l)a
· , a mma rr
· ptiz.abit
~ , r
vero ano al fìuo va2ho,
uera' 1·1 f rumento ne , fìuo1. grana),
vos Spiri•
11
cioè; riceverà i fedeli nella foa Chiefa , dalla 'qual poi , [e perfevere- tMu_Sa hEto •
rr
·
d • una b eatttn
· drne
· eterna. I n quanto jusa ttnon• ru,n
u. 1.
Cu.
ranno, paueranno
ne l fiogg10rno
dignus
alla paglia , fimbolo naturale degli uomini Jeggieri, od increduli, I' calceamcntuq1 por- ·
abbrucccierà in un fuoco , che non farà giammai per efl:inguerlì.
Lrare •
e .
r
·1 M elii1a a tutti. que li"1, el te Io vo Ie- venti!abrum
uc i r" 17. u)us
e os1' G.lovanm. f aceva conoicere
1
in manno afcoltare: ei lo rapprefentava loro come il difpenfa.tore de' beni n~ ejus, & purga•
e de' mali, il diH:ributore de' gafl:ighi e de' prernj , in una paro! a , co. bit auream f?arn.,
.
.
.
& congregabrttrrme 1·1 fì gl"rno lo unico,
o {ì1a 1'[ primogenito,
al qua Ie Idd"10 p adre h a ticnm
in honeuna
dato tutta la facoltà di giudicare gli uomini di condannarli e confon- fuum.
.·
14. Paleas aatem
de I·Jt' •
•
,
comburet ig11i inex.
Erano quefl:e occup.:iz10ni degne fenza dubbio del precurfore: le con- lìinguibili.
tinuò e.gli fenza interrompim'e nto, e fènza contraddizione per lo (pazio ~oa~ •. xv.21. O!nnes
r · me (ì1. A nnunz1ava
·
rT'.
d"r.
JUd1crnm derl1t ii~
l·1 M e11ia,
11poneva a poco a poco t· Ilo,
di. .qua (-1 1e1
Giudei al .Vangelo, e dalle foe fatiche fperava di ricavare felici foccetì. Il Metiìa frattanto fì Cl: ava nafco!l:o, e viveva agli uomini fcono- J
"·
J' •
Stan do unicamente
•
. ne lJ' li bb 1' d"1e1iza a' comman d"1 d"I mifit
o.ttlll.mey,baptì:iarc
11• x_UI
1C1Uto.
occupdto
Giufeppe e di Maria, s'incamminava ali' anno vigcfimo nono dell'età in aqua.
foa ; il tempo s'avvicinava, in cui doveva intraprendere la foa car- Et ego ncfcicbam
riera : ma innanzi d' e~tra;vi, v?lle di[porvi_{ì in qual_d~e maniera per ~~: '..: sfd ut mani.
mezzo del batteGmo dt G1ovannt , e d un r1gorofo digiuno.
felt\tuu in Ifrael ,
Sapea Giovanni- Battill:a, che il Mef1ia {ì porterebbe un giorno do. proprerea veni in
I
·e n.
1" l aci.ua bapthans.
po d1. Jut• fìuIl e f pon de d el G"10rdano. o·
~ 10 avea vo uto man1reu.arg te o,
e infieme additargli il fegno, al quale lo patria riconokere. Andate,
..
gli avea detto il Signore, fl:abilite un battefimo d'acqua per impegnare H~ Htic. ellqsu! ~l~
"] .
I li
.
(
.
J
Il: b
r:
' •
ptrza
in
PHltU
1 m10 popo o a a penttenza; ma app1ate, c 1e que o atteumo non e niente sanéto • Ille mihl
in paragone con quello di mio figlio. Egli farà quel deffo, che battezzando d.i~it .' fop~r. qucm
·}1era' a•Cd
· · Santo. Vog 1·10, e l1e quan do sanéÌum
vrdens Sp1nrum
co·Jt'acqua commun1c
re e1·I Io Sp1nto
defce ~
egli fì prefenterà,dinanzi a voi, voi lo pollìate difl:inguer dagli altri, e denrem & mane~
mo!harlo a' vofl:ri difcepoli. Voi vedrete Io Spidto Santo a calare e a t~m fu per. eum . •
r
d"1 lu1· . Ali ora 1enza
r
h1c in
ell fpiriru
qur bapu
fìermar fi1 1opra
aIcuna e{j1tanza d"tte a'G"m d..
ei mtor- zat
san-·
no a voi raàunati; Ecco il figlio di Dio, ecco quegli , il di cui bat- é!o •
teGmo confrrifce la grazia dello Spirito Sanrò.
!l P.recurfore in tal manier:i ifl:ruito, fì luGngava di far tofto a' fooi
udm'rt vedere qqeJ 1 d1e da tanto tempo gli andava. promettendo. So..
fpira-

a

1
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..
p1raV1l con una . anta- lmpac1enza l 1 IDOtne'Dto della glorfofa vifita , che
egli era fiata prome{fa; e in fatti da quale confoTazione non doveva egli
alpett_arfr d'effere inondato , ~·llorchè per la prima volta cogli occhi fuoi
proprJ vedrebbe un u~mo , rl quale fin dal !eno della fua madre aveva
riconofciuto per fuo fantificacore , ed adorato com' unico figliuolo di
I.e~. Jt!" 2J'.. Er Dio Non era egli informato d~I giorno preci{?' in C~!Ì. fuccederebbe
ipfe: Jefus. erat in- gue!l:a fua buona· forte~ ma pero fapeva, che il fuo d1v1110 maefho -::
ci'pi.ens:q~taG' anno- avvicinava- a• trent'anni , e che quell:a era l'età, nella qual doveva
rami mginta •
comparire • Non v'era cofa alcuna più acconcia ad alimentare le di lui
fperanze·.
1
/' tm~I:r':r ·a:/:;}: ~o~_ a ~daronor efie _nè{ìdelufe , nè Gtroppfio in I~ng.o N. Verfo I' 1:11 timo
a1meS> curfu'll. fo •. me1e u,ç
anno· IUo vige imo nono, esu 1 parn d1
azareth dtfcofla
1
~m.
venti leghe incirca ~ielle folitudini della Giude;i , ove Giovanni conti1
~~;~~ j:è~~ 3~Tu;~ nua va a-,, predi~are e a battezzare. Arri va incognito ali~ rive ~el GiorlHiea in Jordanem,. da no; s appreffa al fuo precurfore , e fenza farfì conofcere gh domanur 'bapciz.amur. ab- da: jJ; fuo bat~Gmo.
Giovanni: hon i!tette .Jungo temp0 all' ofcuro, chi ii fofse quegli, di
1 • 9 • A Naora.reth: G·aJihere.
cui udiva· !<J, voce, e non aveva giammai veduto l' afpetto. Vide, che
Jo}°~ j; 3J. Et1 ego- lo Spirito Santo, fotto la figura vifìbile d'una colombe, calava dall' al~=· c~i~mv~d~ fpi.- to dè' Cieli, e dimorava {ofpefo fopra il capo di queflo uomo di quafi
rnum, defcend'en.- trent" anni, cui vedeva ad umiliarfegli dinanzi • Se la di lui età e dib~: j~a~-e 1~01,u 1t gnità fparfa: per tutta . la i:er~ona ?I} ~vevano dat<? qualche fofpetto, almaali·t foper eum •. !ora. ne ft.1: pienamente ch1anto. S1 ferma a conhderare lo fpettacolo,
Match. 1 11. 2 4.Jo·del: quale il Cielo lo favorifce, e del quale i Giudei d'intorno a lui
annes· a'utem: pro•
r
n:· · G·esu' s' avvanza ver {o 1·1 . fi urne, e fì1 mette
kibebac- eum
di- ragunatr no!l 1on te imonJ.
ce'II' :. Ego a' ~e de- in atta di ricevere il battefimo. Giovanni corre verfo lui con trafporbe·o· ba.p•i'Ldari ' & to ,, e,, che fate voi, o Signore, gli dnfe ·, trattenendolo? No, io non
tu ven 1s a me •
'
h ,· l
d
· '1 · l
G
'
•
ry. Re{pondens at1· permettero ~ e e v mo trate a vantaggio; l · m10 ntte imo non e a vot
rem Jefos, d'ixit ei: neceffàrio; e quand ' anche lo· voleile ricevere, t0cca forfe a me l' amSine modo.~ic eriim ' miniHrarlo a: voi?· Tocca al fervo 1' effere battezzato dal padrone, e
decet nos· 1mplere
•
•
d
I
r
·
·'
d
1· V ·
"mnem· 1ulìiriam· :. voi venite a me ,
ot non vo ere ,. ie non provarmi, ne preten ete
iun.c· diniHìr eum. al certO', che vi ubbidifca ,
~~~~;u~· ~it Ea' ~~= Io.· lo voglio Y rifpofe: Gesù .<:_on un" ar.fa grave e fer~ofa : Jafciat~~i
anne in Jord'ane . fare, e daF canto voil:ro fate c10, che vi comando ~ Sm tanto, eh 10
J~a?·· r. H· _Er e1!a' meno anrnra un::r pri'vat:I vita fra· voi, conviene , eh' io mi fommetta a
rrilr,
& re-lh111omI
·· h
h n·10' mio
· p adre h ~ pe l commune
.
· deli a
vantaggio111n -perhi b ur quia. tutte· e prat1c e, c e
hic eft filius Dei~ nazione iftituito. Giovanni non avea più la libertà: di: fottradì: ubbidì,.
~r .me :rat 'aquem e Gesù fU1 battezzato. Ir prccurfore colfe opportunatamente il momento'
.. 1x1, qur po
me:
fr
l
l ·1 r M n: E
. ·r f1: Sa Iv~tore. , d·rr.
ve11tu.r"s e. t; an~e per mo Han: ~ poeo o. l · iyo . en1~: . ccov1 1 . v~ . ro
me fa~us -efl, qu1ao loro·,, eccovi il figlio d1 D10, dr cm tante volte Vl ho parlato • Qg_eft
J::/r1\ 0: e;~: ·Fa- uomo 1 che mi vedete a battezzare, è qud deffo, di cui io og_ni giorno
éhun elì, cum ba- vii difcorreva : non comincierà: egli a: predicare , fe no11 dopo- dt me·, ma
pcfz.aretiu:· oinnis' e~lf è mofto a: me foperiore;: egli è· fiato incaricato d'.un minifl:ero in·~
~:J~fu;. bapriz.aw finit~1ente fnp~rfore :r guelfo, eh' ~o e!èr.cito preffo voi. Qg_efta d~fl:inziC?....
& orante aperrnm' ne gli era mentamente dovura; p01che 10 non era altro , che 1 ferv1eLll:uc-.crelum
. E r cl e... tore creato·'nel tenlpO'.,, ed egli era l'unico figliuolo coeterno a Dio fuO'
111 •. 22.
fcendir. Spiritus Padre·.
Sanétus: co•porali
Parlava; ancor:t Gfovanni de!Ta pienezza: deI proprio cuore' quando Ge ...
frec1e
licur co · '
,
- .,
l
1·· r'. ar d.t d.e]]~a 1~0 Jtrt~
• d.
-iu.mba. 'in' irfum :. str s era gtà to tO'" a~ 1 igt:_
me. A.bb and~no~ Ie fif:©~ de
del fiume,. penetrcr nella: folla·,. e fr d1fcorto·. per metterfi m preghiere
_AppeJl.ll'• df Ges~ Crifioag.

~

fì ..

r

11

;ta;cr

w:.
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Appena egli è folo, ed a-11' orazione .applicato, che s• apre ìb Cielo ai An· di Gesfi Crllt4
di lui o~chi. Scopre una colomba, -che fopra lui di[cend-e , e vola ful g· voK ·de ccelit
di lui capo: era quefl:? I? SpirìtC? Sapto, <:,he :fotto .<Juelt? vifì~ile e cor: f~lla ell:: T11 es fi.
oral frgno della fua rnv1fìb1le dimora nell amma d1 Gesti, gli dava un !•nu:emeus ~ile~u~ »
·
fl:'
·
d 11'
J 1 ·p d
l
. e· .
""-J
.• ~ co1nir1ac111 m1•
P
autentica
te 1monianza e amore 'L1e · a re pe proprio .ug:110. i1.'iie1 ihi,
meddìmo tempo una ce!dl:e voce ufcita dal fena del Padre ,, che :ibita
nel più alto de:' cieli , fi fa u~ire all_e d~ lu~ orecchi~ , ~ pro~unzia difrintamente qudl:e parole: Voi fiete il m10 d1letto figlio, m etti. ho fempre

me.fio le mie compiacenze.

•

•

.

,

. .

La vifìone e la voce non furono mtefe da ~ltn, che da Gesu : Gto- Mare.
r. 10. Et ila..
1
vanni- Ba:trill:a , e ìl. popolo. non v'entrarono a pa.rt~ • N?~ era ancor ~~ ~1 a~~~~~en;m~~
rempo di condurre 1 Gmde1 al Me!Jìa per mezzo d1 prodigJ . Ave~·ano .aperm,
cffi la tefìimonìanza di Giovanni, e quefl:a fin quì doveva loro bafi:are. M~tth. m.16. B1,
·' r
·
n. ·
t
·
l y b d" n·
1lt•7.atu~ :iurem ro11·
I n quanto a11 umam~a i~nta lpo_tLa~tcam_en e unna. a . · er o, , l 10., iìeilim Jefus afceir·
guHava ella con grat1tudme !a d1ch1araz10n.e <lel ~tc}o , e Gesu fii d1- dit de _aqua, 1.&ec~
fìponeva a ricevere dal proprio Padre nuovi pegm d amore per me.zzo e-~ ca:: I.• ~Pert. .fo.n.t
·
d ll ,r,
bb'd'
•e1, &: v1d1t fi.i•NtUlll
cli nuove prove e .a iua u I 1enza •
Dei defcendentemt
Qg_anto. più dìll:inzioni e favori accordava Dio al fuo figliuolo, tanto foper
fe.
iù travagli e fommillioni richiedeva• da lui: ma ficcome quefl:o diletto 17·1.Erd7cce 'VoK ~e
P
J!
· era ~tempmto
·
·
de11 o Spinta
· · di D"10 , cos1' non ma1.. s , opponeva a , -ere
1s · 1cens : aie
ug 110
~ft filius mens di·
di lui movimenti .
kél:us, in 'luo mi1
. Il .Primo movimento? che p~ovò dopo il fuo battefìmo, lo fpinfe a ri- i!11 ~~~: ~~~i3•1 • J,t•
tirarli nel deferro, a viver cola per un.·GeftO tempo , lontano da qua- t.uc. 4, 1, Jefua
lunque commercio cogli uomini , a paifar.v i' i giorni c le notti nella "a~tem plenus Spi·
1 d" ·
I~
· e he Io tentai-· ntu
Sanlto reg1·efcontemp i azione
e ne tgmno , a perr~etter.e a
en:iomo,
fus eft a Jordane,
fe, cioe , che tentaffe per mezzo d1frerent1 attac 111 , s' egli era vera- & ageb.atur a• f.pfrt-:-rnente il figlio · di Dio • Voleva egli, che nella f'., a perfona noi ritro- tu in ddenum •
)
n:
p
fi r. •
l r ·;; d"
b .
. Matth, 1, 12. Ec Ila•
v;imm~ un·. ~nte ce ipe~1mentato con turn~ e iort~- l com attime:iu , .tim. Cpi-rirns expij..
a quali noi hamo efpoll:t, un Capo, che ci mofirafiè a non temerli, ed !le -ell!ln in deferun MaeHro, c.he e_' infegnaffe , a rnanegg!are l' armi, il di lui fanto ufo M~;ch:
1 , Ut
afficurava la vittoria.
ten~aretiir a Dia·
Lo Spirito Santo appena ebh.e ìmpre{fo nell'anima di Gesù l'interno bolo..
·
f~ntimen~o, '?n~· era. avver~ito d0Ie~·i del Pa.~re .t~o, che tofl:o s' ac- ~11~tt'Ckd 0:·WH~~~
cmfe egh all eiecuz1one d1 quellt. Sc1elfe la pm rmrata folitudine: era -erac in <leferco quaquefl:a un orribìl d€ferto, ove per compagnia non aveva altri, che be- -dr1inra_ tliebus, ~
H:ie. ~ntunque fofle autore d" una nuova legge , nulla di mena fui i~~ .ragum. nùltirnodello dell'. ant~co legislator~ d~terminò il .ruo filentio, e 11 fuo digiu- Mat_•~·. xv .. 1. Et110 allo f paz1o d1 quaranta g10rm; durànte tl qual tempo la occupazio- ~u.m: _JeJJ.in~Hct riua.o
r f
·
·
.
r
41agrn a -d1eb11:s &
ne d1. Jm· 11
u una perpetua ora211one
, e 1"l d"1 l u1· d'igmno
s1, ngoro10
, q.uadragima
rmlUche per quaranta interi giorni, e per quaranta notti intere, eh' di vìffe b11s •
•
f.olo nel fuo deferto, non prefe giammai nutrimento alcuno.
Luc, tv. z.. Er n~. - bb - i·
d"
d b 1
.r:
•
,
h1lu111 1nanduca.vtt
v 1 fare e eg t morto .1 pura e o ezza , ienza un contmuo m1raco- in d1ebu.s illh.
lo dell' Onnipotenza di Dio ; ma· non era da temere , che il dirino
Maefrro nega ife alla dignità della ~edema, e al meriro dell~ ubbidienza
del proprio· figlio ciò , che per effetto di fua mifericordia avea tante
volte conceffo a· fuai fervitori.
Al termine de' quaranta giorni preferirti aUa fua folitudine , volle Ge- lb1. dl Gesli Cl'lll-.
sù provare la fame, e fi rifolfe d'_ accordare alla natura que' foccorfì , ::~tth. i.v. 13, l"ò·
che da lungo tempo· le avea negati ; ma non era per anco al termine: fi<!a duritdelle fue prove.· Il fu.o digiuno non doveva effere che una foi parte des. ~ ..111E is.r coflit.
1m1unacu
e tt<
. ~,ttc.
1

n·.

g11

riit,
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.
-gh eferctZJ del fuo ritiro, e dopo d1 aver domata la fame, gli conven.;
ne combattere col Demonio.
•
,,
Il tentatore cominciava a temere quefro uomo fl:raordinario , di mi
ave~a fl:udiato .ogni paffo dopo ~ prodigj del!a ~i lui nakita. Avea pro.
babilmente udtta la voce ·del Cielo , eh.e dichiarava Gesù il fodiuolo
diletto di Dio. Dio forfe avea permdfo così, per ifpavehtare Ia"Rotenza delle tenebre, e per prefentare al tentatore I' occafìone del combattitnento, che gli permetteva di movere al proprio figlio nella folitudi ....
ne. Tutto facea temere al demonio, che Gesù non .fo!fe il figlio di Dio;.
e prevçdencfo la ineffabil rovina del fuo impero, s' egli I.o foffe in ef...
fette, ardentillìmamente deGderava d' alJìcurarfene : Non difperò della
buona riufcita , e quindi fu , ~he il trifro mife in opra tutte le fue
aHuzie.
.
M ttli v. . Et
VeflitoG
del!'
apparenza
d'un
corpo
umano,
s· avvicina~ a Gesù , cui
1
1
ac:<!de ns tenraror, dovette egli trovare indeboiito all' efrr.emo , e im un prelfante bifogno
dh:it ei: Si lìliiu di nutrimento. Voi patite cr!i diffe e quefio fl:eril.e deferto non vi dà
Dei es., d·iC lit la· ·1
tr •
Ma e pet.e he,'· mancate
': :;,
'voi. a voi. fl: e a·o .? p 01c
. h:> . . r:.
pides ifii pancs fi- t neceuano .
e vo1 uete
ant.
il figlio di Dio, come tutto mel perfuade ; dite una parola ; comandate, e quelle pietre fi .cangeranno in pani .
. Q!ii refponden'
Per quanto fpetta aila qualit.à, che il malvagio fpirito dava a Gesù
4
dixh : Scrlptun~ di figlio di Dio, il di vin maeflro non rffpofe niente . Rifoluto di non
e!l : ~ 0 !1 ihn .fof~ ifpiegarfi fu quefro punto, fi ccinremò cli dire al feduttore: Sta /e-ritto:
paneinVIVI[
,rr. . all' uomo; qua lunque al tro nutrmzento
.
fed
omni' 01110
vei·bo, 'l\T
.L,on i'l jìolo pane e' neceJ;arzo
, ehe
'luod precc.~ir de piacerà a Dio. di prefentargli, può ba/fare al mantenimento della fua "Vita.
~e Dei·
Af.
Con queil:e parole , nel Deuteronomio, donde fon tratte fi opponè
ili~~t \;~;~·u;.i·a & la manna ,. colla quale a vcva Id dio alimentato gli Ebrei, al pane ordì.,
dedit ribi' c!bum nario, d~l quale per lo fpazio di quarant'anni non s'"avevano punto
mabnna q·u&od ii;no· ferYito; e nella bocca di Gesù~ Crifio potevano effe riferirfì al miéle
raastu
patresrj.
·
jj
dll
·
G'
rn~ ; ut olletideret 1a yatt.c9, e :i e .cava 11.liette,
e e qua 1·1 ·s• av.ca nutrito
. 1ovann1· - Bar_ibi , quod .n~n in ti!l:a; te fieflè parole iafciavano il Demonio nei!' incertezza, che Iddio
101o pane v1v1t ho· r
• 'fi /r
fl•
• 'l
·
j 1
I
·
d'
ino
fed in omni 1omm1m raue a quei~ uomo pnv1 eg1ato qua e 1e a ero nutrimento, 1...
v e1b~ 'luod pr_occ- verfo da quello, che gli altri uomini ufavano.
d.r iie ure D,e •, • Una sì faggia rifpoHa, in cui Gesù, fcnza manifefiarG, non adoprò;
fe non la parola di Dio, avria dovuto fignifìcare al trntat.ore l' infeliMa11h. 1v.s. Tunc ce dito de' fuoi aifalti : nulladimeno il defiderio d:i. foddisfarfi era tale,
~ffo mp1ir eu~ ?• 2 • che non gli permett.eva di fcoraggir!ì sì tofl:o. Spin {e più oltre la fua
.. a 1 us sanéhm
1n crvira• ,
r
dolo 1·i p ad. re e e Ie1Le
11
" Gt .G esu' r.iuo
rem
· &: tementa,
accon1enten
, ne• opponen d ov1
A_aiuit . eum fup~a fìgliuo}o--;> L'audace aggrelfore prefe Gesù, e per l'aria il portò. fino
P:ll)Oacul.uiy re!°ph: alla fanta città. di Gerufalemme·; ivi ro pofe folla cima de li tempio' e
tr. ·E t d1x1t Cl: S1 '
tr
• h' d"
filius
Dei e 5 , mh- s1 gi·t d'Ir'.
tue: fÌe voi• , f"1ete 1'I fì gI'10 d'1 n·10 , ge.ttatev1. abb auo;
pote
e 1
t~ te dcorf~m,fcr!· voi fi:a fcritto: Dio a' fuoi .Angeli ha dato la guardia della "Poftra perp1um efi emm:
Q!11a r.ona,• ha or
·d'mato l.oro, . .ehe -vi· pre
. 1,{',.
· da qua {un7ne fi r11.no ace i'd ente :
AngeHs
fui~ man.
ernno
1
davit de re ; & in effe "Pi porteranno tra le lor mani, perchè il "JJGjiro piede non inciampi in
manibus rollent te, qualche pietra.
·:
·le forre <>ffendas ad · ·"'Il
l à 1· n·
·
-, ma le, e s1, [i1111 ramente a~p 1icata,
·
·
apidem pedem tu·
.c;t. a paro a
· 10 interpretata
st
am.
6e_sù oppofe fempllcemente quefr'altro tef.l:o: Così fia fcritto: e da quel.o~. Y • .,. 1~. u; ila le~ge niuno , rieppur il figlio · del!' AltilJìmo, va fciolro: Tu non
Et confcrvent re. .
. ·z .
d .
Marrh- 1 v. 7 • .Air t.enter"~ i Signore 1 dio tuo .
Uli. Jefu§: Rurfum
Da quefi:e due prove poteva ben carri re 11 Demonio' eh· egli attaccaicr!pt':lm ell: . Non "a 11n uomo molto dabbene e1 un fedele lfraelira, quanto valente nel..
u:niab>S Domsnua '
""·· .. . ·
1
pc"111 ruq111 . '
la

.

i•.

~.a.

,

di Gcrn Cr14o
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la intelligenza~ delle fcrittur~... ,~ altre_tranto r~g-orofo nel~' offervan- ~~; 0 ~i Gesù Criza della legge : contutto c10 non!~rlmaneva lllumtnato rntorno al s.Itcrum alfumpfit
, punto ca pitale , nè del la fua curio!ìtà fodd j5fatto • Egli non fin- eum Diabolus fin
., d"1 pa: Jare a un ,uomo, ch·e potre bioe euere
JT
'l fi g1·io d"1 D'10 :. ~n- valde.
moncem cxcel um
ge prn
1.
zi al contrario fi mette fotto altra apparenza, attribuendoiì autorita , Luc. iv. 5. In irn>·
ed efigendo ommaggj . Si fa animo di condurre a fine la fua imprefo: mento temporis ·_
. Sal vatore [opra una d'1 quei11• a1te montagne,' d.a 11e q.u.a,l'1 era ctr. 'Ofiendit
'.Matrh. J v. 8,.. Et
porta il.
ei pmni•
condata Gerufalemrne. In un momento forma nell ana la ptu forpren- ngn_a mundi , &
dente i magi ne di tutti i reami del mondo ; la loro grandezza, e magni- gloEnamd. •?ru?~ h•
. h
. r:appre- 9.omniat rt.~1t
e1. ree
fìcenza, il. ~] oro fpl el.'ldore, e le Joro ncc
ezze v' erano al vivo
ibi dabo, r.
fentate. Tutto dò , che· voi .qui vedete, foggiunfr il Demonio, tutto è cadens adoraveris
vofl:ro , fe volete. Quell:i regni appartengono a me : io fono il padre. r1~c· iv. 5 6 Et
ne di difporre di eili, e di farne parte a chi più mi piace; io ve li ait ;'w : -Tibi d.•dono tutti con -tutta la gloria loro, quando v0i vi gettiate da.vanti a' bo. rorefiatem hanc
· · · d'
d .
•
11n1verfam, & glom1e1 pie l per. a orarm~..
.
. .
, . riam illorum, quia
La befl:emmia era orribile~ e Ia propo!l:a degna del pnnc1pe de De- mihi. trad ita font,
11'.onj. _Ges~ì prefe l'aria
fdegno conveniente non _fo.lo. ~l figlino.lo u. ~ ~u 1 velo, de il·
nlco d1 Dw, ma ad ogm ftncero a.doratore deUa d1vm1ta. Va -via, o -7 . Tu ergo fi ado·
Satana(fo, dice il Salvatore, .e ti rammenta, che fl:a regi/lrato: Tu a.. raveris corara me,

9i

dorerai il Signore Dio tuo, e a lui folo fervirai.

.ernnt tua omnia·
Matth. 1v.
10.
Tunc dixit ei Iefus: Va.de , Sara.
un aggreffore sì indegno: ma fe j.] maefl:r@ ha potuto effer tentato dal ~~.~ S~np~~%i~fl1 e1 •
.Demonio, cofa non fi debbano afpettare i difcepoli ! e qua! appa-rente Deum ruum a d~ ~
r,1p;ione addur ponno della Lìcurezza·, che .vantano ! Qual fuccefio (ì deb- .~abi~ , & illi foti
•bon ' en1
rr. 1premettere de' Joro com b atttmentl
·
· , a11 orerie
L'
JT
dovrn
•r. pre- ierv1es
non eueA
Luc. iv.• 8•

' b

fl

1

r cr

l'

n

.

d

.

. .

r

_I\ vea G esu ai Levo mente iorrerto per . inruz10ue - eg11 uomm1, e 1e
così dir lì dee, trappa {ll1Cora pet· la propria foa gloria, .dalla parte d'

parati , come volle fare Gesù per nofl:ra Hhuzione 1 col fervore della
prq?hiera , colla precauzione de.I r·itiro, coll' aufl:erità deJ.la vita, e collo ftudio de!Ja legge, prefe!lltano al più violento ed afì:uto nimico, che
>
mai vi foffe, una carne dificata e molle, un co.pert0 e diliìrnulato orgoglio, forti e g:igliarde paffìoni, il difprezzo delle regole, la fmem0raggine dell'eternità? s~ tu gli odi' fon Jempre in pace., fon fempre
vincitori . Gesù - CriHo non trionfò già a sì lieve cofl:o : quindi fu, .che
feriofì turo no i fuoi combatti menti., le fue vittorie .compiute .
Egli cofl:,rinfe il Demonio a fui.1;girfene pieno di confufione dopo un :Ma~rh: ~v. Tun.c.
· ·1 e tentativo,
·
·1
I r
-h. ·
11:
•
.J: l · 1 r
. . fì rehqu1t 11lum Dia
muti
t qu1 e 1enza c 1anre aua~to l ul u1 io1pett1, m 1- bolus.
nitameme acci:ebbe i di lui !paventi. n trifro intanto non abbandonò Luc. TV· Et .con1' i mprefa , fe non ·Con pro ponimento di ricominciare la gutna , ogni- for~imara o~nni tenr
r
rr J f'
' I n f atti. la tregua non duro, c he tat1one,
diabolu·s
qua 1vo l ta g l1. 11
pre1entaue
a aco Ita.
receffir ab ilio uf·
.fino a quel tempo, in cui Gesù dichiarò, che la potenza delle tenebre que •d tempus.
11
era frate nata, e eh' egli andava a provarne nella fua .perfona gli ultimi ~~~- ~fi iid/; ~!
sforzi; non più già per mezzo del miniU:ero immediato de' demonj, ma !ha . & potefias te·
per mezzo di quello de' ma lv agj Giudei, clall' inferno alla .fua propria nebrarum •
rovi.na follecitatì.
.
Mare. I• 111
Il combattimento contro fatanaifo , quantul)que ·dal trionfo accompagnato~ avea non di meno qualche cofa d' afflittivo pel figlio di Dio ; Mattà. IV'. n. Et
·
·
fi1curamente d' euere
rr.
•
r
ecce Angeh acccf.
e I a dt· ]~1· ubb 1"d 1enza
meritava
ricompenia.ta
.per ferunt
& miniw
m_ezz<_> dt glodofe teHimoniar:ze, _che dichia1:~ffero fa foddì~fa~ione del !habant' ci.
di lm padre. Fu .dunque cosi ordrnato nel C.1elo, che dopo "cl dfere fiato dal demonio tentato, ei venebb.e dfrorat" dagli Angeli. QueO:i . feI
lici!..
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1o cono1cevano,
r
r eJa l
ed a d ora vano, per Iu1· d'r
11ce1ero
Cielo, e fliniandofi fovrabbondant ementeennrati per vederiì minifl:ri di
1l1i, gli prefentarono que' conforti, de' quali ahbifognava; egli dalle lor
mani gli ricevette , e rtfe grazie a Dio fu,> padr€ • Prefo il nece!fario
rifioro, gli Angeli per ordine fuo lo lafriarono nel luogo del fuo ritiro" Co là aveva egli infegnato agli uomini apollolj_ci la , maniera , ond'
era d'uopo di prepararfì a' travagli del loro fiato, e. quale vicìilìtud.ini di perfecuzione dalla parte del!' :inferno, e di confolazione dalla parte di Dio fi dovevan' elfi afpettarc nel!' efercizio del lor minifl:ero.
Era ormaì venuto quel tempo, in -cui fecondo la volontà di fuo pa.
dre, Gesù prìndpiava a confrgrarfì intieramentc alla predicazìone del
Vangelo, e ad . efporG fenza rifparmio alcuno alle contraçidizionì , che
a quello impiégo vanno infeparabìlmehre congiunte. L'opera, della quale vedevafi incaricato , era Qranae e difficile: la Giudea, la Galilea ,
la Sama~ia, Je parti tutte della Palefiina avean bifogno d' e!fere da lui
diligentemente e follccitamente coltivate. Qg,dt' era il campo , che il
padre di famiglia glì ddlinav~. Campo ingrarì!Iìmo, il qual tra poco
-non dovea render .altro a' fuoi fudori, che triboli e fpìne, e in cui gli
converrebbe fominar molto, raccoglier poco, prepat.are lamelle ·con indici,bil fatiche, e non ·aver pokia 11 .contento dì vederla a maturarG fotto i prnprj occhi . Corto e breve era il tempo , e per terminare tutta
quel la fa ticofa cJrriera ., il di cui termine dovev" effe re una croce :ignorniniofa, non gli furono affegnati, che poco più di tre anni . Non Io
fpa ventarono punto Ie pene , gli .amari frutti, che ne dovean' effere la
ricompenfa., tanto è lontano, che lo difonimaffero , eh' anzi divennero
de' dì ]ui .delìderj l'oggetto .gratiliimo .• Prevedeva egli nel corfo di turti i fecolì futuri Dio padre degnamente onorato, 'Un mondo Crif1:iano, una moltitudine d'uomini ·divenuti fuoi membri, fuoì coer.edi e fratelli, degni ,delle compfacenze di Dio, e della corona di gloria. Prevedeva a vantaggio di {e fl:effo una riforrezione gloriofa , ·un pofio alla
deHra del padre Dio, un potere fenza ·termini nel Cielo e fopra h1 terra, un diritto ' di rifofcitare gli uomini, di giudicarli, e di coronarli .
L' affretta va 1' .amore , eh' ave a ·per Dio ; la carità e tenerezza , che a veper noi, non gli davano pofa • Bi fognava agfre , travag1iare , [offrire •
Quanto meno v'era -di tempo, tanto più gli premeva di bene impiegarlo • La di lu-ì vita fin qui okura e pacifica ,, altro pofcia non fo ,
che una perpetua 'Concatenazione d.i travagli, ·di viaggi, ·e di patimenti , che fogli -orrori della croce <1ndò fola mente a terminarlì.
Allorchè dopo ìl fuo batteGmo fi ritirò ne·lla folirudìne, lafciò il fuo
precmfore folla fpanda occidentale dd Giordano, ove quefio fofatica.
bile lav.o;rato~"1.r.ofeguiva a predi~are la penitenza con tanto !llaggior
forza d rnnanz1, 'quanlo aveva eg!tveduto e moll:rato .al popolo 11 falvatore e il modello di tutti i veri penitenti • Dopo di quefl:o tempo le
cofe aveano 'Cangiato ·afpetto. Gl~ fcribi, e i Farifei , i malvagj facerdo.
t'i e i Magifhati ·del tempio ·s· .annojarono d' uqire li fovememente e li/ beramente -a Tipnmderfi i difordini publici, e 1pezia1mente ·g,li fcandali,
de' quali -e!Iì fieliì a vevan 1a colpa : poichè abbiam noi veduto 1 che t•
intrepido P.rcdicatore la ·difcorreva loro più francamente ancora del popolo fl:efio. Jndotti dunqu'e dal commune toro intereife fi radunarono,
e fiabilirono <l'impor filenzio al loro cenfore.
In
66
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'Ali . di Geil1€rilh1
30
r_1u c~ •

In un tempo, rn ~ut tutt? potcv_a rec~r io pet~o a. ~mani ,
facile a' nimici dì Giovanni - Baufta l opporgli per delitto .le dt lul
raounànze • I folenni congrclii , che per rpez.zo d'una cirirnonia di re;.
li~one taceva prendere alla penitenza, potevano avere i1na drtiva fem ..
bianza, confiderandofi forle come una fpezje di arrolamento, e compagnia militare I 'm ini!td di Ce fare non fe ne lamentdv ano punto ; e ,
quando il Miliionario nan aveff~ avuta a. temer d' ~lt.ri, che di. ~ilato-,
evrebbe efercira~o molto tranqu1llameme il foo m1rnfl:ero. Ma il pre.
telto era tpeciofo: ~erv~ non ~·nu!to dopo a rovinare il mael.ho; fì potè
ben adoprarlo per rnqu1etare ti ct1fcepolo. Non fi fapeva da parte alcuna, che Giovanni fo[e incaricato della millìone ordinaria nè· che fàceffe
miracolì . Dal tribunale della nazione non avea ricevuto la façolrà di
battezzare , e predilare , la quale egli aveva immediatamente da
Dio : e bi fogna accordare , che
l' apparizione dcl Precutlore a
quella del MetTìa nor. aveffe avuto l' a:pprovazìone degli aratoli dello
·spirito Santo , l' imprefa di Giovanni - BatiHa apparentemente avrebbe avuto òell' irregolare.
Per celorare le loro violenze nient' altro mancava ad uominÌ v:izioiì è fmafcheràti. Tennero eili un confìgli·o , in cui fo citato queJl'
uomo, che fi diceva H precurfore del Mdlìa: fu pubblicamente interrogato,
ed obbligato a render conto dt:lla fua condotta. Non v'è alcun dubbio,
eh' egli non 1' abbia fatto in una maniera molto gloriofa al figlio di
Dio, e nello. fidlà tempo capace a illuminare? o a confondere i fuoi
nimi.i: ma _noi non ·taypiamo diUintar:iente ciò, che fia avvenu~o _in Mattb . ~. 17 . Tn~
queHa: occahone. Sappiamo fola mente 10 generale, eh€ aHora ~ra 1 G1u- denc enim 1 vos .
dei un ufo• molto
richiedevar ordinario
I
d" r:correva ne!l· e 'lcaufe ,d'che non
· • G'
d' • ·. .l' Matth.
jvannes rra.!1msd·
no certo ngoroio e ame 1 iar comparire 1 reo manz1 a · m 1'1, i.il fec .
. non metterlo in prigione, qo.ando .qualche congiuntura non obbligaffe a M~uh x. 17· Tr~
differire la f pedizione defl' affare, d' interrogarlo in quel puOtO , di 'a.ver->ieml:e.nim., v~s SylQ.
. 100·0
·1
· mtorno
·
·1 fl:'
d
a
e rr ]
.couç1 11s, ...,.. rn
,
ar b'itrto
1 ga 1go , e, quan o queao non 1011e a m01:· 11agogis fuis fiagel1
·t e, di far tofto efeguir la Sentenza·; dopo di che rimandavano 11 ço}.:. labunc wos,
pevoie accompagnato
dagli
ordini, o l dalle difefe
f'; u
r
·' d'
. A del
n
~ , f .. fCosì lg.
pr;:e 11<1es
.
a quanto opo u1arono pm
una vo ta cog 11 pono11 : cos1 u atto pr.opt~r me , i n te•
ilI proceffod criminale di Gesù - Crill:o . Ei fu ritenuto nella Corte àel ili monium illis &t
r
d
' l ·
· I
l
l · e « fr
.r Gentqbus, - ommo iacer ote, ne egg1amo 1n .a ceun uogo, e 1e :roue ato .come- 1 9, cuu1 auiem ·ri&
fgnato i.elle publiche
Qgefri iono .que' prec ipito{i e fommarj dent 'llDs.
•
giudlzj, che il Salvatore a' fooi difcepoli prediceva fotto il nome ai
conftgna, o · di condotta, davanti a' tribunali , allorchè. loro andava dicendo : Yi faranno condurre nelle loro , adunan'Ze. ; JJi faranno fiagellare

ie

~

iv. ~:~"~

confi~.lio

a<idrecgeein\~

pr~gion!.

nelle loro Smag1Jghe ; -vi condurranno da-vanti- a' Governatori , e a" f\e per
caufa mia, _perchè in f.iccia loro, e in faccia a· Gentili mi Jer'Jliaie di
teftimonj.
·
' ·

Noi abbiam <lovuto mettere in chiaro quefio collume, per' non con-

fondere , come parecchi altri han fatto , la veffazione , che gli frribi

diedero a Giovanni-Batiil:a , colla prigione, nella quale molto dopo lo
fece rinferrare Erode; { lo che farebbe il:rano difordine ne11' Evangelica Storia. ) Su que!l:o pfano fi procedette 'onrro il mdfaggiero di Dio.
Perchè poiliamo giudkare del rigore 1 che verfo lui ufarono i feguad
della Sinagoga , e f upplire .alle particolarità , che ci mancano , udiamo
ciò, che Gesù-Criflo intorno ~ quello avvenimento racconta a' fuoi di-

1 z.

f,c.
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An. di Gesù· Cri· fcepoli in una occaGone, nella quale fotto il nome d'Elia , che dove~ J!;
'D"1 va venire innanzi a Crifto, loro parla di Giovanni-Batifta : E' -venuto
coat:u;: 1:u~r~bis ~ Elia, dice loro, e gli fcribi non l'han conofciuto • Gli hanno fatto fofAJui,a E.lias ja1n ve~ frire tutti i mali , che ha fuggerito loro la lo.ro paj]ìone : èosì parimennir' & non ~od,,o. nfo· te tratteranno il figlio delt' uomo • Diffe n;olto 1n poche parole , e ci
verunteurn,ie
e· d' d
be11·rr.
. ' de.• G'
cerunt
j.u eum,quai, ie e una
1n1ma l.d ea, e deIl a ma J'tgntta
J.tu d'1c1. , e de11 a pa-

zknza del giufto.
a fcoraggiare il Predica.tore col fa pa-ura.
d' Quefti gafl:ighi
. , eran ddiretti
fì
·,
·
1 · 1 fi
·
~
una ancora pni gran e everira : ma 111 quanto a u1, a ua vocazione era talmente chiara,. e palefe; che non poteva refl:ar fconofciut~ , e
talmente generofo il fuo zelo, che da' primi movimenti della pedecuzione non poteva cffere trattenuto. Gli affronti , e i fupplizj a' minifiri veri di Gesù-Crill:o fervono d'alimento a quel fuoco , che gli ardç . Quanto niù. foffrono tra vagliando., tanto più cercano di travagliare
per fempre n'iaggiormenre [offrire.
•
Giovanni-Batifl:a non amava meno· il foo Maeffro, mentre ei vifie ,
di quello che dopo la di lui morte l' amalfero i fuoi Difrepoli , e i
fuoi Apofi:oH. Qg_e!ì:i fi i:allegfavano, allord1è davanti a.' tribunali pativano oltraggi per Ia gloria del di lLJi nome •. Il Precurfore pure, com~
.effi·, fi rallegrò, e perfuafo, , che bi fogna ubbidire a Diè> ad ama di
tutte le refì{tenze deg-li uomini ~ o.on i;inunziò. giammai al proprio mlnifi:ero. Abbandonò. folamente i dcferti della Giudea-, non tanto per ti.more de' fuoi nimici,. quanto per non fembrare di difprezzare i .magifirati, e i SaceFdoti invefl:iti d'una rifpettabile autorità, a' quali, per
l' abu[o, che ne facevano contro i1 divieto di Dio , non gli era perrndfo d'ubbidire in tutta l' a·mpiezza de' loro comandi.. Dall'altra. part;e il luogo., in cui tr.a:v.agliava, dopo Io fpaz.io. d'un anno intero, potev:a efTere fuBicientemente inlìruito. Pafsò, dunque il Giordano , e cotl
pericolo di tutto ciò, che gli poteva avvenire, andò a predicare la pe..
nitenza ,_e ad annunziare la venuta del Meilia a que' Giudei ,._che dall'.
~ltra parte deL fiume abitavano . Scelfe un luogo al fuo Battehmo con~
veniente,. e quefio fu la terra chiamata Betania, molto diverfa dal borgo del- medef,imo nome, e molto pià vicina a.Gerufalemme. Quefl:a fanta arditezza ebbe profpero. fuccei'Io, e noì vedremo ben pre!lo, che gli
guadagnò la. venerazione di quelii,. che s· erano me.ili all' imprefa di farJo, tremare..
:Matth<iv •.t'-· Ciim
Fwrono recate a Gesù allorchè· ufciva· deUa foa lunga f61itudfoe , le
a1aem aud11fet Jed
, '
rr.
G'1ovanm-Bat11ta
·
'fl
fus quod roannes nuove · elh perfecuz1one moua contra
, e de1 d'1 1ui•
tradÌtus elfec,
palfaggio, che in a-ltra parte avea fatro . Non gli furono quelte ci· alcuna. ifhuzione: ma parve , che gli ferviffero. a formare il primo piano della fua predicazione . lUfolfe egli dunque dì non fermadì- nella
Giu_dea, e di non entrar tofl:o in Gerufalemme, ove quelli , che imperiofamente dominavano fullo fpirito de.' p~~oli , erano troppo difl:accati dal regno di Dio. Nella recente commdzione , nella qual erano per
0ccaGone di Giovanni gli abitanti della capitale,. il Maef1:ro, che dovea riprendere i vizj.,.. e fpecfalmente I' ipoaifìa con ancor maggiore li~
bertà di quella, ·che usò il difcepolo , fo meno ancora circofpetto d~
lui, non effendo per anca' venuta. I' ora 1 che lo aveva a confegnare in
mano a' fuoi invidiofi..
.
Cosi dunque ammaefhato dallo fpirito di Dio, che fo reggeva , di.f..
cumque. voluer~m;

fic & filtus horn ~ s
,,a!furus. c:fi ab c1s.
1 11

ferì
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ferì a un ten1po men procellofo la fua primi comparfa nella Giudea , An.
&i G:sh Cri!l:o
0
er 'lrendervi d'
pofria
k
fue
fatiche
più
utili:
ma
,
tofl:o
che
per
lni
venLJ •
d
· • · li r
cl'
r.
' r b'
1 uc.1v. 14. E rre·
P
ne 1' tempo i, ar prrnc1p10 a ~ H~a ~ran . opera'· 11 por~o iu 1to ne-: grdfos e!t J <'fus in..
la Galilea, e la diede le' fue lez10ni, 1 fuo1 efemp} mofl:ro , profufe l virr.ute fpirims in
J
•
•
) '
·
·
G<1lilrea1U.
lUOl mtraco 1 •
•
,
.
•
•
• Mare. 'I. 14, Venit
La Galilea, porzione della Terra fanta, fu per ! ·avvenire 11 di lu1 Jefus i 11' Galilream,
più ordinario [aggiorno , e come il centro delle di lui mi!lioni • Di ~rredicans. Eva~ie·
1
tempo in temP? ,, nd,1' occaGone delle. fe{le, folenni., fì
a Geruse.
fa lemme; da d1 la paffa va alla sfug~1ta ne borghi, e v1Jlagg1 dalla ca- ceffir iu GaHi<mu.
pitale dipcndefiti, vi dava prove èlel fuo potere, vi lafciava fegnì della
foa mifericordia : ma poi ritornava per ifl:arvi più lungamente apprefio
j cari fuoi Galilei, da' quali volle fciegliere tutti i fuoi Apoll:oli . E
que!l:a è la ragione, per la quale , quantunque fecondo le Profezie foffe nato a Betlemme di Giuda , Il Galilea fu tenuta fempre come
foo domicilio , e per la qual egli in tutta la vita portò U nome di
Galileo.
·
Da che mife egli il piè nella terra alle fue prime cure comme!fa ,
principiò tallo a coltivarla : da per tutto predicò ad alta voce il Vangelo o fìa il felice annunzio della venuta di Dio , dicendo a rnloro , 15.Et ~icens: Q.!10.;
che 1non ricufavano d' afcoltarlo: è venuto il tempo predetto dalle Pro- rnam implernm efr
r ·
'l
fl: I'
' ., l
· l
d
b
fl
1empus, &approIeZte,
t vo ro .\.e non e gta ontano , vot o ve rete
en preLLO
a {ie- pinquavit
regnum
gnaladì tra voi. Non regnerà egli fogli increduli Ebrei , fe ol1inata- Dei
. •
4 • .
1
mente profeguono a non riconofcerlo ; le docili nazioni lo provederan- ~ ~J.~en~~~~~ 1\~
no di migliori fudditi, e fopra quelle egli frabilirà il proprio impero: Matt'ii.rv. 17 .Ex in:
fate dunque
cCEpit Jefos pr:e·
· f fl: pe n itenzahvoi ·almeno, a' quaìi io parlo, e tenete per cer.. d~
d1care & d 1cere :
te e 1n au e nuove c e Vl reco.
·
Prenitenr 1a1n.a-"ite'
I più ordinario teatro delle fue fervorofe predicazioni erano le dif- appropinquavi; ,
Il
.ferenti Sinagoghe del p:;efc , nelle quali gli Scribi , e i Dottori della enim regnum ca:~
. f;
1
1 I l
1 . . I . . d l I orum •
egge aveano per co fl: urne d1 are a poµo o e oro ez10n1 . g10rn1 e
1
Sabbato,
della Neomenia, o fìa delle feH:e iì portava all' affemblea; .e
D. era, ove e per la fantità della fua dottrina , e per la fapienza de'
.
Luc. rv.~s. Et ipfe
fuoi difcodì faceTa •il mondo
'li
· tutto meravigliare
r:
11
{.' Predicava
d •
. Jegli
• pure
.
docebat Jl1 Synago11e e campagne, ne V1 aggt , e per uno ne e ca e e parti e o ari , 1m- gis eorum & maIl
-piegava
ogni momento nell'opera di Dio , ed ogni luogo era conve- gnificabat~r ab o.
m111b.is 22
niente al d'1 JUl• ze lo •
Mare •
Et a
Due cofe fìngolarmente gli guadagnavano la pubblica confidenza , e peban"c1°om~es r~:
rendevano il di lui minifl:ero infinitamente fup€riore a quello degli Seri- per do~rina ejus:
l f
p 1
I'
, ·
I erat e01m do,ens
. h · r.
! , e e _u:iegnavan~ ne uo temp~. ar ava .eg 1 e.on un, ana. ~atura e eos quaiì pote/la.
b
d1 autol'lta, la qua1e fì facea fenttre a quegli fieffi , de quali in pro- temhabens,&nim
11
· ceffo di tempo {j tirò addo!fo 1' odio , e la gelo lì a. I Fari foi colla lGJ:o ~ t :cri bai· E
[cieoza, della qu:ile andavano fuperbamente, e falfamente fall:ofì , non en~~1~ J:~~·;;- e:sat
J>Oterono giammai giugnere a tanto: i loro difcorfì aveano quakhe co- iìcuc potetìarem '
fa di alto, e di boriofo , ma nello H:dfo tempo di freddo anche, e di hab_cns,& non iìcut
r
l'tclta
. , accoppiavano
.
Scnbre eorum ,. &
e o e. n.
"-'-ue ' d'1 G esu' ad una b el} a, e vaga 1emp
no- Pharifai.
d b 1
biltà, e grandezza ftraordinaria . Gli Scribi infegnando comparivano interpetri fuperftiziofi, e Gesù Ma~flro della legge.
Alla dignità della fua perfona, ed alla maefrà del fuo linguagoio an-c:lavan congiunte altre beneficbe qualità , cioè, compa!Iìone per
in.felici, defìderio di confolarli, e potenza di farlo.
Sotto qi1eU:e due immagini S. Pietro rinnovò a' Giudei la memoria
dell'

p~:>rta v~

~~:'rh~~:'. ~~

gli
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dell' Evangeliche fatiche del fuo MaeHro. Voi fapete, diceva loro, che
3° v e .. . Gesù-Crifl:o ha annunziata la parola della pace , e Lhe dopo il Battdì15
quod.Jla·~u~:1 c:1! mo di Giovanni diede principio alle fue infl:ruziont ntlla Galilea . D io
Verburn per uni - gli avea dato l'unzione, la dolcezza, e la forza delio fµirito fanto;
11
. Y.er.f.a:
Judre~rn : po.ichè Dio era con lui. In ciafcun luogo del fuo paffàggio ha lafcia10
c1p1ens en1 m a
.. d .. d li 1:
b à' h a rat1caro
e .
. .,
r.
G<tlilrea pol!baprif- ·to rn lZJ e a iua ont ,
per 1, a Icrut. f'l'1iota
; è uccomur_n quod pr;edi- me tra gli uomini i più fciaguratì fon qudli , che vivono fotto
1
~:~ Je~:,~1n:~;za. la t!ra:nni_a del Demonio , così dall' itiifoftì ibil giogo dello ll:dfo gli
reth, quomodo un· ha li beratI •
..
xir eum fpiritu fan: Non è meraviglia, che la riputazione d'un uomo sì generofo ne' fuoi
ll:o.
, & vl rum
qut !ìent1ment1,
·
· ne '{iuo1· d'!percranliir
benefa.
1 cor fi1 s1' grave, SI' po f1i
1ente neJl ' opere f'ue {"1 {ì1a
ci endo, & fanaedo. prdtarnente difperfa ali' intorno di turti que' 1uoghi ., eh' eg\i. colla
~ 11nbnes1 oppreff~s a fua prefenza onorava . Non (Ì fapeva per anco , eh' ei fofle l'Uomo.. a o o., quoniam D ..
{" d
l'
h' l'
Jh
I: d'
., deg 1·1
Deus erarcum illo.. 10: tna ì ve eva c 11aramente, c eg I era qua c e co1a 1 prn
I.uc-.1v. 14. Et fama altri uomini.
!:~r 1 ~~~o~~1:;eJ; Jl ~rimo luo~o , ove na ~ural mente pare.va .eh~ lì do~e.ffe trasferire ;
mo.
porche ebbe fc1elto la Gahlca per com10c1arv1 I efercmo del fuo zelo,. era la fua terra di Nazareth. Egli non era là nato, ma Jà era fia.
to educato dopo l'età di tre anni . Là pure aveva paffato tutta la fua
giovinezza , e pareva ancora , che non per altro da di là foflè ukito ,
i ~ .. Naz:~retfo ubii che per andare, come parecchi altri fecero , ne' de forti della Giudea
51
crac utt1tus ..
per udire la predicazione, e ricevere il Ratte!ìmo di Giovanni. Q.Qell:a.
fu quella ragione, che parve, che ne lo diO:ogliefiè . I Nazareni ,. che
non lo avevano perduto ancora di vifia, s'erano di troppo avvezzati .a
riguardarlo femplicemente, come uno de' loro concittadini , e ce>me il
figlio d ' un artigiano del luogo . Era col.'lveniente , che daffe altroVI!
qualche idea del fuo potere , prima di rnoHrarfi a loro . Imperciocchè
Gesù·, quantunque, come unico figlio, aveffe tutti i lumi 1 e tutta la
potenza, eh' era dovuta alla dignità infinita della fùa divina perlona ,
·nulladimeno non rralafciava di adattare i fuoi palli agli occhi degli uomini, e Ia fua. condotta alle regole ordinarie della prudenza, alfa quale s· attiene l'uomo faggio nella fé:elta de' mezzi , e ndl' ordine dell'
imprefe·.. Della· qual cofa gli Storici della vita di lui non mancano di
renderci inHruiti,. e noi avremo· parecchie occafioni da farlo confìderare r Dall'altra parte conofceva egli I' interne difpofìzioni de' Nazareni :
-.
fapeva,. che Ia terra; che per fua Patria paffava , s' approfìrerebbe me1 , ,
no· deWaltre delle ·fue faticofe folrecitudini • Egli è ancora molto credibife , che effendo, morto Giu.feppe qualche tempo innanzi , Maria
..
abbia abbandonato il fuo- foggiamo antico, e s~ abbia già ritirata nella
Città: di Cana .
Ma prefcindendo da quefle rag1on1 , ernvene una pm ancora e!fenzia.:
Je, dalla quafe era egli moffo a fdeglierfì un altro domicilio • Stava
ferino nel Profeta Ifaja, che· la terra di Zabulon , e la terra di Neftali , quella eh' è bagnata daI mare di là del Giordano , e la: Galilea
€lelle genti di qua dal fiume 1 e i popoli tutti nelle tenebre involti vedranno una gran foce; e che il Meliìa fotto quefl:a luce figurato illuminerebbe fo1golarmente gl' Ifraeliti, i quali come più lontani da Gerufalemme , e dal tempio , parea 7 che abitafféro in una regione coperta
tutta dall' ombre di morte.
Perchè la Profezia {i compieffe, Gesù ufcendo del fuo defertt>, andò

-!a

.Aonl di Gesà-Cri-

1

a eli-
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a dirittura a Cafarnao. Qgefl:' era una Città rnaritima della GaJile:i , An. di Gesù.Cri/lo
full a fponda del gran lago di Genezar , chiamato il mare di Tiberia- M1o. h
.
r
de, T etrarca de11 a .G a l'l
r
f abb rtcare,
.
.· lia~Civ.itate
att .rv.13.Etre•
, de , da eI1e .ero
1 ea avea ratto
o 11veni.e
fabbricare pre!fo al fuddetto lago :in onor di Tiberio una Città, dal di & habitav1t i~ çalui nome Tiberiade appellata • Cafarnao non ne ·era gran tratto lonta- pham~um .mariti·
·
d'in.o rata . ne.JI e paro j e :bulon,
ma, 1.11fin1busZana, e que n1la era Ja e·Jtta, , ehe meg l'10 vemva
&Ncphrade Ila predizione; poichè effa fi trovava full a dva del mare tra 1e due 1im. ·
tribù di Zabulon, e di Neftali , vicina a tutte le parti della Galilea , ~Zhbrt,h1 • • 1 v.r&5.Terra
·
· ' d I · d
-Neprhali,
a u -On .,
tera
d1 qua , e_ di la e G10r ano.
via ma.
Là fu, che GeslÌ predicò da principio il fuo Vangelo i .g iorni di .rìu_raQsJord~nem,
1
Sabbato nella .Sinag~ga. E'_ vero, che non pe~ a neo vi fifsò egli a~àt- ~~ ~:;ur:s~~~~'}~.
to il fuo fogg10rno m maniera, che non .avefie avuto .alcun altro d1fe- debat in tenebris,
g no di t i tornare a Nazareth : ma per allora la difegnò per fua ordi- vi dir !~cem n!a·
. ab.itazrone,
.
d a11 a qua 1.po1• rn
• progre o d.I tempor 1pargere
J'
bb e 11e ,in
gnam,&
fed.eum'brre
nnbus
nana
regioFJe
fue Evangeliche fatiche per .t utta l' eO:enfione della PaleI!:ina ~ Vi di- n~onis lux .orra e(l:
morò egli da xrincipio lungo fpazio -di tempo per farfì conofcere , e .CIS 'u a· I
· ·
' l
d' ·
'
d'
d' .
h f4.. r a 1mp ere·
v 1 legnalo a ua pre 1caz10ne con un s1 gran numero · 1 pro ·1gJ , ·C e tur quod dill:uni eft
dal fuo primo foggiorno, che non fu altro , fe non quafì un ipa{fag- per Ifajam Pro:
gio '.~I di l~i nome d~venne celebre per tutt?- i} paefe.
.
J:f:t\ah~; v. , 3• -Ca.
Difpofl:e rn tal maniera le cofe, volle rdbtmrfì alla fua Patria ., ·e pharnaum mariti.
pvova re, per dir così, fe foife rìce·vuta la fua .dottrina , .e la foa dot· ·ma·
· a N azaret l1 n1pettata.
·r.
p ro.b a b 1'Jmente-non Vl· arrivo
· ' ., el1e preuo
tr: I nc.1v.32.Capnartrma
~aum civimem
il Sabb:iro ; e fecondo il co!ì:ume , eh' egli dfervava dopo il fuo ri- .Galilrea:.
torno nella Galilea , fì trasferì nella ·Sinagoga il giorno della fdl:a. 2 3· Quanra~udiv i.
r. ne 11' .a~:l unanze__de• -ulU
r~ d e1· , .e l1e i.enza ·euere
rr
mus
talla 111 CaN on era fìuon· .d e]J' U10
pharnaum.
Scriba, o D ottore della -legge, i particoiari , eh' a ve ano .concetto d'.abi-:- 14. Et_ f;pna ·exiit ~
licà' e di virtù' fi prefentaffero per parhre .al / popolo' oppure che ·da p~r umver~am re. ·11.
•
[' rr
f 1 • . • e ' . 'glonem de .ilio.
que i! o, e I1e pre {j1ed eva aIl 1nruz10ne, JOnero a ar o mv·1tatl -· osi 111 .Lttc.1v.16,Er venit
Antiochia di PilìJia fecero .con San ·Paolo i .capi -della 'Sinagoga .• L' Na.~rerh '?bi er~t
Apofl:olo
fl:c{fo {jdà -regole a' primi Crifl:iani
fpettanti
ali' -ordine
che numrns,&mtravit
,
,. .
. .
,
.
.
.
' , .. . ·fecundum -con foe.
ne loro a1fcor 1 tener devono que!J1 , .a quali D10 comunica 1 in- ·rudinem ·fuam die
telligenza de Il.e Scritture , e la frienza d' interpretarle • Per .ri[ pettefSibbati in Synago·
alla parola di Dio , l' interprete , .chiunque egli :G foffe , .,flando in ·;;;,!~ 111 • Poi\ le.
piedi Jeggeva nella lingua fama i tell:i , che fe gli .affegnavano , o étio;iem aumn lech' e!!li {i fcielgeva ; egli li volta va nella lingua ·volgare , o Siriaca , gi_s;& Pro:Pph~ra•:uin
'-'
d •
r -d
r · ·
'fl
.muerunt ' rrnci.pes
e. poi ·metten oh a ..1e ere faceva ·una c1ortaz1one ., oppure l ru- ·synagoga: ad .eos,
.z1one .•
dicenres: Viri fra.
lA que!ì:o amico coftume, terminati che furono gli ·orainarj ·eferci- rrebs. '}· ·qui-s ;_liin
. G esu' fiI 1evo' rn
. pie
. d'I ne••1 a s·1nagoga 1 N azaret h ., ed an d'o a pre- ·tat
vo ionis
IS icrmoo
exuorZJ ,
ad •p!ebens
:Centarfì al capo dell' .affemblea, a cui 1Ì .elìbì per leggere, e per :inter- . rlicire ·
!i
pretare qualche pa ffo della legge , o de' Profeti .• Se 1Ia. fua educazione ~~i~' ~;~:/t urfenza lettere, e fenza fl:udj può far conGderare alcun poco «teme-raria 1a -ie ·
'
fua propOtìzione, era .almen giufl:o di non rigertarla , penfando , eh~
ufciva d'un uomo, .Ja di . cui .riputazione era ormai divenuta sì grande
i n tutte le città ·drconv·icine •
Fu accettata la di lui efrbiiione ; 'gli fì diede 1n mano 1' intero libro } 7: '!Or •rra~ltus en
del Profeta HaJ°a . parte probabilmente per provare la lua capacità fo- ilh hberifairePro·
.Jr .
.
. I ..l
d , 11.. ·phet:E, &at revol.
pra un autore ·d l1HCI 1e, e parre per nmettere a lut · a lc1e ta · e teu1 , vir librum,inYenit
a' quali volelfe .appi.gliarfì. Aprì il libro .con ' tutta modell:ia , ·e ·s' .-ab- locum,ubifrriptum
battè, come per .cafo, in quel luogo, nel quale ffaja :in quefl:i termini erac •
parla:

a·

1

a·
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STORIA DEL POPOLO
/\uni di Geslt-Cri- p::irla: ,, Lo Spirito del Signore è fopra di me; quindi è, eh• egli mi diede
!lo 3 o. .
,, 1' unzione delle foe più preziofe grazie • Ei mi mandò a fpiegare ii
~9,.Spirnus sanélus
Vangelo a' poveri a fanare gl' infermi a confolare gl' afflitti
ad
lupcr me . . ~' i"Opter "
•
•
'
,
•
•
•
'
•
•
:
•
quacl unxic me . ,, annunziare la hberta agli Sch1av1, a prometrere , e rcfl:ttmre a eteEv~nr;cli,,~r.e pau~ ,, chi la vifi:a, e rimandar fani, o riconfortati quelli che foifrono , a
penbus c111 t1ra.tme' ,, pubblicare il tempo favorevole dcl Signore, tempo di mifericordia ,
i ana1 e
01
l ri os
n. c11e
T.
•
. bl)1'\ eo, f ara' grazie a' fìecorde.
· ,, ne J qua Je tono
gmnga
neg 1t· anm. d.1 gm
1? Prre~ifficare capt'· ,, deli , e nel mede fimo giorno , giorno pure di fua giu!l:izia, prenderà.
v1s remi 1onem, &
d
d ,f · . · ·
crecis rifum dirllit- ,, ven ettl
a L!Ol 111ffi1Cl .
.
r~re conp·;aos h1
Letto il tdl:o, Gesù chiufe 11 Lìbro, e lo refl:ituì al capo della Sinaremillìonem,prçd_i- goga. Pofcia meffofì a federe, principiò con quel!' aria d'autorità dolcare annum Domid {!.
h da1 e.1e Io avea ncevuto.
.
r. .
.
d e ' duc
, l :i, 1ptegaz10ne
11 ; acccptum, & di. ce, e mo e rn, c e
cm rctribu t ionis. verfetti d' Ifaja, che aveva letto.
Gli occhi tutti de' circoH:anti erano a lui rivolti , nè giammai forfe
ft fu rifvegliata sì vivamente la curiof1tà d'un uditorio intero , come
·
in quella occaGone.
>..<:i. ~t cum plic~i~Che Ge5tÌ s' incontraffe in que' tcfl:i , de' quali era per dare la fpiefet l1brnm,redd,d1t
.
•
.,
fi , d
Il' auem
rr
bi ea , eM·erto
rr
d e1 c1
· 1·o ,
minif\ro & fedir,& gaz10ne, non fu gta come 1 ere eva ne
runn:um_~n Syna~o- ma d' una fcielta onninamcnte divina. Qg_e lle profetiche efpreffìoni conIP oculi e~·ant 111 • tenevano una manifefl:a predizione , e una pittura delineata per mano
tendeutes m eum. d e Il o 1pirito
r. . .
r
de lJ·e merav1g
· ]'1e , che l·1 l\/J e111a
rr. opererc bbe 111
· Jf'.1rae...
ianto
le, allorchè per ammaefiramento àd fuo popolo avelfe cominciato a
dimoltrarft al pubblico.
Toccava a Gesù-CriH:o il farne l'applicazione, e di mofirarne la verificazione, tanto nelle verità, che annunziava , quanto nelle meravigli~, eh' aveva già in Ifraele operato , Ora non faceva altro , che cominciare: il reftante della fua vita àoveva ogni giorno aggiungere un
nuovo grado d'evidenza alla prova; ma quel poco , che fino allora fì
fapeva della fua condotta, e de' fooi difcorfì , era valevole a provare ,
che il regno di Criftò era arrivato, e -eh' era d'uopo riconofcere Gesù
di Nazareth per l' afpntat-o MelTia.
Tale in effetto fì è 1' ordine, e il progrdìo del ragionamento di Gesù- Cdfio : Suppone egli con quei , che J' afroltano , che vengano c{Iì.
per udire dalla bocca di lui la lettura d'una protezia , G!e!la quale i
fortunati fecali , che vennero dopo lo rifl:abiI;;nento dc' Giudei ndla
1{lc. JV. 22. Et O• lor patria r ~on av~vano ~atro loro vedere il compimento ; ~h.e qudta
mnes tef:imon.i um bdla pre011".i0n.e drnota 11 t.:rnpo del Mef:fìa , e che lo fpmto Santo
ilH dabant, & mi- avr..va unicamente in villa il Liberatore d' lfraele, allorchè faceva in sì
~dwitur in verbis magnjfid termini il fov ii11 ummto parlare.
gratta: ' qui!! pioi:>·
h"
. d
. d' l
.,
I
d'
c.,deb. in èc ore
~le 1Jmatev1 unque a mtmon;i, ·ice oro , c10 , e 1e a·vete ll ito ~
ipfìus. &_dicebam: pubbiicadì di me, da 1 he comincio a efercitare il mio min-ifl:ero nella
NoJ~fe:hc2 ell fili- Ga l·ka, fino a '1L1..:I'ro punto, nel quale fono io venuto ad inll:ruirvi, e
us
·
vedrere, eh' oggi app11nt0 fì compie tra_voi la Scrittura,, che vi fpiego.
Noi non fappiamo, Quali tern ini adoperato abbia il divino Dottore,
per mofir::re, eh' egl i itdfo, e non Ifaia, era il grande Profeta, che ricevuto aveva r urzione della divinità: e per dare bene a comprendere ,
che Ja foa miiliont, e i fuo1 miracoli corrifpondevano adeguatamente a
tutta la Profezia, riandò prouabilmente l'un dopo l'altro tutti i membri
del profetico oracob ; e iviluppò , non già folamente la loro natural
concoràanza cogli avvenimenti prefenti, n1a e:da1ldio la necdfaria applicazione
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e.azione alla fua perfona, e il compimento della nazione afpettato nelle An.
di Gesl1 C1i!l1i
1
fue parole , e i:elle fu~ opere.
,
.
1 •
Non era fac1l cofa il fottradì da una prova s1 convincente .: I N a, zareni, eh.e la capirono, furono coll:retti a fare al Salvatore una publica tdl:imonianza, che la lettera della profezia s' accordava perfettamente coll'applicazione, che n' avea fatta, e che non li verificava , fe non
nelle forprendenti cofe, che già s'andavano raccontando fino dal primo
rnefo della fua predicazione.
Fattifi quell:i elogj alla verità del difcorfo , fi pafsò tofl:o a lodare l'
eloquenza, le grazie, e la ~ignità dell'Oratore. Parea, che dopo . queHi felici principj s' aveffe a lperar tutto da' Nazareni: ma quindi appunto·
~pprendano i Minifl:ri di Gesù·CriH:o, quanto fi debbano promettere d:i
que' popoli, eh' elfi ammaefl:rano 1 e qual gratitudine fi pollino afpettare
da quelli, a' quali fervono a loro proprie fpefe.
Tale era 1' indole de' leggi eri abitatori di Nazareth , che un~ compaffìonevole rifle!Iìone, la qual fecero fopra Ja condizione ed educazione di
Gesù, affogò que' femi di falute, che aveva ne' loro cuori gettati. La
bellezza de' dikorfi , la fo lidità. delle i!truzioni , la fama de' prodigiofi
avvenimenti non valfero' punto contro queO:o pregiudizio.
Ali' ammirazione onde per lo innanzi fernbravano effer forprefi ', fucceffe in breve da prindpio 1' infulto, e il difprezzo, pofcia la collera e
lo fdegno. Appena Gesù ebbe finito di parlare , che to!l:o i Nazareni
s'andavano 1' uno all'altro dicendo; Non è egli quefl:o il figlio di Giufeppe, antico abitatore di quefl:a Città, quel buon artigiano, che delle
fue fatiche vivea, e che altra fcienz_a giammai non ha potuto al fuo figliuolo infognare, che quella del proprio mdHere ? Come dunque queft'
uomo potrà egli effere il Mellìa, e un operator di miracoli?
Ci fa pietà quefl:o bizzarro ragionamento: gl' empj di ciafchcdun tempo non ne hanno fatto giammai di migliori; agli uomini , che per or.
goglio, o per pa!Iìone non vogliono credere , tutto . è buono per dimorare increduli. S' irnmaginav:rno i Nazareni , che Gesù - Crifto non li
a~effe intefì : ma egli leggeva ne' loro cuori, e così a' lor penfìeri rifpofe.
Voi mi opporrete fenza dubbio un proverbio, che corre tra voi , e Luc. iv. 23, Eraic
mi direte : Medico , rifana te fieflo. Voi mi domanderete , perchè io nél- i!Hs ' . u_riq~e dice·
·
e
·
.,
l r. d'
h' l
bb" . 11. •
ris m1h1 lìanc G.1a mia patna non raccta c10, e 1e 11 . tee, e a trave a ta 10 u.rep1to- milirudinem , mefamente fatto. Se è vero , direte voi , che voi avete operato tanti mi- dice curar~ ip~um;
racoli, rifanato tanti infermi, confortato tanti infelici a Cafarnao, e nel quanr~ audmurns
·VlCIOato,
··
r
·
d aI 1egna
r
Iarv1· anc he a N azacet h co , va- falla
rn Capharnaqua l co1a
vt· trattiene
um , fac &' hic in
fl:ri benefìzj, e co' vofiri prodigj? Voi ci afficurate, fogg1ugnerete , che patl"ia tua.
la predizione d' Ifaia, la quale anche per confeflìon nollra caràtterizza
Criao, fì compiè nella vofl:ra perfona, e che i Cafarnaiti l'han potuto
vedere co' lor proprj occhi. Se voi volete, che i Nazareni vi credano ,
date loro; come a' loro vicini avete dato, prove perfonali, onde reHino
perfuafì. Noi abbiam quì degli infermi, degli zoppi, de· ciechi : fon
qudl:i vofl:ri Concittadini: guariteli.
~ccovi, .fegue il Salvatore, quali fono ne! pu~to ~h' io .Parlo, i vo- ~~enA~tic: 11!~~s;~
fin penfìen :. ma ~ quantunque 10 fecond~~ 1 dehdeq vofl:n , pure an- quia nemo Pr~phe
cora non arnvere1 a fuperare le vo!l:re d1H:ìdenze. Io vi dico la verità , ta a~ceptus dl ia
che Profeta alcuno non v'è~ che onorato venga e cred1.1.to nella fua Pa.. patria foa.
---.
K
tria.!
(

..
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ST O R I A' D E L P O P O L O
• • Avete Ietto 1a vonra
11.
storia,
· e -eapete , ch' e Il a· non dice
· , ie
r. non
tria
il vero. Qy_ando alle preghiere d' Elia fì chiufe fopra Ifraele il Cielo
c~d vobis ' .Mudl.ta: per lo fipazio d' un anno e mezzo , e tutto il Paefe fu da grande fame.
v1 ua: er.lnt m 1e· ffl'
deio
r l ato, eranv1· 1r.parie
r pe l Regno tutto mo lt1·J1me
·ir.
bus Elia: in Hrael , ;i ttto ~
ve dove b'I•
qu;.ndo dau_fum e.a fognofe : eppure il Profeta noti fu fpedito ad alcuna di quelle in foc.
ca:lum amus m· corfo de' loro bifogni · ma andò -folamente "er comando di Dio a Sa.
bus , & mcnfibus
• ,
.'
.
r
fex, cum fatta ef- re~a, Cttta da Sidone dipendente , per recar conforto ad una povera
fct f~mes magna in vedova firaniera, eh' era ben difpofl:a a trar profitto dalle di lui lezio.;
~~nE~e:~iI~m illa- ni. Lo fielfo fu d' Elifeo; fìnchè profettizzò in Ifraele , vi fi viddero
ru;1 miffus elì Eli~s molri lebbrofi, nè alcun per mezz6 del- fuo minHl:ero fu rifanato . Ven~ nili.in Sarep.caSi- ,ne un di Soria chiamato N.1aman a prefentarfegli pieno di confidenza ,
. d' . d l
don1a: ad multcrem r. r
'fc
e
d Il r 1 bb r
•
vidttani.
11 1omm1 e ag 1l or mt e Proreta, e purgato a a rna e _ r~ ie ne rt•
27. Et mul.ci Iepro • .tornò. J prodigj , che i due mdfaggieri di· Dio avevano sì ' frequentefi cran.r 111 Ifrael mente nella lor Patria operato, non convertirono punto Ifraele :tale pufub Ehfa:o Propher bb e l.1 r.rncceuo
f'f
d't que Il'1, ch' to
. nell a rnta
. p atrta
. operaut
n:
ra, & nemocorum re 1are
.
f,1mdatus cft. ni. ,
Un difcorfo d'una forza e libertà tale , congiunto alla cognizione ;
13
Lu~a~~ • ~8~ 8~~sr~~ c~e mofirava .avere Gesù de' fegreti nafcondi~li del cuore altrui, lo '!laPleri font omnes in mfeltava per 11 Meliìa tanto quaft' quanto 1 avrebbero potuto niantfeiìnagoga ira ha:c !tare i miracpli , che {ì riçhiedevan da lui . La cofa non fi prefe per
aud1emes '
n
r
da11zzat1
·
· uden.
'
queno
ver fìo ne Il a s·magoga d t· N. azaret h ; re f1: ar:gno 1can
do la pretefa, che aveva al titolo del Meffia un uomo , che h credeva
il figlio d'un femplice artigiano della Citt~ ; furono fopra tutto fenfi •
.bi I mente commoffi, veggendofi dipinti da lui, quali uomini indegni de·
benefizj, e de· miracoli di Cri/lo : fi offefero del paragone tra gli abi. tanti di Nazareth, e gli idolatrj del Regno d' Ifraele, e della preferenza , che Ges~ì. dava a' forefl:ieri di Sidone~ e di Damas fopra i..'. . fuoLcom ...
patrioti. Que{l:j fentimenti di paliìone e di gelofia prefero in un ifrante
l' afpetto di zelo, ·e l' appan:nza di reUgione , e più furioG e impetuofi divenn~ro. Qqei, che fi ~rovarono nell' affemblea, pieni di difpetto_,
circondarono Gesiì, e quale fciagurato reo di be(temmia , il cacciarono
r
2 9 .Etfurrexerunt, dalla loro Città. Nè fi fèrmarono quì: violentemente l' ·affalferp, e lo
& cjec~runt il!am frrafcioarono fino alla fommità dd monte ,~ ful quale era la loro Città
txtra c1v1tatem, & i' bb · t
.
' 't
I da d't l~a .
-duxerunr illum f. H · rl.ca a pe~ preppl arne. o . .
que ad fupcrcili'~m La loro imprefa ingiufl:a in fe fl:dfa , era di piiì contro le regole del
mbntis? ~uver que~ goy~rno, e poteva av~re delle çonfegµenze ; ma il furore del popolo o
~rdtlica';~ ~r~~ P~!:~ non ved~va ~ o non ne temeva il perii:olo; Si )ufìngarono , che il ma•ipitarcnt eurn. - gjH:rato non s' inter~fferebbe gran fatto per la morte d' uomo fenza
confeguenza, o che in ogni ca fo fi giuilifìcherebbero, allegando la premura e lo zelo çkll.a l~ggc:. Cos~ pure avvenne nel feguito , che dopo
d' efferfi fottomeliì agli ordini di Cç(arc: per rapporto aWefecuzione della loro fperanza çontro Gesù - Cdfl:o, j Giudd di Gerufalernrne, in una
commozione popol,are da malvagj Sacerdoti, e da fallì Dottori fufcitata,
non pqervarnno più formaliJ~ ;ilcuna nel lapidare uno de~ fuoi difcepoli.
Joan. vu. 10. Q!li~
G~sµ, ~qe piagnev;i l' acciecamento de? Nazareni , ma per non effere
~ondu~
veneia~ ancora .arriyata l'ora fua, non ne temeva Ja rabbia, li lafciava fare con
L~~~ e;~~· 3o. lpfe una ammirapile tranqµilli~à • Avevano effi dim~ndatò miracoli , perchè
aute!ll tran~ens rer fi moveflero a credere i.n lui; µn~ s' gran calma in un reriglio sì graq~ledium 1lloru 11.1 de era un mjracolo; che fe per renderli fedeli v~ rn1 d uopo di fegni
.ibat •
ftraordinarj, yidde,o ~ili fubito dopo un prodigio valevoliliìmo a ·_convm,

An. di Gesu .Crido
Ju.
as. In veritate di-
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DI DI O LIBRO . III.
7S
'
' ma ·non
- fie ·ne approfì rtarçmo punto; po1c
· h'e d't ra do avviene
·
di Gesli Crifto
vmcerh;
, An.
iO,
_che nella veemenza delle paffìoni 'lì- fi renda vinto a' più manifelH mi.
racoli .
.
, . .•
,
Nel punto eh' erano erri magg10rmente rnv1perm ed acceli, Gesu fenza
violenza alcuna ft levò, dalle lor mani: ripigliq,il cammino, pel quale l'avevan condotto; pafsò in mezzo a loro , fenza che vi fì potellero opporre. O nol viddero eliì a fuggirfene, o le loro mani eran legate con
cat ~ne invifibili. Ei s'allontanò, fatto padrone di prendere quella fl:rada , che più gli pfaceffe .
Abbandonò la Città di Nazareth, la qual rimafe per qudl:o avveni- Matth, 1v. 11. Et
mento fenza frutto sbalordita, e fìfsò per fempre il centro delle fue fa- re liéta civita~e Na. he a C.af arnao., C"ttta' tanto ravorevo
I'
1e a1 f uo· ze 1o , quanto g11• era "Lareth
' VClllt
' [,(
tic
habitavit
in ca.
contraria la propria fua Patria ; continuò d' infegnarvi per foli ancora pharuaum marir'i·
parecchi mefì con quel potere è in opere e in parole, che in riguardo ~a.
a Cafarna±ti 1'avea me{fo tanto al di fopra degli Scribi e de'Farifei. Lua;~· 4'. ;/ 3ÈtdeBifogna però confeifare ; che quefii popoli infteme con quelli delle fccndit i.n .caphar·
Città vicine , non traffero quel profitto, eh' avrebbero dovuto dalla pre. ~1:b:t1 1ii~s1 qs:bi~:
ferenza, colla quale il Meffìa gli aveva onorati , e che le primizie del ris.
feme divino non diedero que' frutti dj {a1ute, che giufiamente s'attende- Luc . "': 12d· E~ ~u· r ·' pm
·' d'
pcbant ID ecrrilla.
va110 , come 1oro l o rrniacc10
una vo1ta : non f u pero' del tutto ejus
quia in! pooziofo , e quefl:o bafiò per impegnare il Padrone. del campo a non ab- tefta~e erat fermo
bandana rlo.
e;us •
Ogni fabbato entrava nelle Sinagoghe : ei forprendev:t i più valenti
maefl:ri coll'eccellenza della fua dottrina: rifanava gli ammalati , ritmpieva il Paefe del buon odore delle f m: virtù, e dellò fplendore dc:'fuoi
miracoll. La mateda de' fuoi difcorl'i eta la fleffa con quella; che nell'
efortazfoni aveva adoperato il fuo Prècutfore , eia~ la tleceffìtà della penitenza, o come fì /piegava ègli foventemente; il vicino ri1l:abilimento
del Regno d'i Dio. L'ordinario fuo treno erano i poveri , gli afflitti ,
gl' infermi, i peccatori penitenti; poichè quelli èrano l'oggetto perpetuo della compa/Iìone, tenerezza , e grande mifericordia fua.
·
- Noi non fappiamo maggiori particolarità delle fatiche evangeliche di
Gesù nel primo anno della fua predicazione tiella Galilea, a Cafarnao, Mrnh. 11. 2 3• Et
a Betfaide, a Corofaim, e negli· altri luoghi d' intorno • La ragione , t~ Capharnaum · ••
per la quale ci rimafero sì pòche cognizioni; fi è, che il Salvatore non [~~~u~~s ~eq~a: falhe
aveva ancora al fuo feguito difcepoli, che fatti lì tefHmonj delle di lui Mare. 1. 1 4. Pra:~
azioni e parole, pote!Iero raccorle, e qual preziofo depofìto confervarle dicrn~ ev~ogeliuru
[; S'1 cang1aron~
.
. quanto a q~euo
n l
Dei •
a11a {iua Ch"
. ,te~··
poi.. m
.e e.o fie, fico: fio h Regni
15 • Er diccns: Quofu poco pm d un anno , · eh egli a norma deglt ant1ch1 Profeti pafso nia·n bnpletum cll
fcorrendo folo le Città e le campagne. Pafiato il qual tempo, rifolfe di t~mpus J & appro·
• e he deurnava
n•
l J
.
,
{l;'o Dei,
pinquavit Regnum
c111amare
quei,
al I' apolro
ato: con que (l~a m1ra,
sacco
prenitemiai,
a quel luogo del fiume, ove Giovanni - BattHl:a s· era ritirato per con- ~credite Evange.
- tinuare le fue funzioni da precurfore, e per ~mminilhare il fuo batte- lio,
fimo.
L'odio degli Scribi e de Parifei contro quefl:o Cane uomo v' era raff~·edat~ alcun poco da che per loro aveva avuto il tifpetto, tion gia di
rinunziare agli ordini del Cielo, mà .di mutare il luo~o, ove avea principiato ad efeguirli. Come e!Ti viciderò éoll' andare dei tempo, che l'af· An.di Gesh-Crillo
franto, onde avevano cercato d'indebolirlo, non aveva nè infievolito il Ji.
di lui animo, nè fmi'nuito il novero de' fuoi uditori ; che la di lui ri. K :a
pu1

c.;
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putazione di giorno irt giorno maggiormente crefceva, e che era. ormai
in una generale fiima e concetto, principiarono a temere, che quefì:' uo-mo amltrattato da loro foffe veramente Crillo • Parea, che tutto auto-.
tizzalfe le loro congetture, e ne giufl:ificaffe le! inquietudini : le circofianze del tempo , L1 vita fama e penitente del Predicatore, la fua ma..
niera d'agire indipendente, il concorfo e la venerazione de' popoli, tut..
Joann. ,, 19, Qurn- to tutto concorreva al loro f pavento . Non volevano un Meilia , che
fio rni ferunr _Jndç:i non fofle altro, che un Riformatore ed un Santo ; rifolfero pe'rciò di
01
~~.J~~~~ ~ 01 '~esv~: chiarirG 1 e a qu_efì:? effetto ten_ner.o un gran configli'o nella cap~tal:.
ras, 11-t interroga·
Nel qual conhgl10 fu conch1ufo ·, che per quefh volta non CI c1taffe
Ient eum: Tu q_uois Giovanni- Battifl:a, come reo di qualche fallo , ma che per lo contra~~.1 Hrec in. Berh· rio_onorevolmente a lui fì deputalTero Sacerdoti, e Leviti, i quali lo inter11ia. taéta fonr_rrans- rngaffero, chi egli {ì foffe, e per qual motivo :irrivaffe alla lor nazione;
Jotdanem ub~ erar
Dal prefente rifulramento fì può giudicare, che Giovanni-Eattifra,
J<>annes ba.pt1z..ans, . 1
J
,d r
· l
·
tr
r ·
d ·
1
1 qua e avea tra
e1eru a vita tutta pauata, era cono1crnto poco a 1
Giudei della Cl pitale; che non fapevano eili nè di ·qual Tribù, nè di
qual famiglia fi foffe ; che ignoravano, com' egli fu il figlio del Sacerdot~ Zaccaria, Sacerdote pure egli fieffo, e che i monti della Giudea
l'aveano veduto a nafrere. G.!Jando foffero eili fiati ifiruiti, che CriHo farebbe della Tribù di Giuda, e rdel fangue ·di Davidde, che na..; '
.Jcerebbe a lktlemme, e che farebbe l'erede del trono~ ~non avrebbero
prefo l'uno per laltro. Un uomo della Tribù di Levi, difcendenre_d".
Aaronne, non ha loro dato nè timor, nè f péranza .
I Sacerdoti e i Leviti ·fcielti per I' ambafcieda paffarono il fiume, e
tome fi può congetturare, arrivarono a Betania preffo al Precurfore ful
principio di Marzo, cioè , i primi giorni del primo mefe dell' anno
Mofaico. Erano effi ragionevolmente perfuafi, che un uomo, che foffe
jJ Me/Jìa, non mancherebbe di. manifèll:arfi in una congiuntura cotanto
favorevole alla fue pretenfìoni; e in cafo, :eh' egli lo çonfeffalfe, avevano ordine probabilmente di dargli tutte quelle prove , per le quali
fè ne pote!fe avere qualche ficurezza •
Giovanni- Battifh non fi fenrì moffo ad ufurparli un nome, che 11011
gH apparteneva: ma anzi qual minifì:ro zelante s'approfittò dell'occafione pre!l:atagli dall'inquietudine di Gerufalemme per dar- al fuo madho·
la più folenne teH:imonianza, che aveffe giammai potuto prometterli
dalla fua fedeltà ;
Joan5. 1: 19._Et lioc
Noi qua venghiamo, gli differo i deputati, a nome del configlio gee!l ~e!hmomunrJo·
nera.le delJa nazione, 11 quale informato appuntino della fingolar con..
9
;i;i;{ ut interroga· dott:i , che voi tenete, vuole udire da 1Ja bocca vofl:ra , chi voi vi fiate~
re~c
curi'! , Tu , e fo come Meffia ' radunate il popolo' vi fate difcepoH' predicate 'bat"".
'Jlt'IS es?
:20·. Etconfelfusdt .si: tezzate •
non negavi>c-, & c~n•
-Ar 11om~ de! Mel1ia ·refl:ò forprefo Giovanni-Battifì:a, e quaG fi fde..;
~etfus e!l, qui a non gnò-. I@, iJ. MeB'ìa, ripigliò egli con forza! no, io noB lo fono a-Itri•
ol~lll' ego- Chr lftus. .
. vent.
. à , no, non fcon • 10• 1·r e n'fltO' .
tnrnente . I o ve 1o d.ico m
Negò egli d' effere il Meffia con un tuono così :mo a perfuadere;
d1e gli ambafdatori norr infifterono davant2ggio. Nufladimeno, voi
fìetc, cominuarnno eglino, -un mcdfaggiern firaordinario di Dio. Non
farefie voi. H Profeta Ef ia, il quale afpettiamo che ritorni a noi in·
rìanzì il gran·giorno de}- Signore, giorno orribile, nel , qua le , fè non fac ..
tiamo penitenza; verrà la noftra forrai da ainat-emi terribilme.rite ~rco4Ta •
Io
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Io non fono Elia, rifpofe Giovanni - Battifl:·a ; non già, che egli in An • .di Gesh·Crilh
effetto non fo!Tc il principale oggetto fdella Profezia, fulla quale era Jl·E • .
·n.·
« 1·
l' . G.lU dei. ne11a per fcona d'1 1Ul. .z•.
t interroga•
fondata la gmu10ne
rnouag
l; ma pere 1e 1
verunr eum, Quid
intendevano il ritorno del vero Elia , e Giovanni - Batti!la non era E- e1·go? Elias es _m P
lia per altro , che per la pienezza del mede!ìmo fpìrito, per la raffo- Malac~. iv. $.I:bc;c _
.
',
cl I
·tr.
,
e~o nuttam vo "
miglianza de'.cofl:um1, e pe1 carattc:e e la _nmuone..
, . Eliam Prophera.m,'
• Almeno V01 fiere un Profeta' . replicarono 1 deputati. Nemmeno' n- antequanl • ven1at
.
· - Batti'{l.La . p_er p~o f eta fì:a no~• s ' mt~n
·
de un uomo ~n· gnus
dies Dommi ma.
f po {ie G tova~nt
& horribi!is.
1
{pirata da D10 ~ E:he ant~unzla glt avven~mentt futuri molto _tempo rn- 6. Et converre~ cer
nanzi che giungano; e m qudl:o fenlo 10 non fono Profeta.
parrum r.a ~ lihos 1 .
.
. d ,.
d'fiì
. ' fi
. d
. d Il
. & cor n 1 iorum a .. ~
E chi. {i_ete. ~01 u n 9~e , ~ .et~o pm eran~e~te .1 eput;t1 a e P.n- l'atres eorum, ne
me cogn1z10111 rncoraggtt1 ! p01c11e alla fine cl e d uopo d una p0Gt1va fonc veniam & perrifpolla, che poffa appagare, chi a voi ci hanno inviati. E chi ci han- curiam mram an:t•
no inviat!, fon' t~òmini poi1i ~ dignità, i qual~ hanno il dirit~o d' in- j~~~:a~e ~ 1 • Et df·
terrogarv1, e de guah non v e permeffo ne di render vana 1 afpetta- J:it: non fom. Pro..
zione, nè di deludere gli ordini. Chi lì etc voi dunque per la feconda phetd~ es tu? Ref·
•
• l. rf'
•
"
pon 1 t , non .
volta,. e dt . vo1 heuo che dm; r
22. DixeruRt ergo:
Giovanni- Batifl:a rifpettava l'autorità del conGglio di Gerufalem- Quis es? ur refp<rn·
,.- , e dopo d' e fiìern~ tante vo Jte {i·
r
de1 popo lo, non fum
Deinus hisqui
me
[llegato a11 :i pre1enza
miferunt nos. Quii
avea riguardo, od intereffe alcuno, onde temdfe di manifef.l:ar!ì alh dicis ai: te ipfo?
pure de' Sacerdoti e Leviti. Io fono, cliffo loro all' orJinaria Joan. '· 1 J· Air •1
P·refenza
r
·
·
r. 10
· 10110
r
la voce, e l1e gn'd·a ne l d e1erto:
r
Ego vcx c[amaut•s
:fua roggia d' e fprimeru,
.p re- in
deferto, dirigi.
parate la frrada del Signore , che è già in mezzo di voi . Fate pen1ten- gite viam. Domini,
za, emendate i dif"rdini della vo[l:ra vita • In tal maniera gridando , iìcut àixrt .HalaP
. e10rtaz1ot11
r
.
. li
. Propheta,
e d i.fponen d ov1. co Il e. mie
a a venuta d.I C n'(!:o , d.1 cut. 10
fono il Precurfore , compifco la predizione fatta perfonalmente di me
dal Profeta Ifaia.
·
,
I dep~tati de' <?iudei e:ano della fcuoJa de' ~ar"ife}; cio~; uornini, 14. Er ciui mlffi f'ue~
che fi fii ma vano 111tendent1 della legge, e che rn ~fretto, rn quanto a r~nr_, eraKt ex Phi~
certi pan ti princi?ali, come quello della [piritualità delle anime , e dcl- ufa:is •
la rifurrezione de' corpi, erano i Dottori ortodofii della ', nazione : ma
erano ancora uomini arroganti , difdegnoG , e critici. Bifognava, che
tutto paffaffe per la loro cenfura. Niente era utile fecondo loro, fe non
dò, eh' eflì fiefii facevano, o autohzzavano. L' ifiruziooe più vantaggiofa al popolo di Dio, era riprolvata e rigettata da loro; quando quegli , che la faceva, non s'aveva a· loro ordini fottomelfo, o non G
fpacciava per uno de' loro dìfcepoli , e allievi.
Così pure trattarono di fovente con Gesù - Crmo fl:~o, e cogli A.polh>li di lui, ed ora con Giovanni'- Bati(l:a . Udita la confellìone da.
lui fatta intorno a guel , eh' egli noti era; e intorno a quel ; eh' egli
c.ra, fi credettero aver bafl:evole fondamento pèr dimandargli h ragio..
ne della fua condotta, e per interrogarlo in cotai termini. Voi, dite,
non fiete nè Cril1:o, nè Elia, nè Profeta . Con gual diritto dunque bat..
tezzate voi? Con qual boe, e per qual facoltà v'ingerite voi a intro... Jo 11 n. r. 15 ~t indurre una cirimonia di ~religione rntanto folenne, che per far pa!Tare terro~averu~t eum,
una fimile novità vi bifognerel:ìbe l' autorità tutta di Crifl:o, che afpet- ~. _ddrxerunr . bei :
·
· ("1gne Proreta
e
?
x.u•
ergo
apt 1•
11amo,
o que Jl a al meno d • un m
,
zas, ii tu non es
E' vero, rifpofe il Precurfore, che predicando io ai popolo la ptni- r:~ril!us • neque
tenza, do a quelli, che fi pre(entano, un battefìmo d'acqua, ed accet• :~~~~ ~ neque Proto a nome di Dio, che mi fpedifce ; la protefia, che fi fa nel ricever• •
·

f

lo ,
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di piangere i fuoi peccati, e di convertirfi. Non lo faccio però
;:: .l\èfpondit eiS< fenza comando. Ma finalmente il mio minifl:ero è figurativo € fimboJoannes , ~icens ' lico in paragone di quello, che efercita già tra voi un uomo, ·di cui
~g<> medius
baptno·
in yo1• non co~tl1c:te
r
' 1~ d'1gn1't'a, . ne' Ja gran.dezza, e· c he- pure n'fìie de
aqua:
amem
_ne.
-weilrum lieti quem m mezzo dt voi. Egh e quel de!fo del qual 10 tante volte ho parlato,,
"Wos neffciri~.
•. e fpedalmente in quel giorno, nel quale mi obbligò a battezzarlo •
e eu , qur V
.. tutto 1uper1ore
r.
.
-'27,a 11'me
venrurus
erra' eg l't a pred'1care. d opo d l· me,. ma e' a me tn
co70
eil , qui ante ~e tanto' eh· io non fon degno di slegare,. o portar le fue fcarpe •
faélusl.i efl d'· cuJus
Il giuridico efame, che tener v_qlle il conGglio di Gerufalemme innon unll 1gnus'
Jl
r
d' G'
· B •fl 6 '
n.
1 · ._... ·n·
ut fohamejus cor- torno a a penona 1 10vannr- . atUu.a. . m con quena u urna qm nto•
r!gia111 calceauien- ne~ ~l Precurfore foddisfece allo zelo, é aW·amore, eh• avea: pel fue>
~~trlr. u. 11 . Cujus; Maell:ro. Noi non ~ggi~ngeremo quì, quantunque. molto. commtJne fia
JJon fum dignuHal. quello penfiero :t eh eglt lo fece a fpefe della propria glona, e col fencca-merua- porcare. timento d'una profonda umiltà. Era umile fenza dubbio: ma non era.'
poi neceffario, eh' egli molto lo foffe' dovendo fl:ar qui tra i confini
, . d·una efatta fincerità. Avrebb€ procurato in vano di fpacdarG per il
Meliìa;. norr ne aveva nè i contraffegni, i Oè i caratteri. Non era più a
tempo per rive!lirfene, dopo tante pubbliche confeffìoni, ·eh· avea già
fatre a quelio, eh' egli annunciava; l' impofl:ura non farebbe durata-;
non gli farebbe refiato altro, che la: confufione, in breve ne farebbe ·
divenuto la vittima • Bifogna va effere il Meliìa, come l'era Gesù- Criflo, per poter dirfi , e provarfi tale fino allo f pargimento del proprio
fangue e II merito del Precurfure non fu già il non avere un titolo perniciofo ,. ma l'aver refo. generofamente tefl:imonianza al vero Meliìa in
congiunture , nelle quali ~·incorreva in pericoli fofl:enendo Ja verità .
I Sacerdoti e i Leviti al loro ritorno diedero ragguaglio della loro
cornmiffione. Noi non veggiamo ~ che la dichiarazione di Gfovann·i·
Batti!la abbia ·prodotto altro effetto, che mettere in -cafma le inquietudini a motivo di lui concepute. Gli fi permifo, che· predicaffe e battezzaffe : ma queHo non fo per lungo tempo; poichè di nuovo ft cercò ·nuova materia di qu·erefarfo v
Ma tutto ciò, eh' aveva egli detto per intereffare i cuori altrui a conofcere il Meffia, non ba!lò a dipingerlo fotto tratti così piacevolì agli 0cchi della carne e del fangue,. che poteffero muovere la curiofità:·
d'un fenato tuttavia impazzito dietro le fue lfalfe idee intorno la temG·
porale grandezza del fuo futuro Liberatore . Dio non tralafciava dì
,giufl:ificare fa fua previdenza: f pargeva alla vifl:a: del Sacerdozio pre:ziofì raggf di luce fopra la mi!Tìone del proprio figlio,. eh' erano bm
degni d' dfer raccolti.
La fuperba Sinagoga fe ne abusò, nè altri ne dovette focof par, che·
fe fieffa .. Trafcurò eifa i primi: albori della nafcente Aurora, e volontariamente fr mi!fe in punto di acciecarlì in fitto· m~dggio ..
.
' Se· lo zelo di Giovanni- BattiHa non ebbe alcun buon fucceffo follo>
fpirito,. :e- ful cuore de' Sacerdoti Leviti, fo H Predicarore più fortuna ...
to nel giorno feguente, nel qua! ebbe uditori moira megliodifpofH •. Gesù- Crillo quefto tempo avea fdelto per darfi a vedere al' fuo Precur-·
fore, e per prendere de~ difc€polf tra.' fuoi. E!fendo fo!o arnvato/ da Cafarnao- a' Berania ,. comparve in quel luogo• del fiume,. ove Giovanni avea: per coffume: di tenere le- fue radunanze ~ Giova noi s' accorfe ,. cne
veniva alfa fua: volta:· lo riconobbe 1• ma non fe gli accofiò. Gesù fi
.A'1o

·
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·f:
h
{] rr.
•n
d'
G · .An •di
tenne alquanto m gu1 a, e e pote e euer vino, ma non an o a
10- J•·
vanni, nè moftrò di cercarlo. Il Salvatore regolava i fuoi palli fu i dif•

,

Gcsu CMttt;

, fegni, eh' .aveva formati , e fu quelli :vi .adattava quelli drl fuo mini.
fl:ro..
. B ·n
dG ,
rr. • lì .
M n·
d
Joan. r.
.A:trera
Giovanni-.' atttua ' veggen o 1 COSI app_reuo 11. uo ~ a~ ro ' .~PO die vidit Joannes
un anno e pm , che n era fiato lontano, d1fse quei , che gli eran d rn- JeCum ve~ienrem
torno, Ecco là, mieifrarelfr, quegli, ch'io ogni dì v'annunzio pe.J adAfe,&Da•t.:.Ec. , efiì cace- ce
gnus e1. ecLiberatore d ' Ifr:te le . E eco l' Agne li o d't D'10 , e he mo Ito ptu
ce qui tollit f'ecca.
mente delle vittime nofire è carico del!' iniquità del fuo popolo, per tum n~undi •d
ifcancellarle col p,roprio fuo fangue - Eccovi, di chi io ·vi parlava : è ~~~i ~·~;g'
'!~~
venuto dopo di me, ma: la divinità della fua perfona , e la garndezza nit vir , qui ante
del fuo minifl:ero fopra di me infinitamente l'innalzano. Pria eh' egli [i me faaus eft • qùi:1
tr
·
'l · b
f"
•
·1
r
p era Itro non ~f·
prior me ei·at.
porta11e
a ricevere
1 m10 atte 1mo, 10 no ,co1,101ceva punto.
Et egonefciefon'io fiato mandato, nè p~r altro ho battezzato c~ll' acqua ,(e non per aver b~m. eum, f~d
ut
111
occaGone di vederlo,
ifefterur
H. h' er per·mofl:rareGal· popolo
· d'llraele
B ·11. il fuo Salvatore
I'
· er. il man
rae 1 , propterea ve•
fuo Re. Imperoocc e ioggtungeva tovanm - att1na pertog.iere·alla iua ni ego in aqu;i. b;i.teflimonianza anche la minima ombra d' .inganno, io vi. ripeto, che niuno ptiz.ans •
umanò intereffe difpofe lanimo mio a favore di Gesù. Non vi fu alcuna cofa , che mi rendeffe fe~uace di lui : con lui non ebbi alcun vincolo. Io non lo conofceva neppur di faccia; di maniera che io l'avrei
fenza alcuna difl:inzione battezzato, come fe fo{fe fiato un puro Ifraelita, {e Dio, che mi fpedì, non aveffe voluto innanzi tratto avvertirmene •
Voi vedrete l'unico mio figliuolo , m' avea detto il Signore: Verrà a
refentarfì a voi, per ricevere il battelìmo, che vi ho ordinato di Habi- bH· Et egofnefde:
Pire,
.
V01· icopnrete
r
·
1o Spir~to
· · Santo a ca I.are e a rermaru
e
r: r. I d • I .
am eum, cd q u1
1U
1 ut ca- milir me bapriure
1
po fotto un Gmbolo fenGbile ; allora vot dovrete fapere , che quegli , i~ aq~a.' ille 1niche fì umilia dinanzi a voi, è il Salvatore d' Ifraele, il quale coìla vir- hi dix·~de'· Sufr7r
· r. commumca
.
• · quem v1 ru p1•
tu' del fuo b atte· G
imo ·dal vo {I: ro mo1to d1veno,
la grazia
e rirum defcendeni doni dello Spirito Santo. Tutto è fucceffo, come me l' avea predetto tem & manencem
·1 s·1gn?re ~ p na
· e h' .10
· b ~ttez.z~ !Iì1 q~etL.
n•
~ · 1·1 qua Ie 1~
· ~on avrei. po- fuper
eum, hic en
1
uomo,
qui bapcifat in fpi.
tuto d1fcerne.r e dagh altri m1e1 ud1tor1 , ho veduto lo Spinto Santo fot- riru fautlo.
to la figura d'una viva e volante colomba a difcender dal Cielo e a 1 2 • I;t r~filmonium
r
r: r
d. I · N el me d e(ì1_mo taante
·n
r l
• E
'l fì '· d' perh1bu1t Juanues
re:~·maru 1opra... 1 ~t.
e1c
ama~ : ~co ~ . ·gho. 1 dicens : Q_uia vidi
Dto. Ora dal motivo 1 e dalle circoll~nze della mia ~efitmomanza grn- fplrirum defcen •
.dicate, qual ne fia flato dalla parte mia il difintere(fe, e quale ne deb- dentcm quafi co.
rr. ·.· ·
d
• l'
·'
·
lumba111 de crelo ,
ba euere tn nguar o . a vo1 autonta .
&
manfic fuper
Quello femplice e fincero racconto avria ben'potuto convincere f piriti eum •
•
. non preoccupati. Ma o fia che troppo grande fotTe la folla ' e gli uni &H·teE{!~mcgn~ nvlde' r~
,.
d·rr.
1· l .
fi l G ' fi r rr.
.
.
. Il fi
' o iu ip
1 impe 111ero ag t a tn, o 1a c 1e esu 1 roue partito innanzi a a - hibui, quia hic ell:
ne del difcorfo, niuno fi rnoffe a feguitarlo. L' infl:ruzione del Precur- filius Dei•
fare avea però fatta la fua imprellìone . Una parola detta a propofiro ,
un' occaGone favorevole, un foffìo dello fpirito di Dio era quanto ba.flavi per accendere i cuori, eh' erano ben difpoll:i.
. .
11 Salvatore prefentò l' occafione nel giorno feguente. V crfo fera , H· A{I lrberaJdie ite.
•
d
r l' {ì · d"r.
l'
n
l
d
.
fi
rum a ar oanncs,
quan do G 1ovanm con ue io t · uot 11cepo 1 era reaato 'f\e me e imo & e~ difcipulis e)us
luogo, ove il giorno innanzi avea predicato, vi fi avvicinò Gesù in at- Ei_uo ·E
f .
· iu
r.
• d eI fì urne; Il p.recur1?re
r
1o ricono
·· b.b.e: Jefum
J6•
t re plc1el)S
to cl t· pa ffie?g1are
per. Ia r!va
ambulanter,
ma, pcrche non aveva mreriormente ordine dt raggiungerlo, non dtffe dix!t: Ecce ,\gnus
altro , che que!l:e tre fole parole : Ecco l'Agnello di Dio • Nel medefi- Dea •
mo ifiante i due difccpoli di Giovanni temendo che Ge~ non i(cap-
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pa!fe loro di nuovo, prec1p1tofamente abbandonano tutto, corrÒno ver-'
Jd~an. 1 • n Et au. fo il Meliìa, e ri[pettofamente lo feguono, non avendo il cdrraggio nè
1erunt eumloquenduo d"1 l?ar larg l"1, ne' d' interromper
·
Io ·, fi10 tanto c he egli paffeggiava fo quel..
difcipuli
tem ; & fecuti funt la i panda .
.
.
Je8f 1c110 • r
Fu Gesù, che chiamolli a fe: ei non ardì di levargliG d'innanzi. Si
3 • onvenusauteni
l ,
f ]
d
I l r .
.
•
Jefos ; &. videns vo to ver o oro, e veggen o, e 1e o iegmvano continuamente: dn
c:os fequenm fe , cercate voi , loro di!fe con un'aria piena di dolcezza e d'umanità? Mae:~~irtlti:}sQ._~i dqi~~~ Hro, rifpofero eliì, noi non vogliamo altro fa pere, [e non ove voì difunt ei ,
Rabbi morate. Verremmo in compagnia vofl:ra per ricevere le vofl:re ifhuzioc quod dicitur ii:i· ni intorno le cofe del Cielo, e fa !l:rada della falute .
terpretatum magiG '
l
·
f.
JJ fì
' h'
J"
d
fie r') 'u br habltas? . esu, c 1e cammm~va empre a a, 1cura, po1c ·e non g 1 acca ev a
J?· Dixit eis: V.e· niente, che n0n avd1e preveauto, s aveva. fc1elto, a bella poHa un al.- 'v"c ene' &. vid&ete . • loggio nel vicino villaggio, ove capitavano tutti i pellegrini. Venite
dèeru:~~t ~bi 11~~: con meco , rifpofe a' difcepoli di Giovanni, e vedrete, ov' io mi ri< neret •
tiro. Così egli •fapeva fervirfì de' momenti della grazia, ~ per non la- d~r raffre9dare il fe:vore d7' n~ovi_ profeJi~i ,___. che vol~va trarre a fe •
H<ira aurem quali· Et Io. fegmrono, e v1ddero il dt Jm alloggio.
decima, & ap~d
Ma più ancora eflì fecero: 'tocchi dal!' interno movimento dello fpi~f1~1 m~nfernnr di~ rito di Dio, e tratti probabilmente dall' efl:erno invito di Gesù, entra•
rono in ca fa con lui • Erano ' all ora'. qualì quattr' ore dopo il mezzodì, verfo il principio della primavera. Gesù li trattenne feco il refl:anl'rov
. J 11. 32. Cum
d l • , d rr.
l
] • f"
11 r
GJ"i a1co
r Jto
' con
:limplicibus fermo.: te e giorno, e e111 par aronq con tll mo a a 1era.
.ci11atio ~jus ·•
bontà, rifpofe alle loro quifhoni; rifchiarò i _dubbj loro, li rimandò
infl:ruiti e canfolati, come G può imaginare che Geno frati due fede! i
Ifraeliti, al l'Jartire d11 una intima converfazione tenuta col dottore deI1' anime femplici. Fortunati Difcepoli, che sì lungo tempo fl:ettero all'
audienza del figlio di Dio! Quanto rapidamente dovettero frorre're i
momenti per loro in quella divina fcuola dimoranti, e quanto dovette
Imo .pefare , quando fu d'uopo di cloverlì !laccare da una si dolce e amabile compa~nia !
,
J oàn. 1 • d40 • Efrat ' L'uno dei due fi chiamava Andrea. Si crede, che l'altro folTe Gioautem An rl!laS ta• l' E
r ·
d"t "Pl"Oj.')na
· mano que fl: o avveter Simonis Petri , vanm
vangc J'l1.
tua, e e he ne JJ o 1cnvere
u nns & duobus, c;ui nimento , in quelto luogo dell'opera fu-a, per modefl:ia, come altrove
a~dier~n~·ecautlc;11~: ancora {ì fcorge, non abbia voluto manitcfl:arfì . Defìderaremmo alme~1an~ eum. · · no però, che ci ave!fe lafciato un poco più d:ifiintamente ciò, che pafsò nel trattenimento fegrero, al qual fu prefente . Dio non lo permif e,
e noi non ne polfiamo giudicare, fe non dagli effetti. L' Evangelifl:a
non ci dice quale impreliìone abbia egli provato • I fentimenti però teneri e rifpcttofi verfo il fuo M:i efì:ro, che fi ritrovano fparG per rutti
'
i fuoi ferirti :• e che gli meritarono il nome del Difcepolo , cui amarv.i
Gesù , ce le danno facilmente a congetturare. f
In quanto ad Andrea, noi lo veggiamo ad ufcire dopo il Meffia pieno di fede, ed infiammato di zelo : ardeva pel defiderio di far difcepoli a GeslÌ: fopra tutto impazientemente defìderava di procurare a
quei della fua famiglia la buona forte d' effcre ricevuti al fervizio dcl
Joan. r. 41, Inve- fuo novel1o Maefl:ro . Il primo , in cui s' abbattè , fu Simone fuo
nfit hicr P 1 im ~m fratel10. Noi , gli diffe, abbiam trovato il Meliìa, Giovanni- Battif!:a
5 l· ce l' h a f atto ve dere: g J"1 ab'·uiamo
rater iuum
·
moném
, & diçit
parj ato, l' abb'iamo accompagnato
~i : Invenimus M_e(. al fuo alloggiamento, ed ora veniamo dalla fua cafa,
~e~;r~•~qtu;~)e~h'.r~; ~mone era uno di que~ fedeli, che afpenavano la confolazione d' I3 ,.
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fraele. E;a probabilmente, come fuo frat~llo, difcepolo.dì Giovan:i-i, e ~;~·di Gc lr-Criffo
niente piu ardentemente defiderava, che di conofcere Cnfl:o. Pa dtverfi
fatti della di lui vita fì vede , eh' egli era naturalmente vivo e impe, tuofo verfo quel eh' egli amava. Il di lui carattere in quell:a prima occatìone fi manifefl:ò • Era notte, quando Andrea gli parlò di Gesù .
Non volle afpettare la mattina vegnente; ma tofl:o fi fece condurre al
campo, ove dimorava Gesù, ~ fuo fratello lo prefentò. :La. di .lui fretta fu fagCJia e fortunata . Gesu non doveva Harc a Betama 11 g10rno feguente. La chiamata prima di Pietro era dovuta alla di lui diligenza.
1
Gc::sù. lo guardò, e chi po tria d~re qu.al fo~e fi_ato il pri~o colpo d' ~:ax~·t c"uii:· j~:
occhto del Salvatore fopra quell uomo, eh egli .avea d.efimato ad ef- f.um • Intuirus au;fere il principe de' fuoi Apofioli, il pafior delle fue pewr.elle, il dot- t~1~1 eum Jefus
tore de' fooi difcepoli, l'economo de' fuoi tefori, e il fuo vicario fo- *~ ~; Siu1nn fi.
pra la terra! lo vi conofco, gli di!fe Ges.ù; voi fiere figlio di Giona, lius Jona, 1u v~ca
e vi chiamate Simone. Verrà un giorno, e queHo non è molto loma- ~eris Cephras(qu~'1
e
· ' d" p·
>le·
no, ch e porterete i·1 nome d't e eras,
.ctoe
, 1 1etro. Il Sal va tor.e d·rr
u1e rnterpretatur
uus,
molto in poche parole al fuo novel!.o tdifc.epolo . E la fola mutazione
del nome, eh' aveva allora Simone, in quello di Pie.tra, fotto il .quale
e!loveva e!fere venerato in tutti i paefi, e in tutti i tempi, gli pred.i ffe un defhno di gran lunga fuperiore a q11ello di tutti gli altri colleghi, che avrebbe avuto n~ll' apofl:olato •
. Noi non !fappiamo, che Gesù dice!fe nient~ di J?Ì.Ù ai due fratelli 41 • lri crallitiuru
Simone ed Andrea , ·quando non avdfe fatto loro mte.ndere, cbe .do- volnlt exire inGa4
vendo il dì fe.guente partire p.er la Galile.a, va.leva, .che eaì e Giovanni lil•t•111 •
lo feguitaffe.r.o
Si -può penfare, .con qual pt·ontèzza eff) ubbidi.rono ad ordini sì dolci ti: glo.riofi .• Il Precurfore .era lonta.nilìimo dal t 1 anenergli: l' ambizio11e di lui non era di :vederli attomiato da un folto numer-0 de' difcepo}j, ma di vedere ad accrefre,rfi fempre più il feguito del l"uo Madl:ro
e.oli' aggiunta di tutti i fèd.elì , i qual.i egJi 11on per al cr.o procurava di
tirare a [e, fe non per dargli pofcia .a Gesù~ Allorchè la pi0ciola truppa Ii mife .in cammino, il Sa! J1 at<~re non a v.ea .fatto per anco tutte le
fue conguiO:e, velie, che i fooi primi tre Apofl:oli .fo[ero tefiimonj
della docilità di coloro, i ·quali era per a{foccia.re.
Mentre efiì marciavano concordemente , Ge~ù s'incontrò :in Filippo· Et invenit Ph'1;il'1
Filip.po era forfe elfo pure della fcuola di Giovanni - ·Battill:a -; era al- pum.
meno, come Simone ed Andrea, del.la -città dì .B etfaide, vicina a Ca- 41.4.Erat auBtemh~h 1d·1.
·r
·
· , g J"d
'tr G'
, v1· vo Il e per gua dagnar Io. · ci1pusa
· c~1aia
iarnao. Segmtem1
t 111e
esu: ne' .prn
vitate Audr.a:a: &
Tale è l'efficacia '1ella porola del Salvatore foprn I' anime frmplici e fe.:. Perri •
cieli. Quante nate .non ·padÒ egli con maggio.r forM a' grandi <t a' fa~ Et dixit ti Jefus:
· · d.1· G enuia
r Iemme, ne' pote' vmccre
·
]e Joro re fì1il: enze ·r. ,
fe'iuere me ,
pJent1
Appena Filippo fu me!fo nel numero de' difcepoli, che f.ull' efempio
di Andrea divenne Apofl:olo. Aveva egH un amico per nome Nat-anaeJ , a ·cui .volle far parte della novella foa v·ocazione. Imperciocchè la
afpettazione del Meilì.a era allora .sì .f.ortc.>rnente impreffa neUo f pi rito
de' più virt.uofi If.raeliri', che, ove <Cre<levalì efledì fatta qualche f.coperta int?mo a quefio grand' avvenimento, fì rnrreva tolto a parteciparla
a tutti guei, che, fì:ante il loro .ca-rattere, vi lì .potevano interdfare •
. ~esù conofceva N atanael molto meglio di quel , che lo c·onofcdfe
F1hppo , ed avea fopra di lui i fuoi diffegni n0a iritdi pumo da quefto·
5
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Au. d:GesùCrillo Ei co11difrde al di lui defìderio) e volle afpettarlo fin tanto, che n•
.i. •·
tornaOè.
1
~.~~nPhÙip4~; 5111~~: fj;ippo andò in traccìa di Natanael con quel I' anfìetà, che ha un a1ha11ael , & dici e mko. il quale vuol rendere felice un uomo , cui crede de.gno dì eifer ...
ei' <t 0 cm frriplit lo. Secondò Gesù le di lui ricerche: non tardò ad abbJtterfì 1n lui .
M~yie~ in lege, & Afìco Jtate, g ]'1 d'fl"
']
lJ
r.,.
·
.
·
:t1c.pheue inveni·
1 e, a gran nove a) c11 1ò ve:ngo aQ arreccarvt : 1101
n111s Tefu1~1 filium abbiamo trovato Gesù fìglio di Giufeppe, della città di Nazareth in
Jofeph a Nazareth, Galilea. Simone, An<~rea, Giovanni, ed io, tut~i già lo feguiamo, co ..
me fooi dH'cepoli; fappiate, eh' egli è qud Jd1o; che Mosè ·nella leg..
ge, e ì Profeti ne' loro fcritti d hanno annunzìatù per il Meffia, che
, E a· ·re· N. de.ve venire. Di chi nìì parlate voi, rifpofe Natar.a el ? d'un uomo di
4v.
t IXI
l. a
1'.f
h;
{ N azaret J1, citra
. , o [,cura e quau
~
rhana el: A Naza- t' azaret r come appunto e
tra not• {icob~~i peo~:~ .aliquid .noLfc}uta , pote ffie dare 9uda.Ic_he cofafdi flibuorio. d I Il '
Ii d.
·
- aver qua 1c11e pregrn 1z10 non a e ere mere u o .
vergognar 1 1
liberarfene fa, che il pregiudizio diventa dannofo; quando que.fl:o {i
fottomette alt' altrui con!ì::lerazione, v'è fperanza, che fì poffa facilmente
Dici.t ei p'hilippus: deporre. Non voglio, che crediate a me, difl"e Filippo all ' amico; uM
Veni a vide.
r Ja -graZla
·• v1• d iman
'
do; G esu' •non e' mo lto lontano: venite,
.
w
e ve d ete;
date almeno quell:a compi,1cenza alìa mia amicizia, ed al mio zelo. Na'd. J r tanael -non 1ì mo!l:rò punto oftinato; feguì Fili11p0-, e<l entrambi anda47. v I Jt
ClUS
d .
G '
Narhanae l venien· tono .a mcontrare
esu.
tem ad fe.
Non I' avevano c{fì per anco raggiunto; erano nu1ladimeno a portata di pott:rlo fenrire, allorchè Gesù voglendofi ve.rfo i tre fuoi altri
difcepoli, che da lui non s'erano punto allontana:ti ; Eccovi; diflè loro, un vero 1fraelita, un degno figlio di Giacobbe, la di mi gloria fo
Genef. xxv. ~7· Ja- mai fempre cl' dfere fornmameme femplice. Quefii .è franco e retto,
cplex.
a b autem VII lim- 1enza
f
· amico
· ·de Jl' .antica
· [,emp ]lCJta
" · ' de' noun
fl '
·
arte fì q· , _ed afi uz1e,
pa d n,Joan. '+7· Et dicit e molto lontano dal carattere fraltro de' loro figliuoli.
<le eo_' Ec~e vere
Un uomo, il qual·e era da Gesù - Crifl:o fu qudl:i lineamenti dipinH rae tua ' : in ·quo
Jr
• • G
\ e nao.
.fl N atanae l rnte1e
. f I• 1 ntrat.,
.
doil!s n on dl.
.uo, d aveva b en pre fì: o euere
dt
- esu4S . Dicit ei N•tha. to, eh' avea fatto della foa p<'rfona il Salvatore; e credette di ricono{j,~~~ me 11011 i ? fcerv_i:G dentro; nè gli. c.ontr~ddiflè. Dove, ripr;fe. egli,. a~ete. voi co- _
Rc f pondir Jefus ,, riofcmro me , voJ, cm io ne punto conofco, ne giammai v1dd1? Fran& <llxlr ci_: Priu!. ca era gnell:a interrogazione, e poteva _anco fernbrarc anzi afpra, cbf..
"]ua m P h1/Jrpus r e G ·'
r .
fr" fì · • S l
1· d"f]i
b onra' , 10
· VI·
' 'oc aret cum effes no. · esu non 1e ne o e e puthO • o o g 1 1 e con tutta
fu b iicu', vidi te. conofço meglio di quel che penfate. Pria che Filippo, vi chiamaffc a
me; non navate voi afiìfo fotto !'ombra d'una fìccaja? là appunto io
v' ho veduto .
Natanael 1n un meàefìmo ifl:ante fu moffo dal difcorfo di Gesù
Criflo -illumìnato dalla luce del cielo, e tocco dalla gr.nia'dello Spirto San·
to. Siccome era egli pieno di rettitudine, così fenza _punto eGtare fece·
la foa 'profellìone di fede nella più femplice .e perforta maniera . MaeJ oand.. 1 '. 49· R ef- firo, difiè egli a G e5Ù, io vedo benilTimo, che vo.i lìete un Profeta,
pon 1t & Nat 1iaf't
p ro reta,
e
· que111
11·
•
•
•
r. ael & <lixit:Rab. e Don 101amente un
ma queg 1·1, >C' !le rn
g10rm
a ( pttt1a.
·
bi, 1'u es filius De i, mo , doè, il Re d' Ifrae!e, il figliuole> di Dio . Voi , N atanael , ripi- ·
Rex f?cl ·d. • gliò Gesù , credete 111 me, perchè vi ho detto quefì:e due parole ( io
1
1
}:; , c&pd i'xir e{e~ vi ho veduto fotto d' wn a fìccaja . ) Lodo la vofira fede : ma per 1' av veQ,ui.• dixit tibi ; nire avrete prove ancor pi tÌ convincenti, che :io fra, come voi l'avete
vidi. te. fub_ fìcu_, confdfato ìl l.ìgliuolo di Dio , e il Re d' I fra cl e .
cred1s . ma;us h1s
S b' dopo -.11 SalYatore rlVO
· l'1e J1·• d'r
r
' fì • ·
d.l1cépo
·r]"l
vidcbis,
, U t.to
lJCOflÙ a _ l!Ol 1:mque
poi1

i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·1·

r

D I

••
po1c 1e le coie , eh en. per

DI
d'

O L I B R O III.

··

83
d'ri" J

An,di.GeshCrillo

ire , appartenevano a tutti, e me oro 31 •
coll' autodrà: -d_i un Mae!l:ro, che vuole acquii.l:arfi credenza :. Io vi di- J?an. r. p. Etdiéo in verità , ~- voi. . altri
.eis ; 1 .
b'
. , ched mi feguirete
·1 c· I incl tutto. -il corfo1' della
A ~tmen
a CO vo 1s,
mi<t roillìone e d ~ 11 a mta-Vfta, ve rete 1
1e o a . ap!"lrll , e g 1 n- videbitis crelum
geli di Dio a falù·e e difcendere fopra il figlio de:!' uomo • Efpre!Iìone ,apeh'i:.m_,
&, Ange. ·
1
figurata e metaforic\, la quale giu(l:a il dògma tra.' fedeli della nazione los D1.e afceF~d1 .en>.rb·I
· ·11
d 11
· Jl
. .
d tes upra 1 1un'
ricevutt9 fotto l' invrn 1 e mmi tero e e pure rnte igenzc 111 nguar o hominis ,
agli um~ini , potea fare intendere a' nove Un difcepoli, com' diì vedrebbèro il loro MaeHro ad operare tali meraviglie, che ad ogni momento
ilimerebbero di vedere ad apri dì i Cieli ful loro ca po; a falire gli Angeli , per prefentare a Dio i fooi voleri , pofcia a dikendere gli . fl:eal
con giubbilo per rapportargli la condifcendenza di Dio fuo Padre a tutti i fuoi de!ìderj. Si può dare forfe ancora , che, la predizione di Gesù-Crilto abbia un feqfo più femplice e men· figur;ito in riguardo a qualche "avvenimento deila vita mortale del Salvatore> che non è a noi abbafl:anza noto •
·
·
Tocco da quefl:e promeffe., NatanaeI, it qual fecondo Ia più commu- '
rie opinione p.ortò pure .il nome di Bartolommeo , o fìa di figlio di
Tolommeo, fì congiunfe con Simone , con Andrea, con Giovanni , e
con Filippo, per accompagnare il Me!1ìa, il qual fu! principio li conduffe a Cana di Galilea .
.
Aveva egli a vantaggio loro dc' grandi difegni per far sì ,. che con
lui colà dimoraffero: ma non fece loro la minima confidenza , nè diede alcun fcgno, onde poteffero eflèrne prevenuti: tanto eran lontane dal
termine, ove andarono a terminare·; le congetture , che ne prepararo1.10
la. Nel
efecuzione,
giorno dopo al loro arrivo in Cana , un particolare della _Città foan. u. r, Et die
vi celebrava le nozze • Secondo il tofl:ume di tatti i luoghi e di tutti i terti.a nuprire faéla:o
·
· d
d l
1 d' D'
-. ·
· fì . fom in Cana Ga·
tempt , 11011 rn egno pupto e popo o 1 m , aveva rnvita~o 1 uo1 lilrere.
·
parenti ed amici a un convito di cirimonia. Si crede, che la Madre di & era• mater Jcfu.
Gesù, dopo la morte· di Giufrppe, f.ì fo!fe ritirata a Cana : allora al- ibi •
meno vi !i trovava; fu giudicata parènte d'uno deg.li fpoG ; e forfe l'
ç (,
era ancora di tutti e dL1e, poichè parecchie figlie della cafa di Giacobbe ., Padre di Giufeppe , erano fl:ate maritate in quella parte La fua.
maniera di vita umile , femplice , e modeH:a non a vea punto di fingo]are , di fel vatico , e d'intrattabile • Era ella il perfetto modello delle
·più eccellenti virtù , fenza eflère il terrore d'una frrnocc:nte compagnia.
Si giudicò , che· là verrebbe volentieri ad onorare la fe(l:a: h fì pregò,.
e venne.
•
L'unico di lei .figliuolo GestÌ , celebre gi~ nel Paefe pelle foe predicazioni" e pei miracoli, che vicino a Cafarnao aveva l' ano.o prer.edente operato t non poteva entrare fegretaniénte in Cana, fegnito com' egli
era da' fuoi cinque difcepoli .. Nè fu informato lo fpofo , e il Salv.itor.
volle;, che il foffe: qnell:o non era più per ·lui i[ tempo di nafconderfì; la
gloria del!' Etern0 Padre, e la falute degli nomini richiedevano , eh'
egli fì daffe a vedere, e che mcttdlè tµtti i veri fedeli in iHato di credere in l~i. Comparve in Cana non qual femplice particolare, ma qLÌal
Maefl:ro m Ifraele, che radunava apprelfo di fe lavoratoti per dividere
C?l1 eili loro i travaglf del!' E vangelo. Il rifpetto, il dovere , ìa convemcnza obbligarono gli fpoiì ad invitarlo al loro banchetto in!ienJe con..

r..

:z

Ma-
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Maria fua Madre; e penfando e!Ii, eh' egli non {ì difl:acch~ebbe ·voloh31·
v
tieri .da' ..fooi difcepoli, fecero, eh' eglino pure entraffero nel numero de'
oann. 11, 1. o•
1catus
e!l: autem & convltatl.
J:fus, & Difcip11U Gesù vi s'impegnò lenza alcuna reGfì:enza: e, come . aveva promdfo;
eJt1~ a.d n.upcias • vi {ì trovò, e vi condu{fe i fuoi difcepoli. In riguardo f pecialmente di
quelli interveniva a' piaceri, i quali non erano da lui condannati , nè
avevano cofa alcuna di irragionevole : anzi rifhetti dentro convenevoli
termini confervavano nelle famiglie un vantaggiofo commerzio di carità. Il male fi è, che gli uomini non fanno m0deraru : che non avvi
quafi cofa alcuna permeffa; la quale col proceffo del tempo non divenga loro perniciofa, e che accade Jovente , che fi debbélno togliere uli
anche onefH , per impedirne innanzi tratto gli abu!i .
In un banchetto, al quale trovanfi. Gesù:e Maria, non erano quefì:i abufì
a temerfi: ma la gioja, che lo dovea accompagnare, poco mancò, che non
veniffe intorbidata da un afflittivo accidente. Verro la fine del convito
wmindò il vino a mancare". Maria attentiffima a tutto per l'onore degli fpofì, e per la foddisfazione de' convitati, fe n' accorfe. Era ella a
tavola preffo il foo figlio : 'conofceva la di lui potenza ; congetturano
alcuni, che più volte 1' avdfe fegretamente provato nella fua farviglia ;
Sapeva , -che, perchè il figlio di Dio, e fuo faceffe un miracol~, non· fì
richiedeva altro, fe non eh' egli voleffe: non dubito punto eh• u:g.li non
avdfe a volerlo , quand'ella ne ·10 eregaffe: e lo pregò,.
Lo foce però con CJ.Helle preca!lzioni, eh' ebbero dopo lei ìn una differente congiuntura due perfone amate da Gesù·. Erano queH:e .due forelle difcepole del Meffia , che vedevano il loro fratello in pericolo di
morte : non vollero fembrare di follicitare la di lui guarigione , ma differo femplicemente a1 Salvatme: Ecco q-uegli, ehe 1>0i amate , è malato •
Il divino Maell:ro refl:è commoflo· da una rifpettofa preghiera coperta
coll'ombra d'un puro racconto: non promife però egli nier,ite, ma fece più di queUo , che fi f pera va.
.
f oanm n.. 1; Ec
Così pure ia Madre di Gesù s'avvicina al fuo figlio: ella non gtì di..
d~liciente vJ.rnfìo, did· moU:ra nè premura, nè inquietudine,. gli dice fola mente fotto, voce e in
nt mater e us· a d
l .
l
.
cum : Vinurn· no:i ue paro e : ?-{on 1ann~ -Vm<>.
habent.
La Madre del!' Uomo - Dio non dovea dire niente di più al proprio
figlio : e noi, che liamo difcepoJi fuoi , lo pregheremmo·: in maniera
molto efficace e collriagente, qua.ndo intere!Tati per la nofrra falute gli
dkeffirno. colla ca.ndidezza. e confidenza di Maria; Voi ei amate , ed ec-·
co che fi perdiamo. L ·apparente freddezza, e l' indugio di Gesù non ci
Joan. n . 4, Et di-: ributterebbero al certo. Donna , rifpofe egli a fua Ma~re ~ così alme1m
xit ci Jcfns_: ~ed: communernente vengon tradotte quefte parole·: Che a"ll"lll di commuueJ;.ra.
An. di Gesli Cri ilo

e me ? fora mia non è ancora arri-vata.
·
de1· Teno,
11.
de l qual 11r. tratta , e' f edete e Jcttera Ie ,.J.a, tra duziol!le
bifogna- accordare ,. che quefla rifpofra del più tenero tra) tutti i figli

mih~· , ut tibi e!l: •· J1oi·
muher ? N~md11m•
"anit l!.orot mea.
Se'

alla più rifpettofa tra tutte le Madri, fembri e!fere anzi garba e mortificante, die no·: forfe fenza toglier a1lo fp:irito e a.Ila lettera del &efio,;
fi potrebbe raddolcirne l'amarezza .
lfl qualunque maniera eUa fi fia·, fe la rif poHa di Gesù raci::hiude- il"
rniflero , che cl.entro vi fi fuppone , Maria ricevette la mortificazione
fenza lagnarfi; e ton queHa generofità: m una' pruova degna della, foa
grand' anima fi difpofe a rallegrarfi di tutte le compiacenze de.I fì:g'H.01

.vedo ·
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verfo le fodinaziooi della Madre. Dopo quell:o efempio , potremo noi An. di ·Gesù Crllamentarfì, che il Cielo ci faccia o troppo caro cofl:are , od.~ afpettar fl.o J 1• .
troppo a lungo i fuoi favori?
.,.
S.e(1ui~iamo -a imitare il nofho modello: non i(periamo giammai p_m ;
c~e qllando pare, che fiamo- già ributtati . Maria pregava un Dio fuo
figlio; r.:Qt preghiamo un _Dio nofl:ro Padre: '\Ila fperò ben del fucceffo;.
Joan. u. r. Dicìc
e ~erch~ non vorremo no1 lufìngJr[ene ?
Tanto era lontano , eh', ella d'animo fi perdeffe, che anzi {ì tenne gi~ter ejus m 111 1r
·
.. ; d"
I·
· nns: Q!1od cumque
per fi•.cwra, che G esu' avea l a' iua
preg lHera
el-au d"ita . n'--'.!.!Jl1
1 c 11amatt rlixerit vQbis fai ferventi, diffe loro: Fate tutto ciò, eh' ei -vi dirà; voi non~i avrete cice .
'
a pentire di avermi creduto .
I Giudei tenevano per coHume fu i loro arnurj quantità di vafì gran- 6 , Ernnc autem ibt
d~, de' quali !e ne fervi vano nelle loro legali abluzioni , e nelle loro lapidc:i: hyd riaJ le:c
frequenti purificazioni. Pochi foltanto ne ordinava la legge~ fo- poli~a: !0 cunduni
11 • •
de'p aniet
· - · intorno
·
1a legge d1· g10rno
.·
· g1o_rno
·
.
pu rdìcat1Qnem Juperu1z10ne
m
m.igg1ormendaJorum, capiente•
te crefceva. ·Secondo quell:' ufo fì avevano pofl:e nella {ala· del banchetto f:ngul"" mmetas
fei urne di pietra, ognuna delle quali poteva e!fer capace di due o tre mi- lu·~ .'. ve! 5 }eéna>
fare . ~l che ci foffero quefl:e mifu re , noi nol poiliamo dire di certo: i;npi'e~~t h~ dri:,usa:
cofa, che poco importa al fa perla per la intelligenza. di quefta parte in- qua , & impleutr
d' tnona
·/1 • .
runt eas u!que acl
tereuante
fumn 111 m
Riempiete quelli vafi d'acqua, dice ·Gesù a' ferventi. S'ubbidi , e i 8. Et dici e eis Jevalì furono iRteramente riempititi. Cavate, aggiunge egli , , del liquore fus :fHamite n~n~
. que a·1 va (ìi rmc
. h'
. &c!ino. erte
In
· 1u {o; portatene a que 11 o, cl1e e' 1·1 capo de1 conv1to,
. & arch1tt1•
rn!erunt
che ne affaggi egli, e ne faccia bevere a' convitati. ·
'
9. Et' non fcicbac
Fu efeguito il fecondo ordine di Gesù . .Il foprihtendente non fapeva, ::_n.de eflètf '. mini.
·tr.
l o f:apevano b ene 1· 1ervent1,
r
· c11e aveano tratta l' un
aute1u c1ebant
d on de queIl o ventue;
qui hauferanc a:
acqua, e che ora la_yedeano cangiata ìn vino: ma non ne fecero paro- quam , uc autem
la all'economo , e vollero Ja(ciargli il piacere della forprefa , e (ì con- g~!hvii: architri.
rr
. rr ; E'1 1o 11un1
clrnu.s aquam VI·
tentarono d1. pre 1·entarg l'l del vino,
come pere11c' 1o auaggiaue
faétam fpontrovò deliciofo, e probabilmente il migliore , che in vita giammai ab- fo~1 . vocat' archi·
bia gufrato. Sbalo'.di~o più, di quel c~e fi poffa mai immaginare, ~hia-: J~~c~~~~~ 10 • Et di~
ma lo fpofo, e glt dice: Che yuol dire quefl:o novello metodo, che voi eit 01nnis homC>
oggi adoprate? Noi altri, quando imbandiamo un convito, fiamo foli- primum bonum vi.
ti a metter fuori il vino buono al principio di tavola, quando appunto ;~e'b/"? 1 rfi>-&_cum
·
· · r
· '{l.
d 1· guLLarne
n.
l a de1tcatezza,
·
r
.
l a rore
1au uer1nt ,
l convitati 10110 m 1 Lato
e d.1 ient1rne
rune id, quod de.
za : fe ce ne avanza di inferior qualità, lo prefentiamo verfo il fine, e teriu1s en ,: cu a11.
J~ gettiamo
·
r • , 1 teni crvafi1 bonu 1n
a11 ?ra , quan do ur puo' _ere dere'· che non {ìe n~ ien~1ra
a vinum ufcii1e adhnc,
dtfferenza. V01 avete mutato I ordine, _nferbato a quefi ora l ecce I·
lente vino, che avevate.
La. fincerità, e inavvertenza di chi ordinò il banchetto , mifero in
chfaro il miracolo. Aveafì veduto a metter l'acqua ne' vafi ~ e quefta fu
il miglior vino, che fo!fe fiato al convito; gli occhi e il gufto di tut..
ti gli altanti erano giudici del prodigio; i ferventi della cafa, teftimonj non fofpetti , vi avevano fomminiftrata la materia : l' occaGone lì
feppe dalla bocca di Maria : non dovea parere ornai più incontrafl:abi]e una meraviglia dell'Onnipotenza dì Dio.
La Madre di Gesù , che avea quefl:o miracolo ottenuto per mezzo
della fua carità, e alla quale il figlio conceduto l' avea per condifrendenza a' di lei voleri, ne reità meno forprefa, e fu pitt grata. Ma quale dovefie dferr il contento dei due Spofì ! Qual confolaz.ione per loro

.
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STORIA DEL P OPQL O
fu Io fcoprfre . a feg!'li sì chiari, che ·aveano avuto l' onore di ricevere alla loro menfa il figlio di Dio , e la di lui rna dre ! Quali copiofe benediiioni non doveano eili afpettarG folla loro rarenreb , i di

.Ap. cli Gesù .Cri/lo non
3 l.

cui primi momenti venivano dal Met1ìa attefo da tutto lfraele fe gnaJati con sì eminenti fegni della propria boncà , e con prove cotanto
fen{ìbili della propria potenza! Quei chr;: communememe !1 chìamavai10 i
frateJii di Gesù, e che {ì credevano di lui vicini parenti , perchè eran
pa renti di Giufeppe fpofo di Maria, fu rono t eitimonj della di lui potenza, e non vi furono forfe del tutto indifferenti in riguardo a fè ll:effi. Molto poi meno lo furon o f di lui novelli difr.epoli , defl:iiuti dal
Salvatore pel princip.:tl frut to della rrianifd tazione della pro?ri,1 gloria.
Doveano etrì accomp ag1ur10, durante la di lui vita , e fervirgii di teJHmonj dopo la morte. Gli tornava a conto d' limprimer da principio
J
11 . Hoc- ndl'·animo loro un'alta idea della fua pedana . Pet· qudl:o con loro fì
f~:/~1~r;iu111.figno.; fermò in Cana , ove dçwea prefemadègli 1' occa!Ìone di accordat'e a
rum, Jeru.s. in 1 Car;a. Maria il primo miracolo pubblico , eh' egli abbia farto dopo l' affocia~fi1~~~~,, ~ 0 1~~:~: · zione de' difcepoli. Cosi pure nel foddisfàre la fua inclinazione vedo
foam, & c1edid~ la Vergine madre, prefenrò ·a·fu oi novelli Apofl:oli un gagliardo morun~1 rn11 eum d ifci- tivo di cofl:anza nel di lui lè rvizio, e di fermezza nella loro fette.
:~. ~iA h~c defcen- Perfezionatf{ì i fuoi di frg ni , non {ì trattenne più 1n Cana : il tempo
dit, ç;apharnaun~ i- 1' a.ftrecrava a portarfì nella G alileà : 11 voleva egli pa!Tare que' pochi
pfe' & mar:r e1us, giorni
ove in
1•nme '
& ftatres. e1us , &
, ' che gli refl:avano
.
. a vanti di refl:ituirfi a Gerufale
,
difri .puli c'us , & quel1: anno avea nfolto d1 celebrare la Pafqua. Parn dunque accompaibi n:ia nf~runr non gnato dalla 2V1adre , da quei, che fì dicevano fuoi fratelli , e da' fuoi
multi s,. diebus..
primi difcepoli, co' quali mtti portolfi a Cafarnao, luogo ordinario dcl
foo.· dtiro.
•,
f.
...
Non vi foggiornò, che pochi giorni : ma durante queH:o breve inter-.
j(• •
·' "
·vallo, i di lui difcepoli , i guaii non erano ancora a lui talm_enee at~, r <J ?·" •
.taccati,. çhe non fe ne doveOèro n1ai più allontanare, ritornaronO tutti
alle- proprie cafe, e ripigliarono le loro domefl:ich e occ.upazioni . Così
pure etrì fecero probabilmente con Giovanni - 13atiih, loro primo MaeHro; e Gesù, che non andava loro, che a poco a poco !Coprendo tLIE·
ta r· ampiezza de' fooi difegni. fopra loro formati, non voile a' mede!1mi opporfi. Molti di loro non lo abbandonarono per lungo tempo: ei
fì propofe d'aver nella Giudea non folamente tefl:imonj de' fuoi mira-·
.
coli:, ma eziandio cooperatori al proprio Vangelo .. Filippo e Natanael,
Mactl: .vrn.4, Am-· il'· quale da· indi' in poi chiameremo Bartolommeo, s'erano probabilmenb-ulan, autem Jefus
Il
. .
Bet1a1
r 'd
·' non ebb ero que.Il; a vo lca 1·1 vanjuxra mare Galila:a: te a ontanatt 1mo a
e, e percto
vidit d11qs ~ratres raggio, cl! accompagnare il lor Maefl:ro alla capitale. Simone, più cono;~~~~n~':cr~~u, vo.;, (ciuto ~otro il· nome·.di Pi:tt:o, .e -é-n~rea _fuo fratello, e Giovanni , eh~
Andream fratrem tu pofc1a· uno· tra g!t Sto net d1 Gesu, dunorarono a Cafarnao ·. ~1.h
eju~, mittentes re- furono quelli, fo' qua lì gettò gli occhi, quefl:i que' tre favoriti , i quare in mare,. cranc 1. .
·
· , ebb era 1a b eIl a
. . d' G'1acomo- frrate Il o d.1 e 10vann1
enim. pifcatores.
I, 111 cornpagma, 1
Mare~ x. 16.
forte d' ellèrgli compagni de!!' importante viaggio, che meditava.
Erano tutti e quattro pefcatori' . Siccome la Città era viciniilima al
lago· di Genefa1.. , chiamato , anticamente il mare di Galilea , e qualche anno appreffo H mare di Tiberiade,. così a q_uefl:o lago efercitavano
etrì la lor profetrìone .
Gesù: fapeva , ove trnvarli, occorrendo il bofégnò· mentre· !1e' loro innocenti impieghi occupati' , non penfàvano ad unirfi sì prelto al loro
buon
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buon Maeflro, che Ii cercava; ·egli verfo quelli s' incamminavQ per dar

Anni

di Gesh-Cri-

loro i contrafiègni più vivi del fuo favore.
Ho J'·
9
I due primi , eh' egli incontrò, mentre fulla q·iva del lago 01ffeggia- ~:ui;1-.:v: v! .' !=-t
.
.
d
f
lJ"IJ"
d
A
d
.
1
·
11.
' •
cn1ce
1 ~,
va per di porto, f urono 1 ue rate l, : ietro, e · n re.a, 1. qu•~ t ua- patì me.! ~ facia
vano allora attualmente gettando 1c reti nel it:are . Segwttei:r11, d.lffe lo- vos ~eu pifcacoi·es
. r
. d"
f
. fi
. d'
. .
hominum
ro Gesù, e d1 pe1~at0n t pe c1 arovv1 pe ~at~n
uon:rn1.. .
.Mare:~· 1 ~.
Era coll:ume alfa1 frequente del Salvatore l aaoprar ne fuo1 dtfcodì
quel.l:e forta ,d· allufìoni , e per mezzo cl' oggetti fenlìbili condurre
naturalmente gli fpiriti alle· cofe fpirituali. Si potè già veder quello nel
cangiamento del nome di Siruone in qut"llo di Pietro, nella qual occafione parla .dell' .Edifizio della fua .chiefa: .ne vedremo molti aJtri efemp}.
nel profeguimento..
.
,
.
Pietro ,, ed Andrea appena 1afcrnrono Gesu - Cnfto cbe non ebbero Matrh. 1_v ,- io. At
difficoltà alcuna a riconolcere quello , che Giovanni - Batifh .annunziò ili i .continuo reli_éHs-'
a Betania e che aveva di Jrefco fui loro occhi frellì operato il l!·ran eum.
renbus fecuri , ium
mirJcolo .delle nozze di Cana; meno ancora ne avevano ad ubbidirgli .'Mare. i . ra. _
Al primo fuono della di lui voce abbandonano le reti, è la bar11:a , fì Marrh. iv._.u. Et
·
J •
f' d
{ì
·
J
-procedeus •nde vi·
1
çong1ungono a Ul , e 1 anno a egultar o.
dir alias duas fra.
Con diì loro s'avvicina .alla riva del mare. AppeQa fece pochi paf- rres, Jacobum Zefì, che fcoprì due altri pefcatori, i quali col padre loro erano in bar- fbed~i, &_Joa.nnem
·
•
J
• A' d'fì · d'
n.
·1
r
rauem e;us rn na •
.ca , attenti a racconciare e retl . ·
t egnt
un maeLLro umi e, ,e ra- vi cum Zebeda:t>
ticofo il fafto degl' impieghi, .e l' indolen.z-a del!' ozio non fi confaceva- -p~tre eoru1:1, ,.efi.
no. I due novelli pefcatori erano atti a fecondarlo ; fi .chiamavano ellì cienres r_ena foa '
G'
. d
r 1· d"
b d
L' I .
d.
n.· & vacavlt .eos •
.
u timo 1 queLLt
Giacomo, e 10vann1 , e erano ng l 1 Ze e eo .
avea già non altrimenti , che Pie~ro , ,ed Andrea , feguitato Gesù da
Iletania a Cana, e da Cana a Cafarnao, ove avevaG iì:abilito 11 di lui
Padre oriondo di Betfaide '• Giovanni non avea ~mancato d' i{huire la 22 • 11li autem Ila•
propria famiglia delle meraviglie intefe dal la bocca .dS Gesù , , e del rim relillis re~lhus,
miracolo , eh' a vea veduto ad operarli . Giacomo conofceva il· Salvato·- & parre fecuri fune
re ful ra :.conto di Giovanni, e i due fratelli .erano .ben di(polli • Da etnn ·
che intef ero quefre due parola-: {lenite, e feguitemi, non litettero più a
20
1 1
lungo dubbio{i: lafriarono il loro padre con le fue genti in barca , e Mare ·_ 9 - · Pro·r
r
·
e
'
r. 1· '
l
d"b"J
l
.
d
.
gre!fus 1nde pulil·
fi1 m11ero a iegultar esu . .r:.g 1 e moto .ere 1 le , e 1e .i ue pnm1 Ium •.. innavi •••
aveflero pure !eco de' fervi, o degli uomini ihpendiati, a' quali confe- cu1:i mercenariis •
gnaffero la cura della lor barca , e di tutto l'apparecchio appartenemte alla pcfca • Almeno egli è certo , che I' 1mpegno prefo allora
da' quattro difcepoli con Gesù- Crifìo non gli fl:accò affatto dalla lor
profd1ìone .. e cb<:i qudl:o fecondo paffo non fo per loro , che un prin''
cipio di chiamata ali' apo!l:olato.
1 1
Da che 'Ges1ì predicava, non era per a neo comparfo nella Giudea "in
' 1
qualità di Profeta fpedito da Dio. V.i -aveva ricevuto il battefìmo di
Giovnnni : ·-vi fece p,ure difcepoli in Betania: ma veloqrnente, e qua lì
1·
.di p~ffaggio fenza frrmarlì in alcuna Città. Ge_rufalemme fpecialmente
non laveva giammai veduto dal giorno , in cui s'era dichiarato fao
Re, e fuo Metiìa • Ella no 'l conofceva , (e non per tefì:im0n1anza del
di lui -Precurfore, e per lo Hrepito de' .miracoli ,. che nella Galilea di
gi~ aveva operati . Qpdto era a!fa1 per difporla a profìrtadì della di
lm yrcfenza , e per prevenirla in favore della di lui dottrina : ma fu
mai fempre infoper:ibile la di leì o!hn.azione . La 'conofàva bene fl
Meilia; fapeva, qual trattamento ne dove a ricevere ; e quando ri(~l fe
dl

e.

,

..'7

.
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An. di Gesl1-Crifio di portarvi la luce ~el fuo Vangelo? l~ fece più per adempiere a tutte
J"
le parti della fua m11Iìone , e per grnfl:tficare la providenza , che per
riguardo a' frutti, che da quella fpera Ife .
Joan.u. 11 . Et pro•
Partì da Cafarnao accompagnato da' quattro difcepoli , Pietro , AnJle erar PafchaJu- drea, Giacorn?, e ~ioyan~i , in compagnia de' quali giun[e alla capi~~oJ~fri~ fè~~f~~- tale qualche. g10rno ~nnan~t . la .fe!ta ~1 Pa_fqua • In qu~fto t~mpo capilymam •
tavano qua m folla t Gahle1 , 1 quah ventvano a fodd1sfarv1 la lor divozione, ed a fantificare l' Agnello Pafquale nel ternpfo , nel giorno
deftinato a quella parte del popolo di Dio, che non dimorava nel territorio della Giudea propriamente detta. Imperciocchè è cl' uopo il ricordadì, che fecondo la noflra fuppofìzione non contando i Galilei ,
ed i Giudei le loro neomenie del rnedefimo giorno , il decimo quarto
del primo mefe, eh' era il mefo Pafqual: , ·a quelli arrivava un giorno
più prefto, che a qudl:i , e confequentemente metteva la fefl:a de' Galilei avanti a qLJella de' Giudei, Gesù quantunque nato a Betlemme, era
nullo(lante riputato da Nazareth, ed abitante in Cafarnao : quindi frguì l'ufo de' Galilei , e trovandofì a Gerufalemme ' non G fottraffc
punto dalla legge: ma priqia , di efeguirla , volle farfi conofcere per
mezzo d' un tratto di autorità > ebe dovdlè effe re luminofo , e rifplendente •
Ei fi trasferì al tempio co' fuoi difcepoli, e il primo fpettacolo, che
fe gli offerfe, fo un antico abufo, o fìa una fcandalofa profanazione ,
che il di lui zelo infiammò •
Joa1~.1~. 14. Ec in- Da qualche tempo gl' intereffati Giudei tenevano una fpezie di mervenir in templo cato nel recinto della ca fa di Dio. Là efiì vendevano buoi, montoni ,
vendentcs
boves,& co l om b e pe1· .r
· D aIl'· a] tra parte, fiu l• port1c1,
·· · ed atrJ· , ve devan fì1
oves, & columbos,
1.acr1'fi ZJ.
& numularios
a federe banchieri, che efercitavano un molto lucrofo commercio, danfcdenre• •
do con patto di un ficuro guadagno picciola quantità di moneta in ifcambio d'una quantità graffa, che fi dovea loro dare • Q]Jdre :introdotte novità erano paOàte :in cofl:ume fotto il pretefl:o del pubblico
comodo: rna quand'anche foffe fl:aro permeffo di agevolare in tal maniera a quei, che frequentavano- 11 tempio , la compera delle vittime ,
e delle offerte pecuniarie , nondimeno ne' faceriloti , ne' magiihati ,
ne' prefidenti del tempio era una condannabile debolezza , il tollerare
un fimi! negozio per fino nel portico della ca fa di Dio.
1 • Et cum fecllfet
Gesù- Cri fio non potè (offrir quefl:o fcandalo . Il fanto luogo , che
5
~ua.fi ~age!lum de con tanto poco riguardo fi profanava , era l'abitazione del celefte luo
fe·ecir
un1cu!is
omnes IJ a d re; toçcava a l u1· l·1 ven d'icar 1·1 de 1 d'/.
de ,templo
I prezzo de'{iuot· adoratori· . Fa
ves, quoque & bo~ dunque di piccole funicelle una sferza; armato di queila, e ·molto pitÌ
vc s, & n~mulario- ancora di quell'aria di autorità , che prende uno fdegnato padrone con1mn cffudn :ES , &
.r h. . · r l
· •
.r •
r
·
1· r
·
rnenfa~ fobverrit. tro 1c iavt 11110 enu, s avanza veno l proranaton , g 1 1caccia vergoJo~11.1r.16.Ethis, gnofarnente dal tempio, fpinge fuori i buoi, e i montoni, rovef.c~a i
q u• bvenc~e.b~~it Aco- banchi de' banchieri, e getta via il loro argento. Fuori da quefl:o fan1um as, uJJo, : Il·
• ,
• lì
.
.
h
d
J
l L
ferre i!la bine, & to luo~o, d1c egli pecrnlmente .a quelli , e e ven evano e co omu.e ,
noli te fac .e re cl.o- e che fi tr~ovavàno ancora a portata di udirlo; portate via di qua tutte
mum p;itris me1 ,
Il
·
e d }]
f: d l p ad re m10
· una .c:wi
r d't tra ffì co.
domum ne"otiario quelle VJtt me , e non 1ate e a ca a e
1is.
Il
gran
miracolo
di
queil:'
azione
fi
fu
,
che
la
fi
fece
fenza
la difpo1
fìzioi:ie d'alcun altro mfracolo • Si vide un fol uomo ad intraprenderla
con rnraggio, e ad efeguirla con focceflo , fenza che tra tanti uomini
foterdfati ad opporvifì , un folo ofaffe di parlare in fua difcolpa • L'
·
irnpref-
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frnprèlììone de11:.t divinità s'avea fatto !entire a' profanatori ; ~.in fatti An.di Geiìi Cri~
da quale [pavento non dovettero effi nmatfer forpref1, allorche rntefero, F·
1
che queHo fconofciuto uomo,.ràald lqualed eraoo
7· Recordati font
Jì con tanto impero tratta- vero
difcipuli ejus,
ti~ chiamò la ca fa di Dio, ca1a e · pa re uo?
qula fc1iptum eri,
I difcepoli di Gesù, tefl:imonj di dò , che fuc.ce[e , e interiormente Zel us clomus ma:
illuminati intorno il miflero della di lui condotta ' {j ricord.arono a comedit me.
propoGto di quel verfetto del Salmo, che ~e.c~tava~i foventemente nelle
lor Sinagoghe.: Lo ?\flo della -vo~ra cafa rn! dzvorrn . Vedevano cili .a ffalm. lxvu.10.
veriGcadì intteramente Ja I>rofezia nella perfona del loro maeHro ~ , 11
quale per tal modo ·mofhò -e!fere il Meffia.
Ma per riconofcerlo nel compimento delle fcritture, vi volevano oc.
chi femplici, e cuori mondi: gli abitanti di quella capitale non. eran
tali. Per quanto fì v.rntalfero eili d' efière in!huiti , fembra vano nullofl:ante d' elferlo meno di quel che foffiro quattro rozzi Galilei difpre<:riati da loro. Si fcandalizzarono dell' arditezz.a di Gesù , e come fe i
~iracoli, de' quali avevano udito a favellare , uniti alle tefi1monian,
ze di Giovanni- BatiH:a, non av,elfero punto in di lui favore parlato , Joan. rr. is; Refg'.i _chiefe~o prove .ulteriori della ~i l~i mi!Ji~ne . ~al prodi~io , gl~ ~~~~r<ltxte~~~~ ~~;
d1flero , Cl fate V01 veder~ , per giu{hficare l .aUtOnta., che YOl fra IlOl ~od Ggnum oflenv' arro~ate

?

dis_ no bis, qitia h..:c;

Non fu quelta la fola -volta, nella quale ·sbalorditi dalla fo~rana , e facis •
indipendente condotta del Salvatore, fi fiudiarono effi di metterlo a Gmili prove: ma ficcarne egli fi fece quafi una legge di operar pubblicamente miracoli , in quantit'à per autorizzare la propria milììone , e
per rendere evidentemente .credibilè la fua dottrina ; così ebbe pure
per maffìma coO:ante, di non accordare attualmente prodigj a quelli, i
quali per incredulità, o malignità li .dimandano ; poichè li dimandano
allora, n'on già per convincerG de.Ha verità, ma per chiamar li in quiHione . Gesù ordiaarfamente li rimetteva al fegno della fua futura rifurr.,zione. Sapeva egl-i, che tutti gli altri, anzi che guadagnarli , gli
:irriterrebbero maggiormente ' ne li trattenerebbero dal condannarlo al- '
]a morte~ Ma quello, fe non li convertiva ,®veva mettere il com~i
memo al delitto ddla loro incredulità ; quindi an che in tempo della
fua vita non propofe loro que!l:' ultima irrefragabil prova, fe non fott(}
ombre, e velami trafparenti , perchè p.oteffèro intendere il fe;nfo delJa
Profe:zia, quando ne vedeflèro 1· decuzione, e nel medefìmo tempo an·
che denfi, per non efporre g,li oracoli fuoi alle loro beflemmie, quando ne aveffero troppo prefio l'intelligenza.
.
.
f
11.
.rfl:'
.,, r G esu' a' ·G",JU de1·., 1
·
p<lll•
e ie lo rnterrogar,ono
: Joa11.t1.19.Re
<lit Jefus
& dixlt
Su queno l.l ema r11.po1e
Voi mi dimandate un fegno , che autorizzi la potenza , d1e mi at- eis : fo l;ite tem0
tribuif~o ; ecc<;>vi quel f~lod_, c<lhe ~1i c_ofinvjen{ìe d i darvi • Df ì!l:rugge- h~ 1~ d;~~~; ~x~~c~;;
1
te queuo tempio , ( e CIO · icen o u mt e ror e a mano ul petto , ·i!lud.
poichè parlava dd tempio del proprio corpo , ) ed io in tre giorni ·lo 2 1 . I!le autem dicerifobbricheTÒ ~
_
bat ,de t~mplo corrr.
d
fì
.J
fl:
]
1
•
•
G
•
d
•
{ì
J'
pons fut •
E uen· o 1 aette qne e paro e ·ne temp10, 1 m ei pre ero uno per 20. Dixerunt erg<J
l'altro. I nofhi maggiori, replicarono effì con una f pezie di fdegno , J~da:i : fQ!Jadr~~
· ·
1' •
•
{l:
.
ll fi g1n1a, -& ex an111s
l1anno 1mp1egato quaranta 1ei annt ,per mettere que o tempio ·ne o a- a:dìficatum ell temto, nel qual voi lo vedete ; e v-o-i a1·ditamente vi vantate di rifabbri- plum hoc , & rn in
carlo in tre giornif Gesù av.ea proveduto il loro errore : Sapeva , che t.ri~us_ die\:ius cxci·11 • r
r bb ero un d'i Ia mat(Tla
. . deli e, Ioro tab1s iU11d.1·
paro Ie cl a Im. ,dette,, ;i.are
1~ mtLLenoie

M

qlun-
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calunnie' cd 'il foggettO de'. loro infoltì .. Nqn giudicò a propofito di
3'.
diGngannarli : gli ha(tò folamente d' aver. pronunziato queli' oracolo ,
che i circoftanti avriano dovuto riferirlo tra 1' antiche profezie , che
Toan. rr. ·1 2. Cum il medefimo prodigio annunziavano. Il focceffo l'avrebbe fatto meglio
al!rem r~furrcxilfe~ intendere; fè non valfo al fuo tempo convincere 1' incredul.ità de' Giu.
[~~~ir:tirc~~~7fdacr dei, nel proceffo operò la converfione d< Gem_ili, e ful principio con...
e jus ,& crediderunt tribuì a confermare la fede de' quattro d1fcepoh , che non fi fcordar.ono
fcrtprnra:,~ (ermo· giammai le parole del loro maeiho : poichè eflendo llJ effetto rifufci.
nl 'l,Uem d1Xlt Je• ·
'
.l
j a lìua morte , compre
'
{'ero e·fTì1 1'1
fus
.
tato 1·1 sa1vatore l·1 terzo giorno
.jj,.!opo
fenfo di qt.:elle divine efprellìoni, eh' er;mo loro fembrate inelplicabili ,
quando le intefero dalla di · lui bocca ; e ne comprefero pure -la per~t\1:1~/;~.10· fotta corrifpondenza, e uniformità cogli .altri tefli profetici della Ieg..
ge, ne' quali era letteralmente· predetta la riforrezione del Mellìa . ·
l oa11. Jt, 27. Cum
Non fi può dubitare, che ciò , eh' era . fuccdfo nella cafa di Dio ,
i;~~t~ ~ir~~/:1~~f~~ non abbia fo;tto del _fufu~ro nepa ~ittà ., ~ che il 1:01nore n~n fià. arri- die fello, multi ere. vato fino a11 .orecchie de Mag1firati, e de Pontefici. Parve nulla dt me~
diderum. in nomi. no, che le cofe vi Heffero qu~ete fino .al giorno della ferfa : ma . appe.::
ne e)as,vrdentes fi.
n.
· , · !lì
1b
h G esu' f e~e rn
· -~G e1•u1·aJ,emme, ta~tt
·•
~naejus qu~ facie· na ,quena. comm~10 1 ~ ce e rare'· c e
hac .
e s1 firep1toft miracoh che tutto tl mondo fi l'lfveglio , ne pote d1f.
penfarfi dall' appigliarG a qualche partito . Molti Giudei rimafero in
tal maniera convinti, che volontariamente fi refero a quefl:e così chia.
re tefiimonìanze della verità. Si vi\ldero a dichiararli, e a dconofcere
!24,Jpfe::iuteni Jefos ad alta voce Gesù pel meifaggiero Ji Dio.
noh
'Credebat
J n f atti. 'eg J'1 era mo Ito d llirc1
'n: '] e , eh e 1· 1uo1
r. • d'fi
fì d't 1a
r
•
mecipf
um ·eis fe-co
l cor l
p1enza
, e
quod ìpf-e noffc~ o- maèfl:à ripieni, le fue .azioni fofrenute con tanta dignità , e con tant<J
mneEs · .
vigore., 1·opere fue foperiorì cotanto alle leggi della ·natura non facef"'
'"JUla'Opusel
I'. • •
deli a mo 'ltttu
. -d.ine una gag 1·iar d a impremone
.
rr.
non <erat,ur
quts re. f'ero fu JJ o 1-plnto
·• .For {ie
Jli_' mon 'umperhibe. che quella impre'llìone farebbe Hata durevole., e falutare ., fe i· fapienr e,,·r.<lme,rh?mbine;iP(de ti della Sinagoga , :e i princìpali della nazione non ne avellèro per
r
1c1e at,<jUI
{i
I '
rr
.L· {"
l
l' .
. .
m
<rlfer ~n homine, per ona e rntereue , e per .u1a tmevo e po 1t1ca trattenut1 1 progre 1 •
Gesù-Crifto non 11vea di bifogno, ·che gli uomini gli face!fei·o tefl:i.
monianza degl' :interni fentimenti di chi ·che !ìa . Era ·egli illuminato
da Dio foo padre , e -col favore <le' divi1ii Jumi dovuti :al fìglio dell'
Altiffimo, meglio degli uomini freffì -conoken le loro più fegrete dif.
po'Jìzioni. Nel ·cuore di que';Giudei leggeri, .e ìncofianti, 'Che gli comparì vano ;allora così 'O!Tequio!ì, chiaramente ~eggeva ., ,che di manderebbero ·un giorho ili f.uo fangue , ,e che tra loro non avea ficurezza alcu.
na la foa perfona~ 'Quindi egli ·era rifoluto di non fidarfi punto dell',
affetto, che prefente'mente gli dimofirav:mo ., nè <lell' ammirazione ,
donde ·all' improvvifo Ji vedeva forprefi .. Determinatofi ' .di ribn antici, pare ·quell''Ora ,.-che l'.eterno :padre :pel di Juì fagri6zio nvea H:abìlito,
fubito il 'giorno ·dopo degli' .azimi avea ·fì!Tato ,d ì partire da Gerufa.
lemme . Non fu -lungo '1' indugio ·: pure :gli <liede I' occ:ilìone d' in: Hrnire un' uomo ·di buona 'fede ., d1 cui vqlle fecondare 1a rettitudi.
ne ; e forfe 'quefl:a 'f i fu Ja .fola ·vera ·Conqui!la ., .eh~ fece :allora nel.
Ja capitale ~
Joan.tn,i.Erat 311"
C4idlo Profelito >che :Cesù 'G propole ai guàdagnare 'e di -cui pre·
tem lwmo ex Phacl . ]
fi
' fi h ·
·N ico
· derno: ·queat
n · era
· 'uno de·' prmct·
· ·
r ifa:i s .Nicodemus ve ev a a ·co anza ., · 1 e 1amava
nom ;ne' 1'rinccps pa1i I '0 de' capi ·della Città' attaccato a' -dogmi de' Farifei. Se nell' or.
Judieornm •
goglio idominante delli fua fetta trovava <ieg1i 'Ofl:acoli per la _{a lit te ,
v1 tro·
A11. di cresh-Cril\o

I
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sri trovava pure nel medefimo tempo della facilità · ntllo zelo ; che An, di '-ies~ Crifto
quella ebbe fempre nel difendere contro i Sadducei I' antica credenza ii,
della nazione _intorno la fpiricualità dell' anime , e la dfurr~z.ione
de' corpi •
_
.
· ·
Molte ragioni apparentemente ne lo parcano allontanpre dalla fidu ..
eia, che gli' era d'uopo di riporre iA Gesù , fe voleva ricevere le di
lui inll:ruzioni: aveva egli a temere lodio delia Sinagoga 1 la quale già,
.da qualche .tempo protefrava non piccola avverfione contro il novel!Q
dottore. Dall'altra parte Nicodemo era un' uomo d'età , e di molta
-autorità in Gerufalemme. Che non fi avrebbe penfato, e . detto di lui,
fe fi foffe veduto un cittadino di queh:arattere , e di quella gravità
ad afcoltare .attentamente le lezioni d'un uomo , che non era ancora
arrivato a quarant' anni , e che ufcito fi credeva di quel paefe ,
donde ftimavafì che cofa alcuna di buono ufcir non potetfe , molto
poi meno un . Profeta ., e fpecialmente il Re de' Giudei, od il Mellìa?
Nicod~mo fit fece paura; e in fatti quante conrraddizioni non avrebbe egli fofferco., fe apertamente fi avefle dato a Gesù l Con tutto ciò
-rifoHe di voler vedere Gesù, ma prefe la precauzione di nafcondere la
. foa vHita \fa le tenebre della notte • Preffo quel buon padrone , che Joau.rrr.~ Hl~ v.ee
noi ferviamo., è fubito un far molto il principiare a .combattere contro llit ~d_Jc~1u11.110.;t~,
. noi fieffi, ed arrenderti alcun poco alla di lur grazia . Gesù li · moITe a ~.dlluc .ei_.a· Rita bnln'
•
'.>. d li
Il
. r.1 emme 111
• una s1' -d'J'
p1et"
e a deboI ezza d"l que1LO
grande d"t G en.lla
! 1.. iClffiUS'!UJ
veni!li magillerco;
cat.l congiuntura: non gli n~gò il fuo ajuto : e quantunque qU:efio Cli. nero() enim pptcft
·fcepolo fi foffe tolto alla luce- per confultare il di lui oracolo ; ebbe hoc [~·f:d~açc~~~
-nulJofl:ante la confolazione di non effel'e ributt~J:o.
·
1~~it D~u~ .:um
M~cfl:ro ~ dif.s' egli privatamente a Gesu , io , e parecchi altri de' eo,
•·miei colleghi} capi 'del popolo , -com' io , non dubitiamo punto , .che
voi non fi:.1te mandato dal cielo per infegnarci la Hrada della falute :
l
poichè, .e qual a1tro uomo potrebbe operare le meraviglie, che vi ve<liarno a fare, fe Dio non foffe ·con lui per .e fa udirne le preghiere , ~
per impiegare tutta la fua onnipotenza a di lui piacimento? .
1· R.ef!'Df!d!t
Quelle prime parole di Nicodemo erano un principio di confeffio· ne, eh.' egli rendeva alla .divinità di Gesù; . ma vi voleva qualche .alrra !~f~s À & dJ:C't
cofa di più decifivo, a che Gesù dokement.e difpofe la docilità del fuo libi; nili ~:;sre~~
· difcepolo. Io vi dico in verità, l·ifpofe egli, che Jliuno può vedere, o tus fueric d.e nuo,
'(:Ollokere il regno di Dio, fe prima una feconda volta non rinàfce. :e~n1111~1,{,~.vidm
· In tal ~aniera promoveva il Salvatore la pia _curiofità di Nicàdemo,
i•
.e gli metteva il defiderio d' intendere .quefta feconda rigenerazione, per
la quale .diverrebbe degno della piena ifrruzione, che .andava cercando.·
Ma da un' .altra parte quefl:a breve rifpoll.a .era piuttofto ofcura fo 11n
tempo, nel qua'le, quantunque :generalmente afpettati ~ non .erano però
ancora fviluppati del tutto i miHerj della nuova alleanza • Jmpercioc..
· çhè Gesù-Crif.l:o voleva intendere, ed in .effetto diceYa ~che P,er' effere
·amme!fo nel numero de' fuoi dilèepoli ·, e diventar membro della fua
·Chiefa , non bafrava foltanto l' .e!Tere ftato al vero Dio generato per
mezzo delfa fede , e dell' efierna drimonia di religione , la .quale folla
confiderazione del Redentore prome!fo cancellava il peccato originale ;
-.che per entrare nella focietà: de' veri fedeli .era necefiària una novella
ri~enerazione · ; che quefla ri~enerazione coofifl:eva nella credenza aW
'\!Oleo figliuolo di Dio, non piq folamente .afpettato fotto . il nome di
I'

- I
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Meffia, ma già venuto per efTere capo d'un nuovo culto; eh~ confìfieJ1•
va ne11' alleanza , che gli uomini con effo lui contrarrebbero, divenuti
membri , e coeredi fuoì nel ricevere il battelìmo , eh' egli Ha~
bilirebbe.
.
4. Dicit ad eum
Nicodemo attonito oltre mifura per ]e paro-le di nuova rigener(lzio...
Nicdodemus Lquo- ne, e di feconda rinafdta, non comprefe akuna rnfa dal difcorfo di
mo o po1e" no1no G , e· ·n
p ' d
rr
• l' '
1·
l
.,
nafci cuoi lìt feoex!
esu- flLLO. uo unque euere, i ep 1co eg 1 ~ c ie un uomo g1a vecDumquid po~ ea in chi o potTa di nuovo rinafcere? Ch'egli rientrar poffa nel ventre di fua
~en.tren~ rnat~is fua: madre, e un' altra volta ancora ritornare al mondo?
ue1·arn llJtroue, &
L'
d' N' d
· d
n.
l' I'
fT
I
iemi(ci ~
· orrore 1
1co emo veniva · a queuo, c 1 eg t non avea pre1~ ne
loro vero fenfo le parole del foo MaeH:ro • IL Salvatore non~ aveà gi~
parlato di nafcere, ma di rinafcere una Jecond.i -Polta; lo che cofl:ituiva
lJn fenfo molto diverfo, non potendo rifrrirfì 1·efpre!Iìone di Gesù -Crifl:o , fe non ad una feconda rigenerazione foprannaturale, la quale ne
fopponeva un• altra del medelimo genere ; ma. in un ordine inferiore ;
laddove nella falfa immaginazione di Nicodemo pareva, che pote!fe indicare 1:ma· feconda nafcita giufia 1' ordine della natura.
'R e d' J e .
La dottrina, eh' io vi fpiego ,, riprefe Gesù, non lì deve ella già prenlme:-1'":111 ~~ ed~;~ dere in queHa gro!folana maniera, e in quelì:o frnfo carnale. In verità,
t-iei ni Ìì_ quis rena- io vi ripeto , che chiunque non farà rigenerato per mezzo dell' acqu:a.
&
t-11s 5fue; n 5ex ~<J.ua del mio battefimo, al quale è congiunta la grazia dello. Spirit0 Santo·,.
pl>z t u alle.Lo,
l' entrata a una vita
. nove ll a, non potra' efi ere ammeuo
IT
·
non porefl introire e
ne l- R egno
,d'1
i·n regnum Dei.
Dio . E ficcome chi è nato dalla- carne per la fl:rada delh naturale gec;, ~od JJarus efl
·
'
·
·'
' h' ..
d ll J' •· •
'•
ex carne earo ell: nera.z10ne ,_e carne, e niente prn: cosi c 1 e nato· a o._p1nto.per mea& quod ;a~um ell zo della rJgenerazioné div.ina, è fpid-to 1 cioè, opera. affatto. fpirituale:
ex fpiritu fpiricus dellà grazia.
An. dl Gesh·Cdrlo

11'

;~Non mirelis quia

tlix! ribi :. oportet
dc:nuo v.os nafci •.

Non vi ftate dunque a ft:u-pfre di ciò, eh' io v'·ho detto;· poichè egiii
è neceffario a tutti·, e a voi altri Giudei pure già rigenerati,. di- rinafcere una feconda volta per entrare nel, Regno di Dio:.; Io Y1 parlo di

un:t feconda rinafdta , e d'una noveHa fpirituale rigenera:done, che vi
f'òileverà fopra la leg.ge di Mosè molto più di. quel , che fa legge vi
. .• •
b' 1 follevi fupr-a la natura ~ Q_uefia rigenerazione non è foggetta a' fcnfì., nè
1<~.S-pir1tus
t1 l ' VU t fi
·
ll fì
1
Il
r. a:
1J
•
fpirat
& vocem 1 contiene ne a s era oro.
vento JOma , ovunque eg I vuo e: vo1 neeius •u:dis; fed ne. udite· il'. tuono, e il rumore, ma -non cofiofcete nè 1' origine , nè il ter-fcis · unde veniar. ' mine di queHo.; · non fapete, nè donde. egli venga , nè dove vada ·- Lo.
aut quo vadat : Il rr fi ' d · · f
h fi · · J
• ç
J •
·
Sic e~ omni.s~ qui neuo I e ·1· C1a·icun• uomo,. CI e prrltua mente rina1ce : a rtgen_er~ZtOQe
naru,,_cft ex Sl'iri- opera nella di Jui anima. urr gran cangiamento;. ma quefto. ca.ng1ame11to~
tu •
e I-' operàzione, che lo produce, fono talmente inconprenfìbili, qualmmte fi. è agli occhi· del corpo la nafcita ,del ve.n.to ,, del quale; non c.0110-:fcete, fe non gli efrètti fenfìbili.
j
Non bifogna dimenticarfì, che quì Gesù- Criffo parfa a un Giudeo·;
'"
e per confeguenza a un; uomo pieno. del me1dto. della legge, ne1Ia quale
ed egli , ed ' i Giudei- del fuo. tempo. s' immaginava.no di trovar tutto·
ciò, che v'era di più perfetto ne I culto di Dio, poichè_quella. li univa
unicamente al vern Iddia: vantaggio preziofo, che non avevano le. nazionf . Era d'uopo di dolcemente difporli a un cufoo infinitamente fu peri ore , il" quale da indi in poi doveva renderfì a Dio , non più già per
mezzo deJJe cirimonie e vittime legali, ma i;>er. mezzo del figliuolo unico di Dio, - e per mezzo degli uomini divenuti fuoi membri. QQefl:i nol'elli adorat_ori dove.va!lQ çffe.re uniti al fìglfo per mezzo deJJ~ frd~ del-

-
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la di lui divinità, e dell'adozione propria del di lui bàttefìmo; eque. An.
di Gcilt Cri Rei.
1
fia era la fubblime dottrina , ·1a quale fotto il nome di novella f piri- > •
. tuale rigenerazione· , adattava Gesù- Crifto , a' pregiudizj ed alla 2.ebolezza del foo ·di fce polo •
Joanu. 3'9· Refpon~
Dopo la {piegazione de-I Salvatore, Nicode1no non fi fermò più fol- ~~e. Ni~odemus,
d&
0
le groifolane idee di corporale rinafcita : Ma, Signore riprefe egli ,
quefl:a fteiTa f pirituale rigenerazione de Ha qual voi parlate, come fi. può
dla fore?
.
/
Come ? .gli rifpofe. Gesù:. v.oi fie~e :rv~aefl:rC? inJfra.ele, vo~ a~~~aefl:r~te i IO. Refpondit Jefigli di Giacobbe, 1 quali di tutt1 gli altn popoli fono 1 prn 1llumma- ius , & dix it ei :
ti, e non m'intendete più di quel , che s' io parlaHì ad un Greco , o Tu ina~iCTher e~' in
·1 ;> D
·
·
l
li
f · · J Ifrael & ree 1°110"
ad un Genti e.
unque vot non iapete , c le a ora un . uomo pirttua - ras 1 '
mente rinafce , quando rinunziando alla vita i a; perfetta, che menava, fa
profrliìone d'una novella maniera di vivere: e queHo è ciò, che <lino~
ta il battèfimo di Giovanni· Batifl:a. Nè già in altra maniera, che in
que!l:a voi e tutti i figli d' Abramo , dopo d' effere venuti per mezzo
della nafcita naturale a nùa vita carnale e animalefca, come i figli delle nazioni, fiete fiati poi rigenerati ad una più perfe tta vita per rnezzo
della fede delia divinità, del vofl:ro impegno nell' oilervare la legge , e
del iìgillo della divina adozione. (2.k!,ando dunque io parlo d' una novella rigenerazione , la quale dopo la prima vi è nece1Taria da che io
fono al mondo venuto, dovete inrrnder così, eh' io v'inculco a credere
difl.intamenre verità più fublimi, a praticare un più perfetto culto, e a
ricevere la grazfa d'una più eccellente adozione per mezzo del battefìmo d'acqua , che la conferifce. Eccovi ciò, che un uomo della vofl:ra
capacità deve intendere, quand'io gli ho annunziato , che per entrare
nella Chiefa del Melfi a, era d'uopo rinafcere una feconda volta.
Io vel dico in verità: noi parliamo di ciò, che fappiamo noi .foli , Joann r u Aaffìne di renderne gli uomini infl:ruiti e perfua!i. Le cofe , delle quali men,· ~1~;en .dirn
facciamo teftimonianze ,'. noi le abbiamo apprefe. per mezzo d'una co- tibi,qui~quodfci. · certa , d' una rnte
· JJ'1gcnza c·h·iara, e de)J a fc1enza
·
· L' t , ehe 2mus
loqu1mur.
g111z10n
llliu1a
• Et quod vidim s
ci viene communicata. Ma voi :i Itri Giudei , e, tra' Giudei , voi, che rellamur , & te fU:lìete della fcuola àe' Farifei, non ricevete punto le no(tre tdhmonianze. monium . .nolhum
d
·'
l
•h d
·
] ·
·
f · · non acc1 p1t1s •
·
e vot non ere ete c10 , c 1e V o etto rnrorno a rigenerazione piri- u. Si terrena dixi
S
male ' che fì fa folla terra ' e della quale voi avete in voi il:effo un vobis' & non
ere10
. cfompio, come mi crederete voi, s' io vi manifeflo quel che paffa nel di.ris' quon: do, li
r
d' o·
r
. r
. r
. d 1 ç· l
. li dixero vob1s ca:le1eno · t 10, e ie vi icopro l iegrett e 1e o , non ancorn nou a a !\ia, ,rcdeiy)
terra?
.
e
•
Gestì - Crifl:o parlava fpecfalmente delle tre perfone divit:te i11 un folo
Dio, e dcli' unione ipo!l:atìca del Vérbo colla flia fanta umanità t che
lo faceva un Uomo -Dio, e il figliuolo di Dio,
, .-~ .
Ora , continuò egli , bifognerà credere quef1:a fublime e cele{te clot.a
oina tanto, quanto l' altre cofe ben foblimi, eh' io fino a que!l:' ora v·
ho ~etto. E' vèro, che non può in fge nare agli uomini quefl:e verità: al.cun· a-lt.ra perfona , fuorchè il primogenito tra gli uomini : poichè non ,
..
è alcuno falito al Cielo per apprendervi la fcienza Ji Dio ; fe non que- J~an. ~u._ fal'lem•
gli, che dal Cielo è difcefo per l' iflru'Zjone e falute. del Mondo, cioè il fì.- ai1c~end•~ •dn rielucln~,
j' d Il' U
·
·
.
. .
n 11 qu
e cen 1t
g io e . omo, pnmogemro tra g11 u~m1111 ~il qu1le, quantunqu(con- d~ ~a:lo~
fi.lius ho111
v~rfi e viva fopra la ·terra 1 non lafc1a pero d' ejjere attualmante nel mims '1 e!hn n"""

l'~Ìf~tt~\~ fi:ri ~

Cielo,

·

An~

lo·
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.An. di Gesh C:.rilfo.
Anche con .quell:e efpreffioni alquanto enimmatiche pegli Ebrei , il
3•·
Salvatore enunziò in una nobile, precifa, ed . efatta maniera ciò , che
noi crediamo della .divinità della fua perfona. Pel Cielo, che noi rimiriamo. , come li trono di Dio , intende il feno fie!fo della divinità ;
cioè , le tre perfone divine , Jè ql.lali tra loro realmente diO:inte ,. non
nanno, che una medefima natura, e non fono; che un folo Dio. Q.uirldi il figlio <lell' Uomo è faJito al Cielo nel punto, che l'umanità fanta ·conceputa l'lel feno della Vergine è fl:ata unita al Verbo di Dio in
unità di perfdna. Quindi ancora il figlio dell'Uomo è dal Cielo difcefo, allora quando in qualità di fìgliuolo unico di Dio , e di capo del
I. .
genere
umano venne ad infegnare agli uomini, e a fagrifìcarfì per loro~
,, '11
Quindi il figlio dell'Uomo non efce giammai , neppur nel tempo _, in
.; .
eui vive, e fi fa veder folla terra; pokhè dal primo momento dell'Incarnazione l'Uomo - Dio è ad un tempo fl:effo e un Uomo, come noi ,
{
che in mezzo di noi conv erfa , e il Dio fupremo , che noi nel Cielo
adoriamo. Quindi è, che Gesù- Crifl:o, la di cui fanta umanità è infoparabilmente unita .al Verbo di Dio , ha diritto cl' e!fere ammeffo al
confìglio dell'eterno fuo Padre • ~indi pure il figlio dell'Uomo in
~ qualità di figlio di Dio riceve fopra la natura di Dio, fopra gli .attributi
della divinità , e fopra il modo dell' unione ciel Verbo coU' umanità.
·quelle ineffabili cognizioni , delle quali egli _ folq ha la facoltà di far
parte è gli uomini. Per quefro la di lui fantiffima anima è da più eccellenti
doni fornita , e dalle più preciofe grazie fexppre attorniata. Per que!l:o
porta egli il titolo dt Capo ai tutti gli uomini, perchè diendoG fagrificato per loro, ha il merito d' effere loro Salvatore , e loro Giudice ;
per queHo a ,lui fono aperti i nafcondigli de' cuori , confidàto il depofito delle grazie, che fono il prezzo del di lui fangue, e Je cognizioni
nece!farie per adempiere la fua millìone fopra . la terra communicate •
Per quefl:a ragione tutti i di lui defiderj efficaci ed affoluti fono efaudit,i ; per la quale pure , effendo che il potere dell' uomo in Gesù-Crifro
noli è infinito , fìcchè pofsia ,fare immediamente i mira.coli , che forpa!fano l' Umanità , e che {ì operano per mezzo d' una onnipofTente ·
virtù, che gli appartiene, ha egli il diritto di domandargli a Dio fuo
E Padre, fìcuro d' ottenerli per motivo della dignità della fua perfona.
1~~ ~~ 1a /c~n1l~- i-:· Tutti quelli meravigliofi mill:erj, e le .confeguenze , 'delle quali e!Iì
11 1
crelu~; nili.qui de- fono i principj, erano racchiufi in quelle tre brevi . parole di Cesù-Crilc~?.fa de .ci;lo ... fl:o a Nicodemo : '}{on è alcuno [alito al Cielo , fe nrm quegli, che dal.
F1hus-•n-0m1RIS
,/', z'l fig z·zo de Il' Uomo, ehet:.l nel Cze. I o. D aIl a bocca d" Ull
cli
in c~Io. '1111 Cze• l o e,. d:f'.ZJCeJo,
Jo-an. i_. ~s · Deum·uomo· non è giammai ufcita cofa sì grande. I Patriarchi , i Profeti , i
~~=ev~i~~~n'A;::::· Dot~ori .antichi. del popolo di Dio , non ha~;10_ gi~m~ai parlato ca~
qui cft in·linu l'a-·queifo· lmguaggto: Mo~e LteTIO;- quantunque p1u famigliare nella cafa dt
trjs· ipfe: enarra· Dib, pure non fu giammai amme!fo a quefl:e iublimi confidenze· •
;~r. Er de plenltu- Il folo, <Sesù unico figliuolo di Dio , dal feno della divinità tl:effa ;·
cline ejus, orune~come' Uomo-Dio,. in, virtù deWunione dell'Umanità Santa col Verbo,.
nos .accepimus '· &:·tra[e i te fori della fapienza , e della fcienza : r egli penetrò fino negli
grauam pro iraua. b. /r d. n··
n
d eg11. uommt
• · con queue
n
l·
· ·
. M aeurn·
-i 1. Quia· !ex per <l 1111
l
10; e qua1
li time cog.ni~10Mo~fcm data. elh ni dovea fare il fondo della aove!Ja. religione. , la quale· preparavah a
~~~t}2.!ì ~ Jt'à~~ fofiituire al culto di Mosè ,. .come' una: grazia: infinitamente· fuperiore a
f~aa eeA~ n
qQe!fa defla legge : 'Poichè la legge. è fiata data pei: Mosè'; la grazJa '-e la
1

0

"Perità ci jfJn -venute da Gesù - Crijfo .,
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Voi fapete, difs'egli a Nicodemo, ciò, che nel deferto fece Mosè: An ..di Gesùcrrno
innalzò egli un frrpmtc di bronzo , .e lo fofpefr ad 1un .albero , ,affìn- j'"
, éhè i figli cl' Ifraele rimirando in quello refiaffero delle loro frritc .rifa- fi~~·~· ./ri~'>:r ~4· E1c
. ' .e he. iil:cce der~.
' al .fì g ]t<;>
' :-deIl'· .Uomo, e h e .tavir ferpenrem
.>es ~xain•
nati. Q!JeHa e' la fi gura d_1· oo,
vi ·p arla: egli è cl' uopo, .che la mahz1a, e l mcredulita .del fuo popo- .de~mo ' m -e>.al.
. fopra .un tronco ·d'1 •e roce,
. .e' {iu VJ. muo)a• ,. :e osi' moren
. d.o ,ta11
.o,pouer lì!iu
lo lo innalzi
.hominis.
~n
meriterà, che .chiunque vorrà .credere in lui , ,come "Salvatore .mandato 15. Uc .omnis qui
eia Dio .pella Iedenzione .del .mondo, non perirà ,, . e .confrguirà la .,vita .credi
e iin ìpfum
.non ;PCrcat , (ed
eterna •
hab.eat .Fitam.a:ter.
Impeciocchè I'r onn'ipotente. e ;Creatore Jddio 1n ;guìfa tal~ I:a amato ·~:m:..
il mondo, c~e h_a ~o~uto defimar: alla ..i:norte 1 unico fuo ;figlmoJo. pe~ ·. <lÙ~;i1 ~ ·~~,1~~f:111 :
pagadì nel dt lut d1vm fangue .de debm , ·che .avevano gli .uom,m1 .co ·uc lilic;m ,fuum daloro peccati •Contratti, incapaci .di poterli .pagare -Oa loro Jte/Iì , .ma 1o tee ".'\Jr. .omnis ·qui
potranno col ~i foi_';f!le~zo. 11 ·~redere nell'unico ~gliuol? .di Dio ,m~r- ~eer:~rt ·;'èe~ll:h~·b'~a~
to pell~ .loro Tlconc1haz1one, e 11 ·mettere "la pro,pria .fìduc1a 11el ,prezzo .m- .vita1u .a:ierna~.
finito -delle di lui foddisfazioni, farà ·in .àvvrnire la fl:rada della fa{ute-1
ma una 'fhada ficura, nella ·quale non peri1:à .akuno , rfe ·non ivuole ,perire : flrada .diritta e facile, .la quale _per ·mezzò .della .fede ,de' .miflerj ,
<le'lla partecipazione de· Sagramenti , dell' offervanza ,de' •Comandamenti
<li Dio ·con duce :infalfibilmente .alla ~ita .tutti .coloro,, .che .cofrantemente
~ammìneranno per quella ~
Imperciocchè .non :bifogna m'ica -creaere; ·come :10 :potrfano .' fanemere 1 7· Non c11in1 11ti.
le iniquità .de' Giudei, ,e~de' ·Gentili, ·.che Jddio abbia ·mandato al Mon- ~·.~yeus -~~um fudo I' Uomo - Dio 'fuo ·unico 'figliuolo, per ~iudicare -gli uominj., ,e ven- iudi~~·;iu 01 ~~ Ju~
dicarfi delle foro fcelleratezze :: .11 'fuo diffegno ;fi è .di falva1fr tutti ;per fed ur · faI_ve~ur
mezzo de" :meriti .del "fuo :figliuolo, pur che ,e/Ii non ·ricufi~ .d'approfit- -mundus peqpfum,
tarfene • Nel ·punto ll:effo .éh'.fo ·predico fopra la terra ., e v' infrruifco ,
in Cielo 'fì :fa .un fevero giudizio, ·.ed .una giu!l:a J~parazione tra i 'buoni, .e 1 -màlvagj figli ..di ·Giacobbe..
· .
.
<lhiegli.tra loro, c'he crede .al figlio ai Dio ;non è àèl ·numero di.co'loro,c"he '18· · ~ui ..autcm 11on
Dio .conaanna ·: ·ma quegli , ·che ·non :crede ., è .già ·giudicato ., e con- ·nedic IJ am i!udica•
..J
··.. ..i·nere du.1lt:i
., • ·E'g 11. ·t.lOVeva
.l ·~
cus tll, ·qu1a ·non
-t1annato
·per ·1a fìua · pr~pr1a
..eredere .a li a te a·1- ·credi
e •in ·nomiu·e
monianz.a di .tanti _prodigj , .co" "<}Uali :l'unico :figlìuolo 'di Dio ., ·concor- ·unigeniti ifilii Dei •
.demente agli -oracoli -de' Profeti, .afferma :autenticamente, 'Che ·dal -pro- •
prio eterno ·Padre .è inviato, _per eITet·e .il Maefl:ro, •.e :il Salvatore .di tut-.ti gli .Uomjn'i..
·
.
Ricordatevi aungue, éhe qud1:a ai -prefente .è 'la :materia -del ·r'igorofo ~9d•.f!'oc ell ·.a ur;m
' d'iz.10
· ., >e
· he e{'erc1ta
· Idd"
fl
. •
. ·· . l e e, .JU
1c1um 'qu1a '•elt
grn
, io ·f'?Pra. ] a woara
·nazwne.
·Da .prmc1p10
venie in ·mul!dum,
fiata prefentata la .dottrma •d1 Cnfio, ·come 'quelia ·luce , ·.che fa •dovea · ~ dilexc.ruur homi.
rifchiarare, ·e ~ndi ;paffar ·pofda .a' ·Gentili .• .Il ·maggior 1mmero ·di ·que- 'Jqus. ·ma1gu te~ebrast
n•
•
•
.
J ]
.b
]] ]
l , l
fi ef- ·enim
u.m ucem, eran
H.l acoecat1 .antepolero e oro tene re a a . uce: .ra e 'e ne :punto
·eorum ma!;i
fo, eh' 'io ·vi ,pailo, j] foggetto ·della loro ·rnndanila.
·opera· . .
r
r ..
. '<tui
10, '0mn1s oenfm
L a con dotta .101.o e' 1cnza
.{icu1a
.. .ma .non l1a, -on de •:r1orprend.ere. ·pr.1male .aoit odic
nla eh' io ~ompari/Iì per .~nnunciar loro la ·mia ~dottrina, le loro -azioni lucem, '&~on vcerano opere di ·tenebre e di -pecc·ato .. ·Ora, ·~hìu·nque ~fa ·male .,, odia è 'nit a<l lucem ' m
fl • ·
· 11. •
fl
11011 arguantUI ope.
fìugge 1a 1uce. Q ue!Ll
·non vuò {'··e{l-ere' ~mnrutto
., :non ·s, acco1La
a J :mae- ira
·e jus.
firò, che gli fcoprirèbbe .la 'Vergognofa iua ·vita. Pel contrario .l'udrno,
che opera bene , -e vive innoce:nremente ., non teme :punto 1a foce: 'cerca
egli il MaeH:ro· della verità: vuole, ·che :]e -proprie .a zioni :fieno regolate
folla giuftizia: non affetta di fomarre le operazioni fue ~Ila cenfùra dei.o
gli ,.
1

.
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gli uomini : fpera folla tefiimoni'.lnz:,l_ della propria cofcienza , che il
più fevero giudice le troverà conformi allo f pirito di Dio, ed alla legue . Pochiilimi tra voi !ì ritrovano di quello carattere: ecco , perchè fi
fcoftano da CrHì:n, e rkufano di credere in lui.
Nicodemo era frrnplice, giufro, e di buoni cofrumi ; non avea ragione per effcre nel numero di quelli, che fuggon la luce , e che voglion piutto!lo fpegnerne la fiamma , che dallo fplendore di quella effer collretti a riconofc:ere la indegnità delle paffioni , delle quali fono
fchiavi : quindi il nuovo difcepolo., anche ad onta deIIa pufìllanirnità ,
colla quale camminava verfo il Salvatore, meritò fin dalla prima lezio.
ne, .che ricevette, <;i' effere, iniziato ne' più fublimi rnifrerj della religione di Gesù- Crifio •
Noi non avremmo il coraggio d-i affermare, eh' egli fubito dapprincipio n'abbia penetrato il fondo tutto, e !'.adorabile dìfpoiìzione rico_nofciuto : la dichiarazione di quefie cofc era riferbat::i nel dì più foIenne allo Spirito Santo , a!Iorchè da Gesù glorifìcaro verrebbe agli uo.
;mini fpedito. Il Salvatore non ,predicava, fe non con qualche rifrrva ,
e in maniera proporziata alla capacità di coloro , eh' egli aveva ad
ifl:ruire . A poco a poco fi chiarirono le lezioni, le verità divennero ,
più luminofe , e tanto più credibili, quando di momento in momento più forte, e fenfibile ne compariva la prova . La fede di Nicodemo fcguitò i progre/Iì della rivelazione : credette io Gesù, come figliuolo, e meffaggiero di Dio ; profefsò di riconofèerlo pel Meffia predetto da' Profeti: Noi non dubitiamo punto, che venend.oJ' occafìone,
non abbia ricevuto il di lui battdìmo, e almeno fègrcramerÌtè protetta
Ja predicazione del di lui Vangelo. Lo zelo , col quale fì dichiarò in
favore di lui fubito dopo la di lui morte, in un tempo , nel guale i
di lui Apofioli itellì lembravano perderli di coraggio , nè la di lui riforrezione per anco date l' ultime irrefragabili prove: della di lui divinità, ci a!J.cura del tenero oJJequio, eh' ebbe per lui fìnchè viffe.
Pokhè e!:·be una volta guadngnato al Vangelo queO:o grande di Gerufa 1.mme, e quefì:o fapiente della Sinagoga colla condanna di tanti altri del medefimo ftato , e del mcddìmo ordine, i guaii tanto era lontano, che credcffero al Meliìa, eh' anzi colla loro infedeltà fì difponeJoan. 11~; 22. rdì vano a prncurargli la rnone, Gesù .. Crirco s' aliontanò dalla capitale ,
~~;:ivpe~;;t ~j;,~s Ìn&: o~e non era ancor tempo _di ra.ccogliere que' pochi ~uoni frut~i , d~e
tcr:·an1 !<1c;a,x, & vi doveva proiforre la divma frmenza . Ma non lafc10 pero afratto il
!:~;~ e~;·'.;~r~ba:ur f~Cfe: le pic~o]e c~t~à, i borghi, e ~ villaggi. di queH:a pa.rte di. Pa~eLJr, ' - bapm.a- uma, la guaie a d1flertnza della ,Galilea, abb1am detto c:hl:lmadì. Grndca, offrivano alle di lui fatiche una· m.effe più copiofa , e più vicina
a maturità. Quindi fubito dopo la fell:a degli azirni, vi conduflè Gesù i fuoi quattro difcepoli; vi predicò il Vangelo del regno di Dio, e
là probabilmente fo , ove infhtuì il fuo batte!ìmo.
Qgdlo fagramento, ricevuto aìlora tia que' Giudei , che credetter<>
in Gesù- Cri fio, non era già , come il Ifat e!ìmo di Giovanni , una
femplice cirimonia , e una pura efter'.or pr0fr/Iìone de' fondmenti del
cuore: cancellava gueHo i peccati , ne :·imet teva 1a pena , ·conferiva
la grazia , la quale effo f g,iifìca va , e per clifpo!ìzione richiedeva , che
fi c~·edeffe in Gesù - Criflo, come Mdiìa , nuovo .Jegislatore, .figlio , e

·

mdlaggier.o di Dio.
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Ne~ borghi, e ne' villaggi della Giudea , ove s'era ritirato il Salvà- A~. cfi Gcs~Criiw

tore, trovò·, fìccome appunto avea preveduto, uomini fcmplici , e di J '·
· buoni cofiurni, liberi da· quell'orgoglio- della mente " e da qne• vizj
del cuore , che allontanavano g1i abitanti della· capitale da!Ie fue le-.
;doni, e li prevenivano contro Ia fua: dottri-na . Ei gl' infrruì con bontà , egJino crederono in lwi ;· e li fece da ' 'fuoi difcepoH banezz~re.
Senza dubbio, che gli empj di Gerufalemme , che dovettero in bre:..
ve fapere k conquifl:e da Gesù· faue nel loro vicinato , fi molfero a;
compallioRe di quell:i buoni· uomini:, che piega·r fì lafci.aYano, da·! compimento delle pr~dizioni, dalla fantiù delle- maliime , da!J'a edificazione della condotta;., e daHa evidenza de' miracoli • Imperciocch.è in ogni
. tempo· quefl:o fu H compal1'ionevole carattere d'el1' empietà:, di difprez-·
zare coloro·, che fondano· la loro credenza fu i più fiahili fondamenti ,.
finchè- fatti effi fl:e/Iì fommamente f preggevoH, malgrado l!a loro prete-·
fa fapienza., verranno fempre confufi da ciafcheduno umile fedele, che
li prieghi folamente dt efporre con lince1dt~ quelle ragioni,. che poffo:
oo aver per non credere·.
Gesù - CriH:o lafciò 1' incredula Gerufalernme nel' fuo penlìer<Y,. e per
trarre difcepoli al fuo Vangelo fr valfe di quefl:a fernplicita ugualmente·
faggia-, e dffpregiata ,. la qua·l' entra necelfariarnenre nel ritratto· degli
·adoratori del. vero Dio.
Continuò egli. a coiltiva-re qudte buone- piante·, e fi recava a' pfacere'
d'i f.pa·rgere le fue farkhe p-er loro. Si· riferbava la· mra d' infiruire :t·
d' amrIJ.~!l:rare, di predicare ; guariva gl1 ammalati ,, e· confortava i
difgr;tzfati .. In qu-anto all' a·mminill:razione del fuo· battefimo, ei la la- J . 1
• .
.e.,
·
h' - 1
fì ·· oan. v. ~. 11~am•
1,
c 10 a •r:
iuo1.· d'fì
·l ce po !'•t .. M'a eg1·r Il'Ofi' battezzav;r,
O' pere e VlXeva: ugg;i. quam Jefus non·
. re le dicerie dii coloro , a·'· quali non ha potuto d'a: fe !leffo foddisfa- bapc_iz,aret , fedi"
re, o perchè voieV'a affuefare i fedeli' a riguardarlo ; non già: come il.'difoipu!I ejus • :
miniHro , mai come 1' Htitutore , l' oggett<> ,. e H fine del fuo fagrament<> .
Là novdl>ll cirimol'lia del hauefimo· di' Gesù .. Crifì:o divenne· imman,.. ,
· d'1. d'f'
·
fl
l" oc~a{"10ne d' urra neC'~u~rr 25. ralra euatttelll
l!~ne~te una· m.atena
1 J?Uta., o• p1u.rtouo
quadlio ex difcipu•
r.ra rnter.pre~az10ne tra 1' Grnde1, che l" ave-vanO' 1.11cevuto, ·e parecchi ch- Iis Joanniscum-Jtt•
fcepoli di Giovanni- Batti{la.- ,. che lo ved'eano a conferire . Si qu-ifrio- d_a:is d·e purifica•
r
· ' per }a remi'liì10n,e d.·e• 11eccat1. poteuero·
rr
nava' per tapere,
qu.a 1 v11•tu
ave- u~ne,,
,.
Fe quelle due pratkhe molto· tra loro- fimm nell" efl:erno: poich:è· pareva , .c he ttltte e due G. adopr;dfero- per quefì:o fine . Bifogna V\l· decide- .
re fe il batteurno di Gesù·-Crifl:o avea maggior efficacia· , che quel clic
Giovanni·: i difcepoH deH' 1mo , e deW altro difefero la propria fcuo~
la ,. e in quefra. congiuntura· fr vidde ,. che la fcuolx del' Precurfore non
ua per. anGo baHevol-rnente entrata- nei fentiment'i ctel fuò· Maell:ro •.
Gioµanni - Battifta non era· più allora a Betanfa. folle rìve, ~el _Gjo1··<hno: qualche nuovo· in folto· degli Scribi•, e de' Fa·rifd, nirnid1frecon- Joa1u1r: 24. N_on"'.
<!:iliabili di (.hiunque lor.o· non annunziava· H · Mdifa. fecondo· !'e loro dum cnitn miff~s;
"d
1'
·
·
. . .
.
. fuerat Joanncs• ID
l ee, · a~eva probabilme.nte 1.>ofhett.) a nfug1arfi nella Ga'hlea: , e d1 carccmu<metterlì al ficuro contro la perfecuzione di Gerufal'emme , fotto la- protezione di Erode Tetrarca dell'a provincfa. ln" fatti' quivi era al coper- ·
to· contro i Giudei, i quali non av-evano· akun potere nel' gdverno del
Tetrar(a : ma vi mofrrò troppo· xeh contro il libertinaggio della cor:..
~e I pcl . quale 000 potè lungo: teibpO €Qn{èrvare la· libertà dd foO' mf:..
Tar~. IL Tam. L.
N
niil.ero ..
I(

1
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niltero. L" efercitava- egli ancora fenza alcuna contraddizione, e battezz,ava in Ènnon cjttà. della Galilea' preffo Sa !im' perchè. a~eva ~gli CO•
la molte forgentt ,. e fontane , quando fu d1(cuifa la qu1fhone mtorn<>
i! val:Ore, e 1·effìcacfa de' due batte fimi.
!~m~;=~~a[1~~1 ~ G~~nd,.era lo z~!~ de~ difcepoli di Giova·n~i l?e! !oro màe{ho , m:i
venic:bant)& bapti.. maggiore ancor~'!! I ignoranza mtorno la fuperionta del Me!Iìa .• Vede:1ab,;mrui •.
vano. elfr, che it òatteGma dai quattro difcepoli di Gesù amminifhat<>
andava fempre più c.refcendo io iHima ,. e che tirava a fe una graffa
moltitudine dr feguad. s· irnaginarono , che per qudfo ne riceverebbe d'anno- la. riputazione di Giovanni- Battifta, che infenfibilmente così: ff procurava di {ereditare il di lui mini!lera ,. che it folo differente
partir°' era a Iur ingiuriofo , eh' era ornai tempo di porvi rimedio •
Con. quefH penfied corfer0> verfo il lor0> Maeltrc> 1 con :intenzione di
rendergli conto di ciò, ch"elfr hanno veduto ,. e riportargli i loro lamenti. Gest'ì- Criffo li l'afciò fare : conofceva egli la rettitudine det
fuo P:recurfore ; fì fidava. della: di lui fedeltà: , e fapen , che b caufa. dell'' u~ico· figliuolo di Dio non potrebbe giamma.i capitare in mi-

A1t. di Gesti Crio
(.~:. ìf:~r autem. &:
Joa.nnes baprhans.
in Ènnon. j1ma Sa·

glwr manr •

,

·

Gfonfr preifO' z Giovanni- Battiffa i gefofi difcepolf ,. gli dilfero afner~nr- adfo~nnem fa i! rifoald'ati :: Madho ,. quell' uomo ,. che con: voi era a Betania. di
& d1xerunt-e1:Rab_. , d ! e ·· d
·
n
d ft'
r
•
d' ' " '
bi· , qu i·erattecum 1a. a · · IOI:' ano., a, cm per VOHra mo e 1a. avete- 1erv.1to 1' s ~ g1or10..>
iTa.ns.< Jor~ ane1~1· , . fo· teaimonfo ,. ecco,. che ora. s' ingerifce' a battezzare. Tutto. ii mond0>
;~;.h~b~;t;~m~n~~~' s"affoll ai intorno- a lui:: fe voi tolto. non vi opponete ,, prello prefl:o fa •.
,hic. bairrizat: &. o- rete- da. ognu110< abbandonato
mnes< venhm ti ad.
G.iovannr- Battilla- ebbe ·pietà cfell" acciecarnentcr, e àef falfo zefo de''
eum..
fuor difoepolr . Credevano· e!Ii ài metterlo in· un· forte- f pavento- ;- nè:
mai1gH recarono· una· ouov2,, più grmr ,.. e pit't conl'ofante dr quefl:a· •.
Jo.an •.a;~R:efiro.n~h:- Figliuoli- miei , rifpofe: lor0< ,. voi non vedete ,, che: quegli ,. di cui
JNon
oanneS', & d1x1t :
l;
ha-. un a< potenza ta Ie , e he g1r· uommr
· · norr Ja pouonff
/1'
fce;..·
yorell fromo, par ate ,..
con
a~cipere_quidquam,. rire .. E .. d·-uopO' ,. cfr' egli- i:· ahbia· ricevuta. da Dio ,. e· cne: venga•
mdi: fuerrc-ei ·darum· dal. Cieb ;; giudicatene voi Heliì. dalJ·a grand'ezza del miniHerO' >- che:
dc. Cll!!o ,.
r. . .. p er a1tr0> , io·
. l10' ben· prncere
.
. d.tate- d el e.erGtta·
,. cI1e voi. vt,. ricor
la· ma-niera• ,- colla- quale io· ve n' r10 parlam ' e cne mi" folte tefl:imonf,. eh~ io- non' n<> giamma~ avuta- la prefunzione di- pa;ragonarmr a,
Jui- .. Io· l'ho· dettO' pub&lrca-mente· , voi Io· fapete: , e fon: fempre·
.
.. pronto" a- ridirh per voffra. iil:ruzione :: No , io· non fon Crifio· ; io·
:a8~ ~pii ve~o: te lii• fono • fofamente fpediro dinanzi a' lui' ' come fuo precurCore ,. per premonrum: m1h1 • per'"
,, I·
r r , e: al'' d'1 cur· potere.
hiberis q11 odJ dixe •. pararg J'1• 1.a; 11.<
1Lrad·a· .. 0~eg
r, a· cm·. (ì1 d'a, 1a. 1po1a.
rim·:' Non·fumego- ella· {i rimette·, quegli· è Io fpofo·; q~egl io fol'o con· quello- G deve ano-·
€~~·1luS' , fed' cruia• rare .. L''amko- dello· fpofo, che gli fa cbmpa-gnia-, e che è- entrato·mol:...
m1hus- fam- ante
c:.J
rr
·1 fL•
•
d •'· ·
"
ill\Jm.,.
to- avanti;• ne 11.a d'1' Iur. conùuenzac
,. per. euere
1 tcu1monto' e tratrent-·
:i9• Qui ha6erfpom mentii di<Iui cQJ]ao fpofa, deve: chiamatfr contento' di udire la; voce· del-·
fam· fvonfus ell :· I fì. r
r ·~ i· ·
d"ogg1:· u·
r: ' 1
· gloJa-.::
· . , ~o:
· ne:. 10110'
r.
. •
a micus«rutem fpon- o· poi?"·: , :aie a • gmrnoe: a, mt.~
rtp1e
...
1i qui /lat,. &audii- no ,.. potGhe' veggo' alfin· quello·, che anmmz10·, a- dtcll:tararfì; ad' alta va .
• 11 m,gaud1o gaudet ce per lo· f pofà cfrlla1fua• Chi efa , e a' di{porla colle proprie fatiche a.
JITOpte·r vocem•
li fì bI'
]'f
h' '
i· ·
fpunff ·- Hoc ergo, que a• U' ime: a 1eanza·,, e · e· per contrai:re con ei •.
. .
gaudium•mcum·im•
Voi vi dol'ere ,- che la- di lui gloriai ofouri. la· mia ,. e· queffo è ciò y
11lmm ciL
di che· fo, trionfo. Egli: è: d''uopo· ,. che i1 grido della· di. lui· ripuraziò-:
ne· rffplenàa ,. che fii mol'trpltt:hi it fu,;-ceifO' de" di lui' travagl-i' , che fi
diffoncla ampiamente: la: fama; de' dii lui mira.coli ,.. che· la celebrità del
·
di lui
Joan, n1,, 26,E't ve•.

r

"

.

1
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di lùi nome s' accr'efca : ma è .d'uopo .anrnra , ·1.::he quanto ti farà co- An. di

Ge~l1-Crillt1

nofciuto , tanto più fi fminuifca , e -s' an11ienti l'opinione conce.pura 3r.
·
- comunemente <li me • In fatti che ft è il fuddito, e il fervirore , quan- ~;~ec~!~mm:::~!-e~
do il fovrano, e il Padrone .efìge pella foa propria perfona gli .omag- J111su1, •
· m
gi, che gli fono dovuti?
, Qgegli, che. viene dall'alto.' è fopra tutti. ~egli , ·che_ è di ~e~ra, 1 ,, ·Q.ai .defurfulll
e terreno 1· e dt. terrene .-c;ofe .dtfcorre . Pel :contrario , <iuegh, <:he viene -venit, fuper o0mnes
dal Cielo, è fuper1ore a rutti gli uomini. Rende .egli •te'fl:imonianza di eft.Q_uieadeterra,
., h
"d
_J ··
.,
h d'~
"fiì
1· l
d Ch'
de terra .cdl , ·&:
,c~o, c e v1 e , -u1 :CIO'· e e u l, eppure rn ~m~ g te o .ere e.
. t ·}1a ·de
:tma loquir1~evu.to la _foa tefhn:iomanza, .at~el.l:a ,..ç.he D1~ e ~e-race •. In, .far~t que_ :tnr • -<_l11i de ~..
gl1, che Dio ha mvtato, annunzia le .parole dt D10 ·: ;p01chc 010 non 1e venie fup cr
comunica 11 proprio fpirito mifuratamente. 11 Padre .ama 31 figliuolo: ·;::~~sq~o,ividit, &:
g!J confida tutti i fooi fegreti , gli -dà la facoltà di -diJPor ,degli 'fl:ellì. audi vie, ·~ow.lla1Chi rereèle al fi<>liuoio 'h a il principio: della vita ;eterna · .chi alle ·pa- ·tur ' ·& telhmo..ni~nt
•
::>
'
•
•
d
. ) .r.. •
·-C:)US 11emo RCC1p1t.
role del 'figi molo non crede, 'ft rende indegno ella ·v ita, d tira addof- 31 • Q!ii acciplt.ej11s
fo lo fdegno di Dio, .che fopra il di lui ·capo fi pofa.
_-re.ftimonìum,'ligna·
'Quello difcorfo di Giovanni- BattHl:a molto •conforme a·11• iG:ruzione ;;~
Dm n.
data .dal Salvatore .a Nicodemo fotto :efpre'Hìoni alquanto :inviluppate.un :M· •Quem enim
gran fenfo -racchi-ude. La piena 'luce -dell' EvangeJo , e {petia1mente il 'tl'lb 1 liDr ~~us '· vcr.c.
d e Il o Sptnto
. . <'.:ianto dovea b en preHO
'il
. -c h'taro: ma m
. ,non
. a -enim
e1 ~oqurtiu ~
1uoco
metter1e 1n
ad '111en.
'tanto, che i "uori vi Ii foffero .d ifpofii, fervi;vano ad -accreditare tra i fi:ram dacD.eus Spi·
·popoli il mini!l:ern di Gesù ... Crifl:o .; ,e qudt' .era 11 principale ·oggetto m?;pm 'rer ·r·g·r:"'
..J Il' ·
..
de1 .a-recur
n
[
3 r. · a
1 1 1 J!'•
~e
lmp1ego
ere.
.
lium ,-& omnia ile.
U di lui m'ifl:erìofo :rag..ionamento prefo 1n tutta 1a fua :€fienfione" •e .aie in.ma~u.s~jus.
fecondo Ja fua vera energia ·{j .riduceva .a. -queH:a importante Jeiione , 1t"~uh~bce~1t~'-~13 ~
della quale i .di lui .difcepoli non .farebbero 'fiati .capaci ., •n eppure {e .a:~ern'am~qui a~tern
foffe lor prefentata 1n tutta la fua ·-chiarezza. Era per appunto ., ·Come incrc~ulus:ell'.fifi 0 e
r. aveue
rr .Ior detto: y 01· ·f:ate tra ·G esu,
" -e me. un para·11 e·1o ., ·e'J1c ,d"'
v1deb1t'1'1ram~
1e.
110- •!loR
·fed tra
Dei 411 an«
nora 1ui, ·e confonde me. ili Mellìa· -è un Uomo -:Penuto ·dal Cielo ., ·ed lfuper •eum.
io non fon' altro, :che un fìg1io ·della ;terra. ·S appiate, .che ·quegli , ·che
-Piene dall'alto , d1e .abita ·nel feno ·della divinità ., ·che è Dio, ·ed Uomo inGeme., ed uako fìg1iuolo di Dio , non può effere ;meffo a paragone .-con alcur1• U<3mo~ Egli è Juperiore .a tutti .foro, ·e merita -omaggi,
che .loro non fì conven?:ono ;punt0. Q!tegli, eh' è .di terra, ieorri' fo, non
è altro cbe .un uomo terreno , e parla della terra • Quefti ignorante de~
mifl:erj .ripolH nel feno di Dio, e illuminato a proporzione
proprio
fiato, non fale al di fopra della fdenza -comune ~ 'non parla ·di Dio ,
fe non quanto porta fo . f pi rito .umano , ajutato .dalla luce della fede ,
comunicata a~ nofiri maggiori; e quanto glielo danno a conofcere gli
·oggetti :fenfìbili , .che annunz.iano Ia di 'lui grandezza , providenza ., 'e
giuHizia. Tali fono tl:ati ·fino -al dì d»oggi i noHri Maefiri • Ma quegli, che -:vìene dal 'Cielo, 'quegli, ·che ·quantunque 1ìa in .terra , non :Jafcia però d' elfere ·un Dio dimorante nel più alto de' Cieli , quegli è Ull
Madl:ro da anteporG di ·gran .l unga a tutti .coloro , che ci J1anno .ammae!l:rati . ·Quelli -Oi Mosè più eccellente dà più foblimi lezioni , -e tut...
ta celefl:e :è la di lui ·dottrina. Ciò, ·ch'ei vede, e dò., eh' e~1i ode ,
o piuttoll:o ciò -ch'.ei 'llide ., ciò, eh' egli .udì fin .dapprincipio per me~
zo • dèlla fcienza fofufa , la qual Dio gli comunica , e la <]Uale ·è dovuta alla dign.ità della fua perfona , ·poichè la ,di 1ui fanta umanità 'è l'
Uman'ità del Verbo Dio, quello è ciò , che al mondo egli infegna
N 2,
quefie

a

:aod
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_:Anni di Ge~ù·Crl. quefie fono le verità nuove pe•r noi , delle quali egli rende teftimonian-·
ilo l 1•
~a. Ma la pervedità' degli uomini indocili è .così grande, che -pochilliIOO

··: .

_f,

mi fe ne trovan tra voi, i quali dalla di lui tefiimonianu vengano in. ·
·.dotti a fai· profe!Iìone di credere in lui : ,come apf>Unt(} fe dai ·nofl:ri
Profeti avvertiti non fo!Iìmo d' afpettare un novel:lo legislatore , -ed un
Madho , là di' .cui dottrina· farà più ftiblime , che quella di , Mosè .
Quegli .nulladimeno; che fì è arrefo con fommi!Iìone, e con ·r ifpetto
.alla forza di quefl:a tefiimonianza ; protefta d' effere pienamente convintG
.della veracità di Dio, dai quale ha Gesù appara.te Je verità , eh' egli
predica . Quefl:o celefl:e Dottore., éhe ve le annunzia dalla ·parte di Dio;
<lopo di aver ricevuto daJ proprio padre , di cui egli è l'unico, "e di1etti!Iìmo figlio _, le cognizioni, che v' impartifce, fropre ·pur oggi a ·voi
ii f~greti della .divi-nità . Non è .più, come una voka , che Dio comunicava i fuoi lumi mifuratamente e con r.ifer"JJa , .anche a' noflri .figli di
Giacdbbe fuo popolo, e fuo retaggio , di qualunque altro popolo meglio inll:ruito, e illuminato: ora per mezzo del ·proprio figliuolo ci fve1a .gli a4"cani .di Dio, che ..fino a dì no{hi .impenet.rabil1 furono , .e inacceliìhili. lmpercfocchè il padre ama talmente l"unico fuo .figliuolo ,
, eh.e oltre il potere di fantificare gli uomini, di falvarli , e di regger, ·,li, gli .con.cede ,pure ,la facoltà di manifoll:a-r loro t-utt-~ i ,mifierj .del re, ,gno di Dio • Q._uegli du-.nque, che crede ef!ere Ge-s.ù il figli-0 -di !Jio fpe.cfito per ifhui-re, e falvar gli -uomini , ha già in fe fieffo il principio
.della vita eterna : ma quegli , che non crede al figlio di Dio inviata
.dal Padre , priva fe -fl:effo della felicità promelfa ai fedeli . Si tira ad.cloilo l' cfra di Dio; non yedrà la vita , .e fì re-nde degno ..cl' eterni in_terminahili fupplizj.
·
I difcepoli di Giovano-i tanto intereffati .ed ardenti per l' Gnore dél
;prQprio mae!l:rn probabilmente .non s' afpctta-vano una rifp©-fl:a sì umile,
.e una sì perfetta -ill:ruzione. Ma ,eJl' era neceffaria quantunque ne avef..
fero rke.v.ute deff a,lt.re , per infegnar loro finalmente a dilhnguere il
Me!Iìa dal .fuo Precurfore, e a non ·Confonde-r-e, come facevano, <il fer- ·
vo col fìgliuoto d-i Dio,.
Qg_e!l:a foggia , e modefl:a rifpofl:a riferita a' difcepoli , che avea fatti
il S.alvatore -ne' borghi, ,e ne' villaggj della Giudea, contdbuà pa'fimente ad .autorizzare le fu.e fatiche , .e a rendere più ..copiofa .Ja fua rkolta: ma fu d' ,.uopo, eh' egli abbondaffe di .f>Ì belle difpofizioni . Ge.ruf;i.lemme fempre nera ed indocile , dopo di aver .cofirrno il Precurfotte
a lafciarla in braccio alla foa -voio.ntaria ignora-nza , sforzò .pure il Meffìa ad allontanarfi non folamente daJJe foe mura , ma eziandio dalla
Giudea tutt.a , .folla ""lllale la capitale la fua infpezione, e ·i fooi diritti
fiendev.a •
Poichè fi v~de a sì alto fegno ,faJita la riputazione del Predicatore.,
e S;Ì profper.ato il fuccdfo dell' E.vangelo , dal difprezzq -{i pafsò allo
fdegno, ed ali' odio. Si pensò tofio a .fermare ·il corfo /a .-quefia, come
fi chiamav,a, feduzione della novella domina • :La perfemzione era in
procinto ,di farfi fr{ltire, fe ·Gesù ,non aveffe abbandona'fio il pacfe • . La
b.urrafca .fi andava già d-i·fponendo; ma perchè -non -era ancor giunta la
di lui ora , nè l' opera dell' .Eterno Padr,e compiuta , col ritirarfi la
àiflìpò._

Fine del Lihra

ter~_o.
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R A l' ilhuzioni ., .éhe Gesù-Crifl:o aefl:inava a· fuoi apofl:dlì, e a.. loro fucceffori nel .fanto rninifier-0 , v'erano M · b
delle maliìme ' e delle re_gole importanfi ' che riferbava ) &tt . ·x, .&Jo
loro , onde potdfero ben diportatfi nel tempo delle per-.
fecuzioni.
Scacciati da una Citfà, àiife loro un giorno , fuggite in
un' altra : ma non fuggite tanto per fottrnrvi da~ peffim1 trattamenti de·
vofrri nimici , quanto per fucce!Iivamente portare in tutte 1e parti d'
Ifraele la luce del V angelo •
Ciò, che il divin Maefiro èlovea 'ben prdl:o infegnare . a' -proprj difcepoli colle Jue parole , praticò eg1i il primo, e al tempo , de1 qua'l
noi par1iamo, G trovò neW occàfione di prefentar 'loro I' ef'empio d'un
veramente a.pofiolico ritiro .
Allor.chè egli con piacere s affaticava nèlla ·Giudea , ove 'la buona
dìfpofizìone dè' popo1i ne lo rifaceva de' danni fofferti dall' incre·d ulità .J
ll
. 1 . r
"lb
fi
fi( dli r.
d' .
t oan.1T,r.lJtél'gG
d e a capita e, J?te1e, come 1 uon u~ce o e · ~ 1ua pr~ !c~zton~ .a- cognovit Jefus,quia
cea del fufurro m Gerufalemme ; com erano già avvertltt 1 Fartfet , au-Oierunt Pharifa:i
· eh• etra colle fae lezioni iH:ruiva , e battezzava per le mani de•fooi di- 'ld~~~ Je1fusr P .Iures
d" G" cl·
'1•
cl'
'11
h 'G"
11c1puos1ac1t,&
.
ficepo 11 un numero 1 m et mo1to maggiore t que o , ·c e 10- bapriuc quam Jo ...
vanni - Battifl:a atVea tirato alla fu.a fcuol-a , ed al foo battefimo am- ann.es •
meffo.
Dovevano ancora aver fentito p-arlare della nuova tefl:imonfanza ,
che Giovanni di Gesù avea depo'fio. L' uni9ne , e il concerto di due
uomini, l'uno de' quali 'fi chiamava il Meilia , r ahro il fuo ·p.recurfo-

re,
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An. di Gesli-Crlilo re, dava un'an1pia materia alle loro calunnie. Era naturale il penfare,

çhe

dopo <li .aver oltraggiato, e bandito :il difoepolo, impiegherebbero con·
tro il Maefiro una ancora prn .aperta viollt'Za.
·
Su queHe nuove, o piuttoflo fu Ila ~ ognizione , eh' egli avea del {e.
greto de' <:uori , Gesù .dal primo morr.ento ddla fua "1Ìta già <letermi..
nato .a~ ;partito, .che aveva a prendere in tutti gli ~vvenlmenti , che la
. • d
I
R ei'l'!utJu
1·
a:am,
.J
" a·1meno per qua leh e tempo 1a G"m•
tsc ablir
iterum
in uoveano
accompagnare , a bb and ono
Galila:am.
dea, e rfriroflì nella Galilea, ove, come Giovanni - Battifl:a, fari a bensì ficuro .da11a viole,nz<'t e veffazio!le , ma non già dall'odio , .e dall~
gelofia della Sinagoga.
·
+· O~ombat 11ute~ Camminando per la Hrada diritta era neceilario, che paffaffe per Sa:
euru ~ranfir.e tieq maria .: non v'era niente , <:he l' obbligaife a torcere dal cammino :
Samariam •
11
.
I
. . d G eru f:a1emme non d.iprndeva • Glt. .a b"ttanu•
Luc.:Kv11.J6, :Erhic quena picco a provmc1a . a
~rat .Samaritanus , di quella erano odiati, e dilprezzati .da' Giudei , i <juali non volevano
avere .alcun commercio di reUgione con loro , poichè i Samaritani fa}.
famente pretendevano di non dfere .obbligati ad .offrire .al Signore i
lor fagrifizj i1el tempio della fama Città • Noi prefopponghiamo, che
quel popolo <lifcendeife parte dal piccolo refl:ante de' Cutedì ·fpediti da
Salmana!Iare , per popolare Samaria da lui congui!l:ata , e parte da
una truppa più confìdcrabile d' Ifraeliti delle dieci tribù fo1ppati dalla fchiavitù dell' Affiria, i quali radunatifì fortunatamente ne' contornii
Jo~u.rv.1s. Nifi hic della 1or ca pitale , aveano ritenuto di molte loro antkhe cognizioni ,
alienhgee~ •
"'?me J~ fed~ d~l y€r.o J?io ,
.afp;tta~ione del Meff!a" , l' ufo-. deJ.1:a
.illatt ' " S•
CJrconc1fione , 1 11bn di Mosc, e l odio de' loro padri contro glt .abt·
tanti del regno di Giuda .
~
Gesù - Cri O: o per verità li riguardava come fcifma ti ci giuflamen.
te dalla Sinagoga profrritti ; proibì pure in feguito a' fuoi difcepo"'
li , che non fì fermaffero nelle Città deJla Samaria , quando p.er ordi..
ne fuo anda!Tero a fare i loro .evangelici cadì in tutte le parti dell<i
Palcfl:i.na; ~ quefl:a proibizione non fu loro levata , fe non dopo 1a fua
rifurrezione : con tutto .ciò , ficcome il punto capitale , per il quale i
Samaritani erano divilì da' Giudei , cafcava full' -0ffervanza della
legge di Mosè , che dal regno del Meffia .d oveva eITere abolita, CO•
sì volle loro di paffaggio .annunziare il regno di Dio , e farne de' profeliti all' E vangelo..
·
.
Joan. rv. 6 •• • Hora
Era partito dalla Giudea per la troppo calda fiagione • avea tutta
erat quaii fe:Kta .
J
.
.
r ·1
d'
•
· ' ··
d'
5 • Venir ergo in <:i· a mattina cammmato , e veno 1 mezzo 1 era grnnto m v1cmanza
v irare_m_ Samaria:, una Città di Samaria , chiamata anticamente Sichem, e che allora por.
'lJ.uuxrerdicu~r Sicha~J rava il nome di Sichar • Aveva egli le fue ragioni per non entrarvi •
a pra:t1iumquou • fì
'
rr: "J
d
h (. bb e avea dato per ere d"lta' pnvt
. "! e.
<fedir
Jacob filio S1 ermo pr~~1.o 1 po ere, .c e ~l~co
foo •
giata a Giufeppe fuo fìgliuolo : era vi colà la forgente d'acqua viva, o
fia il pozzo , che riteneva ancora l'antico fuo nome di fonte di Gia.
cobbe .
~· Erat bautem ibi G~sù era fianco, ed ave a fete: s' affife full' orlo del pozzo come a•on• Jaco .Jefusau- f
d · h .
;rr
l h .J
h I" r Il' •
t em farigarus ex iti· pettan o , c e vt vemue qua c e4uno a trarre acqua , e c e g J caceue
llere/edebar iic fu. il pia<:~re di dargliene . I fuoi di~cepoli , toHo che furon'? arrivati ~p
• preffo 11 pozzo, ove s'era aflìfo 11 loro Maefho , fi pamrono tuttl. e
p;a Do_n r~m •.
•
I 1 ClpU 1I eD1m
•
d
] e·itta' per accattar viveri
" • , o? de
ejus abieruiain ci· quattro , e unitamente an arono · a la
".ibatem ur en:em1r P,oi rifloradì, inlì~me col Salvator.e, lungi dalla compagnia de' Samanta...
0
ci ' •
~i. , .il con1mcrcio ç!c;' ciuali anvano per proibito .
I.~
J 1•

J'
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An. di Gcslr•Crill&
La folitudine , nella quale Ia1c1arono esu , non era gia un errett.o 3 i- ·
del cafo: egli fieffo l'avea procurata , ed era e(fa pur troppo una d1., fpo!izione della fua Capienza infinita. Neil' a!fenza de' quattrodifcepoH, J
,
V'
una femmina di Samaria, abitante di Sichar , venne' per acqua al poz. 11~:~~~li~;·d[sa1J1::
· zo di Giacobbe. Datemi a bere, Ie dilfe Gesù > toU:o çhe a lui fi fu ria .haurire aqua1J1:
<li~;: el Tefus da
appre ata •
~
.
, mihi bi bere.
A qudte poche parole , e forfe ali abito ancora, che portava Gesu,
1o riconobbe per un uomo di Giu9ea; Stupendolì_, ~h' egli ave!fe par. . . ...
Iato ad una femmina clella lua nazione. Com r, gh nfpofe ella, effendo 9· 1 .D 1 ~ 111t er'gQ.. ~
· d·eo , e cono1cen
r d
· Samantaòa
·
mu 1er 1 ~ Sa1J1arie
voi· Gm
o me per un:. fìemmtna
, m1. d.1- rana
, Qyomodo ta
mandate voi da. bere ? poichè i Giudei non hanno commercio alcuno Tud:eus cum fìs '·bi.
co' Samaritani
, e quefl:i dal canto loro non ne hanno akL1no con qlieu'.:·fia
m.e P °:fca~ •
•
- uni mu 1 ier .,.aqu ellr.
mari ram? nonenim
Il Salvatore non voHe entrare in quefio contraf.to : non era conve- cour.unr.~r Juda:i saniente ai fuoi difegnì il principiare ad inafprir quella perfona, la qua- : ~~n~:;;;ndir Jele volev;i egli guadagnare. Se voi conofce!te, le di Ife_, il donò di Dio; fo·s, & dìxir ei: Si
f e voi fape!l:e il prezzo della grazia , che vi prefento, e chi iì è que--fcire~ donuin. D~i>
.
Datem1. deIl' acqua , i-or1e
r. c h e voi. avre1Le
Il.
qLus e!l- qui ti bi
. J'l qua Je vi• d ice;
g Il,
a 1u1. &dicir,
da mihi bi·
dimandata un'acqua viva e vivificante, la quale non vi {ì farebbe negata. hm; ' . tu. fudìta.n
La Donna di Sichar molto più sbalordita di prima, dovette d' allora-dpe~1-~festa?b.eo, &
r d't {'mgo Iare ·ne li a penona
r
deIl' mcogmto
.
. G
.m
. deo, vie111
se ti 1 a<jm1111
trave dere qua Ie he co1a
vam .
, e fofpettare del mi!tero delle di lui parole . Ella gli motfe una quìflfone moina fempiice in apparenza, ma intrinfecamente molto valev9- ~icifQ~7· 01,:iie:L;
. le per impegnarlo a [piegarli intorno la natura dell'acqua, della quale Domine neque in
le aveva fatto l'elogio. Tratta da.li a faggia e feriofa noh meno , che .qiio haurias habes,
11.
•
d.1 1ut· , s·ignare , npre1e
· r e II a con l"I·fpetto , 10
. non unde
& pureus a!tus elt,
d oIce e modeua
ana
ergo habes aveggo quì altr'acqua , che quella, eh' io vengo ad attingere, nè voi quam viv~m?
avete fl:rumento, con che cavarne, e il pozzo è profondo. Donde dun ~ 2 ' Nu1J1quid tu ma. .? s·iete vot. rone
e r d" ., d I JOr es parre nol\r()
que trarrete vot. l 'acqua , che mt. o ffiente
1 pm
e Jaco!:> , qui dedic
nofl:rn Padre Giacobbe? dal quale noi abbiamo ereditato il pozzo, che ~obis puteu1J1 ? &:
1
voi vedete : al qual pozzo ed egli , e i figliuoli , da'. quali noi difcen- fi11~:
:)useo ; ~~~ 11~
11
diamo_, e i di lui belliami ancora hanno avuto fempre per cofì:ume di riL eju$/ ·
cavarh la fere.
·
Le quifl:ioni della Samaritana erano tutte corri(pondenri e al genio
della di lei nazione , nimica implacabile de' Giudei , e qualche cofa anche ali' fodole del proprio feITo , che vuol quafi fempre comparir di fa.
pere . Tendevano quefte natura-Imente a far una fpiacevole conv~rfazio
ne, e una contenziofa difputa.
Ge.s ù-Crifro per compariìone ne levò ogni àmarezza. Lafciò da parte il paragone tra lui, e Giacobbe; il dì cui frertolofo efame non poteva effere fe non odiofo ad una perfona, che non era .ancor verfo lui rJ. Rcfpondir el
fl.
s· app1g· I"'1? a1 para 11.e.°
·1 men a1t1co
· · deIl' .acqua Omuis
Jefos, &quidixir
. b afl antemen~e d ~'fpona.
bihitei,
e!(
del pozzo d1 Glacobb.e con quell acqua fpmruale , della quale vole a .a qua hac, fii-le e ire-.
far frntire il fapore, ed ifpirare il defìderio alla Donna Hranier;i. Non ruu~; qui nrem bi,
. 1e d·rr
11.
e~ aqua,qu~n1
e' e,,o]·l vero,
iue eg 1·t , <.:·he, ch"t b ee .deIl' acqua d.1 queLiO
pozzo , .bera
.ego dabo ei , non
avrà ancor fete, non levandola quella per f.empre ? ma pel contrario , liriec in ierernuru •
l'acqua , della quale io vj parlo, è tale, che quegli, a cui io nè darò 14• Sd•10 a~uafiqua_111
,
. . , fi
rt,,, Il.•
d Il
l .
. ego au J:J , 1er 1n
.a bere , non provera rna1 ptu ete • ~t~ acqua ,, e a qua e 10 d1- .eo fons aquai fa.
f pongo, a quello, .al qual' io ne farò parte 1 farà una fontana d'acqua, liencis in Yi1aJ11
che zampillerà finQ al Ciel(), e .che gli recherà la vita ~terna. .
aaernaiu .
.
()
r ·

a

1

'
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O che La> Sarnavitana non intefe ciò , eh€ di fpirituale e dì divino · 1
vacchiudeva nel difcorfo del Salva.tore, o che non reO:and:one cònvinta;
affettò dJ prende.re le di lui p-arol~ nd più materiale e groffo1'a•no fen- {'?. O pet difett~. di perfuafì~me., .o per ,maocanza di lumJ.-:, ella così
1~•. l)icit ad\ t;u_m ri(po(e a G,esu ;. SJgnore, datemi di q:u.e!l acqua , eh.e levai la fete per
m~li.li,erh: Dqmfn~ da fernpre, perchè io avendone bevuto una volta> fìi difpenfata di sì foven1111 1
anc- aquam ,
·
;
fl
Ut nqn fiti a,m; n'e · tem.ent_e., '\i'eOmi! per 31:'.q,Ua a queu0 POZZO-,
• .
que . venia!)1. huc.
S1 puo.. fofpetta.re,. che queHa: doma.nda daHa· parte· de Ha Samantai'la
b.aur-ice •.
era una fpc zie di m0tteggio fondato fopra la di. lei incredl.ll1iità. li Sa.Iva toi:e ,non {e ne offefe punto: ma prefe un' altrai frrada per afficuradi
della . conver!ione d'un' anima , che troppo a. lungo fe ne andava fcann· .... .. J " . fando. Prima.,, difs' f.gli alla indocile Donn.a ,. eh' im appaghi il vofh:o
ltu.
1(:,ll ~·; e.1us. d fid
.
d
s· h
h"
·- fl
•
1
..
,.,.de " vo_ca_ vi.ruJJ1 e l erto, an ate a . 1c ar a e iamare H vouro manto, e menate o qiu
1.uum,, &_ ve?i hui:. con. voi._ lo. non ho marito , ripigli© effa. A quella protefia appun1~ mul' aipetta'la
I'.
G esu' : 1a . {ìua m11.encor
·r. · d"1a , . 1c
r fì1 puo
. " parl are €051' , le
. 17.
lier Refpond& dixir· Non. to
hab~~ v.i1um; dici e av.ea tefa quefia infidia. . Voi dite il vero·,. replicò egli , che non avcve
e~ ~-efos '.· Be_ne di- marito ;, poichè liete gi_à '\Coi viffuta con cinque uomini-,. e quegH, c0l
b~~·~i;~:! .11 ~ 11 !i_a. q,ual ora vivete, non è vofrr.o legitimo fpofo. Voi non· avete giammai
ù. Quinque c11i1n parlato. più. giufbtamente d'. adeifo, col r.Hponde.rmi ,. che non. a:vete ma-viros h<1bujfti , & dte ._
.11unc q!lem habes. ,
U na {j1m1·y·e d'ic h'iara210ne.
·
"1' d"
:l r: 1r " " c.• :.. ·
non · cfr 1uu1 vir, •.
poteva f:>th
1" qua ' n 1l'a ptu rorte ragrnn~,,
l;loi:. v.en~ dillHli •. fpezialmente appreffo una perfona, che cempariva amante della dif.puta,.
oO:inat-a nel non voler ceder.e.. Non v' er:a akun' ah1 a cofa. più valevole dir q_uefl:a pe.11 isba.Jordire e prendere una pel'fona ,. eh' aveva a·l~
meno r.igu.ardo. d'el decow ,, e che. credeva., che fegretillìmo.· foffe. il fuo.
Jpan. "'"- i9. ~kit commercio. Saviamente non contra:fl:ò davantaogio
: la· femplic ità: della0
c.1 mu!ler : l)onunc,
•.
r rr:
d'11r.p01e
r
e~
'V idee . quia.,Pr,ophc· pr:opna conre!llone. la
al perdon<i> ,_ fo veg.go bem'liìimo , o .:n\!Ol,, cJ. r11;,.
·
gnore ,. r.ifpofe , che voi fiete. un Profeta , e un, uomo illuminato da.
Dio; poichè come 1ru1i un Giud.:o-, come voi fiete, avria potuto fape ..
re ciò ,. che palfa in cafa mia,,. f.e penetrato non l' av.efi'e per. mezzo di
qualche dvelazione divina.
_
!?area,, che le. cof.e avdfero· a, riufoire fèlicemente per fa converfione
della, peccatrice:. ma ad onta della confufione, nella quale doveva effllre, la fperanza di vincere nell'alter-".azione un uomo difbililto. fra'Giudei ~
Iufingò la dì lei. vanità ,. e le fm: prendere 1.' una cofa. per F altra _,,fol'..
fe 1>he affettò pure di dargli ad imend1m ciò" eh~ ella voleva, e di ·far,e fvanire I' aggetto d'un tr,attenimento , che naturalmante non le do.veva piacere . Giacchè voi avete lumi sì., chiari,.. e ficuri ·,. diffe ella· a.
Gesù, voi vorrete be.Ile trar-mi à' impae>cio fopra fa, quifiione , che fepara noi dai Giudei ,_ e ahe mantiene una fcandarofa avvedìone tra• i
Jpan" 7 .,., .:o, Pl!rrcsJe~.v.i d~Iro ~e!fo. pa~rone :· Noi pre.t~ndia~o , che Giaa?hbe ,. e ~ Paflolhi in mont e- hoc tnar.'-hl fuo1. figli., 1. q.uab fon. nofl:u- Fa-dn, hanno a, Dio offert°" 1 Sa2d~0:a_vcrun-r_' &J vcs grifìij'. loro fu qudl:o monte di, Garizim ,. a piè del quale voi vedete eh•·
1c1t1 s: , . qma ero- , f' bb ·
l
fi e· ,
. r
•
r. 1 1
I'.
•
1 fi rr
!-olymis , e& Iocus ·, e. a , ric:ata a, no. na- <e..:1tta? no.1: racciamo. 1!1 • oro e1emp10·.o
euo, •.
111bi;i.d.W';i~c ,o.pom t, Perche dunque ~1 . altn Gmde1. condannate. 11 nofl:r0c colh1me ? Con
quat fonl!iàmento... foll:ener.e voi-,. che Gerufalemme è I.a Città , che DiG
fi ha fèielto., e. che là !olarnente aggradifce le vittime ,. che gli. fono. fa.
grificate !·
Quefta era la terza. v.olta, che . !a Donna di Samaria: , ad: onta deUe
dìverfioni.~,, che. G.e.sù, av.ea P.r.ocurato_, di,_fare. , pur lu fpingeva, a. .dar.e
mJ,.n. di_Gesll("Cri.l,lo.

!Q4.

L.

e.a
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rr
·
C·
d
·
1
d
'ir
di Gest1 ·Cr!!to_
e 1e non erarn:> ptmto neceuane • 1e eterni, e i 1e eg I'1 Aa.
31 •
c_on ammirabile condifrendenza, non è qu@!lo più il tempo di tratre· i:erfi in quefii co~1trafii . E' . venH~~ _già ora.' neHa. 9ua'.e il, tempi~. di Joan.iv.n.Dicit el·
Gerufalemme, e 1!, monte .d1 .Gau~1.m. ne pe1. Sama11tant , ne p~t Gm- Jefus:Mulier ,crede
dei non faranno prn luoghi dt fagnfìz10' f.pez1almente confegratl al cul- mihi' venie hora,
to di Dio vofiro padre . E' vero , poichè voi lo volete fapere , che i quandoh neque in
· d'1. rrar l e pu bi'1c.h e cmmon1e
··
. d ell a in
monte oc , neque
.Giudei han fopra vot· -I' avan~agg1?
ferofolymis ado ..
religione nel luogo, che fi fc1elfe t•l -S1gnore , e che rn quefio punto o- rabitis pacrem.
p1 rano e!Tì conft~rme la- _divi.na. rive~azion.e, nor~ e ~onfervata tra loro:
laddove voi altri ·Samantam v1 ofimatc t(I un coflume, che non potete
giufl:ificare con alcun fegno ·, il quale v' aflicuri della volontà di Dio.
Non fapete voi 'l proverbio a tutte J.e Tribù d' Ifraele per l'addie- 22 d· Vos. ~doratis
. ' , c h·e d a, G'ud
nefcms: nos
tro commune , c1oe
t
et. d evono 1. fì g1·mol'1 d't G'
·taco bb e ·quo
adoramus quod fci
afpettar la falure? era d'uopo dunque , che voi vi conformafi.e a loro mus. '
•
nelle pratiche del.la reltgicrne. Ma ura' al-tra volta -vi dico , che non è & 12 ·J d~ia ~lus
quefl:a per adeffo l' inflituzione, che a voi fta la pitì nece!faria , e che 2 3• sed ~~ nir eh.or~
intempefl:ive fono quefie difsertazioni. Il tempo già viene' e voi vi fìete & nun~ el!, quanvicina, ?el qual~ i veri ado~·a~ori non - ~!fen~i_o pÌLÌ obbligati a' fagrifizj, ~d' 0 ;;;~ 11~do~:cc~~~
ed alla 1mmolaz10ne delle vm1rne legali, prn pure non lo faranno alla -in fpirirn & veritafcielta de' tempi , e de' lu<:>ghi particolari. Adoreranno e ili Dio loro pale. te ; nam ~ pater
· · a- tales
qua;ttt
qui
adorenr eiun ~
cl re; 1, onoreranno ccrn un· cu l tG vero e fincero, ma mterno e f pHttu
Non fai::anno effi più fcorrere ad onor foo il fangue de'becchi, e degli agnelli :
g1i offriranno il fagrifizio de' loro penfieri e dc' loro cuori; poichè que- D 2 4· Spiritus eH.
1i.· r
· 1· qua l'1 D'10 padre d'1 tutti· g11. uom101
· . ne
. h'te de adoranr
eus, &eum,
eos qui
ut
1ono gI'1 adoratort,
in
oramai al proprio fervi zio. Dio è .fpirito; non ha cofa alcuna di cor- fpiritu & verica re
poreo e di terreno. Non hifogna dunque adorarlo per mezzo del San- op.orter ad.ora r'~ • gue degli anima ii , e delle carnali vittime , che d'un .culto perfetto
non fono fe non l' ombre, e le figure , ma in ifpirito e in verità .
La. Samaritana, a!fai rr.eno [pi rituale di quel , eh' ella effe re fi ere ..
deva, avea diffict1ltà nel gull:are ciò, che il Salvatore le andava dicendo intorno alla perfezione d'un nuovo culto, il quale fenza.difl:inzione
di Giudei, di Samaritani, di Genriii fl:eili , {i dovea tantofì:o fì:abilire
per tutta la terra; fi chiamava ella offefa per la preferenza , quantunque oramai d'una a!fai breve durata, la quale al confronto .della man- .
tagria di Garizim nafcoH:amente dava Gesù al tempio di Gerufalemme;
e, come avviene quafi quotidianamente , e!fendo ella entrata in quefì:a
materia più per ifpirito di partito , che per zelo della verità , continuò a riguardare Gesù come un uomo nella propofta quifì:ione troppo
fotereffato , e quindi inca pace di poter efferne il giudice • ~an
tunque lo aveffe tenuto per un profeta ; giudicò nullofrante di poterfi
appellare dalla di lui fentenza • lo non mi vi oppongo, gli di!fe ella ; 2s. Diclt ·ei mttl!er:
conofco dagli oracoli, che annunziano i giorni del Cri Ho; comprendo S~io quia 1;1effi~s. ve.
·
r 1e,, e h e 1en
r , e' {paria
r , e daJl a pre d'1caz1one
.
nit ,
~u1Cuni
d1c1tur
d aill a rrama u01ver1a
pure .d't chrilìus·.
ergo
Giovanni- BattiHa; che è già venuto il Metria, che fì chiama il Crifì:o. venerir il!e, no~is
0.uand' egli verrà ad ifl:ruire i Samaritani ( poichè {ì dice eh' ora pre- annuntiabir omma.
dica fra i Giudei ) impareremo da lui la fl:rada della falute , e tutto
ciò, che à l culto di Dio appartiene. A lui dtrnque voi , ed io Samaritani e i Giudei , dobbiamo rimettere la decifione delle noll:re controtroverGe.
G.ktefie ultime parole d' upa femmina oCTinata per edticazione, ma d'
()
al~

i:
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I
d'
b
· , iommmrnra4
r
• ·n
a tra part~ 1 uona f ed e {ìl~ ne 'd'r
1.10r d·.m1· d.e li a fua vita
rono occa{10ne a quella graz1a prez1ofa, onde fu convertita. Io appun,..
Joan. iv. ,,, . Dici e to, le. difle Gesù, fo~ q~el MeiTìa, che è. afpettato ?a' due popoli , e
6
ei Jefus : Ego
fum da vot ammdfo per gmdtce de.Ile vofhe differenze; 10 fon quel ddfo ,
'lui loquor tecum • io, il qual parlo a voi, e col qual voi da' lungo tempo altercate ; io
fono il Cri!l:o.
Non fì era giammai più precifamente fpiegato il divino Maefho, nè
giammai foriè aveva ufato maggiore circofpezione, pazienza, e carità .
Ei conofceva l' indole e le difp.9fìzioni della perfona , la quale voleva egli condurre alla fede ; la conduce a paffo a paffo , e come per
gradi alla grande lezione, che le vuol dare . Conofciuto ful principio
da quella per un uomo della Tribù di Giuda , k fa fapere , eh' egli è
Profeta , e che Dio gli fcopre l' interno delle cofcienze. Per Profeta riconofciuto , le fa confeffare , che fra i Giudei devono i Samaritani trovare la loro ifhuzione ·e falute ·. Fa pur egli dire alla fl:e{fa, che è arrivato il Meflìa, che !i afpetta nella Samaria , che di lui nella Giudea
fi difcorre già molto, eh' ella è pronta per afcoltarlo , e che a . lui fi
porterà , fe vi frammette più indugio . Per compimento dell'opera non
vi bi fognava più, che una fola parola; e que!l:a parola decifìva è così
a propofìto dal Salvatore adoprata , che appena finifce egli di pronunziarla , che arrivano i di lui difcepoli , ed interrompono il trattenimento, quafì volendo toglier:': alla Samaritana già fcoffa il tempo di difpu.
tare più a lungo, e lafciarle agio-, ond' ella pote!fe fare neL filenzio le
fue riAeffioni.
In fatti , appena Gesù ebbe terminato di dire a quella Donna , io
r~~~inuloV. v:117~ Et per l'appunto fono il Meffia' che i quattro di{è:epoli' i quali' come abdifcipuli, & ,;i~~~ biam veduto, avevano al pozzo di Giacobbe il loro Maeflro abbandoban1:ur ql uod b curn nato, per portarfì alla Città ad accattar viveri , ritornarono colle loro
mu
1ereramen
oque dixir'
atur provi ioni. T rovarono en1
rr. G esu,
, cl1e ·rnllrtUVa
· fl · una remmma
e
·
de l pae {ie •
Ncmo
Q..~;d qua:ri.s, au~ Refì:arono fommamente forpreG . Con tutto ciò il loro rifpetto , e la
q~id lo<:iuem cum loro profonda veneraziDnc per la di lui perfona era tale , che niuno di
e •
loro ebbe il coraggio d'interrogarlo fu quefì:o avvenimegto, nè osò
di dirgli : Che domandate voi a queUa femmina di Samaria, e perchè
le lafciate voi la lib@rtà di trattenervi?
La Samaritana, a cui l' ultime parole del Salvatore erano re!l:ate pro~
fondamente impreffe nel cuore, veggcmdo appreffarfi quattro fconofciuti Giudei, da lei giudicati difcepoli di queH' uomo, che fi chiamava il
1, Reliquie ergo
flìa / unb1Hmente. da I~;·o fi ritirò. bEbb.1Je però l' ;ttenzione ~fi lafci~r.
2
hydriam foam rnu. v1 1a iua
rocca piena Cl! acqua; pro a, t 1mc:nte 1o rece per n parm1ar
li.er, & abiir in ci. loro la pena di cavarne dal pozzo, allorchè G foffero mel1ì alla tavola
Vlta~em,
& dicit il. l
., ve deva d·a loro appa1ecc
. h"ia1·{ì1.
'
li~ hominibus
a qua le gta
,
·'
PartÌ ella animata da quel fuoco celefl:e , che nell' anime giufl:e fuol
accendere la converfazione di Gesù , e andò a comunicarlo agli abitanti della propria Città. Il Salvatore il qual già fapeva , che non era
molto lontano il ritorno di quefl:a profelita , e il qual fì difponeva a
raccorre i frutti del proprio zelo , colfe opportunamente que!l:o breve
'
interv31\o, non già per foddisfare a' fuoi bifogni, ma per dare a' fu.oi
difcepoli delle molto irnportanti ,lezioni.
Videro e(Iì Gesù dalla fame , dalla fete , e dalla fl:racchezza in tal
maniera Henuato, e indebolito , che parve loro iopra ogni altra cofa
neAn.
Jl• di Gesù-Criite

·c· ·
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neceffario d" indurlo a prendere qualche rifì:oro. Maefl:ro , ~li differo., An. di GesllCrHlo
ripofatevi , e man<riate
. Il Salvatore
prendeva
dt
::::>
d da tuttod
li motivo
d
d' ed1s· JrJ. oan. 111. Jl. 1Il•
Beare e infhuire • L'acqua , che oman ato aveva a a onna 1 1- terca rogabant
char ·''l' avea moflo·1 a parlare
dell'acqua
che fole fino 1·al- cum
difcipu~i, di.
·
l
i· della
. r grazia,
.
· r · d"'
centes Rabb1 man·
la vita eterna; e 1 nutrimento, c 1e g 1 p1_e1entarono 1 il'.01 11cepo 1 , ·duca.
'
fervì a lui di materia , per dar documenti affatto propr) della apollo·
BeaIovita.
non mi fento moffo , di[s' egli loro , a [ervirmi delle vivande , p. Ille a11tem dicit
che mi avete recato : io ho- un altro nutrimento , il qual voi non beis' Ego dcibu m ha·
·
'1
l · ' f': cc •
S bb
l'
·d
eo man ucare
conofrete punto , e 1 qua mt e iumctente • are e eg 1 mai un- quem vos nefcitis ,'
1
que , dicevano fra loro i quattro difcepoli , che talun<;> veggendo il J~· ?ic:bant .crg_o
di •lui bifogno,
gli •aveffe portato qualche cofa da mang1ari , mentre cem:
difcipNuhumqtll
ad .1dn•a1:
~
nol eravamo lontani ?
fJ.uis attulit ei ma11·
Non capivano effi il linguaggio dcl loro Madl:ro, nè per anco aifue· ducare?
fatti erano al paffaggio , che cofrumava egli di fare dalle terrene alle
cofe celefri. Il nutrimento, del quale aveva loro parlato , era la converfionc de' Samaritani di Sichar, la quale andava egli attualmente operando per mezzo del minifl:ero della femmina loro compatriotta , per
perfezionarla poi quanto prima egli freffo, J1 mio cibo , diffe loro , fì H· Diclt eis Jerus:
è il fare la volontà di mio Padre , che tra voi mi ha f pedito , e il Meus ci bus elt uc
condurre a ·fine la grand' opera, della quale mi ha in.::aricato. Voi for~ faciani. v~~utnnt.aete::1r
f
r
. abb"ta del tempo per ripe.
. f armi,
. e eh e a tutto b e11' CJUS
qui m111 I ,
·ie
v1• pe111ate,
eh' 10
perficiam opus eius.
agio voi con meco terminerete l' imprefa , che incominciamo . Mi par
già di fentirvi titar qui a quefl:o propoGto il proverbio comune :
che dalle fatiche del feminare fino a quelle del mietere vi paffa uno
fpazio di quattro mefì , e che queH:o f pazio pegli operai è tempo di
ripofo.
Voi trafportate
r
· r · ·al particolare
fì · quefb
· · rma(Iìma generale,
- e l
.e dite: 3$· N onne1 vos
re1entemente noi iem1111amo: po eia c1 npo1eremo , e nna mente rac- dicctis : ~ od
P
coglieremo il ferninato . Ma io vì dico tutto il contrario : alzate gli adhuc quatuor lnen·
occhi, conGderate le campagne;
& me.flis
, . . .le biade
. fì fes
L .biondeggiano;
, . b h' non
. . afpettano
ventt . ,Ecce
dico
a tro , c e a mano de rn1etttorl .
e cttta, 1 org 1 , 1 Vl 1la~gt on vobis:Ievateoculos
1
h accogliervi.
1 pofl:i ad
dif
Egli è· ormai tempo , che portiate loro la luce v:firos,& vi~ete re.
del Vangelo, e che principiate a guadagnar.Yi le vofl:re mercedi , poi' qduia ;tba:
r 1 ·
· ne l campo del Signore . iunt
ama menem.
3 6. 1Et
e e' e' {ì1curo de I {.uo ia
ano queg j'1 ehe m1ete
qui metit,
h
Raduna
egli.
frutti
per
la
vita
ettrna
;
di
maniera
cbe
e
quegli
,
che
mercedem accirio
f':
•
J'
h
J'
· b. & congregat fru.•
1a 1em111ato , e queg 1 , e e raccog le , prov?.no una comune karn te- aum in vitan1 reterl
vole
gioja per l' abbondanza della ricolta . Qgdli, i quali voi impe- uam: ut & qui fe.
gnerete a credere in me, faranno da voi ragunati nella mia chiefa , la minac,iim~il gau~e·
r: d
·
d
'1
· d' · p d
Q . d'
at , & qui metlt •
qua u ee nguar are , come l granaio 1 mio a re . urn 1 avve r·
1
t'à, che i Profeti , i quali han predicato innanzi à voi, ed hanno i campi femin<1to , fì rallegreranno con voi, che raccogliete i frutti delle ]o.
ro fatiche. Voi fapete quei!:' altro proverbio tratto pur come il primo
dal~'_agrico!tura : Si dice, che l'uno femÌn!t , e l'altro miete: lo che fì 37• In hoc enim etl
venfica appuntino nelle vofl:re perfone. Quand'io vi mandai a battez. ve.rbum ve '. um,quia
zare .in mio .
voi
nel numero dt·'. miei
co.l oro,
che l Profeti ' 1 Dottori iantl della legge ' G10v111111- Batt1fl:a ifl:effo 38 . Ego miii vos
avevano
dìfpoHi
coli'
efortarli falla. pt>nitenza , Qut!l:i dun- metere'
qu?d v~~
r
1·1· al l Vangelo
h
I
JlOll ubo rafbs. Alu
que ~on que 1 , e 1e anno avorata , e emmata la terra . In quanto Iaborave runt &
a vot , fìete entrati ne' campi già dalle mani altrui
: voi vos i.n
·non avete a far altro , che raccorre ciò , che dagli altri fu frminato. rum umo•lhs •
1-

~un~

~ion:s

no~e,

~·iceve~e

~-Jikepo.li

~·j~::~~; f~~;~ta.t

coltiv~1ti

O

2
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Quefl:a profittevole :i!l:rnzione data da Gesù - Crifl:o a' fuoi difcepoli;
J 1.
difponeva mirabilmente gl:i fteaì al meravigliofo fpettacolo , del quale
effì dovevano in breve effere i tellimonj. Frattanto che il divino Maefiro, in vece di prendere :il neceffario rìfl:oro, gli al:imemava colle fue
più falutevoli rnaffìme , la Samaritana entrata in Sichar fì mife a fcorrere la Città tutta d'un fanto trafporto ripiena . Ella andava dicendo
~:·, 1 ~ :fcie~e. a tutti coloro, che le fì. fa~~vano inc~ntro,: V~nite , e. ve~ete un. uo:
hominem,qui dixic mo, che fa quel, che di pi u fegrcto io m abbia fatto m vita . Et m1
. rnihi omnia. qu~- diffe tutto ciò, eh' io feci. Sarebbe egli mai il Crifì:o , che noi afpetcumque feci·
ti amo, quel gran Profeta , di cui ·, come fa pete voi pure, già da qualche tempo e con ammirazione fi parla neUa Giudea , e nella Galilea?
I Samaritani di Sichar. erano talmente perfuafì della :vidna venuta del
Meffìa , che alla fola parola della lor corripatriotta, la quale non li
30 Exierunt ergo francava di dir loro : quefl' uomo m'ha detto tutte le particolarità delde. civitate, & ve- le mie az.joni, rifolfero di ufcire in folla dalla loro città , per andare
niebant ~d. eum.
in traccia. di quello ' 11:h' efTa loro annunziava . In fatti qudl-a donna
39· Ex c1v1rateau•
rr
I
d l"
rr
d .
n·tcea 1oro
rem illa multi ere- non aveva mtereue a cuno , on e .1 aveue a ingannare .
diderunt in eurn
cofe, folle quali non poteva ingannarfì , e la fua tefl:imonianza li aveSamari canorurn '
va in tal maniera convinti che giunfero itrnanzi al Salvatore nella più
propter ' 'erburn
f:av9revo l gmia
·r d'r
n.· ad 'bb
·
· d"r ;
h r
1
mu!ieris rclHmo11pon1
a· racc1are
1 11eg111 ,. c e ii?pra oro aveva
niam perhibentis , fa mifericorclia di Dio.
qmuina· dixfr mih'liue
Noi non fappìamo sì per 1' appunto le particolarità df quefl:a priO
,.
r dd"
feci ia. qurecum
ma ua1enza
, a Il a qua Ie G
· esu' vo Il e ammettere 1. {iuo1• nove 11·1 in
.1tt. :
.ff4°· Cumd ''.e - fappiamo foltanto, che fì guadagnò i cuori degH abitanti di Sichar , e
m ent ergo a 11· l
_.J Io qtii:: fi 1• ncono1ciuto
·
r ·
n:
1o ICong1urarono·
r
·
Ium
sa mari rani,ro- e le ave11uo
pc 1 1oro Men1a,
1· fL
wngave1unr illum, ur t~mente a fermadì tra loro .
il>i ~~nerec ~man.
Il foo miniHero non gli pèrmetteva di accordare a quella buona genfir 1b.1 duos dies,
·' ,. e he gl'i doman dava: ma 1
·1 r.n10 ze Io, ed amore non voli•
J
te tutto c10
vano, che tutto le negafse. Si !afciò da loro condurre in Sichar , ove
impiegò due giorni per ifl:ruirli, e confermarli nella fede . Dalla: quale , per la difgrazia della loro nafdta, e pei pregiudizj della loro eduu
cazione dovevano effì elJ.è.re più lontani degli altri fìgli di Giacobbe •
Ajutati queH:i dal foli:corfo della legge , e depofitarj delle predizioni
de' loro Profeti potevano facilmente ricevere con frutto le divine lezioni , che Gesù - Crifl:o abbondevolmoote folla loro terra fpargeva : ma
41 , Et nmltQ }llure~
crediderunr in eum avendo ofiinatamente rifiutato di ricevere le imprcliìoni Clella luce, eraprop 1er fern1.onem no ormai divenuti qnah in! enfìbi.Ji alla .fl:elfa. I Samaritani ne rerraroejus •
no abbagliati , e fcoffi la prima volta , che qlidla ai loro occhi rifplenclette. Le itlruzioni del Meffìa a Gerufalemme rigettato furono rif..
pettate in Samaria. Vi fu afcoltato Gesù con docilità, e due foli gior42. Er mulieri dice· n~ di pi:edic.azio_ne g!i ~afl:.arono a guadagnargli i ~uori di tutti : Ora,
bant: Q_uia jam non dicevano gli ;ibitantt di SJChar alla donna, cl~e h avea condotti a Gepr-0prer r~am tc~uef, sù, non più 0ra folla fola vofha parola nof crediamo in lui. L'abbia!~i~r~~d~~~~ifu:P~ mo ud~r~ noi Heffì, e liloi da per n?i [~elfi ora fappi~mo '. che queft'
fcimus, quia hk efi uomo e d Salvatore del mondo , di cui il vofl:ro padre Giacobbe alla.
vere falvator mun- tribù di Giuda prediffe la nafcita.
di
Se le fatiche giudicar fi doveflero dal loro ·fucce{fo , {ì patria dire ;
che in tutta la vita del Salvatore v' ebbero pochi giorni tanto utilmente impiegati, qua~to quefh due, eh' egli accordò all' ifl:anze de' fedeli
di Samaria, Quindi ..è, che il fogro autare, il qual ne racconta la fl:oria,
An. di Gcsh-Crilìo
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ri4 , mettendo a paragone gli abbondanti frutti di que!l:a breve rniillo- An.

di

Ges~ Crillo.

ne fatta dal divin fuo Maefiro in una città per lui fl:nniera, colla fl:e- 1 1 •
. . de, d.t 1l11. travag l't ne li a capita
. Ie deIl a G.
d
I'
Ia d.1 1Ul. feJoanenim
. iv. 44. Ip·nlità
~tu ea , Cl e_ra
Tefus te.
vera patria , rapporta molto a propo!ìto d1 quefl:o avvenimento quel fti1!1oni~m perhidetto , eh~ il figliuolo di Dio aveva in un' altra occafione adoperato , ?uir,qu.1a:!iProhpheta
n.
•
. ,
h
,{',
rn patria ua ono.
e che foventemente f u conretto a ripetere , c10e , e e un TroJ eta non rcm non habet.
fi deve afpettare dalla fua patr.ia l'onore, che gli è dovuto.
,
Gesù partì di Sichar , con. rincrefcimento di tutti i Sichimiti , la di
cui gioja farebbe flato compmta ., fe aveffero potuto tratt~nerlo preffo 41 , ron duos autern
di loro . Ei s' allontanò fempre più dall' ingrata Gerufalemme , fino dies exiic imle, &:
a tanto che ve lo riconduflè il fuo amore ; e s' incamminò verfo la abiit in Galilieani •
Galilea , la quale allora più , che mai era difpofia ad ac;coglierlo, e ad
afcoltarlo •
I GaJilei , come abbiam già veduto, erano venuti in gran moltitudie
· Ie per ce Ieb rarvr· 1a f efl: a d1· p arqua.
r
E rano uatt
11
•
n. ·
4S· in
umGali!ream
autem ve.
ne aIl a e aptta
tetLlffiO·
nilfet
nj de' prodigj, che vi aveva fatto il Salvatore alla prefenza di tutto il exc~pe~unt eum '
popolo di Gerufalemme' durante la folennità • Gesù paffava comune- G.al~la:i,cum omnia
L
mente per G ai l.I eo. A gl't ab"1tant1· d.t que l pae {e !ìemLJrava
, ch e l a glo- v1d1tfent,qua:fece~
rar JerofoJymis in
ria da Gesù acquiftata colla fantità della fua vita, e colla fua miraco- di7 fello ; & ipli
lofa poffanza ridondaffe anche a gloria della loro nazione ' e doveffe d~;: n;nerant ad
abbattere la fierezza de' Giudei verfo di fe . Pieni di quefl:e ide~ non.
e um.
afpettavano altro, che il di lui ritorno, onde potefTero ricono!àrlo in
qualità di Crifl:o, e di Mdlàggiero di Dio .
In quefl:o dolce penfiero camminava egli verfo il loro . paefe , e già
era arrivato nelle terre foggette ad. Erode il Tetrarca, quando trovò l'
occafione di accordare un fegnalato favore , che d' a!fai lontano s'era
v~nuto· a domandare , e che in poco tempo guadagnò al Vaggelo .u11'
Ìntera famiglia .
S'era egli fermato a Cana di Galilea , come appunto avea fatto an~ . 46. ".'enlt eri11
che innanzi il fuo Viaggio di Gcrufalemme, allorchè dalla parte di Be. ~eì~11:~m u~:f~it
tania, che giace full e f ponde del Giordano, ritornava al fuo foggi orno aq~am vi~um .
in Cafarnao • Forfe Maria foa Madre éravifì ritirata dopo la di
lui partei1za , e voleva egli raggiungerla per ricondurla foro nel
luogo, che fi aveva fcielto per la fua ordinaria dimora • Forfe purll
egli aveva una particolare inclinazione per Cana , ove colla mutazione
del!' acqua in vino aveva fatto alla prefenza de' fooi difcepoli il primo
de' fuoi pubblici miracoli. Non vi fu sì tofl:o arrrivato, che a Cafarnao fi feppe , come egli era in 'fiaggio , com' egli foggiornava a Cana, 1n cafa forfe de' due fpofi , de' quali poco innanzi aveva onorate
le nozze , e come quanto prima fi farebbe vedere a' tontorni del lago
di Tiberiade.
Per quanto vicino doveffe effere il di lui ritorno , pure l' aftlitto, che f
in l.ui aveva ripoHa la fua fiducia , non poteva afpettarlo, che con irn- ~oh~::;~· J·qJ:r~a
pazienza. Era quelli un Signore probabilmente Gentile , a cui Erode quinque r~gulos m
il Tetrarca avea dato ·11 governo perpetuo della Galilea infìeme col l'hilillhiim dividi•
foo territorio , e che per quefl:a r:igione , non altra mente che in al- tur •
tri terup~ i diverfì S_atrapi. de' Fili~ei .' p:·ende~a il titolo di piccfolo Joan. t v. 46.••• Et
re • No1 non fappiamo il nome ne d1 lu1 , ne del luogo , ove co- erar qui_dam 1:'-egu~
mandava •
lus, cu;us iìlrns in .
·
fì
l'
'
C
f
·1
1
,
.
firmabatur Caphar.
l
Il
d
•
l u1
g ro s era ammalato a a arnao: l ma e era s1 v10lento ,naum.
che
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.An. di Ges!i.Crillo che tutta la f peranza della guarigione era fondata foltanto fu qualche
31 •
miracolo • Il Governatore infiruito del potere di Gesù, e della di lui
bontà per gl' infelici, fperava tutto ,, quando poteife trovarlo ,. e condurlo al letto dcl moribondo , prfa che fpiraffe • Frettolofamente dunque gli fi portò, incontro ; poichè aveva intefo dalla publica fa.
H . . ma , che Gesù abbandonato aveva il vicinato di Gerufalemme , che
Joan. audiffet
iv. 47 • , ic avea travenato
r
1a Samaria,
· e c h e an d ava veno
r 1a G·, a l"l
E.1 1o ragcum
1 ca .
quia Jefu~ adven!- giunfe a Cana , e1 andò tofl:o a raccontargli il motivo della fua afflii;t a Ju~~a 1'd ~;~- zione • Signore, diffe· egli , io h<;> un figlio malato -a. Cafarnao; io I'h<>
& arn~~~b~~t ~um u~ lafciato. fug!i efirerni , e lo reputo come morto, fè voi non vi moveèefcen~eret '· & ~a- te a pietà del figlio> e del padre. Venite dunque, io ve ne.fcongiurn >
Jlaret fihum ejus;m.
..
•.
(l
.
~
. r
1:ip'ebat enim mori e guai- ltemt que tO ca1 o mio pa1 go etto •
.
·
• Non fi fapeva per anca nella Galilea , che Gesù faceva i miracoli
tanto lontano, quanto diendo dappreffo; che non v'era neceffaria la di
lui prefenza , e che un folo atto della di lui: volontà era- fuflìdente •
La :fiducia dello !l:raniero fiimolava la compafilone di Gesù, e già tocco era :il cuore del divino MaeHro . Ma la fede frnperfrtta, di queW'
uomo avea bi fogno d' iUruzforie. Non gliela negò· il Salv::itore , e difpofì:o già di fare in di lui favore un prodigfo di mifericordia , volle ful principio nafcondere la fua bontà fotto t amarezza d' un rirn-·

proEvero:
i· •·a- 1· ·r a
d.
• J •
• •
h
CCOVl appunto , g t 01 e eg 1, 1 COnume· 1 VOl a tn UOffi1111, C e·
fiete grandi nel mondo. , o per na fcita, o per dignità. Se i vofl:ri per.
fanali bi fogni non vi sforzano a ricorrere a me , oppure s" io non fo.
miracoli pe1· appagare la voll:ra curiofità , non v'è al.cuna altra· cofa ,
che vi perfuada a credere, eh' io- fia il meffaggiero , e il figliuolo di
Dio .. Voi volete, che alle vofl:re domande s'accordino fhaordinari. pro•
digj, che vi di!l:inguano d'avanti agli uoinini ,. o almeno volete ) che
s'impieghino miracoli in conforto, e follievo de' voffri mali. Con quefii patti ·voi potrefie rifoJvervi a credere : in altra maniera ,. voi non vi
farefie neppur debito d' i{lru.irvi.
Il Governatore, che già dove a conofcer Gesù , o aImeno- avere f pef.:...
fo udito parlare di lui: , non potea ditiìmulare di non entrare in gran
parte· nel di lui difcorfo. Ma paz.ientememe fì foffre una riprenfìone ,.
. .
quando iì afpetta un. miracolo • Signore· , ripigliò egli, il mio figliuoeum ~;g~:~'; D~ lo è fugl! efiremi : ~egnate_vi di . frguir_mi con. fretta :Per. poter ~ifere
mine defcende·pri- preiTo ali ammalato, mnanz1 eh' er muoJa. Andate , gli di{fe (jesi1 , e
u_fquam moriarnr fi- frate fìcuro; non è nece!làrio, eh' io vi accompagni: nel punto fì:eifo. ,,
liusmcus.
,.
J
·1 (l fii·
··
g 10 e' vivo,
e f.ano.
.
.
5o. Dicit ei e 11 10 par o, l vo Ll'O
Jefus : Vade, fi.
La paterna correzione di Gesù- Crifio avea farto il fuo colpo fuf
lius: ;tn_us vivir :· cuore dell' UHìziale Gentile , e 1' anima del padre refiò guarita neW
Crerl1dirhomofer- ·11 ,,...
r f
. .
d l 6 g 1·to . E't ere d ette 1enr
moni quem dii.:it ei 1nc110 tempo, nel qua e u guanto 11 corpo . e
Jefus, & ibat·
za efìta·re alla parola del Salvatore. Non gli replicò la infianza; pieno
di ·quella fede generofa, che in feguito Gesù fantifico , e perfuafo prima di aver veduto , che troverebbe il proprio figlio fuor di pericolo ,
riprefè il cammino verfo la fua patria . Non arrivò egli ancora alla
à!cc!~'de:~;ef~r~~ città, eh' ebbe nuov:t del figlio . I di lui frrvi, tefl:imonf della fubitaoccurr~runr ~i, ~ nea guarigione del lor giovinetto padrone , gli venivano incontro f~·et.
& nuntiave.r.unr,~ 1 - rolofamente per trarnP.lo tofl:o d' ìnquietlldine, e dirgli : Signore, fiate
ccnres:
- 1·10 na
/1. b
eius vi ve~1afìlius
tranqui·11o , I·1 vo flLl'O ng
ene. A e he ora , d o man d'o eg 1·1 Ioro , l'am1 et ,
malato
48.Dfxirergo Jefus·
ad eum :· Niftligna
~ prodigi a vìderi15
'
> non crediris •·
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malato principiò a fl:ar meglio ? Jeri a un'ora òopo mezzodì , gli rif-

Air.
di Gesli.Criflo
1
pofero, la febre lo la,fciò. Era qudl:a preci~:im,ei:te 1' ora , nella qua- 3 •
1
. }e gJi :avea detto ~eSU: .Andate , v_oflro figlio C l11 buona .[alute ,
Jo:tn. v, Sl• Il\,
Nç.m è òa fl:uptrfi ., che -avendo d padre fatto queH:o r1flcffo, e rac- terrogabat er1
'C ontato :inoltre alla fua famiglia ciò , eh' era paffato tra Gesù e lui , go
in,
abbiano e il figlio , e i fervi, e tutta 1a ·di lui cafa fatta pubblica profe!Iìone di credere
al caritatevole
her~ hora. feF~
1
'{ · ed" miracolofo
1 medico , Ldi cui
· poco
bb fa q_uia
nma relsq111t eu1n
~vevano penmentata a mt encor 1a , ·e a poten~a •. - o nc~no ~ro febris.
.
'tutti nonf folamente per un gran Profeta , ma ez1and10 per 11 -Cnfro s 1 • Cognvvìt erge>
·da Dio inviato
del mondo
pater,_quia
ho~a.ill1: ·
·11: per hla falvezza
'
·1 s ·1•
h
. . ·er
.. r,1nquad1x1tel
.L ' E_~angeh .. a, e e accompagnava 1 . ~ vato~e , .e ·C e non .'Com1nc1.a Jefos:Filiusrn~s vila 'Storta del fuo Maefho, fe non dal pruno v1agg10 nella Giudea , 11 vic.Ec credid 1t i pfe
qual fu innanzi a quello, eh' ei fece a Gerufalemm~~ebrarvi la·& domus. eius toì:a •
r
•
..r
n
f "1 r
d
•
l
'h
, 54• Hoc 1terum fePa1qua' c1 , avvern1ce' ·Come queno ll 1 iecon o miraco o '
e ·opeTO cundum ·fignum feGesù ne' fuoi corfì evangelici dalla •Giudea -alla ·Galilea , tutti e due a cit Jefus cum_ v.enif.
Cana, 1' uno colla mu razione dell' acqua in vino , 1'. altro colla guarì- f.e1c a Juda:a rn Ga,.
·gione Hl:antanea d'un infermo già <lifperato., ·e parecchie miglia <liftante
dal medico , che 1o guarì .
,e11m 1Galil~i •
La nuova di -quello ·grande avvenimento non arrivo a Cafarnao , fe
11on qualche giorno innanzi, che
arrivaffe il Salvatore. V' era egli
afpettato con impazienza. Vi fu ricevuto con tutte ·quelle tefl:imonianI
'\
ze di rifpetto, di fiducia , e d' amore, che non gli potevano venir più
contratl:ate da uomtni f pailionati, e fenza pregiudizJ •
'Qgìvi eglì non fi fermò fenza far niente ., e fiando foltanto '11 TaC·
-cogliere gli elogj de" popoli , e a gufl:are i loro applaufi : riprefe tofio il di vin metodo , che vi aveva offervato per lo f pazio quafi d'
un anno , .cioè , dal fuo battdìmo fino alla ·prima c11iamata tle' fuoi

hora ~abheisb
~i~~ E~ed:~:ru:r ~~~

;s~~'.1':.Exceperun~

vi

tlifcepolì ~
Più accreditato , cbe non tu allora, per 'la glorìa, che {i aveva ne1la.
·capita1e acquiHata , non rallentò punto l' aufl:erità della fua vita ., il
-profeguimento delle fue fatiche -, e la femp!icità della fua condotta ..
Modello nel foo vell:ito, povero nel foo mantenimento , feguito da al~ \
cunì difcepoli poveri pure , e femp1icì , come il 1oro Madl:ro , -non tirava egli dietro .alla fua perfona, fe non ·coloro, che. lo affomigliavane>
già coll'indigenza della lor condizione, o che per voglia di piacergli ,
U:ab1livano di nndedì , 'Per quanto 'Po!Iìbil foOè , fimili a lui ~ Ma
dall'altra parte poi ajutato, e fo!l:enuto dalla dignità , e da.lle grazie ,
ond' erano tutte le di lu·i azionì ac.compagnate , dalla 'IDaell:à de' fuoi
difcorfi , dalla faggia , e piacevole gravità delle fue maniere , ·dalla moltitudine , grandezza , ed evidenza de' fuoi mìracoli, andava fe;. ·Luc. rv. u. Et l!u ..
l'opera di Dio , e gettando i fondamenti ·d el- eP:hant
.i~ doéhina .
}licemente
~ C h'perfezionando
'r.
J llS qU1a 111 porc!lai:•
a . ua . te1a ~
..
.
.
·te cr~c fermo ejus.
Predicar dappertutto 11 Vangelo, e 1a venuta del Cnfi:o ; confumare i.tare •• 1.'l.2.
·
i. giorni
nelle fatiche , e la maggior parte delle notti nel i' orazione ;
'v1
Et
r·
. d 11 d. r. s·
h
. fl •
•
.
circ u; ac e us [0•
~n eg~ar<~ a vicen a a e 1ve~1e magog e ; 1uruHe m parntolare lam Galila:am, do1 fuo1 difcepo1i , e ammaefl:rarlt al!' apofl:olato ; tirare alla fua. per- cens in Syna~ogis
fona, e .afla
foa tutti i popoli
del_Ja
della
Decapoh, delle prn lontane terre poH:e al di la del Giordano, mfieme & fanans omnem
cogli abitanti pure della Giudea, ·e di Gerufalemme ; rifanare i malati fanguor;m' ~ om·
· · ept·1ett1c1
· • , para1·mci
· · ; l'b
.
. rr. rr. nem infirm1tatem
~..l' ogm• {ìor t a , 1unat1c1·,
1 erare tutti gli oue111 , in populo , • ,
rin-

:t.~arrhb

dottri.~a

della~ S~rìa,

Galile~,

·p·

;;:~~~~~uii~~~~c:t:
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STORIA DEL POPOLO
An. cti Ge~li. :.criflo rincorare tutti gl' infermi, confohre tutti gli afB.irti : guefl:e furono fo
3 1 • E. b··
. . fue occupazioni in tutto il fecondo foggiorno , che di più mefì fece
"'f" in
ta utop1nao
r.
li G ]"] .
(1
' 'I
d' d'
fl
d 11 cl' I .
ejus
toram sy- ~oic~a ne a · ~ l ea , gue LO e l com~~n. 10 i que La. parte e a 1 u~ .
r~am, & obru lerunc Storta. Non Vt dovette effe re parte pm mtereifonte dt qudh ; e not
ei omnes m~!e ha. difficilmenre poiliam fare a meno di non lagnadì, che la preffo che inbenres, van1slan- fì .
I · d' deg ]"l avvenimenti
·
· non ab-b.la permeuo
rr
·
guoribus & rormeu- n1ta mo tltu rne
a' ir agri• Scnttis.comp:.ehenfos,& tori di confet;varceli rutti con quella efottezza, e particolarità, che ci
qua dremonia .habe- fa delìderare anche al di cl' oggi la nofl:ra fantamente curiofa pietà. Probant,&lunancos & fi •
1
d' .,
h d'
• d 11 f . . d' D'10 hanno en1
iT.
jparalytices, & fa- 1 tt1amo a meno . 1 c10 , e e irett1 a o p1nto 1
rac·11avir eoT •
colto ' e CO!lfermiamoci nella nottra fede,
.
=~~.~~ 1t~u~~ul~~t Il Salvatore ripigliò in Galilea le funzioni del fuo mini!l:ero prinèide Galil:ea & Deca· piando dalla città di Cafamao, ove abbiam già veduto, che _fì aver~li,&ddeJJedrofoly- va fcielto il fuo domicilio ' non avendov.i con tutto ciò cafa propria '
mu & eJord•nem.
u rea' & ed. ove. aveva fi/T'
. , prereren
r
dola a N azaret I:i , l'l centro de11 e ll!C
r.
delrrans
uato
M•rc. I, 21. Et in- m1ifiom.
grediuntur ~aphar.
Arrivato H giorno del Sabbato, entrò tofto nella Sinao-oga ove innaum,& flanm fab.
1· r . . bbl lct
" . de 11 a re ]'ig10ne,
,
. o -fì'
batis ingretfus in tervenne ag 1 e1erc)ZJ pu
che praticar
1 p(}tevano
Synagogis docebat fuori del tempio di Gerufakmme: come erano I' urazione, il canto d:e '
eos •
Salmi, la lettura della legge oppur de' Profeti , e la f piegazione ,. che
ne facevano al popolo gli Scribi, e i Dottori, i quali a queito fine erano difhibuiti in tutte le parti della P~lefl:ina.
Wai·c. r. ~ 3 . Et erat • Nella prim~ a~u.nanza '. vi fi trov? ,un i:omo P?lfeduto ~iall~ fpirito
ÌA Svnagoga eorum, immondo: po1che m ognt tempo s e sforzato 1! Demonio d1 nuocehomo in fpirit11 im. re agli uomini , e pare , che nei giorni della predicazione di GesùL1.1ndo •
Crif!:o , Dio abbia dato un potere più va!to al nimico_del genere uma3~.\1cvÌl~~·ebant in no, onde fomminìfl:rare ancora più abbondante materia alle vittorie del
~oélrina ejus, quia proprio figlio ,
1
f~r!~te~~~e. erat
Non fì {a, fe il Salvatore parlafI"e attualmente al popolo con quella
Mare ..1. 27. Et~- autorità incantatrice , che i fuoi uditori rapiva , allorchè tutto a un
t1:.;1'.a;~'.· J3. Et ex- t~~po lo fpi1:it9 delle _teneb_re. per bocca dell: offeffo fortemenU ~ terclamavit voce ma· nb1lmente gndo: Lafciatem1 m pace , o Gesu Nazareno , ~on m1 fragna • •
fiornate nella mia poffeliìone . Noi altri demonj che abbiamo noi a faHu:dDicbe'ass&:
c~i1b111.e; re con voi? ~1 ingiuria , o qual infulto v'abbiamo noi fatto ? Non
1
1
q
no
·
' 1a
Jefu
Na"Larene?
ve-' 'uete vo1• dungue venuto a1 mon do per a1tro , cI1e per d'tc I11ararc1
11ifli P 1H~ere nos? guerra , e per tbglierci quel potere , che efercitiamo noi fopra gli uo~~~ \;eiui fis:San. mini? So bcniliìmo, chi voi vi fiate: sì: voi fìete il Santo di Dio.
lrfarc. r.°14.
Dal padre della menzogna non volea Gesù- Crifl:o tefiimonianze delLuc.iv.u.Etincre· la verità. Ei prefe un tuono di voce minaccevole
e diffe allo fpirito
J!avir illum Jefus,
r Je paro1e : T act· , e partltt
· ?. dal corpo d'1 que fi'
dice 11 s: obmucefce, ma ]'igno que fl e d ue 10
& exi ab eo .
uomo .
:M~rc.r. iflr.eE1. JceDl.iuos- Era molto vantaggiofo alla gloria di Dio, che non fi poteffc mettellnnatus e
• d bb.
r veramente que fl:'·uomo 10
r fI e aato
n.
daI D emomo
· ponelf'
dicens:obmutefce,• re rn
u 10, 1e
& ·exi ab homine • duto. Quindi per rendere incontraftabile il miracolo , Gesù permife al
Mare. r. 2G, Et D
·
h
I h
e
rr r
·
"I r. d' r.
difcerpenseumSpie~omC?, ce.per qu~.c e.mome~to raceLie 1entire l 1uo 11petto, e
ritus imm1111dus ,& la fua d1fperaz1one all mfel1ce, cm era con:retto ad abbandonare • Perexclama?s.voce ma- ciò lo fpirito crudele 1 partendo con urli orribili , gli cagionò violente
g11a,ex1v1tabeo torture, e 1paventcvo
r
1·1 convu 1r:Llont• • L o 1cag
f
l''
io c.neramente ne l mezzo
dell' affemblea , di maniera che fi dubitò , che non lo avdfe fatto in
pezzi , e 1afciato morro per terra. Ma non fece altro, che mo!ì:rare la
foa inutile rabbia, e fuo malgrado contribui.re alla confufìone dell' in..
ferno.
0

--.
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ferno, Il po!feffo fi trovò fenza incommodo alcuno, e fenza alcuna le. An. di Gesti Crf•
iìone, tanto fano di corpo, quanto libero di fpirito.
Ilo 31.
•
Il miracolo era publico, e chiaramente verificato : ma Gesù -CriU:o ;,u0~·:~·i!e~· cura
1' aveva così tranquillamente operato, e· tal iìcurezza moHrata avea del danuonium inun~c:.
focceffo, che la maniera , onde fa operato i1 prodigio , era non men d~u'.n exl~c ab ill<>,
.
r
r
d.ente • senza provar punto d't nilulque
dfam ""•
. . 1'{lLe rr·o Ilnrep1to1a,
e 10rpren
cuic •
del pro d1g10
alterazione oè -avanti, nè dopo l'avvenimento lafèiò tutti gli fpettatori in una ammirazione tanto maggiore , quanto che egli non ne dimo.;.. ·
I.
ftrava alcuna, e (ì fcorgeva un nGn fo che. di puro , di fernplice , di
grande , che Qperava ici' virtù d' una~ pofl'anza unita ali' ampiezza del- Luc.rv. 1&.Et falltM1 .
b fua mil1ione, e do-vuta all' iAfinita .dignità. della fu.a perfona.
ell: Pavor in o~ni.
I Galilei non erane> aifuefatti di vedere i loro dottori a principiare ~=r·c. 1 .,. 7 .Et mi r11.in quefl:a manien per convertire, e convincere : fapevano queiH bensì ci font omnes, ir~
predicare e infhuire · ma lo facevancf ancora con ofl:ent.azione e con u.c conquirc:i-en·r lnr fl.
e
.(
a: h b
b" .
e
'cl el no- Q!iidnam
ter fe' dicente' "'
~ a1LO. , on tut-t? ci.o non erano e111 .e e . am mt a ~onrronto ,
ell: hoc tvello N'Jaefì:ro, 1.l quale Jenza sforzo ., fenza: a.tfettaz1one, fenza f!ifurro qurenam doéhina.
annunziava' e perfuadeva le più fubhmi verità. Ma quand0 eaì :vide- ha!C ~ova? _qufafi_tU.
. e he 1.1 Dot- pote1<ateet1am
··
pr~
1t. accompagnati;
ro, .cI1e t· d"t 1ttl· d·r
11cor {'i erano d a m1raco
r.iciltus immuud"iS
~ore, il quale infegna va coh at.ltorità, era tanto in fatti, quanto in pa- l~perar,& obediuilt•
role poffente, e che tanto a lui coftàa il far"lì ubbidire dall' inferno , ei •
q4.into il rrioftr.are la frrada del paradifo • fi fcnti-rono preft da un rifpettofo f pavento. Andavaofi frambievolmenre gli uni agli altri dicendo : C~e è q•.1efto, eh.e n~ veggiam~ ~ Qual nuova ~ottr"ina '. o piut- Luc. 1 ~. 25 , Quia ia..
~of.ro qual nuova marnera .e quefta d l:nfegnarla altrut ? Non f1 conten- poce'ilatc & virme~
ia egli di predi.care affatto •diverfamente da' noftri .Scribi , e fari!èi ,
che anche -con una fo:la parola dà legg.e agli fpir.iti immondi , comanda ·
loro, che efcano de' corpi, de' quali fì fono impoffe!fati, ed eili gli uh~
bidifcono incontanente.
·
' '
• E
La fama della . liberazione deH' indemoniato , .e 1' ammirazione verfo M
·1 L"b
IT
r · d 11 s·
. tutta l a e·1tta' d'i e a- celÌir
arc ..r.20. tpfoJ
1 e1·atore , pauarono .pre1to
a a ·mag0ga rn
rumor ille a....
farnao' e finq Aelle più rimote parti della Galilea • ctlefta fama così tim in omn~m re.
ampiamente diffufa taAto era iontano, che al Salvatore recaife quiete , g,i.ouem G•hla:a:.
e tranquillità, <:he anzi in gran parte gliela toglie-va ; e ben -prefto fi
farebbe egli trovato cinto da una folla di · miferabili , e difgraziati ,
fe la drcofranza del Sabbato non aveffe tenuto in dietro 1 più fani , i
quaJi in tal. giorno lì credevano obbligati di ftarfene quieti , e fenza
far niente.
Gesù !i valfo di q,uefl:a congiunmr.a ·per to.glierfi alla moltitudine, e Matth. -vm. 14. Et.
per ritrarfi toH:o infieme ca' fooi <JUaU:to difcepoli , Simone , Andrea , ~um veniffet J~f11 s
· ca1a
r
·· · • U no d,
- · Scrlttort
·
. rndo.rl\UmPecrr.
.
,e G"10vannt· m
,d e'due pi:1m1
e [agrt
Marc.r. i. 9.Et pro·
G ia.;omo,
della vita di çesù- Crifto raccontando quell:a vifìta del Signore, Gfpie- tin.us c·grediences
ga in que!l:i precifì termini : Gesù ej]èndo tifcito. della Sinagoga , entrò dc sy~agdogma,uv~n5:,:
· -ca;.a
.r di· Szmone
·
r
· · Santo rum
Jn
; iopra
·d"t el~e ere dono alcum· , che Io Sp1rno
monisin & °Andre;i,
ci abbia voluto far intendere , che effendofi ritirato Gesù dall' aCTem- cumJacobo & Joaa·
blea de' Giudei, fia pafl'ato alla {:hiefa delle nazioni , la qual è nella ~e· iv 38 s1.1rgent
e afa di Pietro.
.-a::C·m Je{~s de Sy•
Nel <:orlo <l' ama -Storia 110'Ì non ci proponiamo di riferire tutti i fenfì nag.oga int_r.CJivl.c 'ia
. · , de; ' qua i·t i·1 fen fco 1I·1ttera Je .e, -capace : ma queno
n qm· vo Ion- d-011rnm Snngnu;
•
.a Jl egonc1
.
.ti eri ci_ piace di riferire, perc~1è afl'ai fenfata, ~ giu~iciofa ·-e.i fembra l'
,. .
;•
alleg oria. · Ma , toJ t<i anche .v1a la fudd.etta fp1egaz1one , il Salvatore
''. rr,,,>
P
ebbe

lft

I
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tutti gli altri, de· quali pure poteva a f wo talento difporre. Ebbe appunto riguardo alla buoha fituazione , :nella qual erano allora in riguardo a {è gli

·.A,n. di Gc51i..Cr!llo ebbe altre mire_, quando antepo!e l'alloggio di Simone a
11~

abitatori .di Cafarnao • Oltre che .egli voleva per mezzo <ld fuo fog.:.
giorno confeg:rare 1n qualche maniera l' abitazio:ae d' up favorito , il
qual era da te ddlinato .ad occupare un giorno il fuo feggio fopra 1a.
terra; voleva di più· impiegare a favore di Jui la fua fovrana potenza •
Matth.vm.~-t· Vi•
Era, la fuoçera di Simon Pietro .attualmente 1n letto per una febbre
<lit focrumcems )a·
l' d N on l' 1gnora
·
.
· ·e he l· iuot
r · d'r
cencem & febri• gag tar a.
va G esu' : ma era d' u.opo,
11cepo•
citantem.
li .c onfapevoli del di lui potere' .e tefiimonj .de' prodigj operati da lui~
almeno gli domandaifero ajuto , .e gli · figni.fìcaffeto . la foro fede col riMarc.i.,o. De~um- chiederlo d'un miracolo. Eili dm:ique 10 frcero .con quella fiducia e ca.
bebat focr11sS1mQ• . ,
h fi ·
d 1
I nrorm::ito
e
d ell Q ftato ·.delle c.ofe prefennis .febr.icitaes & nta , e e 1 .el1geva a oro •
~atim àicuni ·ei d~ ti, e infiantemt=nte pregato a rendere -qucfl:a femmina confolata , ei ii
illa
e
d
1 .J • J · 1
1 '
. · ' 1
r:
Luc: iv. 38 . Socrus rece c,bn urre a ul eI ettci .t. e .s av~JCrno, a prere per i_n~no ; e coan.tem Simonis re- mando alla febbre, che al primo ordme del Salvatore ubb1d1fFe, .e abnh~~bacur magnis fe· bandonaffe 1' inferma • La d,~nn11 trovollì perfer.tarnente , e fubit11mente
ri us' & rogave•
d'l mame1:a
. c. lle .e uen
rr d,O fì1. m
. q.ue
. 11' JL1
·a1ante ~ 1zata. d·a1 i ett,o , (:rer:
ruflt ~um pro .ea , guarita ;
·
· 39.Ec llans fuper il- ce portar da man cri.are , .ed .eila ebbe 11 contento d1 ferv1re Gesu a taIa;i~ip~ra~n febri, vola ; alla .quale .fi1 compagnia de' fuoi quattro difcepoli era egl'.i ailifo.
&d11ndìt1Jlam,&
· ·
. 1e f'one
r
co11tinuo furge~s,
Alcune ore d.opo .d"1 que·{l a guarig10ne
, 1a qua
non fÌu tanto
~niniilrabac .eis • nota, quanto la liberazione <leU' i~demoniato, per non eifer sì pubblica,
M~tt?.vru. 1 r: Et e la quaie può a.ncora .confider.arf1 per un fegreto efcrcizio d' una parte11gn manum erns, .
, . r J
11 i 1
[ '
I' o b11.•
1•
.
.,
& d'n1iGt eam fe- t1co1are canta; tramonto l 1 io e , e e.o a ua uce ·ce so pure
u11br!s? & furr~xit &: gazione del fanto xi pofo , ordinato in tutti i giorni del Sabbato , il
fll6ll•vlflrafbat eist.
quale
fecondo I' Lrfo cofìante den-.1.;
. Ebrei .durava dall' uno all' altro
J •
e pe1e au em
{
. ·.5"
faélo.
Ve pro •
.
.
Marc.r.p. Vcfper_e
Si afpettava :impazientemente queGo "1i1omento, .il qual era fa fpetan,;iutem
, cum occ1° za d.1 tuttì· g 1·
· e l·1· n'fl1oro ·d"t tutti· l· cuon· travag l'iati.
· -umnto
r. · <liff'èc [oI.
·1 .a ffl.1'tu,
1-u..-.1v.40, Cum au- .che fu, fi tnoifero da ~rfì luoghi <liverfe famiglie , ·che avevano in
teni. fol occi'dHrer • cafa .arnrnahti, e infermi d'ogni genere, demoniaci , o fia da' demonj
Levit ~x111.3z.A
flìd .
{ì r
· d.
d 1'
G '
d.l pre1entar
r
1·d·
vefr·e;c ufque ad po e uu, e 1 rccero coragg10 l con ~- l a " esu, o
1 1•
".e~peram .celebra. nanzi a' di lui piedi. Il 1mmero dì que~a .gente era .sì grande , che lì
t~1/ri~~~~;~ 1 ~~~b: può <lire , che la città tu~ta ,rag.unata fo!Te .alla porta ,del!a cafa : m~
rulerunc ei mulros quando taluno ha, come Gesu, 11 potere , e la volonta di render# glt
dremoniahabenres. altri felici , non è punto importunato cl.alla moltitudine de' fupp)icheMar.c . 1. 32 . .Affere•
bant ad eum .o mnes VO 1l •

.

·

male 11aheores , &
Era venuto quél telnpG, nel quale doveva egli dar principia a com ..
d~monia habemes, piere ciò, .che 11 Profeta Ifaia aveva annunziato più di fe.rt:;z
·c nt' anni
Luc·1 -v .40,0m-nes.
.
.
ld'ivrn
· mmtuéro
· ·n
d.G'
·
qu.i h~bcham1nfìr- rnnanz1, mtorno a
1 · esu, con quc11 e pa1• e re ]at!Ve
m.os variis lang~ori- al Meili.a : Egli s'è caricato delle noffre infermità , ed ha Jfrefo Jopra le
1
bds' duce ba ne . Jlos fue fpalle le malattie noflre • Quefre iefpreiJìoni del Sagro Storico , chè
1
Ma~~'.~ .'33.Ec erat ne fa 1' applicazione all'avvenimento ~ che 'noi raccontiamo , vengono
<>mnis .ci •i.ras con. ;n qudto fcnfo interpretate . Il Salvatore, e il Meilia ha i-icevuto la fagregara ad }3nuam.
l ,
j. l
d'l puri·fìcare J' amrne
·
· fl -ua
.J ]]
Mattli .• i u. , 7 . Ut co ta non o an:ente
noHre
e rnacc h.1e d e' noadi mpkrmr quod firi peccati, ma ancora di rifanare le infermità <le' nofiri corpi; poichè
dì8u 11~ ellh rer 1 ~~- fi ha egli .addoifato l' obb1igaz1ame di pagare .a Dio foo padre collo
lam ·r op tram ul.
':J
• {
'
.
'
ce"nr.em, 'I:rfe in'fìt. ~borf0 uel proprio · uo 4angue .t utte ie pene .tanto eterne , quanto tem• Jni rares no{has ~e- pomli dovute al pc e.ca to" tra lt . gm:di annover.<1r fi <lebàoflo le infrr-ccpit' & ~grorrno. mit~ della vira, la nece!Iìtà d.ellia m0rte, ~ fa violenze .d èl Ùerl101'1-io.
ues •
Per-
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·1 r ;
I:erchè fi cotQpielfe il fopraccennato oracolo , e perchè avelfe a efer- : 0
Gesli Crf..
. citare il poterç .,,..eh' era a• di lui meriti infiniti appoggiato , Gesù Ifa. LII!. Vere Ian.
veggendofi tutto cittorniato- da' malati , e indemoniati , li rkcvette gu1~rcs ".~llrdQs ipf•
,
· Ll
rr:
· d"
r I }'
11 r. tu 1t, ..,., olores
· con
.uonta' , l"t guard'o con compau10ne
, e pl'la
i conio ar t co a 1ua nollros ipfe pom.
grande pol.Tanza, li confolò co' fuoi (guardi. Egli fl:efe la mano fopra vit •
·
tutti i .malati, che l'uno dopo l' altro gli fi prefentarono, e tutti fo- EM~tt.hb.vit 11r' ~ 6:
• •
,.J <
•
•
tr.
•
•
h Jlc1e a pmrus
ron guanti
. Coman~o
a ' aemonJ
, c he abb an donauero
i corpi , e e verbo , & omnu
po!fedevano, nè alcun gli s' oppofè ~ Il di lui tatto, e la òi lui parola ma'.e habentes cu·
. for"o,no u?ual. mente efficaci , poichè erano quefl:! f~gni. della ~i lni-, v_o- ~=:~. ·r. 39 ,
Jonta, t:ie D10 lno padre cofa al cuna: negava a d1 lui volei:t. Gl m- Et curavii mulro,
fermi rifanati lo· ben?dir0no, come loro Liberatore, e i demanj ver- q_~i vcxaba11c.ur va..
r
r
· · d ag J'1· fip1ric1
· · · , e da• corPJ,
· ne li' u1c1re
r · gn"d arono: nu
!.anguor1b11~,~
gogno1amente
1cacc1at1
da:monia mulra cil·
Poi /iete il Figliuolo tli Dio. Riceveva Gesù èon compiacenza le tc!li- cichat.
rnonianze, die della loro gratitudine gli diedero uomini grati: ma im- Luço1.v.4o.Ar.ill!S
r fil
· a • demonJ· 1uo1
r. · · · · ll
• r ·poteue
Il".
manus 11)1 ·
• po1e
1 enz10
01m1c1. er quanto g Jono1a
a l,u1. finguhs
J1onens , cura.!>~~
e!fere la loro. pubblica e sforzata dichiarazione, proibì loro, che non eos ••
fac.dTern manifeHa e palefe la propria riconofr'!!nz.a-; poichè avendo effi .c14 ',,: Eiu?ant .111a~lçt~111o
r
' · d e11 a d'1vmtra
· ·I). deli a d'l lu1· per fiona, ma- claruauria
-mrmJa ~& dicen~ $
. gagl"tar de pre1unz1ont
parecc h1e
' nifeflavan1> fuori di propofita, e fuori di tempo una verità, per rice- ì!a: <l'.'.ia t1; u ~
1
ver la quale non tra ancora. bafl:evolf!Iente di(po.O:a
intera nazione. Mu;,~e ,.'
Tutta la fera che venne dietro ;i.I Sabbato fu i in piegata in una occu- 14. Et non linehat .
pazione molto conforme all' inclinazioni del cuor di Gesù , ed era eos ~0 '1~ , qu1>ni· ltrata 1a notte, quan do la mo l tttu
· dme
· t1:1tta s1' Luc.
am icic.,ant e•Jm.
pro bab 1"} mente mo I to mo
xv. 41 Et 111ritirò perchè il Salvatore poteffe prender!ì un poco di ripofo. Ma egli crepaus no~ Gne·
non fi forvì della libertà ' che gli .fì conceffe ' perchè alquanto fi rill:o- ~a_r
J~q~} ' quJ,~
raffe dalle fofl:enute fatiche; il fuò contento (i fo di trovar comodo per ~~cri~l·~~.:: um e e
attendere .al.I' Orazione, nella quale trovava egli il rifl:oro alle fue fari- Mare. x. if. Et di.
che. Si levò innanzi al fole, e ufcendo dellà ca fa di Pietro fu i primi luculo v1.a 1,1~~ [~ 1~-t ·
F.)'
•
d f"
J
d !" {l .. gens,egc u.auJ
. entro.._.m un.Juogo 10
.albon,
tt-ano e e1erto, ove ontano ag 1 rcpltt in del'crrum Jocu1n
della città. 1i diede intieramente al fervoreddla fua orazione. Aveva egli pre-ibique orabar.
viH:o, che non avvrcbbe quiete e tr.anquillirà ~ fe non tanto, quanto xe•
.fiaffe incognito il fuo ritiro. La mattina per tempo fi radunò la gente Luc. 1 v. 4 z. f'a:b
:intorno la, ca~a di Pietro, nella qual fopponeva, che Gesù fo{lè ancor.a, aure~ Ji~, egref.
e domando dt vederlo ieon runa quella premura , e .con tutto quel tra{:.. .fos 11bar '" &defcr· · o 1e grand"l nece111t
ir: à
r
tum ocum, .rur•
porto, (:h e •iog 1·10n metter neg ]"l amm1
, o Ja 1omba:- requlrebaur
ma gratitudine • In fatti non er.ano quelli fol.amente gli infermi , che eum •
.cercalfero la guarigione de' loro corpi; ve ne reO:avano alcuni, .che non
erano fl:ati confolati ancora , e <JUellf erano que' Fedeli , i qua.Ii .avidi
.d ella di lui dottrina non fi fazfavano mai d' af'coltarlo.
Pietro io-cercò toll:o per tuttala e afa e non.avendovelo ritrovato, s· ima- Mare.i. 16• Et t'N>. ' -que I ' c-1e
l per ~" appunto ·era .avvenuto • An d'o eg]"f:.)"
recurnselle.umSi•
grno
11e u:emente CO 1ruon., & qlù CUlll
fuo penfiero ne11a folitudine, ove il potrebbe trovare. Prefe in compa- mo .eranr •
gnia di fe il fratello Andrea, e i due .altri Difcepali, per andare a rife_rire al Salvatore ciò, che paflàva a Cafarnao. Non credevanoelli forfe 11• Er .cum itnved' elfere dalia moltitudine feguitati : ma .quella troppo temeva, .che non niffeur. eum ~ixe-.
1
le fcaJ?aHe dalle mani il foo henef~ctore: quindi gindicò, che non fof- ~:.S ~~u~r~~ ",::
fe m;u ecceffiva ·qualunque precauzione eh' .aveffe ella prefa • In grazia ·
. di tanti fedeli , i Difcepoli, che .conofoevano il ;euore del proprio Mae!lro , non .ebbero difficoltà di intertQmpergli Ja fua .orazione ; gli 1ì
~vvidnarono .con rifpetto'j e ~li ~Wèr9: faço che i Cafaroairi vi cer.cano

"::.di

!'

e

p

.2

fo
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· ' ehe 1'1 m10
• rnu11
• '(l,i,em fì.o.JI a. D ovte fl·e voi· pure ir apere , ri'{ipo {ie 1oro Gesu,
Mar_~.
• ro mi chiama altrqve; che fo diverfi luogLli io det3b0 .fpargere il fome
E1~0a::~~;:~~;:~s ~ dell' E vangelo, e che ~ d'. uopo , che aU' altre _citt~ ancora io annunzj
li virares, ut & ibi la venuta del. regno dI Dio ., a qucfio oggetto 10 fon venuto al mondo;
-pr~dicem: ad hoc e quello è il fine, per il quale io fono Hato mandato tra voi.
emm vera
L .e truppe pure, eIle and arono d1etro.
·
r
J1,
· e cJle gnm1ero
• r
L
uc". Il'. 42 ••
at· D'i1c~po
a
fa de1in ebanr eum, Gesù quafi ndl' i-fl:elfo t:empo, che quelli , nuove i(hmze Sl!:lì fecero; a'
ne difcerre rer abcis. quali egli diede la mede.lima rifpofta : · Di grazia, difTe J(;ro , non mi
Lite. iv.
· 1ono
r
· d aJl e Cltta
· ' , e d a' v1cm1
·· · · v1'1 Q.uibus
il!e43.
ai t:~ia tratt_enete, 10
a{ipettato d a.• borg !11,
~ aliis civiraribus lagg;; debbo predicare loro, non altrimenti eh' io feci a voi, la parola
ev.~rret mree,," envu~~- di
Dio ;. eBì pure ap?artengono alla mia miilione -: non dubitate, eh~
l;':e>1zare
•
·
d Jl G aJ1"f ea, ne' vi· abban dono per lungo tempo.
l)ei , qu.ia ideo 10. non parto a a
ìi>iffu s fom..
Con quefie dolci parole {iGcsù-Crifio
diede conO'edon·r
ao-Ii abitanti
di
Luc.1v.44. Et erat C f
r.
· r. •
. L'
0
0
pra:dicans in Synaa a.mao, e :ion trattenne eco, 1e non I 1uo1 quattro
11ce~o
1.
1 coniogis Ga-Jil·ea:.
dulle nelle d1verfe finagoghc del paefe , (}Ve , fecondo il 1 cofiume. :J
1
'Maic, ·d~9· fa~~ inihu.ì gl' ignorami, guarì gl' imfermi, e liberò gl' indemoniati.
ra~ p~re 1.call$ 1n Q fl ,
- r
d'
a
r
1'
d
'l
S,ynagogis eorum,
ue tO e quanto 1101• 1app1amo. 1 qlileno cono evange ico , urante 1
ic ·. in em.ni Gal'i.· quale Pietro , ed Andrea , Giacomo e Giovanni fecero una nuov.a.
,:a.' & da:moni.a pruova del)' apoftolato, al qt;al erano defl:ina;ti>. Noi pure ignoriamo ,
J,1.i::1_~s. •
quanto abbia. durato qudìo corfo del Sah'a.tol'e • Solamente fappiamo ,
che ,. da che egli fu vicino a Cafan1ao , dfendo!i f parfa nel vicinato la nuova. del fuo 1"itorno , corfe da- ogAi pane numerofa folla di
popolo per vederlo e per aJcolrarlo: ma prima di rientrare nella città, e met.tere i fuoi 'Difr-epoli in mezzo agli o'rdi-narj tra vagli della J_o r
~
profeHìone , di.fognava, di dar loro un ' idea giufl:a deJ. f.amo miniftero,
al quale li aveva, chiamati} e di far loro ·intimamente conofcere le mat:.
1ìme gra1~didi-mora1c, fopra le quali era d'uopo, ch'ormaiformaffero i loro
.
. femimenti, e regoJaflèro la ioro condotta. Ei {eparò dunque d<alla molti-:
-~~t:h;u;~:,· JJ~:· tu.di.n~, faH con hn? fopra un mome e là .. effendofì. affifo:, fe J.:i. fece
t urbas afcendi4: in avv1crnare per particola.rmenre ammaefl:rarl1 . Ad onta dt qudte pres:no~r.eni
' & cum ouz-ioni·, fu feguitato da g1:an pane di fedeli- , nè tgli volle rattrifiarii
fod 1Jler, accelfel .
J'
·
d J' r
r
·' 'fl
d 1
ru m ad e'.1m dr- co , nmover 1 onnmarner:re a Ja iu.a pre1enza, .tanto p1u l'l. ettc:n o c ìe
tcipuli ejus.28
la 1ut~ga e mera viglio fa iltruzione ,. che meditava cli dare ai Difrepoli-,
Mcm
.•
"'-i·
·-,;
•
um ~ o niumma11et oltre• le. regole
~ [l J di. perfez·ione , le quali·
. af'
-t'>.partel'lev• ~-fio fpezia1mente
/r
·
•
I agli
·J'<:J us v.erb a. ha:c, uom1:1.11 apo (0 ict, conteneva ancora mlegn<1mel'ltt necenarJ a t'u-ttt·co oro,
admirabanru.r t~· i quali facevano prafelEone del cviHiane-Gmo. A qudl:o dffcorlo appun~· fuper dollnna todoveano i Crilti.~rnj convocaire tutti i nimid delia loro fantiilima re•1.
us. • v. 2. Et a- 11g1.one
· ·
.., r.orte
f
· ' be11·a ~po1oMa.rrh.
,: d,e:] Ia qua 1e eg ] l'' e' •I.a· p1u
pruoo/a , e J-a, pll1
05
pc i,iens
fuum' gia, che 0<"iammai fi abbia udita. Quel Le G"isfatore, che porta dt que<loce.b.ir eos, 1h- ' 1 l
.
I fi e · ·
' 0 1· 1I
i'
·.1
· rr.
~e~~
ite eggl', e e 1e i ra feguuare, n@n. puo eg t e ere 2 e non 14. meJJaggiero , e il figlfoofo. di Dio.
'
SuJ. bd pTincipio· , tt fenza aTtri preparativi mffé il' Salvatore dinailzi agli ocelli crei fooi Difcepo1à un ritratto della vera felicità , il quale·
dove tte firànamenre forprenderl:i, e<!! al quale clopo· il corfo di diciaferte fecoJi_ rnni ahbiam0 ancora d<?Ha diffa:oJt à ad a{suefarfr.
·3'>· P.ea:ti .JHtuperes
. -!3ea.ti '· <l-i ~ev' egli, rnloro, che [o.n pover~, ~ raffegn~-ti alle. <lifpofp irirù , quonia1a fì z.mm • di D10 aman0 la- loTo, rnnd 1u one· , pot€he a·loro· fpett a 11 reg!10
ipfor w H eft re.g num. de ' C icJi.

G~li

Annl di
"fio Jr.
r:J&.

L

•

~eiÉcati.

Ctlc •

•

mrces ,
'llfoniam ipli pof""
;lì d1.:bn11t te rraù~ .

Beati .gli U'(}rninr di fpi:rito d'òlce e pieghevo1e' , poichè nemici d_c•
comrafh e delle ·querele ,, coafc1 !/era.nno la p~ce in mezzo a.lk. pubblr.:.
che
1
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.
·
ir •
• b
· h Idd'10 loro d.iede Cw
Anni
. "{j1on1,
31 . 4iGtlh ·Crf.;
- e11e divi
e que ' me d"10cn· e {ìumc1ent1
eni, c e
nelLt terra de' loro maggiori : ma più beati ancora , che potranno
fondatamente fperare il pacifico e tranquillo poilelfo della terra de' vi. venuti. .
I
.
1· .
. 1 . . . . 11' ffl" .
.. l f. Beati qui !ugentf'
:>eat1 co oro , I qua I vivono 1 oro g1orn1 ne a · 1z10ne e ne quoniam ipfi , 011 •
pianto , nè fi adirano punto contro il Signore nella loro fommeffa folabuntur.
e rifpettoìa triftezza, poichè la fperanza d'un' eterm felicità farà loro
trovare in .Dio il conforto ed il contento in mezzo alle loro più grandi e difgufl:ofe amarezze.
.
Beati coloro , che han fame e fete della giufl:izia , che ::tl follievo M~tt.r v: <'I. B&~11.~tl
"
.,
rr
· b··r
:
l
.
.
d
'l'
E
lo, qui
euµium 11 •
e
JOro
p1u
preuant1
11og111
antepongono
a
cogmz1one
ei
vange
tiiir jufìitiam; quo·
d
ove. trova!ì la perfezione del culto di Dio ; poichè e!Tt faran fatolla- niam ipfì famr'a.
ti, e riceveranno la pienezza di que' puri lumi, dietro i quali an!ìo- buntur •
tarr:.ente fofpirano.
_
~eati coloro, che fenteno compaffìone delle miferie altrui , e a pro- 7 Beati mi~~rico~·
1
1 •
P!·1e loro fpele efercirano la mifericordia di Dio; poichè e!Iì pure un d~· ~,it~~~~~'d·a
gtorno da Dio confeguiranno mifericordia .
~onfequenrur. in
Beati rnloro l che hanno il cuor puro, e tengono i loro corpi lon- s.Beati mu~do c_or•
t · d
• ·
d
· l ' rr: r
f ·
· dell e de- de
, quon1an1 1pft
~~1 _a ogni immon ezza , po1c 1e en1 iaranno atti capaci
Deum videbunt.
l~z1e del Cielo, e più intimamente degli altri faranno. ammefiì alla confidenza· di JDio . I ' cf' •
I
f
l"
• • 9. Beati pacifici ,
neatt co oro , e le s arrat1cano per mantenere a pace ra g t uommt , quouiam fi!'I Dci .
poichè e(Iì ftccomc fono in effetto ' cosi pure faranno chiamati i fi- vocabtintur ~
gliuoli di Dio, che è il Dio ddla pace.
Beati _coloro, ~he.~oifrono perfecuzio~1i per la giu~izia ,,- e c;_he, p~r l<: loro 10 • Reati qui per~
fant'C a v1rtuo(e az10nt mcontrano calunnie ed oltraggi, poi che a gtui11 per- fecurion e .u patiuilfe guitati avverrà quel, che Lì è detto avvenire a' poveri di f pirico, doè tur propt~r J~ltirti.
J· 1
r ' ·1
d • C' j'
am, quomam1p e•
~l oro 1ara 1 regno e ,le 1 .
·
rn m e!t Iegnu1u ere. Ecco in poche parole ciò, che fa i b-eatidi Gesù-Crifto: l_: i. privazione delle lomm.
ricchezze , e de' comodi della vita, un continuo facrif:izio di fe H:effì alla
p ace e alla carità, l'afflizione, e le lagrime, il follicvo degli infelici, l'
mnocenza del cuore , e la rinunzia a' piaceri del mondo , le perfe cuzioni
e_i patimenti per la giuflizia . O_uefl:e fon per l' app~mto le dirreren1
, t,1 _p_a ~ti , dalle qu.1li pofcia rifulta il perfetto c.ompo flo dclìa vera)
fe liota .
. Non "vi voleva altro, che una Religione divina, che pateflè far felict per quefl:a Hrada: ma , che che intorno a ciò penG il mondo , e
malgrado la pretefa evidenza del paradoffo, l' efpcrienza e la fede s'
unifrono infìeme per dimo[harci, che non f1 danno uomini veramente
contenti , fe non in quella ter ra feminata di bronchi , e dì (pine , e
abbando11ata da quaG tutti colorn, che ddìder,;ino dì diventar.e felici.
1l no~ho Salvatore e Maellro la intendeva meglio di noi ; ed egli
k opre quefl:o divin fcgreto ai fuoi più fedeli amici, de' quali non vo~eva ingannar la l~era-nz a. !n fatti , tra i veri DiCcepoli di GesLÌ-CriHo •
w veggo un' 1nfinitfi d'uomini crocefì.fiì,' e tokrami; ma uomini fchgurati
:io non vi veggo: percbè l'infelicità delb vita non è l'opera della crocè,
ehe Dio e' impone, rn.i il frutto delle paGìoni , eh.e il criO:ianefmo difa pprova.
"· •·
E' d'uopo . quì ancora conlìderare, cl:e, Gccome l'ultima delle b.earitudini l la quale Gesù-Cr ifìo fa con.iìUere nelle perfrcuzioni foffene
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pel Vangelo, riguàrdava particolarmente coloro, che dello fiefl"o Vano JI •
gelo erano per effere in breve i ·predicatori e i minill:ri , così fingolar. . mente e perfonalmente applica a loro la fl:e!fa •
_\
.Ma.tth.v.
Beati A . voi' d ungue to,
. d'ico , pro1egue
r
' fì1 coll a paro1a a•
eritis cumtJ,
maledi·
r.g 1·l , vo Jgenao
<:xerint vobis,& per- fuoi Difcepoli, che allora vi Himiate felici, 'quando i Giudei increduli a
·dr~cuti vosfoerinr,& voll:ri difcorfi, e a' vo!tri miracoli ripugnanti vi malediranno, vi perfeguite1;~e~ldn;ci~f~:1c .~:- ranno;, vi aggraveranno d'ingiurie e d'oltraggi_, e datili in braccio allo fpirito
111enrienres- propte; della bugia, vi caricheranno di calunnie e di falfe accufo. Così appun:i2e· Gaadere & e.. to elìi, ~ì porteranno co~trC? di vo!, ~ per 1~ odio~ che hanno -~1 ,~ae~
xulrare fj11011.ia1n ll:ro, s mdurral)no ad odiare anche 1 Difcc:polt. V 01 non farete gta pt u r1~ e~ccs- v7llra 1c.o- fpertati
'.P 101ae .. 1ncre1s:
. di credere in me, e di perfoader
. I . di me, perchèd farae profel1ìone
iié enim perfecuti, g1t a tn ancora a ere ere, come voi •
fune 11,rofcras, qui, In mezzo però alle perfecuzioni rallegratevi , e fate comparire la vofmun~ anre. vos.- !ha gioj~, poichè il premio, che alla vofl:ra pazienza è riferbato ne'
Cieli,. è rnsì grande e magnifico, che di gran lunga forpaffa i vo!lri
me.defìmi delìderj • Effendo voi fucceffori de' Profeti, che innanzi a
voi. hanno· annunziati a quell:o popolo gH oracoli di Dio , non vi lufingare d' e{fore trattati più .benignamente de' voHri padri.
·
Ma.tih. v. 1J. Voi. Non vi defl:ino già io a condurre una ofrura e incognita vita, e ad
~itt1~ 1'1 aherrm.<tu~d efercìtare fegrere virtù , che fuggir poffano la co imi zio ne o la ce.nfura
u a· evanueri t In· d i·
· ·
n· d o vot· 1cte
r · l tt· per euere
rr
Il.
qu-o
falietur? ad'ni -i eg1r uomrnt
•. E-uen
t·1 {al'e deJl a terra,. 1·1 vonro
h;lt1m valer- ultra,. impiego farà dt condire in tal maniera i cofrumi e la fede de' voflri Difcepoli
·nifi ut mittatur1fo- colle lezioni vofl:re, e coi voHri efempJ. ,. che poHìate pofcia prefrntarli alras " & concu ce.1, .
.
d
l f' 1·
1
d 1· , . . d Se avvenga,
,
h
,cur ab; h'Ontinibu•• . etern0> mto pa re qua ia utevo e e e 1z10ia v1van a.
e e
voi vi nafcondiare per timore della fatica 1 o de' patimenti; fe vergognofamente tortraendovi vi rendete un fale infìpido e fenza: gufl:o'., chi
dovrà. pofria· arnmadb-are gli uomini, chi prefervarli dalla corruz10ne?
Il. fale ,. fe fia che una volta perda la propria forza e qualità:, voi ben
fapete lufo,. che fe ne fa. Si gttta egli fulla fl:rada, ad. elfore calpefl:ato da' piedi de' paffeggieri. Da- qudto raccogliete il trattamento·, che
fia a voi preparato" fe giammai per tim01'e tralafdate di parlare,. ovvero fr riculàte di foffrire.,. quanda> fr tratterà d'adempiere il vofl:ro mi-·
rrilterov
l'f.- Vo.r· elli.r· luxAvrò io a!rrf fervi 1 ì quali fenza fpfencfore e fenza firepfro po~u,ndi.d_Non: porliefi tranno famifo:a1·fr nel ritiro·,. e fervir·mi nel filenzio .. Ma voi altri noff
a.,·
kcn 1 clvnas Q• entrate tra• queu1
n· · h
rr:.
r
d'r vor· ,. per- f arvr.· 1a Iu-·
}'r•monrcmp-olìra"
:- JO' 0 ' meur
g1··
t occ h.t iopra·
ce del: momio-; io· v1 do· l'obbligo· di convHtirlo per mezzo dr nmpro"'
veri' pubbHci,. e dì: edifìcarlo·permezzo·di efempJari virtù •. Non fi può!
~ Y·· "eque· a·ccen._
r
d· ere que ll a- qtt:t,.
· ' e he 1opra:
r
e bb · '
· '
· non.
·
dunr
Jucerna·m & na1con
un' mdnte u,.. r·
a 1·ico :· cos1_vo1
"'- P?nunr
eam·'fub· avete " togliervi agli fguardi d·egli uomini', pbic hè io voglio· rnalzarv1
0
mo_~'
·b· fed fuper a' primi forgj dd mio· reame"·· Non- fr accendé b luc.erna· per- metrerla:
1
ca1."·c a rum· , ur r
·
"' ·
,
.
·
d 1·
ffì h'·
luce a-e- omnibu.r qui 1otto· un:· fiaJO' ,. ma: ben'Sl' per riporla- fopra· d' l111 can e llere· ,, a ne C
in d~mo fur.r. .
rifpi end a· a· bmefizio-· <li tutti quei',. çhe: fono in C'afa ;· cosÌ' pure' la: lu-·
16. SIC" Ju·ccat lux
. h.t' ·d'eg ,..
• . d
vcfira C'ora·m homi ce deli e vo nre buon., opere dee- n'f·pIen dere ag ,.i -ace
1 uomrnr,. e
nrbus, ur videan; obbligarli a dar gloria- <if vofiro P'adre,. d1e· 1·lfrede 11e"cidi.- Voi 'f che
~~era., v~!lra bona• fìete i fondarorr della mia· chiefa, e i predic·arnri' dd]a;...-mia: religione ,
....
J
1~ L 1 •
Ioce;. e C'o fllrrngere
•
· ' fl ' · · ·
tremgronfìcent
ve1lrum 1J.uipa·
in·. VOl• uovere
prod LlfVl· aibJ a purn.ntca'
r• pm
o mar1 a con~crlis ,cU.
feffare 1 che fta.b1lite· Un' 'CUkO' <legno di Dio: E" vero·,. che voi non fa'
rete quelto fenz:r rira'l'Vi ad'doffo· una· fmiforata:· folfa di potent_i. tiimid; Jlla per· queilo· a;ppun:to' io· vii dko': Beari. coloro,, che foffrorlo per

:noi

di Gesh Cri-

11

la
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la giut:Hzi~ , pokhè i loro patimenti generofamente fofferti fopra I.a ter- ::;1• di -fi~sli Cr.f,
ra afficurano ed arric.chifcono la loro corona in cielo •
Grande imprefa, .anzi il più diffì dle .ed .arduo punto era quefto, con- 17 • ~olite pu_u~e.1 •
L.
• •
. 'd.1çontro .la vto. rerc
quoniaru
ve111 w •
fulidare e fortiu,
care uomm1
natura l mente deb ol'1 e tlffil
Jegc1nwt
fflJ•
lenza di un popolo intero', .contro. la ~elofi~ <le·. pretefì fapienti delle phe\a,s • · '
Scuole Giudaiche, .contro l o,rgogho de mag1fhatt, e .contro la vendetta fimulata de' minillri della Sinagoga. M.a .que!h fola -le.zione mm bafl:ava .a. ,difèepoJi: bifognava .ancora infegnar loro le l'erirà' .che nove..
:vano predicare, .e !Tlectergli~le innanzi agli o~c~i nella pr~mi_t.iva }oro pù:
rità; bifognava preoc.cuparh .contro I~ falfe mterpretaz1001 .de novellt
dottori, i quali fotto pretefl:o di f piega11e la legge, ne aYevano -altera-..
to il fenfo, e corrotto la morale. Bifognava loro infognare fino a qual
termine doveifero portare la perfezioo~ della Yirtù, perc'hè folfero mi\
nifiri .degni del loro .grande impiego: .e qudl:o fi .è .quello , a .che il
.divino M.aellro .defl:ina la feconda parte della fua iflruzione.
Non vi date a .credere, .eh' io fia ·venuto .al mondo per .abrogare la
legge di Mosè, o per rende.re inutili e vani gl' in[egnamenti de' Pro.feti.
Il .Salvato.re parlava qui .della kgge, in ,quanto e{fa .conti_eme i precetti divini della morale, ·gl' fovariabili .dov.eri della religione , gl' Jm ..
pegni, .che .cofì:ituikono .tra ·Dio e l' .uomo la ne.ceilità d' :un culto , .e
trà gli ·uomini freffi i principi della .carità, della focietà, e della .umanità, e quefro era quello, che la legge .di Mosè .con.teneva .di frabile
~ d'irrevocabile
Alla legge Gesù .aggiunge i Profeti, ..c@1~fiderati non .come inll:rume.nti
.dello Spirito Santo, .per annunziare ·gli .avvenimenti futuri, ma .come
mini!hi inviati e autorizzati da Dio, ·per ·rinnovellare la memoria della legge , per" rimettere in piedi la di lei .olfervanza , .e per trattenere
il corfo alle prevaricazioni d' Iiraele. ·Quindi è , .che nd pr.ofeguimento· del meddìmo difcorfo unifce di nuovo G:esù la legge e ) Trofeti, al- 'Matth."' 111·u ·
lotchè raccomanda la giufiizia e la carità ·, quindi _pur ,è, .che .parhindo a!rrove dell' .amore di Dio , .e \lel ,prnffimo dice , che in •qu dh .due
_gran?i pre~etti fi c~nti~n~ tutta la Jo)tan~a de!la .legge e de' 'Profeti.
~:;;~:~~:~:~:Oeu
Diceva molrre 11 d1vrno Maefiro : 10 ·v1 proteHo .con :tutta ve- ·quippe .:Iiao vobis :
'l'Ìtà , che tutto dò , che fia fcritto nella legge, .tutto affatto fu!Iìfie- Doncc nanfeac cc::--& •terra JO~
.ra' pure ne 11' E vange·1o..
·1tim
ta unum
aut .unus
Fino a tanto, .che dureranno il Cielo e la Terra, .e vi faranno •uomi- ape>C <11on pr.a:cerini a Dio foggerti per diritto .di religione, faranno ""'Ure .fenza alcuna bic ~ I~_i:e • •donec
~
,
'llant •
;vfgore
mantenuti. tu tu. I. ,precettl• ·<l elt'Ia 1egge, .ehe .non <>mnia
u..J l'fpen f:a ne I lor
19 . Qui ergo .folverignardano 1e pure drimonie legai i ' figurative' e tanfitorie.
"t'~t u?u'.mtle_m_an~>t·
11
La pri1'.-1a dunque .e la più eff~nziale tra 1~ -vofrre .-0bbliga~·ioni fìa ~s d:~~e~~ f.~~ho~
quefìa, d1 non folamente cuffodir .quefl:e .leggi, ma d1 pubbbcarle an-®incs, minimus v.o~
cora nella loro magçfore
dl:en!ionç.
'Cabicur in .r~gno e~ .
0
] h d
h
· r r
·lorum: qu1.aucem
·
....- , ·
T ra que {1·
L1 precetti :ve n e qua .e e uno, .e ·e patria rnr1e parere fecerit & docuei·it
come picciolo , .e di poca Ìm portanza : ma \roi '1100 Vi lafcfate Ìngan-'hic- magnos voca~
nare da que!l:a diltinzioné ; anzi ·per lo contrario fo1te perfuafì , {:he ~irnr in iegno ere.
. - t .e d l
" 1era' J'J pm
· ' picco
' 1o, o que ] ·d0ttore , che 1'10tto 1J• :.o.·
lorun>co
m ' enlm 'Vo~
<}Ue1.
. . ., e e e, cl1e v10
pretcfro .della loro piccola --confeguenza infegnerà .a violarlo, -que!li fa- liis. Q,uia .ci_li .a~~
rà pure 11 più piccolo nel regno de' Cieli, .come per I' 'Oppofio quel '!..~~~:eri~luf~~~::•a
fedele, .che o!T.erverà tutti i precetti, o grandi o picci01i , 'Che e{Iì {ì Scribarum & Pha·
forno' e qùel dottore t che infegnerà acrli
altri l' olfervanza tanto de' bit1s
rifa: 01n
.ru 111 non lntrfi
:::>
IC81lUDl i;~.
gran- lor uau •
A

•
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quanto de' piccioli, farà egli grande e com~ · t~l riguardatÒ nei
Màtth.v.-20, Dico regno de' Cieli ·,
·
·
c~li!mbvobdis : .Q.~ia ·N è- mi ftate· voi a dire , che g1i Scribi' e i Farifei non fono fu qÙem 1 a u11 ave11t rn- 11
{Ì
'
' r
1 {ì ·
d
fi Il [fj
' ' {ì
• •
d
JH~ia , vdl;'l pl~f. uo yrop? 1to ~e ;1. 1cru_po. o t riguar o a e u~ 1 , ne s1 eve~1, r1guar <?
<J,n~m s~~1barum & aglt_ ,alt~1 . _P01ch~ 10. V! nf p~ndo ~ c_he? fo .vo1 non far~te p1u perfe.tt~
?harlbfa? 111 ~ 1 ' non e pru g1ufb degh Scnb1 e de Farife1, 10 v1 conGderero come uommt
in tra lns Ill Re•• d .
. d ll {, · 1
h' ho d1· v01· [;atto; e eI1e m
· vece d'1 euere
rr
r
anum ca:lorum. m egn1 e a etc ta , e
t· ron
..
~
datori · e ~ Prin~ipi d~l}a n;ia Chie(a, _non merirc,_ret~ d' elTere neppureannoveratt tra l fuddm o t me~~n d1 quella , ne dt entrare ne.I regno ·
de' Cicli.
,
·
Ora guardate voi, confìderate, fe quelli novelli dottori fono . qu~lle
tai guide, che dobbiate voi contentarvi di .feguitare. E' vero, eh' effi
propo1~gono al popolo !':li articoli della legge: ma lo fanno poi, o fenza loro darne la conveniente ·interpretazione, o di- loro tefta a<Ygiungen0
·:u. Audi!lis l quia dovi 15lo!fe, dal.le qual! fono a.Itera.ti •
.· .
•
dWum eft andqu;s:
V 01 ave.te udito a dirfi da qudh Maeftn m Ifraele , come anticaNon occid~s. ~Eti mente fì dicèva al popolo nelle illn1zioni : Voi non ammaz..zerue. La leg..:
.aurern .toc~idd:ri_r 'ge Io vieta, e ognuno accufatb d'omicidio farà citato davanti a' giureus en Ju 1c10 • " . .
.
d rr
2::.. Ego aurem dico cltct, per elfere da qudlt condannato o
auolto , fecondo che eGgerà
vobis: quia omnls il cafo
e le circofianze dell'azione.
·
.
·
qui irafci rur frarri
E~c;cov1,
' · ove vanno a terminare
·
1e 1oro 1ez10111
· • 1u
r.
11
fuo
reuserit judi·
queno
punto: 1eclo/qui autem dixe· zioni imperfette e infuffìcienti . Aggiungo io, e vi dico : chiunque s'
rit frac~i fuo I~a_car, adirerà contro il fuo fratello, verrà tratto al tribunale di Dio, il quareus ellr concij10; l
J
•.J
,
r l d. 1 ·
ir
b"ta ("1mevo Je d.i palllonr,
n:
qui autcm dixcrir
e oectaera,
1e
a l lll co11 era e' un euetto
opfarue ,
reus eri; pure un movimento d'un lodevole zelo. Chiunque fen.za-autorità . o . frn!thrnna: ignis.
za frutto tratterà il fuo · fratello ingiuriofameme' e con ifolegno lo chia:..
rr.erà uomo da niente, ·avrà- quel gaOigo , che ,verrà a lui.decretato ·nel
tribunale del giudice fuprc mo. Se tJluno fe1na diritto di correl!gere e
di riprendere, frnza necdiìtà di fofienere gl' intere/Ti di Dio, •fenzao·bbligazione di difendere la di lui gloria, ma per odio, e ·con oltraggio,;
il fuo frateHo da infenfato ·.e da pazzo , non isfoggirà quefH
tratterà
.t •' . .,. . .
dop,o la jil11efente vita la pena del fooc0 , più o meno v,eemente, fecon>'l
• '
.
. l
do che k parole da lui profrrte avranno in fe più; o meno di rr::i.fpora r
to , o di ma}jzia •
'I'
Ecco ciò, eh' io v' infegno intorno a' diritti reciprochi degli uomini
fra di !pro : ecco ciò", che voi dovete infognare dopo di me, non già
come una nuova dottrina, ma coffe il vero fenfo, e la legittima inter..
prnqzfone -cl ella legge.
.
ao1. S\. <rge offi:rs
Infrgnate pure a quefl:a occafìone-, che tali fono agli occhi di Dio i
IllUG!I
. . d Il
. ' , de11 a . grn
• n·.
. ' l' e {ìerc1z10
..
de11 e
rare
&tullll},adal-d
-ibi recor- oven
e a rwc1eta
.iz1a, e de11 a canta,
-0.atu~s fueri.s quod quali virtù egli vuole che fi preferifca al fagtifìzio , e all' oloc_aufio.
fr~ter IUUS habet Se voi aunque vi accofl:ate all'altare per prdentare le voare offerte al
ah quid •<hcrfum 1e, s·
.
n
d l' . ,. ·
1 ·1 vo ~o rrate
r
Il o fì1 ere de avere
.
~.q..Relin'iue ibi mu- 1gno1 e, e ~Lan o a vi rovv1_ene, e 1e l
nus 1uu111 ante al.ta- qualche ragione, onde pèterf1 lagnare con vo1 del voflro procedere ,
u ' &_ va~e rnu~ lafciate a piè del!' altare la \'O{l:ra offerta, correte tofio a placarlo , e
.
reco nr1liar1 frani .
. .
!T. I . p r · .
·
ir. ·
D.
ruo,. & hinc v.eni- nconCJ 1iatev1 con e o u1.
01cla ntornatevene 1n pace, e orrnte :i 10
cns cffercs munus i vofiri regali , i quali a lui faranr.o tanto più cari, quanto che gli faruuth •
ranno innalzati• col merito d'un Sagrifìzio: interiore d'ogni vittima più
valevole di gran lunga.
lll'maginarevij che uno de• vo!l:ri Fratelli offefo e maltrattato farà per
voi

t: 1~i1 ~ 1

.

uo- . .

Gesli.Cd-. grandi

I
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~

n.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D I D I O L I B R O IV.

u

I

1

Yoi al· tribunale di Dio, quel, che fulla terra farebbe un molefì:o e Ann di Gesù Cri·
fall:idiofo "creditore, che' rigorofamente vi follecitaffe a pagare • Se voi
v •. z!. E!lo
, avefl:e a fare con u11 uomo di queHo carattere, dovrebbe a voi preme- co~feniiens adver.
d ·
J •
d·
·
1h
d
{i
fari o fuo, cito dum
re d1 accomo arv1 con u1 , e 1 vemre a qua e e accor aro, rno a &:s ìa via.
tanto che vi portafl:e infìeme davanti a' tribunali della giufl:izia , per
timore che avendovi egli fatto condannare non vi metteffe tra le mani
del giudice, che il g~udice _non vi ~onfegnaff~ all' èfecutore ~~lla fua
fentenza, e che queHt pofcia non v1 ferraffe rn una fhetta prigione. E
allora molto più vi vuole per la riconcil"iazione, per l' aggiuftamento ,
e per la rimeffa: Se fì venga a una rigorofa de_cifìone-, non ricuperete voi la libertà, fe prima non avrete pagato {mo al!' ultimo bagattino. Riconciliatevi dunque con quello, che avete offefo ingiuilam~nte ; z;. Ne forte tradat
procuratevi la pace, finchè tutti e due fiere fopra la terra ; le condi- t~ _ad ve.rfarius fu. ·
n.
r
1
· l" · ·
· h' r
· ·
·
d1c1 & Judex: tra•
ztom
voare iaranno mo to m1g 1on; 1mperc1occ e te vo1 mnanzt tem- dar fe miniÌlro &:
po giungete al tribunale di Dio , il vofl:ro fratello vi porterà delle que- i? carmem mi~ra..:,
r ele contro di voi; e · quantunque egli condifcendeffc a perdonarvi , i n6sA.
d·
.b.
• ·n. rr.
Ii ·
r
·
D"
·
'J 1
{1."
•
z. men 1cot11.o<
vo (1:rt 1tceu1 ecce! ~ vt accULeranno , 10 rtcevera a oro te ttmomanza ; nt>11 ex.i es iHde, doe dopo di avervi 'condanhato , vi darà in braccio agli efecutori del1e ucc redda$ noviffifue vendette, che faranno di voi ogni H:razio fenza mifericordia •
mum quadranrem ..
I voitri dottori non ifl:ruifcono punto meglio intorno la purità dell'
anima, e l'innocenza de' coll:umi, di quel, eh' effì. {ì facciano intorno
H. dovere ed.la giu{l:iz
Se voi prefl:ate lor fede , fi contentava-no an•
d. ia • 'f"
d 1·
d l . M . . 27. A u dl!l'is 'quiz;
t1camente 1 pre 1care a e e l: 1'{_on comrnetteretlt a u terzo= 1 a 10 v1 diétum ell anriqui's .
dico di più: Se qualcheduno metterà gli occhi fopra una femmina , o Non0 mrechaberis •
con un vidno pericolo, e con intenzione di farla condifeendere a' fuoi :.;, ~~::;~~~ ;~;
,malnati. defiderj , e di concepire amore per lei, egli già nel fuo cuore v;.derir mulicrem ~:i
h a commeffo adulterio , e fi è refo colpevole dinanzi a Dio . I voll:ri concu~ifcendam
"b' ·
n · p e ·
{.
n. {i
l l
eam, iam mrechl··
Scri 1 e t vo11:rL rorett non portano mo a que1tO egno a oro mo- rus eft eam in coh
rale, non la praticano da fe rnedefìmi , e non infegnano agli altri a de fuo.
praticarla ; eppure in quefl:a maniera fì dovette fempre intendere il
fuddetto precetto, la n ece!faria f piegazione dcl quale è quella , eh' io
'V i dico.
Fuggite dunque voi dalla vofl:ra parte, ed obbligate tutti i vofl:ri di- 29. Quod fi oculu~
fcepoii a fuggire le occafìoni del peccato , per quanto caro eo!l:a.r vi tuu~ dexter fcan"l r
S "l
fl:
[ · d fl:
· {i d .
dalnat te , eme
d ebb a l 1ottrarvene. e 1 vo ro occ 110 e ro vt can a 11zza , cavate- eum, & rroj ice abs
vi quefl:' occhio e gettatelo lungi da voi: poichè è a voi più vantag- r7 ~ expcdit
enim
1
1
giofo dì perdere un occhio, il quale per altro vi è così necefiàrio, che 1~~~~1'. 0~~ ;~~ 1 0unum
· 'precipitare con tutto il vofl:ro corpo nell'inferno, per: efpi are il delitto, "luam rorum ~ orru~~~
.:be uno fguardo vi avrebbe fatto con1mettere . Se la vofl:ra mano de- mitrl in geheunam.
Hra, l'ufo della quale è sì frequente, diventa per voi un' occaGone di
;aduta, tagliatevi quella mano , e gettatela lungi da voi : poichè è af'f~i meglio per voi perder la mano di quello che il vofl:ro corpo precipiti tutto intiero neil' inferno, per effer ivi punito di qualche peccami)1of~ libertà .
J<>· Et li tlextra ma·
S1 vede molto bene , che per l' ocèhio defl:ro , e per la mano defl:ra 11us rua fcandali'l.ac
b
Il'
,
· r
1 ,,, , e "{l: fì ·fi
{' re , abfcinde earn &:
mem ra a uomo cosi prez:1Q1e, vo ea uesu - r1 o 1gm care leJ co e projice abs re; ex-.
e ie perfone, la privazione delle quali potr-e bbe riufcire all'anima tan- l'erlit enim tibi w:
'to dolorofa' quanto fì è al çorpo il troncamento d'uno delle fue mem- pemr unu fil membr a.
brorum t uorum •

~a{;i,,

Si predica pure ' agli lfràeliti , profeguiva il Salvatore conforme alla

O..

tolk- ..

!~:~uut1~r~:; 1~ ;~.

0
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tolleranza del legislatore ( come fe la difpenfa produceffè un diritto
inalienab11e, e àoveile durar fernpre ) Se taluno t·imanàa a cafa la proMatth. v. Jr. Di· pria moglie 2 f~ccia. c<>n Jei diJJorzjo per Jempre, :affincbè ripudiata da. un_
Hum efi autem : uomo, pofla ella rtmafltarfì a un altro.
,
Quicumque dimifeE' ve1'0, che fono ìl Regno della legge l'ufo moderato di quella lìL\~eil::ir~~;uJi~1, ci bert~ n_oi: .era un delitto: ma fot'.o _il regno. deH' E vangelo, .le .~ofe fo32. Egoautem dico no nibb1hte conforµi.e la loro pnm1era purità. Ecco dunque oo ch'io
vo?is: Q~ia. <>mnis vi dico , e ciò, che voi infe_gnerete : Chiunque ripudia fua moglie
qui fuam;
d1mì1ent
.uxo- e d a que 11 a fit rie_
.
·
deIl'adit'1teno,
~ · cn'~
rem
excepta
para per {ìem}_)!"e,
~g J'd
1 ee rcn dcrconto
~ornicationis caufa, effa commette, k per fot·tuha 1ì rimarita a un ~ltro uomo, purçhè non
facie :ea?1 1:1 ~chari, fià venuta- al divorzio per motivo dell' infedclr~ dalla parte della prb& qur d1m1ifamdu• f
· ·he' m
· qtJello
11
r .] a m9g J'1e rn
· fied·e1e e g11:mamente
· Il
•
xérit;
adtt~terat. pna
po {a ; pote
c-1110
nH· Ic~ruin audHfis, pudiata è -quella , -che diviene a fo H_
dfo la' caufa , e l' occa'fìone d'
'lr~!aui~!~Num elì •.n- adulterio, quando vive con quello,. -eh' dfa in feguito .avrà fpofato. D'
1
r;·bfs·; ;edl:~ ~~t!'::t indi in poi la maffima farà generale, e indifpenfabil la legge. Per qua.
Domino juramema lungue ragione avvenga , e:he fia fiata ripudiata una moglie, artc_
he me~~ Bgò~àòcem cli- defìmamente per caufa ·d'adulterio , non è .crd .ak~rn uomo permeffo di
c11 v>obis , non jura-· fpofarla: queHo commerzio pel1 l'avvenire farà -gfodicato un concubire om~iiH>, 11eqae nato. Il primo vincolo fuffìfl:erà lìn tanto, che farà vivo lo f pofo, nè
Jler cre .um
qu1a j'
· pre-va ]era
· ' contro l' 1·11·
·
d'
n·10 .
thronus
Dei, el!.
.a tto ·del d'ivorz10
tltUZlone
.1 35· Ncque -per cerAltra maffim:i de" vofiri Dottori: i vofiri antichi Maellri' come ave-_
ram' quia fcabc~- te fentito' fo materia del giuramento la dìfcorrevan così a' loro difre-o
lulli. -eCt 'Jlédum Dei,
}'
y; ·
·
'l j a'.I/Tf.o,, e 1r.e .a1Jete prorr;eJJ,rr.o -qua [ne
J . .co1,r.a ad af..
11eque rer jerofol i- po l : J oi n.on giurei·ete , z
ma-11 , <i~i~ ci_vaas euno con giuramento , la efeguirete , come )e .l ,a1Jcfle a .Dio fteffo proell niagn1 reg1s.
mefJa •
.
36, Neque per .Cà•
(').,, f l
•
• •
r
•
• r -ma non V> Jmagmate
•
•
J>tH :t . um jura veris
·~enO
prmc1p10
e' b Uono, .1agg10,
·e re1'igtOIO:
1
'f_luia • o? p ot d u: mica, clie ei contenga .tutto ciò , che fa Ci' uopo di fa pere e cl' inlè.faa~:r~a~~;u'~1;~~~~ gnare fu quefl~ p~n~o: Da quì voi intendete, ~ ~he. -0bblig?i. il gi~ra:
3 . Sit aurem fermo mento, quand egli e fatto , ed una delle cond1z1ont effenztah , eh et
7
vefler: elì, elì;non deve avere , cioè , la verità : ma non vi fi dice poi , qual .ufo fè ne
l'lon
; quoil autem
· • ftteno nece11ane
ff
•
}u s. obundan~fas
.efi debb a f are, e qua I't precauztont
per ren der ·que fi' u fìo
~ nialo e/l.
- legittimo. Ora io vi -dico, :ehe fuori de' cafì, ne' quàli .concorreranno
tutte queA:-e precauzioni, non è giammai perme!To di giurare, e che l'
impiegare .a queHo fìne le differenti formale fotrodotte dagli :Scribi ) e
da' Farifri., ·è un abufo fagrilego,.
Non giur-w.te dun<gué p~r il Cielo, cbiamandolo in tefiimonio della
verità , .d1e :rffermate ; perchè il ,Cielo è il trono di Dio , e perchè
giurare pe·r .il .trono di Dio., .è lo flclfo, che giurare per il Dio, che vi Ha
à!Tìfo. Non giurate per 1a tei:ra, perchè la terra è lo fcahe'llo ~e'pieài di Dio.
Non giurate pèr -Gerufalemme, perchè Gerufalemme ~la Oitfà di Dio, e l'
abita·zione ~ che fi ha fo:ielto 11 gran Re. Non giurate per la vofl:ra tefia , perchè la tefla- è tanto poco 'Vòflra _, che voi non "1Vete il pote-re
di rendere o nero 0 hianw un folo de' :voiri capelli • La vofl:ra tefl:a
è di Dio: e giurare per 1a vofira teHa -è lo fieffo , eh€ giurare per il
nomè , e per la verità di Dib. E così difcorrete di m.ano 1n mano ; altdm€nte <jua·] cafo farefie voi de' vofr.ri reciprochi giuramenti; fe per le
creature di .Dio voi non pretendefte di ~hiamare in tefl:imonio il Cm1tore?
Sappiate dunque, ed infe~nate, d1e, ogniquafvolta conviene affermare,
An. di Gesù Crifio
31.
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.
d' f ..1 ll'
r . à An ,lf.i Gc:s11-CtJiQ
re, o nMar quakhe cof~ nel cemmerzm or mar o ue umana 10c1et > J'·
è cl' uop; il fervirfì di quef!:e manfore di parlare femplici e naturali: Si,
sì ; -no, no <lJld , che ·vi fi aggiunge di più , non può provenir-e da
altro, che da µfl cattivo principfo, o da un abito viziGfo •
Per qt;Nl'lto necdfarie foilero ali' ill:ruzione de' nuovi difcepoli le mal.
fime di nmrale, che il Salvatcm~ aveva loro (piegate in C0nfermazione
<leHa loegge dt Mosè , e in t:onfurazione delle f~Ife tradizioni dagli Scribi, e
d~' fJarifei autorizzat~ , pure non aveva egh. fatto altro fin quì, che
corregO"ere abLtfi mafficcj, e abOHre uA' antica tollerGnza •
Notf offendere il fuo prqfTìmo, o dargli u9a proporzionata foddi~fa
zionç , àggfongere ·alla foga dell'adulterio l'allontanamento e il tron(ameAto delle <9<:cafìoni, che ft>fogono a defiderarle ; p>remunirfi contro
tutte le forte di tentazioni coila privazione delle cofe più care ; non
feparare dal fo0 comrlli!rzh una moglie legittim~, (e non fofie per c:ui ..
fa d'infedeltà e <l' aduiwrfo; e -in quello - e.afa i!Ìelfo , che giuHifica il
di:voriia' A:ai-ft>ne da ambe I.e pard fe.11~a .fooltrar~i a l'IUOV. impegni ;
non gh1rarè fenza ve-rifa , fou:ù neeéHìtà, f.em;i -autorità : tutti quefi.i
erano punti {ond.ati folla legge .cli Dio;-'e quel folo; al .quala ;ivea derogat<'> la le,gge cl:i Mosè , intorflo l' imHtfolubHità de' viocol·i mm·imonial• , mer1taya rier la foa irnportaflza' , f! p€·r la fua c0rnformità .alla ,~
primiera i{lituzio11e di Dio, meritava, dilii, di ripigliare tutto i1 fuB ·
ri~ore fotta la 1tgge e:vaingel:ica • Tutti quefii punti erano comandati
fotta rigcir"fo i'f'e.cetto fo ogni congiur.itura ~ in qualunque flato , <ilJ
.qualunqtte cendizicme folfe, erano d'uni inclif~nfabile ob01igazione • .
D.alle leggi pafsa i'l Salvatore a' con!ig1i. Prendendo le cof.e in genenle, i configli non oh!:>ligano già ;ilcun de'Cdfl:iani ~ ma è e(fenzi.a I~ , che
fìeAo fempre offervati d.a un quakhe numero di fervorofi difçepoli , e
che cluri fa foro pr.atica nel .corpo cl.ella crifiia1u fodetà • Non fono
efiì, è vero, il cociice evangelico; ma c0nung000 1 il fa por.e , e lo f piTÌtQ &l Va:agé1o. Non è alcuno ?bbtigato .ad , offorvar1.i rutt'i in tutti
i ~empi e 1'1 tetti i luoghi : ma 11 crederfene per fempre e intieramen ..
te difpenfato , ~ un -e(podi al vidno pericolo di elimerfi dal preqrto.
ln -una parola ' fe riguardiam9 la .cofa f peculativameote e in afhàtte ,
"niqn canfiglio fa legge ; m1 nella pratica f p~tfe volte accade ~ che
per riguardo alle circollanze de' luoghi , de' .tempi , e delle pcrf~ne il
.;qnfi~lio p.~:ffa .i~ Jegpe , ~ ·d!vj.ene. precet~O. • .
•
M att:h, ~.
. .;
Vot fagete, di.ce A fucu difrepoli Gesu -Cr1fio , che tra ·v01 Eorre slillis, 'lui! 8di~~
.come Jegge .ll'AtÌf:!!., lf! di .cui formole fon paifat-e jn pro~erbio : Occhio .e(I , J>cu1u·m pro
jJe'f occhio, e dente per dente.
vcu!o ' & d&.o.u:m
n.. d'r.
··
•'li.
r 1·1 1
•l
.J!
,Pr.o .d.ente.
e on .queua
J1po·{jiztone
-'lloA :avea ·g1a
·prete10
. egu atore w. armar
gft uomini :gli uni .centrn ·gli .a1td , e di·.autorizzar-e Je Yenclet:te perfonali. Sarebbe un ,af,ufarfi della legge., lo {piegarla in .queB:o fenfo ; nè
fufficientemente ~., in!trufrebbem .j popoli non prevenendoli contro ~li
.abufi . La ~egge accennata .dove.a fervir di regola alle giudic~tur~ ,de'Magi!l:rati : .non poteva .ella fr11fare le vfoleaze de' par!kolari; runica 1;.
~ertà , che .a quefl:i accorda-va ., .era di digere per via cli -giuftizfa 1a
fud~isfazione -0.ell' ingiurfa , che .avevano ricevuta ~ e di .domandar~ , che
un ingiufio .ag~re'ffore trattenuto fo{fe élentro i termini .del dovere 'col.
!'.obbligarlo a fo,ggettarfi ad una _f>ena ugµale .a quella, 'h' egli ha ca-

a

:g1~nata.
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La legge, in quanto ella rifguarda e regola il pubblico miniftero ;
non è dal Vangelo di Gesù-Crifl:o-abolita. N emmen pretende il novel}o Legislatore di abrogare fenza difìinzione , e fenza riferva la facoltà, eh' ella dà agli uomini oltraggiati, fpogliati, maltrattati, difonol'ati, di domandar quella giull:izia, che non debbon giammai, nè fempre po{fono farti da loro Helfi • CJ1' eglino nutrano pure nel loro cu!?1i
(entimemi di carità~ che non feguano le cieche :irnpreliìoni della ~aillo..i
ne e del!' odio; che fì tengano dentro i confini della moderazione ; ·e fi
permette loro, che per le Hrade legittime , dafcuno fi faccia rendere
ciò, che gli è dovuto.
·
~aM.v.J~,'Egoautefirn.
Ma nolil vi credete già, eh' io ordini ciò, eh• io permetto fa tutte
0
~~~~ "~~~~ ~ [.,:t fi gueH:e drcofianze , e in tutte quelle precal}zioni : anzi io dico il conquis te pe:.cu!l'c;rit tra rio a voi, che fiete i miei difcepoli ( e fe non fiere rifoluti .di efein dex.teram maxil· guirlo, voi non fate per I' apoH:olato) non fate rdìllenza all' ingiurie,
lam tuam__ , pra:bc: h
.
illi alwam ..
e e vt. ç_
n f anno , non ren dete ma Ie per ma Ie . S' a_vv1ene
, ehe ta Juno
"fo. Et lì qu'.' vulr di voi riceva uno fchiafrò fu una guancia, ed ~gli porga l'altra guan~
tecum JudJ.ci.o ~on- cfa a colui,. che l' ha percoffo. Se vi fi muove contro un ingiufio prot.endue .& tniucam
«
.
l . l
n
•
·
· I .r •
1·
I · ·1
tuam tollere,dimit- ceuo per mvo arv1 ·a voura untca tomca, e voi aioateg 1 anc 1e 1 vore i Ili & ~allium ~ Hro mantello . Se fenza eguità e fenza ragione fi efigono da v.oi pe"9.r Etfiqu1s teau.
fii- · · fi
b' fi
.r
d"fì .r
., f
d.
' ·
41 a~iav rit mille no 1 erv1gj; e, pefc Ie 1ete ienza . 1 eia, un prn orte 1 vo1 vi CQ~
palfus: vade cu111 firinge a portargli un fardello per tnil)e pa-11ì, e voi offritevegli di por1l!o &_ alia _duo·
tarlo due mille palli di più. Se tal un vuole, che gli cediate un- non
42 Q_ut petlt a te, .r
I.•
1· · d"
·
.r , s' e.,.1·1
d;, ei . & v.elenti 10 e; he, e lle a voi·e' ut1·1e, e Cfl
eg_i
gm ica. conveniente
a ie
9
mutcUad a te. ~· ne pretende che in di lui vantaggio voi.,r.e ne disfate, noa vi opponete voi puna;v 1U:t;i~iq. ..
to,. e fa~e la cofa con buona grazia.• Molto meno poi. dovete ·toi moftrarvi
· ripugnanti, fe vi viene propoll:o, che facciate un impreHito: voi dovete
fenza oppofìzione condikendervi , anche con pregiudizio e danno vofho •
· QpefH avvertimend avevano ad dfore legg( per g11 apofioH in pa·
rec~hie occafioni, nelle qua.ii dovevano ritrovarfi., poichè allora la Io..
to pratica. divent:wa aeceffaria alla , converGone del mi:md0 , pagano , e
·alla gloria, ed aUo Habi.\imento del Vangdo fra i: Giudei. I fon<datori · ddla Chiefa vi. fi dovetrero conformare appuntino . IL· divino Mae:R:ro, «:he- fì difponev.a a Mrne lor.o l' efempio-, non lafda fr1 loro <1r.bi. trio la fcielta; tocca a' loro fuccdfori il giudicare , quando Il tempo.e
le ciPcofianze efigono <da eliì i.I medefimo fagrifìzio : la loro vocazian.e.
climandà , che almeno fieno dli femprn difpoHi a far.lo~
ç.
'r,f\
Egli non è men c;erto, che prendendo le cof.e in- generale, e fuori di
' IJJ.· ' '
quefti cafi particolari ,. que!H avv:ertimenti· noA fono. altro che confìgli,
II
J \i.
e che frgLtendoli fedelmente non folamente ft foddisfà all' obbligazia..
·· ne, ma eziandi0 fì afpi'ra- a.Jìa perfezfone della nuova legge .. Non oonveniva cgH pme ,, che guefte ma!Iìme CQSÌ perfette· foffero tanti rigornfi p1:écetti l'er ciafcheduno. di quafongu<t fiaw , . e di qua.lunque c:ondi2ione· egli fi foffe. QQ.efio non farebbe fiato altro, [e non w1 efporr.e
.gli offervatori della legge alla. difcrezione de~ ma-lva.gj , i- qu.a1i dalla
IJ?arte de? fedeli non. avend0 eliì a· temere nè r.efifienze alle proprie ingiqH:iL:-ie , nè dlmuazie delle· loro violenze , tanto· più irnpuµeme.nte ft.
:furebbero· dat-i rrd intollerabili rub~rie , quanto che ekrdtaadole foipr.a
perfone timorate e dabbene farebbei.-o. frati. più. ficuri.· dell' impunità. :
ma da un'altra- pane, Gesù-Crifro propof.e qµell:a. fublimiflìma. ed al~i/Iìma morale a ~utti i fuoi difcepoli ,. non folamente come la, pii} ,perfet.ta ~
.Anni di GesÌI Cri...
ffo
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fetta, ma come la più dolce; e certameme quelli tra' fedeli , ,ehe per~~~! di Gèslt
la loro obbligazione hanno la libertà e I' obbligo di praticarla, accor'
deranno facilmente, eh' eJ1ì fono i più felici tra tutti i Cri!!:iani.
Re-il:ava ancora un punto eflènziale, che rifguarda va 11 proliìmo, intorno al quale gli Scribi. e i Farifei, con l' occaGone di alcuni termini della legge, aveano fìranarneme guaf!:ato il precetto, e quatì annientato il configlio. Era molto importante, che fi 11abi!ifse il precetto ,
e che al confìglio lì daife tutt-<l la fua e!l:enfìone. Più d' ogn' altra cofa
meritava quello l'attenzione di Gesù Crifl:o ed era necelfario per far
ben conofcere 10---f.pirito del Vangelo.
Voi avete udito, diceva egli fu quefro propo!ìto a' fuoi difcepoli ,
come gli antichi maeftri infegnavano pubblicamente in quefta maniera : .

,
Cri? '

17oi amerete il voffro proffimo, ed odierete il -voflro nimico.

Q.ueH:a maliìma, che citava Gesù-Crifì:o, e della quale i Farifei s' abu- M~tt.~.43·Au~!·

fa vano, metteva
differenza
tra •I' Ifraelita.
fedele , e l 1' 1~uia
'd Wum : ~ t~·
. . per verità{ì della
.• , rf'
•
..
I
1ges proxtm 11
•
efl: ero contagto 1o• ma non 1gmfico eua giammai rn a cun tempo , c 1e um, & odi<> ha be-

fi poteife nutrire lecitamente inimicizia ed odio di cuore verfo chi che bis inimicu•N. tuurn•
'
, f1' fia. Si può perfeguitare, avvilire, difl;ruggere
una nazione, lenza oI<
diare direttamente e perfonalmente i membri , che la compongono. Si
può ancora, per palfare dalle nazioni a' particolari , aver ragioni per
fufgire il commerzio d'un uomo, che per lo paffato era no{ho amico, fenza tralafciare d'amarlo, lenza volergli male, lenza procurarglie' lo per rifentimento di qualche oftèfa , e per vendetta di qualche infedeltà. Si può non interdlàdì per i vantaggi d'uno il:raniero, a cui non
ci unifce alcun vincolo o di patria, o di religione, o di langue, o d'_'
amicizia con quella premura, che naturalmente {ì ba per il vantaggio
d'u.n protettore, cl' un amico, cl' un parente, . cl' .uno , che adora il medehm© Iddio, che adoriamo noi, Ad un nimico , che non vuole riconciliazione , fi può non, impertire il primo que' fìngolari benefizi , e
quelle {pedali dimo!l:razioni di benivolenza , che fono effetto d' un attacco ragionevole, d'una fondata riconofcenza, d' una fìmpacia di ge. ·nio , di fentimento , cl' inclinazione; frnza lafriarlo però privo d' af.fi!l:enza ne' .di lui bifogni, fenza fottrarfì dal rendergli quc' buoni of. fizj > che efìge in . di lui favore la carità ; fènza tralafciare da.I darglf
. ,·_,
parte nelle preghiere , che G fanno a Dio ; fenza negargli quelle falde
pruove, e quelle efl:crne tefl:imonianze della indifpenJabile unione, che
viene fra gli uomini cofl:ituita dall'umanità, dalla focietà , dal mede. .
fìmo culto .
, .
L'amicizia, che Dio ci comanda , non è un' amicizia puramente umana appoggiata fu i doveri della natura. Vi fono alcuni , i quali per
le loro doti e qualità non fono amabili in [e freliì: alcuni altri , che
·non lo fono , o hanno fo~ito . cl' elferlo , per riguaTdo a noi • Ciò ,
.eh' efìge Iddio oltre alla l~gge naturale, fi è una gr:nerofa e benefaa
.carità, fondata fopra l'unione, che tutti gli uomini hanno ·in Dio .
Quell:i motivi fu!Jìil:ono fempre. I difetti , o i v1zj , che , po!fono alten1re i vincoli di elezione , di confidenza , e di Uima , non devono
nè fpezzare , nè rallentare i nodi, che forma . la natura , e fhinge la.
religione.
. ·
.
,
Ecco quanto alla prati ca .e aJla foO:anza, fin dove fì e(tefe ìl pr.~,ec.
to della carità nella legge di Mosè.:. La fua frretta obbligazio-ne farà

la
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la il:eaà in quella dd Meffia: ma ella farà. poi m10va per un altro motivo. Da che Iddio ha dato agli uomini un Uomo-Dio per mediatore
e per capo,, non bi fognerà più amarfì come creature del meddìmo Dio,
e fudditi dello frdfo Padrone : bifognerà amarli come fìgli del medefìmo padre,. come fratelli dei medeGmo Crifto, rnme membri del ·meclelima corpo,. del qual Gesù è il capo: quefto fì è in elle confìrte il precetto m+ovo di carità,. che Gesù-Crifto venne a porta:r folla terra ; e da
qu.elt0: motivo nafcona fenza alcun dubbio più affcttuofì fentirnrnti , e
nuovi: impegni.
·
Marth. v. 14;. Ego. . Il SaT~ator dapp.rìnc~pio ne propofe ~e re?ole e la perfezion~ a'. fu.0ì
aurenlJ dico, v.obis: d1fcepoli • Io voglio .cltce loro, che v01 amiate coloro , eh~ h cl1cnta"'
Diligire: inimkot rera.nno voftri nimici : voglio, che fieno qegni de' benefìxj voftri quei~
IY 1ellros ;, ~e.nedfacne: che vi perlèguitano; che fieno quefti i' oç:getto delle voftre •preghiere
1s,, q_ut o erunt
.~·_e JJ'b"J
., {ì e~
d ·e
· d"
•
vos, &:: ora.re: pro. tanto ptlli Hua 1 i e , q:uanto prn 1 srorzeranno 'rn1amarv1 · rna nzt
perfe.qu.ent~bus, &. agl~ uomini , d, ofcurare il nome volho I di calunniarvi. Qi..ielì:ì fono i
calu.nuuantibus.1los •. gradi'> ove nelJ.' occafioni deve giungere la carità d;::' Crifti'ani,. e ove
dee fempre ar.ri·vare fa carfr.à de~H Ap0froli.
4~· tTt lit_i:>filii.P~Così voi colle vofo:' opere' farete vedere, che fiet€ veramente i figli
tns'.. velln
q~· fo.
!°' dd voftro padre ,. che ~ •ne' cieli
· così. vi• renderete
firnili a lui fopra:•
cral1s
elt <•·qui,
,, ' •
•.
•
tcndu.unl! oriri, fa_ ]a terra •. Non. vedete vor._,, eh egli fa rtfplendere 11 fuo fole fopra 1
cit; fopcx bon?s &. maivagj uguatmrnte che fopra i buoni ;, che manda le fue pioggie e
malos ~ &_ p!utr fu..
· d
d e ·1 ·1
d l"
· · · · r: •
per jullos, &. iniu.- rugrn e tanto· per ren er rert1 e 1 campo eg 1 uonum mgJU1 tt, quanilos- •.
to per- inaffiare quello de' fuoi fervi• fedeli .. S~ voi non amate,. fe non
4~~ Si. enin_1· diligi- fiete· affeaionati. fe non. a· quelli,. che v'amano,. che: grancfo sfo.rzo faus eos,. q~i. vos. di.
..
h . ·
f. r: d ·
· ~ I p ubbJ··
lìguno,, qunm mer- te· VOl',. e e ~Koropen a 01ate. . l! promettervt ..
. icant- ,~ quanmn ..
i:edem. habèbiris ? que pec;caton·,. pure non farina lo freffo, che fate voi? Se voL non date·
~onne &. _Pi1bl;ca. fegnì di benevoler.iza ,.. di coarntdia ,. e di carità) fe non a, quelli , che
Jll. hoc fac1unt.
h
.J· •.
d" (ì . .
fr ·
· •· e I" d"I G iaco
" b41. Et. fi. fa!urave- anno ~ti:ltto: li e 1ger1t ,. ·come vo n: compatriottr, e ng t
l\iÙ frarm: _vdLos, be,, che fate voi• di pìù· clegH altri· uornini t · Non: fr falutano vicen&~1n,·urusm.fa"· ~u~d an\:. volmente fra loro. anche i Pagani?· e qua[ nazfone .... è,, che noIT ab&Ethni';~ h~~ f~: bia i fooi: cofrumi di civiltà~ Non. vi: ho, già io tirati a me )' nè voi
dunr~?·.
divemafte. miei dikepoli: folameme- per- .adempiere· i più. ordinarj dove•B~ E/tote ergo. per• •
d.
l bbl:igaz1one·..
··
Ar.
·
F
d..
·' af -·
fell:i lìcun & parer· ri, e · una. genera e o
·qni:are·
a. qua kh e co1a.
· t pm;
v.ell:r. ca:L~lli~ per.~ fatka-tevi: per.- divenir- perfetti 3' ficcome. è perfett01 il voftro, Padre ceA.n. di
lle p .

~esl.

1

ic!lus- efì •.

Criq

11

lefre •.

Non fi ._ può già. dubitare-" che· fa pratica· di; qnefi:e grand'i; maliìme"
che· daUa èarftà commune: verfo. i nimid paffano- fin0i alfa fpezial di-.
lezione: delle fom perfone,. d'al per.dono• <lell' ingiuria: fìno- -alla henivo~lienza· ,. ed: alla: dfùfione de~ benenzf,. non abbia: Te· fue: :gr.andii . d'ì ltìwlt!t : ma· bifugna: ancora•· n:eJ:!o, fteffo, tempo· ;aao:i:d'.are ,. che ,. [e non. ft
sforza .di gfungere: alla: pei:fe2iorre·,. fi corre: perkolo> di· nol'l: giungere
n·eppure: all'.efTunziaJe. Jel pre:lrettn; <:he: i1 •rif:ent~ment0; d' un· affronco:
è tropp0< più· forte: dr ·quel,. elle· perfettamente: fo.pprimer· !i po:ffa: con
mediocri: -sforzi; e ·che dopo· una, :ingforfa1 ricevuta è .co(<t .c.er:ta:,. .che s•·
gdfa ancora•,, fino· .a; tant0, elle· non. s:·ama ,, fe non .corr queWamidzia'terrGbì.Je ,. -che n\\m fi può· camàndare,. almeno. rcon quellaz gcmerofa caiita , la:. quale da Dio' ,. e (ìa, Gesn-Clriffo,. che no1 ami.amo; ii diffonda: fopra: que' noHri< fratdH ,. .che: d ·odhno·•. Prim.i c he venilfe l,. occaàone di :qnakhe· FGttura. e dilfenGane·,, ha·luav<r f(n:fe .:!,'amare in generale,, .ilè v' .Cl\a! obbligo <iH piod'u,rre atii intttior;i di :earit.à:, che rifguar-

.dai:..
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l
I
·I
-·
h
·I
a:
r.
M
d
hè
An, di
oauero per1ona mente quo ta uomo ; G e et ia oue1d.
a a e egl"r et· il"
Jl•
pe:rfe(Yi,rita; e cl' uopo d'opporre .alla animoGtà del cuore la fponda della re~
, Jigio~e, e di eferdtarlÌ -ad .amar tar1to più .trifHanatnente , quanto più:
da' nmirali movimenti lì fente f pinto ad ddiate, e {ì ha minor ficure~za di non odiate. Siccome pure egli .avvienè drdinariamente , che
in_ quefrc conçiuntul'e i fpettatorì ftanno a' ooftri pam più attenti, tG" sì allora per fa loro edifirnzìone fiamo debitori di efl:etne teftimonianze, le quali per. lo innan.~i non er~no forfe dovu.te..alla uri cà._ In tutte que,,
.:t tr

r.

Gcil1 Cri•

fte cìrcoftanze 11 config110 can31a natura, e d1V1cine ltn ngororo pre- .
cetto. I veri difcepoli della croce , i quali guftano le beatitudini, delle quali Gesù-Crili:o ha compofto la low felicità , t:onofcono troppo
bene il prezzo della foffenmza._, per 11on· tralafci.'.lr d' .amate .colòto , i
quali, mentre li odiano, -s'. affatkano per accrefcere la loto fe lidtà ;
c0mpiaugono e11ì le loro v10lenze, ed ..àt'l1àrlo nel tempo fteffo le loro perfone.
Per meno di ·quefie eccellenti 1·egole di carità, ì difcepoli del Salvatore erano perfettamente atnmaefrrati di ciò, .che dovevano eliì infognare in. aggìunta alla mo.rale -d.eg.li Scribi, :è. ~fo' Eati fei , ìntorno a tH1
punto dt tanto ufo fra glJ uomm1 , e dt cto , -che avrebbero effi in
breve a praticare 1n riguardo agli 1nd0cili ed oftìnati Giudei, thc ·erano per dichia1·a·dì loro nimid. Ma non erano quelti tutti i principj ditondotta, de' ,quali aveano c::liì di bi fogno, e come metnbrì della Chiefa di
Gesù-Crifto, :e come predica tor~ del di Jwi Vangelo • L' umiltà , lo
fpirito di orazìone, il difìnterefie, l' abbandonamento totale di fe fte!Iì
in braccio alla providenza, erano .que1le virtù, la perfezfone delle quali diveniva lor nece1Taria; e fu -quefto punto profeguifce il divilld Maeftro a dar
lezioni.
t ..
· • loro le .fue
..J•
I
d
•
t
.
d . -"'l
.. at.t.Yr.r. A teuc
E prtmteramente -uice ·oro : -guar atev1 con tu ta '1ttenz10ne agli ·dite ; 'Ile ju!litiaui
fcogli della ·vanità .• 'Sta.te ben bene in guardia di non far le vofl:re -Veflram :faciatis c<1~ J J'
'
·
·
homi-nib11s ut
b uon' opere, com~ per :e (~mp10
a. imo·fjin~, )' orai,1one_,
·e 1'I d'.1gm~o
, ·tam
videamini -llb eÌs ·,
alla prefenza degli .uommt , con d1fegno cl effere veduti, ·e fbmat1 da :a!ioqùin 'me1..~del1\
loro: peréhè quelle faranno per voi opère affatto perdute, le quali non •non hai>ébitis :apud
vi meriteranno .ricotnpenfa .al'cuna dalla parte del valho Padre, che ila t.,at:~Ùs·v;gr.um qui
ne' Cieli •
2. Cum ·erg(j ftcii
· Qu.ando ·voi dunque vi difponcte a far lirrtofìna, non' ill'ate a foohar e,!eembofynam., '11<1·
·
·
·
h"
• d' •
tr .•
•
1 tu a . ·canere an•
1a tram ba rnnanzi a voi, per e 1amarv1 mtor11o auat meno poveri , 'te te licut 'wP"·
quali Ge~q da voi ,(ollev~t?, che ammiratori, i . ·quali vi -applaudifca- critre ~aciu~~~
no. Co51 fanno gl ipotrJtt, mentre ·.entrano nell?--101•0 -cafe ,, od alle nago,ghis « '. 'ficveinctlflr•
.
• ,, V
u t hominlbus
o non
a
porte de'1 uog Ili. f requentatl
· og J'tono , ehe t'l popo Io fi1a te fl: ill'lonio i!b
• A.
della loro generofità: ma ·credetemi, eh' effì hanno titev11ta dagli ·uomi- 'inen dico 'vobis •
ni la loro mercede, e non hanno niente da f pe!'are da Dfo.
deec~p1~~~1t. ·rnerce..
Perciò voi , quando fate limofìna , fatela sì fegretaIUente , che la 1 •Te auréltl facletne
vofrra maFlO finifì:ra 1100 fappia '<fUcl , che fa la voffra mano def1ra . -eleem?fynaqi;nefc.ie
r.
• ta I maniera
·
r
at lin1!\ra ·tua.,'Cju1d
Ali ora Ia va ·tl: ra 'l'
·1monna
1n
1ottratta
ag !'t occ h"t d eg !'1 uo- faciat
·denera tua :
mini'· non isfugg"irà qudli del vo!lro ~padre, 11 quale vede il betie , che 4· uc :fir eleemofì fa m fegreto' e 1o ricoinpenfa •
.
{Y:na tua in abfconGl' 1pocnt!
· · · · , ·quan do 'Pnegallo,
.,
J 10
• pie
• d't ne li e 'C'"
-<lito; & parer tuu!
·-amano d't eraro
..,mago~ -qui videt in abfcon.
ghe, ,nelle piazze, ·nelle :firade ,, -per effere {coperti dagli uomini ', e da dito, redilet 1il>l.
Joto confiderati , éom€ i ;fanti ·della nazione. Io vi dico con tutta veri.
ta, eh' eili han rit~vuta la loto mercede •

fr-

Voi ,
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STORIA DEL POPOLO
Voi , miei difcepoli , non farete così : non vi fì:arete giammai ·ad,

di Gesù-Cri-

imaginare, che il fafl:o delle vo/1:re orazioni poifa purÌto cont(ibuire al
buon {ucceuo
rr
de] ·vouro
n.
· ·n.
r
mrntuero
• G'mnto ehe fìia l'l tempo d'1 rar
ftcuchy~ocrita::,qui orazio-ne , ritiratevi nella vofl:ra camera , e chiu~ete ben bene fa ,
amane in Synagogis porta • Rinferrati in queHa folitudine , mirabilmente adattata :il rac& in angulis platea•]·
d 11' anima
· , .~n
· dir1zzate
··
1e vo {1 r.e preg.hte
· re a l '<? fl: ro parum l\antes Qrare,ut eeg imento . e
videantur ab homi. dre; ed eglt, che vede CIO, che pa{fa tra VOI, e Jm fo]o , flC_pmpennibus •
ferà la vo!lra pietà.
·
·
6. Tu aurem , cum
n..
r.
I ·r
rr ·
oraverls intra in
"4)andO YOl· dOman derete Ie C01e
, C 1C VI 10n neceu<J._
r.te , non rn dacubl<;ulun~ ruum, & te ; alla fog3ia de' declamatori , · a fare a Dio lunghi difcodì , e, fiuc!atilo ollro,ira pao diate or:oizioni: queflo fi è il metodo de' Gemili . S' imaginano ì cietrem tuum n abf. h"
h . l
Det. poco Inrutt1
·n · · d ' b' _.J
condito , & pater e 1 , c e l oro
e iiognt· deg ]'I uomim· , qu"ai.*!-0,
ruus, qui vi dee in non ne vengano da' loro adoratori infor;:natì , reflino allettati dalla coabfcondito reddet · d JJ I
rr: . f uggtte
·
Il.
ribi.
'
pia e e oro paro ]e, e daJl' eJoquenza 1oro commou1
queue
7· Orantes autem compa!Iìonevoli , e inutili afrètrazioni : il vofiro padre conofce i vono!ite multum.1?: Hri bifogni ava('lti che voi v" imaginiate di i'<ipprelentarglieli, . s· egli
qu1,ficutethmc1, '}'d
h
· J'J' r
h'
1 'h 'd
·
·]
putant enim, quod ne 11e_ e, ,c e VOI g 1e 1 e1pon~ i ate , o ne te e per rncoraggire a vo• ,
in ml'.ltiloquio foo fira fiducia per mezzo del faMo commerzio , nel quale vi permette di
exaudi~nrur •
. trattenervi con lui . Così pure il tenero padre afpetta le rifpettofe ill:an8 Nolae ergo a/11del proprio
. fì gI'10 per {.occorrere ~ Il e necen1ta
rr: ,
., f'icorge ,
milari eis;fcitenim ze
, ch' eg J.1 gta
pater vel\er., quid e fente forfe più vivamente di quel , che le foffre : non vuol egli apopus ftc ,.ob1s ante·
· • d. I · d fìd ·
I ·
h
d' euere
rr
quaia petatis'eum. punto prevenne tutti l
I Ul e_1 er) pe . p1acere , e e prova
·
amorofamente follecitato da un tiglio frnceramente amato , e per tenerlo fempre in una falutevole dipendenza.
9.~Sic Cl'go vos ora.
Eccovi dunque le formale piene di femplicità' e di fede ' delle quabi~i;: .rater.nofler, li voi vi fervi,1·cte, quando vi radunerete per pregare .
a111 d rn crel1s,
fanO vo1,
· cI1e {ì1ete l!· • no ft ro p adre, e cI1e regnate ne I pm
·' aIto de•e·Ie ..·
ilificetur
nomen
~uum.
li, fate che noi , i quali vi conofciamo , vi ferviamo fempre con tal
timore, religione, e vigilanza , ch,e dall' opere noll:re a gloria del vofiro nome apparifca , che noi adoriamo il vero Iddio, l' Iddio Santo ,
onniporente' e gelofo.
10. Ad veniat re~.
_Fate, che i popoli , i guali per a neo non vi conofcono , fi unifcano
gnummum·fiacvo.
'
11. •
d
·
ir
I'
. · · <:
r
·1
Il.
· •
tua
'ficnt
in
·
co
V01trI a ora ton , amnc 1e tutt1 mucrne 1otto 1 vouro regno v1vianras
1
c~lo, & iu terra. mo, e fotto quello del Crifl:o, che avete inviato, fìno a quel giorno,
. nel quale avete defiinato di metterci al polfe[o del regno celefie che è
l'unico oggetto de' defìderj nofhi.
I .
' Accordate alle nofire preghiere guefia grazia , che rutti gli uomini
fenia diùinzio,ne di Giudei, e di Gentili fi fommettano alla vofl:ra autorifà, e che ·, {Ìcwme gli Augeli .tutti vi obbedifrono in cielo , così
·
tutti gli uomi ni pure vi ubbìdikano in terra.
n. Panem n.olll'um
Non d negate il pane necdTario al nofiro mantenimento di giorno
Cupecfubllanr alem •
.
r
· ·a
· tutto 1·1 tempo deIl a
nobis
hodie.
rn
giorno
, e degna tev1· 1 10mrn1m
rarce Io ll1
4
a
noiì:r.a vita fino a quel ptfnto , nd quale vi piacerà di chiamarci
fio Jr.

Matth.vr.s.Etcum
orabiris noh erltis

a·

a

VOI •

Noi foventemente meritiamo d' efferrie privati in gaHigo delle nofl:re
ingratitudini : ma deh , o Signore , perdonate ·a noi per pie~à i nofl:ri
peccati , fìccome noi perdoniamo a coloro , che ci hanno offefì, le in ..
ficut & ·~ os ~im1tt1· giurie- rkev ute •
.
n1u.s ddncorib us no,.,
d
r:fl.
.
d
·
r
•
I
llris.
J Jnn ci
ate ar: IZ10ne, o 11graz1a a i:una , c he. {j1a per noi· un ' occaiìone di caduta , che poffa nel nofiro fpidto generai;e dimenticanza
Et di mirre nobis de bita ~o~ra.•
1 %.

del

\
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del noftro Dio; e trafcuratezza de' nofiri doveri • Non ci riducete ad An. di Gesl1-Criffe

una indigenza eltrema,, che ci provochi a lamentarft , che ci metta in Jr.
'E ·
·
11
f"ede • Ch e !e
r voi· pe~mettete , che 1:·
·'J• rne
, ehe a1ten· ]a nonr.a
'!a- Mauh.V'l·
nos induc~s
d1·r.1peraz1one
10 te·nmo tentati, non permettete almeno , che refiiamo vmt1 dalla tentazto- .urionem,fcd libc;Pa
ne : ma- liberateci dalla pelte, dalla guerra , e d:igli altri flagelli tanto ;o.sa mala_.:mea •
temporafi", quanto fpirit~ali, i ,quali noi pur troppo ci meritiamo per rov. n11:. -~ ' ~ :
l' abufo de' vofiri benefizJ. Cosi fia.
.,i . i,,
Quefl:a breve preghiera ufcita della bocca di Gesù - Crifio è· tante
volte ripetuta e dalla Chiefa tutta in corpo , e da' particolari membri · '
di quella , che richiederebb_e pure. un. lungo co~rn,ent? , Noi ne rimettiamo I' affettuofa, e feria med1tazrnne alla pteta de fedeli, perfrntfi, eh' eai re!l:eranno confufi di ripetere più volte al giorno quel.le pa..;
,,
rote sì fante , fenza aver .giammai procurato di penetrare intimamente
1
il loro fenfo.
Ma non dobbiamo poi noi tralafciare là confi<lerazione , o p"er dir
meglio la parafrafi , che il Salvatore ha voluto aggiungere alla fettima
di que!l:e dimande , nella- quale preghiamo il nofl:ro Padre cdefl:e a rimetterci i noll:ri peccati , e i debiti , eh' abbiamo contratti con elfo
lui, ftccome noi rimettiamo a• noll:r.i fratelli quei , che potremmo dìgere da loro col riparare l' offefe', che ci hanno fatte • In quefra ma- r 4 • Si enlm dimife.
niera, dice a' fuoi di!cepoli i-1 divino Mael.l:ro , Idd.io ci cofrituifce ar. riris hominibusd.
11
r
·
da noi'1 a m11ura
·r.
di
•
peccataeorum,
,.
. · d eIl a nonra
10rte,
e vuo1 ncever
e .•peraono,
micret
& vobi~ pab1tn
che ci ha a dare. Se noi ci mofiriamo facili a rilafiare a' nofiri fratel~ ter ca:lellis peccali i debiti, che hanno con noi , anche il noi.tra padre celefre benigna- ta v5 ~:!ìra • , d'
r · ' que 11'1 , ch e abb'
r noi· fi1amo m. 15
1auremnon
mente c1· n'I a1Clera
.1amo con Iut• : ma ie
mi. eritis
horiiiui-;· ·
flellìbili verfo gli uomini, anche Dio lo farà verfo noi • EGgerà egli bus,nec pater veL!er
da noi coll' e!l:remo rigore il pagamento di tutti i debiti noll:ri •
crel~flis <1im.irtec
·
·
h r '
d n. •
vob15 petcata ve
Alla hmofina, ed alla orazione, c e ion opere enmate a muovere !Ira, · · '1
il cuore di Dio, il òivino maefl:ro aggiunge il digiuno , come pure in
' '
altra occafione fece 1' Angelo del Signore, allorchè di Ife a Tobia : Non Tob_.xrT.1.~o~a ~Il ·
è già l' ammaOo dell'oro, e dell'argento, che fabbrica la felicità dell' ~a;;:e~~fy~~t~~~
uomo, e che gli merita le benedizioni dell'Onnipotente . La fervente gis quam thefauros
orazione accompagnata dalla limofina , e dal digiuno follenuta gudla fi auri reco!ldcre •
è la forgente de' meriti del fedele, e la chiave de' tefori del Cielo.
Ma qudl:o digiuno , perchè fia utile, deYe avere non altrimenti che
1 r
la limoGna , e l'orazione le fue qualità, e le fue condizioni • Le principali fono più la umiltà , e la rnodeUia , che la fua auHerità , e languidezza. Eccovi dunque, dice Gesù- Cril.l:o , la maniera , onde avete
a digiunare. Guardatevi dall'orgoglio degli Scribi , e de' Farifri . Voi
vedete quefl:i ipocriti ad affettare un'aria trjfia e f paruta ; le loro fac. 1e
cie fmunte, e di!l:rutte pubblicano la penitenza, che fanno, e ma nife .. Mat.Vl.tiS.Cuni nu_
-frano ad alta voce il digiuno , che olfervano . Gli uomini li ammir-a:-J.emjei~naris, boli.
no, e li lodan? • Ma io vi dico con verità : la lode degli uomini farà ?;~~:ii~~~ ~[r~~:
tutta la loro ncompenfa.
~1inant enim fadès
Ma voi altri pel contrario, quando digiunate per rendere e a voi, e fhuas; ~bt al?p~reanc
Il • f
001Ìfll US )CJUOan.
a ' vonn
rate li'1 1'l s·1gnore pact'fi co, tmgetevt• 1·1 capo, e j avatev1• l a f:ac- res.
Amendicovo.
eia , come G fuol fare ne' giorni di fefl:a , e di allegrezza • Gli uomini bis,quia r:eceperunc
allora non s' avviferanno di penfare a voi , nè commenderanno l' aufie- merccde.m fùain~
rità della vo!tra vita. Ma malgrado le tenebre , che anderete cercan- . ,; ·,.
'
do, il padre vo!l:ro, cui voì non vedete , egli bene vedrà voi , e il
•'
R
padre
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, che infallibilmente difcqpre c_iò , che per lui lì fa ne'
.. T .· nafcon
. djgli, ricompenforà ad un. tempo fl:e(fo e ,la pietà, die anima ·n
31 : h
M att . vr.-17, u
!!: d" .
l
d rr l h 1
r
d
. ,, .. . ;I . . . ,
turem , cum je. vo _ro. 1gm~o '· e a. ,mo e ia ,_ c . e o na1c<;>n. ·e •
·~unR~ 1.u.nge ca-puc .I. d1fcepolt dt Gesu potevano bene elli ·digiunare. ed orare _. Ma-pove· tu~m~1.& . faci!cm ·d, coine au:ualiimente fiera.no, e ddtiìnati ad elforlo per!empre, non ap,..
tu .. m a ~a •·
•
h
rr.
d f are l'1rno fìma. Il Saa.vatore
J·
.
a!ìlegna loro que1 s. Ne videaris ho. pari va , e e aveuero, on e
minlbus. jejuna~s fio inefaufì:o fondo di liberalità , ripofl:o . non ·già ne.Ile ricchezze , e
!ed ram rn?,qus cd nell' abbondanza
le quali non rendono frmpre g·enerofì gli uomini
In abfcond1to ; &· l
.
.r.r
'
.
.
,
'
parer ruus,qui videt e 1e Je. poue-crlono , ma nel d1fintereffe , e nella~ poverra Heffa , nella
in ab(c?ndi10, red- "q.ùal~(:i poveri virtuofi ritruovarro quelle forgenti di fupedluità, che }1
~;.r ~~~;;e rhefauri- ricco'~voluttuofo od avaro conofce foltanto in feno all'opulenza.
.~
~are vobis rh.efauros · ·Non v_
i affannate, dic' egli loro, ad amma!fan folla terra tefori d'o~o,
rn r_erra -' ubi a:rugo d'argento, di ricche,,_ e preziofr vcfl:i. La·ruggine con fuma i metalli ,
& uneademolirur,.
. I
. n·
· I l adrt· attenti· aIl o ir cavare mvo
·
lano , e
& ubì furcs effodi- 1 vermi ogorano 1 ve· Jmentt.
unr & fur~nrur. ·gli uni , e gli altri. Teforeggiate in cielo, e fin nel fon9 di vo!lro pai'?·Thefaum~te vo- dre celell:e. Le virtù, e le buon' opere ,' che vi deporrete , faranno in
bis thefauros rn ca:- {"
L
fl: ( . . . . h
·
1 r
·
!:
r
lo,ubi ncquererugo, 1curo.. e vo re pir1tua 1i ncc ezze m que tewro rtpoi e , ,J5qq ,)1a':"
~eque rinea _demo- ranno foggette nè al!' a·vidità degl' invola tori, n:è alla d~rpinuz_icme, €he.
~~~relro~i~~; fi~es ne fa la ruggine, nè alle morficature de' vermi • Avendo .,voi i vqfiri
furanrur.
' ec bemi nel cielo , vi rènderete uomini cèlefH : poichè ognuno è -tratto' , e
; 1 • Ubi eni~b~bea- poffeduto da ciò, eh' d
polliede. Dove fi è il teforo di alcuno, là pu·
iaurusrnus,
' 1'l d't 1ui. cuore ; e da11' affìetto dommante
.
de1 cuore- fii fìorma
&
cor umm •I ie re v1• e
giudizio dell'uomo intiero •
•:i.2 . L~.cerna corpoL'occhio vofl:ro è la lucerna , che rifchiara il voftro c_oi:po •. $e, il
1! 5 t'i). e!\ oc ulus tu- voftro occhio è fa no , e fenza mace hia , llluminerà tutte le voftre n:i.e1J1us. 1>1 ocu 1us tuus b.
d.1 ma mera
.
. ircuna parte 1àra
r '
·
fuérir limplex, ro- ra
, ehe eia
convenevo1mente or dmata;
ma
ru?'.1 coryn.~ dm~ (e infermo è 11 voftr' occhio , fe per qualche ftraniero ul)19re corrott9,
~~c.1 ~iu~ur~~,t~èulus anche rn~to ~l vo~ro corpo, e ciafcuno de' vofhi mem?r! farà nelle teruus fue1'ir nequam, nebre. S egli avviene dunque, che la luce, la quale v1 e Hata data per
torum e or-pus _mu~ illuminare la vofl:r' anima , s' ofcuri, {e voi la f pegnet.e coll' impiegarla
tenebrofutnent.S1
11 n.·
de'b em· terreni_,
· q_ua l a_tro
1 ]u_rne v~• re f1: ~ra' per. n1c
·r ·h.1arare,
ergolumenquodin ne a •.urna
te e!\,renebra: funt, e fagg1amente reggere tutti gli altn movimentt dell appetito , e della
ipfa: tenebra: qua·n- concupifclmza,. i quali da loro mede!ìmi fon già ciechi , e impetuofì ?
tre2 erul1t
!
S r · · da...1 _Iorb 1·!l: ·rn to con una eJ1 rema fìorza e v10
· Ienza, -avrete
·
v:o1·
4 . Nemo poren tra1G111ati
duobus clominis. il coraggio di fa1·e lor refifl:enza?
·
·
.
ferVHe ' aur eni.m
Non vi lu!ìnga'te , che fia poffibile a un uomo di fervire a due paunum odio habeb1r, d
. , .
-,
d' , l'a1tro; re
r f' d 1
r
'{i
& altcrum diliger; ront; s eg 11 ama 1 uno, o 1era
re e mente e1egu1
ce 1a _v oaur unum fullinebit lontà di quefl:o, avrà della indifferenza , e del dìfprezzo pei comandi
!n:!teN~~ l'~~~fi7;
di quello . Per voi fpezialrnente , cui io de Ili no a predicare il Vange1
Deo fervirc , &
lo, qual me zzo v' .è·, di attendere ad un tempo fl:effo al minifrero della
1nam\l'lon:i: .
parola, e alla premura di confervarc , o di accrefcerc le xicchezze ?
'
. QQindi a voi lì ngolarmente, che farete i miei A poftoli , indirizzo 1o
: ' ~-r. Id.eo dico quefra ifrruzione , quantunque ella fia neceffaria a tutti coloro , che
v.o~I~ : .Ne foJ. faranno profo/Iìone d' effere miei•
l1c1tt fr11s 1ammre
I o v1· prot'b'11co
r
dl· pen1are
r
· dme
· a• mezzi· , on de procu-ve!\Dal quid mandu.
con r1011 eqtu
c;etis,~eque c?rpori rarvi alimenti per vivere, o vefri per vefrirvi . La vita non è ella più
-vc;1t:0 -' 'luid m~ua. preziofa del nutrimento? Jl corpo non è egli di pitl , che i veftimenmrt1i.No11nè anun~ . ? C
dunque potr à mai· euere
rr
plus e!\, quam efca, ·tl .
· ome
, ehe quegl 1' , ehe v1· h a dato ,
& c?rpus plus quam e la vìta , e il corpo , non vi dia pure il vefrito, e 11 nutrimento?
vefirnicnrum 1
Date un'occhiata agli uccelli, che volan per l'aria. Qg_efti al certo
An:ìli Gesl1-Cri!lo· padre ·vo!l:ro

'
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non feminano ; quefoi non mietono ; non hanho eglino nè gra.naj , nè An. di .Ge,lt-Clri.ll•
provi9olni; ma il vofrrod·padrefi, c.hedè nle' cieli 'cl.egli, ~hl~ eE
' l~rho c;.ea-· l;~tth, VI. 26. Re~'
t~re 1~ tanto. , ! e ~on pa. re , L.p ren. e a cura
1 .nutr~r 1: · c. e 1000 f!1icitc vclat ilia
dmanz1 ·a D10 gh uccelli del Cielo m paragone d1 vo1 , l qua~1 non fo- ca:li , quoniam
lo fiete fae creature, . ma ancora fuoi figli? .Chi di voi. colla !ua indu• non ferum, neque
·
r. · e
·
r I · b'
ll fi
r.
metunt, nequeccmftna
, e co• i\.101
srorzt• puo' aggiungere
ll!ll · 10 cu no ,a a ua 1tatura gregant in horrea
naturale ? Non è l'uomo , ohe fece fe fteffo : egli è creatura ,di Dio ; &: parer vefierc~-

il CreatÒre dunque avrà cura dell'opera fua. _
.
lelhs pafcit illa ••
·
r..
I> err pluris
Nonne vos mag1s
Quel eh' io Vl· d'ico deI m1.tnmenco,
app I'icate1o pi.ire .a} veLtlto.
ellis illis?
<hè intorno a· quefto avrete voi a prendervi un' :anteriore affannofa fol- n. ~ i s ~mcm ve·
lecitudine? Co~fiderate i gigli .deJJ_e campag,ne; v_oi. li vedete a crefce. ~au~dJi~~~~a~dPfi~:
r.e , e ad alzarh ·; eppure eliì nnn filano; ne s affaticano punto . Con- mram fuam cubi·
tutto ciò io vi dico , e vi dico 'il vero : Salomone nel maggiore . ap- mm undum1 •
eve 11 1men. ,deJJ a fi~a pompo f:.a !11agm'fi cenza non e' tanto bene . ornato· , a8,Et
parecc h10
to quid follici•i e.
quanto fi e m10 dr queft1 gigh .
:
· .
llis? Confidcrate 110ra , [e un giglio , il quale a un cdi preffo non è altro , che una lia ~gri • quon110bc1.o
•
r. 11
non a O•
pianta campefiitre , l a .qua }e ·oggi· fi1 ve de iu
a. terra , e domani· fi1 getta cre1cunt:
rane, neque nent,
ful fuoco , pure Dio lo vefte·; e F adorna così ; q uanro J1ilaggior cura 2?· Dic~ aucem vo.
noh avrà• egli di , voi ' o uomini
di poca fede ' e di una con fidanza bis,qu".mam
n~c Sa.
lomon in omni glof em pre. mcerta?
.
ria fua cooperrus
Guard.uevi dunque bene dal lafciarvi tormentare ed affliggere da que- ~~ , ficut unum ex
fte- fìmili cure • Non vi lafdate giammai fcappare di bocca contro. le ~~ 15si autem frenuni
p!iémure· dd vofrro padre celefre ' quefti difcor!i : dove troveremo noi da ag;i,quod hodie ell,
bere, e da mangiare? chi ci fomminiftrerà, onde vefrirfì?
&. cr.as in c!ibanum
' Son qul:"1te
...r. mqu1etu
•
• d'Jlll· d a genti'l"1, quan
· · do effie air1
. ·vano fiJOO 1.· a per- mtttttur,
Deus fic
vcllit quanro magis
turbar 1' animo , e q1i1ando non fi tra~teng6no dentro i giufti confini : vos ~o.dica: fidei?
I Gentili ncin conofcono punto il vero Dio : non fi tengono eflì molto ~· · Noli.re ~rgofol· ehe gi·1 Det• , che adarano, fìcopr_mo
· i· 1oro b'fi
.
·hclriellcd1centcs,
fì curi,
i ogm· , o s,. mtequid manducabl.
re{Jìno à provedervi . Ma voi fervi te a un Dio , che . è vofrro ; padre . mus, aut qui~ bibeEgli fa quel, che vi è neceffario? egli può,, e. vuole ~m.m~niftrarve-1_?. ~~~ura~t quid upeCercate dqnque a bella prima d regno d1 D10 , e d1 Cnfto :. .Y01 e J.z. Ha:c enim om·
tutti 1 vofrri difcepoli coniegrate' le vofrre principali premure ~la edifì- nia. genres .inqui.
d'1 vo· f1: ta f.ede , ed ·:a~'I a pratica
· deli e .vo~ue
il.
b
•
· h
· runt. Sclt entm pa·
caz10ne
. • uon opere, e e VI ter veller quia his
debbono aprire il' regno de' Cieli . Tutte !'altre .crofe , .delle quali voi po- omnibus indigetis
tete aver di bi fogno fopra la terra, Dio ve le darà in aggiunta • .
Non vi tenga oggi occupati il giorno di domaici: quefio giorno porterà feco lui le fue folkcirudini, e le fue .cure; bafl:i per ciafcun gior. ,,
no quella pena , attenzione, e fatica, che porta feco •
···Ma fe tutti i fede.li fi diportafforo così, fe fi avefie ad intender.e letteralmente , e rigorofamente a . praticare la ma!Iìma di Gesù - Crifio ,
non fì ·aV>rebbe a temere, dirà fodè taluno, che il mondo Criil:iano non
diventafiè una ·focietà d'uomini oziofi , che fi· faceffero fcrupulo delle
loro premure più ragionevoli , e riguardaffero le fatic11e, alle quali fon
condannati , come tante imprefe forpaifanti i diritti della providenza?
Non roviniamo -affettatamenre la morale del noflro Maefl:ro , per farti. ragione, e qua lì merito,' onde diLpcnfarfene • Qg_egli , che ci proib1fce le follecitudini , ci comanda la fatica : quegli , che ci vieta la
cjiffidanza intorno i bifogni della vita, ci ordina d~ e!fere ' molto attenti
per ra'Pprefent:1:rli ogni giorno a Dio; quegli, che riprova le .nollr~ precauzioni, ci ha dato l' efempio d'una foggia economia; quegli , che lì

R :

o~n~
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offonde della nofira troppa attenzione alle neceffità .del corpo; e trattJ.
per fino da pagane le noH:re antivedenze , le quali fiendiamo a que·
giorni,
che non mai a. noi forfe rifplenderanno, ha avuto nelle mani de"
' .
fuoi difcepoli la prov1fione pel giorno feguente • Le parole cl~ un Di<>
non fi poffono contraddire, nè effere dalle fue azioni [mentite .
Che ha egli dunque· pretefo con quella fpecie d' ecceffo , che pare ;
che in fe. cont.~n~ano le l?arole della foa ifhuzion~__? Appunto ha egli
pretefo dt farci fcorgere il mofiruofo ecceffo del nofiro attacco a• beni
della terra; l'.ecceffo della dimenticanza, nella quale viviamo fopra lepre,.
J
mure della Providenza; l'ecceffo ·<lella preferenza, che diamo a'beni tem.-porali fopra i bi fogni dell' anime no11:re; I'eccelfo dell'avvilimento, che
nella infufficienza delle noO:re proprie fatiche c' impedifce di difcoprire
il riforgimento in quel fupremo padrone, cui noi tante volte al giorno
I
•
chiamiamo padre no(l:ro. Vuol' egli , che noi vegliamo per mantenerci
nello Hato, nel quale ci ha collocati , ma fenza fàrlì glY adoratori del
Dio delle ricchezze: acconfente egli, che abbiamo della previdenza pei
bifogni delle nofire perfone , e per quelli delle nolhe famiglie , ma
fenza accompagnare quefl:e premure con quella inquietudine, che afforbe la premura de Ila fa Iute , e difl:rugge il fondo de' poveri. Permette ;
•
J
che riferbiamo qualche cofa pel dì vegnente; ma con sì poco attacco,
che nelle congiunture, nelle quali la gloria del di lui nome , il con..
forto del . proliìmo, il progreffo del Vangelo da noi domandano qualche
grande fagrifizio , fappiamo dimenticarfi di noi fl:eili, e ~·egli è di mefiieri, ancora fagrifìcarfi .
.r •
· ~ello è quello , a cui fi riducono in riguardo alla foci età de' fedeli
.( 1 '
le lezioni del Salvatore: fanno elii beniffimo interpretarle in quell:o fent
fo , e comunemente non han bifogno di precauzione contro l' ecce!fo
dell'abbandono, o contro la temerità della confidanza •
.. I
•
Per piena intel.ligenza del difcorfo di Gesù - Crilto aggiungiamo , che
1
.,
,:.
• •
ciò, che troppo lettera] mente prefo potrebbe nel corfo ordinario delle
cofe parere una forta di efaggerazione, non apparirà, fe non I' ordina.
ri •
rio
dovçre di alcuni uomini, i quali dal pr.:>prio fiato obbligati a fare
r~ ' .. i
per , Iddio imprefe fuperiori alle re~ole , hanno diritto a una particolar
I.
1;1 f {,
1iJ
i'" I .•
providenza, e poffono prometterfi una protezione miracolofa •
In queH:' ordine fuperiore eran gli ApoH:oli, a' quali Gesù-Cdfio indirizzava perfonalmente, e fingolarmente le grandi maffime , che andiamo fpiegando ; e forfe per ,qudh ragione avvenne , che moftrando
loro per loro ll:effi una sì alta , e sì fublime firada , infegnò pure to!l:o
agli ll:eili a non condannare coloro, i quali da una più commune providenza fono ad altre leggi alfoggettati •
,
!'fa!rh.vrr.r.Nofire
Guardatevi bene, dic' egli loro, dal giudicare, o condannare le azio?"~!care i'. ur n·on zi, e le parole de' voO:ri 'fratelli , fe non volete elfere voi pure giudica!,~ i~e~u: ;nrmtu. ti, o condannati • Prendete in buona parte ciò , che in buo11a parte
~ic~o ju~i~a~eritis, può effe re interpretato; non biafimate ciò , e he potete fcufare; non ri1ad1cab1m191 · & rn
d
I
d •
J'
•
l' !nc~rtc?
·
· • ;,e
" 7-~o~• ,v1• aI'iont~qua menfufa ~enfi pren ete e~ oro, . e qua 1 v~t non avete
foeriris remetiemr fe da que(h doveri , farete ngorofamente gmd tcatt : po1che anche fu
•obis •
quefio punto vuole Iddio mifurare la fua full a voftra condotta , e dai
\.
gìudizj , che fate voi fopra i voUri fratelli, formare la regola di quei,
eh' egli farà in favore, o in ifvantaggio dì voi. Sarete voi vedo quel.An, di Gcsf1~Crillt1
Jr.

\

~

IJ

I

j

1

li giudici favorevoli ? EgH pure verfo voi farà pieno d' indttlgenza • Sarete
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'
rete critici ·fèveri , e cenfori fenza mifericordia ? Afpettatevi voi pure Ati. di Gesli"-Crifl•
un giu~iz}o fenza _mi~ericordia;
.,
, •
•
U~uh.vrr.J. Quid
Uomrnl' fentir t'ltolo, e fenz autonta, perche vt mettete vot a cercare autem vicles fèlluuna paglia nell'occhio di vollro fratello , voi , che nell' occhio vofiro cam in oculo fu.
non vedete un.a t,rave? Voi giudic.ate , c~e vi fi convenga .di far altrU! ~~s0t~~l~ ~u~r~~~m
dell' ammonizioni fopra un ·leggiero dtfetto , mentre pot, che a voi vides? 1
fieffo perdonate vfaj enormi . O uomo inquieto ed ~· ocrita , togli pri- 4:Aut q~omodo di· ; e ~o_c~a
· an dera1· a Ievar c1s
fratr1 tao: line
. tuo 1a trave , ehe .tt'· accieca
ma dal'
ejiciam fellucaru'
1 occh10
dall'occhio di tuo fratello la paglia J che tanto t1 fp1ace. .
de oculo tuo,& ecNon Hl:endete però quefta maliìma al di là de' fuoi termini. Vi fono ce uabs elHo ocul
l' mca~ico
.
. d.1 ~m
. d.tea re gl't a1trl;
. e s.
lo tuo?
. Il
alc~ni, ehe d al propr~o ~~a~o 13nn~
Hyp~crira,ejke
li htrovan pur uomm1 p1 s1 corrotti , e rei co{t.urfi1 , che la loro con- prirnum rrabein de .
dotta di vivere, fe non venilfe condannata ;farebbe di fcandalo altrui, e~dulob.t110 . ~ llt t~m
bb e un contag10.
· V 01· 1pezia
r.
• Jmente , ehe 1
· m1e1
· · A pono
11 1" fi
va e is eJtccre ic.
e diverre
t te- ftucam
dc "culo
te .J avete il diritto , e 1' obbligazione di far difcernimento di quelli , fmris .1ul.
apprelfo i quali il vo{ho minifl:ero eferciterete . La aottrina, eh' io vi 6 • Nolu~ dare faa·
. élum ca111bus,neque
~d
' r.
•·
· • •
• r
l · • .
cono o , e 1an.ta , 1 m1e1 impegni 1on per e prezio 1e ; non vog 1tate mimris margaritas
duntjtie dare a' cani cofe sì fame, nè gettare le perle dinanzi a' porci; ante porcos, 11e for
farebbe un gettare al vento, e un profondere le voftre ifl:nJZioni ; fo ne t~/b:sc~c;;!
facefie parte ad uomini imprudenti, che relìfiono in faccia ali' Evange- ~ifr~mp~ot vos.
lo, e che a guifa di cani, furiofamente abbajano contro quelli , che
r ifiruifcono; farebbe un efporre la, mia dottrina ad effere difonorata '
fe la fpiegall:e ad uomini impuri , raffigurati ne' porci , befiie le più
fucide di tutte l' altre • Non contenti coftoro di metterfela fotto a' piedi , alzerebbero di più orgogliofamente la tella contro di voi , e fi
sforzerebbero di farvi in mille pezzi •
.
Quefl:o avvertimento di Gesù - Crilto non difpenfava i fuoi Apoftoli
dal!' ann\].Miare il Vangelo, malgrado la contraddizione de'. fuoi nemici , e fpello ancora in loro prefenza : fola mente egli vuole , che non
jfviluppino innanzi tempo i fuoi mifierj ad uomini, i quali per le loro paffioni ne . fono indegni, e pei loro pregiudizj incapaci •
Voi troverete, fog-giunfe egli , non piccole difficoltà , e non piccoli
ollacoli nel!' efercizio delle vofire funzioni ; voi più degli altri avrete 7.Pctire,& dabit 11 ~
bifogno del foccorfo del Cielo, e della divina fapienza : ma l' orazio- Yob!s,'!-uzrire,&: io~
ne, e la fiducia , me1.zi communi
a tutti
le grazie
di• fa- aperlctur
vemeus, pulfa.te, &:
17'
•
Yobas.
.
. per dottenere
Iute, {t anno pure apparecc htate per vot , on e pomate acqutilarvt le
grazie dell' apoflolato. Domandate, e vi fi concederà : cercate , e troverete: battete, e vi s' aprid. Nel commercio di religione da Dio fiabilito tra: fe, e le fue intelligibili creature quefia è maffima generale ,
eh' egli a tutti loro acèorderà la grazia di pregare, di cercare, di bat·
tere ; nel medefìmo tempo promette di afcoltare le loro don1ande , di 8• Omnls enlm tJuf
fìecon dare 1e 1oro rtcetc
• he , è d'1 Ia1ctar
r. • lìt piegare
·
daIl a l t'n"o per1ever.
pctir,acclpit,&
quzrit,
1nvenit,qUI
tic
ranza •
.
pulfantl aperletur.
Ne potrefle voi dubitare, voi , che conofcete i fentimenti, e le dif- ,,!9· b~uht quis eet cx
· · deg I'_1 uomm1
· . .,I
· · h'e qua1'e tra Ioro quel cuore st, du- fi ois
omo,quem
po fi z1om
r mperc10cc
petierit fillus
J"O , che prefenti un fafTo al proprio figlio, il quale gli chiede del pa- fuus pane_m , numn~' o che in vece d'un · pefre, di cui h~ voglia, gli metta tra le ma- ;11~~ ~??dem por-;
m una ferpe? Se voi dunque, che non hcte altro, che uomini inclinati 10. Aut li pifcern
al male, e affai manco padri pei voO:rf figli di quel , eh' è per voi il pcricrir' numquid
vor.tt·o
padre ce Ie1te
r. , pure .m
• vmtagg10
• l oro 1apete
r
r . I.iere utt.1i. , e ferpemem
pouigec
11
1c1eg
ei 1

,::fi
9

I

falu-

'
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r.
•
.d .
1
Ia ~tevo ! ~:mi; 9uanto pu: 1 pa re vo,tro, eh' è D;e .' ç_ieli, ç;a.rt~ eg]t 1
3 1.
. veri _be~t, 1 dom d,ella. lal?1e~za, ~ ddl~ fo~tezp ·' a . gµ( figltuo1f ,
Matth. vu. n. ~· quali v1vameme da propri b1foom penetrati, e ficuri della 42 f·lui teneergo vos cun1 !iris
1· J" d
d
::> 'd
·
' , :i ,
mali
nafris bona. rezza , g le 1 oman eranno con fì Licia .
·•· ·
An. di Ges!t- Cri!ÌQ

r

l
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Ma vi fovvenga ~ che per ottenere da Dio ciò , che ~oi vi ~(pettate
è d'uopo, che non neghiate agli uomini ciò, che eili hanno i . diritt~
d' a{pettar ('1 1,1'1;
,.J
•
T rattate que jj"1 , come .VOI· VOrre fìç.e euer
ir
t. •
VOI.
trattati
da l_oro_;. fate loro quel bene, {;he vorrefte , çh' èa,ì /aceif~ro a voi ;
12
•1 ~mnt·;:;?otqu~ quelto e quel, che pret,ende la legge; queftq qu~l . , che infeon;i.no i
'VU tlS U
an VO p fc . e
(
d. .
.
.
, ::>
bis hamines. , & vos -r o C'tl.
on que~ta. con 1z10ne ,t1correte voi pure a Dio il'l: tutte le
facite illis i. ha:c ell. vo(tre neceliìtà, di qualunque forte effe G fieno ; e frate ficuri ·che i
eni m lcx, & Pro•
r. ·
·
· 1enza
r.
' bramato
' effetto.
'
~hm:,
vo1trt
voti· non an deranno giammai
i·1 Ioro
Per praticare tutte quefte maliìm-e , e.i farà si'. uopo , che non folamente leviate tutti gli attacchi efterni , ma di più che vi facciate vio.
Jenz.a; , e combattiate col vqftro proprio cuore: e qudra {ì è la grande
r v lezione) c.h' io vi ho a fare. Non v~ ~ipetcrò ni~9-te iPil!Ì fpeffo <{i quefto, che facciate di tutto per vincere le inclinazfopi del).a. natu';.a ·. Fa11. l ntrate per an•
• e
l
f
·
· 1" · · d
gu!tanl ponam qu·a te ogni srorzo per entrare _per ' a porta tr~tta , :, e. irer ·apptg iarv:t a
lata dl pom : ~ una forma di vita Evangelica , che infievoli(ca Y-uomo ,carn.ale • La
fdpu:ofade!t vida _qua: porta larga , il commodo, e fpazjofo- q.mmino conduce all' empietà , e
ucn a
per 1110r .
li
d' •
.
nem, & multi fune po1c1a a a per lZtone .
qui inrrant per eam.
Eppure quanto grande ,gon è lq. moltitudine di quelli ·, che vi corrono fopra .con franco piede ! Per lo contrario quanto frnma non è la
;~·n~~ma élngu~a porta~ che introduce alla vita t qua.nto .angufta la ftrada , che là con.
qure du~t ~d:;~ duce! quanto pochi fon q_uegli uomini, che la cerchipo, e i:;he con imta•~1.' & paucl funr pegno, e con perfeveranza la battano.
,
{~'. ~nt~;~d~~: ef•;1:
State ben bene in guardia: temete, di lafciarvi fedurre da fal(ì Profe:/is .Prophetis:
ti I e da dottori ipocriti. Vi mofhano eili facili e commode ll:rade ' e
ven;unt ~d vo~ in poi v'ingannano; vi vengono innanzi coperti di pelle di pecorelle: voi
d fi 1 fi eua
vellunent1s ov1um 1.
n· . fi1mp I·tetta.
· ' 11\1 a rnternarnente
·
r
Iupt· rapaci,
•
intrinfecus auce~ 1 ere ere e a
po1· 10q
font lupi 1apaces. fon bugiardi e menzogneri maefl:ri , che fotto belle e vaghe corteccie
nafcondonò una dottrina, che uccide •
Voi però non v'impegnate ad afcoltarli ·• Malgrado I' affettazione e
·
di!Iìmulazione loro, voi non rdl:erete giammai delufì , {e non vorrete
i.6.AfrulHbusecrum e!ferlo. Skcome l'albero 1ì conofce da' frutti, così gli uomini dall• ocognofceris
eos • pere. Avv1ene
·
· ehe dali e Iprne
t: ·
{'
1
l" d'.· uva,
Numquid colligunt
egl"r mat,
1 racco gano grappa t
de fpinis uvas , & o fichi da' triboli? Ogni albero buono produce frutta parimente buo.
de rribulis ~cus 1 ne e oanr cattivo albero ne, prw~uce di cattive. Così pure i10n è pof17. S1 e omn 1 s arbor
~
::>
·
·
d:
·
fi h'
bona bon1>s frul1u• fìb1Ie, che frutta guafl:e e camve veng~,no- a un albwo l;>uoqo,,
ne e
faci r, mala autein egli è buono, nè che un alhero ,c attivo'. ,, ,finçhè è ca,ttivo , n.e ·dia de'
~~~::malo:s fraflus buoni, e falutevoii. Ora ,quai ufo {ì fa di quell~albero.ii. i da.l quale.non
i8. !'<01 porç!t ar- iì .raccolgono, fe non frutta perniciol~ ~ Sarà f.~cifo, e gettate}_ ful foobor bonainalos fru. co. Tenetevi dunque alla regole, eh' io vi do·, per faper difcernere i
llus
facere, neque M n . d li
• ' da' maeun
n . de11 a menzogna : grn
. d"Icate d"1 1oro da11 e
arbor maf;t ' bonos
aen.rt e a venta
fruétus facere.
lor operazioni, nè vi lafciate abbagliare dall' apparenza i9. Omnis .ar.bor
Quella inganna di fovente: tutti coloro, che mi dicono ,. Signore ,
qure non fac1tfru- s·
['.
tT'
• •
• l: dd'.
h'.IO vog 1·ta. ne -li a mt~
.
llum bonum, cxci· 1gnore , non JOno eur q·ue mtet ven 1u
ltl , e
derqr, & in ignem Chiefa ricevere , o ammettere in Cielo per elfere ricompenfati . Queglt
ml ttetur.
' rn
· que flLO numero , ed h a dJrltto
· · d· t· occupar ]uogo ne 1 J>.,egn?
.zo.
Igitur a •frn8i- fìo Io e
bus eorum cogno- Cclefte, il qual fa la volontà di mio padre , che è ne> Cieli •
data dare liliis veflris' qu anto. m~g_is
pater .ve 11 er, qui 1n
crelis e·ll, ~ab.it bona pctc:u,tibu[ l'e?

ell

;ut

Vi

fce tis eos •
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LIBRO· IV. ·

IH

·An, d'i Gesh•<!:r!ll~

più; ·e quel, che fon per foggiungere , 3 1·
2 r. Non omnis qui
'vi deve riem
. piére di r.fpavento 1f Nel gibrno terribile,, nel ·q uaHo f_arò dicìt
mihi Domf.
rendere firetrlffirho c()ntd' agli wen'lini ·delle grazie , ehe avranno nce- Ylè, Doniiue ,, invute, è dcll' opere, ·che avranno fa_tte , . molti , i quali , non elfendo trabit in rég11u~
' , 'fi i faranno· :dati in braccio alle loro cieche tfa:1'.?rum .•1 fed qui
Pur'e 'fl:àti fal!ì 'l'Prdfeti
' ' 11
..
fi
. d.
s·
.aclt vo unt:([em
pallìoni , s' um1 ier~ntlo a. a m~a pre .e~za , e m1 tranno ;_ , ignore.'. vat~is mei, qui in
1
Signore , non fiart\o noi fiat~ velbt1 del!~ vofira autonta per .1- ca:h~ e~ ipfe in{piegar~ ~gli_ uomi~~ : i mHt~rJ deJ ·vofl:r~ Vange}o ? , ~on ab?1a- ~~r~~ 11 :. re~~um
mo noi predrcata la vera fede ? ' Noh abbiamo noi coll 1 nvocaz10ne 22. Multi c!Jcunt:
def vofl:ro ncitne' e· fullaJ fiducia deJJat vo!l:ra dottrina guariti gl'infermi, mihi.in illa ?ie :
fcacciarì i. demonj, e fatte .parecchie altre opere miracolofe ?
;;,~~~ne.;>on~1::tn;
· Si perfuhqa'i1d i pazzi ,'eh' Ìò' .dèbba fa per foro grado, e metter loro tuo l'ro;hetavimus,
in conto per ''là loro eterni falute ~ ! miracoli, che Dio mio Padre avrà & in !1omin: iuo
r · per mezzo
·
l @ro co Il'•rnvocaztone
·
d e1 nome d e1 proprio
· •fi g110:
· non &drem·
o111a e1cc1mus,
i:att1
in no mine tuo
già perchè ferviffero· qu'elli di tefl:imonianza alle loro falfe virtù ., ma virtutes multas f•
perchè autodzzaffero .' le lora parole contro la perverfìtà de' loro co- <einius,

fiumì.

al

. 'Ma prefentatÌ aavant'i
mÌÒ thf)una}e conofceranno ]a Vanìtà delle 21. l::t !U~c con?~
loro fperanze; allora io loro' dirò 1 per lor confuGone: Andate , . io 1wn tebor1 ilhs ' _Quia.
vi C0110fCO 'p.uhtO: io rlOn· Vi ho giammai riputati' COffie miei difcepO- dlf~ .;d~:~ ~O~le v;~;
lì' e mìd fudditi ; ' niente ritrovo in voi ; che poffa approvare ' niente, operllminìiniquica.
che debba ricompenfare; partitevi lungi da me , voi , che fare opere cl' tem •
iniquità.
J"utte le lezioni , d1e Gesù - Crill:o andava infognando a' proprj
Apoll:ol'i , ddteva116'%rél effere ne.ceffarie nell' efercizio delle loro funzioni. E'gli le replicò loro più d' una volta, e fo1almen.te volle . fugilfarle terminando quefro;%ngo trattenimento coo una parabo1a, che agev9linenre ·s'intende'. . 'Quella riguarda 1' opera, ·eh' egli confidava ~Ila Io- 1·0 ..cura : era d.' uopo inna.lzarla molto alro' e renderla talmente 'falda e
ferma, che poteffe re6fl:ere alle maggiori difgrazie ; vi fi richiedevanO'
f9Q:egni _ben forti.; , e' pro~ondi fondart:enti.
.
_
_
.
. -. _ . -.
•
Qpegli, che afcolta ·le 'harole, th' io vado dicendo, Gegue ·per ultt- z4•• omms ergo qui
. J .que~u,
~
t'l .tego l a l. a prop11a
_ _. vita
. f uli a dottnna,
.
'verba mea haic
mo'" t·1 Sa1vatme,
'C :ie _
e h' audi
& facit ea;affimilaid ·vi pre'dico, Tarà '-naragonato a quel faggio e prudente petfoila&gio , bit:1r v~ro fa_pienti
C· bb '·
·1~ /: · p I
'f"
•
.
L e p1ogg1e
' . ' fì"'
qui a:ddicavtt doCl:ie ha r~
rtc.a~ò 1 1ùo a azz~ iopra u_n l:occa ..
on ca- muni
fuam fupra.
dute, fono ufc1t1 del loro letto l torrenti, 1 venti han fofEato; tutto s' petratn • _
è unito per rovekiar J! edifizio : ma perchè egli era fondato fopr:i la i'· . Et .. dcfccn<lit
r fl
tr I •
pluv1a, &vcne :unt
rocca,· ha 1011enuto
gag l"1ar datnehte tutti· gJ"I aua
tt , ha fiupe'rato tutte llumiua
- & llavele tempefl:e, non ha fofferto alcun danno. Ma pel contrario 'Chi afcol- runt ven'ti; &: irta 1e mie parole fenza rit'rarne pro6tto , chi ode le mie matiìme fènza '.?erunt . in do'!1u.ni
' · 1e , {ì1 i\UOm1g
rr ' · 1"
· r ·r
. fondàta
ulam,&non cec1d1t;
1 bb .
praticar
1a a que 11' uomo m1en1ato)
è he ra
nèa Ia prQpTta
cnim eru
eafa folla fabbia • La pioggia viene, faltan fuori da' loro argini i fiu- fupra Pctràm.
mi, i venti foffiano ! e ficcome 1' edifizio non s' àppoggia fu frabìli fon- ~i·t~terbTi~c~ 1:0~
darnenta , ei cafca giù, e le rovine della eafa difperfe àntianziano a• facit ea; lìmilis efl:
paffaggieri la firavaganza di chi colà fabbricò.
-v~ro ll~lro, qui a:.
r r d·
- .
•
ddicav1c c!om11111
.Dop? un d"11cono
1 que {!: a fìorza pron~nzt~to
~on Una hlamerà e~- fuam fupraàrenaru.
plrce 111, ma grave ancora e maeH:ofa; gli uditori quafi da una fpez1e ~7· ?t defcendit
d' efia!ì' prefì fclamarono più vivamente di qud .~ che s' avelfero ·giilm- pluv~a' & veneruht
i:
' ehe i. noirn
n .
' fono mente
.
. para.• rum
flum1ha; & f!avem.a 1· 1atto
: N o,
Dottori. e Seri'b"1 non
1n
in dohmm ilgone del Mael1ro , che abbìamo udito 3 non hanno églino tJ.è 'quefl:a la~ • & .cecidi~, &
hro..
fu1 e ruana e ius
1

•

t

•

2

fi
-

.t'

magna.
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Anni di Gc 5'"C f
!o.
"'" r • profondità di dottrina, nè quefl:a purità di morale , nè q1,1e!la àltezza.
:t.tatEr1t. fv~-~·
de' fentimenti, nè fopra rutto quella divina unzione, e . queila foa ve aua 3• rconfommaffct
am•m ell tortt_a
. ' ,. che m
. duce ad amare ugua1mente e l"1 pr~ d"1cator~, che m1egna,e
. r
cum

le virtù , che perfuade.
·
. ,
Finito eh' ebbe il Salvator di parlare, non folamente i fuoi quattro
uperErat
ounna
r d.l ren der a"b•1·
11
:ig.
enimCJlls
do: d·r
uc.epo1"1 , l· qua 1'l aveva eg1"l prete10.
l 1 e ppac1· de' couu~cns eos ftcuc po· mi e delle funzioni evangeliche, ma le truppe ancora, le quali coratr~~!afttem hab.ebns -& giofameRte lo avevan feguito fu! monte, fofferte benignamente da G~ ..
ICUt 5 Cfl a:eo•
' e •fl
Il
d
e' d
• •
.
' •
rum, & Pharifa:i, su - nno retLarono a una proron a amm1raz1one penetrare, e s u01rono infeparabilmente ad un Maefl:r-0, la di cui compagnia era loro così
cara e preziofa •
.
Dall' altra parte Gesù - Cri!lo, che a confofazioné dell' anime fempli_.
ci avea cofrume di accompagnare i fuoi difcodì ·con <!JUalche frraordinario avvenimento, del qual fi fervi va come per concluGone e per prova della fua morale, ave a difpofl:e in tal maniera le cofe, che dopo la
predicazione nafceffe l' occa{ìone di far un miracolo.
.
M au h• vru.t. cum
C aI'o eg 1·1 dal monte m
. compagma
. cl e' mo1
r: • d'r
aure°'
defccndiffct
11cepo l"1 , ecl ud.ttorl. •
de monte , fecuta: Giunto al piano_, fu attorniato da una folla di popolo , che lo afpettafunt culll turba mul• va, e che venuto era ad accoglierlo al ritorno cj.~lla -fu>3. miffione • Li
tie-.
accolfe tutti benignamente , e ·prefe in· compagnia d,i loro· la fl:rada di
Cafarnao. Non era giunto egli ancora al termine pr.efi!fo , che jncontrò un afflitto pieno di fede e di fiducia , cioè , uno . d.i que' iùddi.ti
ben difpofli , tu' quali ei fi compiace di fpargere k foe mifericor-:
die •
I
Era quelli un lebbrofo , il quale per la natur'a. &l propria' .mal~
efclufo dalla focietà degli altri uomini , era coHr,etto , di andarfene ~r
r.ando per le campagne, e di chied~re fulle O:raèlr ·1a limofina ai · paffèg~'
gicri, e farlo anche di lontano, avvertendoli .d'ell' infermità, delJa qua:le era infetto. Non gli era incognito il poter d"i Gesù : ma non aven~
do avuto la libertà di entrare nella città , alloYchè il Salvatore vi guariva tutti gl' infermi, non aveva potuto effe-re · afcrittò al ·pqmero de".
. graziati. Dalla moltirudine e dalla fama in~ç:fe, ;c~e; pa[ava Gesµ. Con•
fiderò, che quello doveflè e!lère i-1 punto d~lla : fuà guarigione: s~ ·avr.
vicinò alla folla , la quale fi ritirò ben preffo per timore d' efière · ~m
l5rattata dal tocco d'un lebbrofo. Gesù non ·fi rit1: ~ffe purito, e l'ammalato potè facilmente conofcerlo dal facile acceffo, onde gli permife
di accoltadì alla propria perfona. Nel!' avvicinarfegli s'inginocchiò, e
con rifpetto non meno che con pfacere gli diffe: Signore, fe voi vo... •
li lete, potete dalla mia kbbra mondarmi.
·
_.
2. i:.t te.ce 1epro us
- ., ,ed ebb e campa
'
fiì10ne d' un
veniens
adorab at
•s·1 re fie G esu, a una SI' ca ld a preg l11era
eurn, di~e.us : Do- infelice , la di cui afflizione cagionava ai di lui proprj. fratelli più ormine • fi vas • potes rare, che pietà . Stefe verfo lui Ja mano: lo toccò, e gli diiTe: Sì, io
111e mundarc.
N e1 me dehrno
.
·11
d.1...
:Mare
••• 4 o •••• t::c 1o vog l"io: f'ia tu d a 11 a tua le bb ra purgato • "
ln1otc
1enu flexo, dixit cl_. fparve il male, e le carni del lebbrofo divennero fane e nette 1 come
't'• Jefus autc:m mill d' un pargoJetto.
fertus ejus extendit que e
111anum fuam , &
L' ifieffa legge, onde era proibito ai lebbrofì dì frammifchjarG fra
rangcn' eum , ait i Giudei, vietava pure ai Giudei di avvicinarfi ai lebbrofì . Ma Geilli , Y010 , mun- s:u~
, e nuo
·n 1a tacca
r.
da p•adrane, e Ja guarigione
· • •
•
1of:a eh.tararnente
· ·
dare.
muaco
11-2. Et cum dixllfct, dimo!l:rava, che, mentre fì difpenfava dalla lettera della legge , fi conflatim diceliit ab eo formava poi allo Spirito del Le1rislatore.
Con tutto ciò non voleva ,
0
~~a, & nrnndatas
che '
Jcfus vcrba ha:c, ad-

r,irabdan~r.

tu~ba:
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Anm
3 d1 Geitt Cv.che i Sacer ott veni ero m cogmz1one e a ma mera , on e s erano fio r.
,
fatt~ quefì:edforta di guarigioni, prim.a, che colla loro propria _confef~
, !ione non aveffero efiì attef.l:ato la venta delle medefìme, per umore ,
che non afcriveffero per delitto all'ammalato 1' ef1èr guarito , e a lui M 111
Heffo l' eilere flato caritatevole. Ma quando una volta dopo l'effer eor.: at ' vxII: .l•
dinario, e nell'accettare la prefcritta ~ffer, ta, ave!Ser.o effi dichiarato,
. che quefl:o lebbrofo perfettamen~~ mona~to P.~teva nent.rare. nella fo. 4 • Et aie illi Jefus:
cietà civile , non fi farebbero prn oppo{h a cto, che avelsero rntefo del- Vide, neminìdixeris:
la maniera,
. Non
. , che aveva tenuto lnella. lor
l guarigione.
b
[ farebbero H:ati cer ou,ofienje
Il<. onerrefa•
l\1ll•
allora prn a tempo, o per ca unmar o con uon 1ucce so, o per revo- 11us quod pra.cepit
1
care le loro teH:imonianze.
Moyfes
in 1dlimo•
E quindi avvenne, che, malgrado tutta l'invidia , che avrebbe il leb·
illis • 4
brofo fenza dubbio provata nel reflituidì alla moltitudine , e nel feei,
1
guire · il fi.10 benefattore , ei lo congedò, e difsegli con feriofe miriac- Uatimque
ejecit ilde: Scoflatì fubito; non dire ad alcuno, eh' io fia Hato quegli , che
.' •• o!tenàe té
t' ha guarito toccandoti ; partiti, e va a prefentarti al Pontefice, per-. principi Sacerdo. chè ti efamini, e ti rimetta nel commerzio de' ruoi fratelli; fagli i re- tum 'd offer pro
1
· {ì1ccl'
anone
rua. •
ga l. da11 a legge o d'matl;
1e fiia certo e co {lLame , c11e tu {ìe1• per fìet- emul'l
Luc. v. 2. Et fa.
1
tamente
fa no , e che i Sacerdoti non fieno ·più a tempo per contrafl:a- ~t11111
e!t '· c.lim elfet
111
re , qùando intenderanno
. come,
{' d. e da, chi
. S ful fatt.:i.. .la cofa, .J
{ì &. una
ecce v1r plenusj
el a me e ima mamera t i porto 11 a vatore 111 un a tra acca 10- lepra,
& videns red fi a que!l:a, rapportata da. uno de' fooi !torici; la quale ~u 111 ~ procide~~
1
neNaffatto
fimile
noi giudicareffimo che fofse la frefsa ( tanto fono conformi lè due narrazioni) fe dalla differenza de~ tempi e dci luoghi non vcniHlmo av- min~ fi ''is poces me
vertiti a difl:inguerle .
·
mundare •
'
Gli fì prefentò innanzi un fecondo lebbrofo; fi proCT:efe boccone a terra; diede publici ~ontraffegni ~' avere la medefi,m1 ~ede ~ e la ,medefì- dic eris: Volo, mu.n1
wa confìdanza , eh a vea quel di Cafarnao
, Gesu-Cr1fl:o il goon, come dare· ~t confeUini
' "l ·
1 {.
d' ·
l' d' d · d {" · d' · d'
r
lepra d1eeffit ab il.
l primo, co
uo tocco 1vmo: g 1 1e e 1 me · e imt or m1 1 pre1en-10.
.
.
1
tarfì al Sacerdote, di adempiere in tutte le fue p~rti la legge di Mo- 7. Et. ipfe prrece!..
sè, di cavare un'autentica teflimonianza della fua perfetta guarigione,
'.· ufr
·
e ce eface rado!
e
e 1. non par1are ad a l cuno d eJl a ma mera,
on de' l., a\'. eva ottenu-ta.
oftende
dQg,egl' infelici, che d' improvifo fì vcggon tratti· dal fondo della mi- ti,. & o_ffer p ro e"'
f o •
11
1 ·
l' d
11
r {Ì
h i· cc . mundanone cua •
.~na
, n~ a. qua e giacevo.no , e to tl a qu~ a conru 1on~, c. e i an lt~- ficut prrecepit Moy:
geva' d1ffic1lmente fi. contengono dal pubblicare la bonta del loro h- fes, in teilimoniuni
be ratore , e dal tacere la di lui potenza. Il lebbrofo di Cafarnao era ~is •
·
dilla gioia tf'fporrato, che o non "':•nprefe l'
d! Ge- I•";;,:·,,;;·
su-Crifl:o, o non fi credette obbligato ad ubb1d1do. Non ii pote per- pr re dicare & diffa.
foadere, ·che una . formalità, ed una cirimonia dovefsero tormentare la ma•.e fe r m onem, i.ta
. d'
p '
l' .
d li
r
d l SI
ut iam non polke
ua g~tltu ine. artl eg t 111 vero a a pre1cnza e a va torr: : ma manife!te inrroire
fper anaare a publicare ad alta vo€e la mer(l-Yiglin. operata nella pro- in .ci~itamn ' [ed
p ria perfona, e per farne tanti tdlimonj , quanti uomini incontrafse ,fo
ci·snse,:.u de&fenis lo•
d ~ ' .qua 1·1 egl'1 era cono f cmto
.
net '
con veper que 1 1ebb ro fo, ch' era {l: ato r1·1egato ne 11e ni~banc
ad eum unvicmanze
della
città.1
. [
di<Jue.
L'.
d
. d"
. ·' dd
G ' e '[1.
Luc. v. I<. Peram1mpru enza, o a grat1tu me tuo a o so a esu- n tO una nuo- bulabat a~ccm
_
va pena, e gli fufcitò, fe così dir iì può, una novelb perfecuzione
fama d:
La moltitudine di coloro che quafi malgrado fuo lo afscdiavano . fo, & c onvenieb :i.n t t ur·r · · '
l '
'
d
·' f fì cl'
ll . , '
b ·o mu ' r;e,otaud irent
!1 par rn1ava ~1 poco, e 1e non poten o pm ar 1 ve ere ne a cttta, fen- & curarenrnr ab ·n.
za che fo[se opprefso da' fopplichevoli, o da..'... ammiratori, fu co{l:retto firmit
at ibus fnis '.
16
·
' per darfiS all'orazione in lluo-·
. ced· ebat
def er~
.a fottradì fegretameote e;; :i mJçondedì
Ip fe 10
_autem
g 11 tum > & orab.a.t.

.

fe:hd·ad~
n~~ .

co1.n~i.na~~s ~rr
~~'.

E~

~

ci~natum

~~~:cdi~e~sr~g~~:

~;~nuE~ ~=~~el~~~s;;_
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STORIA DEL POP O Lo
il fuo ritiro potè giammai efsere

13&

CrL • ghi folitarj e deferti ; ma nemmeno

si fegreto, che riufrifse impenetrabile o alla neceffoà degli uomini tra•
vag_li-ati, o. alla' fanta• avidità di coloro 1 che da ogni parte correva no
per· udire la parola· di lui .
fo quefta sì. fatta difpofizione degH animi altrui, entrò egli in Cafarnao,. dond-' era ufcito poco tempo innanzi , e dove era afpettato !peziaJmente. da un Gentile> più degno di molti Giudei delle compiacen. ze del Meffia •
l-l'atth .. vrn. 5.Curru
D·ac1Z l1e' v1· 1u
c. eg1.t arrivato,.
·
a.mcniinuoHfet. Ca~_gue fi' uomo,, ::: he pro fcefl ava J, arte m1'J'1phar.n~um-, acce.ffit: tare, e che era capo di cento, venne ad implorare il di lui afuto : lo
ad eura. Centurio.. fece:, .come appunto cofl:umano farlo quelle genti dì guerra~ che hanxogans ellJn·ne> religione e fede; cioè, con quella femplice e franca maniera , che
gtr-adagna: il cuore. degli uomini , e che apprefso affìcura il buon fuc-

cefso· della preg,hiera·.
Signore, dic' egli ;i Gesù, io ho in ca fa un fervo, che giace in lette>
:1-u.
e
r·men5'Jace~
~doper·
la , paraHfia
mo<111ea, paralyt1cus;,,
•
.' la • quale glir fa provare. acuti e· violenti
. dolori •, E •be& male: rorquemr. ne:, gli- ntpofe il Salvatore' 1enza darglt t empo da dir davantagg10 I
z. Er: ai~' illi Jefus,, verrò, io· a veder l'ammalato, e lo guarirò. Ah ' Signore, riprefe tutEgo• vemam> &cu·
·
d'' d' F: {l
zabo· et1m·.
to• con fì'u{o· t·1 C entm10ne,
lo non ar 11co t a1puare a que LO. onore ,.
s~ Et rc~pondens• e di: darvi- qudl:a, penai. Io conofco pur troppo, che non. fon degno di
crnturio· aitr' Dd~- ricevervi in' cala mia. Senza che vi moviate dal luogo' in cui fiete '
m ne-, non ium 1- d
. d. d..
r. J
1
r '
·
l' · r.
d·
g/lus· ut< iDtrcs. fub, egrnttevt 1-. ire una· 10 a paro a, e 1ara gu~mto . mrermo; or mate
t:eltum m~um,, fcd fi'ando- qui alla: pa-ralifìa, eh' ella li parta~- voi non avrete finito di par!~m~ino
b~ic· verbo. lare·' eh~ ÌO>
mi terrò ficuro di ritrovare n mio fervo :in ottima fanità'.
u.. 1ana 1tui- puer·
l l
l .
h
·' n ·
bb 'd ·r
•
111eus-.
Io. fo· ,. c 1e· e ma att1e anc e p1u onrnate u 1 11cano a voi, come
9. N:iu1. &: ego· fanno, :i faldati al lor Capitano.:: poichè io, Signore-, che qui vi pre-

11:.E't:dicens-:D~mine11

~9a~,~~fon~~~~·it~~-- fento

non fono io aftro,. ~h:- un Uffizia~e
Generale della mll1z1a, e del Tn•
ho di più di cento uomini, nulla.
!~j~~' :~7~ 've~ dimeno i mfai foldati: in• tat maniera. dipendono· dalla mia volontà, che
,:nii ,, & venie': & ba{fa,,. chy io parlf, perchè· efiì, fi. mettano- tofio in azione·. S" io dico
fervo·~eo, fac hoc,. a quello, va nd uL foogo'>· ed egli' va : fe dico a quello, vieni quà ,
!-.~l~~Iens· autew ed~ egTi vfrne ìmmantihente: fe dico· al mio fervo, fa queffo, e quefio ,
Jefus miratus ~il. & la cofa è tofio efeguita-. Q}.1anto più dunque voi, dì cui fovrana e in-·
fe.
quenri~ude-di~m
è fa potenza
Amen,
dico. vob1s , f'di-pendentel
tl
;>•
~·. vii farete: da tutte le. creatru:e. ubbidire con uni
lllon. i'rw.eni' rant:im110 vouro- cenno.
~~m' inr Ifrael •.
Quella· profdiione di' fedé nobìTmente· e Gnceramente fatta; !Otto" uro
paragone militare, negar non· fi; può,. che· non- foffe. meravigliofa e af-.
fettuofa moTto nelfa bocca d'un Gentile~ Gesù-C:rill:o ,.. frlil6-a• forprenderfr, pokhè non poteva da; cofa akuna' reftar forprefo ,. non. mancò d:i
!ìgnifìC.are· l' ammìrazìone·, che· gli: cagionava·•. Dalla quale aimnirazfone
eì prefe motivo· di fare a' fuor compatdotti una· molto· utile lezione, e·
<Ìi' prevenir Ti contro· 1' jffcredulità' dei foro' fratelli della, Giudea:,, i quali non' v'era cofa,, che· li potefse efpugrrare •.
. Io vr ::r!Iìcuro' corr tutt:r verità·,. <lifse· egli· foro,. ·che, da che: fo, predic(}· tra voi, non" ho mai trovata· irr Ifra-ele: una. fede,, che paragonar
fi po!fa a quelfa diquefl:o·Centurione, nè ma+ ho·veduto perfona ,. che
eome· il Centurione-, folfe ·sì vivamente pcrf©fa. dell' fofìnita· potenza
cH pio1 mf~; pacfre, e· della mia~ Eppure· quefl." uomo' è uff foraf.tiero :
~gb ~ urr Romano: alli::Yataz nella: m:i,Jita.rdfocnui.)' e .di que'' lumi pri•vo,
4he
le mie

urniH.IIìme~ fuppl~c~c,

rus' habens fob- me· fuba-lterno ,, foggetto all autonta. del
Jnilites • & dico· buno ancora". AI· mio coma:ndo non

1
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che ai figli di GiacCi)bbe fomminill:ra Ja 1egge -di Mosè. Così è per 1' An.-di Geslt~Crill.
appunto: verranno molti Gentili ·dall'Oriente -e dall• Occidente :: en- .JM,.h
·
· Ch'.1e1a,
r ,, he ·e' i'l :regno i.le
.J ·e· 1·
' vru. vo.
rr.
treranno ne li a mia
te i: .e d ave:n do .aIla ,JO• Dicoatt autcm
ro teH:a ·Crill:o, lor vero Re ., faranno ammefii ai mietfpirìtuali ban- ·bis_, quod multi alt
c~etti, in ~OJ.~pagi:i_ìa d' f'.bran:io, ~· lfac_~o , e. di Gfaco~b~ ., . <quai ~e- . ~:,~~:t!e~ii!~~cc;;
g1ttimi figli di quei. fa!1t1 ~atnarchi., de .q~ah ayrann~ ~mtta~~ la fe- ~ecumbent ·cam ..A.
de. Ma pel -contrar10 1 lìgh del regno, -eme, gl Ifraeht1 ., figh .carna- brahan~ ,& Ifaar, &
li de' Patriarchi , e dellinati ·ad .effe re fono r .impero di Crifl:o ., .fud· 1~~~~ ·:n .rcgno·co:.
diti primieri .d~lla mia Chi~fa, J~ranno .abbandonati .alle -tenebre -della a .. F'.iH.i 'aute~ 'te;
loro increduhta, dalle quali pofcta patferanno .alle itenebre ·eterne, 0ve .gni c1 1cren1ti!Jn te~
r.
•
h d Il
·• '] •
' 1
d'
·n11bras ex1er1{1res 1 •
d altro non u nutrmmno, c e - e e ,proprie agnme , ne .a tro 'U tran- ·U>i erit'iletus ·& llri·
no, che un ·perpetuo ·orribile fl:ridore di denti ..
-4or dcnciu1u'.
Volle ,il Salvatore., che il Centurione fo{fe .tè!Hmonìo ,della ;predizio- ·
·ne, -Che a1 ·~uo ·popolo_;facev~ '·intorno <I~ vicina Tipr~vazione. -d' Hra~- r 1. Et : dixit Jefus..
le, e la fofhtuz1one de Gentili . Dopo dt che ·fi 'VOito ·.verfo ·11 fopplt- centtmQrr::~ade, &
che.vole , 'd1e co0 'fiducia afpem1va -1' adempimento dc' .fuoi voti. Anda- 't~cb~n:;,.ea:dit-ìi, fia;f
'f;
.r
d ·1
n
1 11. •.c.t-1anat usew;
-ie '1l1 pace, gl'd'r.>
1 · i1s ·eg]I,' h
·C e 'e : atto :tutto ·1econ o . a ·voura ·re e.;.ra :- :puer -in •i lla Jiora.
legr~tevi del miracolo' :p~ichè a~ete .creduto >.·eh' .io potelii e rvokili
farvi del bene. Il prod1g10 etfetttvamenre era fatto -: nel momemo fief.
fo, che Gesù- CriCT:o parlava , 'il 'fervo 'del fedel 'Centuria.né era dalla
fua paralifia rifa nato~
. Si crede, che appunto fu dopo ·quello avven-imento , o:che .i quattro
èifcepoli del Silval"Ore ·imagìnandofì , che il loro Maefi:ro 'fi .fermerebbe
lungo tempo cin Cafarnao .per riH:or.adì -dalle fatiche -del 'fuo vi<iggio ,,
ritornarono ·all'ordinario eferCizìo .d.lla -loro pefcagìone .• Non ·cono1cevano elii .ancora àbbafianza il pio Salva!ore ..._11 tempo, -che -gli ·refl:ava da ·paffar folla .terra, ·era ·prn corto di quello, ·-che lo aveffe ·a confegrare -al ·iìpofo: ·m a quand' anèhe .avéffe ·egli -voluto -prenderfene 'qualche .pìccòla parte ., il ·concorfo degli -uomini a lui per ·udire i fuoi -dìfcorii., o per ·domandargli delle grazie era "C05Lcontinu9 ., ·eh' ·ei 'non
--poteva • ·Egli fi ··rifcrbava le ·nottì per arare ; ·e aHara fi ,ritirava :in
qualche rimota 'folitudine _, donde fuffeguentemente ufcìva ·per~ ·guarire
gl' ìnfermi , e per ammaeHnr gl' ignoranti. Pa!fato eh' -egli ebbe ·qual-· +
che tempo ·in quelli fanti -efercizj , p:mò di -ric'.hiamare a fe i 'fuoi ·d·i fcepoli , per condurli a Genifakmme ·ove ·in -breve .aveva -a trasfe·rirlì ~
-Un -giorno-, che' terminate 'le fue 'lunghe ·orazioni' fola -andava ·paf..
{.cggìando full e rive del lago di Genezaret ., ·fu d' improvifo :attorniato
dalla ·moltitudine, la quale affamata ·della di lui ,dottrfoa, s'era da di/
-verfì luoghi radunata, e da ·tutti I.e ·pani l' opprimeva. 11 tumu.Ito era
sì grande, che non potè ·effere ·ìntefo >che da :un rpkcìc:ilìffimo numero
di coloro , che ·s' erano tifirettì -intorno a lui • Volle egli rìmediare al difordìne, fenza difgt.ifio de' fervorofi uditori-, ·Che fi 'tira-Va dietro., "e
che .cmì coraggiofamente coriifpondevano a' fegreti ·movimenti <ldla 1:.11c.'Y. ~Et vidit
grazia. Scoperte due barche -, che ·fiavano ;ferme 'alla riva del lago .~ i ·f~ucauss :nllavesu llanres
r
··
•
agn m, p1pe1caton
erano difcè(i1 in terra, e ·fi1 'tratteneva-no a lavare le .1oro Te- fcatores
aut~m -de.
ti ; l' tma delle barche era 'quella di Pietror l'altra di Giawmo , e di ·fcenderam., & 41.
Giovanni figliuoli di Zebedeo. QueHo :pure era ·uno di -quegl' incontri, vabant rrna ·•
che parevano 'effe1to del cafo, ma in reahà -proveniva dalla -provvidenza . Gesù montò 11ella barca di Pietro; fo pregò, che <ialla :riva akuq .
S. 2
poco ·

ra

1
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STORIA DEL POPOLO

·r !n
. or d"manza 1u
r per Ie fiponde i'
"
poco fi1 a11'ontana n·e; 1'l popoIo nI: mt1e
I40

il Salvatore ~· aillfe fulla IY<irchetta; e da di là , e quafi dalla cattedra.
della. ver!tà , pronunziò un ~ifco(fo di r~ligione a _portata di quella
1
. Afcendens aurem molmudme ' la quale fe ne ritorno bened1cendo Idd10.
.
in una.m na~im qu'.'l
Ma 11011 era poi queHo l'unico, nè il principale difegno, che lo ave~
;;:~v~~~~/~~s ;et~:~ va ~on~ott.o f.ullf'. fpon~e d;l mare. Vol~va ~gl.i formare a poco a po- ·
ra. recedere pulil· CO 1 prtnclpali dtfcepolt aJl apofl:olato, 1fhuirh perfettamente de' dovelum, & fedens do. ri del loro mini Clero, cominciare a fviluppar loro almen con figure 1'
cebat de navlcuJ.a
· l"1 m1eparao1
· r
1 ·1
r penona.
r
('),.
•
tu.ébas.
or d"me deJl a I era re h'rn, ed unir
mente ali a iua
~.e. fie furono mai fempre le fue pitì intereffanri premure , e la fua più ordinaria occupazione •
Egli infegnò nella barc1 di Pietro, per .lìgnifìcar loro, e per mezzo
.loro, a tutti i fedeli , che la Chiefa rapprefentata forto quefla barca·,
'' e governata da' fucceffori di Pietro, fèrebbe fino alla confummazione de~
. .
. ..
4 , Ut celfavit au. feco~i, l~ cat~edra e il centro. della veri~à .
rem Joqui
dixit
L1C1:nz1ato 11 popolo , :fì nvolfe col dtfcorfo a Pietro , e gh d1.ffe :
ad Simone1~ : Due Avvanzatevi in alto mare, e dilponetevi alla pefcagione. MaeHro, rifpo- ·
in .alrnm & _Iaxare fe il fervorofo difcepolo, i miei compagni, ed io abbiamo faticato tutretia vellra 111 ca•
. tempo a Il a pefca
· pm
· ' ravorevo
e
]
·
pturam.
ta Ja notte, e he era 11
e , e non a bb 1af· Et re_fp.on?e.ns mo prefo un fol pefce :
ma poichè voi il comandate, getterò tofl::o le
~mon' dJXJc 1111 ; mie reti. Pietro non aveva a fì:arfcne dubbiofo : una pefcagione fatta.
F1a:ceptor , per
- . ·
,.
d. G ,
r
r
1. [ · · d" j • ·
roram nollemlabo- per oratne - l
esu ' alla prerenza e .1otto· g 1 au PlCJ 1 Ut' non poteranies ~ nihi! ce pi- va non efl erè abbondante e felice.
mus; 111 verbo auSll J] a paro Ja d1· G.Jesu,
\ danno a Jargo Je due bare hette, e_ da am
· be Je '
tern mo laxabo rece.
, parti in qualche diltanza 1' una dall'altra cominciano la pef ca • Pietro
6
: Ec cum hoc fr. colla fua gente getta le reti ; le gettano pure Giacomo e Giovanni :
c1rfer, co11c1uferunt
G , e ri.11 o. era· ne Il a barca dt· p·
· que fl: o fì1 doveva,. opepii'cium multitu- ma 1esu ·tetro, e 10
dinem copiofa111 ; rare;: il miracolo. I pefcatori fentiroho a correre nelle lor reti una guan-'.
rumpebarur autem tità di pefce sì finifurata, che temerono, che non le fì fpezzaflèro tra
rete eorum •
l l
.
d. r.
d.1 poter l e ttrare
.
r
'
r
F ecero
a {ìe 1enza
foccono.
1 . Er annueruntfo· e or ma111, e 11perarono
~iis qu! crant ~n a- cenno a· molti oziofi pefcatori deil' altra barca, perchè veniOèro ad aju1
l~a ~ cÌjt'.~~tr;~~~~en t tarli. S' avvicinano qudti, fì efhaggon le reti ; la pefcagione è sì co~ ven~runt & i~1~ piòfa, che fì riempierono le due barche in maniera , che erano in p·eplevernn i.ambasna. ricalo di affondarfì.
v1culas' l ta Ut pe,
p·ien.o , e que 11'1, eI'
.
1.
. G.iacomo e o·
ne mcrgercntur.
1 ei an con m , come put e
· IOV anni. ,
~. <&_od cum vi- quantunque ormai {ì doveffero efiere in qualche maniera famigliarizzati .
dm~S~mon Ptt:us, cogli avvenimenti prodigioG, ntdlofbnte alla vifl:a di così enorme quan:vroc1d1t ad genua . , d.
{i.
.
J r
I
[
·
Jefu, dicens , Exi ttta t pe et erano m un ta e i pavento, c JC non o avano apnre neppur
a me , quia homa la bocca, nè guafì alzar !!li occhi verfo il loro benefattore. Ma i frnP•.'0':toi·
fum, Do. timenti d:i Pietro ebbero fempre qualche cofa di più vivo , che quelli
1
: sr~po1· enim cir. di;g]i altri , e li efprimeva con grande naturalezza e fìmplicità: Signocu fffcde r~t eum?& re , diCs' egli a Gesù, gettandolì a' di lui piedi; no, io non merito ,
omucs qui curn 11. h
. a.late ne li a mta
· b arca: tog 11etev1
·
· d a11 a compagnta
· d' un pove1·o
10 erant in capcu. c e voi
ra rifrÌum quam pefcatore, qual mi fon' io, e cercate qualchedun'altro, che fìa meno in.,
, Luc, v.

,

ceperanr'. . .
d egno di pofledervi. .
10.
S1m1ltter
.J·· G
autem Jacobum ,
reder11 rndegno 'lll
1esu, per n petto a11 a d.1 1u1· gran d.ezza ,
&: Jcannem filio~ ferv;;ire nel medèfìmo tempo un tenero amore alla di loi perfona
Zebeda;i qui 'erant
fl . •
•
•
"
•
. {i
d I .
foci i Sin~onis.
fìquem 1 veri mezzi per nop a~dar. g1amn:a1. ep;r.ato fa u1. , 1m

·e

/: .

·r

e con, fon
s· one,
.
npofe Gesù con dolcezza ammtrabtle, vo1 v1 1a1crnte paventar troppo :
anzichè froflarvi da me, comprendete al contrnrio , eh' egli è ormai
tem-
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tempo per voi di abb~ndonar tutto, e feguir me. Ciò , che avete ve-

J. '

An. di Gesl1.Cri- -

2uto , non è che una figura di quel , eh' io voglio operare per 1' avve- Lllo 3 •
·
d l fl
· "fl
p f,
d'
li·
·
uc.v111 Er fubdu
mre per mezz~ e. vo ~ro mid111 Ler o · . efcatore 1 pe ~t , vo1 ne avete .éìis ad re~r~m navi~
prefa una molt1tudme SI gran e, e11e VI paventa , e VI turba : abban- bus , relilli~ omni.
donate quefl:a profeffìone q~~ntun9ue it:no_ce~te ' e fattovi pefcatore d' bus,fecuti font eu111..
uomini, afpettate molto d1fterent1 e m1gl10n fucce!Iì.
Que!l:e parole fecero rifolvere i primi difcepoli del Salvatore, i quali finalmente s' unirono a lui per non fepararf ene mai più . Le reti G
abbandonarono per fempre fenza alcun difpiacere, le barche furono ricondotte a terra , donde probnbilmente non fi farebbero per lungo 12. Er ait ~d Sinrn.
tempo partite, fe Gesù- Crifl:o non fì aveffe riferbato l' ufo di quella n.em Jefus : Noli
di Pietro, o fìa per la commodità delle fue predicazioni , che faceva ::~nerli'
e~ hoc 1am
1
al popolo, o fìa per gli Evangelici viaggj, che di tratto in tratto vo- pi :ns. onunes cale va fare dall'una all'altra parte del lago.
: Qgindi do~o qualche intery.a!l~ , ·avendo predicato due yolt~ in un Luc. vm. 22 • Fagtorno, la prima nella ca fa d1 Pietro , la feconda folla dt lui barca , llum ell .autem fa
riiolfe di andarè a v'Hìtare una parte deìla Galilea delle nazioni ,'dove ui:a diei·um & ipfe
non ~;· era egli ancora fatto vedere . Egli ufcì la fera di Cafarnao con j; 1~1endi~ina~CV/cu1-;
animo d.' imbarcarfì , e Pietro avea l'ordine di tener pronta , .e al leH:ì- eius & air ad ~lfo~,
ta la fua barca, Qg_antunque fo{fe già l'ora tarda , la foila del popo- 'Tramfretemus
fl
f
·
G '
1 bb d· '
I
d Jr. r
rrans ftagnum
(Jc
o acco1Lumata a 1egmre esu , non o a an ono, e o con uue uno afce ndernnr '
lalla
riva,
Mare .iv. 35:Erait
Mentre egli era in viaggio
i llis
medio'
cuni:
.
, co' fuòi difcepoli ' m10 Scriba ~ o Ga un Je
ro inetfcr
faaum
Dottor della legge {ì dIH:acco dalla folla per trattenerlo part1co1armen- Tunsfretemus cein~
te . Gesù non era folico ricevere ·gran contrafegni d'affetto , nè molto tra·
·
fincere tell:imonianze di confìdanza da perfone di quefl:o carattere·: non- ~~tsth . vm.iaj ~i
dimeno afcoltò coftui con quella H:e!Ta bontà , che uf~ va verfo tutti mba/~~1:1as ~i~~
coloro, che {i portavano a lui per confoltario , Maefl:ro , gli diffe lo cum fe, juilir ire
Scriba, io fo no -:illuminato dalle vollre _iHruzioni, e da' miracoli voll:ri ~~~n~r~-~di~;
convinto: a me non bafl:a d" e.lfer~ nel numero di que' fedeli Ifrnditi , Scriba,air illi:u~U:.
che credono in voi : degnatevi di ricevermi tra que' diCcepoli, che fono ·giller feq_ua~ re quo.
• Jarmente umtt
· • a11 a vo !l ra periona
r
· h' · l
., pre10
r
1c1·1s •
parttco
: po1c
e 10 iO gta
par- cumque
Luc . 1 x, 57 . Fallum
tiro : fon' io rifoluto di feguirvi, ovunque voi andrete .
ell aurem ambulanTroppo lì prometteva il Dottore del foo coraggio : forfe atiche che ri.bns i!lis fn \'ia,di• 1 · ·
·
li
de1 tutto , e che qua
. Iehe poco xtr
qu1dam ad il1
lll mtenz1one non era e a pura
lum: Sequar 1.e quQ,
1a m
d'ambizione o d' intereife entrava in queH:a di lui rifoluzione . Gesù cumque ieris,
mi[e :il di lui zelo a·lia prova , alla quale non reffe. Mi conofcete voi
bene, gli rifpofe il Salvatore, e avere abbafl:anza c:onfìderata la propofizione ~ che mi avete fatto ? Io non voglio ingannarvi : Tenti te, qual è
11
la vita, eh' io meno, e che cofa fì abbian coloro, i quali s' jmn-egna- Md1a:rrh"vJ ;·ao, Et
.
11
.
. L
I· i
1 l
hl"·~ . c1 -e1 e1us:'Vulno a vivere ne a mta compagma • e vo p1 1an e or tane , anno 1 pes fo\'eas habenr
loro nidi gli uccelli dell'aria: io, che fono il primogenito, e il capo & voJu.cres cadi ni:
tra tutti gli
' che .fia mia' non un dlll~sll;~hus
authembho.
~
·uomra·. , non
· ho'lio un'abitazione
·
1 1s non
a et
etto
,
u
cm
po
a
conca
re
l
m10
capo
;
ovunque
10
vada
,
da
per
ubi
caput
recliner ·.
l
f
tutto fon forefl:iere . Ecco quel eh' io mi fìa folla terra , e quel , che Luc. ix. ss.
debbono effer coloro ' che feguono me : penfate voi ora' e vedete ' fe
vi giovi lo !tare con me .
Sì potrebbe credere in Gesù - Crifl:o, fcnza menare la povera , e auftera vita, eh' aveva egli abbracciato : ma per diere nd numero de"
difcepoli defHn ati a predicare la di lui dottrina , era d'uopo rinunziare

(
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~.~.ili G·e,11.:C:rillo ziare :a tutto'. ~ora' egli avea r!nunzìato; Lo Scriba giudirò troppope-

fante la cond1Ztone, e fi ftparo da Gesu; ma fe prcfomer {j può , che
nell' :abb2.ndo~arlo con~ervato ab_bia la. fede.,
!l~n fece di più di quel,
che debbono fare tuttt coloro, l quah da prmc1p10 allenati dalla bdlezza cl' una vita perfetta , conokono in frguiro -, o per mezzo di un
ferio ·efame, o per mezzo d'una fuffìdente prova, che lo flato, ,'.11 q1..1.a~
le a fpirarono, ·è di gran lunga fupe:riore alle lor forze.
ECTèndofi rimoffo ·d all' apoH:olato ·cofl:ui, che vi afpirava. ma oh' era
troppo <iebo1e per foftenerne il pefo , Gesù - CriO:o ·ad ifl:ruzfone di
'Luc. n. H· Ait quelli, che vi ·deftinava, chiamò un particolare da] mtzzo della folla ,
:iiinem ./d aire.
a cni diCT~ , feguitemi . ~efti non mancò nè dì rifoluzione , nè di
rum: .,~quere ·me.
•
·r
r·
h
··r
d
llle aum11 dixir: coraggrn: ma ·non 1apeva eg t ·ancora, e e per corn1pon ere alle granD~'?i1.1e. , per-~ine di ·vocazioni , non bifogna ·~Htenerfì alle regole ·ordim1rie ; e -che ciò ,
~~·hr' pperii:.mr u.'P11 ire> che in altre congiunture farebbe dovere , diviene allora u
. n'-oftacolo , e
~ e
J e
arretu
. damento~ V oI ont1en,
· . Signore') .ri1po1e
r: r
meum.
un :b"ta.1-1mevoIe :ntar
il Profelito,
.
io mi dono a voì, 'e fon vofrro1 fo non vi domando, {e n0n 'tanto di
lifanh. 1V1u, :u , tempo, 'quanto ba'fta per rendere :a mio padre 'gli u1timi uffizj.
'C redono akuni, che il padre' di queft'-uomo foffe folarnente vecchio
-e cadente, e che 11 'figlio .domandatfe ., che gli permette1fe di non abbandon.arlo, fe n~n dopo la dì lui morte. Altri penfono-, -cbe il padre
foffe n:orto 1n .efretto la notte precedente , 't! che il figlio non -voleiTe
altro, che a!IìHere a' funerali., prima éii metterfì :a feguìre ·Ge~lÌ •
·QueH:' ultimo tentimento :ei ·pare più conforme a]la lettera del tdl:o :
non v'era ·quìltione d'altro, che d' .un debito di convenienza ; e Ge1 .uc. ix. 60. Dixìc- slÌ - Crifro fervendofi di qudla forta cf' allufioni , le 'quali di fovente
·que ei : J:fos' Sine adoperava COO frutto> perchè erano conface-hti
genio della foa nazio:Ut mo:-ttll fepelianc ne
replicò al ·novello faldato, che ·nella foa milizia vokva arrolare :
niorruos fno snu au'· .
,
· 1
d 1· '1.reppe11'Ire ·1· morti· . Qr.1·1 uomm1
· · ., · e h e non
Hm vade & annun• Lalctate a morti a cura
't!a regnumDei • 'hanno la vita dell' ;mima, portino alla 't omba :coloro, d1e l1an perdnto
la vita del -corpo. M:t ·voi, che v-ivete per mezzo della fede, dnunzia·te a tutto, e feguendomi annunziate il Vangeio dd regno di Dio.
Pare 1 che 11 Salvatore foffe ubbidito , e fì può credere , che ìl conten61.Er air alter' Se· 10 'Che fì<rnificò per la p1·onta fedekà del fuo nove'llo difcepolo, ìmpegr.iaffe
'~uar te Domine,fed
' .
:::>
•
r l" s·
d.'flì ·1
.
.
h '
.
per mirre mi'hi pri. un ·altro .a prelentaneg 1. ignore, 1 e -i terzo, ·10 'fil ree ero a pia~
lrlUtn renunriare his cere
foO'Ui·r VOÌ ! ma-, ·Come ·voi 11011 VOiere in Compagnia Vol1ra l!Oqua: domi fune.
mini di d~mdl:iche cure, e di .affari ·temporali carichi~ ·permettetemi ,
·eh' io 'Vada a difporre -Oelle cofe mie., a vendere, e a <lHl:ribuire tutto
çiò, che ho prc'ifo di me , 'e poi vengo fubit;unente a -v6i .•
Il ·salv~wre noti approvò <]LLdl:o 1nd1Jgìo in un ·uomo, ·che 'fì prefen'tava all' Apofrolato . Afcoltate, gli diffe ·egli , e meditate feriamente
·e11. Er ait ad .iJ1um ciò, •eh' fo vi rifpondo .. 'Q gdl' uomo, che mette mano . all' 'atatro , e al
Jefus:ne~o mardens primo p-affo Tiguarda in dierro , non è atto a lavorare la 'terra · E comanum iu11m a
'
·
·
d aIl' ecce ll enza ·d e11e ·m1e
· -rrati·e11c ., e ·defìd
r
uatrum -, & refp;. ·me ·mai un uomo rocco
1 ero10
-ciens rerro,. aprus d' eff~tvi :affociato , farà .ab1le alla ·predicazione del mio Vangelo ,
·e!t rc no bei,
-r
• qu1etu
~
d me
· pet· b em· , e he
.Mare~ x. ,, 1 •
·quand' egli• con1erva
·ancora ne1 cuore 'deJl' .m
lafcia nel monào·?
.
Sicurnmen't:e ella non er:t lma -cattiva ·prepatazione aWevange1ico mini!ìerojl defìderio di disfarfì di tutti i fuoi beni, e di non rilerbarfì cofa
alcuna pel p11oprio ufo • Il 'Salv,atore in una congiumura affatto fimi:
Je a -qudta non -dìgè 11iente di più èa lHl .iiovan~ \Jarno , cui eg!J
amava 1
.

::i

al

ai

0
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143
amava, e cui volontieri ebbe- ammdfo al fuo fcguito. . Non cali: ava An,. di Ge6lt Cii~
dunque la fua rifpoUa fu! prng.etto deila generale rinunzia. , ma. full' .ll'°. JI•
equivoca rifoluzione del fog~etto , di n:ì. egli çon~fi::eva la debolez.~a ,.
e cui vedeva, che farebbe ntornato agli lmbaraz.z1 del fecolo al pnmo
sforzo, che aveffe fatto per isbr:igar:fì da. quelli.
·
Forfe ancora C e quefra interpretazione ci Cembra affai naturale) el'a
quefto piuttofl:o un avvifo di precauzione , che dava Gesù. Crifèo al
novello pretendente per l'avvenire, che un rimprovero, che gli faceffe intorno la prefeme di lui dif polìzione, la ~uale non era fe non- degna di lode. Era lo fl:effo, come fe gli aveffe detto : Voi volete distarvi di .t utto per dfere mio di fcepolo, e a ve te ragione ; poichè io fra
i predicatori del mio Vangelo non accetto , [e non uomini poveri ,
come fon' io : ma nori precipitate la. faccenda , e c;onGderate mamramente il paffo, che fiete per fare. Voi ancora fiere padrone di confervare i vofèri beni, e di prenderne una cura moderata : ma una volta~
che ve ne fiate fpogliato , e confegrato al mia fervizio , bifognerà ,
che vi dimentichiate di tutto ciò, che avrete lafc;iato nel mondo. Un
pentimento, un difpiaçere, un ritorno di cuore approvato , e volontaTio agli abbandonati vo{hi beni , vi renderebbe indegno della. vofha
vocazione, cd incapace di efercitare il voi.ho impiego •
11 Salvatore ~vea pcrme!To , o procurato piuttofl:.o , che accaddlèro
«Juefti tre differenti incontri, onde fare a' fooi antichi difcepali quell~
lezioni, che fo!fero più conformi alla !ìtuazione ~ nella qual fi trovavano , da che dopo la pefca miracolofa avevano abbandonata per feguirlo que' pochi beni , che po:lfedevano folla- terra • Sapere altencrfi
da rutto, e dipendere da .Dia, fagrifìcare i cofh1mi , /; le convenienze
ai doveri del minii1ero, non piangere n.e· maggiori bi fogni i commodi
e gli agj, che s' hanno l::ifdati ; tari erano , e tali fono al dì d'oggi
gl' impegni della vita apo/1:olica . Clk!_efl:e fon le virtù , che fecero gli
.Apoltoli , e che nell' occafìane devono caratterizzare i lor focw
ceffori.
Mentre andava come per occafione gettando qudH preparativi sì utili al!' ifl:iruzione del!' apofì:olato, s' avanzò infenfìbilmente il Salvatore
fin full a riva, e difpofe i fuoi difcepoli ad udire una lezione intorno M1ltt'h viii. 18 . vr
la coH:anza, e la fìduda ne· 1:1eri.coli , lezione tanto nec.elfaria .agli uo- dc-ns a'ur~m Jefus •
mini apofroliç,! , quanto quella , che avea loro data , intorno ali' ab- 111r'>as. mul';;! ~.ir.
·
· d'I tutto . n.,
.,
1· ,
··
l'U-mle,1u11irire
b ara<l ono, e a11 a nnunz1a
~anto plU .eg 1 .s avv1c1nava a· trans fren~m.
mare, tanto più il popolo s'affrettava di giungergli apprdfo .• L' ora .i 3. Er afcendenr.e
era tarda; ond' egli fenza fermarfì d' .avvantaggio montò nella barca , {°in_ 1{iiavicula:md.~
Il
r
· d , r · d'r
eeu·1 unteum l
. A ven do con- fdp!!li
e11e gl~. uava
preparata , ove f u 1egmto
a 1uo1 '11cepo11.
eiu·s.
gedaro la moltitudine, che gli .era intorno , .o-rd1·nÒ a Pietro , e .a' di Mare. 1v. JI· Eta; e
lui compagni, c~e tragittaffero .all' ~hra P.arte del. lag?. Si .congiu~fero %1;~ i:J~~a ~itr~~f~
alla fua parecchie .altre barche per 11 meélefimo vrngg10 apparecclua·te ~ eamus ~.ontra'
e cariche di paffeggieri .• Diede egli il fogno de'lla partenza, e fì pr'!fr J-6. Erdimincnres
·1
·
r -1
fl
l'I ct·· C ararnao.
r ·
curbain affumun r
'l camm1~0 veno a ter:~ o~poa.a a: gue a i
eum , i-ra ur erat
Il tragttto non era p1u d1 ue , o quattro leghe ; ma nullofrante a jn na:vi, & aliai na.
glorita del pl'oprio ·nome permife Iddio ' che in cque.fto .corto paffa>ggio ves (l"a·!lt.CUia i HG.
·1 [i II r 1
I
·1 d'1 Iu1. untco
. fi gr·10, e 1·1 saIvatore ~e
_J l
Marrh·
. .v111,24 Et
:l va ce o, 1Ll qua e .era 1
·mon- ecce
m'O'tus magn.ua
.do, andaffe a riFchio di- perire • S'alzò rutto ad un tratto una foriofa raau~ cfi in mari,
ìburrafc;a ; un jmp1m10fo vento {pfofe l' onde nd:la barca·, ,che da- <ifUeUe ,nrCLllf
i~ iir na 'l'flic~_l.a op~~
\,l'.<ID.l H "

:Pareva
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J
•
•
coperta, t rnamera e -i_e r.remp1endoG fempre più d'acqua
che avelfe prefio ad aftondarfi,
falìa e!\ procella
Il Sa lvaL01e,
• . quan do v1. entro,
, non aveva
' ignorato
.
.
magna venti &flu1..l pencolo,
e 1,
f!us mitteb~t i'n avrebbe potuto benilfìmo prevenire: ma giudicò' che· l'ufo
che in
11a vim, ira u.t im· queHa occafìone farebbe della fua potrnza, fa~·f bbe tanto pi1) contagP 1eretur nav1s.
· r a , 1uo1
f.
• d'r
fl
· 'd
·
Luc. viii • .i • Et ~1010
11cepol't, quanto da.Il' e1Lrem1ta
e pencolo
verrebbero re·
3
11avigan~i~us illis fJ più ~ttenti . Stanco dalle lue predicazioni e d3lle fue fatiche fenza
fc~~'d1;~ 1 v~r~c~l1:· inter~1iffione fofien.ut~ era!ì coricato folla, poppa della barca , ed apventi in fiaguum , pogg1~ta fu. un 0~1~liere )a tefta ·; , allorche maggiormente rornoreggia ..
&: c?~pJ efJaut~r' & vano 1 ventl, e s rngrofla vano l onde, egli tranquillamente dormiva ;
per1clnabantu1
.
N on rnterr~ppcro
·
·1 d1· 1Ul· npo
· {io l• d'11_cepo
r
I't. fi no a tanto, che !ì lul
, Iple vero dor.
21
llliebac.
hngarot!O d1 poter fu pera re colla loro rndufl:ria la violenza della bur~farc;1 v ·~&.E~ e~ar· rafra ;. ma perderono ben pretto ogni fpr:!ranza, e corfero irnmantineth
lP e .11 pupp1 iu·
G ,
· · d' un vergogno10
.
r f'pavento , 1'l qua Je dalla v1fl:a
•
del
l'er cerv ical dor- te a . esu, PH'JJl
micns: & ~xcita.nt loro dì vino Matfl:ro prefente, quantunque addormentato, farebbe fiato
ft11~a~i~;~un:1~~ frnza alcun dubbio interamente calmato, fe I' afpmazione della morte
ad te peni~1ec , vicina aveffe loro lafciata b libertà di afcoirar la ragione . Signore ,
quod perimus •
.gli dilfcro eglino rifvegliandolo prefl:arnente, noi Gamo in punto di peMatth. v111, 25. ·
·
h
d'
S 1·
·
· fi
Do~1 ine, falva nos, n~e, e ;01. pare, e e non ve ne pren 1ate pena. a vatec1, o noi 1a.-penmus •
mo peroutt.
i;iuc. v u~. ~4Ec d'
Gente di poca fede , rifpofe loro Gesù , che avete ve.i a temere, quanc'ita~:n~r~:; ~;d. do fiere iw mia compagnia ? Ciò detto , s' alza; e con una minaccevo-·
t!midi eilis mortica: le voce comanda al mare , e ai venti . Taci tu, gridò egli ~ o mare orfìde
Tunc fu~- gog J~o
· 1-o, fl. uttl· , c l1e no~ vt· rirnta mat· yiu
" , e vot· , o ve.nt1,
· ~euate
«
gensi ? impei·avit'
"Venti•, & mari, & ornai da 1 ioffiare. Al pnmo comando t! vento cafca , fi qmeta 11 ma~aéla el'c tranquil- re, l' onde ccfTano , regna da pertutto la calma. Eh bene, ripigliò dol.htas
G ' ·
ft
'Jl
l
J 1·
· · (,
Mare.magna.
IV,
, Et cemente · est! , rn que o tranqui o momento, ne qw.a e g 1 an1m1 ra 39
exurgens commi- fìcurati erano in iilato di poter approfìttarG delle di lu.ì ammonizioni ,
el'c .~ entbo, & avete voi ragione , onde abbiate a trema re ? Dov.' è dunque la vofira
àn~r~s
1x1t man: o mu- • d ~ ,
, d l
d el mio
· potere apprcn derete voi· ancora, m
' ·
tefce ; & ce!favic te e~ ne. a a cuna prova
"Venrus. '·& faé1a e!\ chi dobbiate riporre la vofha fiducia ?
:~~n~;11 ~~~$';'tirsna; . ~al _timor ~ella- m<:rte paffa;·ono facilmente i difcepoli ai fentin:en_ti
";uid timidi elb? d'un. timore nfpetto{o verfo l autore della loro falvezza . I manna],
Necd um habetis fi· e i ' pafièggieri del!' alt1:e barche > che nel pericolo avevano avu,ra la lo..
~'~~~ 1 1,.ir. Di- ro parte,. che non conofcevano tanto il Salvatore, ma che pure no~
;Lt autem i!ls: u. me11o dei difcepoli gli erano. debitori della vita, paurofì ancora. e tre,bi cli fides veflra? manti andavano gli uni a<Tli altri dicendo; che penfìamo noi di que:Marc. 1v. 41.• Et
11· 1 .:?,
timuerunt timore 11
no pro d'1gio ~r e queLtl
e 11 e, a cui· l'l mare e l· ventt· prontamente u b.magno·
bidifcono?
~:;11 ~·h 0 ~11i~1;s n~T: Calma tafi fa. bnrrafca , riprefero i remi, e. fi rni(ero ~· navigare pierati font dicemes: ni d'una 1rnova allegrezza. Approdarono fe11cemente a1 contorni delQ_ualis elthic.,quia la Decapoli
nel paefe de' Gera.feniti, il. quale era parte della Ga.lilea
~are
venti obe. delle Na-z10m
, '. o,ppo fl..ta a que li a , e J1e {'1 c1iamava
l ·
· men.te e 1ernf
diunt&ci?
p.ropna
~ are. 1v. 42. Et plicemente Galilea.: Gl' lfraeli~i di .qt~efto luoga erano. a_rtorniati da
~' cebant a~ alte· Gentili Siri Grect , e Romam . Egli e pu.re mo.lto cred1btle 7 che la
.rutrum: Q:: 1s ;iutes
'
rr
Eb reo,_ e IO.
i' {l'
· · 1cfi ifle, qui vemus città, di Gera fa,. quantunqHe avene un ~10me
e p-rmcipa
& mare obediuntei.? mente abl!Hta dai figli di Giacobbe , non andaffe affatto libera dal me.Luc.· v 111. 2-J·
r o}' d' ft. · ·
:Matth, v1u,28. Et 1c.u,,, 10
i. . 1a111ert.
,
·r
.
•
Ctlm veniffent trans
11 primo oggetto' che moffe. Ge rn-Crt1tO' tofl:o che d1fcef<: m. t~na
fremm in regio- ca' fuoi difcepoli) in quale be. diltanza dalla città., forona· du.e rnte11ne ui Ger.afenc1ruru...
·
d 1
r44

..Anni di Gesl1 Crifio P•
J<areva. tutta
Mare. n. 37· Et !1 dub1tava ,

0

:Mare.~ V•

Lo
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rr
.
. .
d ll
.
d ,
Anni cli GeshCri·
che i Sacerdoti veninero m cog111z1one e a· mamera , on e s erano flo 3 r,
~atte quefl:e forta di guarigioni, prim.a, che colla loro propria _confeffrnne non aveffero elfi attefl:ato la venta delle medefìme, per ttmore ,
che non afcriveHèro per delitto all'ammalato 1' effer guarito , e a lui M t 1
fleffo l' dlere flato caritatevole. Ma quando una volta dopo l'effer cor- a ti. viu: .i•
dinario, e nell'accettare la prefcritta offerta, avefsero diì dichiarato,
che qL efl:o lebbrofo perfettamen~~ mond~to i::oteva rientrare. nella fo. 4 • E ; ait i!li Jefus :
1
cietà civile
, non {i farebbero prn oppofh a ctò, che avefsero mtefo del- Vide,nemiuidi xeris:
.,,
·
vad~ ofiende ,.ra..
~ maniera, e,11e avev·a tenuto nella. lor ::><ruarigione. Non farebbero il:ati Ce:!
cerdotr & o!fcr mu
1allora più .a. tempo, o per calun111arlo con buon fuccefso , o per revo- nus qu~d pr:ecepr r
care h: loro teUimonianze.
IV!oyfe.s _in tcfiimo~
'd'1 avven.ne, el1e, magra
1 do.tu~ta l''mvi'd'1a,. c be. avre bb"llbnrnmilhs.
qurn
e 1 e • Mare. 1 • 43 • Et
E fenza dubb10 provata nel refbtmrG. alla molt1tud111e , e nel fe- cora1minacus ell ei,
brofo
;gnire il fuo benefattore, ei lo congedò, e difsegli con feriofe minac- f•timque ejecit Hcie : Scofl:ati fribito; non dire ad alcuno, eh' io G.a H:ato quegli , che ~~'. ." . . Oflende te
t' ha .guarito toccandoti ; partiti, e va a prefentarti al Pontefice , per- principi 0Sacerdo~
chè. tid efamini, edti rimetta
nel r.commerzio de'
tuoi fratelli;
fagli i fìre- e111uPJat1onetua.
tum 'd &: ffer pro
· r ['
11
l
{ì'
:ga I alla legge o inatt; ucc 1e ua certo e conante , c 1e tu et per et- Luc. v. 12. Et fa1
t,amente
fa no , e che i Sacerdoti non fieno più a tempo per contrafl:a- ~11111 ct1 ,_ c_t1m effec
i·e , quando intenderanno come, e da chi fu fam. la cofa .
~ ~~:e c~~~tat~~ '
Nella rnedefìma maniera fi diportò il Salvatore 1n un'altra occa!ìo- lepra, &vide~s..J~ ~
ne affatto fìnille a queHa, rapportata da uno dc' fuoi Horici; la quale ~um ~ procide~s
· d"1care111mo
rr:
J
fì f 1 fl: -r: C tanto .10no
r
e
·ie due nar- in
fac1ern, rogavir
not· grn
e 1e o se a e1s-2
comormt
eum dicens, Dorazioni) fe da!Ja differenza dei tempi e dei luoghi non veni!Iìmo av- min~ ii vis pores me
vertiti. fìa dìfiinguerle
mundare •
r
' · .
r . d 1 bb r
r.
n r b
tJ• Et ex tendens
1 1 pre1ento
1nnanz1· un iecon
o e ro10; 11
prone
i e occone a ter- 111a11um retigit eum
:ra;Gldiede publici contraffegni d' .avere la medefìma fede, e la medefì- dicens: Volo, mun·
ma confidanza, eh' avea quel di Cafarnao, Gesù-Crifl:o il guarÌ, come dare, ~t confdHm
·1 ·
1 fi
d" ·
l' d' d ·
d r · d' . d'
{i
lepra d1ceffit ab il ..
3 primo , co
uo tocco 1vmo : g 1 1~ e 1 me eumt or 101 l pre. en- Io.
tarfi al Sacerdote, di adempiere in tutte_ le fue p3rti la Jegge di Mo- 11· Et.1 ipfe prrece.sè, di cavare un'autentica -tefl:imonianza della fu a perfetta guarigione,~;~ '/ ~'. ~t te_,;.n~ni
e di non parlare ad alcuno della maniera, onde 1' ave va ottenuta.
olle~1~e te efacerd:~\
Qg_egl' infelici, che d' improvifo G. veggon tr:itti dal fondo della mi- ti' & o_ffer p ro e:..
.r ' ·
·
f': r;
h i· a: · 111undanone tua ,
l ena, ne 11 a qua 1e giacevano,
e to ltt' d a que Jl a conni.1one,
e e 1 anl1g- licur prrec · M •
geva' difficilmente fì contengono dal pubblicare la bontà del loro li- fos, in ceal:1to;1i~~;
beratore , e dal tacere la di lui potenza. 11 lebbrofo di Cafarnao era ;;{h ·
.1
t almente dalla gioia trafportato, che o non corriprefe l'ordine di Ge- le ai~~r~·Jft;;· At ~
.5ù-Criflo, o non fi credette obbligato ad ubbidirlo. Non iì potè per- prre d icare & ~~~~:
foa dere , che una formalità , ed una cìrimoni-a dovefsero. tormentare Li ma i.e fernionem, it;t
. d.
p '
J. .
d 11
r
d1 .
ut ; a m non poffet
ua grat1tu ine. arti eg l m vero a a pre1cnza e S a lvator~ : ma manifefie inrroire
fi)e~·
andare a publicare ad alta voce la meraviglia . operata ne!hi pro- in _ci~itate111 , fed
Jma perfona, e per farne tanti tdl:imonJ· quanti uomini incontra/Se f~m •li defercis lo· .
..J•
l' l'
·
llb 'r
l'
>c1seffe t , &conve- ·
'-! ~ _qua 1 eg i era conofcmto per que e bro o, e 1 era fl:ato rilegato nelle niebant ad cum un.
y1cmanze della città.
.
òique.
Y imprudenza, o la gratitudine tirò addofso a Gesù-Crifl:o una mio- ;~~~·bavt. ~~;/eram.
va pena, e gli !ufcitò, fr così dir fi può, una novella -perfecuzione • g is fam a de ~ 1t ~a;
La
& conveni eba n r tur·r: moltitudìne·
· ·
' ài coloro,
h che, q:,iaf1d malgrado
·' f {ì fuo,d lo afsediavano
· , '. lo·b.G
mu ' t:.e , ur aud ir ent
l'l!parmtaVa SI pOCO, C e l1011 poten O ptu ar 1 Ve ere nella Cltta, fen- & curarenrnr ab ·nz.a che fofse opprefso da' fupplichevoli, o da' ammiratori, .fu co-lìretto firmi
16 m ibus fu is '.
~ fottrarlì fegretament... e e- a nafçonderfi, pe1· darfìS all'orazione ine-tl LJ.o_au rc defer~
m fe · I p[
.
ce dcb
a re ui
1

11

1

0

1

0

l11
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ghi folitarJ· e deferti ,· ma nemmeno ìl fuo ritiro potè giammai efSere
sì fegreto, che riukifse impenetrabile o alla necefììr~ d~gli uomini travagliati , o alla fama avidità di coloro, che da ogni parte correva no
per udire la parola di lui.
In quefta sì fatta difpofizione degli animi altrui, entrò egli in Cafarnao, Ciond' era ufcìto poco tempo innanzi , e dove era afpettato fpez.ialmente da un Gentile, più degno di molt~ Giudei delle compiacenze del Meliìa .
-Matth.vnr.r.Cum
r. egI'i -arrivato,
·
fl'
h
fì{J
I' arte mi'I'taumnintroi-flèt ca- D ace h'e vt· 1U
quei~ uomo, e e pro e ava
p.harnauni ; acce_ffir tare, e che era capo di cento, venne ad implorare il cli lui ajuto : lo
ad eum. Cenrurig, fece, come apounto cofiurnano farlo quelle genti di guerra, che han. .
l'e"'ans
eum..
· ' , con que 11 a 1en:ip
r
·1·tee ,e f:ranca mamera
· , ch e
#>'
no re 11g1one
e• fìede; c1oe
goadagna il cuore de_gli uomini , e che apprefso ailicura il buon foc:cefso della preghiera.
•.Etdicens-:D~mine·
Signore, dic' egli a Gesù, io ho in cafa un ferv9, cl01e giace in letto
p.
uermeuspcetm
dol
1'.t:
l
I l' f'
•
• J
· cl I · T: b
m'o.
mea- paralyticus,. per a _pa_ra tua .' a qua e g 1 ra provar~ acuti e v10 en!l o on • ...;:. . e& _ male torquetur. ne, glt rtfpofe il Satvatore, fenza dargli tempo da dir davantagg10 ,
?· Ec ai~illf. JeCus:· verrò io a veder l' ammalatd, e lo guarirò. Ah I Signore, ripi·efe tUt•
En1>- yeniam,
·
· non ard1·fìco dl· a1p1rnre
r ·
Il
ubo
eun1'. & cu- to ~on fÌu {o t·1 Centurtone,
to
a queuo
onore ,
s. Et refpondens- e di darvi quefl:a pena • Io con0fco pur troppo, che non fon degno di
€~nturio ait' D~· ricevervi in ca fa mia. Senza che vi moviate dal luogo, in cui fiete ,
nirne, .non fomd1- d
r ' guarito
·
l' m
· fìermo; or d'mace
~1 us ut· intrcs· fob
egnatevt. d'1 d'ire una fcol a paro1a, e 1ara
tcGl-um m~~m, fed {l:ando qui aila paralifia, eh' ella fi parta: voi non avrete finito di parTant!lirr ~·e . verbo, lare , eh' io mi terrò Gcuro _
di ritrovare il mio fervo in ottima fanità.
~
fanab1tur puer Io fo , c he l e ma l attte
· anc h e prn
·' onrnate
n.·
·
111eus-.
u bb"d''
l 11cano a voi, come
9, N:rn1· & ego fanno :i foldati al lor Capitano: poichè io, Signore, che qui vi preJi10010· fum Jub· po-- fi
· umi·1·turr.ime rnpp
r
1·te he, non 1ono
r
·
l
h
un:rnz1a· le
re-lla·re
conltitu· ento Ie rme
10 a tro, e e un
tas, habens· fub me fubalterno, foggetto all'autorità del Generale della milizia, e del Trifu:i~te.s Vad~ dic~ b~no an~ora.•. Al mi~ ~omancìo n?n ho. di più di cento. uomini', nulla•
.,,,adir· & alii 've· dimeno 1 mi~1 faldati m tal maniera dipendono dalla mia volonta , che
Di ,. & venir-' r & bafl:a, eh' :io parli, perchè effi fì mettano tolto :in azione. S' :io dico
.fono ~~q_; fac hoc, a quell:o, va nel tal luogo, ed egli va.: fe dico a quello, vieni quà ,
& faca.
d egI'1 viene
·
.
.
r d.tco al mio
. r1ervo, f'a queuo,
n.
1mm:ntmente
: 1e
eque fi o ;
7 o·. Audiens aurcm' e
~efos miracus ~lt. & fa cofa è tofio efeguìta. Quanto· più dunque voi, di cui fovrana e iniequenri~us-fe·
dix1t:·, dipendente è la potenza > vi farete da tutte le creature ubbidire con un
Amen dico vobis
non inveni tantam; fol- vofiro cenno ?
--4de!JJ' i.n• Ifm:J .- . Quella profeffione di fede nobilmente e finceramente fatta fotto un
paragone militare, negar non fi può, che non folJ'e meravigl:iofa e affetru-ofa molto nella bocca d'un Gent,ilé. Gesù-Crifto Y fenza forprenderfr, poichè non poteva da cofa alluna refl:ar forprefo ,. non mancò .d~
fignificare l'ammirazione , 'Che gli cagionava. Dalla: quale ammirazione
ei 1jrefe motivo di fare a' fuoi -eompatrìotti una molto utile lezione, é
e.Ii' prevenirli contro l'incredulità dei loro fratelli .della Giudea, i qua..
li non v'era cofa, che li potefse efpugnare.
fo vi a-t!ìcurcr con tutta verità, -difse egli loro ,. che , da che fo, prediccr tra· voi,- non ho· mai trovata in Ifraele- una fede , che paragonar
fi po!fa a quella: diqué{Ìò-Centurione,. nè mai ho·vednt(} perfona , che
come il -Centurione , folJ'e· :sì· vivamente petfuafa deJr' infindta: potenza
di Dio' mio pa·dre, e della mia. Eppure quefl:' uc»mo è uri forall:iero :
.eglj è un Roma-n0 allevato nella militarefo;~nu,. e di <],!ile' forni privo,
..Aoi.<li Gesù. Cri •
fai> J [•

-
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Che ai figli di Giacobbe fomminifira la legge di Mosà. Così è per 1' An. di Ges11-CrHte
appunto; verranno molti Gentili dall'Oriente e .dall" Occidente : en- J 1M• h
• cl..•
r e he e' l·1 regno d.e>e•ie I'1: ed aven do a 11 a 1o- Dico
att autern
' :VIilo :vIo.
li
, trcranno ne li a mia
u1e1a,
ro teH:a Criflo, lor vero Re , faranno .ammeffi ai miei f pirituali han- bis , quod ruulti .al>
chetti, in compagnia d' Abramo, d' .lfacco , .e di Giacobbe , quai le- dOrlente • 1& Occi.
· · figli· d'1 quei
· · ianu
r · p ·
-1 •
ente Nen ent , ac
. .
l a fìe- ·secuwben_
g1ttimi
atrtarc h'1 , ~e
.qua11. avranno imitata
r .cum A.
de • Ma pel contrario i 1ìgli del ·r egno, ·cioè, gl' lfraeliti , figli .carna- .brahan! & Ifaac, .&i
li de' Patriarchi , e deLl:inati .ad elfere fotto l'impero di Crifro ,, fud- -J~~~~ ~n regno ca:.
diti primieri _d,~lla mia Chi~fa, {~ranno .abbandonati .alle .tenebre della 12 •. F.iH! a11tem re~
loro incredultta, dalle qualt pofc1a palferanno ,alle :tenebre eterne, ave ·s 111 cpcienru!lucr:
·
· 1agnme
•
extenor.es :
u.1• aIero non 11
nutriranno,
c he -de Jl e propne
, .n.e' a1tra .u d'tran- -nebras
ibi.cridl.etus adiri·
no , ·che un perpetuo orribile 1l:ridore di dentL
dor <lcntiu1n'.
Volle jl Salvatore, che il Centurione fo!fe teftimonio .della predizione, che .al fuo popolo faceva, intorno la vicina riprovazione d' Ifrae- 11 • Et dixit Jefus·
le, e la fofl:ituzione de~ Gentili. Dopo di che fi voltò verfo il fuppli. centuriGri:Vaé!e, 11c
chevole, d1e con fiducia afpe.t tava 1' adempimento de' .fuoi voti. Anda- t~b~t.cErcd.f:idilli, fia~
. pace , g1·t ulis
..J•r.>
r.
d·o 1a vonra
t1
cd e ; ra l - .,puer
11,
..
te rn
eg 1·t, e h e e' e
.ratto tutto 1econ
:1e
i nrana.rusc
:illa ~ora ..
legratevi del miracolo, ·poichè avete :ereduto , .eh' io poteliì e voleliì
farvi del bene • U prodigio t:ffe.t tivamenre .era fatto : nel momento ,fief.
fo, che Gesù- Cdfèo parlava , il fervo .del Iedel Centurione ·era .dalla
foa paralifia rifa nato ..
Si crede, che .appunto fu dopo ,queCl:o .avvenimento , che i quattro
difcepoli del Salvar ore imaginandofi , -che il loro Mae'firo lì. fermerebbe
lungo tempo in Cafarnao per rill:orarfi dalle ·f atiche .del fuo viaggio .,
ritornarono .all'ordinario .efercizio <lt1la loro pefcagk>ne .• Non ·conofceYano eliì ancora abbaft-anza il Dio Salvat()re .. 11 tempo, che ·g li rdtava da pa{far folla terra, ·era -più .corto .di quello, .che lo .aveffe a .confegrare al ripofo: ma ·q uand'.anche .aveflè egli ·voluto prenderfene ·<jualche piccola parte ., il .concorfo degli .uomini :a lui per udire i fuoi difcodi., o per domandargli .delle grazie era così . ,. cominuo., eh' ei ·n on
poteva • Egli fi riforbava le :nottì per arare ; e allDra lì -ritirava =
in
qualche :rimota folitudine., donde fu{feguentemente :ufdva per1 -guarir.e
gl' infermi, e per ammaellrar gl' ignoranti. ·Pa!fato -eh' egli ebbe qualche ·tempo ·in quefii fanti efercizj, peniò di richiamare a fe i fuoi difcepoli _, per condurli .a .G erufakmme ,ove in -breve .aveva a trasferirli.
Un giorno, cbe, terminate ]e fue lunghe ·orazioni, folo .andava paf.
feggiando folle l·ivc del lago ·di ·Genezaret , fu <l' ìmprovifo attorniato
dalla moltitudine, 1a ·quale affamata .della ·di lui dottrina, s• era da diverfi luoghi -radunata, e da tutti le -partì l' opprimeva • Il tumu'lto era
sì grande, .che non potè elfere \Ìntefo ·che da ·un picdc:ililfuno. 11umero
di coloro , che s' erano riHretti intorno a 'lui • Volle -egli rimediare al
difordine, fenza difguHo <le' ferv-0ro'f1 uditori., ·che fi tirava ·dietro , e
che .così ·coraggiofamente corri{pondevano a' fegreti movimenti della l.uc. "• ~. Et vidit
<rrazia . ·Scopede due barche - ·.che Ha vano ferme -alla riva del lago: i duas 'llaves Dantes
~ 1·
•
·
•
'
fecus -tlagnum pi•
pe caton erano dtfcdì m terra, e fi trattenevano a lavare le loro re- fcatores :autc~ de
ti? I' .una de1Je barche era quella di Pietro; 1' altra di Giacomo , e di fcenderam_, &
Giovanni .figliuoli .di Zebedeo. Quefl:o pure ·era uno di quegl' incontri, vabant rma •
che parevano effetto del cafo, ma in rèaltà proveniva dalla provvidenza . Gesù montò nella barca di Pietro; io pregò , 1:he dalla riva calcun
S 2
'
poco

la:
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rr
•
1 i: · r •
d·
~
poco n'a-1-font~naue; il popo o u m11e m or manza fu per le fponde ,
il Salvatore s' aaìfe folla barchetta; e da di là , e quafì dalla cattedra
Luc. v. •
della. ver!tà , pronunziò un ~ifco~fo di r~l1gione a .Portata.' di quella
3
Afcendens autem moltitudine' la quale fe ne ritorno benedicendo Idd10.
i~ una.m navim qu:-e
Ma non era poi queHo l'unico, nè il principale difegno, che lo ave.i
;0 ~~v~~":~i~' 5 Perrr:~ va condotto !ulle fponde del mare. Voleva egli formare a poco a para receder; ~uE1. co i principali difcepoli all' apofl:olato, ilhuirli perfettamente de' dovelum, & feden~ do· ri del loro mini(l:ero, cominciare a f viluppar loro al men con figure l'
cebat de navicula or d'me ae
1 ]J
· ed unir
· l'1 m1epara
· r
b'Jt mente a11 a iua
r.
r
(),,
'
· turbas,
a I e rare l11:i,
penona.
~f.~
fl:e furono mai felnpre le fue più··intereffami premure, e I~ fua più ordinaria occupazione. · Egli in{ègnò nella barn di Pi~rn, per Ggnificar loro, e per mezzo
loro, a tutti i fedeli , che · la Chiefa rapprefentata fotto quefia barca,
e governata da' fucoeffori di Pietro, ièrebhe fino alla confnmmazìone dea,.
u
ffi •
fecali, la cattedra e il centro della veriÙ .
i;m 1 0 ~~.i avi~i~~; Lic1mziatò il popolo , fì rivolfe col difcorfo a Pietro , e gli di!le :
ad Simoncn~ : Due Avyanzatevi in alto niare, e difponetevi alla ;pefcagione. Mae!hb, rifpoln .altum & _Iaxare fe 11 fervorofo difcepolo, i miei compagni, ed io abbiamo faticato tut- .
reti a vellra in ca•
· ptu
·' f:·avorevo1e , e non • abb 1a·
pruram.
ta j a notte , e h é era 1'l tempo a11 à pelca
f • Et re.fp.on~e.ns m? prefo un fol pefce :
ma poichè voi il comandate, getterò tofl:o le
1111
SPimon' dlXlt
; mie reti. Pietro non aveva a fiarfene dubbiofo : una pefcagione
fatta
r:Ecepror ' per
d' d't G esu,
' ali a pre1enza
r.
.. d'1 Iu1,
". non potetotam noltem labo- per or me
e fìotto gI'I au fplCJ
rantes? nihil cepi- va ·.non effere abbondante e felice.
mus;cuo
111 verbo auSll Il a paro Ja d't G esu,
' danno a I argo Je due b are hette, e da am be Je
rcm
Iaxabo rere.
parti :in qualche diltanza l'una dall'altra cominciano la pefca . Pietro ·
6 : Et cum h<!c fc. colla fna gente getta le reti ; le gettano pure Giacomo e Giovanni ::ctffer, cenc!uferunr
G , e rtuo
·11.
· que r1co 1-I doveva opepii'cium mulriru- ma ,esu er:i ne li a b arca d.1 .p·
·1erro, e m
dincm cupiofam ; rare il mi,racolò. I pe!èatori fentirono a correre nelle lor reti una quanrunipebacur autem tità di pçfce sì fmifurata' <0he temerono' che non le {j f pezzaffero tra
reteeorum.
l l
.
d'r
d'1 poter
· j e tirare
·
r ienza
r
fòccor
·
i-o . F ecero
.,. Et anm?erunt fo- e or mani ' · e 11 perarono
a 1e
disqo~ m n t i.n a· cenno a· molti oziofì pefcatori dell'altra b3rca' perchè veniffero ad aju..r
~1 ~cÌ~~~~1t1 ;~~~~esn: ta.l'li. S' avv~ci~ano.. quefl:i, fi efhaggon I~ reti ; . la pefcagione è ~Ì co& ven eru nt & im- ptofa, che li nemp1erono le due barche rn mamera , che erano m pepleverun r an;bas na. ricoio di affondarfì.
vicula', i ta ur pe.
ri·
li' h' eran
· con JUl,
• come pure G'1acomo e ,,_.
·
ue mcrg erentur.
i 1etro, e que 1, c
..._,10vannt,.
8. ~1od cum vi- quanrunque ormai {ì doveffero ·el1ere in qualche maniera famigliarizzati
dm~~!mon/' tru;, cogli avvc:nimenti prodigiolì, nullo!tante alla vifia di così enorme.quanf:i~1c; d~c~~.s ~ei~~ tità di pefci erano in un tale fpaven to, che non ofovano aprire neppm·
a m e , q ui• homo la bocca, nè quali alzar gli occhi verfo il loro benefattore. Ma i fonpc.cc acor lum, Do. timenti di Pietro ebbero fempre qualche cola di più vivo , che quelli
~'. ~~.t;po r cnim cir- degli altri, e li efprimeva con grande naturalezza e fimplicità; Signocumfcder~t eum?& re , dìfs' egli a Gesù, gettandoG a·' di lui piedi; no, io non -merito ,
omncs qui cum il. h
· fl]]
· -b arca: tog ]'ietev1· eJaJl a compagn1a
' d' un pove:o
lo era r.t , i n capcu. c e vo1 LJate ne a mta
ra rifcium quam pefcatore, qual mi fon' io, e cercate qualchedun'altro, che fia meno rn~
cc_peranr._ . .
degno di pofiedervi.
IO.
S1mil1ter
e reder {ì1 m
' de g~o d'1 ' r'
'f
11 d' 1 .
d
:rntem J a t obcm ,
... _,esu per n petto a a l u1 .gra1! ezza , e con& Joa111,<:m filios fervare nel medelimo tem po un tenero amore alla dt lm perfona , fon
., qui eranr quefl:i i veri mezzi per non andar giammai fepararo da lui. Simone, rii."?coc11~ ~d5rel11no111s,
r.
.
· · b'J
r ·
[
ipofe
Gesù con dolcezza
ammna
· 1 e, vo1· Vi· 1a1crnte
paventar troppo ;
anzichè frofiarvi da me, comprendete al contrario , eh' egli è ormai
An. di Gesl1.Crifio

u..
·

1

11

·\
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tempo ' per voi di \}bbat~donar tutto, e fegl!_ir me. Ciò

, che avete ve- An.
di .Gesl1.Crf"
0
2
duto, non è che unà figura di quel, ch'io voglio operare per l' avve1 •
ni.re per mezzo del vofl:ro. rninifl:ero • Pefcatore di pefd ., voi ne avete .a~~~·d• ;~~Era~nfubd~:
p·refa una moltitudine sì grande, che vi f paventa , e vi turba : ab.han- bus i , !'elilìis :i~~~
donate quefta profeiliqne qu~nmngue in_no_cel!te , e fattovi. pefcatore .d' bus,fecuti font eu!ll,
uomini, afpettate molto difteren\1 e m1ghori fucceili.
Quell:e parole fecero rifolvere i primi difcepoli del Salvatore, i quali finalmente s' unirono a lui per non fepararfene mai più . Le reti !ì
abbandonarono per iempre fenza alcun difpiacere, le barche furono ri_
condotte a ·terra , donde prob3bilmente non fì farebb ero per lungo 1i. Er ait d Sinio.
tempo partite, fe Gèsù- Criflo ~~n fi. aveffe rifer_bat~
ufo di quella n_em Jefus : Noli
1
di Pietro, o fì_?. per la .commod1~a. de~lc ~ue pred1~az1001 ? che faceva ~:J;i~erj1 ~~~n~~c ~;:
al popolo, o ha per gll Evangel1c1 viaggJ, che ' di tratto '111 tratto vo- piens,
leva fare da.11' una all' .altra parte del lago.
Qgin?i d~J?.O'.' qualche interv:all<:> , avendo predicato due yolt~ . in un Luc, vnr. 22 • Fa:giomo ,- -la' prima nella cafa d1 :Pietrn , la feconda folla d1 lui barca , 111
éìum efl .autem in:
1
rifolfe di :andare a vi!ìtare· una parte della Galilea delle nazioni , dove f a di_er~m & jrfe.
· ,
,. i··
·e
d
E l' r' J r
d'
e
a ce11d1rrnna•1cunon s eta eg ·t ancora "Iatto ve ere . ~g 1 LllCI 1a 1era 1 .a'rarnao con 1am & difci lii'
animo <l' imba·rcarfi, e Pietro avea l'ordine di tener pronta , e al!efl:i- eius &ait ad
ta la foa barca, Qy_antunque foffe già 1' ora tarda , la folla del popo- Tramfretcmus
l
r
· G '
l
bb d '
·I
d rr • trans l\agnum , &;
e:i acèo {lUmata a 1eguire
esu , non ·o a - an ono, e o con uue imo afcenderunr,
lalla
riva •
M are .Iv. 3). Et alt
Mentre egli era in viaggio
~llis ineffet
med fa(lum
io ,cuni~
.
, co' fuoì• difcepoli ' uno Scriba ~ o fia un -iero
Dottor della legge fì d1fl:acco dalla folla per trattenerlo part1co1armen- Transfretemus cun,
te . Gesù. non era folit<9 dcevere gran contrafegni d'affetto , nè molto m ·
18
fincere te!Hmonianze di confìdanza da perfone di quefl:o carattere: non- ~~~r:\::~~ j ~i-·
dimeno afcoltò cofì:ui con quella !teffa -bontà , che ufava verfo tutti rnrbas mulras ~i~~
coloro, ·che {j portava1ro a lui per confoltarlo . Mae{ho , gli diffe lo cum fe ' jullit ire
. f ono l'li ummato
.
d a11 e VOlLre
fl
·f.i . .
d ' .
1· n. . trans freN1m.
cn"b a, IO
1 :Ll'UZIOnl, e a miraco 1 vo1tri 19 • Et audiens unu
S
convinto : a me non balta d'effe re- nei' numero di que' fedeli Ifrneliti , -Scriba, air illi:
che credono in -voi : degnatevi di rìçevermi tra que' difcepoli, che fono gillei· feq_ua: te quo. 1
·
· · lJ
n
•
·. l ' · h
.,
r
cumque 1ens,
par-t1co armente urntl a a -voura periona : po1c 1e io o g1a ·preio par- Luc . 1 x. ~ 7 . Faéìum
tito: fon' io rifoluto di feguirvi, ovunque voi andrete .
ell aurem ambulanTroppo fì prometteva il Dottore dei foo con1ggio : forfe anche che ti~us i~lis in via,~i. l · '
·
li
d 1
b
l h
Xlt qu1dam ad ila 1 Lll rntenz10ne non era e a pura e tutto , e e e qua e e poco !u1u: Sequa1· 1e qu.o.
d
1d'ambizione
o d' intereffe entrava in que{ia di lui rifoluzione . Gesù cumque _ieris.
mife :il di lui zelo a1la prova ~ aHa quale non re[e. Mi conofcete voi
bene, gli rifpofe il Salvatore, e avete 'abbaf.l:anza confìderata la propo- fìzione, che mi avete fatto ·? Io non voglio ingannarvi: fendte, qual è
11
la vita, eh' io meno, e che cofa fi abbian coloro, i quali s'impegna- d~a:trh._vJ 1·w· Et
·
11
·
· L
1·l
l l
l ~ . 1 c1 c1 erus : Vulno a vivere ne a mi.a C?mpagnta • e vo p1 un e or t ane , )armo 1 pes foveas habent
loro nidi gli uccelli de-ll' aria: io, che fono il primogenito, e il 'Capo ~ v.olu.crcs creli ui:
tra tu-tti ooli .uomini t 1mn ho • io un'abitazione
che fìa mia ' non un d~s;~lrns
aurem
ho.
•
'
n11n1s non
habet
etto
,
fu
cut
pofla
coricare
11
mio
capo
;
ovunque
io
vada
,
da
per
ubi capur rcclinet:..
1
tutto fon fo_reil:iere . Ecco quel eh' io mi fìa full a terra , e quel , che Luc. ix. sS·
d~b~oni;i eiier coloro , che feguono me : penfate voi ora, e v·edete , fe
v1 g10v1 lo !tare con me . ·
Si potrebbe credere in Gesù -- Criflo, fenza menare la povera , e aufl:era vita, eh' aveva egli abbracciato ; ma per dfere nel numero de'
difcepoli deftinati a predicare la di lui dottrina . , era d' -uopo rinun-

f

l'.

e

ili~~,.

M;.

ziare
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zia re a tutto, com· egli a vea rinunziato. Lo Scriba giudiçò troppo we..:
fante la condizione, e fi fepar~ d_a Gesù; ma fe prcfumer fi può , che
nell'abbandonarlo con~ervato ab.b1a la_ fede, ~i !1~n fece di più di quel,
che debbono fare tutti coloro, 1 quali da prmc1p10 allettati ·dalla bel*
lezza d'una vita perfetta , conofcono in frguico , o per rnez:to dì un
ferio ~fame, o "'pe1·. mezzo d'una fo.~cieme prova~ che lo flato, al quale afpirarono, e d1 gran lunga fnpenore alle lor forze.
Eftèndofì rimoffo dall' apolì:olato coflui, che vi afpirava, ll,l:i eh' era
troppo debole per foR:enerJle :il pe!o , Gesù - Crifto ad ifl:ruzione di
I.uc. ix. Jll· Aie quelli, che vi defrinava, chiamò--un particolare dal mezzo della folla,
n1rtem ad aire. · a cui difI~ , feguitemi • Qg_efti non mancò nè di rifoluzione , nè di
rum: 5 equereme.
•
{
l'
h
' ·r d
Ille auteni dlxit: c<;>ragg10_: 1:1a non apeva eg 1 ancora,- -e e _per corrl pon ere alle granD~.i;.1i~e.' per~irre d1 vocaz10111 , Don bllogna attenerG alle regole ordinarie ; e che ciò ,
~:il~ prl~mum ne' che in altre congiunture farebbe dovere , diviene allora un' oftacolo, e
"" iepe ire patrem
b' fi
I . d
V l . . s·
{ì .
_
ineum.
un ta mevo e ntar amento. · o om1er1, 1gnore, n po e il Prolelito,
io mi dono a voi, e fon voftro; io non vì domando , fe non tanto di
Matth. vru. :u. tempo, quanto bafta per rendere a mio padre gli ultimi uffìzj.
Credono alcuni, che il padre di queft' uomo foil'e folamente vecchio
e cadente, e che il tiglio domandaffe , che gli permette1fe di non abbandonarlo, fè non dopo la di lui . morte. Altri penfano, .che il padre
foife morto in efrètto la notte precedente , .e .che il figlio non voleife
altro, che aliìHere a' fon.€-rafi.., prima di mett.erfì a feguire Gesù.
Quefl:' ultimo !èntitpento d pare più rnnforme .alla lettera del teCT:o :
non v'era quHlione d'altro, che d'un debito di .convenienza ; e Ge1-uc. 1x_ '60, Dixit- slÌ - Crìfl:o fervendoG di quella forra d' allulìoni , le quali di fovente
"lue ei : J_e!us: ~;ne adoperava con frutta, perchè erano confacenti .al genio della fua nazio'1.r mo rtui Cep.ehanc ne, replicò al novello faldato, che 11ella fua milizia voleva :arrolare :
1uo1tuos fuos.tuaur.
,
· ·i
d' f·Il' ·
· r.--1·
· ·
h
mn vade & annun- La1c1ate a mortI a cura 1 eppe ire 1 morti • 'D 1 uomm1 , c e n0n
<rÌa regnumDei. hanno la vita dell'anima, portino alla tomba coloro, d1e 4an perduto
la vita del rnrpo. Ma voi, che vivete per mezzo della fede, -r inunziate a tutto, e fi:guendomi .annunziate il Vangelo del 1·egno di Dio.
. .
Pare i che il Salvatore foife ubbidito, ·e fì può credere, -ehe il rnnten61-Er :i.it alter~ Se- to· che fìo-nìficò .p er la pronta fedeltà del fuo novello difcepolo, ìmpeonaife
·quarte Donune,fed
'
::>
r
('. l' s·
d'{]' ·1
.
.
h "' ::> •
permi:'te mihi Pri• un altro a pre1entaneg 1. ignote, t e l terzo, 10 mi ree ero a p1amum renuntiare his .cere di fe<ruir voi; ma , ·come -voi non volete in ·c ompagnia vofira uo".lua: .domi font.
mini di cì~mefì:iche .cure, e di affari temporali carichi., permettetemi ,
eh' io vada a difporre ·d elle ·cole mie 3 a vendere, e a diflrìbuire tutto
ciò, che ho preil"o di me , e poi vengo fubiritmente a voi. .
Il Salvatore non approvò quefl:o ind:ugio in un uomo, che Jì wefen_,
tava all' Apoltolato • Afcoltate, gli diffe egli , e meditate feriamente
-..11. Et :..ir :icl _itlum ciò, -eh' .io vi rifpondo. '<21!.el; :u omo', che mette mano all' :aratro , e al
Jefus:ne'f° mmdns .p rimo paifo riguarda in ·erro , non e atto a lavorare la terra . E co;::~-~~ ,u~mr!fvi- me mai un uomo toc o <la11' -eccellenz:l delle mie fatiche , e deGderofo
cicns 'retro'· aprus d' eil'ervi aifociato
·farà abik .alla :predi·cazione ·del mio Vangelo ,
~~
regno
quand'
.in are.
x . 'Dei·
..ir.
.
.· egli •conférva ancora :nel .cuore <lell' inquietudine pei .beni 1 che
lafcia nel mondo?
Sicuramente e1la ·n on er::i. una ·catt1iva preparazione a1l'evangèlico minifieroil delìderìo di disfarfì di tut1/i i fuoi beni, e di non rile1barfi cofa
alcuna pel proprio ufo . Il 'Salvatore in una congiuntura affatto fimrJe a quefla non dìgè nief:lte di più da un :giovane uomo ~ -cui egli
amava,
.An. di Gc.ù.Crifto
Jz.

_).

·e

ç
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-amava, e cui volontieri ebbe ammelfo al fuo feguito • Non calèava An. di Gcsli Cri.
dunque la fua rifpo(ta fui progetto della ' generale rinunzia , ma full' !lQ 11 •
equivoca rifoluzione del fog!?erto , di c~i. egli con?fceva la debolez~a ,
e cui vede'va, che farebbe rttornato agli imbarazzi del fecolo al prtmo
sforzo, che avelfe fatto per isbrigarfi da quelli,.
Forfe ancora ( e que!l:!t interpretazione ci fembra alfai naturale) era
queHo piuttofl:o un avvifo di precauzione , che dava Gesù .. C::riflo al
novello pretendente per lavvenire, che un rimprovero, che gli faceffe intorno la prefente di lui dif pofìzione, la ~uale non era fe non de~na di lode. Era lq fl:elf<J, come fe gli avelfe detto : Voi volete distarvi di tutto per elfere mio difcepolo, e avete ragione; poichè io fra
:i predicatori del mio Vangelo non accetto , fe non uomini poveri ,
come fon' io : ma non precipitate la faccenda , e confìderate maturamente il palfo, che fiere per fare. Voi ancora fiere padrone di tonfervarc i voll:ri beni , e di' prenderne una cura moderata : ma una volta,
c;he ve ne fìatè fpogliato , e confegrato al mio fervizio , bJfognerà ,
che v-i dimentichiate di tutto ciò, che avrete lafciato nel mondo . Uri
pentiment0, un dilpiacere, un ritorno di cuore approvato , e volonta- .
riJ> agli ·abbandonati vollri beni , vi renderebbe indegno della ~!ha
vocazione, ed incapace di efercirare il vofl:ro impiego . '
li Salvatore avea perme!fo , o procurato piuttofl:o , che acc:ideffero
quefii tre differenti incontri , onde fare a' fuoi antichi difcepoli quelle
fozioni, che foffero più conformi alla fituazione , nella qual G trovavano , da che dopo la pefca miracolofa avevano abbandonato per feguirlo que' pochi beni , che poffedevano folla terra • Sapere allenerfi
da tutto , e dipendere da Dio , fagrificare i coH:umi , e le convenienze
ai doveri del minifl:ero, non piangere n.e· maggiori bi fogni i commodi
e gli agj, che s' hanno Iafciati ; tali erano , e tali fono al dì d'oggi
gl' impegni della vita apofl:olica • QQeH:e fon le virtù , che fecero gli
.A poU:oli , e c:he nell' occafione devono caratterizzare i lor fuccelfori.
.
Mentre andava come per occafionc gettando quefl:i preparativi sì utili ali' iH:ituzione dell' apoltolato , s' avanzò infenfìbilmente il Salvatore
fin folla riva, e difpofe i fuoi difcepoli ad udire una lezione intorno Matth vIII 18 • Vi
1a cotl:anza, e la fiducia ne' pericoli , lezione tanto neceffaria agli uo- <lens ;utem' Jefus •
mini apo!l:olicj, quanto quella , che avea loro data , intorno ali' ab- 1uòas. mu_l t ~ c.ir·
· d'1 tutto • I\,,
"'
··
{e 1 1umc ire
b an dono, e aIl a rinunzia
'-'.!lanto ptu
eg l'1 s , avvicinava
a I Cttm
rran·s freru•n.
mare, tanto più il popolo 3' affrettava di 1 giungergli appreffo • L • ora ,z 1. Et afcendenre
era tarda· ond' egli fenza fcrmarG d' avvanrao-gio montò nella barca eo in. iia•icula:m ,
f lì · d • r. :::> • .J·
•
'fce1t11 funteum di•
• 11'
eI1e g I1 Lava preparata , ove u eguito a 1uo1 u1(cepoh. Avendo con- fcip!lll eiu-s.
gedafo la moltitudine, che gli era intorno , ordinò a Pietro , e a• di Mare. iv. H· Era!t
J_ui compagni, che tragittalfero ali' altra P.arte del lago. Si congiunfero ~lis in 1la 1 ~~'r
alla fua parecchie altre barche per il meaefimo viaggio apparecchiate , e%~u: ce;n~ra ~ •
e cariche di paffeggieri. Diede egli il fogno della pat'__tenza, e fì prefe 16. Et clif!1ittcnre$
jl .cammi~o verfo 1~ ter~~ oppofra a quella di Cafamao.
~~r!a 1~ .f:;u~~~~a't
11. tragitto non era pm d1 tre , o quattro leghe .: ma nullofiaAte a in Mvi, & alire n:h
gloria dcl proprio nome permife lddio , che in quefro corro pa{faggio ves mnc cum i ilo.
2
r Il o~ fiu1 qua Ie era J'I di 1'
· fì gl'10, e l'l Sa1vatore ·d el mon- ecce
Matth-.vtll,
'!'E1:
u1 unico
m'Otus magnus
l·1 va1ce
<lo, anda[e a rifchio di perire • S'alzò tutto ad un tratto una fariofa faflùs efi in mari,
burrafca: un impe'tuofo vento {ninfe
l' onde nella barca > che da. auelle
t~~u r~iavrcu~a opc"'.
r
-1
.rmitur fluthb11s •

J ?i

pareva
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•
pareva tutta coperta, di maniera che nempiendofi femnre più d'acqua
Marc.1\', 37· Et {ì dubitava , che avelJe prefl:o ad a'ffondarfi,
.i:'
faéìa ell procelta lJ S l
d
·
,
.
magna vemi, &fll!· .1, a vatore, qua? o v1 ent~o ~ , non avev.a ~g?orato il pericolo, e I'
flus. mi :1ebat . in avrebbe pot_LHO bemt1ìmo prevenire: ma gmdico, che l' ufo , che in
11 av'.m, m
u_r u n- queHa occafìone farebbe della fua potenza, larebbe tanto più rnntagP 1e1erur navts.
. r a , 1uo1.
r · d'I'
. , de! pericolo verrebbero re..
Luc. v1u . ., 3. Et ~JOJ?
iH;epo11,. quanto daIl' eft remita
navigan'.i~us illis (1 più attentl .. Stanco dalle fue predicazioni e dalle foe fatiche fenza
fc~~d.\~tv~rr~c~Jf:· inter~1iffìone fofl:en.ut~ et·afi coricato. folla, poppa. del.la barca , ed a_Pventi in llagtrnm , pogg1~ta fu. t)n O~i?l1ere .la tefia .' allorche. Il(1'agg101:mente romoregg1a...
& c_o:r'.plebbauru •, & vano 1 venU, e s rngroflavano l onde, egli tranquillamente dormiva ~
per1chta
antur.
N on. mterr~ppcro
·
'1 d1· ]U1· npo
· {io l· d'r
l
licepo J'l .fì no a ·tanto, che fì. lu21 . Ip!e vero dor.
miebat.
frngaro.1~0 d1 poter fuperare colla loro indufiria la violrnza dell'a bur?>I farc:lV.38.E~e~at- rafca; ma. perderono be11 prelto. ogni fperanza, e corfero immantinen,.
lP e 1n pupp1 1u·
· · d' un vergogno f'o f pavento , i 1 quale dalla vifl:a. del
J!er
cerv ical <lor- te a G esu, , p1em
micns: & ~x cit~nr loro divino Maefl:ro prefente, quantunque addormentato· farebbe fiato -eum & d1cunt ti• f
1
d bb'10 m~e1
· .ament_e ca J,ma~o ~ {ìe, ..J' air pettaz~one
'
- '
li , Magiller , non. ~n~a a cun . u
della morte
:ad re p~rcioec , v i ~m~ aveife I.oro l_afc1at.a la llberra d1 afcoitar ~a rag1~ne • Signore ,
<Ju odhperi mus · glt d1ifcro eglmo nfvegliandolo preftamente, nor fìamo m punto. di peMa mine
u . , vfalva
1 u. is. ·
·
h
d'
Sa1V<1.tel':i,
· o 001· fì1a...
Do
1105 , nre, e voi. pa re , c e non ve ne pren iate ,pena.
pe rimus .
mo perduti.
if~~~.: 1,~~: 2~4:f~:rdi· G~nte .di p<_:>ca fede, r~fpofe _{oro Gesù ',che avete vofa temere, quancir Jefus: Qgid do f.iete m mia compag111a ? Cm detto , s alza;. e con una ~inpccevo•
timi~i e.fiis morlica: le voce comanda a.I mar.e, e ai venti. Taci tu, gridò egli. , o 1nareol':fidet ? T~nc fur]' r
fl · h
· r
· "
·
.r rr
~ens. imperavit gog ~010 , . Uttl , C e no~ Vl ~enta tnal .Plll , e, VOI , Q V€.ntJ, ~e11ate.
ventts, & mari, & . ornai dal fofEare. Al pnmo comando il vento cafca, fi qm7·f a 11 maf~éìa ell tranquil- re, I' onde cdfano, regna da pertutto la calma. Eh bene, npigliò dol.lttas magna.
G esu, , 1n
· queuo
n. tranq,u1'11 o momento, ne l qua-e
1 gl't a111m1
· · ra1.r
.Mare.
Iv. 19 •. Et cemen.te
exurgens commi. 0curati- erano in iLl:atn di poter 'approfìttarG delle di.. lui ammonizioni ,
n~t~s ell ~enro, & avete voi ragione, onde abbiate a trema1 e? Dov.' è dunque la voflra
dtx•t
mart : obmu- . d ,
, d a a Icuna prova d e l m10
· potere appren d en~te vo1' ancora, 111
'
tefce ; & cetfavir le e $. i:ie
venrns_,_ &falla el! chi dobbiate riporre la vofl:ra fiducia?
tran<JEutll nas 1'.1 a ~na. Dal timor della morte paffarono. facilmente j. difcepoli ai fentimenti
') O.
t at t t 1 1 1s :
' { 1, al}tore
· de11 a ]oro f'aIvezza . I marinaj,.
sui d timidi
ell:s. ? d'un' timore rifpettofo vero
Necd um habetis fì· e i paflèggieri dell' altre barche, che nel per.i col o avevano avu.ta !a lo...
t:.~\ 111 .n Di·- .ro pal.'te, che non conofcevano. tanto il Salvll.tore ,_ ma che pure 110n
:idr aucem illis: u. meno <lei difcepoli gli erano debitori della vita, paurofi ancora. e trebi e!I fides vellra? manti andavano gli uni agli altri dicendo; che. penfìamo noi di que- .
Mare. 1v. 41timore
.• Et
. !~ e q~1elll
n.· I· '
timuerunc
fto prodigto
e 11 e,_a cu1· 1'] mare e.. l· vent.1· pronta.men.te. ub•.
magno·
bidìfcono?
·
~;;1r~j10 ~11i~1';s ~t
Calma tafi la· bur-ra:fca , ripreforo f remi', e _fì mifero ~, navigar~ pfo-,
mi funt dicenres: ni d'una nuova allegrezza. Approdarono fehc.emente a1 conton u del!Z:~is~,~~;.~i, ~b~~ la Decapo!i ,. ,nel pa ~fo de'Ge 1·a.frni ti, )l· ql ~ale era pan: della Gaylea
diunr ci ?
delle Naz10111 op po ia a· qae_11a-, e11e il e 1iarnava propria mente e 1em.M are. IV· 42. Et plicemente Galilea. GJ' Ifraeliti- di quefl:o luogo e1,ano attorniati- da
. rli cebant a~ alte• Gentili Sfri Greci e Romani . EO"li è pure molt0 credibirle , che la
a:utrum: Q_11s putes . , .
'
'
tr ::>
Eb.
r fl'
.· · 1
cH ille, qui ventus c1fta, di Gerafa, quantunque a-vene un nome
1eo ,_e IO e p1mc1pa -·
&.mare obe<liunrei! mente a-bitata dai figli- di Giacobbe , non andaffe affatto .libtra dal me-Luc VIII ; , ,2~-s.Et1c.ug10.
r
1' d'l ilLramert.
•
•
Mat;h,v
,, .,
.
, "
..
.
2
1
cuni veniffent- rran~ 11. pnmo oggetto, che moife, Ge su-Ci:nlo , to!l:o die difcefi: 111· te.rrn
fwum in regio.- co' fuoi; difc.enoii ' in qualche dill:anza dalla c.lttà ' furono; d~1e infoli1o
ne 01 Gerafen.r1rum. · ·
tJ
'
•
CJ. '
li1.arc . ..,, x.
.Anni di
f!Q p.

Gesì1 Cri-

cis

1

1
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D dr ~ dr. O L ~ B R
fìl~. dt' qua IunqueI4)a1- fioAnni 2.di Ges!1. Cri.
c1, i quali e erano egm t compamone ptu or1e
3
tro che aveva egli fin qui confortato , e fi' ritrovavano in ifl:ato il Luc: vu1. u. Et
· '' d'ffi
'1
d
·
· deIl' aItrUI· 10ccono.
r
r
p. ~ 1ento
r
' regi;nem
nav1aaverunr
ad
. prn
1 c1 e per potere, an are rn tr~cct~
Gerafeegli queO:o foccorfo a loro, e lì puo dire, che fingolarmente m gra- nor uru , quai ell
zia di loro ave!fe 11 via(J'gio intraprefo,
.
contra Galilaiam.
"d a1 D e!llonw
. poue
rrd i:t1. • T. utt1. e d ue a b'lta- Occurrerunc
Matth . . v111 · 28.
Erano I , uno, e l' aIero
ei duo
\'ano dentro fepolcd fotto terra rncavat1 a gu1fa di profonde caverne, habentes da:mon a
dond' e!Iì ufcivano' quali be{he feroci' delle quali fì fogge l'incontro; de· monumfent_is ~·.
• pae1e
I'
r
rr xeumes, alVI DI•
non v'era a1cuno m·
per quanto ar d'Ho cg i·t Caro e, elH.' 11
vo leue
mis , ila ut ,.
11

alla loro fpelonca.
mo po!fet tranlìre
Sopra tutto uno di queiti era da lun(J'o tempo così crudelmente tor- per viam illam •
· Jo a "par lare del proprio
· 1latO
n.
r.
Mare. 5, 2. Et e•
mentato,' cI1e non {'1 poteva u dli'
1enza
xeunti de navi
fentirne orrore e ribrezzo. E quefl:a probabilmente {i è la ragione, per Hatin~ occurrit ~:
la quale di tre fagri ftorici , che raccontano queflo a vvenirnento , due mf ~n.ubu~ homod in .
r
·
r
· demoniat1
. . , come appunto {e •pu1tu
1mruun o.
i1on ranno
menzione,
1e
non d' uno deg1' m
3 Qui domicilium
r ecce!To della fua difO'razia
aveffe
fatto
dimenticare
la
difgrazia
del!'
alhabebat
in monu0
'A
{"
·'
1 d' ·
1·
· d.
meutis .& neque
t1:0 •• · veva t procurato i:m _vo te 1 mcatenar o, e per via .1 precau- catenfs 'jam quif210111 la cofa era anco rmfc1ta : ma qualunque catc!1a, che v1 fì ave(.; quam poti;m et1m
fe impiegata, ave a fempre avùra la forza di fl1ezzarla, fpezzata la qua- lig<i,;~ • .
r
r ·
·' · d
4. ~1omam 1repe
pm
rn orna b'll e e fi ero • p er duta aveva {ì1 la 1r.pe-· corupedibus
& catcJe , eg 11. -r1e ne u1c1va
xanza di fermarlo in ca fa, dond' egli fuggiva, fenza poter (offrire fo- nis dirupi!fet capra le proprie f pal1e alcuna forra di vefbmento. Dì e notte dimorava tenas ' & ~olllpedes
r 11.
· · tom b e cl eli a cltta;
· ' 1e
r
. tem- nemo
commlnudfet, &
na1conb
ne l'1e v1cme
non eh e d.1 tempo m
pòterat eunì
po sbucava fuori , e andava errando per le montagne, o pei deferti . dumare.
.
Quivi mandava urli compaliìonevoli, e con duriliìme ed a foriffìrne fe1- 5 • Erél fem~er die
ci implacabilmente fì fquarciava le nere Jarni d' attorno. •
~~::m~s' ~ ~~Non tardarono i demonj ad accorgerli \:he era.. vicino il lor vinci- montibus erat e la·
· per tog l'1er l oro 1a i'oro pre da • s·I preparavano a mans
& concideos
tore" 1·1 qua 1 veniva
fe lapidibns
•
clifenderfrla , ma sforzati dalla prefenza di Gesù, abbandonaron le tom.. Luc. vn i. J?.-Jam
be, conduffero ai di lui piedi gli fchiavi della lor tirannia , e {ì vi- t~mporibus . mul·
...J
n. · d
ft h F
r
·1 Sa1vatore, a correr- tts
, & ve!\unentQ
1..1ero
queut
ue m1'{ìera b1·1'
1, to o c e 1coperiero 1
non utebatur.
1?,Ii frettolofamente incontro , ed a profiradì dinanzi a lui . Efci del 29. Agebatur a dai•
corpo di que(l:' uomini , f pi rito immondo, di!Te Gesù al demonio , col- monio in defena •
··'cl'un pa d rone , e l1e vuo11 efTere touo
Il.
E c11e, o G esu,
, autem
Mare. v.6. V1dens>
1,autonta
ubb'd'
1 tto.
Jefom a Jonfìgliuolo del!' alti!Iìmo Iddio , rifpofe lo fpirito del le tenebre fre- ge , _cucurrit a:
n1endo ed urlando, non fiete voi dunque venuto, fe non per farci la adDoi:avibt eu~ • . 111.
· a erare con voi.
· ~ ·o ppur non v1. paio
· a'bb afl anza rn
. f el.ice 7.Exi icefpirirus
at en11n 1 :
guerra.2 Cl1e h o 10
im·
e fciagurato ? fo ve ne:fcongiuro dalla parte.di Dio, non aggiungete nuo- munde, ab homine •
vi tormenti aìle mie pene; non mi togliete imm1Zi tempo quel poco di ~~t cld;1~~~1..sQ~~d
libertà, colla quale io godo di tentare gli uomini, e di torment:iriì. mih~: & tibi: JeEfci~ue!lo corpo, dprefe Gesù, io lo voglio, io lo comando; intanto fu_,_fili Dei altitli.
· qua l' e' . 1'l tuo nome, tu (pezia
· lmente, elle cosi' cru de1mente tratti· n11
! Ad)uro te per
d 1mrn1,
Dcum ne me torquefl:' infelice? Il mio nome , rifpofe egli, è quel di Legione, poichè queas .'
molti fon quelli, che io ho meffo infìeme con me nel corpo di co- ~a:th, v11i. 9.Ven · T
, r · · {l
· · J·' G '
. .
· r
.
ndh ante tempus
..nUl, •. , u n Ulcir_a1 ~o LO, n p1g .1? e;n, tu , e tutti 1 tuoi 1cguao; non. torquere nos.
foffnro, cbe voi VI abufiate ptu a Jt.ingo del voO:ro potere in un luo- Luc, vw. 2a,
go che onoro colla mia vifita e contro Ifraeliti la di cui miferia mi Marc.v.9.Et inter.
'
D eh , a1meno, Gesn,
' ·d' we
·« 1'J capo d. e11 a truppa
'
. tibi
rogabat eum:Q~od
muove.
con gran: d' inomen ell? Ec
fianza , non ci (cacciate da tutto queflo paefe , nè ci rilegate incanta- d!cir ei: Legio mi.
nrntc nei cupi abiHi ddl' inferno.
hi u~men e/f, quia.
multt fomus.
'T
Trat- Luc . v111. JQ·
~ccolbre
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Mare.

v.

10.

D E L

1~

All,• di Gesh .Crido

Trnttanto che il Demonio

P O ~ O

rr.
paueggiava,

L O

per dir così, col fuo vincita•

Et re, e che innanzi di arrenderfì procurava di ftabilir le fue condizioni,

fcoperfe in vicinanza una moltitudine grande di porci guardati da pan
•
•
f"'\,
n·
·
·
reccht. paaori,
e intorno
a l monte d·r.
uper ("1. '-'-ueu1
ammali
non faceano
gionem.
per l' ufo de' Giudei, i quali feçondo la legge loro non fe ne potevan
Lrougca.bavnitne. , 31 ' Et cibare: ma non fi !ì:i!I)avano poi. proibito l'allevarne pel commerzio ,
1
.m,
ne
d 1° · Genti·1·l •
imperaret illis, ur e ven er t ai
.
.
,
in abyff'11m irenr.
Sat~naffo ebbe que!l:a/eer una favorevole congiuntura: perfuadend~
Mare.
I l . circa
Erat fil co Ul , c l1e la gente
. 1enza
. contro
aurem v. ibi
eI pae .fie verre bb e a qua 1c he v10
montem grex por- quell' uomo, da cui veniffe confiaerabilmente danneggiata , s' efìbì il
corurn magnus . pa- trW:o di abbandonare i due indemonfati: ma nello fie{fo tempo doman•
~~e.nE.t deprecabau- dò , come per grazia , che g!i foffe permeffo di entrare infìeme cogli
tt~r eum friritl!§, altri fuoi fubordinati demonJ ne' corpi ·di quei porci, che fi vedevano
dep recabamu~ eum
mu tum, ne ie ex.
pcllcret extra re-

1

a.

d1centes: Mitte
Il QS in porCOS' Ut

I'

rr.

a a ppreuQ •

. .
.
.
,
. •
,
Per quanto ardore abbia li cattivo d1 nuocere agli uomm1 , non puo
con tutto ciò far niente nè contrp le loro perfone, nè contro alcun'
r. non quan do Ia d'1 lll1. m~ 1·iz1a
. viene
.
r
aItra crea!µra d'1 D'10 , ie
1q1tenaJefus, & ex.eunres ta per mezzo cl' unà fegreta ptrmiffione della providenza . Gesù ~ono
~.pirir?s immundi. fceva appieno i rei difegni del malign() fpirito : ma non li temeva
1ntro1&erum
in porVa, g11• d·rr
cos,
magno
i • punto .
me. eg 1·t ? ce fl'a d't _torme~tare. t· d_ue fi g1·t d.t e·
, iaco bb e ,
111
p:cu grex prçci- eh' 1o proteggo, e tl do m tuo potere gli ammali.
.
:p•rarus efi_in_ mare
Nel . medefimo ifiante la legione infernale de' demonj a~bandonò il
ad
duo nulha,&l
., d't
r
fu.lfocati
fom in uogo, cI1e non poteva ornai· pm
l .en dere , an darono a gettai; fit iepamari.
rai:amente nel corpo di ciafcheduno di que' porci, i quali invafi da un
Match. vm. J 0 • fobitaneo furore corfero tutti a precipitarfì nel mare, ove fe ne affogat1ul2,;m. 2~. 21 • rono fino al numero di due mila . Tal' era la moltitudine degli fpiriti
Matth. v 111. n immondi, i quali componevano la legione.
!~~~~tes ~u~.~~iefu:
Qiielli, a' quali era cornmefsa la cura de' porci, fe ne fuggiron ben
0
res in ~ivitatem , pre!l:o ciafcuno a pprefso il proprio padrone; gli .u ni a Gera fa, gli alnuntiaverunr o.m- tri ne' vicini villaggj, ove fpar!ero la novella cl' un' avventura sì fornla
& de e1s
r d'1 c10,
·' {ie non mo Ito 1mper
·
fìcttamenGui 'dremonia
ha! pren dente. N
· on ,-1apevano 1a cauia
buerant •
te . Dicevano folamente, che tutte le loro befiie erano andate ad anne.Marc. v. 1r4· bQ_ui garfì nel lago; e che i due indemoniati, tanto in quel contorno famoaucem
pa1ce ant
rr. do fì1 avv1cmat1
· · · acl a ]_cune mcogntte
·
· penane
r
eos , fugerunr
in -{ìt , euen
, daJl e qua 1·1 erano
ci vi rarem & agros, trattenuti , avea loro fembrato , che toffero divenuti onninamente quie& egrelli _font vi- ti e tranquilli •
dere m
, "uzd
elfer
Cl
.
rr . e 1. curio
• fi1 fi1 portarono tono
n
factu
.
i ' rntereuatl
a que l Iuogo, ove fì1 d.1!--uc-, vur. 3f· & cea, eh' era accaduta la cofa. Fu così grande la folla , che avrebbetì
• dett<? , efferfi la ~ittà tutta radunata là per certifìcarfi del fatto, e per
;:;a;r'~:as ; •
111
34
Et ecce tota ci vi- conf1derarne le c1rcofianze .
ras exiit obviam
Durante quefio tumulto, Gesù.Crifio s' era fermato con que' due
~~~;. v
. Et Ifraeliti, de' quali aveva guarito ad un tempo fteffo e l'anima e il cor·
15
veniunt ~d !efum, po. Trovando in efiì quella difpolìzione , che dovevano avere dopo una
& • viddenr !l_lum ' cotanto inafpettata liberazione , fi mife ad ifiruirli pazieAtemente , l'
qu•
a remon10
ve• 1mpegno
.
, a decentemente ve fi'u fì1; {ie l'1 teneva appreuo
rr.
:xabarnr,
fedemem
ne li a compave!ìitum, & _fan<1:' gnia de' fuoi difcepoli, e non reftando loro il minimo fentimento del
mentlS' & tllllUf- loro antfoO furore ~ p.arlava Cogli fteffi familiarmente •
rum·
Erano in quefl:o fl:ato le cofe, quando fopraggiunge fretolofa la moltitudine : vide ella cogli occhi propri, e a fuo bell' agio efaminò, ciò
€:h' era avvenuto. I due indemoniati erano aliìfi, quieti vefbti , pieni di
in eos
imroea.
mus •
Mare.
JJ eis
Et
con:effir"'fiari'm
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ni di fenfo e ragionevolmente parbnti. Gli abitanti di Gerafa reHa- Ari. 2di Gesl1 Cri·
•
rono per ·
fipèttacolo
1 •
fì fl:upefatti:
b 11 ·1 · ma il loro
1 · H:npore lnonf' recò
•
d lo11' Lll;oue.vru.n.
Exiero alcun giòvamento ; u e o l 1 a_ccont~r 010 tutta a iene e
runr autem videre
avvenimento come s' era operata la liberazione per mezzo della paro- quod fa8um clt, &
la di Gesù-èrifl:o ' e come ·i ddemonj,
adf'f'ufo:idene
ad !hefum,
·d· cofhetti
·
rr.
fi d · del· corpo ""1nvenerunt·l
omi

q~eil:o

do"?'~

'_PO':~

~~nerunt

~

degli uomioi , ave>no
ato . .
impou·""' et. por<• ; ma """ "''"'·"' , ;
a<Jli uni lo f pi rito d' ava~zta cagiono ptu d1 malmcoma d1 quello, che ,uo dremonia exieif miracolo ave!fe loro cagionato
mente
. di rifpetto:
{t .
,glif altri fper la .loro. legr
S CIUS
, &
6
gerezza · {ì fermarono foltanto 1ll una eri 1e è 10 ruttuo a ammtraz1one • timuerunr.
Poifedevano eliì un teforo: avevano in cafa propria il figlio di Dio, 3 • ~u~riaverunt
· Men1a
rr.
·
l
d l'
· · 'l M 11 de11 a dot~~ma
· ce1e~le:
o.
au tem t!hs ~ & qui
11
, il Sa vatore eg 1 uommt , l i a~nro
viderant, quomodo

raadn~eadeefan~

Si dava egli a conofcere per mezzo di fegnt molto ~enGb1~1 , per~he s fan~s fallus elfet a
interefsafsero
a trattenerlo.
.,
E r d~
,
r 1
G ·1Si fapeva ' liqualD era la1· r1putaz1one
.
1 Ges· Mlegione
are. v.1v•..
su non 10 amentc nella ah ea , ma ne a ecapo 1 , e m tutta a 1- porcis •
ria . Con tuttociò i Gerafeni tanto eran lontani di trattenerlo fra lo- Matth.vu1. J4· Et
ro, che anzi principiarono a temerlo;
che fuccedereb· s' imadnarone9,
, ~d.
l vt raifonlieo,trogabfiaD;tb,uc
· ire a 111 us
e lo fì:efso a tutte le loro ljreo-gie, fe Gesu i morava ancora quale 1e eorum.
btempo
Ripafsate
il' mare,
gli
Mare· v. 17·
· fl:nel- dloro
11 vicinato.
n.
n.
l
· difsero
l
·eglino
· d , partid' Luc
vul•J7 Ecrotevt to o a e OOllre terre : que1'la e ' a graz1a , e 1e 1101 Vl oman ta- gav~runt e~m otnroo nell'abbandonarvi . Dopo queil:o peffimo complimento, e quelb nis multirndo reincivile preghiera, tutta la moltitudine s' allontanò di ·maniera , che glonis Gerafeno- •
' {i 1
'r.
• d'f'
l'
· d · d.
· · h
rum,ut defcenderet
' {i
esu 1 trovo o o co 1uo1 ucepo 1 , e cot ue tn emom:rt1, c e ave- ab ipfis qui a magno
G
va tefi:è liberato_ Così appunto fi lafcian pafsare i preziofì rmomenti timore '1encbamur.
della falute, quando la grazia, che a fe ci trae , non fì accomoda co·
n?fl:ri interdJì ; così per mantenere le dilette pafiioni , fì rigettano le .
vtfìte del delò, e {ì difprezzano .gli · ajuti del Salvatore.
G~sù - CrHì:o, contento d' e(krfi moUrato nel paefe , ove avea conf?lau due Ifraelitì degniffimi della fua compa!Iione , ed ove avea gettati quegli 'Evangelici frmi , che a tempo foro potrebbero germogliare ,
s' accoilò al mare con animo di rimetterfì in barca. Pria di partire ebbe la confolazion(! di vedere, che nel far due felici , non aveva fatto
due ingrati. Tofl:o eh' egli andò a montare nel fuo vafcello , vennero
quelli. a _gettarfegli innanzi a' piedi , e lo [congiurarono umilmente , a Luc.v1_n.38• ~t ro•
volerli ricevere
de'fooi
difcepoli; protefl:andogli con fincerità
,g
qanboardillum.
a
f'
bb nel numero
·
f,
,
remouiaY1r
ex1eC e non i are
ero mai per epararfì dal loro Benefattore . Cosi almeno ranr , ut eu1n eo effì.h diportò quello de' due, il di cui male era fiato più violento , e più

ai

<hfp,~ata la guarigion'. Gesù l'amava ,
t~tudme :

,d era tocco dalla di lui gra-

fM ·

Ma queft' uomo troppo lungo tempo era fiato famofo a motivo _dd fuo furore, e quell:a macchia, che non lo difonorava'punto di11anz~ , agli 0cchi di Dio, in faccia agli uomini gli avrebbe ·levata una
parte della riputazione neceifaria a 1un rninHl.ro dell' E vangelo.
Io non po!fo, gli rifpofe Gesù, con'tìifcendere al voiho defìderio, e
con me. Non credete però per quefro, che mi abbiate ad effe\ e m~ttle : io mi voglio fervir di voi in tutto quefl:o paefe , ove voj
fa~ete m avvenire conofciuto , come l'oggetto della mia benivolenza .
R1tornate alla vofl:ra cafa , ra!ferenate la vofira famiglia , cui già da
g.ran ,temp<? a~ete lafciato nel!' afflizione . Raccontate a' vo!l:ri parent i ' a vofin 'Vicini, a' voll:ri amici la grandezza del benefizio, che ricev~to _avet~ d~ Dio, parlate a loro di tratto in tratto dell' ccceifo delle
Lo
d1 lm mifencordie •
T z

l')ond~rvi.
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19. Et non admiiit
eum,fed air illi:Vade in domum tuam

ad rnos,& annu ntia
illis;quanta ti bi Do·
minus feeerit , &
m ifertus fir tui •

?48
ST O R I A D ~ t PO P O t O
lo zelo del virtuofo Gerafeno non fi contenne negli angu!H éonfìni
fu·c. vur • .>o. E r della- propria
cafa, o·1 del
Perfuafo
già , chè que~li ' che Io
.
R e vicinato·
1r
d (
abiit , & crepit
avea liberato , era l
promeao a I raele , {ì mife to o à [correre
pr~d~carc in De. per la città tutta di Gerafa , publkaodo ad afta voce la bontà di Ge[;[/ff.;t' J~c:;;a;~~ sù .' e agli fpettarori moltrando ~e ~tetTo qual vale~oliffima prova del di
mues mirabantur • lui potere. Fece lo fteffo nelle cttra della DeC<lpo!t, e per tutto lo free
Lbu:. vi11. 39, Et. con molto profpero fucceifo. Non bifogna maravigliarfene : la o-rati tua lit peruniverfan\ d'
I:
deg i·1 A pano
fl 1· ·
· • : . e quante conquifle
"'
civimen~
d·· rne ra
1 m qua 1unque con d"lztone
cans , qua~;:
quefla eccellente virtù nPl'l farebbe a nio, fe tutti quelli, eh' egli delfeclifec Jefos •
le fue grazie riempie, avelfero il cuore gr~to, e riconofceme?
.
Gesù- Cri,f~'o avendone trovata··ui:io ne_l pae~e ?i Gera fa, a cui pot~Luc. v m. 39· Ipfe va aflid_?re l mteretTe della fua gloria , rimonto m barca , e fi fece naut~m alcend~ns in condurre alla parte di Cafarnao. Il ritorno. fu• tanto tranquillo quanto
- r.
uanm, revei:_tus eit. b
1
·i · ·
N on mancq, l·1 ·sa1vatore d1· renderlo
'
Mare. v. 2 1 • E cum urra 1co10 era 1Lato l viaggio .
~r~nfc~n.di.~ec)~fus u~il~ a' f~oi di.fcepo,li pe~ mezzp de'.ri.flc/Iì ' · che .fece loro fare fu i grannaii iutfus tr ~s di avvenimenti, de· quali erano fratt l tefbmonJ. La potènza di Dio ,
finretum,
conveut
d. e n·(1.lO, i·1 f.urore, e 1a ma 1·.
. l''mgratitudine, e ]'inrurba multa ad eum, e l
izta de'd emonJ,
~ erat juxra mare. fenfibilità degli uomini evidentemente fommiriifl:rav~no in tempo del
at:":~dhe.n:xtn r~a~2 prefente tragitto la materia d'una non meno piacevole che interelfante
culam,transfretavic con verfazione .
& venir in c;viraGesù non era flato lontano lo fpàzio di due giorni , eppure era giÌ
tem fuam.
·
·
f
N eIl' arrivare
·
·· tutta coLuc.
virr. 40 • Fa· con e{llrema impazienza
atpettato.
v1·de 1a riva
aum efr autem, CUUJ penta di p0p010' da CUÌ fu riCtVUtO COn grandiffime acclamazioni ) e
red~i~e t Jefus 'bex. condotto alla cafa della fuoccra di Pietro, ov' egli coHumava d' allogcep1t 1 1 1 u121 iur a · .
E
J
Id
·1 . . J.{ì
dll11.
e1·ant enim omne~ giare . · ra natura e , e 1e opo 1 v1agg10 g t I conce eue qua e 1e riexpeE!antes eum. pofo; ma femhra , che i Galjleì lo credeffero infl:ancabil e , o piutto..
fio che lo trovalfero lempre così difpoHo a riceverli , ad il1ruirli , a
confolarli , e a guarirli , che non temefTero punto di francarlo
giammai.
Mare. rr. 1; Et iceSubito dopo il di lui ritorno , quando fi furono ailicurati èld giorrum lntrav1c m Ca.
· cui· Io trovere bb ero a ca [;a t,; poii;:
· h'e eg ]'t d.1 tempo
pharnaum •
no, e dell' ora , 10
~. Er_ auclimm efr, in tèmpo fpariva , come noi l'abbiamo già ~etto, per nafconderfi nel'lwo<l in domo elfet, la folitudine e per orare ) le genti vì accorfero da ogni parte. La ra& convenerunt mul-o
. '
•
'
h
·r
ti, ita ut non cape~ dunanza dt quefì:o giorno fu cosi nµmerofa, c e non. folallìente la ca1a
m ,'. neque ad ja· era piena ·d' uditori , ma gran parte di loro , ch'era al di fuori , af11uam & loquebatat'--r
rrb·J
fl
"fit.
eis v~rbum
te d.tava ta Jmente Ja porta , c he non era poa1
l e l' accouarvt
Luc. 1v. n: Ec fa~
Un gran numero di quefl:o popolo venuto da' borghi della Galilea ,
dum e~in una die- e della Giudea , chiedeva jfl:ruzioni , e lumi ; altri follecitavano il
rum, 8/: 1pfe fedebac
.
f' ]J.
]
·
· ·
G esu' J"l contentava tutti..
•
doceifs
& virtus proprio 10 ievo , ~ a propria guarigione :
Domfni'erac ad fa. Siccome egli facea di ,tutto per rifchiarare gli [piriti loro , così non
nan<lum eos .
nega va niente a' bi fogni del loro corpo . Comineiò da UD\). . predica '
L.uc.v.17.Eceranc
d
., orco
· fpetto , .guanto cI;1e 1· Fan, e,1 ,
Pharifai f!dcnces, nella quale
o vette e·{fere tanto prn
& _legis Doaores' gli S.c ribi, i Dottori della legge avevano frguita,to il popolo , e parec~~:111v~~fi~r~ 11 _ chi altri tra loro a vev~no efpr7fiamei:te farro 1.1 vi.aggio da Ger~1falem
la:a:, & Juda:a:, & me a Cafarnao con d1feg~10 dt efammare le dt lu1 parole , e d1 otTerJerufalcm.
varne le azioni.
.
Li offendeva già molto il, credito , che s' era egli , acquifl:ato in
tutta la Galilea : fìn da quel tempo andavano cercando occa!ioni per
difcreditarlo , o per rovinar!~; e ql.lefì:a giornata. fì pu? riguardare co:
me l'epoca della guerra truoele, ,che fecero pofcta ma1 fcmpre all~ dt
I LU
A n. di Gesù ·Criilo

:Ili

0

·e··

é:
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1~9
lui perfoi1a, dottrina, o a' difcepoli di lui, fino all'ultima rovina della Anni di Gesù. Cri..
loro nazione.
flo P•
;·
Quelli rei uomini erano a!IiG ai di lui fianchi: molto diverG da quel
popolo dabbene, che accoglieva con ammirazione tutte le di lui parole; èffi lo afcoltayano con una maligna attenzione, a!lorchè fu il di lui
difcorfo interrotto da un fingolare avvenimento., che traffe a fe _gli occhi~attro
di tuttiuomini
gli fpettatori
.
. .
.
, .che portav,ano
~~ paraltttco
nel fuo letto d1H:efo
? Marc.11.3.Et veneer prefentarlo ~1 Signore , s avvicinarono alla cafa , e fecero ogiu runt ad eu~ feren~
·
· b.l {.
1..~
•
• r
1 .
.r.b·l d" r 1: n d tes paraJyncu!ll
psforzo lmagm:i
i e , enia c11;e mat .riu1c1 e ~IO pou1 l e t :i:aru nra a qui a qimu@r l'or!
0
tra qtlella folla. Dopo di aver girato inutilmente da tutte le parti , e rabatur.
dtfperando affatto
1'
adito
al
Salvatore,
s'
avvifarono
di
portare
1'
inferf-t·
Et ffcuro non P. 11f-1
•
•
11
r
1
l
r
d .
ent o erre eum 1
. l Il
mo per una ca a enern<'I 1n c1ma a a ca1a , a qua e , iecon o t1 co- prreturba, nuda ve.
f
fl:ume del paefe , avea folla fommità una piattaforma fcoperta. Effi di- rnnt tellum., .ubi
fcoprirono
il .tetto
' & p~tcfacien.
. ' e. vi
. fecero una
. larga apertura
, .'d.per la quale cala- erat
res fubnu
ferunt
rono 11 paralitico, co1~1cato nel iuo letto, fino a pJe• 1 del Salvatore, e grabatum , in qui>
in mezzo deli' a!femblea •
.
paralyticus,iacebat.
r
•r • che ie
r G.esu, era cosi' po fiien- Luc
v. 18.
·.J
19 • Afcenderunt
rev1uero
ienza
a1cun dubb'10 1· Far11e1,
fu.
te,P come fi decantava, quefl:o compaffionevole fpettacolo andrebbe a pra rellum , &1 per
finire in. una guadgione
miracolofa
Sal- regulas
fubm '1fe-1
{
~ . dNon
I s'ingannarono
. . , d , lpunto;
f il d.
rune eum cum el o
1
vatore 1 cono ceva; penetrava a ion o a ma 1gntta e oro guar t :· in medio ance Je·
ma egliI non fi determinava giammai ad alcuna cofa , nè tirava indie- fum.
tro per fimili conftderazioni. Non potè foffrire la viva fede dell' ammalato, che il di lui foccorfo implorava, e la indul.lriofa cadrà dicoloro , che glielo prefentarono frnza punto toccario. Era bella 1· occafione !"
ner confortare
, per
Mauh. u:;~. Et vil } · dunIl'difgraziato
r
d confonder gli increduli
·
' per
r
dens fide1n 1llorum,
pr?movere a. g ona e eterpo iuo. pa re. , e . per autori~z.are la iu~ dixit paralytico :
m1ffione. Egli f e ne approfitto: fìglrnol mto, d1ffe al paral1t1co , abbi co11fide,.fil_i, remltfede; ti faccio ora intendere ,. che i tuoi peccati ti fon perdònati .
tuntur ub• peccata
Con quefre parole volea fignificare Gesù , che , effendo le umane in- ~~r·c. u. r·
fermità co1;ifeguenie ed effetti del pr~mo peccato , non fi potrebbe più I.uc• v. 211.
ragionevolmente fperare_d' effere liberati da quelle , che dopo di aver
fatto penitenza ddle proprie perfonali iniquità , e averne ottenuto il

·a·

perdono.
Gli Scribi, e i Farifei, che erano prefenti , rdl:arono da quefk> difcorfo fcandalizzati: effi già lo cercavano; ed ora fi credettero di aver
1 6
trovato ciò, che con tanto ardore aveano defìderato . Imperciocchè finalmente,
dicevano
tra di
altri. lo ,faceano aurem
Mare. ~ilhc
•. •quuiam
~rant
·
r
·
{l:' loro , he forfe
e ·gli uni bagli
!l.
taotamente ienure ; que uomo a pro1ento una enemmia; s arroga de Scribis,fedentes
egli un potere, che non conviene ad altri, che a Dio . In fatti . , e & c~~itanr~• in
qual altro può rimettere i peccati , fe non fe Iddio , contro il quale fi cor~•.u.uds hf~isli. 1
f
ff: (
I: d
. 7•
'-'! l
IC IC O•
iono commeu1
. che 11
ee d•ire d•t que 11' uomo , che e' tanto temerario
qui1ur!Blafphemac:
ed audace, che fino a quello eccdfo fping e il proprio orgoglio? ,Inv:aft ~is potefi din?lt·
da quel.lo pen{iero fi lufingavano di far buon' ufo della congiuntura per
mfi
difìngannare i popoli dal!' alta opinione , che conceputa avevano della i.~atth. 1-«. 34.
fantità del nuovo Profeta.
_ Luc. 21. 12.
Non s'erano effi ancora dichiarati pubblicamente : ma ebbero ad
ufare della attenzione avendo timore di poter follevare gli aU:anti , i
quali afpettavano un miracolo : C.esù - Criflo leggeva tutto ~hiaramente ne' loro cuori .
<ll!ali

Ti:tb~~~ta,
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~ali penGe·ri vi occup~no , di[s: egl~ loro , .quali fofpetti formaté
Maf~'.n.a. Quo Ila- yo1 ~nten.iarn~nte contro d.1 .me? V 1magrnate vo1 forfe , che temendo
tim cogniro Jefus 10 d1 arnfch11re una guang1one alla vo{lra prefcnza , mi contenti folo
fpil~itu fuo ~ quia tic di dire a qtlefl' uomo : I tuoi peccati ti fono rimeffi ; pcrchè non fa.
cog1tarent 111tra fe
d J
.,
h
rr
l d"1 Ill1· ~uore, _neppu:e
·
dicir il!is: quid 'il\~ ~en o a cu~o cm, c e pau~ ne
aIcuno mt· pofcogitatis in cordi~ fa contraddire? Credete v01, che fotto ! voll:n occhl gelolì , e critici
bus vellris?
• non abbia il coraggio di dire all' .infertno; Levati fu, tooliti il tuo let:M art 11. 1x. 5. Q.md
· · d1· e1amma.re
r ·
1e co1e
r t1appre110
J
9r , g.mdica·
~fl facilius dicere: to , e .v,,a; pere h'e determrnJt!
Dimmunrur cibi. re~e prn maturamente, e fenfatamente dt quefto popolo la vericà del
percar51 ma' ~n di- miracolo? Io poffo, fecondo voi., più facilmente aaìcurar quefl:' uomo
b~~:? urge, am- con quella beH:emmia , di cui voi mi accufate , della guarigione .della
Marc.1r.9,An diçe- di lui anima, di quello che fotto i vofl:ri occhi operare la guarigione
b:f~~rr·u~~~e g~a- del di lui corpo. Ma oggi io voglio rendervi convinti di quefl:o, ch'io
ambu!a.
'
non ho detto troppo, .e che il figHuolo dell'uomo ha la facoltà di ri~.uc. hv. 2 1 •
mettere i peccati, anche mentre egli è fu Ila terra.
matt .1x. 6, Utau.
Dopo 1a prete [a b~uemm1a.
n.
· , e he 1• · Farue1
·r · avevano imputata
•
'
fon
fciaris, quia fi_
a Gesu;
lius''homini~ habet fondati unicamente fu quefl:o, che la facoltà di rimettere i peccati appoc~llaten~ in cerra parténeva folamente a Dio , il , continuare ad arrogarG quefl:a facoltà , e .d1mmend1 peccata.· conrermare
e
Ja grnu1zta
· n. · ·· deli a 1L1a·
r
·
fìione con un m1raco
· Jo mcontra•
preten
frabile, era ienza dubbio un clichiarar!ì liberamente intorno la divinità della fua perfona .
,
Or ecco, dove pretendeva il Salvatore di condurre i fuoi nimici : la
di lui fag~ia, e mifurata rifpofta dava loro ad intendere, che Crifto,
capo, e primogenito tra i figli degli uomini , effendo Giudice , e Salvatore, Dio ed Uomo infìeme , aveva la facoltà ~ anche mentre ei viveva fra gli uomini , di rimectere i peccati in virtù de' proprj meriti ,
uniti all' infoita dignità della fua perfona.; e perchè voi non ne polli ate dubitare , dicea Gesù agl' increduli Dottori , che quefta facoltà di
perdonare i peccati , aiTai più divina, che quella di rifanare i corpi, è
da rne efercitata con una legitt1ma autorità folla terra, udite que1 , eh•,
i,o vi dico, e vedete , qual farà l'efficacia delle mie parole.
Manh.ix. • Tunc . Ciò detto, ft voltò Gesù al ~aralitico, ~ ~ f:evati fu , gli di!f~ , io
6
air l'aratyrico: Sur. fon , che tel comando ; levati fu , toglm il tuo letto , e ntorna
ge : tol!e Ielìum a cafa •
tUUlll , & vade in
. Per quanto efternamente fi dimoftrafièro lieti i Farifei' internamente
domumrnam.
r.
dec1hvo
·- coman cl o, cut··1
l r ''
{ì •
Mare. 11 • 11 •
pero, temevano que1to
1 popo o mo gla a muLuc. v. z4.
li f pettacoli c6n ficurezza afpettava , e 1' infermo ardentemente defidek,·uc.c"·"n~u.Et confe. i·ava • Non fu quello sì tofto ufcito della bocca del Medico onnipom o i 1 1 gens cof .
fì ·
L' amma l ato per 1o 111nanz1_
·
· tanto
ratn illis, rollir le• tente ,-che u interamente e eguito .
éìum foum, in quo im~otente, (;he non poteva fervirfi d' alcun de' fuoi membri , h leva
Jacebat,
&abllrbe,
in ora fiolo
· , e ienza
r
·
cl"1 aJcuno aJJ a v11ta
·r dl tutto 1'! mon do • E gl't
doii1 um ftiam
:l)uto
nedirc"s Deu'n1. fulle fue f palle {ì mette il letto, in hii era coricato , e prende il cam•
Ji6· ~~ fiupor ~ppre- nlilio verfo la fua abitazione , pubblicando per tutta la ftrada le mifemea~n1ifi~ab~~: 'ne;_ ricordie di Dio. Le acclamazioni degli a!Iìftenti fi frammifchiano tofto,
um, & repleti font e fi confondono co' rin<rraziamenti del paralitico. No, dicevano quelli>
ti•~ore: ~icenres,= che non s'è veduto <>ia"'mmai il Signore ad operar fra il fuo.popolo me. , n.
Qu1a v1d1mus mi. .
• . r""
·
· , e1c
r I
rabilia hodie.
rav1g
urep1to1e.
In que fr o giorno
veramente
_amavano que11e pm
R:i; Iddio fi . manife!la agli uomini per mezzo ·de' prodi gJ , . che opera
ii'·fuo Crifro . Qg_éllLfl:e(Iì Gentili . , che potevano eiTere tra la folla
'
confµft, e eh' erano meno infl:ruiti intorno alla venuta , e alla perfona
I)o

.
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del Meltia , glorificavano Dio , il quale avevà comunicato alla nofrra

.An. di Gesà·C:r.il.\g

fiacca , e mortale natura un po.t er cotanto divino· • Da tante vo- 12· 11 1 2
n·
, ci unite infìeme in un rapimemto comune di allegrezza , di gfoja " Martc·5 • qu' j; 'nu~:
e
' r 1
. del~'1 A 1t1111mo
. rr.
.
cen e ,
di religione , h• rormo
rnl a terra a gIoria
un annomoquam lic vidimus.
fo concerto
,
al
quale
gli
Angeli
concordemente
rif
pondev.ano
in
cielo.
~atth.
1x.1s.Et glo·
·
·
e
1' l
·1
d
rificabant Deum ,
Queih momenti -~on erano. ravore_vo 1 ~ . rumor,e , c 1e _an ayano .co_n- qui dedit potefia·
citando contro Gesu la rabbia degli Scnb1 , e 1 orgoglio de Fanfet • rem ulem homini·
Sarebbe {lato troppo grande il loro p~ricolo- , fe fi foffero fmafrherati : bus·
ma fe refiarono elii fconcertati , non furono poi convertiti. Il loro fu.I
rore irritato più, che guarito dalla violenza, che era cof.l:retto a fa.rfi,
~fpettò per isfogarfi una men pericolofa occafione. <l!:!_efia non tardò a
prefentadì , e Gesù - Crifì:o la fe.ce nafcere.
Andò egli, fecondo il fuo coftume , alle rive del mare , che non era
1
molto lontano dal luogo della fua abitazione ; colà lo feguirono al folito i popoli in tolte fchiere. Egli l' Hlruiva camminando : ma non fen- Ma::f·
za un particolare difegno fì mo Ife a intrat'rende_rc quefl:a f pezie di·paf~ ~:;re~~1~1nifque 1urfeo-o-iata. Meditava egli una conquHla tant0 più gloriofa alla forza del- ba v·enjeba~ ~d eu'm ,
la=>fua grazia , quanto men d,i fpo fio po tria fernbrare il foggetto a fe- & docebat ' eos'
guirne le impre!lìoni . S'incamminò molto indifferentemente in apparenza verfo il banco degli appalti -, ove levavanfi i danari impofti· alla
'' '
nazione pel trafporto delle mercanzie per mare, e forfe ancora pel di·'
ritto della pekagione. Qgefie impofizioni veni van raccolte da' merca- •
tanti di origine, e di religione Hraeliti . Gesù paffanèo diede un' oc- Matth.1~.!I· Et cum
chia;a ad .uno di, quefti appaltar.ori . Galile.i chi a m_ato ryiatteo , o fia
Levi, figlmolo d Alfeo' eh era unp1egato m queih daZJ , ed . :J.ttual- dc:nrém jn telonio,;
n1ente al fuo banco fedeva. Lafdate là le vofl:re commillioni, gli dHfe Matiha:umnomine,
~l divino Maefrro ' e fcguitemi . Matteo conotceva il Salvatore : non ~eaiti~ fu;~i~:re I
ifl:ette punto dHbbiofo, trovandofì fortet11ente onoùto d'una chiamata,
ell cl!m • '
alla quale l' odiofo
titolo
di
daziaro,
che
aveva
parea
che
non
gli
Marc.
~t.i4.
~m.u
~ ·
bb d '
·
f <G ' '
pra:tenrct ,Etv1d1t;
permette tI e d ' a1p1rare; a an ano tutto, e egm esu.
"Levi Alpha:i.
Egli freffo, da principio difcepolo , p9fcia Apoftolo • e Hl:orico del Luc. v 17: ·
foo·
Maeftro,
ci dà dle particolarità
di queilo
b.. s.Ec rfeliEhs om~I·
. , Attaccatofì
•
n
·
r
G 'avvenimento.
l J
us , urgcns , 1e1n queno punto, e umto per 1empre a esu, o 1upp 11co a vo er en- cucus -c!l: cum.
trare nella fua e afa, e a fargli lonore di mangiare appreffo di lui • Il Mare. 11. 15 • Et fa.
Salvatore aveva al fuo feguito parecchi Publicani , tutta 3ente d' una élunb ell r'i~udo~c:;
profe!Iìone· difonorata , a' quali gli fteffi loro fratelli non davano altro ~l~i~s :r:rnlti l'ublinome , che quello di peccatori . Gesù • Crifl:o non li allontana va pu11to cani,1 ~/ecc;\~res
dalla fua perfona , ed eglino dalla loro parte gli fì avvicinavano volontieri _. Entrarono tutti in ca fa di Matteo, ove Ges~ , che non ave- pulis ejus ; erant
va rigettato il di lui invito, vi fì volle trovare. Si mifero a tavola col eniibn multi qui fe.
n
·r
· . l
ant11r eum.
aeuro,
e co 'd t' 1u1· d'f'
11cepol'1. M atteo non guard'o a ri1parnuo
a cuna 'luc
Luc.v. 19 ,Et fecit ei
M
per una sì gr·ande occafione : fu fplendido il convito, nè Gesù vi tro- Levi con~ivinm
vò niente a dire. Ma quefl:o probabilmente fu l'ultimo convito, ch'eb- ~agnum in domo
be occafione di fargli il novello candidato del miniHero evangelico , il ua •
quale ad efempio del foo Maefiro divenne toHo povero, e bifognofo
per 1' effettiva rinunzia di tutti i besi terreni.
La condifcendenza del Salvatore non fu da tutto il mondo approvata. Gli Scribi, e i Farifei !limarono di farfì onore , fe dimofl:raffero
di rimanerne oftèfi • Era quefia una dì quelle occafioni con ardente
brama dcfìderata da loro , per renders: {ofpetta la mi!Iione Criilo,
di Gesù•

I

nr~~i'~\ed.
1

~t~~rh~~~:eI:fr~~
fccu~us

~~~ t~r~u~ d'Jc~:
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An. di Gcsh·Crlilo Crill:o I difrreditandone la di lui condotta. Ma giuclicarono di non aver

fp

ancora tanto di autorità, onde poteffero publicamente declamare contro di lui in un paefe, ove la di lui bontà , e i di lui miracoli lo facevano di gran lunga fulJeriore a loro ; temevano inoltre le di lui fag ...
gie rifpofl:e , per le quali cofe tutte non ardirono di fargli intendere
immediatamente le loro querele • Si perfuafrro , che più facilmente
,.
confonderebbero i di lui difcepoli , gente mal agguerrita , e poco atta
alla difputa.
Matth.Tx.u_.E~ v!· 'Ali' ufcir del convito, 1i tirarono in difparte , e differo loro : Codcntes Phanfa:1 d1..
{l.
Maeuro
n
· r
r
cebanr dilcipu!is me mai t 1 vo ~ro
, che- m1egna
a• popo1·l , e vo1· , c11e 1o ieej.us:q?are cum Pu- guite, avete il coraggio di mettervi a tavola di Publicani , e di pec..
~ii,~~n~s;~pcccaro- catari , di bere, di mangiare , ·e di entrare con loro in famigliarità ?
gilìer velle~c?at ma- Non dovrefie voi vergognarvme, e farvi frrupolo di que!l:a fcandalofa
Luc. v. JO. Quare combriccola?
~~~a~:rb/~~an:;, :_ Gesu non abbandonò la propria caufa alla difefa de' fuoi difcepoli :
ducatis & bibir~s? Rivolfe egli . il difcorfo a· fuoi cenfori , e in queHi termini rintuzzò i•
Matth.~x· 1 ~· At Je- orgoglio, ond' andavano ttonfj ed alteri. Al voftro dire, difs' egli lo ..
fosaud1e11s:Nonell
n. · ecce Il entr· d't mora le , 1
· me d'!Cl· , e gl"1 amma 1at1· non s•
opus
valenribus me ro, O' Mae~Lrt
dicu~' fed male l1a: l1anno giammai a ritrovarfi inGeme. Non han bifogno di ID€dico quei'
~~;~bus.
che· fon fani; ma agli ammalati pur troppo è il medico neceffario. Voi
Luc. ·v~ ;2·
altri vi fate chiamare col nome di dottori della legge; voi vi fpacciaMrnh . 1x, iJ. Jt:un- te per · gli interpreti delle Scritture. Ma o voi non le intenaete punto 1
tes
dicite
· ·
· n app l"icazrnne
·
·
· h'e
quidautem
ell>Mife
. ~o non vo 1ete f arne Ja l egrtttma
, e g1una
_: 1mperc1occ
diam volo, e:;'~% 1 che fignifìca quel tefio del Profeta, ove Iddio dice : Io -voglio la mife.
fa~rificitu~ ; no,n ricordia , e non il fagrift~o . Ei non iìgnirica certamente . , che non fieen1m
voca1·e no comanLtat1 l 'uno , e ]'' aItra d"t queHl
n· doven:
· ma ne ]J a concorrenza
jullos veni
fed peccatom. '
di tutti, e due, e nell' impo!Iìbilirà di unirli in!ieme , vuol dire , ch,e
t1u~·'::.;~·. N'~n veni bifo~na ~n;metçere. ìl fagrifìzio, ~d efe1:citare ~a mife~ic~i:dia. Un' ope..
.vocare iullos fed ra d1 canta verfo tl pro!Iìmo agli occhi .del Signore e pm acGetta, chep7ccat?res ad' pre- la più font a opera del1a legge, come farebbe per efempio I' immolazioI11tenuam •
ne delle vittime . Or ecco preci!àmente la preferenza , eh' io do alle
azioni della. mifericordia , onde pare che voi ne J.·efbate offe{ì ~ Poi..:hè
e che altro io mi faccio, quando tiro appreffo di me coloro , che voi
chiamate i peccatori, e quando a Dio mio padre io li guadagnq ' ? Per
t
•
que&l:o appunto io fono inviato al mondo , per far loro abbracciare la
penitenza , e per difporli per mezzo della pratica d' una vita innocente
a~ entrare nel regno di Dio.
I peccatori ne han più bifogno , che i giuai , i quali non effendo
domina.ti
dalle loro paliìoni, e dalla mo! titudine degli aflàri di(hatti ,
' .
trovanh preparati ali' E vangelo • Ed ecco , perchè il mio miniftero s'
eH:ende meno a' giufl:i , che a' peccatori .
Terminatafì quefia querela colla vergogna degli aggreffori, gli fl:elft
111m1c1 ne fo.fcit.iro~o una feconda, niente meglio fondata della prima:
ma per fortificare 11 loro a ffalro, ebbero la temerità di farvi entrar denMarc.Ir.ia,Ec craat tro i difcepoli di Giovanni, i quali pel rirnafuglio di emulazione, che
difci_put_i roannis & aveano contro quelli del Meffìa, erano capaci d'un qualche cattivo conl'har1faa
;cJunan- i:
1·
(l"
h 1· Il' · deIl a 1cuo
r
l a Fan1a1ca
·r ·
tes.
llg110
•. lì,,,
~e tl .11011 meno, c e g 1 a 1ev1
, avean
per co)tume di offervare, oltr~ i digiuni di precetto , parecchi altri di.
giuni di fupererogazfone, che li diftinguevano dal commune de ' fédeli.
Era quefra una lodevole aufterità , purchè l' oltentazione non ne .~ uai

2•

1
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fta{fo il merito : s· unirono e<rlino tutti inGeme ' e portatiG a GesùCrifro gli fecuo quefta quiftio":ie: Perehè i voftri diicepoli non digiu-

Anll i di Ges11 Cri.
1
T

~ Ph

, nano neppur un fol giorno di più di quei , che )"on àifegnati dalla ac~~G:e~~~~ !d euun~
Icg<re mentre noi difeepoli di Giovannì , o de' Farifci , molti più di· difcipuli Joannis ,
iu~i 'ed orazjoni. aggiungiamo
nos .
- .
d alle:f prefcritte
M ofiènanze
r·1·
h? Noi
. ·r. si . che d&.irl'enhcc:i:_Q_u~re
UI a:1 JCJUUa•
meniamo una vita penitente e au cera • 1 a que 1 , e e voi 11trmte , mus frequenter?Db
bevono
, e mangiano liberamente , fenza paura d'incorrere nel voftro fçjpu_li.
autem iui
·· •
npn JeJunant?
d1fpiacere•
.
. .
. . ..
Lt,tc. v. 33. Jejunanc
Il rimprovero era · conceputo m ter_mrn~, mol~o rncr~1li ; e fi. v;eggo~ freq~enter, i:c1 obfe.
1
no i difcepoli del Precurfore
Il·1 plu
e 11 meno
cnuco
d .cr~uones
fac 110 ...
· , uorno
r. ·
1' umile,
· d'
r
·
tu1 autem edunte.i:
an' altro, a prendere acl 1mpre1t1tQ 1 inguagg10
una ietta riprova- bibul}t •
0t;, la quale non li fofteneva. cbe col proprio orgoglio • Non ildegnò ·
il Signore di ammaelì:rarli tutti: ma lo fece, com~ aveva il coftume di
farlo , quand' egli aveva a parlare ad uomini wal dif pofti , cioè fotto
34 . -Qulbus ipfe alt'
figure , e parabole .
Avete yo! ragi~ne, di{f~ loro_, .di erigere , , chi: gli amici dello fpofo N~mquicl0 .potelìi.s
fieno
afflitti, e"'"'\condann::ttl al digmno,
m~Atr
filios
.
·
. d eflì aflìfrono
"' alla. celebrar
cum 1. 1r1 ~1s nffì'
pondfun\
us
ztone delle nozz.e , e fono nella compagma elio fpofo r Ogm co1a ha eJl,famc jeJuuar~ 1
il fuo tempo ; verrà un giorno, _e quefto giorno non è lontano , in cui !'f~rc. 11. 19. Er ait
r r '
1
'{i · ·'
· d · · ·
· · All
d' •
1ll1s Jefus • Nu1uO po10 1ara toto a U?l pm ,can. ,e
rnttr;i! amtct • , ora tgmt~cran- quid poffu~t fìlii
1no f; allora la loro vita fara pm mort1f1çata , che quella de loro nuptiarum,quamdiu
cenfori •
fpon~u~ cum illis
, e ·I'.
I f r
li r 1 · •
, r. · • r
•
ell, 1e 1unare1Q!cu11
esu- ruta era o po10: co e iue cz10nt , e co rnm e1emp] co- to tempore habent
G
minciava
gjà a formare la chi efa fua f pofa , e ad adornarfela fecondo fecum fp_onfum,noa
le fuelf". inclinazioni:
forte,
potfonr 1i:1unar: •
1 r ma ella rr:non e.ral ancora
1
1così 11·
· e vigor.ofa. ,che
{i
Luc.v. H· Vement
poteue portare e ievcre mau1me, e 1e e vo eva a ci are , come m · ua autem dies, i:um ab.
dote, e in fuo ret;iggio . Qu.efto non doveva foccedere , fe non dopo Tarus fuerit a.b !lii'
la morte dello fpofo in folla croce ' e •dopo la rifurrezione
dello ftelT'~
c •~1.u•
lJjJ fronfu$.'
nabunt 111 t~n.
11l1s
d1e-.
dal fepolcro, nel qual tempo avendo rtprefa una vita novella , e rro- b11s •
vando la chiefa {ua fpofa a maturità petvenuta , avea ftabilito di far 7 Mare. n. ao,
le guftare, per mezzo della comunicazione del proprio fpi rito , le dolcezze d'una vita umile e penitente , la quale dopo tanti fecali coftituifcc anche al dì d'oggi il carattere della ·fua alleanza , e le délizie
de' fuoi figliuoli. Senza quefte precauzioni, e circ.ofpezioni, in vece di
guadagnar la. fua. f po fa, l'avrebbe forfe piuttofto [paventata , e difgu- Luc. v. 16 • f?iccbat
frata colle fue ricerche.
autem & fim1lft.udiIl ctìviHo Maelcro infe<rnava ancora la meJefima morale a<rli fipiri.ti nem ad i!los .' Q.!,iia
-1 • rr:
•
h 1' r 1 "'
r
l h l
fitmllttudme
. . '? ' del- nem<>
comu11ffuram
<lllllpatt ) C e
a1CO taVat10 4 !Otto qua C e a tt"a
a llOVO vcl\imetJtG
la quale lafciava loro la libertà di fare l' applicazione a' loro pro<retti immittit in ve~idi riforma .
"'
mi;ntum vet.us,aho·
r
•
.
r
.
.
qu1n & novum ru1u.
oi vedete , ,oggmnfe egli , che iopra Ull abito vecchio ed U fato pit , & vereri non
nonv fi cuce un pezzo di drappo nuovo, tolto da un abito, che non è convenit0 comm.ifftato ancora portato. Chi qllefto facctte, guafterebbe l' ahito buono, e ~:~c\~. ;,~ 'Nemo
non acconcierebbe il cattivo. Il primo difformato çosì non farebbe più a!fun1cntum pann_i
d'ufo, e il fecondo non diverrebbe
e farebbe meno decente.
.
.wigliore. ' d
. rudis
mento atfuit.
veten , velhaliopezzo
nuovo
prevalerebbe
!opra
il
vecchio
ra
ppo,
e
la
rottura
d1quin aufert fup.,le.Il
venterebbe ffia<rgiore •
.
mentUlll '10VUIU a
queft.a feco~da parabola efprimev.a mol~o. al natural.e , ' che non con-: ;:ii;~!a'fi~. maior
v~mv-a. impor leggi affatto nuove ad uomm1 ufì a un antico genere dt Matth.1x..16.Tollit
vita> tl quaJe, fe non era viziofo , nè criminale , neppure era il più CjllS
e~imaplenicudinem
'l'"C!l:imeA~iJ.A
1
ecce-:
V

g

p
i

i'

l.
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..\11. di Gesù-Grillo ecceHertte ~ nè il più_ p~ttetto. A poco ·~ poco 1' uomo-vecchi<'.> G logoJ~~
. ,
ra, e {i d1ftrugg.e; .e h va formando un uomo nuovo,· al qual G danno
anche nuove leztom •
Il predpi~are le cofe, diceva fotto altra figura i~ S.al-Yatorc , farebbe
un dif>ortar!1 da Economo mal efperrn, che mettel1e del vino nuovo in
un vaf~ vecchi~. J~ liquore trnppo fowfo. rompe i vaG_; e a un tempo
Mattlux.16.Neque ftefso i1 perde 11 vmo, che fì fpande , e l vafì , 'he ·ti fpezzano • Pel
enim mitru_m vi- vino nuovo vi vogliono vafi nuovi; in quefra maniera [i confervano e
nu m n ov um 111 utre.s •
r;,
·1 •
·
'
veteres alioquin 1 -van' e 1 vmo •
.
. rumpun;ur utres, & Finalmente che avviene egli, dicea Gesù - Crifto, qiiantfo fì prefenta
v.num effundirnr' del vino nuovo ad uomini , i ·quali ·da lungo tempo e1·ano uG al ~ecfed
vrnum
novum
rr: d eJl a pena_ne 11' accomo d arv!'G1 • Il vmo
· vece h'10 ·e' mi·
in utres
novos
mit· c h.10 ~. p rovan ' en1
ri r\Jr, & ambo con- gliore , vi rifpondono eflì , e per ciò quefio adoperiatn0 . Ma abb:iate
~~~~~\~~ ·~ 2 •
con loro pazienza , rifpan:1ia~eU, afp~ttate , che ·fi for.tichi Io f~om.a1cm
·L.uc. v. 3,;. 3a. loro, e fe ne correggano 1 vtzJ , e h vedrete tofto d1 .gtifto dwerfo •
39. Ecnem~Mrens Eglin~ ftelii d<imanderanno i pdmi q1i1el liquate
al quak iportavano
yctus , H<inm
vulr .per
, l"O 1tmanz1
•
· avve1
. ·f·ione>
,
'
novum·dki•
tcnim·
,.
.
Y'CtUS :ndius eft.) . ' Que"Ro ·è lo ' fl:effo ' tome te il Sakat©re aveffe dettb apetta.mentè .a'
Fatifei : Voi fiete _temerarj , menr-te trol/'ate che dire rnntro · la mia
.c ondotta. E non v~dete voi, che avendo io a trattare con uomini di
frefro uniti alla mia perfona , e da lungo tempo difcepoli di Mcasè ,,
avrei imprudentemente operato , fe dalla mod~razione ddla leggic , ],i
11vet1i fatti paffare tutto ad un tratto alla fomma au·fl:erità . e i:ie1·fezion1e·, che deve avere 110 ' f pir.ito dell' Evangek> ? Lo fpirito , erre ancora
regna _, è lo fpi rito del·l-a legge . Ciò, -che è pr0priè ékl -regno ·di Dio,
,,
.e del foo Crifl:o, è d'uopo, eh' :io 10 meriti, e l' t>ttcnga a prez.zo del
mio proprio f.angue . Durante il coi-fo della mia vita poflò prrdica.re ,
<leggio infl:ruire , e fl:abiliire le verità e le .ma!Time: ma non :{ì avrà nè
Ja perfetta intelligenza dell' une , nè la pratica in fomrn0 grado d'ell'
-altre. Afpettate ttno, che lo fpiritò mio fpal'fb fopr:a gl4 Apoil914, e i
difcepoli miei, dopo ~a mia falita al Ci'elo, n'abbia fano de.gli uomi ..
ni nuovi: e v·edrete , qual farà allora il loro a mote pei patimenti, e.il
'oro gufl:o tJer l' aufl:e·rità; a'llora p0trete voi giudiçare della p-erfe.zfou-e
della mia dottrina •
. rr
Quefl:e maliime di fa.ggia , e prudente economia d_ove't'aho "effere un giorno di graHdiffìmo ufo agli Apofl:oli , e a' lor fucct!fori nel...
111· predicazione dell' Evangelo , o nelh direzione del!' ·anime : ma le
fl:effe non avevano poi ni~nte di fingoJare , onde aveffern ll piactre a
quei maeH:ri, i quali avevano più a ·more. d.i abbagliate il 'm~ndo éo.l
.. r i
fafro delle loro lezioni , .che di guadagnar i peccatori con faggi , •e :CGh. venevoli temperamenti . Con tutto ciò, ficcarne .J.a tafa d' u.n 'Publica,.
Matt.h. lx.18. Hwc no convertito nofl ·era luogo molto a propofito per ifpàccfore le fo:i.•o
ilio loquent.e a~
fati re, COSl effì not'l infìfrerono davvatltaggi'O ; ed, C(Cettuati pareèchi
eos,
ecce
unus
pr111· r.
r · ·
, e '{l:
n.
11.
·
'fi
ceps acceffit, & proiontu~u
çen1on
'· l qu~ 11. G
. _esu- n ~ er~ nato .ton.retto ~ mort~ ca..
adorab;it eum, di·-re , fi videro ak:un1 altrt um1lme.nte fupphchevqh , 1 qt:iàlt d11 .]Q1 fucens.
rono 'Con piacere efauditi.
'
.
Marc.
v... 2.EcveJ 1"
1a s·~nagoga, G'1'nic quidam
de Ar.· N e1 punto , e h'eg1·1 ancora·_parl avà, un de', cap1. -ue
ch.ifynagogis , 11?· airo chiamato, venne a prefentai-fegli nella più affli't'ta pofrtur.1 ; è nel
d'e1; 5e !~~u: 'p~;t~ più tenero. cornpalii?nevole ~tteggia.ment'? '. che .c~de~ pof.ra J·n un padt~.
clic ad redes ci11,1, Aveva ~gJ1 una fjghuo:Ia umça ,~ d1 dod1c1 anni incirca , çhe era t~tta.
•

I
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IH
r
•
d
Il
fì
f:
·
l'
S'
n
e con10;lazwne e a ua am'g 1a.. era queaa amma lata;

An.JJ,dt Geslt Cri•
la
Ilo
e dal vivo doJore del g.enirore (i puq raccòrre ciò, eh' abbia egli fatt~
, per tenerla m vita • Ma· fu inutile ogni diligenza ; prevalfe il male; la M
.
Et
fanciulla fi riduffe agli elhemi. Altro non s· afpettava , che l' ultimo dep~~~ab~~u:J·eu 1n
di lei fofpiro, quando Giairo fi perfuafe, eh.' egli era ancor tempo d' multum, dicens.
imploi:are l' affifl:enza di Gesù , e di muovere la di lui compaffione . Luc. v.m. e!~·
Venne dunque. a gettarfi a' di lui 'piedi, e gli diffe: Signore , io ·non :~: Ja\'ru~., & ipf;
ho, che una figlia 1 cui io amo teneramente> quefl:a è già per fpirare. princeps Sy~a~og~
·
·
{i
·
Jl
r d'
n
{i
& cec1d1t ad:
V entte,
10 yen e co~~mro, entrate ne a. ca1a
un. vouro
ervo: M, e~~ erat,
pedes e jus, rogans
tete le mani fopra l mferrna·, e la guarirete , o piuttofl:.o ( poiche 10 eun1 ur inrrarer In
l'ho lafciata in uno fiato, eh' io non mi lufìngo più, eh' ella viva nel domum . fuan! •
4 • Qu 1a umca li.• cut• vt• par Jo ) venite,
•
• • 1·e l a Vl't a.
punto, 111
o s·ignore, a re 11Lttuir
Ira.
erat ci
fere
Giairo fu il primo, che abbia dimandato a Gesù una fimile grazia: annorunrduodecim,
e fenza dubbio era grande la di lui fede : ma non uguagliava però & ha:c moriebamr.
2
quella dd çemurione . Quindi il Signore la ricompensò bensì , ma ~=~:· li.vlia ~e~~1;
fenza farn,e l'elogio, e fenza: mollrar d~ ammirarla. Ei ft mife dietro a extremis cll:. Veni,
Giairo , accompagnato da una folla sì ·grande d'uomini , e di donne , i impone manum tu·
·r. ,. ·
r
am fuper eam, ut
qua It. cor.rev.ano per ve dere a nrnic1tare
un morto;• ehe 11
trovava da fai
va fit, & vivat.
qualunque parte firetto ed oppreffo·.
:M,;mh. 1x. 18.DoLa congiuntura fu favorevole a una povera donna ammalata per le- DJine ' fil .a mea
·
· un gr.an rmraco
·
Io , cu1' ! eIl a non fed
modo defunaa efl:
var d1. mano a G3;CSu' m
qua lc he mamera
veni , impone
aveva il coraggio di domandare. La di lei infermità era congiunra con man~m fuper cam,
una fomma confuftone, e per guarirne non aveva a cofa alcuna rifpar- &M:~~er ~ ._ 4 Er
mi:ato. Erano dodici interi anni , eh' era abitualmente travagliata da abiit c um • illo ', &
uaa co,ntinua. ufcita di fangue: erafì raccomandata a moltiffimi medici, fequebatur rurba
·
l' l'
r:
· A
., con fiumato tutto l") 1uo
r.
mlllta & compri '•
l qua. 1 av.evano rorte tor.mentata .
veva g1a
meban'r eum.
per farfì governare , e fi farebbe fiimara felke, fe anche a quefl:o prez- as. Et mulicr,quz
zo aveffe otte-nuta la fanità. Ma ridotta alla miferia, e pei rimedi fpof- ~rat 1. 11 • proftu~io
r
11. rr.
· eh.e anzi· {•1 ritrovava
·
·
1angu1ms ann1s
1ata,
tanto era lontano, e he uaue
meg i·10,
lrl un duodecim,
peggiore . frato d' imunzi.
.
Match. 1x • .19. 10.
Qpamunque ella aveffe udito a parlar di Gesù, della dottrina> -e de' Luc. viu. 4 2 • 4 J•
·
l"1 d"1 Iu1,
· non d'
· d'1 pre [ientar- foerat
Mare. v. a6, Et
miraco
· tm1Zno non aveva avuto. 1'l coraggio
' multa per·
fegli innanzi. Con tutco ciò andava fra fe llleffa dicendo : s' io avrò, la . petfa a campluribus
forte di toccare la di lui vell:e , infallibilmente farò io rifanata • Dio medicis ' &1 e(-~;a:
· ' d.l me, confid
·r
· e he .prorcuer
r rr. Ò nec
veratquidquam
omn a pro.•
avra' p1eta
1 eran do· 1·1 rt1petto
e 1a fìd uc1a,
al fuo Crifio.
·
,
fecerat, fed magis
Penitrata vivamente da quefra fperanza, {i caccia nella. falla, fì fpin- d1 etercius habebd~;,:
_
{"
h /:
.
d.
7. · um au met
ge avanti·• a poco a poco, e cost' Li.n:ne
1 porta , e · e n trova tmme ta- de Iefu _, venir in
tamence dietro a Gesù., da cui afpettava laJua. falute. S'accrefce la di lei. t?r~a mr?·, & te·
fede,e il di lei coraggio s'aumenta. Tocca la frangia,che iLSalvatore,ad efem- :~!~r. vell:imenrum
pio di tutti i Giudei, oflervatori della legge, portava. ali' ell:remità del 28. Dicebat enim,
fuo ve!Hto. S' alza fenza effer veduta.. Si ferma il fangue , la forgente Quia . lì veil; men.
fi [ecca, ~ .fente in una dilpofizione di corpo, che l' a.ilicura della pro- c:i~a e~1;~.tet1gero •
pru guang1one.
Match, 1x. 20. Et
Allegra e contenta fino a quel fegno, che fi può imaginare, faceva te ri? 11 fi 1!1b~iam ·
r
r fl: rr
l ·
r
,
d
d.
vefh menu e1us •
e11 a app Iau10 a ie eua per a mnocente iorprcfa , cne ere eva 1 aver Luc. vi 11 • '!<i·
fatto a Gesù , e già {ì difponeva a {eguirlo fino alla eafa di Giairo : Mare: v. 29 . Et
ma il Salvatore, che cono!Ceva in fe fl:effo fenza , che altronde veniffe confell:im lìçca.iu:
· flLrulto,
•
· rniraco
·
l o, eI1e aveva
'
. d.ivma
. eius,
efi fons fan gu1n1•
eg11. m
qua I era 11
operato la tua
& fenfir corpounza , fì voltò verfo la folla., e ad alta voce domandò : Chi .ha toc- pare qui a l"anatacll
.
V 2
cato a plaga.

{iperanza,

;t

0
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ST O R I A D E L P O P O L O
An. ·d'1 e; csu• en·fl·0 cato) la mia verte? Ognuno fi fcufava; la femmina rifa nata fe ne flan
3
"
nafcofì:a , abba {fava gli occhi , e fi taceva. Pietro prefe la parola, e diffe
u,r·c v . 0 ... (l • a Gesù concordemente cogli altri difrepoli: Madl:ro voi vedete, che tutto il
1 •.L.t anm
""'n
ff
·
}cfu •in· femetipfo
mon do v' e' add ouo;
ehe la f o11 a v1· ca 1e.a, v ' importuna
, vi preme da
cognofcens. virtu· tutte le parti , e dimandate, chi v' ha toccato? sì, replicò Gesù, qual1em
ex1erat de
hd
• h a toccato, e m
· ta I ma mera
·
I' l1a f atto, c·I1e h a tirato
·
F
ilio qua:
converfus
~d e e uno m
10111rbim aje!>ar:Quis pra di ·{e un' impre!Jione di quel fovrano potere , che io aclopro alla
terigic veilimcnra euarigione degli ammalati. Io lo fo certamente ·e tlirnando chi mì ha
1uea?
=>
•
•
,
,
.l'· Et dicebant ei tocca.t o m quefl:a gu1fa.
di.fcipuli fui :
Gesù- Crìlto efigeva una conféffione, e non già un'ifl:ruzioné. Guar~
: 1;~~;~;1~~/ 0 m& dò egli intorno a fe, come per ifcoprire la perfona , che ancora ofì:idicis: ~•is m; te• oatamente fi taceva. I di lui occhi cafcarono p.robabilmente folla emordgic?
·
N roidale, la qual e fa pendo jJ miracolo , che in effa aveva farro Iòdio ,
L uc. vnr. 4r. e·
d d
h ·1 r r
1·
·à noto, venne a ·gettar fì1 d"man.
~antibns aurem o~ e ve en o, e e 1 1uo 1igreto g 1 era g1
~111ibus, dixic Pe- zi a' piedi del luo divino benefattore • Era ella confofa; e sbalordita
trus' & qui cuin per il timore · ma ooi riavutafi alquanto · è vero Si<rnOl'e
gli diffe
1llo erant
)
•
'
'
::>
'
..,.6. Et di~it Jefus: alla prefenza di quella innumerabile moltitudine, qualcheduno ha tocTerigic me al!'lll~S; caro I' efhemità della vofl:ra verte; ed io fon quella ' che fr prefe que~llat~r:gdo nevi,~~~- fta libertà. Io era ~ftlitta da dodici anni da una incurabile ufcìta di
t
e me ex111 • r
ho me {f,o l mia
. ucd uCla
. m
· vo1;
· vo1· avete e1au
r d1to
· Ie mie
· preMate. v. 12 • Et iangue;
ci rcumfpiciebar vi. ghiere, e io fon gl1arita • Voi mi ve.dete a' vofl:ri piedi tremante, e nel
d:re eam qurehoc
.
n rr d Il
., viva
· grat!tl?
· d'me penetrata. D opo d.1 avermi· e[:anfccerat • '
terrlpo
lleuo
a a prn
Marc. v. 11· Mli- dita , voi certamente non vorrete condannarmi.
lier vero tit~e.ns &
No, figliuola mia, rifpofe Gesù con una dolcezza, che tutti i di lei
tremens , k1ens f
,. no, non d u b1tate:
·
· f'on moto
1 ]ontano dal vo Jerv1·
<Juod fa8um effet
paventi. dl'l eguo,
io
in fe , venir , & rattriftare. La vofl:ra fede vi ha falvato : io ne conobbi la vivacità •
proc~d~t a~te enm, Nel tempo ifl:eifo, che voi procuravate di nafcondermi i vofhi paffi ,
& d1x1t et omnem .
.
·
r i·
A n date m
· pace~ e (appia
· te, che
verirarent.
io 1l. f:avonva,
e vo 11 l. ncompen1ar
l.
Luc. v11 _
r. 47· '?i· voi fiere per fempre guarita dalla lunga vofira infermità • Giairo era
~~f; a~~~1m 1::uil:er prefente a quefl:o sì affetuofo trattenimento ; e teO:ìmoriio d'un rnirauemeiJs ve11it u; & colo sì manifefio che non fi dovette egli augurare per la falute di fua
l:!roci~ens anre pcb- figliuola ? Ma 'in xr.ezzo alla foa fperanza , volle Iddio accrefcerne il
des
eius , & o
•
d'
M
!' r 1 ·1 S l
qu;rni caufam teti- mento yer me~zo. u~a, nuov.a prova_. : emre eg 1. a1co ra .1 • a vato~·e?
g~rh eum, ind'ca· e ·ammira la d1 lm canta, gli h avvtemano alcum domefbci o am1ct
vie coram omni po. dalla di lui ca fa venuti per dirgli: La vofha figliuola è morta. Egli è
l'Ilio' & quemad..
·1
. h n ['
·1 ·M ae !ì: ro pm
., ~ 1ungo : n1·r.parm1ateg
.
l.1 l·1
n1~dtun confellim muti e oma1, c e nane 11ate l
fanata lit.
refl:ame della firada . '
~~~c. ;:xi 3 ~-. . 1~t Per,. quanto l'infelice padre preparato foff'e alla morte della fua cara
lia ,m fid~·s t t~a· 1; figliuola, la nuova in quefia circofianza recata dovette fare ful di lui
!alvat11 feci e: vadc cuore una gagliarda e ftrana. imprelftone . Gé~Ù ebbe pietà dcl di lui
1n pace , &: e Ilo fa. d l
r
d atev1· ammo
·
·rr pro1e
r·
na a pla•a rua.
o ore, e ne prevenne 1e con1eguenze:
, g11· d111e,
..
Matrh. ;x . .ii.
guiamo il no!ho viaggio; credete, eh' io poffa reilituirvi la vo!tra fiLuc. vtt1 • 48.
glia, e voi la rivedrete fana e falva.
Mare.
35. Ad·
su queno
fl.
d'11corio
r r h- arriva
.
.
d e1 capo d eta
JI s·rnagoga •
huc eo v.!oquenre
aIl' ab"nazione
veniunc ab Mclii~ Gesù nell'entrarvi licenziò la infinita moltitudine, che lo feguiva. Non
fyn_agog_o dicenres: volle, che perfona lo accompagnaffe, foorchè i tre fuoi amichi difee. p·1etro ,- G'iacomo, e G'10vann1.
<l!ua filia tu1 mo.
· I n compagnia
· d'i 1oro 11
r fìece da l
do mortua' t:!i.Q!Jld po 11,
11Im vexas ro~llì• padre e dalla madre condurre nella camera dcl!' inferma fanciulla . Vi
~um?
. trova dentro gli appartamenti pieni di perfone, che dirottamente pianan~;~ ~;1 li~~ J;~~s gevano. Già facondo il cofì:umc ,, che i Giudd avevano prefo da poii&i, quocldicebacur;
·
poli
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' I

57
d" · ,\imi di

ittpen iati no

32,

Gesù..Crl•

poli foreIHeri, vi {ì avevano introdotti fuonatori Gentili', e
piagnitori, che di piagniil:ei facevano rimbombare la cafa.
Difpiacque al Salvatore queft' a_du?anza
idolatr.i , ~ d' I(raeliti .. ait ~r~hifynagogoi
1 1
O~tre che ei non vol;va ayer. ta~tt mfede,h .per t:ihm?n'J delle i:iaravi- ~u% 01~ d~e~~gù~a;
glie che accordava a figli dt Giacobbe , a eiualt foh era eglt man- Luc, vtn· 5o •. :
tiato1,
Crede t.anrnm , &:·
_
.
•
d·r•
1'
•C
n.• •
' ' b'r
dl
n
·
.·.•
·
Ri.ttratevt, 11~ eg 1 a 1o~enten ; non v e ·11ogno e vanto mmi- falvaent.
sr. Et cum veni{. fiero: queiì:a figliuola non e morta, m::i profondamente addormentata • fec domum·0, non
Sapevano egli bene quel , eh' era , e {ì burlavano di queiì:o difcorfo • permilic intr ire ~cii
Ma gl' Ifraeliti d?vevano ben cap_irl?: pokh~ nell' ufo ~el loro linguag- ~~~~~~e~iq~aj~~~~
gio la morte d una perfona d1 frefco fpHata ft ch1::tmava fanno, o bum, & Joannem,
dpofo.
& patrem , & m•·
.., fi
11
e
·
,
.
<
11
.
.
Il
uem puella:.
Con tutto c10 e ne a ontanaron;;l, e Jesu entro· ne a camera co e si. Flebant a11te111
fole cinque perfone' eh' aveva amme[e alla fua cofidcnza' s· accoiì:a egli omnes' &: plangeal letto , e vede una . fanciulla
•
d,"( l dillefa .fenza
1· moto
s· e. fenza vita . rLa pren-r: Mbantare.illam
v. 31•
de per la mano, e d ice a a ca voce rn mgua 1naca , come ie non u 18 • Et vidlt tuaveffe avuto a far altro, che rifvegliarla: Levati fu; è il tuo Salvato- nru)mm:, & tlenr'e$.
re, che tel comanda • , .A queiì:e paroler: , 1' anima ripiglia. il corpo, Gche, &Meiulhantexs
an • , . 3ltuEu\i;
. •
aveva abban onato: s alza la morta, it mette a cammmare , , e
esu c1.1-m vidìffec tibici·
d fe le porti da mangiare.
commda ' che
nes & curb1m . 111·.
Non {ì può abball:anza defcrivere lo sbalordimento e la gioja ' in ma~\iuan<Clll 'dice·
cui fì trovarono in quell:o momento il padre e la madre d' 1.u1a 6glia
ce; 11011
cara fotto gli occhi loro rifufcltata. La forprefa gl' impedì dapprinci- e!\ enim mon~a;- ,'
· d'
1[ l
G , e ·11
l
l
. -. .
puetla,- feddormit.•
pto 1 pa e_ ara_: ma . est~- l"1 O erevel1n~ e 1?ro ace. amaztom; un- Mare. S• 19 ,
4
pofe loro hlenzio, e gli d1ffe: Io v1 proibifco di fcopnre ad alcuno la a. Et irrldebantgrazia, che v'i ho fatta. Io non mi pento di averla accordata a voi , e~m • Ip~e vero eje.
r:
· fi J' ''!{.
J
• d'r
l' d' M '
. ,
.
lhs omnibur, alfu~i: 1e uete 1 g 1 Cl rae e, e 1 11cepo 1 1 osc; ma voi avete qt11 gen- mie Peirum, & ma·
l
te, che non è ancora difpofl:a ad effere inll:ruita di quefri prodigj.
cr:1" puellre , /3'
La principale
intenzione del'G'
Salvarore
in tal
~m forum ubt
er.ant,&
· f
d · ' mentre
e
l maniera parla- 111gred1tur
puel.
va , era d1 ar comprendere a m e! la p1·ercrenza, e 1e da va loro fa. la ,rat jacens •
1
pra i Gentili durante il corfo della fua vita mortale . La proibizione , 4t.
Er tenens .m~
11
17thlre' att .1 :
1.umT;m
che facea ,loro
di
publicare
il
miracolo
,
riguardandofì
le
éirco{hnze
,
{' /:
.
,
I :
a I t ~, CU Il}' ,
'
b fl:
nelle qua t s era operato, a ava a que to nne: e per at'rtvarv1 , non q11od e!l: imerpre1
era . necefiàrio, eh' egli foffe ubbidito. In fatri egli nol fu , e la: ·rifur- r~cum : Pnella, tibl
rezione della figlia dì Giairo divenne quanto prima pubblica per tutto
jl pade ,
Mare, v .42,Et ~on•
Qgelta miracolo, ché ~ il pdnìO, per mezzo del quale noi fappiamo, fellim furrexit pueJ.
[1.i i
1 .
fi
.
l h, & ambulabat.
' c '{l bb'
e ie esu - n LO a la re l tu ta a vita a uri morto , Ll partmente ' Luc. VI rr. 51 , 54•
G
1
ultimo, che òpc1•a[e a Cafarnao , innanzi a un [~condo viaggio , che 11'. '!1-t rev~rfus1 e&
meditava di fare a Gerufalemme. Avea rifolto di refl:ituirviG i11fieme ffpirm~s eJ1u. &
· 'd' una re
C {t
r 1
conttllUO,
co 'fuo1. d"r
11cepo l'1 per 1a ce 1eb rtta
a 10
enne , c orì que {t o d'I'
lle~ &urreiut
juffit ilU dari
gno ufcì della Città , e {i mife in viaggio vedo la capitale.
mandume.
6
Non faceva egli di gn1tidi giornate; talvolta ufciva dal dirittò carn- s • ~~ ~iuursueA~~:
.
r
l a e·ltta' e 1. b org h.1 per pl'e d'icar d a .pe1· tutto ll
. V ang;e- bus
paren
'<.::
mmo;
icorreva
pra!cepic , ne
lo del regno di Dio , e per guarire gl• infermi. Così egli iì di portò in alicui dicem11,quod
1
tutti i. fuoi viaggj ; er? no qudl:i tante faticofe rrtillioni , le quali veni- ~~ru;, :~a; 2'. 43 •
vano fegnalate coli' effufione della di lui mifrrico_rdia.
,
Matth. 1x. z6. ~e
Toito
ad una Città ' nella quale -voleà pa'ffare .la notfama hrec
in
d
. exi.ic
uni verfam
cerram
. che s'avvicinò
te , {1ccome. era · a per tutto accompagnato da una confu fa moltttudme, illam.
che molto mnanzi recava la nuova ddìa di l~i v~nuta, co~ì due polli
ciechi Manh.
1s· Ec
drcuibat1x.Jefu•
w•

?'

m:

~+·'Recedi

,
i
t

I,
l

t

~~;th. f~~~e;s,

.s. .
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. 1:
11.. {j Il
11. d
•
•
•
pow u .t ura a per accattare 1·tmonna , fi m1fero a tenergli dietro ·
"
··
'gridando con tut.ta la loro for~-i •. e con. una cornpallionevole voce di~
""nes· .. .
•• cencio: Ji=igliuolo di Iìav.idd e, abbiate pietà di noi•.
c1v1Mtes .,. N . {ì
d'
h
[l.; d
.
··
"'
ca.lìella, docens
· 01 1am 1 parere , c e que 'Y ue ciechi foffero Gemili. Da nno a,
tn Synagogis
Gesù iJ nome di figlio , o d'erede di Da vjdde , ne me, che gli flranie4
dl~~~~ Èva~ae~~re,: ri aveaò cof1:ume di dargli, imaginandoG di non poterlo in alrra mi1·~gni, &· ~upnsg.lior- maniera loda.re, ·qu,atJ'1to colrichiama rein.luiJa gnndezza dellafua
~m~elìm l_anguorem. nakita.., e i di lui dirirtj ~I trono. Cqsì pure qualche tempo dopo lo
& 111 muta cem .
I · ·' . 1a fiemmma
· ç anap€a,; e qu~ 1 che fem b ra p1u
· ' 'convrncente
·
Match. 1x. 2 7• Et s1JamG
,, s.1'
tranfeunt~ fodc. Je. è' eh; egli 'c:oi due ciechi precifamente trattò nella fie{fa. guifa ' nella
r,d'tl' f~cu.cr funi ceuul· quale pofcia trattò con .quefta donna firaniera. Finch~ egli fu circonuo crec1, c. aman- d
d'G'd.
.
~
.
res. , & dicences " ato
m et, clle g l'f
I
acevan cortegg10, parve , che trafcurafie 1 due
J-:1iferere nolhi ·, fi. fopplichev.oli • Non rifpofe loro niente ; ·volle di più parere di non
ltDavrd. .
r: l
rr. gero.;
, , ; ma 1egu1rono
r
·
a1co
tar l't.. N, on I:u rt'fl ett,ero eut
co ft antemente •
2&. Cum aute.nLve• Arrj:vati al, termine:, lafciarono <;ala.re l~ folla , e gu,aodo il Sa.lvatore.
1
• ilfet do.muni; ac- fu e1141.-ato 'co' fuoi difceppli ·nella cafa.,, pv,e aveva ad alloggiare
prec·
efferunc
eum ie-ro
r ' l'. af-,itre
'..i· >, O ptt.jt~O,Llp
·
li · J
fid enza d'l pre {ientar
· fi
·
'
duo
creci, ad& dicit
. a. CQO
t,.a l Ul.
ci~ Jefus: Creditis.' Si puQ. dire, che Gesù- CrUl:o s' aveva fatta fin quì. una fpezie di
qma hoc_ P>Dffu._infa- v.iolenza. Ricev.ette c,on bontà i due ciechi, e diile loro: Credete voi,
cerevob1s.D1cuut h'·
~ • f
fl:
. ., · h
·d
d ?S' s· ·
ci: Utique.Domine .. c 10 po 0 a are a vo ro vantaggio cto, e e m~ ornan ate.
1,
1gnore,
29. Tum cecigi_ e rirpqfero e!Iì, noi lo ~r~diarno . Poichè ella è così, ripigliò il Salvato.:
oculos, eorum
d1-.. re, metten do 1oro
. Ja. mano . 10pra
i
1"
{ì
c.ens
Secundum
8J'l occ,[11· , , {ìJ a ratto
econ do l a VOlln ra
fulem vellram fiat-fe'd<:i : ma vi proibifco rigoro!ìlììmamente a tuttj e due , che non pubH,,Mob.ish. .
· E chiate la, graiZia, eh.e vf ho fq.m. Nel punto, che Gesù,-Crill:o li tç>C;- ·
att • ix. JO. t ,
I
J
• 1
h. '
.
d
·1
aperti
font oculi C;av.a,, _e•,parava,
or:o, toro
o~c 1.s. er,ano aperti, e av~vano ve :Utol,
eorum·,, &..C~t1J(Il_l- loro sarivatore. Ma . effi poterono tac.ere= c.orferq a mantfefl:ar.e_a tutto
unrn: e~-4hs di, il mondo ciò, eh' era loro avvenqto. Ma quancll anche avelfero potuto
ce.ns.
V1clcte, ne o fiierv.are 1.1 {ì]
.
r · ·
n rr: J
q.llis fciM.
1 enz,10
, erano cono1c1uri
ne l pae {e; g1·1 ue!Jl
oro occ h'11·1 3t, Illi au.tem CK• luminati parlava11q per elli' ed attefl:avano il prodigio' del qua.le faciL
ie.uu.tesi, <ldt:amavc. rnente {ì fareqbe indovinato . 1' a.ut~.i:e.
runt euin. rntota.. ., ' I l .
:
r' J {ìj
']'
h
'1"
•
n
J
terra i!la.
. Q,!;rn~i:a non Il)! a_ o a ma,r.ay.1g. ta , e ei ~esu rece 111 queno uogo ~
JL; Eg~effis abuce m Effendofì ritir~ti .i. <lue ciechi. ' · gli abitanti <;leJ.IJ.. Città gli cònd~mro
JU1s
o .tu 1~-. u,n uomo
·
· d efi10l1latç>
·
·
n·
· , non
rum , eieccehoiniriem
muto e 111
.· S1Cfome
qu€nl
era. un, Ji..
Jtae 11ta,
murnJTI, drenioniu.nt tardq il Sa,lvf1tore, a foccorrerlo, ~ volle farlo alla preft;n.z;i di tutto il
babeEntem_. n d mondo. Scacc,iò egli il demonio; lì fciolfe la lingua dell'indemoniato,
fn1dnioc, ~~~~~us ~à e fu udito a parlare . Le di lui prime parole furono fenza dubbio l'
~)lms , & m~ratre efpre!Iìoni della propria gratitudine; i Cittadini , che in gran numero
fou~ tNurbre' d,ceo. {ì, trovarono ne)la ca fa , furono prefi~ dallo flupore, , ,e andavanfi e.on
tes. umqu.amap.
·,.
· ·
J
,, · d.
·
·
i [ i 'l ·
paruit lic in Ifra,1. trafporto· dicendo : N.o ., 1 e 1e non s e ve uta gtamma.1, c.oia 1m1 e Hl
Hraele.
.
Phlll'if.:ei
attt(Cm,
. Qg:fl:o.' f~reb?e fì:~to _ad ?g'.1i mer~vi~li_a, ~he OJ?eraya Gesù, il_ linguag..
34
clicebant.: In rrin. g10 d ammiraz10ne, d1 p1eta , e dr g101a dt tutti gli fpettatoi:t .' .fe , la.
c:~e. dremoniorum, nqZione non aveffè avuto de' dottori orgoglioG, e de' geloG Fanfe1. Se
CJicic da1inuoia · ne trovarono alcuni confufì tra la folla de' fedeli; i quali animati dal
medèGmo fpirito contro Gesù,_ e difperati per vede.rlo a far miracoli,
a'.qua,li nqm. fi, p,o~evano ·, opp0rre~ , fì tiq1rono a dire , che quefl:' uomo,
dallo fpirito infernale poffedutp, (lon lfcacciava i demonj ., fe non nel
· ncrmi! del- pl',iQ€ipe de' demor)j1 •
Gii!sÙ- Crifto mm, er.a a!Y ofcum di ciò , che g,li empj vomitavano
contro lui: ml egìi afpmava altro tempo. , pe.r confonderli . Pro[eguì
À{l.

11.

.

di G~sTt,-Crillo.
·

.

m-

I
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I)9
fotanto il fuo viaggio verfo Gerufalemme , fempre negli G:effi eferdzi A11.
di Gesh~CrinG
12
di zelo, e di carità, onde egli G tirava dietro unà moltitudine innu- •
merabile d' uomini e di donne • che lo feguivano i giorni interi talmente , che dalle fofl:enute fatiche efl:enuati eran cofl:retti a coricarfi 36. Videns al!tem
folla pubblica fì:rada, quai pecorelle dal fuo pa{lore abbandonate.
,_mif«cusell
·
G
1·
b 11
d
·
·a . . r. • d'' l' t~rbas
eu, qu1a crant ve•
L' occa ione g 1 parve e a e acconcia per 1 rutre 1 iuo1 11cepo 1 xari & jacentes fi·
de' travagli, che dal loro coraggio ormai dimandava il Vangelo • Io cut oves non ha.•
mi fento intenerito, di{fe loro, dall'ardore , :di quefl:i buoni Ifraeliti , benres Pa!lorem •
che sì da lontano, e con tante f pefe vengono a cercare Ia dottrina del.
la falute. La me!Te è copiofa , voi lo vedete ; ma molto fcarfo il nu- J7.· Tunc dicit dr.
mero degli operaj
dunque il
fci_pduUs fuis1:Mcffis
·
d. Pregate
r:
rr e
, padrone
bb cl del •campo , che
· mandi qui
em ruu ra,ope.
de' lavoratori, on e 11 poua rare un a ,on ante ricolta,
xarii autem pauci.
Con quefl:e poche parole faceva intendere a' difcepoli , che lo accom- 3a.0 ~ogate
erg~
1
11
0
che era venut?
nel quale
nel
fanto mm1fl:ero ; che molt1phcat1 m numero e fort1ficatt m virtu do- in meifcrll fuam.
vevano entrare a pa1•te de' travagli del loro maell:ro , a confolazione di
·
tanti popoli avidi di quella parola , la quale egli fenza miracolo'. non
poteva in un ifre!fo te_mpo a tutti loro difl:ribuire . Q.uefto fu effettivamente efeguito fubito dopo_ che il Salvatore fu ritornato da Gerufalemme, ove arrivò per il tempo , che s' era propofto, ed ove la difpo~
fizione degli animi non gli accq_rdò un lungo foggiorno.

pagnava~~,

i~ .te~npo,

dov~van~ i!11pie~a~fì

~ ;:i :~~~ ~~~:~<'I~

j

fine del Libro Q._uart().

STQ ...
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TAVOLA

DELLE

MAT- ERIE

Contenute in quello primo -Tomo.

!.~

I numeri Romani chiamano -h--*efaz.r'one.
A .

'A Bia
uno dc' difcendcnti d'Aronne. pag. 8
.li.bila • Tetrarchia governata da Lifa·
Bia.

47

vidanza ed il pàrto di una vergine .

24

..li.biud primogenito di Zorobabele.
6
Abluzioni legali frequenti prelfo i Giudei.. 49
Acaz , Profezia d' Ilà.ia ad Achaz fopra la graAcgua mutata in vino da Gesù Crill:o in Cana.

83.e feg.Acqua che diffeta per fempre • 103

Accumulazione ài oro, e di argento non è ciò1

che può fopra di noi tirare le benedizioni eh
Dio.
11.9
Adamo. Suo peccato , confeguenze , e ripara·
zione di queff:o ftelfo peccato .
lviii.
Adoratori del Padre debbono elfere uniti al Fi~liuolo . 92. Il loro carattere fpecifìco è la
fomplitità . 97. Dio vuole adQratori il'I ifpi.rito e in verità.
150
Adorazione di Gesì1 nafcente fatta da' Pafl:ori
de' contorni di Betelcmme . 27. e fèg. Adorazione fatta da' Magi. 34. Era ftata predetta per Ifaja. 35.·Riforita da un Evangelifta,
trnlafciata da un altro.
xlix
.Atloz.ione divina operata per lo Battefimo. 9~
.lldulterìo : Infofficienza della dottrha Farifaica full' adulterio. 121. Cagione legittima del
122. 123
divorzio.
Afflizione e lagrime fono forgenti di felicità
n6
nel fiflema Evangelico.
Agnello di Dio : efpreffione, colla quale da S.
Gio~ Batifta defcrivefi Gelitcrilto.
n7. u8
Agricoltore. Gesì1 Cri fto raffomigliato da Giambatill:a ad un agricoltore , che v:aglia il fuo
grat10.
61
Alhero. Il buon albero prodnce frutti buoni. r 34
Alimenti : di quelli non bifogna farfi un ;og13 r
getto d'inquietudine.
Alleanza nuova di Dio cogli nomini foggellata
. dal ,fangue di Gesù Cri.Ilo. lxii .. Parall~lo
dell antica colla nuova.
chv. e leg.
.llllegorìe • L'ufo forfc ecceffivo , che fe ne
fia potuto fare, non fa che non ve ne fieno
molte di ben fondate .
lvi
Allufioni del vecchio Teftamento agli avvenimenti del nuovo.
lv.
Amici dello fpofo fono in allegrezza , finchè fi
tro".ano. in fi1a compagnia.
153
.ll"1t1mtraz.1one, de' Dottori della Legge fopra la

eminente fcienza , che Gesi1 moil:rava di dodici anni . 50. De' Galilei per la foa dottri·
na , e pe' fuoi miracoli • 113. De' Cafarnaiti , che il di lui !èrmone afcoltarono ful
monte.
136
Amore di Dio e del Proffimo racchiude in fe
la legge ed i Profeti.
119
.llmore del Proffimo . Fino a qual punto quefto amore è un dovere. 125. Nuovo motivo,
226
che lo rende piì1 indifpenfabilc.
Amore de' nimic1 : Fino a qual fegno fiamo obbligati ad averlo. 1,25. Arreca pena alla natura.
126
Andrea difcepolo di Gio: Batifta, diventa difcepolo di Gesì1 Crifto . 76. So. Ardore del
filo zelo dopo avere afcoltato il filo nuo..-o
Mac!tro. 211. Gesù gli fa abbandonar le fue
reti per feguitarlo.
87
Angelo, i~wiato a Zaccaria. 9. 10. Un Angelo
annunzia a'Paftori la nafcita di Gesù. 27.Una
moltitudine di altri Angeli fi unifcono a
quello per dar gloria a Gesù nafcente . 28.
Giufeppe avvifato da un Angelo di. condurre
Gesù, e Maria in Egitto • 36. Avvertito da
un Angelo di ricondur I' uno , e l'altra in
Ifraele. 38. Gli Angeli vengono a fcrvir Gesi1 nel deferto.
66
Anima • Gl' increduli n011 credono impoffibile
oh' ella fia corporea , e mortale • xii. La fana .ra~ionc di per .fe c' infe~11a la (ua if!Imatenahtà .2 la fua immottahtà , e 1 fuo1 doveri verto Dio • xxix. Noi non arriviamo a
comprendere la maniera , colla quale elfa è
unita al corpo. cv. cix. Dalla fua immorta•
lità poffiamo con ogni diritto concludere ,
che 1 fuoi premj , o i fuoi gaftighi faranno
eterni.
cxli
Anna Madre della Beatiffima Vergine.
6. 7
40
Altra Anua Madre di Samuele.
Altra Anna, figlia di Fanuele . 43. Dio le fece
conofcere , che Gesù prefente nel Tempio
agli occhi fuoi era il Meffia • 44. Ella lo
pubblica a tutti i fedeli Ifraeliti , che conofce.
ivi.
Annali del Sacerdozio di Giovanni figlio di Simone Maccabeo l1on fono pervenùti fino a
noi.
clii
Anno. L'Anno del Giubileo, vedi Giubileo. Del
primo :umo della miffione di Gesù pochi fat-

ti fon noti.

X

··
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Amrurn:.i#zione del Miilerb dcll' Incarnazione
fatta dall' Angelo Gabriello .
:i r
Antico Teilamento . Egli non efìtl:~t·ebbe. piìt , ..
quanto ivi rac:contafì, non fofle vero .1\..[ vrn.
Secondo ciò che ne infegna S. Paolo era la
figura ~ la profezia di quello. ehe av'tirne
fotto deL nuooo. Lv. cxlvii •. Falfa_ ideea, che
vorrebbon darcene gl' increduli . lviii. e
fèa. Perchè ci dia e.gli la Storia della Nazion
Gfi.1de:i più particolarmente che di aleun' altra.
lviii
Antioco 1' Iiluftre im'Jrende a per'1.el'ti.rc , tJ; ad
O?primere gli Ebre\ . clx. Gli fallifce il dilegno.
1v1.
Antonio. V ooi M"rcantonio •
Ap_ert!'-ra deL!a. miffione di S. Giambatift<l . 57.
Di qm:lla d t Gesù .
65. 68
Apoctijò . Gli Evangeli apocrifi piìi tolto çhe
un'obbiezione fonmmo una pruova in favolxvii. e feg.
. re degli E'langcli canonici.
/l.pot!omo . Vita di quefto impoftore kritta da
. Filo!trato qual ~ède meriti . xJ. Non regge al parallelct , che vuol(i temeraxiamcntc;
fare di lui con Gesì1 Gri ilo .
lxl. lxx
Apol;;gie della Cri!l:iana Religione dovrebbono
aglì empj frrvire di confafi.one come fono di
onore al Criilianefimo.
vi
.llpofloli: di qual pefo fia la teilimonianza, che
efli rendono di Gesù • i.. Scelti tutti dalla
Galilea.69.No.me de' primi tre da Gesù fcelti.
79 . .So. 8r. Tutti e tre feg\1ono Gi:sù in Galifca . 8r. Gesù ne chiama altri due nel fuo
, <;ammino. ivi e fog. Virtù nece!farie in modo particolare agli Apoitoli.
·
127
.ffpgftoli'ci . In qual maniera. debbano gli uomini Apoftolici difporfi àtravagli del loro tl:ato • 65. 66. Doveri della vita Apo!tolica.
67
.Apofltofe viva di Gio: Batifta ad alcuni de'
fuoi uditori .
58. 59
Apparizione • Parecchie apparizioni di Gesù ,
riferite con qualche dive1·fità dagli Evange- lilli • lix. Apparizione di un Al'lgelo a Zaccaritl.
9. zo
Apt>etita. Vedi Concupifcmz.a.
Àpplaufi dati a Gesù da tutti i Giudei raunati
nel Tempio .
5r
.11.rKtro. Quando mettefi la mano fult' arati:o ,
· non voltarfi col!' occhio per riguardare in
· dietro.
14i.
Archelao ottiene dtl' Romani la Corona della
Giudea da Erode foo padre già poiTeduta. 39.
Notl era ritorirnto. ancora in Gerufalemme ,
quando foguì. la pu
. rificazione della B. Vergine.
ro6.Non (lVea egli non più di Erode il dominio della Galilea. 45.Il foo regno non durò fe
non cinque. anni • 47. Sua morte, o foo ca48
dimento dal trono .
·.fi.;gento • I cumuli d' ore> , e di argento , che
· noi avremo fatti , non ci tireranno addolfo
le benedizioni di Dio.
54
Armonia ( la ) de' due Teilamenti con ragione
· pre(entata da s. P1iolo per una pruova della
yeritil. deUa rivelazione. lv. Forza di c1ue-

re

fta prova non oftante !' abu'."o , eh.e ìi.e fann()
~iocre~li.

~L

Aronne. Da lui clìfcendea Gia:· Batifta per Eleazaro.
8
.lffcenfione trionfante di Gesti.
5
Affenz.a
p~1te e d:I vino Eu.ea.riftico d9po
la conkgraztoue •
cKvrìi
- .1!.te1fmo. Difi)oiìzioni , e fentimenti che a quello conducono .
:x:Ki'r
.1!.t~o . Niuno. può e!fer tale fo non dopo aver
depravato il fuo cuore , e la fua r?.gione .
x:x:hr. e .fegg. La. foa ffr.ivagam:.a , e la foa
dcpravaàonc è il frutto delia foa malizia.
iTJi.
Attem:.iorJi e premui:e di Maria, e di Elifabetta fcambievoi.i di una verfo del!' altra.
18
.llu~itori: Gio: Hatiila ne avea da tutte le parti della Pdeftina. r 5r. Di ogni ordine.
s8
.11.ugufto comanda una numerazione delle famìglie nella Giudea. z5. Si arrogala immedi11ta
fovr.anità. di queft<l Provincia , rz4. Vedi Ottavw.
Aujlerità di S. Giambatifta ,
57
.lfutamà .. Le autorità. fo~o più forti., e pit't
numerale rn tavore del fedele, che m favor
dell' incrcd\ì!o .
xv
.llz.ioni di Gen'1 Crifto fo.mpre libere , e fi}ontanee .
5.1
Az.z1m1 . In tutta la folennità della Pafqua
non coftumavaft fe m:m fe pa1~e. azzimo .. •I·?

ctel

B

I bambini mafchi dì Betelernme ,
BA-mhino.
e de' limi contorni fatti uccidere da Ero-

de . 3 8. In qual età fì coftumaife di slattare
i bambini prelfo a' Giudei.
39
Banchetto preparnto dagli Angeli a Gesù . 66
Banchieri tcacciati da Gesù Crifto fuori del Tempio.
·
88
Barbari_( popo~i) Qua( danno fia per loro ignorare r noftn dogmi .
lxx:l(.i~
Barca . Gesù parla al popolo dalta barca di
Pietro . r 30. ~40. La barca che portava Gesù d1i Cafarnao a Gerafa fembrava vicina 11.
pericolare •
·
141
Bartolommeo: Sua vocazione all'Apoftolato. Sr'.
e feg. Credefì ellèr lo ft:effo che Natanaele '.r:
d'1 S. G.1ovannt.
. 55. I nfìeri.ore..~u
A:
81
B attr:J1mogran

lunga a quello c,ii Gesù çriil:o. 6o. '6r. Gesìr
Crifto rìceve il B<lttefimo da S. .Giovanni •
62. Alcuni deputati de~ Conuglio Giudaico
domandano a Giovanni con q11a.t dritto amminiltri egti il Battcfono.
zo~
Batte.fimo di Gesù Crilfo necelfaxio indìfpenfabilmente per la falute , 9~. Luogo e t~po
della fua iftituzione . 96. Avea il çarafrere
di Sagramento , che quello di S. Giovanni
non avea. 96. 97. Gesù C:riilo uau ammìniftravalo di per fè.
ivi •
Battif!a fopraanom(di. Giovanni figlio di Zaccaria.
58
Beatiturli~i ( le otto )
no
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Crmitii ~pfo il 11110tfuno·ract0mN1data da Gimi.batiita. 60. Efèrcizio ai quefta virtù da pre·
ta da Mosè:
9
Benef.cmza di Ge5u •
.
.
69 I ·fu.mi ! al facriiizio , e ali' 0locaut'° • :ua>.
(i\lal fia la fila mifora, o efl:enlio11 ncceff'"a~li. e feg.
Bejlemmie contro Ges11 Crifto.
ria ~ 12:; •. Nuovo motiv0, che la rende µiù
Betania dilferente da quella, che era preifo a.Iindifpenfabile .
·
i-vi.
le parte di Gerofulima .
.
68
Betekmme città , dove nafcere doveva d Mcf- Cnfa fabbricata fopra la pietra. x35. Sopra 1'I.
fubbia •
i'Vi•.
fm. :14- 3 ~· Occafione, per cui là ponaronfi
Maria gravida, e Gmfuppe. 2}. Per non tro- C:t.echifmo. • Disfida , o :intimazione agl' increcx.wi
duli di farfene w10 .
vare allo~g~o , vi iì r~coyera!10 primament~
( in una :itaila • .i.6. P1p01. vt p~endono uu Cattività. I due regni d' Ifraello , e di Giuda
fono ridotti in ìfchiavitudine da' loro vinciàbitazione . 29. Quanto tempo v1 fi trattentori .
clviii. clix
'nero .. 39. Non era <liftante ifa. Gerofolima_fe
non poche ore eh cammmo. ~· Quctl:a c1t- Cattoliçi foli .hanno il .dritto, e la poifanza di
cxxii
combattere la incredulità .
ta co' fuoi contorni è dd"~ta da.Ila 1h-age
degli lanocentL
37 Cauzione Gesì1 Crifto mallevado1-e per gli uomini preifo -foo Padr~ .
'5
Betfaida città .di Galilea , da cui traevano la
nafoita· Simon-Pit:tro, Andrea, e Filippo, Bi. Cavallette erano uno degli alimenti di Giò:
Batifla.
·.
57
Bifogno • Gesù .av;:;i gli fteff.i bifogni , che .gli
altri uomini hmmò' • ;i.9. :Dio conofce i no!tri Celehrittì di Gesù fin dal principio della foa
bifogni ·innanzi di efpòrglieli . 128. Provvemiffio.ne •
7I
dere a' foi)i bifogni temporali Iènza dar!i Centurione di Cafarnao •
13!J
troppa pena. ·
qo. z3 I Cerimonie legali della Mofaica legge abrogate
II9
dal Vangelo .
Certezza de'frtttti; circoll:anze., che la riduc~..
e
no fino aH' evidenza .
xxi .
Cbiefa: Bifogna effi:rle uniti .di fentimento; e
di culto . xx:x:i . .Non afficw-a la certezza di.
A(111'11aiti vanno in folla a trov.ar Gesù nel
tutti i miracoli , .che non ha verificati • .lv.
Deferto , ove egli erafi inoltrato per fare
Fondata, e governata da Gesì1 Crifto • . cix.
orazione.
.
1l 5
Cuftode fodele delle verità della Religione .
C.afarnao. In qnetl:a città preclicò Gesìz la prima volta nell'ufcir, eh' ei fece del D;;ferto.
cxxxi. Non fi cangia !?Unto ne' fitoi dogmi ,
e 110~1 invecchia: cx:x:i1. In . ciò appunto, eh~
70. 71. Fu quefh citta .quafi il cen~ro della
ella mfegna prefontemente 1 deeiì cercare la
faa mif!ion<: • 71. T1· Vi ritorna n~l' LJfCire'
Religione. <li Gesti Criito. zvi. Non dee endi Cana . 226. Pietro , Andrea, e Giov(lnni
trare mallevadrice. di tlJtti i difetti de'. fooi
ve lo accompagnano . 86. Vi dimora per la
figliuol i •
cxxiii
terza :volta . 109• . II 1. ·Vi fana una infinità
1.n. u4 Ciho di Gio: Batitl:a. S7· Cibo mifteriofo di Gedi ammalati , .e di otfcffi.
sì1. 68. Non fariì del cibo materia di lnquie'Catma riifabili.ta da Gesù Crifto flù mare cli
1 30
tudi ne .
Tibetia<b •
.
148
<a-mbiamento di acqua. in vino fatto da Gesù CiecQ : Ciechi volontari non fono fcufabili . xli.
Ges~1 guarifce due ciechi,
158
.
8~. e feg.
Crill:o in Cana.
C11mpagne. Il luogo chiamato cllmp_agne detDJfer· Cielo apertò agli occhi di Gesù •. 6i.. 6J. Chiuto. fu quello _z. ove Gambatifta tèc.e l' upertura
fo per tre anni per l' orazione di Elia • 74.
Non giurare per lo cielo •
~ 122
della fua mi111one. )7.Abbandona quefto luogo
per trasfeririì all'altra riva del Giordano .68 Ciii zio • S. Giambatifta portava .un cilicio di
C1111n. Credefi che la SS. Vergine trasferilfe la
pelo di cammello •
57
fua abitazione in quefta città dopo la mor- Circoncifione di S. Giambatifta • 19. Di ~sù
Critl:o . 30. Fine e utilità della circoncifiote di Giufeppc. 70. 71. Gesù porta<ì. in que•
ne . ivi. Si poteva fare in ogni luogo, e da
:tta città ;ruieme co' fuoi nuovi Difcepoli •
ogni minittro.
ivi.
19· Vi lllQta l'acqua in vinò .'219., e .feg. Ne
parte per- andare a Cafarnao • 86. &ipaflà per Cir1.no • Preiìdente della Siria per li Roma·quefta città. I09· Vi guarilèe il figlio di un
piccolo Re , o. fia Governatore di Provincia Ci~~;ione di S. Giambatifta innanzi al configlt~
ivi.
della nazione .
66
in luogo di Erode Tetrarca.
Candelliere d' oro : fae lampane ardevano tutta Citt.ì fabbricata fovra una 1U9ntagna .iìmbolé>
de' minill:ri dell' Evanget~ •
u8
la notte.
· 9
Cnnonicit.ì de'libri fanti mm è. ftata ..fatta nè da Clafli di Sacerdoti formate da Davide •
8
·Ef4ra , nè da' Papi, nè da' Oonci:lj •
lxviii Cognizioni : Dio non ce ne dà, che quanto ti
€11nt1co della SS. Vergine in cafa della fua cne utile averne sl nell' ordine naturale , che
cxviii
nell'ordine della Religione •
gina Elifabetta • 17. Di Zaccaria. 20. Degli
Angeli a gloria di Gesù nafcente • 28. Di Collera. Gesì1 ne comprende la proibizione nel
Sim~ne , mentre tenea fra le iU!: braccia
precetto, che vieta lomicidio.
120
Gesà.
42 Colpe • Dio ci perdonera le . noltre in quel.la
X 2
guifa,

&'XU'Jizio71e. Formula .rli henediUone prefcri.t-

0

e
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guifa , che avremo noi perdonate quelle de'
ver~te in particolare agli Evangelifti da' nìndftri fratelli.
129
1!1Ic1 della Religione . xliic. Facili a concit:ommercio fra Dio e la fua creatura dimoftrahariì. I. Se quelle, che gl' increduli apponbile alla fola ragione. xxv. Frivoli argomeng0110 a' noftri dogmi, fieno cosl reali, come
ti degl' increduli, che quefto commercio neeffi. vantano. xl viii. ci. Alcune non fono che
. gano.
,
x.wi
ne' termini , i quali inteli che fiano- , ellen()
Compar.iz,ioni ingiuriofe alla Criftiana Religionon più ii fcorgono. ivi • Che cofa fi.a conne •
lxxxi. l':<.xxvi. lxxxvii
traddizione dimoftrata • civ. Di quefta naCompa f!ionevote • E' una felicità ad effer tale
tura non fe ne trovano ne' noftri doggiu{fa. i principj ' Evangelici.
II7
mi.
C. CIX
Comptimmti ad Ehfabetta per la nafcita di
Contuwietà apparenti delle due Genealogie di
2
Gio: Batifta .
Gesù Crifto. Vedi Genealogia •
Concezioni della B. Vergine non le ha trafineffo ·.Controverfia ( fpezie di ) tra Gesìi,·ed una. donil peccato originale . 6.di S. Giovanni amrnnna Samari tana •
l l J
ziata anticipatamente da un Angelo. 10. Di Converfione del cuore era il foggetto il piìi"orGe5ù Crifto per opera dello Spirito Sandinario delle prediche eh S. Giambatifta. 58.
to.
13
59. Ccnvei·fìone della Samaritana • 103. Le
Concordia • La prefente opera noftra fui nuovo·
converfìoni miracolofe operate nel Cri ftiane· Teftamento è una concordia de'quattro Evanfono fono una pruova della fua divinità •
geh.
xlix:
xxi. Converiìoni di empj alla morte rare e
Concupifcenza: ftto cieco e violento movirHenc:<i
fofpette .
to :
?30
Corm'Ja di Giuda oon era ereditaria nell<l. faCondotta infedele degli empj de' noftri tetnmiglia di Erod~.
38
pi.
lxxxiv Corpi più preziofì del veftito .
I p
Confeffione. S. Gambatifta efortava i: peccatori C!Y'l'rwàone • Se la corruzione dcl mondo Cri-·
alla confcffione de' !ore> falli • s8. Gesì1 Criftiano debba far nafcere dubbio della efficafto ne fon: di1Joi un precetto • ·
ivi.
cia della Redenzione . lxi. Corruzione nella
morale introdotta daglii S{;ribi., ' e da' Fa"
Confidenza . Qual cofa gnadagnatfe a Gesìr la
confidenza de' fuoi uditori. 6g. L' orazione
rife~ .
l 19
deve effi:re accompagnata da!ìa confidenza Creatura : La creatura è fatta pel fuo creatore.
.
~~
in Dio. I~B· Confidenze foambievoli di Maria e di Elifabetta •
l 8
Creazione de[ Mondo. l. La creazione prefenCongratulazione d~ lla B. Vergine colla foa GUta al pcnfìero contradizioni apparenti diffigi11a Ehfabetta . 16 D' Elifabetta con Maria
cv. cv i
cill a fupporlì .
per lo frutto divino , che porta in feno • 17 Credmti non funo una radunanza di fpiriti dcConfagrnz ionlf de' primogeniti al Signore.
39
boh, e di animi vili. x. xcviii. Parallelo d'
Cvnfig!10 de' Giudei convoc,1to per imporre iiun credente con u11 incredulo. cxxx.iii •. Vanlenzio a S. Gi-ambatiffa.. 66. Altro configlio 1
taggio del credente fopra l'incredulo. cxxxiv
· che ftabilifce una legazione a S. GiambatiCredenza : quella che non è fondata che fullru
fola ragione è foggetta a variazioni • x~x:.
&.
~
Con.figli Evangelici. 12y. e feg. Per li Miniftri:
D10 non ii contenta dr una credenza folatdel!' Evangelio fo110 leggi . 24. e feg. Sarebta; ma da noi elìge tède .
·i'Vi.
be u.n intonveniel1te che tutti generalmente· Credibile. In mate1ria di Religione nulla è tale fuori de.lle vcritit Criftiane. xxviii
gli praticaffèro. 124. Non fono ài un obbligo cosl ftretto eome i precetti . cxlii Loro Credibilità • Paral'leto d:!' motivi di credibilità
apotogia. cxl'iv. Nol'P fono fiati dati , perchè
del fedele con quei dcll' incredulo.
xv
labbiano da feguitare tutti i: Criffiani .cxliv.
CreduZità rcli:giofa de' Paftori, a' quali un Angelo- annunzia la nafcita di Gesù Crifto. 28
cxlv. Cotoro , che infra i Criftiani gli praCroce • Gesù Crifto fpira fopra una Croce" z
~ic~no , fono i più fel~ci , ed i. i:iù perfct~i •
Cri}lùmefimo. Se fia. poffibile, o verifunile., i;:he
1vt • Se fìen<> contraq all() t fpmto eh foc1efia ftato.·fabbric::i:to full' impoftura. )lxxix.Catà. cxlvi. Cetferebbono <l' eller config!i ; fe
tutti i Criftiani alla prattica di queili 11
gioni cG>I'IGorfo a promuere il fi.to futbiLimenconfacraift:ro. ivi . La pratica di quefì:i conto. liii. Il ftro 11011 tollerare l' i:dola.tvia non
ti gli non deve pregiucfa:are aU' ordine gene~
cagiona; che fe gli rifv~gliaroim contro perrale.
cxlvii
fecuzioni . x~xviii. Qual fuperiorità acquiConfola zùmi durevoli fon rifervatè al fedele· •
ftoffi per ogni dove fopra il culto de' faHi
CKXxvii. Gl' increduli non ne hà11no che di
Idoli. xxv. xxxiii. Mantieniì ancora dopo piÌL
deboli.
c~v1i1
di mille fetteànto artnl .
2
Continenz.a : Nm1 è UH genere di perfezione ,
Cri}liano • I coftumi virtù de' primi Criftiani
che praticare fi potfa in ogni circoftal'lZa. CX'ivi
fono una pruova delta divinitii del CriftiaContraddizione. Akune apparenti contraddizioneiimo. xx. e feg. Origine del loro nome ,
ni , che s'incontrano ne' Libri fanti., non
e della loro fede • xxxix. Non deelì fupporpotfono indurci fofpetto d' infedeltà , o di
re, che effi fiano rntti fpiriti deboli , ed anifuppofizionc • xx.xvi. Cèati-addizioni ri:mpromi vili . x. xcviii. Il C riftiauo rdifl:e alle
tenta-
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tentazioni meglio ddl' Incredulo. cxxxii.Superiorità della fua bontit fopra que!la del F~1ofofo . cxxxiii. Se è vero effer lm mefch1110 ed infociabile . cxx.xviii. e fegg. Crifhani di due claffi : perfetti gli uni , .ed altri,
che menano una vita comune. cxliv. e legg.
Se quelli della prima cla llè fomo perfi.me
inutili al mondo • cx.lv. Qual m1fura debba
avere la giuil:iz[a de'Cri~iaai .
.
. 120
Criflo : foo ritratto , e fuo1 carattcn delineati negli fcritti de'Profetr.
2
C 11ore dee prefiedere ad ogni noil:ro andamento.
lxxxix
Cutei che popoli foffero . clix:. Colonia lìJedita .da Salmanaffar nella Sommaria • 102.
62. 63.

D .t!nie!e:
Profezia
Meflìa.

D

di. Daniele ful regno::.;dcl

14
Data precifa della miffione di Giambatifta • 57
Davide • Suoi Eredi erano lènza diftinzione ,
e fenza credito al tempo delta venuta del
Meffia clxv. Sapevano i Giucki, che il Md:
fia dovea effae uno de' fooi dikendenti, 1.
2. Tutti i fuoi dritti erano trafmeffi per l'
ordine legittimo delle foccellìoni nella perfo.n~ di .Gesù . .
5
Deb1t1 : R1mettergl1 agli altri , come vorremmo , che fotfero rimeffi a noi.
129
Decapoli • Gesù sbarca ne' contorni della
capoli.
· u.i
Demonio , Dichiara il D;:monio per bo:ca di
un ~ffetfo, <;est'~ elfere il figlio di Dio. 112.
Altn demoni gh rendono la medefima teftimonianza 115. II 6. Egli ne faccia una legione dai corpi di due offeffi di Gerafa •
145· e J~gg. Permette loro di andare ad invadere i corvi di una greggia di porci. 146
:rofto. che Vl furono en~rn.ti , \'.l"Ccipitarot~I)
Il be(hame nel mare , 1vz. Gesù ne fcaccrn.
un altro, che teneva muto il fuo offelfo. 15 8.
Pretend6noi Farifei, ch'eiglilcacci per mezzo del Principe fteffo de' Demonj.
I 59
Dente pn dente maffima della Sinagoga modificata da Gesì1 Crifto .
12'.J
Depojitarzo . Dio fa il popolo da fe eletto de·I?.ofitario de' fuoi oracoli e delle fue promefte.
2.
Deputazione di Scribi e Farifei a S. Giambatifta , il quale folpettano effi:re il Meffia .
75. Carattere di coloro , de' quali è ella
203
compofta.
Defcrizione. Vedi Nover.izione :
D~av.olo : .ofa tentare Gesù nel Diferto.
63
Dtcbzarazzone • Giufeppe e Maria vanno in
Betlemme a date la dichiarazione de' loro
_nomi ·' e delle loro eredità.
25
D1ferifo_r1 d(!lla Religione meno fofpetti di prevenzione , che quelli , che la combattono .
vii
Diffico!tà • !;-e difficolù , che s'incontrano ne'
· fugn Teft1 non pregiudicano .mente alla lo-

De-
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ro autcnticiù . xx.xvi e feg. ;sono ftate baftantemente fr:iolte • xxxvii lxxiii. Non ributtano i Lettori fedeli. 1. Finifçono di ac·
ciecare quc' lettori , . che già fon portati all'
infedeltit. ivi. Vengono più tolto a confèrmarè il fagro Tetto, che a nuocere alla fu~
credibilità.
lu
Digiuno di Gesù nel Defcrto. 63. Digiuno da:·
G. C. raccomandato . a Fedeli, come l'Angelo del Sig. avealo raccomandato a Tobi:t •
u9. Condizioni, fenza cui è inutile , i11i .
I Difoepoli di Gio: Battifta fanno rimprovero a quei di Gesù, perché non olfervano preçifamente altri digiuni , che quelli preforitti dalla Legge.
lSZ
Dimoffrazione. Qual forta di dimoftrazione ne·
celfaria fia in materia di religione • vxi.
Quelle , che fo quefta materia {i poffon dare , perfi.iadono , ma non fanno violenza. li
Dio. Ripugna alla fua giuiì:izia, e bontà, che
le prove della Relig10ne fieuo equivoche •
io;i. La fola ragione prova la di lui efiftenza. xxiii. lxxi. Si e di più a noi manifeil:ato per mezzo delle Scritture fue , e de' fuoi
mi rado li . cxl viii. Il vero Dio folamente no11
avea altri in Roma idolatra.
5
Direzioni particolari di S. Gio: Battifta. 58
Diritto, in piedi . I Giudei aveano in )lfo di
146
fare orazioni in piedi.
Dtfcepoli Qarattere de' Difcepoli di Gesù CriJto. lxxx. Gesù 11on ebbe m fua compagnia
DifCcpoli il prim.o ani10 della fua mitlione.
75. Ne fa llll<t fcelta fr.1 quelli di S. Gi:uubatifta. 78. 80. Q!.1elli che fon rimail:i att:i.ccati a S. Giovanni fono gelofi pel loro Maeftro della riputazione di Gesù, e fopra tutto perchè ancor egli battezza. 98. Gliene
fanno fontire i fitoi lamenti. ivi. Difoepoli
, di Gesù forprefi a vederlo con verfare con
una donna Samaritana . 106. Non <loveano
effere rifi>ettati dal Mondo più del loro Maef!r~. ù 8. J..~ro in:pieghi , e loro funzioni •
1v1 . ~olu f~ prefentano a Gesù per feguitarlo m quahta d1 D1fcepoli • 141. e fegg.
IDikepoh di Gio: rinfacciano a quelli di
G. C. perchè non faceano alcun digiuno di
foperogazione •
.
152
D1fcorfi di S. Giambatifta femplici, e forti .
58. :pifp~rl.tà fra' difè:orfi di Gesù , e quelli
degh Scnb1 , e de' Farifei. 69. Difcorfi di
G~sù nella S!nagoga di Na~aret. 72. Di S.
G1ambatifta mtorno alla m1ffione divina di
Gasù • 98. Spiegazione di quefti difcor-

~ • ' S.G.iam bat1, /1tLa paaa
rr una gran parte della
99
D1Jerto;.
foa vita ne' Diferti. 21. 57. Luogo chiama~o campasne del Dif~rto.. _ivi • Gesù ritirafi
m un D1ferto. 63. V1 d1grnna 40. giorni ,
ed è voi tentato dal Diavolo. ivi. Vengono
ivi gli Angeli a fervirlo. 65. Dilèrto prefso
a. Cafarnao , ove Gesù ritirafi per fare orazione.
II5
DiJfida in~irizzat~ agi' increduli di fare un fi1tema di .Rellg10ne cosl connefro , e cosl
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ragionevole come quello dcl Criil:ianefì~ Egitto • Gesì1 fa1!Ciullo avvi condotto per fotmo.
CXXVl
trarlo alle perfecuzioni di Ercole. 36. Quan'Fl(fpofiz.ione. Dalle diverfe difpo!izioni de' legto tempo dimorò la fanta famiglia in tgi~
gi tori appunto dipende , che la lettura de'
to .
·
37
l1bn Santi o illumini , o acciechi.
li. Ep,iz.iani non conofcevano la loro fortuna di
D~fpute Scolilfliche • Che debba farfi , fe' degepoifedere il figlio. di Dio.
37
nerano ili errori.
cxx.vii Et: :. overo Gfoat:ch100 padre d! maria. 6. 25
Difle;·tazione. Avvifo di alcune Diifertazioni , Etia • S.· Giovanni aveane l'abito , e lo {piriche {Ì daranno in fìne riguardanti alcuni.
to. 57. Cosl G. C. lo addita fomplicemente
pafii·, o efpreffioni di quefta Storia , che
a' fuoi Difi:epoli ·'ce! nome di Ella . 68. S.
poifono aver bifogno di maggior diiènffioGiambatilta pretefht di non effere Elia ,
ne .
clxr<:vi
cioe di non etforlo in perfona.
76
Divinità di Gesù Crift.o velata nella maggior ·· Etifabetta Spofa di Zaccaria, madre di Giambatilta . 8. Giu1ta e timorata di Dio . ivi.
· parte delle foc azioni fotto le apparenze co:Un àngelo annunz,ia a ·Zaccaria , che dia
mum. 52. Ella non ha patito , ne può pa:tire lxx. Ha dato a' patimenti della umadivenkrit gravida • 10. Ella l<> diviene in
!1itd. un prezzo infinito.
cix·
fatti .
Riceve a Ebron la vifìta della u,
Divorzio tolerntodalla legge di Mosè, ma vi~.:.
Ver~i n~. 16. Si. accorge , p:mar Maria dc:~1·
, tato da G. C.
12:1.
tro 11 ilio fono il Meilia . 17. Se ne confola con ki . ivi . Partorifè:e S. Giambatitì:,i.
Divozione: Che cofa fi ha da fare , q\1andi)
19. ·rn quetta o-::c<tfi:me vien':! complim;nta· ;·
· 9u~fta. degenera in abufo. cxxiii. Quanto più
ta della foa fam1;lia , e da fooi amici. ivi.
e i.ubllme , tanto più è fociabik.
18. 19
Eli[eo rifana N.11m Siro.
7+ · ·
Dof!;/tmr.e· de' Difcepoli di Giovanni , p~rch~
Etugio fatto d t G. C. ftdfo alla fede d~l C ~n-· '
Ges\L battezza anch' egli come il loro maefl:ro •
·
·
· 98
turion di Cafarnao.
138.
Dogmi di due forte. Gli uni non fauno che EmonoifTMifanata dellafua perdita. 155.e fogg. ·
Empio dubita de' notl:ri mitì:cri , ina altro 'di
g~1id<tre da lungi alta Religioni , gli altri in
più non fa eh~ dubitare. J<!Xiiç, Temono gli
più fpe<:iai modo le ;ippartcngono. ~wiii. Di
Empj le confoguenze della Religione, menqual 1ntma fieno i primi • ibir!. Di cpal:! i
tre :.orE:ttano di non crederla • 33. Risgnarfecondi . Vedi l11iflni. Quc!l:i fono inclimodn.no in aria di wmpatlìone i fedd1 creftr;;b1!I , ma non P'.:rtanto fono incredibili.
xr.. Fa d' nopo che ia lorn ori~ine fia. dividenti .
97
1'.;i p~r ciìèt· creduta, bcnchi! il1compre11Gt-i- Ennone Città vicina a Sa[im , dove Giovanni
battezzò.
97
l1. lxxiv. Se la ragione abbia di ritto di difcutcrli. xcvi. Ajuti per foggettarvifi. cx.xiv Entrata d::l Tempio vietata alla donne di parto Gi~tdec 7 6n che non fì fo!fero prefentaDotce:::<,11 nello fpirito c.:arnttere forgente di beatrtud1ne .
116
te a' Sacerùotl .
39
Doma11f : non inquietarfi del penfa:ro del do- Entufiafmo di Maria e di Elifabetta • 4-3· di
Zaccaria ,
20
mam.
131
57
Doppia applicazione di: parecchie profezie • Epoca della Miffion. di Gio: BatiJla.
Erode • Gio: Battifta nacque fotto il fl.io re36. 38.
g1m • 7. Re della Giu.,bt per la permitìi_one ·
DQttrina Criftiana n011 era di na.tura tal~ da
di Cefare . 25. Teneva h fu:i corte. in Geeifere inventata da. uomini del carattere degli Apofì:oli.
xl·r
rufalemme . 3i. S1 !~xwenta in udire parlare d1 un Re d.:!' Gmd<:i . 32. Prende mìorDubbj .• I Fedeli neppur effi cf:::nti fono da
mazione da' Maeftri della legge , ove det'.
dubbJ. interno le verità della Fede ; ma non
nafcere il Me ffia • 33. Forma il progetto di
11ermette Dio , che ·fieno vinti ·. xi. Quelli
farlo morire . 36. Perche mm li vadailcol~
d1:!1' Empio ed altro '.non fervono , 'c he a
po in fallo , fa morire tutti i bambini della
tormenta.rio all' avvicinar!i della morte • cxi
foa età in 13et:::lemme , e ne' contorni. 37.
e fogg. fila morte un anno dopo. 38. Altro
E
Erode forfo: nipote dd precedente. Tetrarca
Breo • Perchè l'antico Teff amento non dedella Galilea.
46
.
dXii
feriva la fì:oria di akun' altra nazione fuori Erodilfni (gli ) erano Sadducei •
di qt1clla degli Ebrei • lviii. Ragion della Efame de' libri Santi produce diverfì effetti ,
fecondo le differenti dilpotizioni di chi gli
{ondotta diviua a riguardo degli Ebrei . lviii
Eb1·011 • Seinbra e!ferc ftata l' abitazione de'
efamina li. Ammeifa una volta la certezza
parenti di Gio: Bn.ttilfa.
8
della rivelazione , l' efame de'dogmi è im1Edific:izione , di cui i Miniftri del!' Eva.ngelio
tile • xciv. Permeffo per condifoendenza a
fono debitori a' fedeli.
u3
qual punto dehba termarfì .
xlix.
Editto dell'Imperadore Augufto per la nume- Efclufione • Una prova di efclufìone '.in materia di fiil:ema è quella che. ne ftabili ife unD).
ra.zione degli ahitanti della Giudea • 25.
dimoftrando la impoirlbilità di tutti gli alG11:1feppe e Maria obcdikono all' Editto •
1VI •
tri •
xiv
Efdra
166
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Efdr11 1ion· ha ç·ompoft:o i Libri contcnutì n~!
Canoa:: de' Giudei.
lx:vm
E/empi di virtù dati agli :uomini da G. C.
. lx:iii.
Ejì/lmza di Dio . Ba!b. la natura per rendercene convinti . !x.x.. Porta feco la neeeffit:"t
di una rivelazione . xciii. Efiftem.a dcl corpo di Gefucrii(o in pi\1 luoghi il>l _una. vol~
ta. ciii. cvii. Non induce la moluplic1tà dt
quell:o corpo. civ. Creduta nella Chiefa _ii~
ogni tempo.
. .
zvt
Eflatico Di!Corfo eil:atico d1 Simeone . .
42
Età . Qual' eta poteife avere Gesù , quando tu
adorato da' M;1gi 34-· 37. Età , in cui venivano prefent,ltl al .Signore i Primogeniti .
39
Etnarcbi o Re titoii di Principi ftranieri , che
governarono la Giudea col confenfo de' Rom~.

clri

Evangelio • Suoi progreffi ftupendi . z. Predicato innanzi di ogni altro paefe nella Gali. lea • 69. Al dire di alcuni increduli porta
in fronte fegni ·viìioili di fo ppofizione . xi.
Da qual forra di fcrittori folft: più dicevole,
che fo!fe compot1:o . xli. Non contiene una
dottrina tale , che folfero gli Apoitoli capaci di inventare . xlv. Lo !hle L!mplicc: ,
e fenza artifìzio , con cui e fcritto , dim)-1tra la finceriù degli Scrittori . xlvi. xlviii.
Non ha lafciato di acquiftarfi la fede , e l'
ammirazione di tutto il Mondo . xl vi. Prove , che ne confermano la verità . ivi . Se
p::r effervi ftati alcmu Evangdi apocrifi ,
vengano ad effer meno autentici quelli, che
noi leggiamo . lx:v. Qual fortuna iia la 110ttra , che ci fia ftato annunziato il Vangelo . xc. Stt che fanrnno giudicati coloro, a•
quali nGn lo e ftato . xci. Facilità, con cu.
i1 propagò , e tuttora propagafi cxxv. Ani
mmziato prima di tutti a' Giudei. cl vi. Indi portato a' Gentili .
ivEvangeliffi meffi in parallelo cogli Storici.proi
fani. xl. ·Indegnamente trattati da un Antore Anonimo • xli. Male a propnfito tac-ciati di avere digradato G. C. còlla ftoria,
che della foa vita h:mno fatto. xlii. Non
hanno dovuto omettere :aletma delle cir-:oftanze della foa vita, che nfarifcono. xliv.
Non hanno fcritto a capriccio , ma colla teftimonianza de' loro occhi mede~mi , o delle loro orecchie • xlv. Si commentano , e
fi fupplifcono gli uni gli altri l. Con ragione hamìo fatto ad annunziarci G. C. come
Riformatore, e come Salvatore. lix. e fegg.
~on meritano meno di fede , perchè 11011
çi hanno !Velati tutti gli arcani della Provvi.denza . lxv. Di qual pefo fia la loro te:fumomanza • 3. Loro concordia fenza aver
infie.me concertato .
9
Er•carifl1a : fua iftituziane riferita da tre Evangelifti , tralafclata dal quarto xlix:-. Succe~e alle vittime figurative della Legge •
lxm. Qucil:o. mift:ero , fìccome gli altri , è
folamente o1curo : ma no1t racchiude i~ fe
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contradizione alcuna dimoil:rabile cii. e f<:!gg.
Chiamata. per eccellenza il Mitl:ero ~ella Fed~ • ciii. E' il dogma , che 1' empio. crede
potere combattere con 1>iù vantaggio che
ogni altrò. C\'~· E' ftata. m ogm tempt? creduta nella Ch1efa. . cvu. Confolaz10m ·' .. e
vantaggi ; che vi trova un Criftiano.• iw ..
Non è necelfario per crederla concepirla di~
ftintamente .
cxvm
Evidem:.t1: La Religione è certa d' una ev.idenza tnorale . xviii. xci. fegg. Con~otta per
giugnere alla fcoperta di qucfb e_v:idenza •
lx.ix:. e fegg.. La fola evidenza la p11:1- mc<?n·
fraftabile potrebbe opporfi alla nvelaz10ne •
xcix:. c.
F

Ame della giuil:izia far.i faziata.
u7
reale di
era fenza autorità,
FeFamiglia
fenza di!hnzione alla venuta del Meffia ,
G~.idà

clxiv. Il ramo primogenito di C!Ut:(h famiglia
ci fommini!tra meno ge11craziom che 11 fecondogenito . clx.v. Ragione di quetfa diB:èrenza . ivi • L' uno d,~, due rami fìmva ·m
Maria , l' altro in Giufeppe.
. iv_i.
F arJDigtia (fama ) fogge d;1 ì3etelemme m Egitto. 36. Da Egitto l'itorna in IfJrnello • J?·
Va a riitabilirii in Naz,m:t • <',6, E' venlimile, che non veniffe in Gerofolima fil~ che
durò il regno di Archelao . 47. Ter~1mato
quefl:o , vi andò ogni anno per la fe(ta eh
l'afqua.
.
.
. .
48. 49
Fari.fez • Caratten , e dogmi di quella. fett~ •
clxii. Giovanni Batifta alcuni ne avea fra'
fuoi uditori. 5S. Loro carattere. 77. Avevano fentimenti veri intorno al!' anima, ed alla rifurrezione • B· Ma la loro morale era
rilaifata . rzo. Farilèi orgogliofì , eti ipocriti . 129. Scandalizzati perche Ge~ìi Crifto
pretende avere l'autorità di perdonare i peccati. 149· Gli- trovano a ridire, che mangia
in compagnia di pubblicani. l 59. Gesì1 !!Ili capifcc , e rende loro ragione della fua condotta •. 152. Pretendono che Gesù fcacci i
Demoni per la potenza medefìma de' Demoni.
159
Fatti: condizioni nece(farie, e fuffi6enti, perchè fieno effi evidentemente credibili . xxi.
Fatti raccolti dagli empi per opporli alle
pruove della noil:ra Religione.
lx.-xx.i'f
Febbre: Gesù guarifce la fuocera di Simone d'
una febbre violenta .
n4
Fede : Donde nafca l' apoftafìa di coloro, che
I' abjurano. viii. Fondata fopra motivi fommamente ragionevoli , ma tali però , a cui
può l'incredulità far refiftcnza . Bifognava ,
per etfer meritoria , che fo{fe appunto cosl:
xvii. Il farla frutto naturale de noitri ftud1
è un toglierle la fua natura. xviii. xix. lxxxix.
Appunto per mezzo di quefta vuol.e Dio cf- ,
fere onorato • xxx. Senza l~ fommiffione alla Chiefa non bafta la Fede • xxxii. L' ufo
della noft:ra libertà. è aecelfario per renderla

me-
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me1·itoria • li. Dio non nega ad alcano la
me!fe al paragQne con quelie del Crifti;tll!•
gmzia della Fede . lxx:.\'iii.Obbligo indifpenfimo • lxxxi. Sua aridità, e lùa~ impotenza
fab;le per chi è illuminato dalla .luc.e de!
per lo regolame11to de'co!l:umi. cxxviii.cxxxii
Vangelo • xcii. Non ha da temere 1 g1ud1z1
Fi!ofofo non ha le armi di un Cri!l:iano contra
della ragione • xcv. Non può effere, una vi~
.le tentazioni.
cxii:ix. cxxxii
fion chiara • xcix. Apparteneva al! onor d1
F1to/l,rato, Storico de!l~ vita di Apollonio preDio, che la orgogliofa ragio~1e follè fottom.effento ad un manolcntto anonimo agli Evanfa alla Fede . civ. Non pro1b1fce al!:t rag10gelifh •
xl
ne il fuo legittimo eforcizio . cxix. Econo- Fimbria. I Giudei portavano alcune fimbrie a•
mia ftupenda, che fcuoi,'refì ne' fegreti della
l~ro veftimenti . I55· Emorroiffa rifanata al
Fede. cxxv. Un uomo iìlruito non !i fotto.folo toccare quella di Gesù.
1s6
mette alla fed~ fenza e!far convinto. cx.xxiv.
Fific:t fc1enza congetturale . cv. Non può ben
La Fede non razio::ina fopra i m ifterj . 29 ·• grn01care , fo non delle apparenze.
cvi
Fcd~ in Gesù Crifl:o inddpenfabilmente necd:
Fondatore • I Fondatori della Criftiana Relifaria p~r elfer fal vo.
95
gi~ne paragonati a' Patriarchi della legge vec-.
Frd? d~l Centurione di Cafarnao lodata da
chia •
liii.
G:!sù Crift:o.
. 138 Fratelli di ·Gesì1 • Quelli, che chiamavanfì con
Fedele ._Se la perfuafìone, eh' egli ha delle veque.fl:o nome, erano nipoti di Giulèppc. 86
rità della Religione potfa giufl:amcnte chia- Frutti ~lella predicazione di 9io: Batifl:a. 59.
marfì pregiudizio dell'infanzia • xi. Anche il
Qnah doveano eifere quelli della redenzioFcdcle fonte qualche dubbio, ma prefl:o fvane. 65. Da' frutti fi viene in cog1ùzione dell'
nifcc. ix. Giudica della poilibilitii, e impof:
albero •
;
134
fibiliù con molto piì1 di riferva , di q•1dlo Fuga in Egitto. 36. Predetta dal Profeta
faccia l' incredc1lo . ~ii. Motivo della fua féOfea.
37
de . xiii. Non ii. può' dire che egli creda con
trop?a leggerezza . xv. Suo attaccamento a'
G
libri fanti non deve e!fergii foggetto di difpregio . xl. Trova la foa confolazione nelAhrie!to ( Angelo) ii. fa vedere ~ Zaccaria •
_b fede • li. Il Fedele anche pecC?.tore comIo. Gli annunzia la nafcita - di un figlio •
prova la verità della Religione. cx'.<x:iv. Ma
I I·. Rimprovera a Zaccaria il fuo dubEio .
teme per le fuc cadute di perdere dopo l'
1v1 • Il medefìmQ Angelo annunzia fei mefi
innocenza la fede . cxxxv. Fedele tentato
dopo alla B. Vergine, che ella diverr:t madre.
contro la fede fonza foccombere . ivi • Sue
lJ. Apparifce a Maria in figura d'tiomo.27.
confolazioni, fue ricompenfe. cxxxvi. Pii1 feliAvvifa Maria della gravidanza di Elifabetce, anche in qucfl:o mondo, dell' uomo fenta. I5. Rafficura Giufeppe de' fuoi fofpetti
za religione . cxxxvii. Nelle difgrazie confoC<?ntr~ .l~ foa fpofa • :
.
zJ
lato d;ÌlLt fua religione .
ivi. Galtlea d1v1fa 11~ alta, e balfa . chx. Non era.
Feticità.· Il fadelc anche in quefta vita medefotto il dom1nio di Archelao . 45. Era go·
fima ìie gode più del!' uomo fenza Religio~
vernata da un Erode forfe nipote del Re di
ne .
CX'.C!.'.'fll
Gmdea. 46. Gesù d.:i principio alla fua mifFelicità evangelicad\ma natura.molto ditferenfi~ne da quefta. P~ovincia.
·
68. 69
te da quella del Mondo.
n6. l I7 G.1t1tea. defte n_az.1om porzione. dd!a Galilea ,
Fejle delle fettima1_1e . .Vedi Penteco,flg •. Le. fe~e
ove 1 Gmde1 erano mefcolat! co'Gentili. 144
de'Giudei dopo il ntorno della fchiav1tud1Galilei dtftinti da' .Giudei P,ropriamente .dett~ •
ne celebravan!i un giorno piì1 tardi che quelclx::. P1u fcm1Jlic1 , e pm retti de' Gmde1 •
le de' Galilei .
clxii. 49
clxn. Celebravano le fefte m1 giorno prima
de' Giudei. 49. clxii. Da quefti -cominciò CriFico di Natanacle.
82
Figlia di Gimro capo della Sinagoga rifnfcitafto la fua l?redicazione. 68. Egli ftelfo ebbe
nel corro dr tutta la vita foa il foprannome
ta da G~:;ì1 •
I S4.. l 56. e feg.
di Galileo • 69. I Galilei non dubitavano
Figlio: Ge:;ù fi dichiara figlio di Dio.
2
Fiuiio di Dio abbandonato alla morte per la
punto eh' egli non fotfe il Crifl:o, e l' afpettato Meffia .
.
109
fa.Iute degli uomini.. .
.
. 95
Figlio dell' uom'l qual1ta appropnata fpezial- Gariz.im . Se fotfe permeifo di far facrifizj fovra querta montagna •
Io'.)
mente al Meffia.
clx:v
Figlio di Davide. Gesù era tale per due tito- Genealogim . Contrarietà ap~renti delle due
Genealogie di Gesù Crifl:o . xlviii. Credono
li , per parte di. fua madre , e per parte de~
gl' increduli di poteré da ciò trarre grandi
fuo padre putattvo.
c!'<X. clx.xl
vantaggi a lor favore. ·xcvii. Spiegazione di
Figure dell'antica legge realizzate rjal.h~ nuova.
lv. -1xx:xv1. cxlvm. chv
que!l:e due Gen'.!a!ogie . clxv. Q.uel!a di ~n
~atteo è la Genealogia di Giufeppe ; quel a.
Filippo fratello di Erodé il Tetrnrca. 46. 57
d1 S. Luca la Genealogia di Maria, ove G·uFilrppo Apoftolo, fua vc:iic~zione all' Apoftolafèppe fuo fpofo vi fì nomina per lei • clxx:
to. 8I. Si di premura d 111formare NatanaeGenerazione di Gesù eterna, e temporale. 5
le fuo amico elfcre Gesù il Meffia.
82
Filofoftq ; fue mafiime non meritano di cifer Gme[11ret (lago di) con altro nome chiamato di
Tibc-
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Tiberiade. 7r. Era quello ftelfo , che .qualche volta ancor11. chiamavali mare d1 Galilea.
86
Ge.ntiti foftituiti a' Giudei indocili. cl vi. Tr0vavanfi fra' Giudei alcuni Gentili , che non
erano idolatri. cxlvii. Gesit Crifto non portò
loro perfonalmente i lumi dcl Vangelo· 56
Geometrico • Le prove geomen:1che 1~on convengono. alla Religione. , e tuon di ra~1~n.e
farebbe il pretenderne di quefta fatta. xv11.xx.1.
Gerafa città. della Galilea. delle N~ziom onorata della prefenza d1 Cn!to Gesu .
107
Gerafeni pregano Gesì1 a volerfi allontanare dal
, 147
loro paefe.
.
Geremia. Sua profezia folla ftrage degl Innocenti.
38
Gerufatemme piazza di difefa della Giudea .
clx. Sentimenti , e difpofizioni de' fuoi abitanti al tempo della venuta di. Gesù Crifto
I. I Magi vi vanno a prendere 111formaz10ne
del luogo , ove è nato il Re de' Giudei. 3.1·
32. La famiglia fanta li .ferma in qucfta c~t
tà. nel fuo ritorno di Egttto . 38. I Grnde1 ,
che avevano domicilio molto lontano da
quefta città. , erano di{penfati dall' andarvi
anche nelle maggiori folennità. . 39. La famiglia fanta. non vi venne probabilmente fin
tanto che regnò Archelao. 47. Dopo vi venne ogni anno ver la fefta di Pafqua. 48. 49·
Gesit in età. d1 dodici anni vi refta folo ,
finchè Maria e Giufeppe non fe ne accorgono nel partire da Nazaret . ivi. Il Diavolo
trafporta Gesù dal Deferto in quefl:a città •
64. Gesit vi dpita per la prima volta col
titolo dichiarato di Crifl:o, o di Meffia. 87.
Se fo{fe permeffo di ofterir fagrifizj a Dio ,
fuori di quefl:a città . 104. Gesù ritorna da
Cafarnao a fare un fecondo viaggio in qnefta città.
l 56
Gesù • L' Angelo Gabriello comanda a Maria di
dar quefto nome al figlio, che da lei nafcerà. . 14· Significato di quefl:o nome . 14· 24
Gefucrifto. Fingono gl' increduli di dubitare della
fua efiil:enza , o fe la fua mi ffione lia ftata
di vina . xii. Prove della fua efìfl:enza contro di loro. xxxix. Prove dr.lla fua Divinità..
xli. e feg. Appoggiava i faoi infegnamenti ad
ogni genere di prove, che fi poffa mai ricercare. xlv. Se è vero, come ofano dir(: gl' increduli , che la fua Miffione , e la fua morte
fieno ftate inutili al mondo • lix. e fegg. E'
la vera vittima figurata in quelle del!' antica legge. clii. Frutti del fuo fagrifizio. cliv.
Difcendeva da Davide ugualmeute per parte
d1 Maria fua madre, che per quella di Giufeppe , che era riputato fuo padre . clxx.
clx~i. In qual rapporto lo abbiano confiderato 1 Sagri Storici. dnii. Quefl:ioni, che hanno l'JCr oggetto di il:abilire con precifione
queft1 rapporti. clxxxiii. Ritratto fommario
della fua condotta fovra la terra . 2. e feg.
Sua generazione eterna, e temporale. 5. Comprendeva nella fua perfona tutti i diritti
della cafa di Davide • 25. Nafce a Betelem·

Tam. I.

·

1 6!J

me i1' una ftalla • 26. Sottomettefi alla circoncifione • 30. E' condotto da' fuoi parenti
in Egitto . i6· Ne vien via ricondotto . 39.
E' prefentato al Signore nel Tempio . 40.
Paffa in Nazarette una gran parte della fua
vita incognito . 46. Difputa nel Tempio co'
Dottori. 50. Idea in riftretto del principio,
e della fofl:anza delle fue azioni. 52 .Magnifica
tefl:imonianza , che gli fa Giambatifl:a. 6r.
Si fa battezzare da S. Giambatifta. ivi, Ritirali nel deferto . 6 3. I vi digiuna 40. giorni, e vien tentato dal Diavolo. ivi. Dà co·
minciamento alla fua Miflione . 66. 68. Prin·
cipia da Cafarnao . 70. Indi ritorna a Nazaret • 71. Viene indi fcacciato dagli abitatori , che lo vogli~mo in noltre precipitare.
74. e fegg. Muta m Cana l'!acqua in vino •
83. e fegg. Scaccia i Mercatanti, ed i Banchifti del Tempio. 88. Non amminiil:rava di
per fe il fuo Battefimo. 97. Si mette in falvo dalla Giudea. lOO. e feg. Illumina e con•
verte la Samaritana . lo3. Iftruifce i fuoi
Apofl:oli delle funzioni d.l loro miniftero •
107. Refl:ituifce in Cana la fimitd. ad un figliuolo di un piccolo Re . 109. Indi ad innumerabili ammalati, e oifeffi in Cafarna0.
l r 1. r 14·Tiene il magni fico fermone , chiamato il fermane fut monte. u6.e fegg. Si fa vedere forprefo della fede del Centurione. q8.
Dorme in folla barca , che da Cafarnao lo
porta a Gerafa , in tem(JO che moftra effer
ella vicina a far naufrag10 • 144· Da Gerafa
di nuovo fi trasferifce a Cafarnao . 148. Rifana un paralitico dopo averli fatto intendere, che gli fon rimelli i fuoi peccati . 141'·
Si rimette in viaggio per Gerololima . 157.
158. Miracoli da lui operati per via. ivi •
Giunge alla Capitale.
ivi.
Giacobbe padre di Giufeppe difcendente d'
Abiud.
6
Gìaco~be ( il Patriarca ) Pozio , o fontana col
fuo nome non lungi dalla città di Sicar •
lOl• Sua profezia riguardante la tribù di
Giuda verificata.
clic
Giacomo , figliuolo di Zebedeo chiamato ali'
.Apofl:olato.
87
Gzairo ottiene dit Gesù la rifttrrezio11e di fua
figliuola.
.,
.
. l 54
Gigti de' campi prn ornati che non fo mai Sal<~mone.
93
Gioacchino. Vedi Etì.
Giogo della Religione: fe è vero , che fubit0
dopo averne difaminate le IJrove , fì fcuota • x. Taluno crede di aver o fcoffo, e tuttavia lo porta .
cx.xxii
Gionatas porta il titolo di èapo della nazion
clx:
fanta .
Giorni, che Gesù fceglieva piì1 che ogni altro
per annu!1ziare la divina parola,
69
G1ovambatifta, fu:i venuta predetta da due Profeti • 7. Nacque fotto il regno di Erode. 8.
Sua vicina concezione annunziata da. un Angelo • 24. Salta nel feno di fua madre alla
voce di Maria • 17. 57. Nafce • 19· E' cirY
conci-
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che a' Gentili . clv. Loro indocilità. punita
·concifo. i'Vi. Suo tenore di vita fino al!a fua
collo ftenninio della loro nazione . ivi e
miffione. 21. 57. Sua aull:erità. ivi. Non prefegg. Stato .d~lla loro nazione a' tem~i àel
dicava fe non riforma, e pemtenza. 58. NaMeliia. clvm. e feg. Dopo la fchiavitu forfce fofpetto che poteffe effer egli il Mefmano una .Repubblica di11inta dagli Ifdraeli·
fia. 60. 75. 'se. ne IChermifce , e prende d_a
t1 o Galilei_. .chx. clx. clx1y. Riconofcono per
ciò occafione d1 rendere telhmomanza al Filoro 'fovram i Cefan • clxi. Non lafciano di
gliuolo di Dio. 61. Battezza Gesù • ivi •
governarli allora fecondo le proprie leggi a
Vien citato avanti a' Sacerdoti , ed a' Magiriferva delle fentenze di morte , che non
ftrati della Nazione • 66. Abbandona le cam·
hanno diritto di fare efeguire . ivi. Scrupopagne del Deferto. 68. Gli Scribi , e i Farilofiffìmi in oifervar la lor Legge al tempo
fei gli fpedifcono una deputazione onorifica. 75.
di Gesù Crifto . clxii. Altieri e orgoglio{ì
Sua rilpofta a' Deputati. 76. Rende una m10per lo poifedimento di Gerufalemme, è <lel
va teftimonianza a Gesù Crifto . 77. Dipoi ·Tempio. ivi. Ve n'erano molti difperfi lonancora un' altra . 79. RifogiaG. in Galilea •
tano fu0ri della Paleftina • clxiii. Erano culOo. 101. Pa{fa per viaggio per la Samariolì delle loro genealogie . ivi . E ciò apria.
10z.
punto. p~r cagion del. Meffìa che afpettava•
Giovanni figlio di Simone Maccabeo . Annali
no . zv1 • Loro falfe idee ful Meffia . ivi •
clii
del fuo Sacerdozio •
Non badano niente a' prodigi della nafcita di
Giovanni. Evangelio di S. Giovanni. 3. E' veriGesù. z.9. Illulìoni, che eran loro di oftacolo a
fimile , che quefto Apoftolo foffe informato
riconofcerlo per Meffìa. 44.45. Tentano di fcuodalla B. Vergine delle particolarità della viter il giogo ai Archelao. 45. Si credevano pei:
ta di Gesi1 . 50. Si crede che foffe ìl:ato D~diritto naturale efenti da ogni tributo . 48.
\ fcepolo di S. Giovanni . 80. Chiamato, zt f!zSdegnati alla promeffa , che Gesù fa di riJcepoto amato da Gesù • ivi , Abbandona le
fabbricare in tre giorni il Tempio di Dio ,
_foe reti per tener dietro a Gesù .
87
90. Alcuni non oftante credon0 in lui • ivi •
Gioventù di Gefw:;rifto pa{fa.ta nell' ofcuriAvevano fopra le altre nazioni 'il va111:aggio
tà.
2. 46
di adorare il folo Dio, e di non adorare alGiubileo ( anno dcl) rimetteva tutte le famiglie
tri che lui • 92. Cagione della loro riprova25
al po!fe{fo de' loro beni alienati.
zw~.
~
Giuda di Galilea fi mette alla tefta di una mano di Giudei follcvati contra gli Uffiziali di ·Giudice. Gesù Crifto giudice degli uomini. 5
Cefare, e .perifce nella foa follevazione. 48 Giudizi. fommarj chiamati prelf9 i ~iudei ,
trad1z10111, o traduz10111 avantf' a' Tribunali •
Giuda. Quali Tribù rimafero al Regno di Giu67. Non giudicare de' fudi fratelli, fe non
da dopo la divifione di dodici in due rel H
.fiamo c~ftituiti guidici per uffizio .
gni . clviii. Schiavitudine del Regno di Giuda nel corfo di 70. anni , clv. Fine della Gzuramentz, non farne non folamente di fallì,
ma neppure d' inutili •
l 14. r r 5
fua fchiavitudine. ivi. Q)1elli che alla venuta
del Meffia rimanevano ancora della fovrana Giufeppe , fmt origine, e nobiltà. • 6. 25. Domanda la B. Verginé in ifpofa, e la ottiene.
Ca.fa di Giuda , erano fenza diftinzione , e
7. Non fapeva il gloriofo dettino della fua
.
clxiv
fenza credito.
fpofa • 6. 7. Si avvede effer ella gravida, e
Giudea conquiftata da' Romanì. clx. Ridotta in
vuole abbandonarla. 23.L'AngeloGabriello net
Provincia Romana • clxi. Governata da Erovieta. ivi . Vien giudicato padre di Gesù •
de con la dipendenza da' Romani . 25. Au24.Era affente dal fuo albergo, quando feguì
gufto fe ne appropria la fovranità immedial'adorazione diGesi1 fattada'Magi. 34.Avvifaro
ta. 47. Gesù ne fcorre molte piccole città ,
da tm Angelo di condurre in Egitto Gesù , e
borghi, e villaggi. 96. Vi fa molto più frntMaria. 36. Di ricondur l' uno , e l'altra in
to , che in Gerufalemme • 97. 'E' coftretto
Ifdraello . 38. Morte avanti l' apertura della
ufcir fuori di e!fa.
loo
Miffìon di Ge:;ù • 70. Perchè S. Matteo lo
Giudei nemici qualì naturali della Criftiana
chiami figlio di Giacobbe , e S. Luca figlio
Religione . v. S' ingannano in riguardo al
di Eli.
dxxi
Meffìa . ivi . T.a loro eG.ftenza in corpo di
nazione innanzi alla rovina di Gerofolima Giuflizia . Beati quelli , che di queil:a. hanno
fame e fete • II 7. Beati fopra tutto coloro ,
non è un fatto da mettere in dubbio. xx:xviii.
che foffrono perfecuzione per e!fa. l 17. n9
Come lìa potuto avvenire , eh' effi non abbiano riconokiuto Gesù Crifto per Meffia • Giuflizia e carità. da preferirfi al Sagrifìzio •
120.
xlii. lxxviii. Sono più facili a guadagnarlì
al Criftianefimo , degl' increduli de' noftri Giuflizia . Il Vangelo permette di farla fare
da' Tribunali , ma non di farfela da per fe
giorni . lv. Erano una nazione privilegiata •
fteffì •
123. 124
lviii. Ragione della preferenza , di cui furono da Dio favoriti . lviii. Idea, che lì for- Governatore ftabilito da Augufto nella Giudea
47
per comandarvi a nome fuo.
mavano del Meffia loro promeffo . lxxviii.
Attenti a non lafciare alterare i monumenti Gravidanza di Elifabetta. 12. Diviene un fatto notorio. 48. Di Maria • 15. Ignorata. da
della loro Storia , e della lor Religionè •
Giufeppe foo fpofo • ivi • Venuta in cogni·
lxxxv. Il Vangelo è loro annunziato prima

zione
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che i nofl:ri Dogmi racchiudano contraddiziozione di Giufeppe , che fe ne fcandalezni evidenti .
cxx.xi
za.
23 Incoraggiamento de'veri Difcepoli di Gesti Cri·
Grazia offerta fempre a' Giudei per fchiudere
fto.
6S
loro gli occhi riguardo. al Me<P.a, che. e' 110~1 lnco/lanz,a de' Nazzareni.
72. 73
ravvifano. v. Non fi mega agi mfedeh. lv1~1. lnctedult. Avvene nel feno medefìmo del Criftianefìmo • vi. Benchè divifì di fentimenti
E' uno de' frutti della redenzwne . 126. Dio
non nega a veruno la grazia della Fede •
. tutti. infìeme fi accordano nella comune op·
pofìz1011e alla rivelazione . ivi. Se !ia vero ,
lxxxviii.
. ffi
che per abbattergli faccia d' uopo di armi
Guancia • Ricevuto in una uno fchia o , pre1~ovelle .• vii. Cagioni della loro incredulità.
124
fentar l'altra .
tvt. D1verfe claffi d' increduli. ivi. L' increGuarigiom fenza numero o~ernte da Gesù Crifto. ux. u4. Profezia. d' .Ifaia nfguard?:nt.e
~ulo non ha fe non l' a11parenza di un uomo
111trep1do: in_ realtà la fua irreligione lo inquefte medefime guang10111 •
tv1 .
qmeta • x. x1. Che cofa ii.ai, propriamente
I
parlando , un incredulo in materia di Religione . xi. xii. L' incredulo non può difende·
Dea • Mal a propofito alcuni Filofofi hanno
re il fi.10 fiftema d'incredulità. xiv. Pericoidentificato le nollre idee colla Diviniù :
lo , a cui egli fì efpone • xvi. Non è _difficiper eifer qualche cofa fuppongo110 l' effiftenle a lafciarfì convincere, quand 1 tutta àltra cofa fi tratta , fuori quel di credere le
za degli fpiri ti .
xix.
Idea generale della Religione Criftiana • r. 2
verità rivelate. ivi . La ma gior parte degl'
Idolatra. Colonie idolatre mandate _da Salmamcreduh fono tali fenza efa e. xxii.Altri lo
fono per difetto di efame \mparziale. ivi •
· clix
n afar nella Samaria.
Idolatria non debbe entrare i11 paragone colla
Temono di e!fcr convinti della verità della
Religione Criftiana. lxxxi.Regnava da per tutReligione . li. Non hanno fondamento alcuto al tempo della venuta di Ges.ù Crifto. )
110 di negare , che l' antico Teftamento fìa
Ignoranza . Se l' ignoranza vincibile de' dogmi
la figura del nuovo . lv. Raziocinio irragiodel Criftianefimo fìa un foggetto di dannazionevole , con cui combattono l' autenticità
ne .
xci. xcii
degli Evangeli. lxv. Dovrebbono almeno aver
lmaginazione fpaventata da alcuni de' noftri
letto gli fcritti de' Difenfori della ReligioDogmi . ciii. Facile a fedurre per i nemici
ne . lx.viii. La loro incredulità, che forma la
della nofl:ra Religione. cv. La Fede non cerloro reità , non può loro fervire di fcufa •
xci. Più volentieri combattono la Religione
ca di foggiogarla.
cvi
Immacolata Concezione della Santiffima Verd.alla 1)arte de' Dogmi, che da quella della
rivelazione • cx. cx.i. Loro fentimenti allo
~~.
6
Impeccabilità non è quello , che ha pretefo Geavvicinarfì della morte • ivi . Vorrebbefi efsù Crifto di procacciarci colla fua Redenzio·
fere incredulo con qualche forta di tranquillità.. cxix. Perchè gl' increduli , benchè fenza
~.
Impoflori, che fi (pacciavano per Meffia • 47
religione, non. lafcino fpeifo di adottar qualImpurità. La B. Vergine non avea potuto con·
che .f etta. cx.xi. Con qual cattiva fede contrarre col fuo parto alcuna forta d' impuritrafhno la Religione . cx.ix.cxx.ii. cxx.iii. Loro
dile_ggiamenti licenziofi de' nofl:ri mifterj •
ili.
~
Imputazione del peccato originale a tutti i fi·
cxxiv. Oppongono alle ofcurità de' noftri Doggli di Adamo fembra agl'increduli un Dogma
mi affurdità tumultuanti. cx.xv.cxxvi.i. e feg.
affi1rdo.
xii. xiii
Molti fono increduli pit1 per genio, e J:J.er inIncamazione del Verbo. '). 1). L' incredulo non
dolenza , òe per iftudio , e per rifl.effione •
trova effer e{fa poffibilc . xii. xiii. Difèfa di
cxx.vi. cx.lix. Non hanno alcun fiftema ftabiquel1:o Dogma. cviii. e feg. Belle , e fublimi
le, e fìffo. cx.xvi. Loro indulgenza degli uni
confeguenzc di que(to mi11:ero. cix. E' il ca·
verfo gli altri in materia di coftume. cx.xxi.
po d'opera della potenza , e della bontà diLoro prefunzione , e loro altura • cx.xx.iv.
vina. ivi . Si crede quefto miftero fenza conQualunque fia la faviezza della loro concepirlo.
cx.viii. e feg.
dotta , ella non giuftifica la loro increduliIncarnazione del Verbo . 10. 38. L' incredulo
tà. cxx:xv. Più infelici anche in quefta vita
non trova eh' ella !ia poffibile • xiii. Difefa
de' fedeli • cx.xx.vii. Ne' difaftri , e nel letto
di quel1:o Dogma . cviii. e feg. Belle e fubli·
della morte • ivi . Per l'ordinario fono o uomi confeguenze di quefto miftero . cix. E' l'
mini_ frivoli , o uomini occupati in grandi
opera la più perfetta della potenza , e della
affan . cl. La lettura della Storia del Popolo
bontà divina. cx.. Si crede quefto miftero fendi Dio è acconcia per gli uni , e per gli alza concepirlo .
cxviii
tri .
cl. cl vii
Ince'llfo offerto da' Magi a Gesù nafcente. 3) Incredulità in materia di Religione • Sue ca'Jncomprenfibilità degli obbietti della Fede non
gioni . vii. Si fuppone fenza fondamento efautorizza la noftra incredulità pit1 che alcuter ella forza di ragione , e fuperiori tà di
ni miracoli della natura , che noi non comavvedimento. viii. Si appoggia fopra fonda·
Y 2
menti
prendiamo di vantaggio. ciii. Non farà mai,
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menti rovi11oft • xiv. Tutto il fuo fiftema è
7r. Il tefto medefimo delle Sagre Scritture
deve loro pre ferirfi .z quando le loro interprel!egativo., xv. Donde nafc~ la fila .ficurtà •
zvz. Pencolo della incredulità . xvi. Anche
clxxvi
tazioni fe ne difè:ottano.
gli fteffi fuoi apologifti non poifon fare a Inti'a caflra • Cofa foife lo ftare intra cameno di non avet de' fofpetti fopra la di viflra •
39
nità della Religion Criftiana. lxxii. I nimici Invettive, o parole ingiuriofe proibiti; da Gesù
Cri11:o. ·
120
del Criftianefìmo dalla incredulità de' Giudei
ritraggono vantaggio per negare la credibili- Ipocrifia degli Scribi, e de' Farifei.
IZ 'J
tà della Religione . lx.xvi. e feg. Quefta in- Ifaia. Sua Profezia fopra Gio: Batifta. 7. Socredulità de' Giudei era ftata predetta avanpra Gesù Crifto . 14. Sopra il miitero della
Incamazione , e la Virginità di Maria . 24.
ti Gesì1 Crifto, e da G::sù Crifto, e in confeguenza ferviva a provare la fua miif10ne • . . 3r. Sopra I' adoraziom: di Gesù Criilo fatta
lx.xviii. Non è così intrepida in morte , coda: Magi . 35. Sopra le maraviglie della fua
me durante il corfo della vita. lxxxix. Siftemtffione.
71
mi alfordi da cilà partoriti. cxxv. e feg. Se Jfdraetto • Quali tribù formarono il Regno d'
eifa eftingua ogni virtì1 . cxxix. Quanto perIfdrael.lo dopo la divifione de' dodici in due
da ad eifere confrontata col fiftema della
Regni • clviii. I fudditi di quefto Regno idoReligione . cx,'Cxiii. Non fuppone un grande
latro condotti in ifchiavitudine . ivi .' Ritorsforzo di sforzo di fpirito , e di perquifizionano in diverfi tempi • clix. Sono chiamati
Galilei .
ivi.
ni. cxxxiv. La lettura della Storia del Popolo di Dio è acconcia a fanarla. cx.lix. clvii. lflinto. L' iftinto naturale d' um Religione non
Indz/fmmz.a fopra la fcelta d' una Religi-0ne è
è fondato fopra il genio, l'imaginazione , o i
fenfì.
·
xi
un'indolenza inefcufabile.
xcii
Indiffolubilità del matrimonio , legge promul- Iflituzione dcU' EucariCT:ia riferita da. tre Evan,
gelifti, tralakiata da1 quarto .
xlix:
gata da Gesù Crifto.
123
Indu!gmza di Dio proporzionata a quella, che lflo.ria • Perché gl' increduli preftino più fede
alle Storie profane che a' Libri Santi. xxxix.
129
noi avremo ufata co' noftri fratelli.
Iftoria di Gest'1 Crifto fcritta dagli EvangeliInfal!ibitit•t della Chiefa afficura la perpetuità
fti contiene tutto ciò , che dovea -contencdel depofìto della Rivelazione.
lxxiii
re. xlv. Prove, che la confermano. xlvi . V
Infante. Vedi Bambino .
Iftoria Santa non prelenta pifr difficoltà da
Infimz.ùt di Gesù paifata nel!' ofcuritii .
2
fuperarfì, che la Storia profana. l. Quella di
Infelice . Se è vero , che il Criftiano fia tale
Gesù Crifto, come ogni altra fa diverfa imper fa credenza medefima de' fooi Dogmi •
preffione at Lettore fedele , che al!' incredu~
cxxxviii.
lo. li. Storia della vera Religione paragonaInferno p@ft'o dagl'increduli nel nmnero de'falfì
ta con quella delle fal!è . Lx.xi. ~1efta parte
Dog1m.x.liv.La loro incredutità fu quefto p1mto
della Storia del Popolo di Dio letta fenza
non gli rende fìclfri in morte. cxxx.ix.. Mezprevenzione è baftante di portare I' increduzo, col q\1ale può il Criftiann evitado-. cx.i.
lo ad un pieno convincimento. cxlvii. Come
Non è meno ginfto, che i dannati vi reihno
vogliafr tratta.re in q_uefi' opera. cxlix. e feg.
eternamente- di quello fia , che i Beati goE' acconcia a dileguare i dubbj . cxlix. cl vii.
dano i:n Cielo per fcrll,Pre. rni. Di quali fpeA nodrire la fede de' credenti .
cl
cie di trafgreffioni eglt fia iì·-g_aftigo-. c:.tlii
Inf!effibi!e. Se noi fiamo tali verfòi noftri fra- Iftoria totale del Popolo di Dio fin dove fi
eftcnda.. cli. Sua diviiione naturale in due
129
telli , Dio· lo farà riguardo a noi .
parti . ivi . Oggetti , che ci prefenta la fe~
l1Jgiu1ia ricevuta. Il Vangelo non proibifce di
conda. clii. clxxii. Breve fpazio di tempo ,
procurarne la reparazione in giudizio. rz3.r24
eh' ella racchiude .
cliii
Ma Gesù Criifo configlia come cofa pit1 CriIturea piccola Provincia feparata dalla Galiftiana ancora di non far refiftenza aHe inivi.
giurie •
~~
Ing:ratitudine del!' nomo all' ufcir dclfe mani
L
di Dio.
1
Innocenti. Strage degli Innocenti.
37. e feg.
.lldli noH poffono rubare-ile noft:re ricchezze
Inquietudini di Maria , e di Giufeppe per la
perdita di Gesù .
4?
~efu.
l~
Inquietudini per' h bi fogni de!Ia vita indegni Laguna ne.Ha Storia del Popolo di Dio, eh.e
non fi è potuto riempiere .
clxxi. clx.xu
l 30
del Criftiano .
Lampade dcl Candellicro d' oro fi acce1,devalnfenfato, che fabbrica la fua cafa fopra la fab110 ogni fera, e !i fpcgnevan,0 la mattina •
bia.
qs
ro. Non fì acce1x!e una lampada per riporInfufficimz.a de' meriti del!' uomo per foddisfala fotto il moggio.
l 18
l
. re alla giuftizia di Dio.
Interdetto . Spezie d' inte1·detto riguardo alle Lavanda de' piedi riferita da un folo Evangeli fta.
xlm
cofe fante, ov' erano le partorienti Giudee ,
fìnchè Ci foifero prcfe!1tate a' Sacerdoti .
39 Lebbrofo rilimato da Gesù nel fine del !errr!one
fol monte. 137. Altro kbbrnfo , che fe \10n
Interpreti della S. Scritrnra nelle Sinagoghe •
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M
foffe la differenza del tempo e del luogo ,
Adri prelfo i Giudei davano pe1· I' ordi•
fi crederebbe effer lo ftelfo.
n6. n 7
Legge. Stato degli uomini fotto la Legge an·
nario a' loro figliuoli il nome , che elletica meno perfetto di quello fia la lorocon·
no volevano .
·
19
dizione fotto la Legge Evangelica. luc. Pa- Magi venuti dall'Oriente per adorare Gesti narallelo di una coll'altra.
n8 .e fegg.
f::entc. 30. 31. Se fia cofa certa , che folfeLegge. La nuova fenza parag~ne fupenore all'
to Re, o Sovrani . ivi. Rendono informaantica. 92. In qual fenfo Il debba mtendezione in Gerufalemme dal luogo, ove è nare, che Gesù Crifto non è venuto ad abroto il Re de' Giudei. 32. Erode raccomanda
gare la legge . l 19· Non ha abrogata fe non
loro di.additamelo, quando l' avranno rinvela parte, che rigu;;.rdava le cmrnome lega-.
nuto. 33. Lo trovano , e lo adorano in Be.
~
telemme . 34. Sono avvifati in fogno di non
.
1[ .
Lerr"ende di cui lì fa abufo per mettere 111
35
ritornare in Gerufalemme .
a~1bbio Ìa certezza de' miracoli , che fommi-:: Magnificat vedi Cantico delta B. Vergine.
niftra la Storia del Crift:ianefimo.
. ltv Malachia , fua profezia intorno a Gio: Batifta . 7
Legione. Nome collettiv.o di mo!ti Demoni diMalati guariti da Gesti Crifto , benedicono il
moranti nel corpo d1 un on.elfo di Geral l 5
loro liberatore •
fa.
13$ Mano: Tagliarfela più toft:o che adoprarla per
Lettore • Due forte di lettori , che fi danno
peccare. 121. Che, quando fi fa la limofixxxvi
allo ftudio delle fagre lettere .
na , non fappia la !ìnift:ra quello che fa la
Lettura della Scrittura fagra ricerca nc'Lettori
deftra.
•
n7
difcernimento, e cognizione.
clvii. clviii Manifeftaz.ione di Gesì1 nafcente. 26. In prima
Levi nome dell' Apoftolo più noto fotto quello
a Paftori. 37. Poi a Ma~i di oriente 30. e fegg.
di Matteo.
151 Manofctitto anonimo , che fa un parallelo in·
Libertà ecceffiva di penfare tenuta a freno galgiuriofo a' noftri Evangelifti.
78. e 79
la Rivelazione. xciv. Sue confeguenze pen- Maomettifmo Somminiftra almeno la prova dell'
colofè riguardo alla religione' . ivi , e fegg.
Epoca dell' Alcorano, fenza però giuftificarLibertinaggio prevùme tutto il frutto , che fi.
ne i Dogmi . xxxviii. Non deve entrare in
ritrarrebbe dalla lettura de'Libri fagri. xxxvii
parallelo colla Religion Crift:iana.
lxxxi
Gio: Batift:a non può ritenere il fuo zelo Maravigtie , che .accompagnano , e feguonola
vedendo il libertinaggio della Corte di Eronafcita di Gesì1 Crifto . 2. che fegnalarono
~.
w
quella di Giambatift:a .
19· e fCgg.
Libertino . I libertini , nimici quafi naturali Maravigtiofo ( il) fparfo nella Storia di G. C.
della Religione Criftiana. V. Il libertino ,
anzi che ellére un vizio da potervifi riprenche rifletre ancol'a, è travagliato da' fuoi r~
dere, è un motivo di più di credibilità. lii.
morfi . xi. Si compiace di attaccare la reh·
fi dee giudicare nello ftelfo modo di quello
gione falfamente di fianco. cxi'IC. i:>erche inche ci prefenta la Storia della Religion Crifenfibile a' motivi , che nodrifcono la fede
ftiana nel corfo di molti fecoli.
liii
del fedele •
cx.xxvi Marcantonio Collega di AuguA:o.
clx
Libri Santi. Vedi Scrittura .
Maria figlia di Eh , Spofa di Giufeppe • clxx:.
Libri pericolofi per la fed·~ de' deboli . xciv.
Difcende come Giufeppe da Zorobabelle. i·vi.
xcv.
Stia origine e fua nobiltà 6. 25. foe perfeLimofina raccoma11data da Gio: Batifta . 60 _
zioni , fua purità. ivi. Doveva elfere per
Darla in fegreto , e fenza oftentazione. 127
la legge fpofa di Giufeppe . 6. Allevata nel
Che la man finiftra non fappia quello che
Tempio giuft:a un'antica tradizione. ivi. Vien
ha dato la dritta. ivi . Acconcia a toccare
data in ifpofa a Giufeppe. 7. Concepifceper
il cuore di Dio . 129. Deve farfi fenza faopera dello Spiritolfanto. l 3. E' avvifatadall'
fto, e fenza oftentazione • ivi • Praticabile
Angelo Gabriele della gravidanza di Elifabetdai Poveri fteffi .
130
ta. 15· Va a vifitarla in Ebron. 16.E'troLingua di Zaccaria fciolta.
20
vata gravida da Giufeppe il quale vuole abLifania Tetrarca di Abila •
57
bandonarla • 23. Dio fi prende a penfiero
Luce . Quello la feguita , che fugge il male •
il fuo onore • 23. Vergine , e madre nel
tempo ftelfo. 24. Portafi a convivere in ca95
Lume . Non lafciare fpegnere i lumi dell' anifa di Giufeppe. ivi. Porta la fua dichiarama noft:ra . r 30. Dio ha rift:retto i noftri
zione in Betlemme. 25. I vi partorifce fenza
lumi naturali alle fole cognizioni utili .
dolore , e fenza lafciar di elfer. vergine. 26.
cxviii
Fa profonde meditazioni {òpra i prodigi dell'
Luoghi , ove Gesù predicava pit1 ordinariainfanzia di Gesù. 29. Allatta il divin Bam69
m~nte la parola di Dio .
bino . 31. Lo prefenta al Signore , ed Ella
Lupz rapaci mafchernti fotto pelli di pecomedefima fi rileva , come le altre donne
134
re.
Giudee, dall' impurità legale del parto. 40.
fu e inquietudini l'er cagion di Gesù reftato
in Gerufalem me fenza averla prevenuta. 49.
Ella
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miracoli xxii. Quanti miracoli erano necetfar
Ella ha fenza dubbio fuggerite a S. Giovanallo ftabilimento della Religione Criihana. lii .
ni alcune pa1·ticolarità. dell<i vita di Gesù .
e fègg.La incertezza di alcuni non <;!eroga punto·
$!1.. Si 1'itira dopo la morte di Giufeppe nelalla autenticitit di quelli di G.C. liii. liv. La
70
la Città di Cana.
forgcnte non n'è difeccata nella Chiefa. ivi •
Martiri • Prova della Religione rifultante da'
Cagioni , che hanno potuto dar credito al
Martiri .
xx.. lxw
racconto di miracoli fuppoil:i • ivi. I miraMajfime auftere della Religione abbracciate da
coli di G. C. hanno relo più credibili quelun' infinità di uomini contribuifcono a proli, che fi fon fatti in apprelfo. lv. Carattevare la divinità della noil:ra Religione •
re <le' miracoli riferiti ne' libri Santi • lxxi.
lxxiv
lx.:xrxv. Somminiffrano una forta di pruovain
Materiatifmo • Dogmi di quefto empio fiftema.
favore della: Religione • lxxiii. Evidenza e
cxxvii. Non lafcia di parlare di un Dio, e
moltitudine de' miracoli di G. C. 2 . 4. QueCXJ(!Viii
di un culto .
fto baffa va per autorizzare la fua millione . 89
Matemit à della Vergine non altera niente la
Mirra regalata. da.' Magi a Gesìr nafcente • 35
fua verginità •
2 3. 24.
Mifericodia : Si dee preferire al fagrifizio. 1$2
Mnm-.monio di Giufeppe e di Maria.
7
La mifericordia di. Dio non diftrugge i dritti
Matteo • Sua vocazione all' Apoil:olato . 151 .
della fua gil1ftizia .
lx.i
Invita Gesù a mangiare in .cafa. foa'. 7. e
Miferie umane , più difficili a fopportarfì dall'
fegg.
incredulo' , che dal fedele-..
cx.x.xvii
Mediatore necelfario , e promeffò agli uomini
fubito_dopo il peccar<>' di Adamo. lviii. 152 Mijfione di G. C. Qual n'era il vero-ogge tto •
lxi. Millione di S. Gio: Batiil:a nel Dderto ,
Med1ntrtce. La B. Vergine mediatrice· per noi
49. 57. Di Gesì1 Crift:o nella Paleftii1a . 2.
prelfo al fuo. Figliuolo •
(f
Egli l'abbozza in qualclre maniera in età di
NJ.ed1co. Non fono già quelli, i quali godono
dodici anni. 49. Non doveva eftenderfi di fa
la fanità , che ne abbiano bi fogno •
15 2
della Terra Santa. 56 .. Elfa comincia dalla.
Mete filveftre era uno de' cibi di GiambatiGalilea . 68. Teil:o di Ifaia, che la carattefta.
·
57
rizza .
7r
Men z ogna imita , ma malamente, la verit:1 •
M irra regofata da~ Magi a Gesìi nafèente . 3)
lxxxvii M ifleri rivelati da Ge&ù Crifto . 4. -EfpofìzioMercanti da Gesì1 Crifto- difcacciati fuori der
ne corta e prccifa. , eh' egti ne fa a Nicode81
Tempio .
mo . 94. I miiterj della Religione fono- di
Merito . La fede farebbe fenza merito· , fe i
un ordine fuperiore ali' intelligenza umana •.
fooi Dogmi folfero dimoftrati con pruove d'
xviii. Debbono effer tah , affinchè la. noftra
un' invincibile evidenza .. '
xvii
Fede fia meritoria • xvii. xviii. So110> indiMefse abondante, e pochi operaj ..
159•
moftrabili , ma non per quefto fono· ìnMejfia . Suoi impegni allorchè venne· nel Moncredibili • Motivi della loro credibilità •
do . lx. I Giudei afpettavano pèr Meffia un
xx .. e fegg. & infra cxxiv. Lib toro ofèuRe conquiftatore . lxx.viii .. Epoca predetta
rità non togliealla rivelazione la.foa evidendella foa venuta . lxxciii. lx.ociv. Conofciuta
za. lv. xcix. cxvi. Non difonora.no la divinida' Giudei. lx.xviii. Cesù Crifto vero Meffia •.
.tà , che gli rivera. lxxi. Non fi arriva a di2. A che folfe deffinato fin da tutta l' etermoftrarvi una contraddizione evidente. c. E
11it:1 , 3. 4. Facile ad eflère riconofciuto a'
tanto baffa , perchè fiano credibili cv •. Se è
delineamenti , co' quali egli è dipinto nel!'
vero· che fiano inutili , e fuperflui alla. ReEvangelio. 5. Sua proffima venuta prenunligione . c?Ci. e fegg. Se l' oppofizione della.
ziata da un Angelo a Zaccaria. 10. I Giudei
ragione orgoghofa delt' uomo· abbia dovuto
fi erano cacciati in tefta , eh' egli dovelfe efimpedire Dio- di ri velarli . cxiv. Se la loro
f~re un Re po!fente. 44.79. Parecchi impoftori
ofcurità faccia , che il crederli fia. im non
ti arrogarono il titolo di Meffia • 47. Alcucredere nulla .. cKvii. Melli ilT ridicolo dagli
ni difcepoli di S. Giovanni entrano in fofpetEmpj.cxxiv .. Cagione della loro ofcurità.. ivi
to , eh' egli lo fia; ma egli fe ne fchermifce . 61. Protefta pofitivamente per la fe- , Moisè . Gli increduli fingono di dubitare , fe
vi fia. mai Jl:ato , o fe abbia ricevuto1 la. fua.
conda volta di non elfere • 76. Gesì1 parteMifiione da Dio •
xiii
cipa fe elfere il Mellia ad una donna famaritana. '
106 Mondo • Suppongono gl' increduli ellér· pollibiIe , che fia opera del cafO' , o della. necefM1chea. Citazione del palfo della fua profefità . xii. Creato per ufo dell'uomo . 1. Il
zia , che addita il luogo , ove dee nafcere
Diavolo moftra a G. C. la pompa , e la ma~l. 9ifto •
H
gnificenza del mondo •
65
M1t1 z 1a celefte glorifica Gesù nafcente.
28
Minifiero di S. Giovanni molto inferiore a quel- Montagna. G. C. è trafpJrtato-<ial Diavolo fopra un' alta montagna . 65. I Nazareni volo di Gesù Crifto.
77. 78
gliono precipitare Gesù da un monte. 74
M inifl ri di G. C. fono il fale della terra. 1I8
Debbono effere fenza macchia anche agli oc- Monumenti in favore del Criil:ianefimo certi ,
e incontraftabili : xxxix. Pretcfi contralfegni
chi degli uomini .
r47
di fuppofizione , che loro attribuifcono gl'
Mir11coti. Pruova della Religione, che rifulta da'
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-Increduli. xl. Monumenti fagri foli adoperati nella Storia del Popolo di Dio.
clii
Morate. Idea di quella de' Filofofi , che non
hanno religione. cxxviii. cxxix. Purità della
2.
morale di G. C.
Morte di Gesù Crifto fopra la croce. 24. Pro~
<ligi che l' accompagn~rono.
.
i<:ilu
Morti • Lafciare a' morti 11 penfiero d1 feppel142
lire i loro morti •
Iviomggi degl' Increduli contro i <lifenfori del~
la Religione.
v11
Muto Zaccaria diventa muto per qualchctempo in galhgo del fuo dubbio momentaneo.
1 1. Gesù guarifce un uomo offeffo dal Demonio , che lo rendeva muto •
158

N
.Aamano guarito dalla fua lebbra da EliN
·feo.
74
Nafcita di Gesù Crifto.
26. della SS. Vergi2.

ne. 6. di Gio: Batifta.
:S. 19
Natanaele condotto a Gesìt Crifto da Filippo •
81. e feg. Sua fompiicità , foa franchezza ..
82. Riconofi:e Gesù per Me<Iia . ivi • E' il
medeiimo, che l' Apoftolo noto col nome di
83
Bartolommeo.
Natività di Gesìt Crifto manifeftata da un Angelo a' Paftori. 27. Di volgata ne' contorni di
Betelemme.
28. 29
Natura. Ella per fe ftelfa non c' infegna nulla
del clùto dovuto a Dio • ix. Domare le inclinazioni della natura.
· 134
N azareno . Era ftato predetto , che Gesìt farebbe ftato chiamato Nazareno . 46. I Nazareni non erano i Giudei i meglio difpofti in favore di Gesù . 70. Lo difj_Jrezzano
un momento dopo averlo riguardato con maraviglia • 72. 73. Lo difcacciano della loro
città con viol~nza.
74
Nazarette . Gesù vien riputato elfere di quefta città • 2. Gìufeppe , e Maria erano di
quefta città. 5. 6. Gabriele vi viene ad anmmziate a Maria, che diverrà madre . 13.
Gesù vi palfa una gran parte della fna vita,
e n'era creduto nativo. 46. Diftante da Gerufalemme venticinque o trznta leghe in circa • 48. Perchè Gesù non d,t cominciamento
alla fua miffione da quefta città. 70. Vi viene dopo che efce di Cafarnao . 71. Le fne
fatiche non furono quivi fortlmate. 74. e feg.
Nazione • Perchè il vecchio Teftamento non
faccia la Storia fe non della nazione Giud9.
lvii
Negare • 11 negare delle prove non baita per
xxxix
diftruggerle .
Ne'lflico. Fino a qual punto voglia Dio, che fì
eftenda l'amor de' nemici •
n 5. 126
Neomenie • I Giudei dopo la fchiavitudine le
celebravano un giorno più tardi de' Galilei .
clxii
Neutralità in materia di Religione inefcufabile.
xcii
Nicodemo diventa Difcepolo di Gesù Crifto •

90. Suo colloquio con Gesù. 91. e feg. uomo
retto , e di buoni coftumi .
96
Niente • Difficile a concepire , come qualche
cxlix
cofa fìa ft:ata fatta dal niente.
Nobittà non fcapitava preffo i Giudei per la
profe<Iione dell' arti Mecaniche.
6
Nome dato al figlio di Zaccaria . 19. L' impofizione del nome de' bambini nati di frefco ft
faceva preffo i Giudei il giorno della fua circonciftone •
ivi.
Noverazione ( prima ) della Giudea comandata
da Auguft:o . 25. Efeguita da Cirino Preftdente della Siria per parte de' Romani .• ivi.
Seconda numerazione.
48
Nozze di Cana .
83
Nuovo Teftamento. Falfa idea, che ce ne vorr
rebbero dare gl' increduli. lvi. Non forn;i ftiti i Concili, o i Papi , che abbiano fatto fa
fua canonicità. lxvii. lxviii. Idea che coftanteme11te ci dà del figlio di Dio •
cx:! viii

o
contro la Religione non fono riO Bbiezionì
mafte fenza rifpofta.
xxxiv

Occafioni • Fuggire con ogni premura le occafioni, che portano al peccato.
IZI
Occhio • Cavarfelo , fe è un' occafione , o uno
ftromento di peccato .
12I
Occhio per occhio , maffima della Sinagoga edificata tla Gesù Crifto.
I z3
Occhio illumina tutto il corpo.
130
Occupazioni di Gesù durante il fuo foggiorno
in Galilea.
1 II. e feg.
Odio . Se fia mai permelfo di portarne a chicchcfia.
125
Ojfefa verfo il 11roffimo è un debito , che bifono. e feg.
gna foddisfu1·e prontamente.
Omaggio de' Paft:ori circonvicini <li Betelemme
28
preftato a Gesù nafcente .
Omicidio . Infufficienza della dottrina de' Farifei intorno ali' omicidio .
120
Operazioni dello Spirito Santo non cadono fot92
to i feùfi .
Opere contro la religione frequenti in quefto
fecolo.
vi
Opere buone . Guatdarfi bene di non farle con
fafto • 127. Quali faranno le opere riputate
meritorie al giudizio di Dio.
135
Opinioni comuni fulle quali è permelfo di avere un fentimento particolare •
clxxv
Oppofizìone de' difcorfi di Gesù a quelli degli
69
Scribi, e de' Farifei.
Oracoli de' falfi dei non ftanno in equilibrio
colla verità delle noftre Profezie. lxx:xii. Caratteri che li mettono al difotro.
lxxxvi
Orazione Domenicale.
I ~8. e feg.
Orazioni farle' in fegreto , e fenza aftettazione
di farfi vedere. 127. Orazione una delle opere buone acconcie a muovere il cuore di
Dio.
129
Ordine in cui accaddero verifimilmente le neceilità di Gesi'.1 Crifto, la fua adorazione fatta da' Magi, la fua fuga in Egitto , . il fuo
ntor-
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meglio che fotto quello de' fuoi due ultimi
ritorno, la fua prefentazione al Tempio . 40
Re.
·47
Originale. L' incredulo non fa concepire l' imputazione del peccato originale a. tutti i fi. Pime . Il. Demonio configlia Gesù a mutare le
64
ptetre 111 pam.
gliuoli di Adamo. xii. xiii.Quefta 11nputaz10ne fpacciata per un paradoffo affurdo da uno S. Paolo , dal!' armonia de' due Teft:amenti trae
un argomento in favore della religione . lv.
Scrittore anonimo.
xlv
Il foo ragtonam~nto fu quetl:o propo!ìto è
Oro regalato a Gesù nafcente da' Magi.
35
una pruova della fua erudizione .
ivi.
Ofea predice la fuga di. Gesù in Egitto.
36
P aradoJTo • Giuftificazione di pretefì paradoffi
Qfcurlt1ì . Alcune ofcunta dt c1rcoft:anze , che
imputati a Gesù Crifto da uno Scrittore anos' incontrano nella lettura de' libri fanti ,
nimo.
xliv
non ecclilfano il lume , che rifulta dal tutto . xxx:vi. Non avevamo diritto di preten· Paralitico rifanato da Gesù Crifto in Cafar148. 149
dere, che Dio le toglie Ife • x"<x.vii. Ofclfrità . - nao.
dc' mi!terj non diminuifoe punto l' evidenza Parenti della Vergine non . fapevano almeno
d1ftintamente il di lei gloriofo deftino. 6. 7.
della Rivelazione . lxv. E per confeguenza
Di Gtambatifta erano due perfone giufte. 8.
non ferve di fcufa ali' incredulità. lxv. cxvi.
Di Gesù 1110lto inquieti per ciò che è a lui
Non impedifce , che non ii poffa preft:are a'
accaduto .
49
mifl:erj una credenza realif!ima . cxvii. E'
Paro!a di Dio ha tutta la certezza, che dovea.
compenfata dalla fantità , e dalla magnifilx.xxvii
avere •
cenza riel tutto che ne rifulta . cxviii. Ofcurità dell' infanzia , e ddla gioventù di Ge- Parole di Gesù Crifto raccolte dalla B. Vergine,
e probabilmente da lei comunicate a S. Gio•
~.
2
vanni Evangelifta.
51. 52
OJTeffo d;i:l Dem<;mio , liberato da Gesì1 Crifto
Partifo. Gli uomini di partito sfigurai10 la renella Sinagoga di Cafarnao . 104. e feg. Né
hgwne .
cxix
libera altri due fulle fpiagge vicino a GeraPatto di Elifabetta. 19. Della B. Vergine. 26.
fa. 145· e feg. Rifiuta di ammetterli nel nuLe donne Giudee dal giorno del loro part@
mero de' fuoi Di!Cepoli . 147· e feg. Ne rivenivano riputate impure.
:!\7'
fana un altro refo mutolG dal fuQ DemoPafqua . Gli Ebrei i quali erano più difcofri
nio.
158
da Gerufalemme erano difpenfati dal venire
Oftia Eucariftica fuccede alle vittime figuratiin quefta città anche per quefta fefta.
39
ve della legge.
lxii. lxiii
Ottanta . Le partorienti Giudee reft:avano im- Paffioni alterano la ragione , e la depravanò •
xxvii. Non lafciano ravvifare a'Giudei Gesù
pme ottanta giorni dopo aver mandato alla
luee una femmina .
39 · Crifto per MeJlia. xlii. lxxx. Se Gesù Crifto
54
foffe fufcettibile di paffioni.
Ottavio-Cefare dopo foprannominato Augufto
Paftori avvifati da un Angelo della nafcita di
. conquift:a l' Alia a' Romani • clx.. Riduce la
Gesù. 27. Vanno a vifitarlo a Betelemme •
Giudea in Provincia Romana. clxi. Suo editto
28. e fcg. Lo riconofcono per Meflìa. ivi.
di · torre in neta .
clxiv
Paz.ienz.a . Quella de' Martiri ha caratteri ,
che la fanno ùiftinguere dal!' oftinazion de'
p
Settari . lxxxvi. Con quanta pazienza Dio
fopporta gli errpri degli uomini .
l
Ace. Felici coloro che fi affatticano a con· Peccato. Il peccato partorifce la irreligione. xxvi
Peccato del primo uomo . I. Gesù prova con
fervarla •
II7
una guarigione agli Scribi , ed a' Farifei ,
Pacificatore . I meriti del pacificatore . futuro
eh' egli ha l' autorità di riméttere i peccariconciliano abbondantemente gli uom1m co11
ti .
149· e fèg.
Dio.
l
Padre. Dio è noft:ro padre , più che noi non Peccatori , Gesù E:rifto mandato principalmente a'peccatori.
152
lo fiamo de' noftri figliuoli.
l 34
Penitenza predicata da Giovanni Batifta. 10.
Padrone • Non ii può fervi re a due.
130
58. 59. Metterla in pratica per poterla prePaganefimv . I Pagani medcfimi ne conofcevadicare con frutto . zr. Quefta era pure il
no la incoerenza . lxxx.ii. Quanto tJerda a efprincipal foggctto della predicazione di Ge·
fèr meffo in confronto col Criftiane!ìmo .
SÌL.
75
lxxxiii.
Pagani. Eflì medeiìmi conofcevano la falfità Pentecofle una delle fefte folenni de' Giu~
39
della loro religione . lnxii. Le perfone a{fon- . dei.
Perdono delle ingiurie cagiona difgutfo alla
nate fra loro non approvavano i mali , che
natura.
u6
faceanG a' Criftiani • lxx.xiii. Co' loro femplici lumi naturali aveano imparato che le pe· Perfecuz.ione fufcitata contro Giovanni ~atifta.
66. Ne vien portata la nuova a Ges\1 nell'
ne dell' Inferno dovevano effere eterne. cx.ti
ufcire del fuo ritiro del defcrto . 68. PerPaglia viil:a nell' occhio altrui mentre nitn ve·
fecuzione imminente a fcoppiare contra GedeG. una trave nel fuo.
lH
sì1 . 100. Il Vangelo reputa felice chiunque
Pa!e/lina, teatro della miflìo1,e di Gesù. 2. 56.
t\' è l'oggetto •
n 7
Caduta fotto il dominio de' Cefari , ell:.i fta
Perfo·

P
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loro identità di natura incom·
93· 94
preniibile alla ragione.
Pefca m1racolofa.
140
Pefcatori • Gesù promette a Pietro , e a Giovanni di farli pefoatori di uomini.
87
Pezzo di drappo nuovo fopra una vecchia ve·
.fie.
151
Piccioni , o tortorelle vittime prefcritte dal·
la legge per la purificazione delle donne
Ebree.
41
.'J'iede. Tagliarfelo più tofto che impiegarlo in
cattivo ufo.
11.1
Pietà • La più alta pietà non deroga pttnto
alla fociabdità.
l 8
Pietra. I1 Diavolo configlia Gesù a trasforma·
re le pietre in pani •
64
Pietra, buon fondamento per una ca fa. no
S. Pietro. Difcorfo di quefto Apoftolo a' Gindei. IK"x;ix. I.dea , che ~li ci da delle fatiche di Gesù. 69. 70. Sua vocazione ali' Apo·
:fiolato • So. Gesti gli fa abbandonare le fue
reti • 87. i41. Penetrato d' tln rifpettofo
timore dì Gesti per la pcfça miracolo·
'lt'tfon~ divine,

177

abbracciare la folitudine col medefimo r igdre di S. Giambatifta.
58
P!"edizione di Simeone intorno a Gesù Cri~.

~

Pregiudizi. Gli empj fpacciano la pref~mzio
ne delle verità Criftiane per pregidizJ detl'
infanzia. ix. Tutte 'le· lezioni, che fi ricevono dal!' infanzia , 'non fono fond .tte fu pre·
giudizi. S· La Religione era forlè anche e!fa
un pregiudizio dell' infanzia in quelli , che
l' hanno infegnata i primi •
ivi ~
Preminen~a del Battefimo di Gesù Cf'i'fto fo·
pra quètfo di S. Giovanni •
61
Prefctizione, fe ave!fe luogo in m<1teria di re·
ligione , farebbe più fa vor_evole , che contralxxxi
.ria al Cri!hanefimo.
Prefentazione de' pnmogeniti al Tempio . 39.
Congettura mtorno aH' età, in cui quelia di
Gesù Cntto fo fatta. 41. Simeone ne fa pre- ·
fente. ~p.. Anna, figlia di Fannele anch' eifa
vi ii trovò prefente.43. Riferita da un Evan- ..
.gelill:a) tralafciata da un altro . xlix. Si da·
ra una d1fièrtazione làtina fil quefto fatto.
clx.xvi
6.
I~
Pilato Prelidente, o Governatore della Giudea Prefmza reale di Gesù CF.(!to in molti luoghi
in un tempo m:!defimo . ciii. cvii. Non t:
~er Tiberio • 57. Trema fui fuo Tribunale
m condannando Gesti Crifto.
xlii
neceifano conc ~p1rla drtl:intamcnte per cre'I'Juratità degt' Iddii. Vedi Politeifmo.•
dt:rla . cxviii. Prefeuza di Gesu bambino nel
feno di foa madre fa faltare Giovanni BatiPollte1fmo, o plnralità de' Dei -. qu;rnte vi fofta nel feno della h1a • 17. La prefenza di
no frate nazioni ill11rninate ne hanno cono·
·
xiv
fciuta l' a<furdità.
.Gesù non eta n.eceifaria per operare miracoP.ontefipe •. GeStì Crift:o Pontefice deUa ·1movà
li la fua volontà bafl:ava. ·
uo
47
iegge • S· I Pontefici degli Ebrei governava- Prefadente Romano m Grndea •
llQla Repubblica dopo il ritorno della fchiavi- PrefliF j. Perché alcuni prefl:1gj Rino pa1fati per
tudme. clx. I. Pontefici Gio11ata , e Simone
falii miracoli . liv. Caratteri de prci1:igJ ,
lxx.xv
che fi oppongono a' veri miracoli .
ebbero il titolo di Capo della nazione fanta. ipi. I Po)ltefici degli Ebrei confervava- Primogenito. Gesù Crifto era il primogenito
no ancGra qualche avanzo di potere dopo la
della cafa di Davide .
26. 3 I
«:onqmlfa fatta da' Romani della Gmdea • Principi della Religione. Quelli che preteado·
clxi. Gli Ebrei al tempo di Gesù çrifto ne
no contraftarli ~ li devono almeno m =ttere
clxii
a difamma.
x
aveano due per volta.
Popolo facile ad e!ferc indott-0 in illufione. lxxviii. Probità puramente umana non è degna delt~
Popolo di Dio fcelto con preferenza a qualcorona de"Santi • xxx. Se i nemici di ogm
l. 2
ft voglia altro.
Religion rivelata fiano tanto fedeli a non
'l'orci. Non gettar loro le parole, cioè non dadipartirli da una tal probit,1 , q·uanto prere le cofe fante ad l!()mini impuri. 133. Una
tendono di e<f~re. cxvi. Probità di un nomo
fenza Rellgione non ftarà falda a gagliarde
legione di demoni fi caccia in alcmu pord
di Gerafa.
146
tentazioni. cxxK. cxxxi. Alla femplice pro~i·
Povertà di Gesìt Critto era opera di fua ele·
tà naturale ag.gi11ge~e. la religione , ed avre~
te un grado d1 pertez1one Cnlbana , dt cm
zione. xlii. xliii. Secondo i principi del Van116
Dio lì contenta. cxlti. O la probita di un Fl- ·
gelo è un fonte di beautudhù •
Pozzo di Giacobbe.
102
Iofofo è mmol"e di qi1ella d' tm Criftian o , o
Precetti della Legge : non violarne neppure i
cxliii
ella cfige i mede{Ìmi fagrifÌ~j.
più piccoli •
119
P.rodigj pretefi opetati nelle falfe religioni non
"Precurfore. Faceva duopo, che Gesit aveflè un
reggono al parallelo co' miracoli del Vangeprecurfore • 7. Sua nafcita proffima prennnlo. lx.xxii. Carattere di quelli operati in pro~
21ata da un Angelo • 11. SamHicato fin dal
va della Religione. lxxi. lll'Xx.v. Carattere d1
·
17
vetre. di fua madre.
quelli, che a quelli oppongono gl' Incre.dt~
Predeflmazianifmo fparfo fotto differenti facli .
zvt •
~.
clxili Profeta • No1'1 ha bt\on fucceifo net fuo proprio
Prede/Jinaz.ioni, Setta nata dal Manichenifino •
paefe • 73. 109. Gio: Bati~a dichiara di non
cxix. La Chiefa Romana non adotta le loro
c!fcr Profeta. . 77. Uno deg.k oggetti deHa
opinioni.
cxxii
miffiot'l de'Profcti era di nmetter la legge lll
Predicatori del Vangelo: fe fiano obbligati ad
vigore, e di farne celfare le pfov aricazioni. 119
Tom. I.
Z,
Profè·
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fo110 una delle ~orti pi:òve. delta RcJ.i gione . xx. Non fì puo con rag10ne metter
Jorb a confronto gli oracoli de' faHì Dei •
lxxxii. Caratteri , che le fanno fopra queih
fpiccare. lxxxv. Protèzie tocc.anti il , Mcffìà
di due forte; alcune che lo riguardano unmedirtamentc ; altre ; che. cadevà~10 fopra
fatti anterion, ma figuratrv1 delle circoftanze della fua .vita . 36. 38. Gesù Crifto e i
fuoi Difcepoli ne allegano delle une e delle
altre.
·
' 37.
Profumo • Toccava a Zaccaria di preparare i
profumi.
9 .Promeff a di un Rcd~ntore fatta a~l' uoa;io .?oro
il fuo peccato • i. Promelfe di Gesu Crrlto
giurhfìcate contra gli empJ , che le tacc1an~
. di falfì tà •
xhu
P1:opagazione. Cagioni della prnpaghzione della
·Religion Criftiana. liii. Frnttd di quefta propagazione • lxv. Qual ragione fì può rendere
non effere effa l}niverfalè . ivi . E 1 urfa
deHe prnve· della di vinita del Criftianefi- ,
mo.
cX:
Profetiti , che avevano ricevuta la ~ircon~i:
fìone .
cLm1
Proffimo. Fin dove debba arrivm'e 1~ amore del
Proffimo.
57· 58
Protezione di Gesù Crifto fopra la fua Chiefa.
xxxi
Prova. Le. prove della Religione formano m)a
,. dimoftrazione p-iù che m.orale . xxi. Non
. deefì Eretenderne di geometriche • ivi. Non,
è quefta, o quella in patticolare, ma l'unio11e di tutte infieme , che forma il trionfo
compito della Refigione. lxxxvi. Perchè tanti
non reftano a quelle convinti. lxx.xviii. Prove fenubili in favore della Religione. cxxv
Provvidenza • Alcuni increduli credono poffibile, che vi fta un Dio fenza provvidenza •
xii. xx.vi. Ella è però altrettanto certa ,
quanto lo è la foa efìftenza • ivi' . Non digrada la fua Maeft:à , come non lo ha fatto
la creaziOJ11e'.
xxvii
Pubblicani. Lezione data loro da. Gio: Batifta.
56. e feg.Alcuni acompagnano Gesù in cafa
di Matteo.
151
Pu1ijicazione della B. Vergine riferita da un
Evangelifta, omelfa da un altro •
:dix:
Purificazione delle partorienti Ebree • 39. La
puri~cazione di Anna madre di Samuele fu
fatta nello fteffo tempo, che la confecrat:i.one del figlio • 40. Cosl fece la madre di Gesi1 • ivi . Vittime prefcritte dalla legge per
la purificazione delle donne di parto . 41.
Quanti giorni dopo il parto fì poteva fare. 39
1urità del corpo, e del!' anima annoverata fra
117
le beatitudini •

·ae1

Q
( l Uaranta. Giufeppe avea circa quaranta' an-

quando fposò Maria. 6.Le-partorienti
Ebree reftavano quaranta giorni impme dopo aver mètfo alì~e im mafthio.
39
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paflioni ella può guidarci fino alla_rivela'lione. ·
lx:m. Non e eUa per fe fteifa. , qual.e éi è .
ftata data da D10, che fa gl': iMreduli' etfa
"rie fa , ·phn:hè noi l' a!:lbram.lpe.f,V'.ertita .'xciv.
Ellil ha dntto di efammare la certezza ·della rivelazione i ma ' noni i<'·dg'cgètt-0'. J:ii\tèlato , '
.. X'~v11. L' mcomprenfìbilità de' d<i2'tni
ue>n fa
0
difpe11fa da!' foggettar\li.nt, {Jbl'thè' aHd1e· ne!l'':
ordme natur~te medefìmo c1:eàe '. mille cefè ' , _
che non comprende . ·c. Co11cort'e· coll:l .fede
a rend~rci ·perfoafì del!' eternità delle-pene "
del!' Interno~ " ·
" ·' r·" c'x.l. cxli
Ramata luogo dèlla nafcita di Sàmuele.
40
&amo • La tamiglia rea.le -dir ;GÌ\tda' era divifa
in due i:ami al tempo &ella venuta ' del Mef. fìa •
.. ·
' ·
: . ' > ' él'i(v
R'e • Gesù fì"dichiatà Re cte' Gil1dei • 2. Lo 'è
dì tutti gli ttomini: .. 5.Ui1 piccolo Re, o G0ver1~ator~. c:\1 Gal1l,e a viene a Can~ a pregare ~
Gesu dt nfanare 11 ft10 figlie' , che .muore • ·•
109. Ne ottie11e la . richiefta guarigio_
n(!: no.
Crede. in Gesù Crifto egli; e tutta la fua,
fam1gl!a •
. .. ·
1 II .
Redenzi_one, fua virtì1 retroat~ich', e ,ant,icipa- ·ta. l!x. Quale n'era il vero o~i:tt-0 • lxi.
Suoi frutti , o fooi effetti .: lxii. R?igullrdava_
-i Gentili non altrimenti' Ghe gli~ Ebrei. 56Regali miil:eriofì de' Magi a Gesir ·Bambino.
'
' . '
. '.
S
Regno di Gesù Criffo predetto da Daniele . ~4
Regno • Di qual forta fo{fe il regno da Gesìt
Cnfto prom.e{fo agli Apoftqli. lllliv. Il regno
di Gesu Cnfto non era un 1'egno· tempora.
·'
37. _38
· !c...
Retzg_ione • l'rdfpetto del
~i.'J.aravigliofo !tll. b!l1mento • l. 2 • . La ragion·1 fola ci perfoade_
della neceffità d' unii Religione . xxv.. xxvi.Cafo pl.utiçolare , in cui pqteva1 Dio comentarfì della fernplice Religione naturale. x-xici:
Chiuùqne è iftrulto della rivelazione J}0n è
in quefto cafo 1 ivi: Infuffic-ienza di una Religione , che non richiedeife 1iiente più che
coftumi colla credenza di alcune clii.are ve·
· rità . c~iv~ cx.vi. Quell:a religione !teifa , féi
Dio Je 1ie éhiamaffe pago , avrebl<>e eflh pu·
re--fa fua maniera , fa fua re<ligidnc , e la:_
' fua fede • cx:iv. La retigion 11arnrale è
un prean:ibolo ncce!faho per' difpdrte a rica·
vere la rivelaziqne • ivi.. La Religiolle Cri:
ftiana evidentemente credibile • v. Combat~
tuta. con anitno~tà dagl' Increduli • vi. Gli
en'!pJ , che l' abiurano, non lo fanno fenza
~perimentare itrani combattirhénti. . .ix. I/
ifhnto naturale , che ci porta ad una Rehgiot!e non è fçiqdato fui geniq , . fu_ll' ima.gi;
nazione , o ful fèl1!b . x: xi. Tacciata:. dagr
Increch1li per un' il1venzione utnann. J(II. Dio
l'ha collocata tra la incertezza, e. l'evidenza
metaflfìca • xvi.i. La: fiitnpll.Gita. ; la f:ìevolei-
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;(?.)\ Gli; q\telli ,. che
hamlo. fo~1d_ata, fommini·' il:ra una prova della fua .d1vm1t.t . xi;.. xxi.
- Cagioui ' eme hanno COJ~tribuito alla ft~a f'tD·, l;paga_zidmc . liii. Propagafi ancora, ogm gtor0
llO , ,e, .tempre con vantaggto .de cofh1m1 •
l.xiv. Alcune nazio11i non oftante non l' h,anno ancora con0fcmta , o non la conof.cono
lJiù. ivi. Suo afcendente , e foe conqmfte .
lxxv. lxx.xiii. Se tutti i fooi prurn fe gn;K1 1101!
erano pedi:me deboli , ne nfnlta eh .el1a e
evidente almeno di una e_v1denza morale .
lxxv. Quali mezzi fono fbti praticati per mtrodurla preifo tutte le nazioni. ivi. Non è
neppure veritimilè, xll" ella poteff"e e!fere un'
jnvenzione umana • lx.xvi. Perchè tante nazioni non ne ravvifano la <liviniù. lxxxviii.
DifiJOfiz.ioni, con cui bifogBa frudiarla. ivi.
Se lindifferenza, che hanno per gl' Increduli, fia inefcufabilc. lxxxix. Sua divinità provata con un miracolo della fua propagazto·
ne. c:!i. Sua e.c cellenza, e "fua utilità. cxiv.
· Sfigurata dagli uomini del partito . cx_ix. Da
• ciò prendono gl' increduli , e gli empJ maggiore occafione di difprezzarla . cxx. Chi la
vuol conofcere nella fua. puritti , dee cercarla ndl' infegnamento prefcntc della Chiefa
Romana. cxxii. Sentimenti , e. virtù che infpira . cxxviii. Rime<lj , che porge per preve11ire , o riparare: le cadute • cxxxii. Suoi
cxxx.m
vantaggi fopra l'incredulità.
Repubblica di perfone onefte fenza religione è
·una fj1ecolazione chimerica. cxxix. I Giudei
ritornati della loro fchiavi.tud.ine fot'mano
una repubblica governata da' foro Pontefiv ci •
cxvi. clx. clxiv.
Refa fecondogenito di Zorobabele.
6
Retroattivo . Effetto retroattivo de' meriti di
Gesi1 Cr.iffo .
i
Reverjibite. GiÌ.1dea reverfibile a' Romani dopo
z5
la morte di Erocl..e .
Ricerca imparziale pc'r ifcuoprire la verità del. lxix. lxx
la Critl:iana Religione .
Riconciliazione , non differirla nn momento .
12.0. 12.l.

Riconofcenza di un Gerafeno , che Gesù avca
liberato da' Demonj, che lo tenevano oifeffo.
~
Rifwma • Si rifponde agl' increduli , che fuppongm10 , che la venuta di Gesù Crifto non
a_bbia por.tato ne' coftumi del genere Jumano
lix
riforma alcuna .
Riformatori. E' pazzia loro' ordinaria di vede~e abufi, dove fono .
cxxiii
Rigenerazione nece{faria fotto la nnova legge •
91 • .Gesù ne fa comprendere a Nicodemo la
91
mamera, e la neceffità.
R1rnp~~vero tenero della B. Vergine a Ges?1
~ell 1nqmetudine, che gli avea cagionato . 5l
Rmafcmien.to ~leceifario per eifere iniziato al
, Regno di Dio . 91. Gesù fpiega a Niccde. ~o C<?me po ifa far{i.
~3
Rmum;,za. S~ ~ vero che la rinunzia a qualfiyoglta Rehg1one metta il cuore e lo fpirito
- m calma •
cnvi

r 79

Riptenfione di Gesù ad uu.....piccolo Re per
nnperfczionc della fua fede •
no
Riprovazione d' Ifraello predetta . lxxxix~ Cagioni delta riprovazion de' Giudei • 95. Pre·
138
di.zione della riprovazione de' ~iuàci.
Ripugnam:,a. Non averne in cedere, o dare 111
preihto quello, che fi vuole togliervi o chiedervi .
124
Riputt1zio71e pronta, e rapida di Gesù. 69. e feg.
R1fpofla di Gesù a fua madre fui tenero rimprovero da lei fattdli di averla meilà in inquietudine . 5l. Altra rifpofta di Gesù alla
foa fanta madre, che fe.:nbra afpi:a , e mor~ificante.
.. ·
.
84
R1fwmz1one . Quella <li Gesù Cnfto e quella
di tutti gli uomini nell'ultimo giudizio non
fembrano voffibili all' incredulo • ~ii. Rifurrezione del figlio di Dio. 2._ 5. Era il miracolo , che più dimoftrativamente d' ogni altro provava la fua divinità . 89. Tefti profetici , che la predicono letteralmeme . 90.
Rifurcezione della .figlia di Giairo la prima,
cl~e Gesù abbia fatt~. 15~·-. l·S5· 157· e fegg •
R1t1ro perpetuo d1 G10: Batifta . 57. 58. Dì
Gesù nel Deferto. 63. Ritiro , ove fi era ricovrato Gesì1 per fare orazione, fcoperto da'
Cafarnaiti.
ns
R1tomo della fanta famiglia da Egitto in Ifraele.
38. 39
R1veia.zione , di cui il popolo di Dio è depofitano • l. Rivelazione fatta a. Giovanni ,
che il figlio <li Dio verrebbe a far{ì battez-"
zaue da h1i. 6I. Ciò che fa oftaco.lo, che gl'
mcreduh non fi. arrendano alla Rivelazione.
xv. Non ha niente perduto di foa forza coli'
andar del tempo . xx. xxi. Softenuta da una
prova morale, che equivale a una dimoftraz1one metafifica. xxi. lxxxvii. L' ofcurit;i del
fuo oggetto non in<lebolifce la ii.ra evidenza . xXii. Quelli , che ricufano di crederla ,
non poifono allegare ragionei:olmente per
pretefto la fua ·mcertezza . zvz • Necelfaria
anche per le verità della Religione conformi alla ragione • xxviii. xxx. Bafta che ella
fia provata , non è necell:1.rio , che il fuo oggetto fi.a dimoftrato. zvi • xxx.ii. xxxiii. Col
mezzo di que!to Dio ci guida alla verità •
xxxii. Condizioni necelfarie , perch' ella fia
veri fìcata . xxxii. Prove, che la confermano.
xxxiv. e fegg. La ragione fola può almen<>
conghietturarne l' .efiftenza . lxx. E ful fol<>
fofpetto deefi procurare d' iftruirfene. xc. Se
quello, a cui ella non è pervenuta, fia colpevole di non faperla . xci. Fa d' uopo che
una ve n'abbia , fe vi ha un Dio. xciii. Se
vi ha una rivelazione, vi ha un Dio . xciv.
~1ctte freno all' ecceffiva· libertà di penfare.
1vz • Ammelfa che fiafi la fua certezza , .fi
debbono ammettere i dogmi fenza efame •
xcvi. ci. Non fe le potrebbe oppòrre fe non
fe _l!n' evidenza incontraftabile xcix. Ella fuppltfce a qudlo, che I' ofèurità de' noftri d.og
m1 può loro lafèiare d' inoertezza. cv. Tocca
ali' inçre"1ulo, che lj attacca , di diftrugger•
z i.
ne,
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ne, fe lo può I' eVlclenza • cx. Se Ifa poffibi- -.. torna a trovare Gesù con patccchi fi.toi eoff.i
le , reale , utile alla creatura , fe richieda ,
cittadini.
io8
che le fia creduto . ,cicx.wiii. Un folo artico- Samaritani • Cofa foffe quefta nazione al tem·
lo , che fe ne recidelfe , diftruggerebbene la'.:
po di Gesù Crifto • clviii. e fegg. Erano da'
perfezione , e ne confonderebbe I' armoGiudei confiderati come fcifmatici • clxiii. E
n~.
~
perciò con ragione pn~fcritti dalla Sinagoga.
Roma dedita ali' idolatria.
2
102. I Grnde1 non fi facevan lecito non che
Romani divenuti padroni della Giu,d ea. i. clx.
di mangiare , neppur di ftare in loro comclxi. I Giudei guadagnano ad eff~r loro impagnia. 103. Siccome erano effi meno iftruimediatamente foggetti .
47
ti , cosl erano dalla Fede più lontani dc'
Ruggine non ha. luogo fopra i beni celefti. l 30
108
Giudei •
Ruoto ordinario per un editto del!' Imperadore
Samuele prefentato al Signore a titolo di priAugufto. 25. Vedi Noverm-.ione.
mogenito.
40
Santi. Perchè tutti i Criftiani non fono fans
ti.
lxiii
Santità. La fantità de' primi Cri ftiani ha conAba ( la Regina di ) dà molto oro a Salo·
tribuito ·alla propagazione del Criftianefi·
mone.
35
mo.
'
liii
Sabato. I giorni di Sabato erano quelli , che Saretta. Città dipendente da Sidone ;· ove Elia.
piìt d' ogni altro eleggeva Gesù per predicaft rifugia •
74
re il Vangelo nelle Sinagoghe • 69. 75. Per- Scelta, che fa Dio d'un popolo particolare per
chè il Sabato è fpeziatmente confecrato al
iftruirlo delle fue volontà.
i. ~
26
culto della Verrgine.
Scetti'o ufèi to della cafa di Giuda , e della faSab bia fondamento rovinofo per una cafa. l ':!.'>
miglia di Davide.
i. :z.
Sacerdoti del Tempio diftribuiti in 2.q.. C!alli Schiaffo. Gesì1 Crifto configlia chi ne ha riceda Davide. 8. Raffreddamento della loro pievuto uno di porgere l'altra mafè:ella .
u+
ù al tempo di Gesù Crifto . 9. Si cambia- Sciagura della vita , donde tragga la foa orivano fettimana per fettimana nel Temgine.
117. uS
~o.
. ~i .
Scien ze umane, non lafciano d'avere anch' etfe
Sacrammti fono fonti di grazie aperti agli uole loro contradd1ziom almeno apparenti non
mini da Gesù Crift:o.
.
lxii
altrunenti, che i noftri Dogmi.
cv
Sadducei • Carattere,, e dogmi di que (l:a fetta .
Sc1fm .1 de' Samat·itani non cadeva, che full' of..
clxii. Gio: BatW:a ne •annoverava fra i fuoi
fervanza della legge di Mosè •
lo:z.
uditori . sr. 5:?.. Corrompitoh. detl' antica cre· Scorfa di Gesì1 ne' contorni di Cafarnao.
I lo
<lenza de' Giudei •
90
Scriba. Uno Scriba fi prefenta a Gesì1 per elfe·
S11~gio. Uomo faggio che fabbrica la fua cafa
re ammcffo nel nuìnero de' fuoi Difccpoli •
fopra la pietra. 135.Qual fia il vem faggio,
141. Gesù gli propone per minuto tutte le
fe l'incredulo, o il fedele .
cxxxv. e feg.
cariche dello Stato , a cui afpira. ivi. E lo
Salatiele • Perchè S. Matteo lo chiama figlio di
Scriba fi ritira.
142.
clxix Scribi e Farilèi ipoci·iti .
Geconia, e S. Luca figlio di Neri .
i 29
S11le. I Minilhi di Gesì1 Crifto fono all~ Chiefa,
Scrittura Santr~ leggevafì in piedi nelle Simicome il fate alle vivande , che Ce ~le congoghe • 7x. Le fante Scritture fono la pittudifcono.
II8
ra di un eccellente maeft:ro. lxxx:i. Con qua·
Satim città di Galilea, vicino alla quale fi trole intenzione bifogni leggerle per formarn e
vavano forgçnti , e fontane .
98
buon giudizio. mmv. lxix:. Jmpoffibilità d'
S,1/mana[ar fpòpola iL regno d' Ifdraello, e toreffer effe fuppofl:e, o alterate . x.u:.v. La lo·
na a ripopolarlo di colonie.
cl viii
ro fèmplicità., e i loro pretefi diffetti dcpon•
Salomone . Telti di queft:o faggio Re intorno
goao in favor della loro verità • ivi . I !19"
all'anima .
x. xi
bili tratti , che ad ogni paffo vi fi ravvdaSalvato1'e predeftinato prima del!' origi11e del
no, la portano fino <Ìll' evidenza. xxxvi. Almondo.
lix
cune ofcurità, che vi fi fcorgono non baftaSalutazione della S-S. Vergine fatta alla fua cuno a renderle fofpette. ivi. Effe portano vi19
gina Elifabetta.
fibilmente l'impronta della Divinità. xxxvii.
Salute • Confotazione di que!la falfa foppafilxix. lxx. Non potfono fenza ftravaganza taczione , che dopo là venuta di Gesì1 Crifto,
ciarfi di fuppofìzione. xxxviii. Perchè· gl' Inla falute non fia più facile che per l'innancreduli preH:ino loro meno di fede, che alle
zi • · lix. Se Dio voglia la falute di tutti gli
Storie profane . xxxix. Tacciate male a pro:
uom1111 •
xci
pofìto dagli fteffi di effere una Raccolta cli
S.'lm aria . Cofa foffe queft:o piccolo Stato. clix.
frivole comparazioni • lvi. Altro ingiunofo
Di qual forta di abitatori fotl'e popolata quegiudizio degl' Increduli contra le Sante Scr1t·
xoz.
fta piccola Provincia.
ture non meno frivolo • ivi. Impreffione che
S11marit1ma ( donna ) ift:ruita, e convertita da
reftane it' chiunque le legge . lxxi. lxxii.
Hanno alcune figurate efpreffioni , che .non
Gesù Crift:o. 103. Ella corre a Sicar per annunziare 9i aver ved~to il Meffia. 106. E ·ri- 1 prçndonfi letteralmente • xl viii. Sono .a fo
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· fteff'e il loro commento miglio1·e • clxxvi

'Sedizione di Teoda. 47. Di, Giuaa Galileo. 48
Segno rlella proffima venuta del Liberatore •
1. 2.

.

.

Selvaggi ( ~poli ) .fe fia l?er quefta d1fgraz~a

l' ignor(\re

l

noftn Dogmi .

,

. lx_xx1x

Stmpliàtà. Carattere fpec1fìco de fedeli D1fcepoli del Vangelo •
. .
,
97
Senato de' Giudei. Caratteri d1 queft alfemblea

e

ct•

0-

11•

a·
l·

a·

i·
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n·

Ile

'(}o

lli

>fo
~t-

e

ii.
on

ft:

al tempo di Gesì1 Crift:o.
lxxic
Seno del padre cele!l:e, riporvi fegretamente le
noftre buone opere : .
1.3?
Sentimento ( prove cli ) m favore delle venta
Criftiane .
cxxv
Sermone di Gesù Crifto ful monte. II6. Ricolma di un' a\tiffima maraviglia coloro tutti,
che lo a!Coltarono.
136
Serpente di bronzo innab;ato da Moisè nel Deferto figura del Sai vatore •
95
Sete. G~sù fperimenta µn'ardente fete.
lOZ.
Settari . • ~u~, forca di t~omini f~ quella, eh~
moltiplica il loro partito.
~
cxx1
Settimane ( fefta delle). Vedi Penttco/le •
·
Sferza • Gesù armafi di sferza per difcacciare
i mercatanti 1 cd i banchifti dal Tempio. 88
Sguardo impm1lco t: una fpezie di adulte·
rio.
122
Sicar anticamente Sichem città della Sama1·ia.
102. Gli abitanti di queft:a città riconofcono
Gesù per Meffia , e lo pregano a itabilirfi
fra loro • 108. Vi fi trattiene due giorni per
raffermare la loro fede . ivi • Ne parte con
109
molto rincrefcimento de' Sichimiti. .
Sicbimiti abitanti di Sicar. Vedi Sicar.
Sicurezz.a dell' uomo fenza religione è fondata
cxxxiii
. fopra un niente •
Simeone ha la fortuna di tenere fra le fue
braccia Gesù . 42. Cantico di qnefto fanto
vecchio. ivi • Sua predizione intorno al divin pargoletto •
43
Simone porta il titolo di Capo della Nazion
fun~.
clx
Simone do~o fopra1111ominato Pietro. Vedi Pietro. Gesu alberga in fua ca fa in Cafarnao .
n3. Vi rifana la fi.10t:era dell'fpoftolo. 114
Sinagoga (la) mentre immolava Gesù Crift:o ,
lo temeva • xli. Sua rovina predetta da Gesù Crifto. xlii. Le Sinagoghe erann i luoghi
di alfemblea, dove Gesù più ordinariamente
anmm2iava la parola divina. · 69. La Sina·
goga fi accieca volontariamente per non riconGfcere il Meffia.
78
Sincerità de' fagri Scrittori.
xlv. e fegg.
Sijlemi empj , e chimerici degl' Increduli in
materia di Religione.
cxxv:ii
Slattamento de' bambini in che età ordinariam~tlte fi faceff'e.
7z. 73
Sobrm.à di Gio: Bati<l:a.
57· s8
Socrabile. Se il Crift:iano fra meno fociabile <li
un. Filofofo fonza religione. cxliii. cx:! v.i. Le
amme elevate ad un'alta pietà non fono pe1·
·quelfo meno rociabili.
18
Soddisfazione per li peccati degli uomini non
p~tcva far!i fe ~OI\ da Wl Dio. 4o Dare fod·

th

disfazioue in quefta vita a chi fi e offefo :
altrimenti Dio la efigera con molto più di
rigore nell' altra •
120. 12 I
Soggiorno. Quanto tempo dimorò Maria in cafa di Elifabetta • 18. Soggiorno della Fami·
glia fanta in Betelemme. 29.~o. In Egitto.37
Soldati. Lezioni date da Gio: Batifta a qLtelli
di quella profeffione , che lo confoltava-

oo.

~

Sole rifplende fopra i cattivi non altrimenti

ché' fopra. i buoni .

126

Solitudine. I Predicatòri del Vang11lo non fono

fatti per la folitudine. II8. Piacere di Gesù
139
per la folimdine.
Sollecitudini per li bifogni della vita indegni
, d'un' anima Criftiana.
I 30. 13 I
Soma, che vi viene addolfata , portarla anche
due volte piì1 lungi di quello • che vi fia
prefcritto .
,
124
Sommi Sacerdoti. Vedi Pontefici.
Sonatori di ftrnmenti chiamati ne' funerali ..
156. 157.
Soprantendente , incaricato della numerazione
) 25
ordinata da Augull:o.
So./lam;a, o fpirituale, o corporale: quanto po·
co fappiamo della foa elfenza , o della foa
· natura .
civ
Sovrahbondanz.a de' meriti di Gesù Crift:o.
I
Spirito. Perchè Dio chi<lmifi nella Sagra Scrittura Dio degli fpiriti.
civ. c~
Spiritolfanto • Le operazioni dello Spiritolfanto
poffono elfere ~~mtra.tfatte dalle potenze del~'
Inferno. lxxxvu:Forma un corpo a Gefitcrt·
tfo nel fono della B. Vergine. is~-.Scende
fopra il capo di Gesìi in torma di' colomba.
62. 79. Lo ll:effo miracolo ripetuto poco do·
po. 63. Gl' infpira di ritirarfi nel Dcferto •
zvi • Le fue operazioni non cadono fotto i
fenfi.
9z
Spofo. Allegrezza degli Amici dello fpofo. l ) l
Stalla • Maria partorifcc Gesù in una ftalla di
Betelemme. 26. I Pa!:l:ori. vengonvi a vifita•
re il bambino nato di frefco.
27. e feg.
Stella luminofa , da cui fono i Magi fcortati.
30. 31. 34
Sterilità di Eli.fabetta .
9
Stile ( lo) medefimo , con cui fono fcritti gli
Evangeli , è una prova d~lla fincerità degli
xlvi
Evangelifti.
Strage degli Innocenti. 37. Predetta dal Profeta
3!I
Geremia .
Suocera di Simone fanata ·da Gesù Crifto,. no.
Gesù alloggia in cafa di quefta donna nel ritorno che ei fece da Gerafa •
148

T

T Affi!
da pagarfi per tell:a ìmpoll:a
dei da Auguft:o.

ai Giu48
T affe. I Giudei fe ne credono efenti per dritto
naturale •
4S
T avotme • Zaccaria fcrive fopra. alcune tavo•
lette il nome, che v"ole ft metta al fuo fì.
glillOlfl.
19- 20

Ttmf''"
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Tempefla fupra il Iago di_Tiberi~ . fatta cef, fare da G. C.
144
Tempio • Gesù difputa nel Te111pio cogli Scribi <> Dottori • 50. Il Diavolo conGglia a Gesù. di gittarG dall'altezza dcl Tempio a terra. 64.65. Gesù ne fcaccia fuori i Mercanti,
ed i Banchieri . n6. Soll:iene di rifabbricare
iH tre giorni iL Tempio di Dio,.
r27. n8
Tenebte. Chi fa il male, le cerca • 95. Non
fono le te1lebre un vele>, che fottragga alla
. vill:a del Padre celell:e le noll:re azioni . r 30Temr1e di vita di Gesù durante la fiia dimora
nella. Galilea.
1 u. e fegg ..
Tentazione di Gesù nel Difetto •
6J.
Teoda, capo d'una fedizione. 4.7. Paga colla
foa tefta. la foa intraprefa.
.1vt
Terra. Non giurare per la terra.
n2
Terra Santq. Vedi Paief/ina.
T~fori. Non a.cn1mL1larfène fop1·a fo. terra., ma
in Cie.lo. Ij.o. Ove è. il teforo deH' uomo ,
ivi
. ivi è il fì.10 cuore.
Tejla •. Non giurare per L.'t fua. tell:a •.
nz.
1'eflamemo . Il vecchio e nuovo- teffarnento.
fpacciati per favole. dagl' Increduli xii. Dar
altri per libri dnbbiofì . xxxviii. Ci fommini (l:r;ino la Storia de Ha rivelazione. •
xxxiv. Se· po-flàno frn:za. ftra.va.ga.nza conGde1:arG quai libri foppoil:i. xxxvi-ii. Quali Genò
i pretefì contraflègni. di fuppofoione. imputati loro, dagli increduli xl. Lo fti lc medeGmo-, con; ctri fono fr:ritti ., ne tiene· da lungi ogni fofpctto dd fuppofizione, .xl vi. e·fcgg.L'
armonia de? due Tell:arnenti prova la verità
lilella rivela~ione • iv. Ingim-ia degl'Increduli contro !-'antico , e nuovo· Te ifamento •
lvi. L"antico· è la ftoria profeticadel nuovo-.
IKxxvi. cxl vii.
''hjlimonianz;a Fefa da Gio: Batifta a. G. C.
affen(e. 6r. AJ.t1•a I'efa in foa prelènza . 62.
Altra refa a' Dep:utati del'. Configlio • 77.
Altra 78. 79. Altra ancor;i;.
98
Tetra rc4, P~incipe, o. Governatore di nna pro"
~~a.

~

h~.

~

Ti!Jeriade ( fago di ) chiamato per· l' a<ldietvo
. G,eaefè1•et . 7r. GesiL pa ffii qnefto lago- per
antlare da Cafarnao a' C'..:erafa. r43. Vi caf..
ma una foriofu tempefta. r44. Lo paffà di
11uovo per ritornare verfo Cafarnao .
r4$
T-iberiade Città vicina at lago· d:i Genefaret ,
'
7r
o fia di Tiberiade •
Tiberio fiicceifore: di Angu:ifu irerr~ Imperio •
57
.
'
Tate-rr;nz.,1 aniverfal'e - ~ Su quaF prete.ffo G fondi xci. xcii. Se fra fcufabi!e ivi . Stralle confegue.nze, che fr tirn di erro·.
xciii
Tm·t~retle o piccioni vìrtitne dalfa Legge prefcrttte nelfa, punfi.cazione delle donne Giudee.. .
.
41
Y'raconzt1d~ piccola provincia feparata da.UaGaTradizione • I.e vet·ità di purn tradizione non
foqo intlegne di credenza per non effère fcri th~.
7
Tr4rir:aone o fia tradu~ione i1111a11ti .a' T1·ihu-

nali : che s' intendeJfe oon quefta, efi>reìr10ne.
·
61

Trafmigrazione di Gio: Batifta da 'ima riva all'
altra del Giordano .
6&
Trafporti fcambievoli di Elifabetta e di Ma-·
ria .
17
Trattamen_ti ( li ) di Dio invcrfo di noi faran. no proporzianati a? no-ll:ri verfo i ~101'.l:ri Fratelli •
134·
Trattenimento di Gesù con Giovarmi , e Andrea . 80. Co11 una donna di Samaria • 10~
Trenta • Gesù di trent'anni incomincia la fua
. miffione. 2. Preifo i GÙ!d!;:!i non entravaG ne'
·· pubbhci mlnifteri prima di que(!:a etil. 56
Tribù . DiviGone delle Dodici Tribù- d' Ifraele in due Regni.
·cl viù
Tributo pe1·fonale impoll:o da Augull:o fopra i
Gi-udci.
4?
Trinità divina ..Mill:em- fuperiore alla ragio1,1e.•
93,. Efpofizione efatta di quefto miit'èro. ivi.
Non fembra. agi' increduli cofa poffibile~ xii •
xiii. Spacciata per un paradoffo. affiirdo ,da
UH Scrittore ano;1imo . xliv. No11 verri! però mai dimoftrato. , s:;he q_ueil:o mifl:ero racchiuda un'evidente contraddizione. ci. Credefì fenza .concepirla.
cxviii
Trom6a. Non fonare la tromba quando. ìì fa
la limoGna.
12-7
Trono di G. C. nel cielo • 4. 5. Dì che !òrta
erano i troni promeffi da G. C. agli. Apoxliii
ffoli.
lfumutto negli animi a Gerufalemme in occa.Goine delP informazione de' Magi intorno il Re
de' Giudei.
3~
Tu.nica . Rilafciare a. chi ve la domanda, aRche il voftro mantello.
~24
V

gnardarfene fopra tutto i1eU'eferdV Anità:
zio delle
buone.
1-q
Op~re

Uccelli del Cielo- . Dio fì prende cura di nodrirli .
I_3.l
Vedova di Saretta .
74,
Vedovanza, è lo ftato a Dio pii: accetto. dopC>
quello della verginitiL.
-~
Vendetta privata vieta~a da G. C.
123. n.4Venuta di Gesì1 Crifl:o nel mondo .
5
Verbo (il) increato , confulhmziale a Dio fory
Padre. 5. 15. 16. Si fa carne.
Il
Vergine ( la Santa) Vedi Matia.
.
"f!erginità (ta) non era un •genere di perfezLo•
ne , che Dio eGgetTè da' noll:ri primi Pa-:~ ~n
Verità naturali hanno ancor effe i toro mif'l'erj
come quelle della Religione. cv.cxvii.cx.viii.
Vantaggio, che fopra queite hanno k: ventà
Criftiane.
cxxv
Vermi. Non poffono r?dere i beni ceJ.ei!i_. r 3.'?
Vefte • Emorro1ffii guanta 111 toccando gli orlr
della vefte di Gesù .
I 55
Veflito. Non inquietarfì da'_meZ4i cf1 proivvederfene •
.
13,0
Tfeftita di Gio: Batifta. Si· s!f. Non. prendcrii
cura, .
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cnra , come faremo provvifti di veftìmenti.
131
Viaggio di Maria , e di Giufeppe da Nazzaret
a Gerofolima.
25
Vigilanza raccomandata da .s. Giovanni.
59
V ino fatto di acqua da Gesu Cnfto 111 Cana •
83. e fegg. Coftume de' Giudei di riferbare
per l' ordinario l' inferiore m fine de.l ban·
{;hetto. 85. Vino nuovo in yafì vecchi .romperebbe i vafì . r 54. N~n piace a chi e .a"'.·
vezzo a. berne di vecchio .
1vz •
Violenza de'Nazzareni contro Gesì1.
74
Virtù. Se l'incredulità le diftrngga . cxxix. Ve
ne fono alcune, di cui (ì potrebbe elfer ca·
pace anche fenza religione . cx:xxi. Virtù ne·
cc!farie fpezialmente ad Apoftoli •
127
i//ifione di Zaccaria nel Tempio . rn. Della B.
Vergine. 12. 13· Vifìone della SS. Vergine in
occafìone della gravida11za di Elifabetta. 16.
De' parenti, ed amici di Elifabetta, e di Zace
caria in occafìon della nafcita di Gio: Bati·
il:a. 19. Di Giufeppe, in cui è informato del
miftero nel feno di Maria.
· 23. 24
Vita. Senza la credenza d' un'altra vita , non
è naturale che vogliafì contenere i fuoi de·
fiderj in quefta . cxxix. La vita folitaria
non era un genere di perfezione , che convenitre agli uomini poco dopo l'origine dcl
Mondo.
cxlvi. cxlvii
Vita di Gesì1 Crifto ruota di fatti fino al tempo della fua miffione. 52. Confumata .fino a
quefto punto nel ritiro , e nella ofcurità •
s7. Semplice , modefta, e laboriofa durante
il corfo di fua miffione.
III. e fegg.
Vita . Non diftèrire dopo la vita le foddisfazioni, che debbonfì al proffimo.
no. 121
Vita più preziofa, che il cibo.
130
Vita eterna. La ftrada che vi conduce è ftrct·
ta, e piccola la porta per la quale vi fi en·
tra.
134
Vite de' Santi non fono da metteriì in parallelo col Vangelo • lii. liii. Per dire che non
meritano alcuna fede fa d'uopo di molta
prova .
ivi .Vittima. Gesù Crìfto vittima per gli uomini. S·

Vittime prefcritte dalla Legge -per la purifi·
cazione delle partorienti Giudee.
41
Umanità unita 111 Gefucrifto alla perfona del
Verbo. 14 x5. 93. E' quefta la fola parte ,
che ha patito, e che potetfe patire •
cix
Umiltà del Centurione di Cafarnao .• 138. Di
S. Pietro .
129
Unione dell'anima, e del corpo, benchè confe!fata dalla ragione , è non oftante per effa ua miftero •
cv. cxvii
Uniom ipoftatica del Verbo coli' umanità. 14.
15. 93·
Vocazione dc' due Apoftoli Gio: ed Andrea. 78.
So. Di Simone , dopo foprannominato Pie·
tro. So. 81. S7. De' Gentili predetta da Gesì1
Crifto. 138. Di Matteo all' Apoftolato. 151
Voce ( la ) di Dio !i fa fentire a Gio: Batifta.
57
Voce celefte , che glorifica Gesì1 dopo il fuo
Battefìmo. 70. Gio: Batifta diedi la voce di
quello, che g1·ida nel Deferto. ....
77
Uomo. Quanto abbia bifogno per non andare
errato , di lumi , e di ajut1 divini • xxviii.
Deve efer foggetto al fuo Dio . cxiv. Sua
creazione , fuo peccato . i. Non poteva effer redento fe non da un Dio •
4
Uomo-Dio , ftabilifce un nuovo comme1·cio di
4. 5.
religione infra Dio e gli uomini.
Urne delle nozze di Cana.
85
1/utgata ( la ) è una raccolta infinitamente rifpettabile.
lxvii

z
.d.ccai"·a padre di Gio: Batifta • 8. Era SaZgiufto,
cerdote della clatre di Abbia • ivi. Uomo
e fedele alla legge. ivi . E' favorito

d'una vifione nel Tempio. ro.Efifte a credere
la promelfa del!' Angelo • l 1. Dio per ciò lo
punifce col renderlo mutolo • ivi . Diviene
padre di un figlio . 19.Ricupera la favella. 20
Zorobabete ultimo Principe della cafa Reale di
Giuda. dxiv. Difcendeva per via di fua ma·
dre da Natano fratello di Salomone • clxix.
Principe della famiglia di Davide.
6, :i.s

Il fine dell'Indice del Tomo primo.
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