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POPOLO DI DIO,
TRATTA DA' SOLI LIBRI SANTI.

PARTE SECONDA.
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.Q. U I '1'{ T O.
An. di G. C. 3t.

L Salva.tare del Mondo avea già da qualche Marzo,avanti Pafqua.
mefe cominciato l'anno trencdimo fecondo
della fua vita, e il terzo della fua predicazione , fenza e!ferfi per anca trattenuto in
Gerufalemme altro che pochi giorni in tempo dell'ultima folennità. di Pafqua. Effendo terminata la Fefia, che egli era vi andai
to a celebrare co' fuoi primi Difcepoli, fì
I
era ritirato in un angolo della Giudea ,
i
dove pure fece a!fai brieve dimora ; indi
~=====-·· era rientrato in Galilea, dove , dopo una
piccola fcorfa in Samaria , noi l' abbiamo veduto applicarfi tutt0
all' iftruzione de• fuoi cari Galilei , ed effer loro liberale a un tempo delle fue lezioni, e de' fuoi miracoli •
La cagione di ciò non era già , perchè egli ornai non fi curaffe de' Giudei della Capitale. E.ifendo egli inviato a tutte le peco-TomfJ IJ~
A
relle

l
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STORIA DEL POPOLO

della cafa d' Ifraele, che andava.n o traviate , non ve n' avea
alcuna, la cui falure non gli folfe cara , e volea ricondurle tutte
aW ovile. Ma quell'ingrata Cit~à era meno follecita di afcoltarlo,
che di opprimerlo ; nè egli poteva moftrat"viG , fenza vedere frate•
narfi tofto contra di fe una moltitudine di nemici potenti, che facevano ogni opera per follevargli contro l' animo de' Popoli.
Il fuo Precurfore , eh' avea predicato nella Giudea, e quafì fot. /
to_le mura della Capitale, non avea avuto accoglienze più favorevoli di lui • Dapprima era fiato veduto con ammirazione , ed
al'lche udito con frutto. Ma dappoichè egli Gfu dichiara~o per Ge~ù, fi cangiarono inverfo lui difpoftzioni . I Capi del Santuario ,
e i Dottori della Legge lo cofl:rinfero co' lor cattivi trattamenti
ad allontanarG da tutto il paefe, in cui eliì dominavano difpoticarnente. Egli erafì rifugiato nella Galilea , dove fì lufingava di
preparare al Meliìa un popolo più docile , e donde non difperava
forfe di ritornare di tempo in tempo ne' contorni di Geruf~Iemme
a fare de' nuovi sforzi . per convertirla •
Quefti dìfegni non ft efeguirono ' • Giova:nni B~ti!1:a fcacdato
da tutta la Giudea, e giunto a Salim pre!fo ad Ermon , eh' è fituato di fotto al mar di Tiberiade , vi' fi era acquiftato una gran
riputazione. Veniva mirat(rcome un Santo molto fuperiore agli
antichi Profeti, e fi era guadagnato l'affetto d'una moltitudine di
frrvorofì. difcepoli , attorno a' quali egli (i :idbpcrava p.e.i· formarne altrettanti profoliti al '·fuo maeftro . Erode Tetrarca della Gali·
lea , ndla quale comandava con fovrana autorità , avea della fl:i.
ma per Giovanni" B~ttifl:a : Jo afcokava volentieri .; e più cofe faceva in riguardo di lui : ma la corte di Erode era troppo corrotta · , per vederci durar lungamente il favore d'un uomo dabbene.
La libertà Profetica , con cui il Precurfore fece rifuonare fino
all' oreçchie del Principe: delle .verità amare, il fece cadere in difgrazia, e gli procacciò la forte, che debbon prornetterfì dalla rirnnofcenza de' Grandi quegli che li amano affai per non adularlÌ;
ne' loro difordini .
J
Erode era un Principe ·libertino, fenza verecondià , e sfrontata_.
mente adultero • Filipoo fuo Frate1lo Tetrarca dell' Iturea avea
fpofato una figlia dell'' altro Erode di Giudea forella d' Archelao
chiamata Erodiade . Ella non amava fuo marito , nè forfe da lui
era amata . Comunque fìa , Erode fu comprefo da un difordinato amore per lei ; nè ella gli fè refìfl:enza . R'apilla a fuo fratello , la fposò publicamente; e da indi in poi mantenne con dfo
lei un commercio, eh' era lo fcandalo di tutto il paefe • Giovanni Battilta glielo rimproverò . Diffegli più d'una volta : Principe , n._on vi è lecito il vivere , come voi fate , colla moglie di
voftro fratello •
Siffatti avvilì , che il zelante Minitl:ro di Dio non rifparmiava
al Principe, sì rifpetto al fuo adulterio, si rifpetro agli altri f uoi
ecceaì, affai gli f piacevano : ma egli fi contentava di non dar lo~
ro orecchio. Ii rifpetto di Erodia.de non fu sì tranquillo . Irritata , perchè un folitario, qual era Giovanni Battifl:a, ofafle opporfì alla fua palliane
determinò levarlo di . vita , e . ne cercava i
mez-

An. di G. C, (;). •
~·elle
Mano,avantijEafqua.

Marc.1v.2e. Et aud ito
co multa faciebat , &
Jibenter eum audie•
bat.

Luc.

II 1. i9. Herodes
autem Tetrarcha cum
corriperetur ab illo
<le Herodiade uxore
fratris fui,& de omnibus malis, qua:: fecit
Herodes.
Mare. VI. 17. l'roiìter
Herodiadem uxorein
fratris liii , quia du·
xerat eam.
Mare. v1. 18. Dicebat
cnlm Joannes Herocli ; Non Jicer tibi
11abere uxorem fratr1s tui.
Luc. 111. 19. Et de
omnibus maJis, qua:
fecit •
Marc.v1.19. Herodias
;iutem .inudiabatur ìlJi , & volcbat occide:rc eum, nee poterat

·"
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mèzzi. Ella non avea ancor potuto riufcirci : ma quando ad una An. ·di

G·

c. p.

donna potente , impudica , otfefa non manca più altro, che l' oc- Marzo,ava1ai Pafqua .
cafione di Jiberarfì da un cenfore mole!l:o , fi po{fomo mirare come affai vicini gli effetti della fua vendetta. Erqde ftelfo così ne
giudicava; e ne giudicava bene • Comecchè egli medefirno fofie
mal conterito di ·Giovanni Battifta . , non poteva però negargli la
fua ftima. D'altra parte egli fapeva quanto quegli foffe caro al
fuo Popolo . Vedeva che un attentato contro alla vita di quefto
Sant' Uomo era capace di eccitare una follevazione. Di quando in
quando era nojato della fua arditezza ; ed avrebbe avuto piacere
d'efferne liberato. Altre volte. rifpettava la fua virtù, ed ammira~
. va l'intrepidezza del fuo coraggio • Timido , e intraprendente ,
yiziofo , ·e retto , non fopeva a che rifolverfi . Si appigliò a un
temperamento , di cui fi teppe buon grado come di un tratto di
moderazione , e che lo condu!fe a uno de' fuoi maggiori delitti •
Rifpettò la vita di Giovam~battifta : qucft' era ciò eh' egli con- Marc.v1.i7. Ipfe cnlm
fentiva ai riguardi della politica , e alla riputazion del Profeta : Herodes mHlr, ac tene offefe la libertà . Il fece rinchiudere in una ftretra pri·g1·,.._
nuireu1n
Joannem,
&: vin" xit
in carcere.
n)a
ne, in cui lo guardava con diligenza, sì per falvar lui dGi furo- Luc.111.20.Adjecit lk
ri d' Erodiade, sì per eGmer fe da ammonizioni importune •
. ~oc fu per om~i~, ~
In ùle O:ato eran le cofe ; fenza che Gerufalemme priva del ~i:~~~~~ _Joan e m
Precurfore, e come abbandonata dal Mellia aveffe altre cognizio- Marc.v1. 20. Et cuftoni dci progrelli dell' Evangelio , da quelle in fuori , che necelfa. diebat eum.
riamente le venivano dai frutti pubblici della predicazione di Ge.
sù , e dallo fhepiro de' fo.oi miracoli in ogni parte della Galilea •
Le Città, e le campagne rifuonavano per le fue lodi : la Capitale
non l'ignorava. La celebrità del nome di Gesù faceva forza, fuo
malgrado, all'indifferenza di quefia gran Città, in cui gli Sdibi,
e i Farifei teHimonj gelofi dell'evidenza de' fatti non potevano a
meno di non pubblicarli.
.
Q.i.efto, fenza dubbio, era a{fai per obbligarla ad ifl:ruirfi , e
l '
per difporla a credere. , Ma ella ave~ una difpofìzione deplorabile
/
I
ali' incredulità, riguardo ad un Mellia, le cui pretenfioni non fembravano conifpondere ali' ambizione delle fue fperanze • Ella fi
abusò della feconda vifita, che piacque al Salvatore di farle, con
difegno di ammollir l:t durezza di tanti cuori indocili, o almeno
per giuftificare la eftenfìone , e la fìncerità del foo zelo anche
coll'inutilità delle fue follecitudini.
Egli arrivò verfo il tempo di una gran folènnità • Noi credia·
1
mo eh' ella !offe quella, che chiamavafì la Feila di Phurim, o fii Joan.v. .Poft h:ec etat
delle Sorti, ovvero di Mardocheo, Habilita in memoria dell.a pro- dies feftus Juda:orum.
tezione , con cui il Signore avea favorito il fuo Popolo contro
agli. attentati di Aman.o , la quale fi celebrava il giorno quinto- 9:.. Erat autem Sab<Ìecimo dell'ultimo mefe. La fe(l:a in quell' anno cadeva in <rÌ(;)r- ba rum in die ilio.
no di Sabbato, e non dovca elfcr lontana dalla Pafqua . Q~dl:e v1.4. Erat aurem ~ro-·
condizioni non fi trovano altro che nella Fefta delle Sorti dell' ximum l'afcha •
ànno trentefimo fecondo di Gesù CriHo, il quale fecondo la forma
del c.alendari<? de' Giudei era un' anno embolifmico. Qgell:o è ciò,
che et determrna , fuppofl:o il filenzio dd facro Htorico, a fi{farvi
l'epoca dell'andata di Gesù a Gerufalemme.
A 2
E~li
•cl
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Egli entrò in. Città fe~za .e~e.rvi afpettato .: n:a gi~dicò e<Tere O}'.;
Marzo,avanri l'afqua. pom.mo, per dtfporre glt fptntl alle fue lezioni , il forprenderli
Joan.v.1. Er afcendic roHo con un miracolo sì, palefe , che non fi potcffe mettere in
Jefus Jerofolymam. dubbio •
.
:z.Erat autem Jerofoh
G f: I
tymis probatica l'iSi vedeva anc e allm·a in · 'eru a emme una gran Pefchiera, chia...
tc.ina.
mw1 la Pefchiera di Betfaida , o con un norr.e greco latinizato ~
4· Reg. xx. 20.. _. • ~t Pifcina probatica. Elfa peravventura è quella di cui abbiam parquomodo fecerit P1r
· S
R
' e Ezec h'1a • St·. e h'mm ava' anc he la Pefchter~
·
fcinam . & inuoduxe- lato iotto ti anto
rit aqdas. in ciyita- foperiore , perciocchè. l.~ acque di lei lì fraricavano in un' altro
tem •
'"C.. confervatoio ; a cui lì dava il nome di Pefc.hiera inferiore., o di ba1
16
:z.Efdrre ~ 1!r'3 11 d· 1,..0'pce: gni di Siloe , le cui acqùe fcefe ' dall'alto eran quiete , e morte.•
Jlam.,qu~
ti:
01 tre 1'} corno do , d'1 c he eIl a ei:a ag I't ab'ttantJ· , eIl' era ancora
re conlhutta eft.
lfai. VII· 3• v111.·6. z. uno de' più belH ornamenti di Gerufalemme , per lj cinque pord11 1
.Elfdra! . _· 1AS·qti~si·- d, o gallerie, di cui erafi fatta circondare i1el riftabilirlaalritoroan.xx11.
.. , ut
J· B b"l
.
1 oe, qure vadunt~éum no daIl a catt1v1ta
a l oma •
~leotio , , " .
.
L'antica Iftoria non ci dà altre notizie di qucfl:o celebre mon11Joan. 1 ~· Natat.oria mento, neppur ne' fecali più vicini ai tempi Evangelici. Ond' è,
Siloe.
.
d'Jam() t'!' pnv1
. 'J egio
. .mrr,1co.
•
I01~,
r
d'~ ~w. {ì1amò. per f·aJoan.ix.J.
Siloe, q~o'd che no1. nguar
interpmarur(miffus.J ve Ilare, come una nuova prerogativa, la cut origme non falga forJo.an.v·2·~re coç;no- fe p:iù alto della nafcira del Meffìa.
mmatur porticus
lkthfa1da
r. deva daI e·te'Q9iilque
ha- •
Og01. anno a . un cerro tempo I' A nge Io d't o·10 .cen,
'1 Jbcns.
lo, e difcendeva nella Pefchie:ra. Il movimento ftraordinario, che
.~ '4·~o\~gelu 5 autein Do- {j fcorgeva d' improvvifo ne!!' acqu:i, er.i il fegno infallibile de Il.i
, mmi defccndebac fe. f
Il pro d1~10
. .• con fìft
·
1
h
11' · fi
; cundum tempus in Pi- - ua vem~ta •
1. eva lll .que1~o, e e que . m ermo ,
1
fcinam,& movebacur eh' <~ra s1 fortunato , che grngneffe il prnno a bagnarli neUa Pe_aqua ·. . d r
fcbiera' dopo il movimento dell'acqua ' rimaneva infallibilmente
Et qui pr1or e1cen.
d'1 qua I unque natura,
. e .quantunque- inveterata
·
r rr ]' .
<lebar in Pifcinam
guarito,
roue
n1poll: morionem aqua:·, fermità., ond' era travagliato. Il tucceffo non era dubbiofo , e i1'fanus fie?a·t a quae~m- torno a guefro avvenimento re gola re di dafrun' anno l' efperienz.t
it~~ni~::è 1~~batur m- fen{ibile fa ce a difpera re l'incredulità .
.- ~· 3.In his jacebat multi~i può agevolmente immaginare qual folla di ammalati, d'invat~do magna languei~- lidi, di ciechi, di llroppj, di paratitici , d'uomini impotenti , e
trnm,
claudcrum,
an- g~a
· (l'1 d e11 ~ pe!·fiona fl
rr.
p e fcm
' ·era ver10
· r · 1·1
èorum,
expeélantiuin
ueue
racco Ita d~ttorno a}}··
d .
aqua: motum.
giorno ordmano ; perocchè quefl:o g10rno non eia fempre lo H:etfo :
Effi lì trattenevano fotto i portici in pronto a cogliere il momento. Un folo dovea effcre il guarito , e mille fi luftngavan di cfferlo. Un numero ancor maggiore d'uomini fani , che veniv;mo
Joan.v. 5. Erat.a:ite~ per effer tellimonj del miracolo, Havano rnnfufi fra giì ammalati •
quidamJ1omo 1b1 tn- Gesù fi nafcofe agevolmente tra la moltitudine. Egli fi accofiò ad
tinta & oll:o annos un uomo, il quale da trentott' anni languiva fo . uno ftato così :in11abens in infirmi tate
felice, che avea perduto l'ufo di tutte le fue membra, ed era ne..
fua.
ce{Iìtato a farfi potEare nel fuo letto , perciocchè , febbene avea
fatti molti rentcrrivi inutili, non ana peranco perduta la f peranza.
Gesù Crifto non lo interrogò della qualità del foo male, nè del6. Hunc cuttuiéH!fec·
Jefos ;an:ritei11., ·& co- la durazione del fuo travaglio , efsendone già pienamente inforf!:nov1ffet quia jam
mato. Egli fapea pure che l'infelice fofpirava ardentemente la fua
multum tempus ha~uarigione. Ma conveniva far confefTare a lui fl:effo l' ardor delle
bebat.
Didt ci ~ yis famJS iue brame , e I' infuffìdenza de' fuoi sforzi . Volete v~i effer guafieri (
rito? diffe Gesù a quel buon uomo . Ah Signore, ripigliò ègli 1
io non ho alt.ro lllagiior defiderio al monde} : Per ottener quefb
0

gr<t-
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~ì·az.ia ogni anno io mi fo portare in quefto luogo, ove voi mi ve-

n

e

1

·-a
e

An. di

o. c. i~·

.

dete languire , Ma io non ho per me un' uomo , che mi gitti il Mar2.o,avat1ti l':l(qu:i'.
primo nell'acqua nel momentb , -in cui l'Angelo viene ad agitar- 7.Rtiponditci langui.
là: alcri fon meglio ferviti di me . Mentre io mi sforzo , alcun dus: Don\ine • homi.
· . l
f · .r
. b n. . •
· h ·i d I
di nem
habwfuedt
, ur ,..
m1 previene. Cl veggo u etr iano, e io uno, e io o .1 o ore
cum non
turbata
farmi riportarè indietro così infermo, còm' en venuto • Voi fiete aqua , mittat me i~
guarito, ripigliò il Salvatore , alzatevi , caricatevi in ifpalla il vo- Pifcinam ~ . ' ·
·
·
f:
Dum yj!nto c<1rn1 c!!;<r,.
fl ro 1e~to, an-d at~, e ritornatevene
a ca a.
•
.
alius ante me defcet\-;
Gesu pronunziando quefte parole , ed operando il miracolo , ·fi dit.
.
allontanò, fenza che fe n' avvedeffero, e tofio f parì di mezzo all' Joan.v. s. Dicit ei Jeadunanza : Frattanto i~ par~litico di tren.tott; anni era pien ~i v.i- ~~~~~ucrJ~ 1ht';l~ ~~=
gore, e di forza • Egli fi rizza, prende il fuo letto, felo gitta m buia,
.•
ifpalla, e fenza etfer trattenuto dal fuo carico cammina liberamen- q. Jefus enim decli-. ·
te in prefrnza di tutti.
n~verat_ a turba con•
'' de'G'md ei· raceisero
r
r
., n'fl eIli10ne al - fliruta
111 loco.
E gIi. 'e ere d.b.l
1 i e c h e l· prn
prn
9 • Et ftatitn fanus fa.
la grandezza del prodigio, che alla drcoflanza del giorno. Era Sab- ll:us efr. homo ille ,
baro, cioè il giorno del fanto ripofo. I Farifei, e j Sacerdoti, che & iuftultt grabamnt
1l· , ma 1a mente 10
r ffì ·
r
lor fuum,
& ambulabat ,
·
non f:apeano f ar miraco
envano cl1e altn. 1enza
Erat autcm
Sabbatum
·pcrmiliìone avefse l'ardimento di operarne : farebbe anche perav- in die ilio •
ve~1tura un conghietturare afsai felice, fe fi dicefse, che quefl:o improvvifo rifanamento., richiamando loro la memoria di tant' altri di
. già operati da G,sù, gli rnife in fofpetto, che il Taumaturgo della
Galilea potrebbe ben e(scre ritornato a Gerufalemme .
Qµe:fio fu verifimilmente ciò, che accefe il loro zelo. E Ili lafciarono il prodigio all' ammirazione del popolo , e mofl:rarono grande
inquietudine per 1' inofservanza della legge. Dapprima fe la prefero
n· b
r.
f"e1·~cita
• ' •,.-Joan.
Vo IO,
iCC ant
co Il• .u~m ,n'f:anat~ , e. g J"1 reca~on? qua fi1 a deJ'1.tt~ 1a 1ua
ergo Judad
illi,,
qui
Oggi e giorno di Sabbato, gli difsero; non v1 e permefso il por- fanatùs fuerat :
tar pubblicamente il vofiro letto, come voi fate, con difpregio del s.abbat~1~1 eft , 110 11
precetto, e con ifcandalo de' yoftri fratelli. Io non pretendo, ripi- licet tibi tollere gra.' l' acçu f;ato, ne'..J'
'1 are 1'1 coman damento, ne'd"r
g110
1.;i v10
11candi'
a 1zzare batum.
11. Refpondit eis :qui
alcuno. So bene, che oggi è Sabbato ; ma voi non fapcte , ché m~ ~a1'.u~n fecit, ille
quegli, che mi ha refo la fanità, mi ha detto nell'atto di &uarir- ~~1t1~n~ 1 ~~tu'mtol~ ~~~:
mi; rizzat~vi , portate via il vofl:ro letto, e andatevene. L'autore buia ,
' " ·
·d'una guarigion sì maravigliofa ne fa probabilmente quanto voi intorno all' ofse1'va.nza della legge • Io feguirò dunque a fare ciò ,
·che mi è ,Hato ordinato, è voi ne giudicherete ciò, èhe vi piacerà.
Ma :fi può fapere ripigliarono i calunniatori del miracolo chi Joan.v. 12. lnterrog~~
.r.
1· l
· t' r
1
d
h h' r verunt ergoemn,qu1s
Jta que~ ~ , c 1e ":1 la iatt'.) un ta coman amento , e e .e .a 01a- eft ille homo, qui di·
to dirvi m un giorno cosi fanto, come quefl:o; portate via 11 vo- xit tibi , rolle grabafiro letto, e andate? Io non ve ne fard un miflero , fe lo fapeffì, tum tuum ' & am·
.
. ' io
. non ve ne po Iso d'ir· nu 11 a. buia
?
rep l'ico' ·1· amma lato: ttla inventa
13 .rneautem,quifaJo non lo conofco, e nol veggo più •
nus fuerat effell:us ,
Gli Scribi , e i Farifei fi ritirarono molto mal comenti dell' ncfcieba~ qui' ~llèt •
· t·1·
' de11e 1oro ncerc
· he • N on potevano conrranare
n . 1a vent
•. à rat
Jefusa emm
rnu
1 lta
turbadedmave.
confritu·
-del miracolo: mille (pcttatori gli avrebbono (mentiti • La guari- ta in 101:0,
gione era perfetta : il male da trentott' anni era conofciuto per in-curabile. Di qua Gesù Criil:o avea voluto cotninciare • Ot rima.
neva il far conofcere opportu,Qamente 1' autor della meraviglia: e
non ifiette lungo tempo fconofciuto •
Dopo
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Dopo favori grandi del Cielo , preffo agli altari deve tof!:o
Marzo,avanu Pafqua. condurre la riconofcenza • Jl paralitico rifanato non ebbe così tolto
riportato il fuo letto ' a cafa , che fe ne andò a quella di Dio per
.Joa?· v.14. Poftea in- fargli omaggio della fua .fanità , , e per fargliene fervorofo ringra..
venir eum J.e~us. i!' ziamento. Ivi s'incontrò il Salvatore . EgH .acwflollì al fuo mala ...
templo,&d1x1t!ll!.
1· d"ff
h
· fi
··
·d · • d
·
Ecce fanus faél:us es to·, e g t tue : ecco c e vot 1ete guanto ; guar atev1 a ora tnj;im noli peccare, ng nanzi dal peccare, acciocghè non vi avvenga qu:dche cofa di pegdete~ius tibi ali quid gio del male, da cui fiere ufcito . Quelli riconofce il fuo Libera~
contmgat •
tore ~ Io fcongiura a dirgli il foo nome , affine ·di confervare preziofamente la memoria di quello, a cui tanto egli deve, quanto la
1
•
vita • E!lendo informato eh' egli è Gesù , fi perfuade che la fna
.. ~
gratitudine meglio fi moflrerà co' fatti, che con .le parole. Laida
i5.A~ 11 t.dle hom. 0~& il Salvatore: corre dagli Scribi, e da' Sacerdoti, che l'avevano inl}unciav1t Juda:1s,
d" I
e·
l" d'
· ·
·
qu"ia Jefus eITet , qui terrogato: 1.ce oro r~ancame':'t~: qu~g 1 , . 1 cut 'Voi eravate m pe(ecit c:um fanum . na:, e che' m1 ha guanto, eglt "€~ Gesll .
_
Egli s'immaginava di recar loro nna novelJa deciliva per con"'
vincerli, e che tofl:o che avdfero intefo, che Gesù , quell' Uom
si Santo, e già sì celebre .era I' autor dd miracolo operato nell;i
fua perfona , non potrebbono , più difenderfi dal riconofcer1o per
16. Propterea perfe- CriHo •
Ma elii erano ben lontani da sì felici ctifpofìzioni . P:ighi a ifa i
queb<111tur Jud.ri Jefum , quia ha:c fa- d'avere in mano il preteHo di calunniare un uomo , che non vociebat in Salibato •
Ieano per Me!Iìa, e di fcreditarlo Prcffo la nazìone , lo f pac.c iarono pubblicamente come un trafgreflpre delJe leggi più facrofante .
Che s· ha a penfare, dicevan ellì altamente , di que' miracoli ,.
che non lì operano fe non difubbidendo a Dio ? Si guarifce un
infèrmo in giorno di Sabbato, e fenza rifpetto alla fantità del gior;no (ì ordina a un difcepolo di Mosè di portar!ì in ifpalla il fiw
letto in faccia d' una moltitudine infinita di fpettatori . Come accordar in!ìeme un potere venuto da Dio , e sì poca fommi!Iione
agli ordini di lui ?
Da quefti artitìzio{ì difcorfi ne foguiva , che Dio , il quale non
può effor contrario a fe medefìmo , non aut--enticava tai prodigj ;
c:he elfi potrebbono ben eflere operazioni di quello fpirito , che
.configlia Ie trafgreffioni, e che fuggerifce il difprezzo delle leggi •
.Se non fi attribuivan per anco al Demonio le opere di Gesù Crifto , fì tentava almeno di tener tutti in fofpenfìone , e di far nafcere de' dubbJ ~ che arrefl:a ffero i frutti della fua predicazione.
Ma i prodìgj erano così palefì, così pubblici , così frequenti ,
.così notoriamente , e così fonlìbilmente prodigj, che fì dovea anzi concludete all' oppolìto, che la legge, Ja quale vi fì opponeva,
pon dovect e!fere di ofl:acolo al rimaner per- elfi pienamente con-,,inti • Non e' era cofa più naturale , che il penfare in favor di
G~sù Crifl:o , eh' egli facea fovente i fuoì miracoli in giorno di
Sabbato, e ne' dì feftivi, perciocchè .quefH eran giorni di concorfo , in cui le opere, colle quali foHencva la verità, e la credibilità della fua rnillìone, fì divulgavano maggiormente, e eh' egli di
poi ordinava, qualche azione, eh' efìgeva vigore, e forza, a que.
gli, che avea fanati , affinchè non rimane!fe- alcun dubbio intorno
~Ila verità del rifonamento ; . che la legge del fanto ripofo , alla

qua-
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quale nel!' ufo della vita civile fi davano dell' eccezioni affai me-

no fondate , non potea il:enderfi a quelte forte di cafi , in cui éra

An. di G. C. iz.
Marzo,ava1ni Pafqua_.

~loria di Dio che non iì Hdfe al rigar Farifako della lettera; che
in fine la lettera fieffa della legge prefa in ' rigore eccettuava dal
fanto ripofo le 0pere di Religione , che direttamente , e 'd i lor nai:.

tura tendevano al culto di · Dio , del ·quale la parte più effenziale
era la wgniz.ione, e la fede del Mel1ia • QgeO:c rifleilioni, di cui
pofda {ì valfe fovente il Salvatore in occaGoni fomiglianti , erai~()
sì plaufibili; e sì forti , ché a difpetto delle accufe più ol1:inate
facevan tofl:o apprdfo del buon- popolo l'apologia di Gesù Criflo:
. I hrifei , e i Sacerdoti fentivano al par degli altri la forza di
qlilefl:a giufrificazione. Almeno non potevan rigettarla in certi mo ..
meflti d'equità naturale, che fanno la regola dell' anime rette , e
Ja condanna 'd elle cattive • Ma la · loro avverfione ripigliava . ben
tolto il predominio; e allora effi divenivan meno ragionevoli, che
i più femplici tra quegli, eh' c!Iì erano incaricati d' ifhuire • Si
lufingarono ~ che quand' efiì faceffero a rimproverar feriamente a
Gesù la prete fa trafgreffione del Sabbato , egli non rifponèerebbe
loro 1n una maniera abbafl:anza plauGbile, che toglieffe all' acéufa
ciò , eh' ella potrebbe avere di f peziofo • Abbracciaron quefl:o
i·ipiego contro alla deferzione de' popoli , che da loro fi allontanavano.
·
Noi abbiam già _più d'una volta offervati i tratti odiofi dell'
:tvverfione degli Scribi, e de' Farifei, de' Sacerdoti , e de' Grandi
della nazione contra il vero loro· Re . Ma ficcome in quefl:o giorno propriamente cominciarono gli at:ti pubblici di ofl:ilità , che
e!Iì dercituon poi fempre contra di lui, fingolarmente nella Giude~, e in Gerufalemme , egli è importante il formarfi per tutto
ciò, che feguirà, una giufra idea della difpofizione de' loro cuori, e delle prevenzioni delle lor menti.
Qg_efii uomini ambiziofi per la loro nàzione , e fuperbi per [e
medefimi , depofitarj infedeli del fenfo delle loro Scritture, e corruttori della Tradizione de' loro padri, .fiabilivano fopra una fai ..
fa , ma lufinghevole interpretazione, che il loro Mellia farebbe un
Re gloriofo, un guerriero , un conquifl:atore , che rifrabilireb..
be il Regno di Giuda, che f pezzerebbe il giogo de' Romani , -e
che fi renderebbe foggette le Nazioni . A forza di defiderarlo ,.
f e n'erano fortemente convinti . A queilo fenfo groffolano avean
ridotta l'intelligenza degli oracoli loro profetici , de' quali non
appliçavano al lor futuro Mefiìa , fe non quegli , che fi accordavano co' loro pregiudizj • Qg_dl:o era il precifo della loro dottrina, e quefta la fperanza, con cui pafrevano Hraele.
Si davano a credere d' altra parte, che e!fendo eglino i MaeO:ri
àe' popoli, e i Dottori accreditati, il M~ffìa, chiunque egli fo!fe ,
fi recherebbe a vantaggio il guadagnarli , e non mancherebbe d.
avere per loro ogni riguardo •
Eifendo pieni di quefl:i fa!lofì · penfieri , vedeano comparire nel
fcno della loro Repubblica Gesù di Nazaret, tiglio di Maria , e
creduto figliuolo di Giufeppe • Que11:' uomo comincia a mo!l:rarfi
nel tempo, in cui e!Iì fì promettono il loro Liberatore • .E.gli è cdel
fan-
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fangue di Davidde: egli è anche l'erede del fuo Trono , e I.i d,i •
chiara d' effere il Mellia : . ma egli è un uom povero , frmplice ,
fenza pretenfìoni . Invece di renderfì gradevole a quegli, che truova in poffeffo di governare, e d' iftruire , egli fvela .la loro ignoranza, gli fmafchera, gli fcredita • In luogo di parlare di vittorie, o di apparecchiarli al trionfo, egli non predica altro che flaccarnento da ogni cofa , non pratica altro che annegagione ; non
prende per compagni altro che uomini rozzi, Frattanto egli fa de'
miracoli, guarifce gl' inferqii, rifufcita i morti . Mofl:ra il fenfo
aellè Scritture : applica a fr fieffo le Profezie, e le compie : fì trae
dietro i popoli colla fantità della fua vita , Ii guadagaa colla fua
ca.rità. Annunzia in ogni luogo, eh' egli è il Re de' Giudei, l'in~
viato, e il Figlio di Dio promeffo alla nazione.
Pe1i crederlo , converrebbe rinunziare ad idee, ·-che lulìngano; e
quefio è ciò , a che non fi può rifolverfì . Qg_efto MelTìa non raffomiglia punto a quello , che altri fi è ideato fecondo i defìderj
del proprio cuore. Si è innoltrato fino a fo1l:enere , eh' egli non lo
è, e cne non può efferlo; è proprio intereffe eh' egli non lo fìa.:
ti ferma in dò, e vi {ì ofì:in01. E' vero che fi folievan nell'animo
molti dubbj , che le -inquietudini lì fan fentire, che la verità fi
prefenta: ed ecco ciò che rende inefcufabile . Si volge allora tutta
J.a forza dell' ingegno , non a riandare a fangue freddo i primi
paliì, ed efaminare fe il partito è ben prefo , o fe le pruove 'del
fentimento contrario non fono le migliori ; ma unicamente a cer.
care ciò che potrebbe ofcurarne levidenza , e impedirne l' imprelTìone . Ciò che, riguardo ad un' altro foggetço , e in altre congiunture; non fembrerebbe neppur verifìmiglianza , diviene un:i
gran rag\one , di cui fi rimane appagato : a poco a poco fi avvezza àd averla per buona; una falfa luce favorevole alla paliìone
fembra un pieno giorno , e la luce del mezzo dì fi cangia in
tenebre.
~
. In quefii error.!Volontarj la cofa non va come ne' vizj groffolat'li: l'uomo a que!l:i fi abbandona, e fe ,Ji rimprovera ; quegli lì
amano, e fi giufiificano . Sì confeffan Le debolezze del proprio
cuore; ma fi con ferva la rettitudine della ragione. Non fi dice fra
fr : io non voglio credere . , quantunque non abbia motivi fuffi..
denti di dubitare : la paliìone fomminiftra qualche tenne fondamento ai dubbj, ed efsa medefirna pofcia lo ìngrandifce ; vela i
più forti apfoggi della Fede, e gli ecdifsa. Così fi formano avofoi giorni gl' increduli, e gli empj. Così fi formarono, già è più
di mille frttecem' ~nni, i perfecucori di Gesù Cri!to . Eliì non l'
avrebbono oltraggiato , fe 1' avefsero cònofciuto : ma perciocchè
elTì cominciarono a non amarlo ; fi refrro incapaci di conofcerlo .Egli fa fu loro occhi un grandiilimo numero di miracoli , per
prov>1r la verità della fua milfione . Il tempo è venuto , e qucfti
~e/li prodigj appunto debbonfi operar dal Meliìa • La pruova e!
Jenfibile; sì veramente che fi fofse foltanto indifferente , fe ne feguirebbe l' impreliìone, almeno fe ne elaminerebbe il valore : ma
queft' uomo ordina ad un paralitico incurabile, eh' eo-li ha rifanato dopo trentott' anni d' .informità , che fe ne porti il foo letto_, e
eon·
\
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~n effo in collo cammini in giorno di Sabbato , in fegno della
perfetta fua guarigione: que_fì:a . ._?on è cof~ da a~re~are un' .intellet:
to ragionevole; ma quefto e c10, a che h app1~!t~rn~n? mtel~ettl
appaflìon:lti: ecco fopra che effi fondarono un mv1nc1bile oftmazione .
Voi pretendete '. far de' miracoli , dkono al Salvatore, e trafgrei
dite gli ordini -di Mosè . Voi guarite un paralitico obbligato ~
letto da rrentott' anni, e gli fate violare la legge del Sabbato • I
vofl:ri miracoli fon dunque tutti prefl:i~j , e voi non fiere l'invia..
to da Dio . .
Doveafi dire al contrario: Voi difpenfate dalla legge del Sabbato; ma quello, a cui ne date la difpegfa , è un ammalato , che
voi avete guarito fotto a' nofl:ri occbj da una malattia inveterata:
voi avete dunque l'autorità dell' una cofa, poichè avete il potere
dell'altra; e fiete; come lo provate colle vofl:re opere , e cogli
oracoli de' Profeti., il Meffia,
che noi afpettiamo •
1
Gesù Cdfl:o non rifparm iò nulla per far rientrare i fùoi nemici
ncll' ordine naturale delle concluGoni • Perocchè quefl:o è il midollo, e la fofl:anza della rifpofl:a , cJi' egli fa loro • Voi mi domandate ragione del comando , che ho fatto a un malato guarito
con una delle mie parole, di portare il fuo letto, e di camminare in giorno di Saobato • Eccovela quefta ragione , alla quale la
grand9zza del miracolo ha dovuto prepararvi • Egli è perchè, ficcarne io fono il padrone della natura , per farmi da effa ubbidire ,
così Io fono pur della legge, pet difpenfarne altrui . Mio Padre ,
che ha fatto il Sabbato, e che vieta agli uomini il faticare in tal
giorno, perciocchè effo è quello , in cui egli ha cdfato dal "creare, e dall'operare nel mondo , allorchè lo traff~ dal nulla , non
lafcia di operar tuttavia ogni giorno per 1a confervazione della fua
opera , e qtJando gli piace elegge il Sabbato , lJCr far apparire le
1naraviglie del fuo braccio onnipotente . Così ho in coftume io
purè a fua imitazione, e per un diritto eguale al fuo: concioffiachè nè egli , nè io fiam foggetti a leggi , a tempi, a luoghi .
I Giudeì comprefero molto bene , che Gesù , chiamando · Dio
fuo Padre, non parlava di una filiazione d' adozione , e di gra.
zia, qual' è conceduta da Dio a'-fuoi amici, -e in virtù della quale
effi hanno diritto di dire; noflro 'Padre, che fiete ne' Cieli : giudicarono a ragione, eh' egli parlava d' una fìlìazione di natura , da
cui ne fcguiva, giufla l' offervazione del facro Htorico, che il Fi~liuolo era ~guale al Padre.
Quefl:a fublime rifpofta, che dovea calmare i nemici di Gesù, o
almeno forprenderli affai , talchè fofpende il ero ogni lero attentato, fino ad averla meffa baftevolmcme in chiaro , gl' inafprì , e
gl' irritò . Effi non conclufero però, che quand'anche egli foffe il
F .iglinolo di Dio, ed eguale a fuo Padre , come egli il diceva ,
b1fognava farlo morire. Quantunque ciechi fiano gli uomini , e
q~ian.tunq__ue appafiìonati fi fuppongano , non cadono in contradiz1001 cosi ·palpabili. Ma conclufero doverfì far morire Gesù, perchè .egl.i cliiamava Dio fuo Padre nel fcnfo più letterale, e pcrchè
anri bmvaG con Dio un ' eguaglianza di potere, che lo metteva in
Tom. II.
B
diritto

A n. <fi G. C ;:z.
Marzo,avanti Pafqua.,

/(

/

Joan. v. 17. fefus :m~
tem refpondit eis, pater meus modo operatur, & ego operor.
Gen.11+Quia in ipfo
ceffaverat ab omn.t
opere fuo, quod creuvit Deus ut face ret •

i8. Aiau a lem fe fa-

ciens Deo.
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diritto di difpenfar fe, in q~alità d' Uomo-Dio, e di djfpenfar gJ,i
altri dalla legge del Sa.bb~to . Non difsero nell' accecap.1ento del
lor furore; noi faremo morire il Figliµolo di Dio: ·ma difsero-alJ~an. v. 1.8. Propterea tamente ; un' Uomo , .'che fenza mofirarçi n~lla; foa per.forra. gl:i
c: rgo magi~.qua:rebant fplendidi caratteri del M,eliìa , riltoratore del nofl:ro Impero , fi..
cmp Judre1 Illterficere,
·d ' r
·1 F'tg l'mo1 d'1 n·10, menta
. Ia morte ..qu1a non folurn fol- vanta . non pertantò 1 e1sere 1
vebat Sabbarum,. fed La rifpolh di Gesù fece cangiare argomento. alla diffuta . Non
& Patrem fuum dice- più fu la fempllce trafgreliìone dcl Sabbato , ma fu principio , ·
bat Dcum, requalem
·
fi1 -nvo
· 1rie t'I contra fl: o. Il peccato· de'G'mfc faciens Deo
con cm· fi1 autorizzava,
•
dci, e l'effetto del loro odio fu dunque di non voleriptendere da
·
Gesù Crifl:o, il qual non eta un Melfia a lor .grado , che un u_amo, come lui , poteva efsere in tutt_q il rigore <de' termini , Fisiiuol di Dio, ed egu;ile a Dio; di non dimandargli l' intelligenza del pretefo paradofso_, che loro annunziava , e cpe rendeva credi_bile, per quanto inconcepibile fembrafse loro, colla. f'!nt~tà qel:-.
la fua vita ' e colla magnifìcenz~ dt>lle fi.ie Qpere ; di non credergli allorchè · fr afferiva a dimoftrar loro che le loro fcr.ittnre ben
int~fe annunziavano, che ' tale appunto farebbe, il Mt;IÌìa ; cl.,i. non
a,rrenderfi in fine, quando quegH, che fi attribuiva qu<=;:ft:i gr,an titoli di Figliuol .di Dio , d'Uomo-Dio , eguale a Dio fuo Padre-,
provava la fua pretefa in una maniera incomraftabile .. Elii gridarono contro ali~ beftemmia : ma la fupponevaqo vo1~ntieri, e fenz,;i efame, nella bocca di un uo~o, eh' era l'oggetto della lor. ge1çifia. per altri titoli, che per quello d~1la Divinità, eh' eglifoftenev,a appartene,rgli . Tali furono ne' ~arifei, e ne' Sacerdoti di Gerufalemrne i progreffi della paliìone. Tali faranno fempre 11egli u~mini geJofi, e interefsati. Non fi afcolt,an !e ragic~ni ·di un uomo.,
'
I
che
:fi odia; fi foppope, fenza u<lirlo, eh' egli 1 non pofsa averne
.J
di buone •
Non contento di v,iolare il. Sabbato , ripigliarono i nimici di
Gesù, ~oi avete . l' ardire qi chiamar Dio vo!ho Padre, e di v.antarvi eguale a Lui: la fcufa aggrava il delitto; ella aggiugne l'
empietà alla prevaricazione . Voi o fate dire , mio . Padre , e
me, come fe voi fo!ì:e due d'un potere eguale .
. Voi non intendete , replicò Gesù ,_ eiò c_he voi conda_nnate , e
p~·ecipitate di troppo i vo!l:ri giudizj • Afcoltatemi con attenzioJoan. v',19.A111en,anien ne , e non vi lafciate prevenire . Io ve lo dico in v~rirà , il Fiè!1 co vobis, nvn potell: gliuolo come Uomo non può far nulla d'ammirabile, e di divino,
Filiusa fe facete quid.
iquam, nilì quod vide- fe no.n 1n q4a!1.tO egli c,onofce per la fciei1za infufa,, , che gli è_
rit Patrem facientem. comunicata , che il Padre vuol operai,- a richi~fl;a, dì foo FjgliG>.
Qua:cumque enim fa- Tutti i miracoli, che fa il Padré, gli fa altresì.il F,igHuolo. I,.i fa
t it , ha-e & Filius ficome Dio , per la divina Onnipote9za , eh' èg,li ha ; e li fa in
militer facit .
quam' Uomo-Dio, e Figliuol di Dio p.er una potema , differente ,
ma del pari efficace , p.oichè la dignità. della. fo.a pcrfona e[ige per
un
diritto naturale che tutti i fuoi voleri 1ì e.feguifcan9 , e, che
Joan.v.20: l'ater cnim
cliligit Filium, & fil· tutte le fue preghiere fieno efaudite . Perdocchè il- Pacfrec ama il
nmia demonfrrat ei , Figliuolo. Eifendo quefio Figlio unico il capo , e il , priIJJogepito
'JUa:: ipfe facit, & m;)'o
jora his demonfrrabit di tutti gli uomini, fcuopregli il Padre le meraviglie , eh' egli .
opua , ut vos mire- opera, e gliene fcoprirà delle più ammirabili ancora ·, al_lorchè il
'11lfii •
Figlio gli dimanderà di operarle, affine di gitta~ - voi al.rri ·in. un
mag-
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maggiore sbigottimento • Il .J.>ad,r.e ·r. ifu.fcita i mo.rti , e vivi.fica i An. di G. c. 32.
~
11 {l «
d 1p l
d
h
l l
d 1 Mar:iO,ava~ti Pafqua. _
peccatori. A '. i 1euo, mo. o 1 1g t~ ren e. a c 1 vuo e a vita e Joan. v, z1. Sicut
corpo , e la vita del! ~nima : ~gli ha ~1cevuto . quefio p~te~·e , cmim ' Pater fufcitat
perciocchè effendo F1glmolo .dell u.?f!lO , e tutto m:fie~1~ Figliuol morruos, & vivificar,
& Fdius quos vult
ai Dio. E5Jli vuole quefl:a t1furrez1one corporale, o f pmtuale.con fìc
yivificat .
un atto deDa !ua volontà uma11a ; e la volontà divina la opera ,
perciocchè la volontà dell' Uomo in Crifio è la volontà di un
Dio.
Dapoichè iò fon venuto al mondo , e vi efercito il . mio mini~2. NequEi énim l'ater
fiero mio Padre non giudica, non affolve , e non condanna folo Jndicat
quernquam ,
veru~o degli .uomini . Tutto il potere di giudicare l'ha dato al fed omne judicium
F~oliuolo • In virtù de' fuoi meriti, de' fuoi diritti , della digni- dedit Filio .
e dell' eccellenza dell11 fua :perfona , il Figlio dimanda la giufiificazione , e il Padre fi uniforma-alla volontà del Figlio • Il
Padre coftuma così , acdocc;hè tutti onorino il Figlio con quello 23 .Ut omi1es Lionoritì:l:teOo onore, che prefiaao al Pa<lre • Quegli , che non onora il cent FHium, fìcut hoF iglio come il Padre , non onora il Padre , da cui il Figlio è Qyi
norificant
·
non l'atrem
hono'rificat
fiato man d ato •
Filium, non honorifiIn verità , in verità , io ve lo dico , quegli che afcolta la mi::i. cat l'arrem, qui mi;.
parola , e che crede a quello , che mi ha mandato , ha trovata fit
illum ·
2
la via retta , e infallibile , che conduce alla vita eterna: egli nòn· vobis
4· Amen.,
, quia'ainendico
qui verè de1tinato ad incontrare una fcnie~za di condannazibne ; dalla bum meum audir, &
morte paflerà alla vita • Qgantuque egli non poffegga peraP-che credit e~, qui rnifit me,
quefta
: ne ha nella fua' habe_r
~tern:im.
. d ·1 vita beata'
·1 egli ha diritto
l .· ai
. .pretendervi
.
Et 111vwu1;1
JUdiCIUl11
no11
e
e
1 pegno , 1 germe , e e pnm1z1e •
.
venit
,
fed
tranfìt a
f
Io ve lo dico in verità : l' ora è venuta , ed è al prefente , in morte ad vitam . .
cui quelli ,_che per li loro peccati fono morti allo f pirito, e al- 215· ,~men, am~n dico
.
d'
I .
d l F. . ' l d' . · h 1. h' .. vob1s,qu1ave111thora,
l a grazia , u tranno a voce · e 1g1mo 1 0 10 , .e e 1 e iama & nunc efr , quando
alla Fede, e alla penitenza . Quelli , eh~ far~nno così faggi, che mortu~ 11..alldi:nt
vo1
.
•
le diano .orecchio. ' e così ·docili ~ che la, fieguano
riforgeranno
cem
F.il
J?e
.
h' ·
Et qui aud1ennt, VI••
alla grazia , e ncupereranno la vita dell anima, e e conlìfl:è nell' vent.
amicizia di _Dio . Siccome il P~dre ha in fe fte!fo il potere di .dar ;.6, Sic~t en.im Pater
quel.l:a vita ioprannaturale , cosi egli ha comunicato al fuo Cri- r;abet vitamJt~ feme~'' ·1
d'
· l' · · ·
h è
'lF' 1pfo; lìc dèd1t &Fiil o , e h e l capo 1 tutti g 1 uomrn1 , e e e a tm tempo ·1 · 1- !io habere viram il1
gliuolo di Dio , il potere eccellente di produrre, come caufa mo- femeripfo.
tale, la fie!fa vita divina negli uomini , di rivefiirli ·della grazfa
fantiGcante , di' difiribuir loro i doni foprannatm'a'li della Fedè,
della Speranza , della Carità , della Religione· • Il Figlio inquan.:.
to Verbo di Dio , Figlio eterno del Padre , produce quefl:i doni
27. Et potefratem cfenell'anima degli uomini in.Genie col Padre : inguanto Uomo , la dit
ei judiciurn tacecui fanta umanità è t1nita al Verbo di Dio , li merita , li diman- re ; quia Filius ho•
d~ , li ottiene • Effendo il Figliuolo il primogenito , e . il Capo minis efr.
Joan.v.z8. Nolitc mid1 tutti gli Uomini , il Padre ha lafciato in potere di lui il fare ì:aii
hoc ·, quia 'venie
un giudizio fovrano, e difcerner quegli, a cui deve , o non deve hora , in qua omnes ,
wncedere la nuova vita .
· qui in monumentis
f.unt , audient vocem
. Non ' v~ maravigliate di udimi.i infegnarvi , che il Figlio dà la Filii
Dei.
vita a clu vuole , e la nkga a chi gli piace. Io ve l'ho giadet- 29. Et tnocedent qui
t o ; l'ora è v:nut1 , in cui tutti quegli , che fono fepolti ne 1 pec• bona fecerunt , in rcvita: .
cato , come 1 morti nelle lor tombe , udiranno la voce del Fi- furrell:ionem
Qyi vero mala egegliuol di Dio , che viene a chiamarli alla Fede , e alla penitenza • runt , in refurreétioB 2
Con ' nem judici i ,

tà;

I

.
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Con le ifl:ruzioni , che feriranno eternamente i loro orecchi , .r1ceveranno da lui delle grazie interne , che ajuteranno la lor de~o
lezza . C4!_egli , che fono viffuti bene fotto alla legge, avranno una
vita più perfetta per la Fede ali' Evangelio . Qgegli per l' oppofito , che ricuferanno di credere , e di convercirfi , fi riferberanno
un giudizio più fevero , per non aver profittato della dottrina di
Crifto mandato da Dio.
Non crediate per altro, che in que:fto difcernimento io mi . guidi fecondo il cofh.ime degli, _uomini . Se voi mi avete ben intefo ,
Joan. v. 30. Non pof~ dovete di già fa pere che precifamente come uomo io non pofTo far
ium ego .da me ipfo nulla di divino.·: io giudico di ciafcuno degli uomini , non guida..
facere qui CjUam •
• · · · umane, e natura 1·1 ; 10
· ho d'umo
·
· gra do cl"1
to da cogmz1om
, m
Figliuolo di Dio, a rivelazioni infuf e , che non mi fono negate
giammai, e che ho avute in tutta la loro pienezza fìg dal primo
.
. . .
ifiante del mio concepimento •
Sicur a~1d.1 0' iuclico '
Da mio Padre io apprendo ciò che debbo giudicare e giudi& )Ud1C1um mcum
·'. grn
. d'lZJ.
verum efl: ,
co come ho appre {o cl a11· a Ito d'1 d'over ['rare • e' osi' 1. m1e1
Q.!.1ia non qua:ro vo- fono !empre veri, giull:i , ' immutabili . Egli è lo :fteffo della mia
luntatem meam' fe~ volontà , e de' miei defiderj : io non cerco di foddisfare in me ad
voluntatemeius, <JUI •
·
· 1e
r
.,
h''
r
. . · umane; non vog l"10 g1amma1
milìt
mc
mc 1maz1001
non cio , e e conror,
'
me alla volontà di ' quello, che mi ha mandat()o,
Ora che voi dovete conofcermi, vi m ara viglierete voi , che effendo quel eh' io fono , mi arroghi il diritto di difpenfare dal
Sabbat© ?
Voi mi direte fenza dubbio ( da che quefl:' è un principio fra. bilito tra voi, e voi l' avete fatto pafTare in proverbio) che a
31. Si ergo reflimoni- un' uomo non è da crederfi fu la fua parola in ciò , eh' egli dice
um perhibeo de me d" f' n. ff
tr. d
r l
d
ipfo tefiimonium me- 1 e ueuo. e io 1ou1 unque 10 o a ren ere te imom~nza a me
um 'non eft verum. mede:fimo,,. voi non la riguardareHe come giuridica , e vi fiimep.Alius eft, qui tefii- rdle difpenfati dal darmi fede , Ma voi fapete che ven' ha un almonium pohibet de
'l
1 ·
d
il.·
•
•
r.
h 1 ll. •
•
me,& f<lo quia verum tro, .1 qu~ e m1 rcn e teir1n;io111.anza , e 1'? io e e. a tea:mon1ancfi r'eftimonium, <JUOd za d1 lui e vera. Io parlo d1 G1ovam-batt1ll:a. V 01 fiete rnforma.11crhibet ~e x:ie •
ti dell' auA:crirà della fua vira , e del carattere della fua perfona •
33.Vos mififtis.ad .f~ :A lui avete deputati parecchj de' membri del-la vo:ftra Sina(foga ·
::mnem, & ~efhmo111- -,
•
.
::>
•
umperhib1.1i.tvc•itati. 1 avete fatto interrogare mtorno al Meflìa . Nulla ha potut0
fmuoverlo • Quell:o fedele minifho onorato dapprima del favore
de' Sacerdoti, e applaudito da tutta Gerufalemme , non ha ceduto
alla compiacenza , che da lui alpettavate . Senza riguardi, e fenza
debolezza egli ha refo tefiimonianza alla vetità . In:fin a tanto che
egli
ba avuto la libertà di predicar pubblicamente, e di fare
I ucerna
•.ardens
35· Ili e&erat
. . el'1 precunor
.J'
d e1 Meu1a
rr: , ee; 1·1 era una r._
Iucens,
Vos za o ft aco Io 1e f unz10m
uecaurern'voluifiis ad ho- cola, che ardeva, e che illuminava : egli recava il fuoco ne' cuor;irn exultaie in luce ,ri, . e· la luce nelle meoti. Un tempo fo, che voi vi facevate glow
eius'
ria del grido della fua predicazione , e_ del buon odore delle fue
virtù. La Giudea fi. riputava felice per aver prodotto un sì gran
Profeta. Voi avete ben tofio cangiato riguardo a lui • La voftra
ftima per lui ha cominciato a fcemare, da che egli ha cominciato
a parlarvi di me • Dal mom€0to , in che egli vi ha dichiarato ,
eh' io era il Meffia , altro per lui non avete ri{erYato , che i vofiri difprezz.i ,1 e il v0ftro odio,
Ap. di G. C. 32.
..Marzo,avami l>afqua.

s . ['

n·

.

fen-

Ma
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Ma · penfate voi , eh' io abbia mell:iero della tefl:imonianza degli
uomini ? Io non cerco di autorizzarmi colla confeliìone di alcun uomo, qual eh' egli iìa. Se io vi richiamo a memoria Giovanni Battifia, il fo per vincere le voll:re ripugnanze , il fo perchè almeno
voi diate fede a un teftimonio , che voi ll:eliì avete eletto , in un
tempo, in cui niuna cofa P?teva_ renderyel~ fofpe~to . Cominciar~
dal credere iri me fo la tell:1mo111anza dt Gtovanm : e preparatev1
così ad abbracc~a~ la _Fede , che vi predJc~ , . e. a merit.alj la. vi.ta
f pirituale, che e m m10 potere, per e!fer 10 il Fig1molo Ulllco di D10.
Per altro io ho per me una teflimonianza affai maggiore di guelfa di Giovanni Battifla. Le opere divine, le maraviglie, i prodigj ,
che Dio mio Padre mi ha dato il potere di fare <:on un folo atto
della mia volontà , rnercè che .io fono a un tempo il primogenito
degli Uomini , e il Figliuolo unico di Dio; miracoli , che io oper.ù in virtù de' miei meriti elevati, e divinizzati dalla dignità della
mia pedana~ ecco i tell:imonj, che io vi permetto d'interrogare .
Confultateli; ed eliì vi diranno, che mio Padre mi ha mandato ,
Che potete voi opporre all' evidenza d~l lor parlare ?
Quefio non è ancor tutto;
io ho altri tefl:imonj a farvi udire . Mio Padre, çhe mi ha inviato, ha pur voluto rendere di me
nelle divine Scritture, di cui voi fiete i depofitarj , una tdl:imonianza , che non ha replica . Egli è vero , che voi altri , che fiete
puri uomini, non avete mai udita immediatamente la fua voce ,
nè veduta la fua faccia. Cl.!.!_efl:o privilegio era riferbato a me, che
non ceffo mai di vederlo, e di udirlo. Ma voi avete la fua paro.
la: Egli ve l'ha fatta annunziare per mezzo de' fuoi Profeti. Voi
ne confervate la ' lettera, e n' avete perduto l'intelligenza . Voi non
credete in me, eh' egli avea promeffo a vofl:ri Padri , e che ha
mandato a voi. Non è da maravigliare dopo ciò , che voi non
intendiate i fuoi oucoli . Perciocchè tutto ciò, che è fcritto , vi
annunzia che fono io quegli , che s' ha ;i riconofcere per quello ,
che deve elfer mandato dal Padre per ifpifgare, e per compiere le
Scritture. Il vofl:ro errore intorno al principio vi conduce neceffariamente a molti altri errori nelle confeguenze.
Sacerdoti, Scribi, e Farifei , voi ce.rea te con diligenza i fenfi
più reconditi delle Scritture , ficuri che ivi troverete la dottrina necdfaria per guìdar gli uomini alla vita eterna . Ora quefie Sante
Scritture fon deffe che mi rendono tefl:imonianza • Comecchè effe
vi mandin di continuo a me , ficcarne a Crifio , per ricevere plr
mio miniitero l'intelligenza, e la vita , voi ricufate di venire a
farvi ifiruire, e rigettate con fierezza e le mie lezioni , e le mie grazie.
Io non cerco punto la gloria , che po!fon dare gli uomini •
Qii._and' e{Iì vengono ad afferirmela, non :fi vede eh' io me ne pre,.
valga. Io non rn' afpetto di rice"er da voi quella , che mi è dovuta. Conofco le voftre difpofiziont·. So che l'amor di Dio non
alberga ne' vofl:ri cuori . Voi 1' amate sì poco , che venendo io a
,yoi in nome, e per autorità. di Dio, che è mio Padre , voi non
volete riconofcermi . Che un altro s' ingerifca , forni.a aver a-;ruto la
fua miliìone altro che da fe fieffo, eh' egli fappia abbagliarvi , e
adularvi; io vi vcggo prontj ·a foftenerlo col voftro f,avore.

oo

·

An. di G. c. p.
Marzo,avanti Pafqua.
Joan.v.34. Ego autem
non ab hominc tefHmonium accipio •
Sed ha:c dico , ur vos
falyì CTtis,
.

36. Ego habeo tefrimonium majus Joanne •
,Opera enim, qua: dedit mihi Pater ut perficiam ea:
Ipfa opera, qua: ego
facio,
Tefiimonium perhi~
bent de me, quia Pater mifi t me •
37. Et qui mi~t rn.e
Pàter, ipfe telbmonium verhibuit de me ~
Negue yocem e)US
unguam audifiis, n~
que fpeciem eJu• Vl".'
difiis.
38. Et verbum ~jus ,---.
non habetis in vobis
/
manens.
Qiiia quem mi lit! l lel
buie yos non creda 1_s.

39, Scrutamini Scripmras, quia vos putatis in ipfìs vitam a:ter·
JJam habere , 40.Et non vultis vehiret ad me , ut yira1n
halJeatis,

41. Claritatem ab hominibus non accipio.
42. Sed co9novi vos,
'JUia dile6honem Dcl
non habetis in vobis.
43· ~-go veni in nomine Patris mei, & non
accipitis me.
Si alius venerit in nomine fuo' rnum 9'·
cipictis.

E~me
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Mrno,avanri PafrJua
~roan. v. '4+ qyorno.

t!o vc~s, potc_fbs cre0ere,qu1 glonam
viccm
accipitis?ab m:Ei: gloriam,qpa; a foto
Deo eft,non quoerìtis.

4S· Nelite put:rre ,
'luia ego accufaturus
fom vosapud
l'atrem.
Efl:
qui accufat
vos
Moyfes , in quo ·vos
fperatis ·
46· Si enim crederetis
Moylì, crederetis forfltan & mihi; de me
enim ille fcriplìt.

117. Si autem illius lit

teris non creditis ~
quomodo verbis meis
ne.detis?
·

· u ~J

,.

,,

'·

1

ST O R I A D E L PO PO L O

E ca-me potrefte 'voi pt•cfl:armi : fede, e dichiararvi per me? Voi
fiete gclo:ffi. ddl' approvazi0ne degli uomini, e non è già a Dio che
voi voglia,ce piacere. Non vj comentate del merito , che dà innanzi agli occhi di lui una virtù fconofciuta , o diiprezzata : fed
I . . . . d'
· d
rr
l ' b' · d 1
.
con ·ate "C mc 1maz1om1 '1 queg 1l , cm ve ete ell'er g l ar itn e la riputazione altrui , ·e i difiributori ·della gloria umana. Gli uomini vofl:d pari hanno fokanto de' rimbrotti per chiunque fa profetrìome di c<rede1re fo me ; ·e qndta ~ tra voi una ragione bafievoJ.e per degrad-a.re uno de' v0ftri fratelli , e per non volere aver
che fare con 1ui . Voi mori volete correre il rifìco di un fomigliarnt>e affromto •.
Non ipenfiait:e già, che fia io quello, che de~·e accufarvi preffa
a mio Padre. La mia ·tefl:imonianza non è neceffaria per la voftra.
condanna. Già voi avete per accufatore Mosè volho capo, fo la cui protezione pm non lafoa:te di affidarvi . Riculando di credere
in me, a 1ui voi Ticuifate di prefiar fede : perocchè fe voi credefl:e a Mos.è , crcdereite peravventura anche in me • Di me in fatti profetizzava l'antico L'egislatore, allorchè vi annunziava un Legislator nuovo tratto di mezzo de' fuoi fratel-li, di cui vi farebbe
èJ.• uopo afcoltar la voce , ·e feguire gli ammaefiramenti . Ma . fo
malgrado l'evidenza della lettera voi vi ofiinate a fupporre , che
negli fcri.tti di Mo s-è non fì leggono gli oracoH profetici~ .che art.
nunziano un Melììa tale, q?Jal fon io, io avrò un bel dirvi che di
me egli parlava; voi vi difenderete fempre dal credermi.
Gesù Crifl:o non 1i era pcranche fpiegato, almeno in pubblico ,
in una maniera sì chiara , e sì aperta intorno ·ai caratteri della fua
miB'ìone, alla natura del fuo potere, e alla divinità della foa perfona. Infino allora avea deftramente, ed efficacemente preparati gli
animi a quefte gran verità coli' edifieazione della fua vita , collo
:fplendore de' fuoi miracoli , e con l'adempimento, fucce!Iìvo degli oracoli profrtici . A vanti di dire altamente, io fono il Figliuolo di Dio, eguale a mio Padre, e Dio come- lui ; avea incontrafi abil mente fiabilito , che non fi poteva più , fenza una oftina2ion peccaminofa , difpenfarfi dal credergli , e dal confrontar gli
avvenimél:iti colle Profezie , . di cui egli facc'.lfi l' applicazion più
letterale ':-·
Oggi egli efpone femplicemente, e alla fcoperta la fede, ch'egli
dìge dagli uomini • La propone a queg1ì tra tutti i Giudei , ·c he
doveano effer meglio diipofl:i a fottomettervifì per la lettura delle
fagre Lettere, e per l' efame delle pruove ~ che recava 11 divino
Maeflro della fua millione ~ Egli frattanto non ne ritrovò mai altri più ribelli; e fe la Giudea quafi tutta intera negò nell' avvenire una fommiliìone evidentemente indifpenCabile , ciò avvenne
perchè i fuoi Dottori , e i fuoi Sacerdoti prevenuti contra Gesù
Cr.il.1:0, che non era un Me!Iia al lorn verfo, e che cenfurava i loro vizj, non ceffal'Gno mai dal perleguitarlo.
Se Gc:sù foflé comparfo in Gerufalemme in treno da Re, s'egli
aveffe lufiqgate le falfe fperanze del fuo popolo . , s'egli fi avdfe
rrefi appréffo di. fe in qualità di favoriti , o di Minifhi que>Sli ,
che irnponev ano .aUa m9ltitudine, gli Scribi , e i Farifei avrebbon
fa tto
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An. di. G. C. 32. ,
fatto valere la forza ddle pruove contro alla difficoltà della. cre- Mano,avanti
Pafqua.
denza ; l~dçiqve rifp~tto• a, qn uomo , eh' elfi non .amavano, imp,ugnarono; l1 ev.ide11za ddk, P,ruove, coll' ofcurità:. inev.ita;bjle deli'
oggetto rivelato.
· Era già prefq il ·lpro. partit.o, di non .arrendllrfl gig,mmni : ed. è
·una mera.viglia., che fin da 'jt1efto giorno e~ no_n abbiano av.uw
·-t ardimento di metter. k map1. addo!fo a Gesu , il qual fombravai,
dlerfi loro abbandçmato a d1frrerione. Ma egli non ne: li lafciò.
padroni : tutta la lor cattiva volontà non poteva prevenire· , per
Jl ')
Ci~r Crif.tq a f11orte, i momenti, che la Sa.pienza eterna avea decretato di confentire alla, potenza delle tenebre .
Ma ficcome egli vedea inutili le fue follecitudini per la converfione di Gerufaìe.mme , e che i più gran miracoli empievano di
maraviglia i Giudei fenza perfuaderli, egli per la feconda, volta fì
tolfe a fuoi nimici , e riprefe co' fuoi Difcepoli il viaggio della.
Galile_a, dove lo richiamavano i gran difegni , eh' egli avea. fori •
mad per la pr.opagaz~one del foo Vangelo.
Niuna cofa. era di maggior rili(::vo, rifpetto alle conginnture prefenti, nè riufcir dovea più vantaggiofa per le confeguenze , quan- .
to, il moltiplicare il numero degli operaj Evangelici, e il formarli
al lor minifiero _per mezzo di brevi millioni , la cui condotta foffc
lafciata in loro balìa dal Salvatore.
l.uc.vi.12. Fall:um ell:
-Dacchè egli fu ritornato a Cafarnao·, fece la fua fcelta , e non autem in i I I is diebus 1
in momem oratardò a di0hiararla. Un giorno verfo fera ufcì clella Città, fi ritirò exiit
re, & erat pernolì:ans
fopra un alto monte a far orazione , e pafsò tutta la notte aran- in orarione Dei.
do. Così egli· aveva in co!lume di fare, quat-1do volea dar mollra
di prepararfi a certe azioni deHa fua vita, che fembravan richiedere una maggior deliberazione.
~
17.• . •• Et multitndi;,,
L_a, mattina del giorno feguente tutta la pianura {i trovò piena copiofa plebi.s ab odi uditori , e di malati. Altri l' avean feguito dalla Giudea, e an- mni Judxà > & Jeru•
che da Gerufalemme; perche eravi tuttavia in quella gran Città Calem.
Et mari~ima,& T 1·ri 1 •
un numero affai-- confiderabile d' anime rette, e femplici, che non & Sidouis.
fi lafciavano accecare, dalla gelofia de' lor Dottori • Altri eran venuti dai contorni di Tiro, di Sidone , e dalla cofl:a del Mediterra11eo, o del mar grande.
Quefia moltitudine confufa non era opportuna ai difegni del
Salvatore: Egli volea bene di verità iftruire i Popoli , e guarire 1 ;. Et cum dies faél:us
g_l' infermi . Ma innanzi ad ogni cofa volea finir ciò , che s' era effet , vocaVit difcipropoito di fare rifpetto a' fuoi Appo!loli ., Per dufch·vi fenza di- pu los fuos.
Mare, 111. q. Et aHurbo , egli chiamò di buon mattino fui monte un certo numero fcendens
in montem
di DifcepÒli, i quali non avean tutti veramente con lui certo par- vocayit ad fe quos
ticolare impegno, ma che facean però profeliìone d' effer più ad- voluit 1 & yenerunt
ad eum.
d.i tti che gli altri alla fua dottrina, e alla fua perfona .
Allorachè gli ebbe raccolti preffo di f.e ful' erta del monte, doLuc.v1.r ~· •• Et elegit
ve. il popolo non .avea la libertà di foguirlo, fece loro intendere, duodecim
ex iplìs 1
che qualQnque affetto egli aveffe per tutti loro , :lvea rifolnto di quos & Apo!l:olosnodiftinguerne alcuni con un più alto deftino : che fecondo il nu- minavlt.
111. 14. Et fecit
mero delle dodici Tribù d' Ifraello, egìi ne avea eletti ·dodici , i Mare.
ut efknt duodcdm
quali non: farebbon più femplicemente fuoi Difrepoli; ma che fa- cum illo, & ut mitrebbe110 fotto i fu.oi ordini la funzio!W di Predicatori , e che l'aju.- teret eos pra:dicare •
te rebbero
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terebbero di profellione a fpargt-re la dottrina del fuo Vangelo •
il nome di Appofl:oli , o fia d'Inviati, cioè a dire di
fuoi Luogotenenti , vefl:iti della fua :iutorità , e forniti del fuo
poter.e .
.
.
.
Ell' era. fenza dubbio una forte ben degna d' invidia quella d'
aver parte nell'elezione di Gesù Crifl:o : ma egli conofceva i fuoi
Matth.x. 2 • Duodecim Difcepoli, e tra i pretendenti all' Appofl:olato non temette punto
aute~ Apofiolorm~ di rifvegliare la gelofia. Nominò pubblicamente i dodiçi eletti ;
nomrn~funt ha:c: pr~- che furono, Simone foprannominato Pietro figliuolo di.Giovanni,
mus
51111011, qui dtAn drea r.rrate li o d'1 lU1:
· · G'1acomo·, e G'1ovanm· , fì gl'1.UOl't d"t e~itur I'etrus & An- e
dreas (rater ;jus..
bedeo : ·Filippo, e Bartolomeo , il qu_ale {ì crede che 'fia Nata3.Jacobus Zebeda:i,& naele . Qpelti fei eran da lungo tempo impccrnati al fervizio di
Joannes frater Cjl!S : G' ' e ·n
r:
1
p·
G"1acomo, ::::>e G'
. .
l'hilippus
& Baresn n o, lmgo armente tetro,
.:itovannt, 1 qua·
tholoma:ns'.
li 1' aveano quafi fempre accompagnato dopo la lor prima vocazione, e comparvero anche fempre i fuoi più intimi confidenti .
Gli altri f ei non ave:i.no in lor favore gli Hefii vantaggi, trattane
Et Matth<rtts rubli- Matteo, chiamato prima ,Levi, figHuolo d'Alfeo, già Publica!'lo ,
canus •
cui il Salvatore innanzi all' ultimo fuo . viaggio di Gerufalemme
avea levato dal maneggio del denaro pnblico' pçr metter!" nel nu..
Th~ma'i, TacobusAI- mero de' fuoi Difcepoli. Gli ultimi cinque furono , Tommafo , o
}' h<e1 , & Thadams •
d
c.
d
f'
d
e
Mare. xv. 40• Maria fia Di imo , Giacomo il minore , nglio • Alreo , o i Cleora ,
Iacobl minoris.
Giuda, ovver Taddeo, figliuol di Giacomo , Simone foprannomiMatth. x. 4· Simon, nato il Cananeo che è quanto dire il Zelante · in fine il traditoChanana:us, & ludas
. d
. ·'
fi · · r
'
Il i·n d
lfcariotes , qui tra- re. Gtu a, 1.1 cui nome 1 fcnve 1empre con orrore ne a 11~a edidit eum •
gli AppoHolt.
Lu.e. v1. 15. Simon
Qgalcuno de' facri Ifl:orici, di cui noi trafcdviam
le memorie ,
<Jlll vocatur Zelotes .
d'
Il
11.
d li 1
1·1 h"
Matth.x. 2 .Primus Si- non n;i.anca 1 me,tter imone a a tena e a oro c tera : e uno·
111011, qui dicitur Pe- de' tre ha l'attenzione di , far riflettere che Simone , al quale GetMrus •
E. sù ·diede .il nome di Pietro, era il primo, cioè a dire il Capo, ·e
arc. 111 • 17·
... t 1·1 p rmc1pe
· · d e1 C o Il eg10
. A ppo ft o 1.1co. G._iacomo, e G'1ovan111'd'l.
impofuit-eis
nomina
1 ut
Boanerges, quod eft: fratello ebbero anch' e!Iì dipoi dalla bocca del Salvato1'e il nome
}.'ilii ronitrùi •
di Boanergi, o fia Figliuoli del tùono; e frmbra, che dopo Simo ..
ne effi foffero i più ardenti per g1' interet1ì del loro M:~llro. Tre
degli ultimi Appoftoli èrano riguardati come fhetti parenti del
Salvatore, perciocchè eranlo di Giufeppe riputato Padre di Gesù.
Maria madre di lui era figlia unica di Eli : ma noi crediamo che
Ciufeppe f pofo di Maria, abbia avuto delle forelle , figliuole come lui di .Giacobbe. Una di loro, il nome della quale ci è ignoto, avea fpofato un Galileo nominato Giacomo, di cui ella avea
·f
avuto due figli; il primo chiamato Giuda, o Taddeo, l'altro appellato Simone, e foprannominato il Cammeo. Maria, altra forella
di Giufeppe, avea avuto per marito, un uomo, che tra i Galilei'
portava il nome di Alfeo, e che da' Giudei era chiamato Cleofa.
Ella pure era madre di dhle figliuoli , luno de' quali chiamavafi
Giacomo, e l'altro Giufeppe. Così -:,Giacomo il minore , Simone,
e Giuda A ppo!loli di Gesù Crillo , effendo nipoti di Giufeppe
fpofo di Maria madre di Gesù, erano riguardati come cugini germani del Signore . In qucll:o fcnfo fi chiamavano comunemente
fooi fratelli: e fembra che Gesù , fo!Jevandoli all' Appoftolato ,
abbia voluto far intendere a quelli , cbe difpongono delle digni_arzo,avarltl :t'afq~a Diede loro

z

s·

tà'
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tà, anche fa ere, che fe effi deb~ono ftare in guardia contro alle A". di G. c ..;z.
follecitazioni de!Ia carne , e del fangue , non è però una ragione Marzo,avanti ·rafqua
d'dfere efclufi , l'avere con effo loro congiunzione di fangue ,
E_Iuando fi::dì per altro in ifl:ato di bene adempierne le funzi,oni.
L' Appo11olaro nella fua origine era, a ben definirlo , l<f' carriera èe' travagli, la profeffione della povertà , e l' appareqchio al
martirio • Ma quefl:a fuprema dignità non fu però meno eccellente ., per non avere tra i Giudei increduli lo fplcndore, e l' abbondanza , che le hanno dato tra i fedeli la venerazion religiofa, e la
pietà magnifìca de' figliuoli pe' loro Padri in Gesù Crif1o. Se i fondatori della Chiefa non ebbero dell' Appofl:olato altro che i peri ..
coli , e le fatiche, effi ne furono fempre brn compenfati dalla con- .
fidanza perfetta delle pecorelle, e da un autorità fenza oppofizione
per lo fpirituale regolamento della greggia.
Io vi difl:inguo da tutti gli altri miei Difcepoli , diiie loro il
Salvatore : ma fiate ben perfu1fi che non è con difegno di procacciarvi un onorevol ripofo , eh' io tanto vi follevo fopra di loro. Io vi prendo per compagni non meno de' miei travagli , che
del mio potere: cornecchè fenza credito , e fenza protezione per
parte de' macfl:ri , che governano quefl:o popolo , e che fono incaric.ati .d' !fhuirlo, voi non ma~Kherete nell_' cfercizio delle vofh: Marc.m . 15 . Et dedit
fonz10111 d alcun mezzo neceffano per compierle con frutto. Io v1 illis poteltatrm cu...
comunicn la mia potenza fopra gli fpiriti immondi . Alla vollra rand i blìrmos, & ejì~
r ·
d a ' corpi,
· e h e poueggono
ir
•
f'lendi dxmonia.
paro1a t11c.iranno
: vo1• guarirete
ancora Matth.
x. 1 • Et convogli amrr.alad d' ogni maniera d'infermità : la natura , e l' inferno ca.ns duodecim difcivi ubbidiranno come a me . Muniti di qucfta autorità, a cui mi putos ruos, dedir illis
•r b
• '
· deIl' a Itre , ch e non v1· 10110
r
potefl:atem fpirituu1u
n1er
o d..J • agg1ugnerne
po f'eia
peranco immundorum
ut ejinece!farie , partite fenza indugio; andate con coraggio ; predicate cerent eos, & c~rarent
dappertutto il Vangelo, e lo fiabilimento del Regno di Dio. Non omnem r.anguo.rem, &:
v' innoltrate per ora tra le nazioni ; non entrate nelle Città da omnem rnfirn~1tate!11.
. Ivatore par Iava d't T'be
. d
d't C ef;area , d'i Jefus,
5.Hosduodec1h1
l oro occupate. I1 Sa
1 na e ,
11ra:cipiensm1at
eis.
Filippi, di Giulia, e d' alcune altre Città popolate da' Greci , o dicen~
.
da' Romani nei contorni di Cafarnao dentro l' eftenfione della Ga- In. v!a.m genumn ne
1· 1· d'1 G'taco bb e, d'tr
.
. prima
. pre- ab1ent.is.
~ lg mo 1
me 1oro, conviene
m
1i·1ea. A'i F.
fentare la luce. Neppur voglio che vifìtiate peranco i Samaritani: Et in civitates Saque!li fono fcifmatid, a cui .le vofl:re lezioni al prefente farebbo- rnaritanorum ne inno inutili , e il commercio de' quali fcrediterebbe il vofl:ro mini- travcritis •
fiero. Qk1antnngue effi credano a Mosè, e afpettino il Meffia , effendo però feparati dalla union de' fedeli , dovere trattarli come
Gentili , e Pagani : andate piuttofl:o a raccogliere le pecorelle del- ~atth.x. 6, Sed poti_us
la cafa d' Hraele , che van traviate , e cl'l.e fi perdono. Voi an- iteadoves,qurepene.J
· 1e1
r. • ban de , per f o li ~- runt domus lfrael.
uerete
a d ue a due, e cosi' vi· d'1v1'd erete m
nrvi , e confolarvi fcambievolmente •
Ciò che voi mi udite dire ai Popoli , che mi afcoltano , lo di- -Mar~ x E t
. ; ed ecco qua1 1ara
r '
. 7• un es au•
rete voi. pure a qneg 1.1 , che an date ad 1.ft rmre
tem ~·prredicate,
dicen1' argomento ordinario della voftra predicazione • Si accofta il tem- t~s;quia appropinqua·
po, in cui è per iftabilirfi il Regno del Meffia. Di già egli è ve- vit regnum ca:lorum •
nuto dal _Cielo per fondar la fua Chiefa . I Giudei ricufan d' en-"
trarvi: Egli li abbandonerà, e gli ftranicri prenderanno il luogo,
che era defiinato ai liigliuoli.
T~mo

Il.

C

Ufate
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Mare, x. 8. Infirm~
curate,mortuos fufcita te, Ieprofos n:rnndate, da:mones ejicire.
Gratis accepifrls, gratis date.

Matth. x. 9. Nolite
1m1Iìdere aurum, ne<JUe a~gen~um , 1:eque
.11ecuniam rn zoms ve:frris ,
Non petam iA via ,
neque duas tunicas ,
ne")ue calceamenta ,
neque virgam ,
Mare. v1. 8. Et pra:ce~
l)it illis ne quid tollerent : .nifi virgam
tantum.
9. Scd calceatos fandalis.
Luc. 1x. 1. J•
Matth.x. 12. ln quam;
cumque autem civitatem intraveritis ,
interrogate quis in ea
dignus !ìt.
Et ibi manete , donec cxcatis.
12. Intrantes autem
domum falutate eam
i.lict:ntes 5 rax huic
clomui .
1 • Et iìquidem fuerit
3
<lomus illa digna ,
venicr pax vefira fu.
per illam.
Si autem non fuerit
cligna ,· pax vefira reverretur ad vos.
·J-4> Et quicumque non
receperi t vos , neque
·;iudierit fermones ve:11 ros, exeunres foras
.de domo , v~L civi·
tate, excutite pul ve•
.tem de pedibus ycllris.•
Mare. vr. 10. In tefiimonium illis.
Luc.1x.;.4. S· In refli.monium lltpra illos .
Matti). x. 15. Amen
.dico vol:iis , toiera·
bilius erit terra: Sodomorum, & Gomor1h:rorum in die J<idi.
çii,quam il!i ci virati.
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Ufate opportunamente de' mezzi, eh' io v'ho me!Iì in mano pet·
autorizzar la vofl:ra rnillione • Guarite gli ammalati , - rifufcitate i
morti , mondate i lebbrofi, fcacciate i demoni.
Bifogna effere Figliuol di Dio per dar fiffatti ordini • Qµefti
mofl:rano il fuo potere: i feguentì afficurano della fua provvidenza.
Ricordatevi, ' aggiunfe jl divino Maefl:ro , di dar gratuitamente
ciò, che gratuitamente avete l'icevuto • Voi avete da me , fenz1
che vi coft:i nulla , il potere di far miracoli : che non ne cofti
nulla ad alcuno per provarrié gli eftètti.
Nei viaggi, che Gete per fare, non recate nè oro, nè argento;
non ufate la precauzione di riempier le voftre borfe. Non portate con voi nè facchetto, nè provviiìoni : non vi fornite di abiti ,
e di fcarpe, affìn di cangiarne al bifogno . Contentatevi di ciò ,
che avrete indoffo. Così vef!:iti, e calzati , non avendo altro alla
mano, che UJI bafl:one, non ad ufo di difendervi , m:i folo a. fofl:enervi , andate fenza inquietudine: fono io, v01l:ro maeHro , che
vi mando: io avrò cura che niente vi manchi •
Tofio che farete :i.rrivati in una Città, o in un borgo , v' in ..
formerete fe ivi ci Jia alcun uomo dabbene , e timorato di Dio ,
che Ga degno di ricevervi : perocchè voi dovete avere a mente ,
che come miei inviati , e miei 'miniCT:ri voi onorate fommamente
quegli che fcegliete per vofl:ri ofpiti • Entrerete in cafa di quefto
fedele, e fortunato Ifraeiita, e vi ci fermerete fino aJ giorno della
vofha partenza . Sconvenevol cofa farebbe, che bene accolti in una
cafa defte afflizioni ad uomini virtuofi, e caritatevoli abbandonan•
doli ad Hì:anza di qualche altro.
Al primo metter piede entro all'albergo , falutatene con affetto
gli abitatori. Dite loro, che la pace , e la profperità venga fo
queHa famiglia. Se ella merita il bene , che voi le defìderate ,
Dio efaudirà i voftri voti , e la colmerà delle foe benedizioni .
Se per fua difgrazia, o per vofha cattiva fcelta , cotal famiglia
fe ne trova indegna , non crediate inutili i voftri defìderj : le
benedizioni rìtorneran fopra di voi , e voi raccoglierete il frutto
della vofì:ra carirà .
Che fe non lìete accolti , fe fi ricuf.a di afcoltarvi , e di darvi
albergo , ufcite della cafa , e della Città: e nel partire fcuotete la
polvere da' voftri piedi. Mofhate con ciò la voltra giuùa indegnazione, e fate che gl' ingrati s' avveggano , che voi non volete alcun commercio con uomini maladetti da Dio. OJ!_efta polver~ prefentata nel!' ultimo Giudizio farà teftimonianza contra di loro, che
l' Evangelio è :ftato ioro annunziato , e che elfi non han .voluto
fottometterviG .
In verità, io ve lo dico, gli abitatori di Sodoma , e di Gomorra faranno trattati in quel giorno tremendo con minor rigore ,
che coloro di quella Città, che fi abuferà della grazia , che voi
le avrete olferta. Effendo eili Figliuoli di Abramo , e difcepoli di
Mosè, farai1 più colpevoli de' più corrotti tra tutti gl' infedeli.
Cl!lefte i!truzioni avrebbon potuto bafl:are agli Appofloli per le
prime miilio~i, che andavano a cominciare; e pel faggio del loro
Appollolato • Ma effì doveaH fare un giorno delle imprefe a!fai

pi il
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più pericolate , allorch~ farebbe lor tolto il loro Maeftro • Perciò
nel!' occafione dell'une egli volle preparargli da lontano alle fati-

che , che avrebbero a fofl:enere nell' altre, e a pericoli, che avreb·
bero ad incontrare .
Deboli' fenz' armi' e fenza difefa' Gegue a dire il Salvatore' io
vi mando come pecorelle in mezzo a' lupi: ·fl:ate dunque all'erta,
e guardatevi dai perfecutori del Vangelo . Abbiate fu loro ai'ida· 1·
l·
'
·
' ·
.d ,r
menti g 1 occ 11 cosi acuti, e cosi veggenti , come que 11 I e 1erpenti. Ma la volha vigilanza non v' impedifra dall' effere femplici, come colombe. ElTe fchivano i lacci, e non ne tendono ad altri; fuggono gli avoltoj, e non 1' infeguono: non fanno male , _e
non fanno vendicarfi del tnale, che è lor fatto . Dolcezza, e rrudenza, femplicità, e cautela : ec'c o le vìrtù. de' miei Predicatori •
Riputate dunque vofiro dovere il procurare ogni forta di beni a
quefl:i Giudei indocili , che voi farete . incaricati d' iftruire in mio
luogo; e non vi afpettate per parte loro , fè non dìfpregj , rabbuffi , e cattivi trattamenri. Voi avrete bifogno dr prudenza, e di
coraggio. Effì vi condurranno legati , e incatenati dinanzi a' lor
tribunali ; vi faranno vergognofamente flagellare nelle lor Sinagoghe. Veggendofi difperati di potervi chiuder h bocca, e non potendo difporre delle vofire vite, vi frrafcineranno davanti ai Prefidemi firanieri, e dav<rnti ai Re , in odio di me , e delìa mia
dottrina . I vi voi parlerete di me con franchezza , predicherete altamente j} mio Vangelo , in guifa che il frutte delle perfecu;doni farà , far oqnofcere ai Gemili del pari, che agli Ebrei , che è
arrivato il Regno di Dio.
Gesù .Crifto non ne diceva troppo a' fuoi Appo!loli , e I' avvenimènto giuHifìcò la predizione • Piefro , e Giovanni trattati con
ignominia al Tribunale degli anziani della nazione, e de' Principi
de' Sacerdoti : Pietro ritenuto in ferri per foddisf.azion de'@iiudei ,
e per 0rdine di Erode: Giacomo fagrifìcato al lòro furore per fentenza dello fl:dfo Tiranno : Paolo - flagellato in6no a cinque volte
nelle adunanze della fya nazione , tratto davanti a Felice , e davanti a Fdl:o Prefi~de te ddla Provincia , citato dinanzi ad Agrippa Re della Giude : Stefano lapidato in un tumulto fediziofo
della Sinagoga ;~ pe Iafciar or;J. da parte parecchi altri tratti , di
cui la facra Ifl:orfa non ci ha confervare più dHì:inte contezze ;
fono pruove affaì fenfibilì d'élla difpofizione, in cui furono i Giudei rifpetto ai Predicatori &Il' E vangelio, e ci fanno bafl:evolmehte conofcere qual dovette effere l'intrepidezza di quegli , che ebbero a combattere. co' lor proprj fratelli : E!Iì ebbero l' efempio
del loro 1\tl-aefl:ro; e quefl:o fu per loro ·un potente motivo dì pazienza : ma non era però meno neceffario il prevenirli contro alla
tempefia. Il Salvatore fiegue dunque -a dar loro deUe lezioni molto importanti, che gli uomini appoflolici non debbon dimenticare
giammai ; perciocchè v' ha de' tempi , in cui lo fcatenamento generale degli empj contra gli zelatoJ.:i della legge ne rende l' ufo
affatto neceffario •
- Qg_ando
troverete ' dilfe loro ' nelle congiunture da me pre.:
denevi , non vi prendete penfìeto di ciò , che avrete a rifponde~
2
' re'

vi

e
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Matth.x. 16. Ecce erro
i:nitto V-?s lìcut o.J'es
rn medio luporum •
Efl:ote ergo pruden··
tes lìcut ferpentes ~
Et' fimplices , ficl!t
columba:: •

17. Caveté :tutem af>

hominibus ; tradent
enim vo11 in c011ciliis.
Et in Synagogis fu1s
flagellabunt vos. ·
18. Et ad pr~lìdes; &
ad reges ducemini
propter me , in tefl:imonittm iUis , &
gentibus.

)

.

'

'

19. Cum, aute1n tra·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
1

~o

S T O R I A" D I. L P O P O L O

re, fia per difet~der la rettitudine del1e vo!ì:re intenzioni , fia per
fofieriere la verità della vof1ra dottrina . Ciò che converrà dire ,
vi farà fuggerito di prefente • Allora diraliì con verità , che non
tanto voi farete quegli che parlerete, quanto lo fpi rito del voftro
Padre, che pàrlerà in voi, e per bocca volha.
La promelfa di Gesù Criflo fì è compiuta dinanzi a•Tribunali;
e fotto gli occhi de' Tiranni : lo Spirito Santo ha fervito di maeHro ai martiri: la lin>ma de' fanciulli è divenuta foconda ; la fapienza del féffo meno~ cofto ha fatto arroffìre la f cienza de'. Filofofi; e la Fede ha dato a' fooi difenfori tanto di e1oqllenza per parla~e, quanto di coraggio per patire .
·Beati voi, feguiva Gesù Crifio , (e voi non avefie a dffende1"1-•i
da
altri, clie dai magifirati
infedeli. Ma
z1, Tradet autem fra~
f Rranieri:, o dai Prinèimi
r
l
ter frarrem in mor- il fratello darà a morte
il ratello, il padre vi trarrà il fìgliuo o;
tem,& pater lìlimn; & i figliuoli fi folleveran contro ai padri, e li fagrifìcheranno di proinfurgen&t fìliì in pa- pria mano. Voi fingolarmente, foltanto per effcr miei Appo!ì:oli,
rentes, .'morte eos e m1e1
· · M'rn11
''t ri,
· voi· iarete
r
·
d"1 o d'1.0, e d'1 contra d'1zm'
· ."
afficient
un oggetto
22. Et eritis odio o- ne a queHi Giudei indociJi, che fon vofl:ri fratelli fernndo la car111nibus propter no- ne, e che voi travaglierete a far voftri fi<>liuoli fecondo :i:l Vanmea meurn •
·
· 1o vo1· _non meriterete
·
"''l
·
f urore , e
ge1o • p er mun
tiro
1 lor cieco
quella fpecie di abbominazione univerfale , di cui farete irragionevolmente caricati. Io farò quello, eh' e'fi odieranno ia vo-i : e
perchè voi avrete fempre in bocca il nome di Crifto , ·eh' efft
avranno in orrore, effi non potranno foftèrirvi .
Per foftencr tanti attacchi , sì lunghi, sì generali , sì oftinati ,.
non bafreranno alcuni brevi momenti d' un coraggio impetuofo :
farà meftiero di una pazienza invitta , e d'una coftanza, che ftia
a ognf pruo_va. Ma fappiate ancora, che niunQ tra voi farà falvo,.
QE! :iutem perfevcra. fe n~n quegli che perfevererà fino alla ane' e che combatt~•à' fe.
yerit ufque in finem, fia d uopo, fino alla morte.
·
.
Mc falvus erit.
Non crediate p.ertanto che fia ncceffario gittarvi inconfideratamente . :in tutti i pericoli , nè irritare di prnprio capriccio la paf23. Cum autem perfe- fione de' voftri nimici. Perfeguitati in u:m Città, fuggite in un'
queAtur
vos in
ci vita-• altra : così voi prefenrerete loro di mano in mano a tutte la g~a
te Hla,fugite
in aliam
.-\men dico vobismon z1a del Vangelo. Non perdere il coraggio : p~rciocchè io ve lo
confurnmab-itis civi• dicojn verità, voi non avrete fcorfe jn quefra guifa, predicando,,.
tates Ifrael 'dotiec veJ
1 e·itta' deli a Pa 1e1trna
r..
niat Frnus hominis, e patenuo > tutte e
a b'i tate d a1 popo Io d'
·
Ifraele, che Crifto, il quale è il Ca po , e il primogenito de', fi..
gliuoli degli uomini, verrà a vendicarfi de' fuoi nimid , e a fare
:i+ Non dl d'ifcipulus alleanza colle nazioni.
fu per magifirum, nec
Io richicggo da voi delle gran cofe, ma io pur vi darò de' granf~rvus fu per dominum di efempj. Penfate voi che il difcepolo fia dapphì delJuo maeflro,
foum.
:i.5.Suffìcit difdpulo,fi o che lo fchia vo meriti d' effer rifpettato più che il fuo pa-dmne?
iìt ficut magifter ejus, Lo fchiavo, e il dlfcepolo deb-bon credcrfi molto felici, fe l'uno
& fervo , ficur Domi- è trattato come il. Signore , a cui egli appartrcne, e l' altro eome
1rns cjus •
Si patr.em familias il maeftro, che l'ha Hl:ruito. Dove il Padre di famiglia~èchiamlto
lkebcbub vocaverunt, Belzebù , quai titoli debbon pretendere i dorrteftici , e i figliuoli ?
qu3nto magis domeAfpetratevi dunque ogni maniera di infoltì , e ogni forta d' ol11-ici ejus ?
:i6.Nc er~o timueritis traggi: ma non temete quegli , che ve !'i apparecchiano . Voi fief-0$' • Nini! enim eft ~c quegli, eh' io deftino a pubblicare fenza diliìmulazione le ve.
rità >

An. di G. C. 32. '
Marzo,avanti Pafqua.
dent vos, no lite cogi~
·rare quomodo , aut
quid Ioquamini :
Dabitur enim · vobis
in illa hora, quid Io<]Uamini,
M'a ttli.x.zo.Non enim
vos efiis qui loquimi:ni, fed fpiritus Pauis
vefiri , qu_i loquitur
in vobis.
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An. di G. C. 32.

quando farà giunto il.tempo , doè a dire quando io avrò merita- Marzo,avanri Pa{qua.
to colla mia morte che fi mandi al mondo lo Spirito, che ne opertum, ·quod non re.
dà l'intelligenza , ella dovrà effer manifeftata interamente . Ciò velabitur,& occultum,
non fcietur •
che fi afcolra al prefente nel fecreto di una iftruzion famiglia- quod
Mahh. x. z7. Q!1ed di·
re , e che nan fi comprende ancora fe non imperfcttamençe , co vobis in tenebrisl
dovrà annunziarfi _pubblicamente, e all• aperto. Ciò ch'io v'infegno dici te in lumi ne;
quod iB aure àùdiin privato, e quafi ~ra ,le te~ebre, !oi lo dir~te in piena lu~e: c~ò Et
tis , pra:dicate fi~per
eh' io vi confido all orecchio , . voi lo pubblicherete fopra l tetti. teéta.
.
Io non vi .ho di!Iìmulato quanto fia per coftarvi la libertà del z8. Et nolite timere
qui occidunt cor~
vofiro miniftero • Ma gli uomini infine rton potfon tog1iervi eos,
pus , animam autem
altro che la vita del corpo ; il lor potere non fi eftende a non poffunt occidere.
quella dell' anima • Non fon dunque gli uomini quegli che s' Sed potius timete
~a a temere : temete piuttofio , e temete unicamente quello. , eum , qui . potell: &
anima.m , & corpus
che può precipitare per fempre il 'orpo, e l'anima nell' inferno . peiderc in i;ehennam •
<-O!efto timore è buono , lodevole, neceffario . Dio, che vuol etfere
da voi amato, vuole altresì che deGderiate le fuerkompenfr, e temiate i fuoi gafiighi.
Quefti foli fon veramente da temere • Solo Iddio è ~uegli , le
cui minacce debbon farvi tremare. Gli uomini non poffon nulla; e
la vita iftetfa de' vofrri corpi non è già abbandonata a lor difcrezione. Voi fiete nelle mani . di Dio; voi vivete fotto fa condott~
della fua provvidenza. Niuna cofa può accadervi, fe non per fuo
ordine, o per fua permiffione. Non vedete voi che fi danno due
paffrri per lo vil prezzo di . una piccola moneta ? E nondimeno Dio 29. Nonne duo paff'e,..
ha cura di gucft~ fpregievoli animali , in guifa che non ne cade res affe veneunt ? &
unus ex illis non cauno :in terra fenza eh' egli lo fappia , e lo voglia. Qual paragone dit
fuper terram fine
v' ha tra voi, e i pafferi, che volan per l'aria? Dio , che è Iòr Patte vefrro,
C:reature , non è loro Padre : Padre egli è bensì riguardo a voi , e 31. No lite timere :
palferibus mevi ordina di chiamarlo con tal nome . Egli ha contato. infino il multis
liores ell:is vos.
numero de' capelli del voHro capo • Etfendo a. Dio ii cari , che 30. Vell:ri autem capilli capitis omnes
~vere vei a temere degli uomini?
Temete foltanto di div;enirgli infedeli, e di mancare alla teliim0- numerati funt •
nianza , che fiere obbligati a rendere a me • Allora in fatti tutto
farebbe a temere per voi : perdocchè , ficcome nel giorno del
Giudizio, e alla prcfrnza di mio Padre, eh' è ne' Cieli , io riconofcerò per mio dffcepolo quello, che avrà fatto profellìone di riconofèermi davanti agli uomini per Figliuolo, e inviato da .Dio ; p. Omnis ergo · qnf
così io rigetterò, e non riconofcerò dinanzi al mio Padre celefte confitebitur me coram.
confitebor
il fervo colpevole, che non mi avrà riconofciuto, e m'avrà rinun- &hominibus,
ego eum coram Pa~
zìato dinanzi agli uomini •
.
tre m~o , qui iil ca:'lis
Voi non v' af.pettavate forfe di dover prell:armi un fervigio sì eft.
3j. Qui auu:m me riepenofo , e sì pericolofo per gl' intere!Iì di gudla vita . Avevate gaverit
coram hom_imirato il Regno di Crifro come, il Regno della pac~: e con ragio- nibus, negabo & ego
ne ; poichè io vengo a riconcilia~e tra loro quei de' Giudei , e eum coram Patre
de· Gentili, che fi fottometteranno al mio impero . Ma in ~un al- meo, qui in ca:lis eft.
tro fenfo , di cui è me!l:iero eh' io v' inftruifca ., ed ifl:ruifca
Nolite arbitrari
per mezzo voll:ro tutti i Figliuoli di Giacobbe , che crede- qH·
uia pace1t1 veneriln
ranno in me , non crediate che io fia venuto a recar la pa- mietere in terram •
Non veni pacem mi~
,ce tra voi • Il mio Vangelo aguzzerà la fpada , e ·farà . una tere,
tl:d gladium.
dichia-
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M;irzo, avanti Pafqua. cifìca, metterà in quel.te paeiè la difcordia , e la dillenlùrne . Io
Marr.x.35. Veni ~nim fono per recar divifione
il padre , e il figlio, tra la madre, e

fepararc
homm~m
adverfus patrem fuum & fì liam advcrfus
foarn, &
nurum1i amverfus fo.
'mm uar.i.

tra

la figliuola, tra la nuora , e la foocera . Converrà che il fedele ~:
·
1 J
· 1anr.
aJl ontani· da11' rncreau
o ; queit'1 fi1 f.o11 ev.era' contro 1·1 propno
~arrern
gue, allorchè vedrà abbandonar Mosè per dadi frguace a Crifto ~.
~1egli , che vivono inGeme. fotto lo Heffo tetto .faranno l' un
1
•
.,
r
· fì
b ·
·
h'
comTa l' aitro
l pm 1angumo 1 com ~att1ment1 : e e .iungue vor..:
rà pa!Tare alla religion del Melììa , eh' è il fine dellà legge ,
36. E~ inin;ici homi- non avrà più crudeli nimid delle membra fl:eiie della fua farnig!ìa.
11is do1uefi1cl eiits.
37. Qui amat patrem,
Perciò io dico ai figliuoli : Quello di voi , che ama me meaut matrem plufquam me, Aon efi me no di quel che ami fuo padre , o fua· madre , non è degno di
dignus.
me . Io dico ai padri " e a11e madri ; quclfo, o quella , che ama
Et qui amat tiiium, fuo figlio , o foa figlia piucchè me, che per non comrifl:argli non
aut !Jliam foper me,
non efi rne dignus • fi dichiara in favore della mia dottrilla , non merita di effere nel
·
numero de' miei difcepoli.
Per entrare nel mio Regno, e per eiler de' miei , è neceffario
3S. Et qui non acci})it crucem foam , & portar Ia fua croce dietro a me ; è. neceffariò e{fei· pronto ad effaquitur me, non cfi fervi confìtto per la confelììone del mio nome , e per la profeliìo•
mc dignus.
39. Qui invenit ani- ne della mia dòttrina . Lafciar la fede , o non abbracciarla per
mam fuam , perder timore di efporre a pericolo la propia vita , non è un confervaillam;& qui perdiderit animam fuam pro- re la vita ; egli è bensì perder l'anima . AI contrario perder la
pter me,inveniet eam. vita per me, e confervare a un tal prezzo la fede , che io ho re40.~i redpit vos,mc cato fu la terra , egli. è· fal var l'anima , e alììcurarfi una vita .,,
recipit ; & qui me re- che non fìnirà mai •
cipit, recipit eum qui
Quefte fono le vofl:re obbligazioni , di voi fingolarmcnte , che
rniiìt mc,
divenite oggi miei Appoftoli : ma offervatc a un tempo quali fo_
no le ricompenfe , che io vi ddlìno • Io flenderò le mie libera41, Qui recipit Pro- lità infìn fopra quegli ., che favoriranno Je vofl:re fatiche . Clùuri}'hetam in nomine que vi accoglierà in cafa fua nel tempo de' vofhi vi:iggi evangeProphet:r, mercedem lici , io l'agguaglierò a quegli , che accoglie me ltdio : e v'pi
l'ropheta:: accipict •
Et qui recipit juflmn fapete , che quello , che accoglie me, accoglie il Padre mio , che ,
in nomine jufii , mi ha inviato • Quegli che fa una caritatevole accoglienza a un
merfedem jufii acci- Miniftro dell' Evangelio, in grazia del fuo minifl:ero, farà ricompiet,
penfato come merita d' efferlo il Predicatore ifteffo • Io ufe"rò una
fìmil bontà riguardo a quello, che riceve il giuJlo , non perchè
gli fia cangi-unto di fangue , o concittadino , o amico , ma per~hè è giufl:o, ed amico di Dio • Egli è affai poca cofa il follevare la fete di un uomo affetato ; quefl:' è un dovere , eh' efige
4:. Et çuicumque 1' umanità : frattanto il dare un bicchier d'acqua fredd·a al più
rotum cledcrìt uni rx mefchino tra quegli , che credono in me , e farlo pe,rchè egli è
rninimìs iflis calicem
aqua:: frigida:: tantum uno de' miei difcepoli , farà dinarni a miei occhi , e al giudizio
in nomine Di{cipuJJ, del mio Padre un atto di religione , che avrà la fua ricompenfa •
J.JQn pcdct ~11~rcedelil1. Qual vantaggio farà egli per voi , allorchè in mezzo alle voftre
perfecuzioni i voftri difcepoli illuminati dallo Spirito divino, che
io maaderò dal Cielo fo la terra , me riconofèeranno in voi , e
riputeranno non folamente un dovere , ma un onore , e un merito
appreffo di me il darvi albergo in cafa loro , come vorrebbona
allora da:r!o a me ?
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Quefio difcorfo da Gesù 1ì fece di buon' or:t fu la cima del
monte dove feco non avea voluto altro che i fuoi più fèrventi

~~;z~~ ~a~i P~fqua.

Difcep~li, tra i quali avea poc'anzi el~tti: i fuoi Appoftoli : e fu
il primo difcorfo, _in ~ui. fono .raccoJti. 1 doveri ! e . g.l' il!Jpegni ,,
k fatiche, e i pericoli, 1 frut~~, e 1 !ucceffi , 1 pnv1leg) , e la
corona cl.ell' App00:o!ato: A.. pt~ .del i;nonte era · r~dunata, come già
dicemmo una molhtudme mfimta di popolo , 11 quale ·afpettava
Gesù Crifto, per ricevere anch' effo la parola di falute ; e nella
folla .t~ova.nfi tram_ifchiat.a , come fempre .avveoiva , una.. gran Luc-. vr. s. Qlii veitequantita dt amm.alatt, e ~1 offe!Iì .' che fofp1ravano la. lor libera- ranr,ut audirenteum~
zione o che ch1edevano il loro nfanamento.
& fa_narent.11t a Ian: .
Ge~~ì cònofcendo. i lor bifogni, e conm;oifo .dal!~ lor ~onfiden:, ~~~~~~~t~i~ :fi~r~t~~
za, d1fcefe v,erfo d1 loro accompagnato da fuot D1!cepoh , e da bus immundi-s, curafuoi nuovi Appoitoli . Non così tofio fi fu moHrato nella pianu- bantur.
ra, dove avea riColuto di fermarfi per qualche tempo, che gl' infermi, e gl' indemoniati gli furon d' attorno. Egli non pot.ea bafiare, com' e!Iì crcdeano, ad afcoltarli tutti ; e tutti infieme' volean farfi udire. Tutti gli ammalati non pertanto furon guariti, e
tutti i demonj furono fcacciati ; <lacchè altro non fì richiedea ,
che l' accoflarfi al celell:e Medko , per effere confolato • Ufciva 9 .Et omnis turba que~
da lui una virtù vivificante , e imperiofa , alla quale nè gli fpi- rebat eum rangere- .
riti maligni , nè le infermità , nè le malattie potean relìfl:ere . Q!.iia vinus cle ilio
Da che alcun I' avea toccato , o toccato avea alcuna delle fue ve- ~~~~~~ ,' & fanabat
fii , era :ficuro d' effer libero dal fuo male , o fgombro dal
iemonio .
·
·
Elfendo compiute le opere della mifericordia corporale , il pepalo fi fermò in filenzio ad afcoltar l' iftruzione . Allora il Sai và.:. 20. E-E_ ipfe elevati's
tore alzò gli occhi fopra i dodici A~pofl:oli , e veggendo che i oculis - in DifcipLtlos
- più di loro non !i eran ritrovati prefenti al difcorfo, eh' egli avea fuos elicebat.
tenuto con Pietro , Giacomo , e Giovanni intorno alle beatitudini, e alla perft::zion propria del Vangelo , ftimò opportuno il ripeterlo qualì interamente in grazia de' nuovi eletti: ma lo fece in
Beati qui mmc eft.1·
guifa , che il popolo ancora potea rimanerne edificato •
, quia farurabiVoi fiete beati, diffe loro, voi, eh' io veggo poveri , e fpoglia- ritis
mini : beati qui mmc
tì de' beni della terra : il Regno di Dio è per voi. Beati voi pu- fleris, quia ridebitis,
re, che al prefente tollera te la fome ; perocchè voi farete faziati : Luc.v1.:22.Beati eritis
vos oderint hovoi, che ora piagnete; poichè farete ricolmi di allegrezza. Lavo- cum
mi~es, & cum feparafrra felicità diverrà allora maggiore , quando gli uomini vi odie- vermt vos , & exproranno, vi cacceranno dalle loro aduri:mze, vi fromunicheranno, vi braverint, & ejecerrnt
nomen vefirum tamfcrediteranno come perfone infami , vi caricheranno di obbrobrj , qua_m
malum, propt~r
in odio della teitimonianza , che rendete al Figliuolo dell' Uomo Fd1u111 hominis.
:vofl:ro Capo , e primogenito tra i figliuoli degli uomini . Gioite 23. Gaudere in illa clie
exulrate: ecce enim
allora, e tripudiate , perdocchè la vofl:ra ricompenfa1 farà grande &merces
vefira multa
in Cielo. I padri di quefta nazione incredula, il cui odio voi ve- efi 111 ccel o .
drete inferocire contra di voi , così hanno trattato gli antichi Pro- Secunclum ha:c enim
faciebant Prophetis
feti, de' quali voi iìete per me cofì:ituiti fuccefforì •
patres eorum.
Guai a voi , o ricchi, che }a vofl:ra felicità collocate .nelle vo- 24.
Verumtamen, V<E
ftre ricchezze , e ehe i.n effe trovat~ la vofl:ra confolazione : Voi vobis divitibus, qui a
habetis confolatio~
non avete ad attender più nulla dalla liberalità del voftro ·Dio .
11em yeficam •
Guai
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12.
Guai a voi , che vi abbandonate alle crapole lènza fapere neMarzo,avanti l'afqua. gar nulla a' voHri appetiti: Verrà un giorno , che la fame vi roLuc.v1.25. Va: vobis, derà , e arderete della fete .
·
tJUi faturati efiis,quia
Guai a voi , che al prefonte ne' vofl:ri bei giorni vi date fenza
c:furietis •
V.e vobis qui ridetis modo, ~ fenza freno a' piaceri , e al bel tempo : cangiate un dì
nunc, quia l ug.ebitis, le v~ci voi piangerete , e le vofl:re lagrime non inaridiranno
& ftebitis •
giammai.
·
;a6. V a: cum benedixeGuai a voi , che fiete cinti d' adulatori che vi lodano , e da
rint vobis homines •
Secundurn h~c enim uomini corrotti che v' incet:1fano . Gli amatori di qudl:o mondo
faclebant pfeudopro- approv:.in quegli, che lor raffomigliano. Così i padri di quefto popbetis paucs c;ornm •
polo perverfo han fatto plaufo a falfi Profeti , i quali eran tutti
occupati in pervertirli, ed ingannarli.·
Gesù Crifto parlava a uomini poveri ' · c~e amavano il loro fiato ; e il difrorfo di Iui gli coniolava , m luogo di atterrirli .
Quanto pochi fi trovan oggi , che :fieno poveri contenti , fopra
de' quali fcender poffano le benedizioni dei divino MJell:ro ~ Qi!anto pochi ricchi umili, caritatevoli, mortificati, che non entrino a
parte delle foe maledizioni !
Dopo quefto contrappoflo di beatitud,ni , e di guai sì poco intefo, e sì poco gufl:ato , il Salvatore ripiglia quafì parola per parola ciò, che avea infegnato a' fuoi primi D1frepoli intorno ai do~
veri della carità fraterna, intorno al perdono delle ingiurie , all'
:i.7. ufquc ad +!h Ye· amor de' nimici, all'iniquità, e precipirazion de' giudizj, all' obdi it Libro W.
bligazione di far del bene a quegli, che ci fan male · , al render
frrvigj di buon grado, al fovvenir ne' bifogni , al prefl:are con facilità a qnegli fte!Iì , da cui non :fi afpetta in fomigliante neceliità
una giufta corrifpondenza di riconofcenza, e di affetto . Siate caritatevoli, dice Gesù Criflo , e recatevi a dovere il dare al bifognofo, allorchè !ìete in ilì:ato di farlo: fe voi no! potete fempre,
34· Et fi mutuum
dcderitis his, a qui- almeno date ad imprefHto volentieri, e fenza riguardare alla ma-.
bus fperatis recipere, niera, che prevedete fi terrà forte con voi . Perotèhè fe voi pre..
(JUa'.! gratia efl: vobis?
fiate folo a quegli, da cui f pera te un pari foccorfo , di qual meNam & peccatores
· peccatoribus freneran. rito vi lufingate voi che fia per eflèrvi dinanzi a Dio la vofl:ra
:tur , flt recipiant a:- apparente generofìtà? I peccatori non danno dli in prefl:ito ai pecqualia.
catori affine di averne il contraccambio? Eliì fanno piacere , per35· Mutuum date nichè ne :fia fatto loro. Non vi guidate con quefti motivi intere[..
Jiil inde f1icranres.
38. Date , & dabirur fati. Ricordi vi, che avere in Cielo un rimunerator liberale , e un
vobis: menfuram bo· Padre magnifico . Per alcuni beni temporali , di çui vi farete pri11an1 , & confcrtam ,
& fupcrftuentem da- vati, vi fi verferanno in feno te fori di boni f pi rituali, la cui mibunt in finum ve- fora farà piena , colma , foprabbondante, e in qualche modo ecftrum,
cctlìva .
QQ.efte maliìme eran belle , e aflai capaci di far im.pre!Iìone in
cuori, che dall'amore de' beni di que!to mondo non erano indurari ai fen:fi dell'umanità: ma egli era da temere, che non veniffero comb~ttute dalle lezioni contrarie degli Scribi , e de' Farifei.
j9· .Dicebat autem il- State in guàrdia, di!fe Gesù a' fuoi Difcepoli, contro alla feduziolis & fimilitudinem. ne de' malvagi maeflri; e per imprimervi vivamente ciò , eh' io
Numquid potefi ca:v' b.o già detto fu quefl:o propofito , afcoltate la comparazion facus ca:cum ducere ?
No1~11e ambo in fo.. migliare, di che io mi vaglio con voi . Non fi coHuma dare un

ycam \adent ?
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cieco per guida a un' altro cieco ~ ~h.e fe fì aveffe _l' imprudenza di An. di G. C. i!·
farlo, !ì vedrebbono amendue precipitare nella prima foffa , che Marzo,avaati l'a'fqua.
incontraffero tra via. Ecco appunto ciò , che avviene ai Farifei ,
e a' loro Difcepoli. Perocchè il difcepolo non pretende faperne più
del maeHro : e quando ·u_na· vòlta egli ~em?ra ~verlo raggiunt? , fi
mira come un uom confumato . . Qg_ah diverrefte dunque voi , fe Luc.vr.40,Non e!l: divi contentafl:e di raffomigliare a· voHri antichi maefiri? Voi vi ere~ fcipulus foper man·i13
itrU !'l l ;
derdle affai perfetti , e. a~i veggenti, mrn_tre effendo tuttavia cie- l'erfeétus
autem · ochi anderefte errando, rnciamperdle a. ogni pa!fo, farefle delle ·ca- mnis erit, fi lit ficut
magifrer
ejus
,
dute vergognofe, e anderefie a perdervi.
41.
ad
49.
Dopo quefta breve applicazione , il Salvatore mette di nuovo
in campo il ritratto , eh' egli avea difrgnato altre volte dell' or- Matrh. vu. 15. ad 21.
goglio Farifaico . In frgna a quai tratti fi potran riconofcere i falfì
Dottori, e vuol che .s' abbi.ano in difiìdanza : conclude infine ,
come avea fatto nel foo primo d·i frerfo, con l' i_nutilità delle profeliìoni di fede le più perfette , quando non {1 metta mano all'
opra, e non fi congiunga la prattica delle ma!'Iìme alla cognizione
delle verità • Altrarnente , dice egli, farebbe un farla da uomo in~
fenfato , ed un efporre il pro pio edifizio a una inevitabile rovina ,
da muovere contra l' archite.tto le rifa , e le beffe di tutti i paf-.
feggieri •
Qgeflo pubblico difcorfo ·del Salvatore, ~he noi ahbiam qui recato in compendio , .per averlo riferito altrove tutto per diflefo ,
era flato immediatamente precedt:1to da quello, eh' egli a vea tenuto co' fuoi Difcepoli fopra :il mont'e: e innanzi all'uno, e ali' altro egli avea paffata la notte in · oraziòne • Aveva bifogno di ripofo·, e di nodrimento: congedò la rnolcitudine: ritenne fola i dodici {1.;oi Appoll:oli, e rientr'ò con efio loro in Cafarnao. Un nuo- Luc. VII. 1 • Cum aur
fì
' O:
h
tem compleffetomnia
vo concorfo di popolo affìediò la ca1a qua 1 co_s1 to o e 'egli vi fu verba fua in aure~
entrafo. A ogni ~orr.ento crefceva la folla , e fomminifl:rava al plebis , intravit Cafuo zelo delle occupazioni di carità, dalle' quali non poteva difen- pharnaum1 ·
derfì; t:ilchè egli, e i fuoi Difcepoli appena ebber agio di prende- ~~~e; ~~ d~~;u~
re il necdfario follievo •
convenit iterum rurEgli fu verifimilmente la mattina feguente , che gli Appoftoli ba ira ut non potfenc
divi:fi in fei coppie partirono a due a due per le differenti loro ~~~~:e .panem manmillìoni , e !parfero a un tempo ifleffo il feme Evangelico in Mare. vr. 7. Et {'repit
molte parti della Galilea, giufia le ifì:ruzioni, che dal loro divino eos mitt~re binos.
e
· el1 , eg I'I avea d ato dicabant
12. _Et exeuntes pra:M ae 11n-o aveano avute, e conrorme
aIl' e{ernp10"
ut pa:niten..
così fovente ad alcuni di loro. E!Iì efortavano i Popoli alla peni- tiam agerent .
tenza, annunziavano l'avvenimento del Regno di Dio , e rninac- Luc.rx. 2. Et milit il•
davano i terribili flaP:elli
, da cui verrebbono oppre!Iì i Giudei· 1'n- Dei
Ios pra:dicare
~
, & fanareregnum
infir·
creduli . I loro difrorfì erano fofl:enuti dai prodigj . Tutti gli of- mos.
feffi , che loro fi prefentavano, fe ne ritornavano liberi . Si con- 6 • .Egrefii autem ci rduce':ano davanti a loro gli. ammalati'· o~vero elft .andav~no. ,a ~i- ~~~~~~tz~~~esc~e~~~
fitarh . Facevan foprn quegli delle unzioni con aglio, e 1 prn d1f- rantes ubique.
perati eran toHamente guariti,
~arc.n13.~t.da:moEgli è. veri!ìmile che qu~fia cerimoni~ da preghiere acco~pag_na. &'~~~~~~~1 ~,~~~~b~~(.
ta foffe m ufo fino ab ant1co nella naz10ne . i\d cffa Gesu Cnfto tos a:gros,&.fanabant.
comunicò dapprima in favore de' fuoi Appofl:oli la virtù delle
··
guarigioni miracolofe , infìno a tanto che giugneffe il tempo d' in.
Tomo II.
D
na1zar1a

;&
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nalzarla alla dignità di un Sacramento della nuova alleanza , in cui
all'efficacia di recar follievo a' corpi negli efl:remi della vita , vi
aggiunfe quella eziandio di fcancellare i peccati, e difporre gl'infermi a una buona morte •
Ella è bene fl:rana cofa la bizzarria degli uomini in màteria di
giudizj. La rnifiìon de' Difcepoli , e i prodigiofi loro fucceaì do~
veano naturalmente forprender gli fpiriti, e rialzare d' a!fai la ri-'
putazion del maefl:ro . Pure avvenne tutto al contrario . Mentre
che i nuovi AppoHoli efereitavano le evangeliche loro funzioni
con tanta edificazione, e tanto grido, fi mormorava altamente contra quello, che li avea inviati.
Tre di loro, come abbiam già c!fervato, erano nipoti di Giufrpp~ fpofo di Maria, ed erano riguardati come firetti parenti di
Gesù Crifio . Quefia circoftanza autorizzò szli fchiamazzi di una
partita di loro amici, e di lor congiunti, i quali con tutto l'onore, eh' efli aveano , di dfer mirati dai fedeli della nazione come
uomini aventi una fpecial' congiunzione col Me!Tìa, non avean fa_
puto rifolverfi a credere in lui . Efiì temevano affai più i nimid
potenti , ch'.egli fi faceva in Gerufalemme colla libertà delle fue
rimofiran~e, di quello che foffero allettati dall~ fiima , o dall' affezione , che lor dimoftraffero una mano d'uomini femplici, fenza
autorità, e fenza credito . Corrucciati però dell' aver egli fcelto
dalle loro famiglie un numero di compagni , cui obl>ligava a me.
nar una vita fimile alla fua, fi mifero di loro buon grado in fantafia, che nella condotta di lui v' entraffe affai d' illufione , e anMar('. iu. :i.r. Et cum
audifferJt fui , exie- che un po' di pazzia. Giudicarono, che il loro onore , non merunt tener.e eum: di- no che il lor intereffe richieddfe ,. eh' effi ne arreftaffero le confecebant autem , quo- quenze: e con quefto penfiero vennero a Cafarnao , per afiìcurarfi
niam in foròrem ver- della perfona di lui.
-fus eft.
Noi non fappiamo per qual via Ge~ù Crifio fconcertalTe le mifure prefe contra di ltd. Forfe quegli , che ne avean prefo a lor
carico l' efrcuzione , non trovarono tra i Cafarnaiti la facilità ,
che fi afpettavano . Forfe anche il Salvatore non era più in Cafarnao: e i fuoi difegni effettivamente efigevano , ·eh' egli non vi facelfe lunga dimora dopo la partenza de' fuoi Appofioli.
Allorchè gl' inviava a predicare in diverfe parti della Galilea ,
I
.
Matth,xt.1.!t facrum egli rifervavaG la patria di ciafcun di loro , peifoafo che come il
c ft,cum confummaffet loro maeHro, così e!Tì pure/ non doveffero fperare gran frutto de'
]'efus pr;rcipiens duodecim Difcipulis , loro travagli nel luogo dell/a lor nafcita , e che quello non foffe
tranlìir inde, ut do- delfo, dove J-or non con~.Te moitradì per l' onore del lor micerer, & 1~r<rdicaret in niftero , Egli non fermo
( ungue in Cafarnilo , avanti di paffare
ci\Zitatibus eorum.
nelle Città / onde gli Ap ofioli traevan l'origine, fe non quan.tQ
bifognò , per la confolazione d'un' uomo afflitto , e ripieno della più viva confidanza . Di qua egli cominciò la fua nuova
miffione .
No'i portiamo opinione, che guefl:' uomo fofle un fecondo Cen ...
turione, o fia Capitano di cento foldati . La fua fede ~ che agguagliava quella del primo , di cui abbiam narrato al loro luogo
.:i pal.Tì, e il fucccilo, gli ottenne un pari favore , e con circoll:anze ;tffai fomiglianti 5 non però tali, che poffa averfi per ce1;to ef:..
frr
Marzo, avanti Pafgua.
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-fer elleno le medefime . Ciò è agevole a fcorgerG mettendo a con- An. di

G. C. 32.

franto i due racconti. Nell' uno egli è il Centurione, che viene Marzo,avanti Pafc]ua.
a Gesù Crifl:o , che fegli gitta a' piedi , che gli parla ~ che lo
afcolta, che gli rifponde : nell' altro fono gli anziani tra i Giudei , o gli amici del Centurim1e, che fi prendono la cura di portar I' imbafciata , e di foftenere colla lor raccomandazione le preghiete del fupplicante. Ivi Gesù Cri!lo non dà un paffo ver{o la
cafa del primo Centurione • ~ il Salvatore fì mette in cammi~
no, e fa parte del viaggio • So che altri fi ftudia di condliare
quefl:e Jeggieri diverfìtà , _nè io efamino fe ciò fia con felice riufrita : ma io noti veggo alcuna neceliità d'aver ricorfo a un tale
. '
efpediente. Le congiunture de' tempi , e la ferie delle mrrazioni
porgono a mio credere bafievol fondamento a rion confondere gli
avvenimenti, e non v' ha nulla, che afl:ringa a non fepararli, laddove tante circofianze concorrono a diftinguerli • .Noi fupponiam
dunque , che qui fì tratti di un fecondo uffiziale di gcerra , il
quale avdfe il foo quartiere pure in Cafarnao. Egli non è da maravigliarfì, che avendo egli contezza di ciò , eh' er;i. avvenuto al
fuo collega, e trovandofì nello fteffo bifogno, abbia avuto ricorfo
allo fl:dfo remedio.
Uno de' fuoi domefiici, che gli era affaicaro , fu afi'alito di re- tuc.vu .z. Centurlepente da una violenta infermità , e fembrava già vicino alla fine . nis au~em cujufdam
Il Centurione intefe, che Gesù era in Città : perocchè egli mai erat
fervusmoriturus
male habens
, qui
non vi entrava, che tofl:o da tutti non fi rifapelfe. Comecchè egli illi erat pretiofus. ·
doveffe conofcere il gran Profeta: d' Ifraello , e aver fidanza non J· Et cum audilfet de
~eno nella mifedcordia, che nella po!enza .di lui, contuttociò era Iiffit.adeum feniores
s1 altamente penetrato dalla veneraz10ne mverfo la fua perfona , Judamrum , ro"an~ ·
che non ofando prefentarglifì , per non effere del fangue di Gia- eum ut veniret ~ &
cobbe. ? follecitò alcuni Ifraeliti fuoi
fanaret.
f~rvum eJu.s •
.d amici a dimandare
.
. a Gesù la 4.
At 1lh
cum yemfguang1one del fuo ammalato. An ate da parte mia, d1fse loro, a fent ad Jefum , roga..
trovare il Meliìa vofrro Maefiro; !congiuratelo a venire in mia ca- bant eul!l fot.lici'.e,difa, e guarirci uno de' miei familiari , la cui perdita mi farebbe centes ei, .'lu.ia dignus
· · d eIl' u ffi zia
· I e erano d eg11· anziani
· . d elJ a efr• Dili"it"enrem
ut hoc 1111 pra:ftes.
d oIoro-fin:
1u1rna • Gl l· anuct
no5
Ci~tà: eflì condilèefero per rifpetto , e per gratitndine alle pre- !fram, ~& ?y~1agog?m
ghiere d1 un uomo, che comunque non fo[se profelito , amava il ipf~ a:dificavir nobis ·
Popolo d' Ifraele, onorava la lor Religione , e avea fatto lor fabbricare a propie fpefe una Sinagoga. Di tutto refero conto a Gesù, pregandolo con ogni ifl:anza a mettere in opera in favore del
loro amico il potere, eh' egli avea , di far miracoli. Venite, gli
difsero , e feguited : voi vedrete un uomo degno della grazia ,
eh' egli fpera.
Il Salvatore conofceva afsai meglio , che gli anziani dj Cafarn.ao, il. merito del Centurione : ma ficcarne gli piaceva aver de•
ri&uard1 alla lor delicatezza rifpetto al commercio co' Gentili ,
cui fempre erano difpofl:i i Figliuoli di Giacobbe ad imputargli .a delitto , così ebbe a grado eh' e!Iì medefimi lo frimolafsero m 9uefta occafione a ricompenfare la fede di un fedele fl:ranieru •
Parti co~1 efso loro , come per recadì a cafa del Centurionè • 6. fefus autem ibàt
Sapeva egli bene, che non ci arriverebbe : e incontrò per ifl:rada cum illis.
Et cum jam non.lon-.
I' imbafciata, eh' avea preveduta. Mentre Gesù avvicinavafì a quella ge
eaèt a domQ.
D 2
cafa,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Al\n. di G. c. ~2.
Man.o,avanti Pafqua.

I

Mifit ad eum Centu·
rio amicos dicens:
Domine noli vexari,
non fum enim dignus
ut fub teétum meum
inues •

Luc. vn. 7. Propter

fJuod & me ipfum
non
fum ut
dignum
arbirratus
venirem
ad te.
Sed clic verbo, & fanabitur
rneus
•
1!. Nam puer
& e~o
homo
fom fub poteftare con.
fiitutus habens fub me
milìtes;
& dico huic'
vade, & vadit;&
alii,
Yeni, & venit, & fer-vo meo fac ho' , &
!~'Q;0 andito, Jefus
miratus dr , & converfus, fequentibus fe
turbisvobis
rlixit , : nec
Amen
dico
in
lfrael ramam fidem
inveni.
10. Et rever/ì qui mim
fuerant
, invenernnt
fervum,qui languerar,
fanum .

Mattlr. xt. s.
LuC'. x. 13.
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ST OR I A D E L P O PO L O
cafa, I' umile Centurione intefe peravventura le rifpettofe m::rniere
tenute già dal fuo Collega • Gl' increbbe forte di dare. a Gesù la
pena di venire fino in fua cafa; e temette forfe di nojarlo con una
tal vifita • Quefre riReffioni il fecer rifolvere di fargli una deputazione d.i molti fuoi amici . Que.iti trovaron Gesù già afsai vicino; ed efsendoglifi apprefsati con riverenza , gli difsero in nome
del loro amico : Ecco ciò che l', uffiziale , jJ quale invoca il voftro potere per la guarigion dcl fuo domellico , ne ha impofio di
dirvi. Non v'incomodate , Signore : io non merito che voi mi
onoriate d'una voft:ra vilìta ·: Io troppo mi conofco , per avere
una tal pretenfione, non avendo la forte di appartenere al volì:rò
popolo , e d' efserc annoverato tra i yoft:ri fudditi • Io non ho
nernmen giudicato di efse1· degno di dimandarvi fo perfona la gra· , e he 10
· 1pero:
r
· d
·' o1tre • D'1te roIo una
zta
non vemte
unque pm
1
parola; e 11 mio fervo farà fa no. Perciocchè io non fon già io altro che un uffiziale fubalterno; comando a cento uomini , ed ho
de' fuperiori, che comandano a me : ciò non oflante io dico a
uno de' miei faldati , andate , cd egli fe ne va; dico ad' un altro,
venite, ed egli viene; dico al mio fervo; fate quefl:o, o quello ,
ed egli
il fa . Che farà di voi •, Signore,
che non fiete foggetto ad
~
~
alcuno, ed a cui tutto ubhidifce?
Gesù ammirò per la feconda volta la femplicirà, e la fede degli ftranieri a petto .dell'incredulità del fuo popolo . Di verità ,
difse agl' Ifraeliti, che Io feguivano , da che io predico tra voi ~
non ho trovato ne' figliuoli d' IfraeJe una fede cosi perfetta . Ri.tornatevene, aggiLJnfe il Salvatore
rivoltor agli
r
cl amici del Centu.
d
rione , e voi vedrete quanto po1sano pre1so i me i vo6 i un
uom dabbene. Que!ti partono immantenente, e arrivati, alla ca fa
veggono
d pieno di vita , e di fanità quello, eh' avean lafciato rnoribon o •
Il Sai vatore non erafi trattenuto f.n Cafarmo , te non per operar quefio miracolo • Le altre Città di quella Provincia , alle
quali non avea giudkato convenevole 1' inviare i fuoi AppoH:oli ,
tuttochè dovelfer eflergli ingrate,. il chiamavano in loro foccorfo ,
ed egli ci andò di volo • Per lo f pazio di venti giorni in dr ca
vifìtò fecondo il fuo difegno i differenti luoghi , ond' eran natiyi i principali/ fooi difcepoli , ed infra I' altre Corozaimo vicina a Cafarnao , e Berfaida patria di Pietro 1 d'Andrea ,. e di
Filippo.
Noi fappiamo da lui medefimo , che in tuttì quefti luoghi egli
fece delle gran maraviglie , ma poche falde conver!ìoni ; che ne
riportò 1' ammirazione di tutti , ma che fece acquillo di pochi
difcepoli coftanti . Egli fe ne lagna alnar:.imente , e ci fa fcorge~
re a!fai , che 1' inutilità de' fuoi travagli per la !.l!ute degl' Ifraeliti fuoi fratelli fu fempre la più pefarrte dcli~ fue croci. Effa contutt.ociò non Io conduffe giammai ad abbandonarli: feguì ad ifl:ruire gl' idioti, a follevar gl' infelici, a far molha dell.i fua potenza .
Quefti flc!Iì prodigj , o"nd' egli traffe sì poco frutto nel corf.o _di
fua vira, furono dop::> la fua Rifurrezione i fond1menti ddla lua
Chiefa , e fono ancora in oggi il teforo de' fuoi figliuoli.

Nel
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Nel corfo della miliione , eh' egli volea condurre a fine durante An. di G. c. ;z.
l' affenza de' dodici fooi Appofì:oli , egli fece fcelta di un certo Marzo,avami Pafqoo.
numero di compagni , che deftinava tra i fuoi feguaci a un minifl:ero inferiore , e che doveano -travagliare fotto gli ordini de' fuoi
primi minifì:ri • A difegno di formarli ai loro impieghi , volle allora averli cooperatori~ e tefiim~nj delle fue m~ravigli.e.
Un giorno , eh' e~h andava m lor c<;>mpagnia fegu1.ro da U?a
turba innumerabile dt popolo prefe la v1a verfo una piccola C1t,._
·
N a1mo
·
·
fio {](e lì1tuata tra 1· con fì nt· efi
Luc.v11.11.
Et faLLUm
rà el1ian:ata
, e he . no i ere diamo
deinceps ibat
in cidella Grndea, e della Galilea • Mentre accoHa vafì alle porte , fu . viratem, qua: vocatur
arrefiato da una comitiva funebre. Egli era un giovane della Cit- Naim·fi .& i?an_t cu~
rà , figlio. ~nico d'una .buona vedova , che porr~va1ì a feppellire ~~rb~1 c~fi~ri :ius &;
alquanto d1k0Ho dalle mura. La madre andava dietro al feretro, 11.Cum auteni1appro. e grau numero di cittadini I' accompagnavano per onore • Ella pin.quaret porta: ci'fi. niangeva dirottamente
e fia che il figliuolo le fofiè affai caro tatis' ~cce defunél:~s
l'
'·
•
•
,
' efferebatur, fìltus um·
Iìa che le fo!fe necefiano, fembrava mconfolab1le • Gesu , che la cus mmis fu;:e, &
ndeva paflare in tale fl:ato , ebbe compa!Iìone del fuo dolore . Le ha:c vidu~ ~rat..
fì accoftò con bontà , e le diffe; non piagnete . Qg_efl:e poche pa- Et turba.mitatts mu!.
·
« .. b
·
.
Io , ta
cum dia.
ro 1e d1cevano
a11a1
m acca dJ· Gesu' : annunciavano
un miraco
q.Q!iarri
cum vidirfet
ed egli il fece. <2!:!_egli, che portavano il cada vero , fi foffermaro- ~ominus, mifericorno • Gesù lì accolla alla bara. la tocca e dice al morto : Giova- d~a. m?t~s fupe_r eam '
' •
•
·
·' . ·
'
d1x1t 1111: nolt fiere ;
ne, nzzat:v1 , fon 10 che vel coma~o • -Il defunto ode I~ voce , 14.Er acceilit, & tetiche lo ch1ama; .fi alza a federe, v1vè., e parla. Prendete 11 vofì:ro git loculum ( hi aufìglio
di!Ie Gesù alla madre io ve lo rendo
ceffate d' af- tem qui por~abant ficll~
'·
J
·
'
'
terunt) & alt: adoleutggerVl ·
fre11s, tibi dico, forge.
La madre dovette efi'ere troppo vivamente penetrata , per tro- 15. Et refedir , qui
varfi tofl:o in ifiato di guftar tutta la fua gioja , e far parlare la e~at mor_ruus' & c~r.
·
r
· ·
deg J'1 f'pettatort· , quantunque Et
p1t dedit
loqu1.illum matr i
rna.
ncono1cenza
: ma I' amm1raz1one
foffero tutti forprefi da un religiofo fpavento , diede tofì:amente fua:.
fuora in azioni di grnie. Tutti efclamarono benedicendo il Signo- 16. Ac~epit autem o·
l zato tra not· ; certo 1.1 no ft ro D-.10· , anificabant
mnes timorDeum
, & mare: un gran p ro f.eta s, e' mna
d1fccondo le fue promeffe, e ndla fua rnifericordia , ha vifitato H ~entes: Qtiia Prophefuo popolo d' Iiraele .
ta magnus furrexit i1~
1ì, ft
fi
rr.
d
1
d
1
lVI
1ì
fi
·
nobis , &pkbem
qu ia fuam.
Deus
."ue a e preIJ1o~e. e.n?,tav~ a v~nut~ . e , e.t 1a , e qua 1 in que- vifìtaYit
fii medefìm1 term1111, prn d1 trent anm rnnanzt, parlava dd futu- Luc. 1. 68. Qyia vifi ro Redentore Zaccheria padre di Gfovam-battilta
allorcbè do- tavit, & fecit redempo la nafcita del figliuol foo ddtinato ad elfere iÌ Precurfor del ptionem p!cbks fu a:.
Meffìa Dio gli dava a vedere in ifpirito le rnaraviglie , che fi
opererebbono dall' Uomo-Dio nell' età fua matura . Ma nè il
padre , nè il figlio ebbero la confulazione di eOèrne tell:imonj •
L.Zaccheria er:i morto avanti la predicazion pl1bblica di Gesù Crifto ; il figliuolo di lui Precurfore del Me!Iìa , fempre feparato da quegli , che annunciava , e lontano da Gesù per le
inc<?mbenze del fuo miniftero , non I' a vea veduto fè non di
paOaggìo , allorcJ.iè il Madlro volle ricevere H Battefimo dal fuo
difeepolo ; e un'altra volta ancor più alla sfuggita, e più di lontano, q~ando il Salvatore cominciò a rannare i primi cooperatori del !uo Vangelo • Al prefrnte ritenuto in ferri non ifperava
più d' <: ver parte alla felicità ,, di che godeva la fua patria ;
e non fot eva rifa pere altramente che per relazione altrui
ciò ,
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An. di G. c. P•
Marzo,avantì l'afqua.

ciò, che . gl' Ifraeliti
fparfi per la Paleftina vedevano tutto giorno
I
co' propr) occ 1i.
.
Il
riforgimento
dd
figliuolo della vedova di Naimo feced tanto.
L uc. VII. li· Et llXÌit
d
~1ic fermo in univer- romore nella Giu ea , e ne' paefi vicini , che i difcepoli i Giofam Juda-am de eo , vann:i non poterono a meno di correr tofto alla prigione del loro
& in omnem circa madl:ro per recargliene I a novella . Elii gli rapportarono a lÌn temregionem.
d d
18. Et narraverunt po ciò eh' era avvenuto, dapoichè il Salvatore avea eletti i o i~
Joanni difcìpu_li eJUS ci Appolloli, il difcorfo ch'avea lor fatto, e i vari miracoli ch'avea:
de omnibus his •
operati , infìno a que!l' ulti"mo, e più infigne di tutti, che noi per
ora abbi:im raccontato.
Un Uomo, che rifufcitava i morti , poteva ben anche fpezzar
delle catene, ed era natural cofa il di mandare la libertà a un benefattor, che preveniva, e rendeva la vita fenza e!Terne pregato •
Giovanni Battifta afcoltò tutte le maraviglie di Gesù Crilto cort
quella gioja, che ifpira a un buon fo·vidore la gloria del fuo padrone: ma egli fece lor plaufo fenza alcun riflelfo intere!Tato 1opra fe medefimo . Dimenticò d' elfer rinchiufo nelle prigioni d'
:Erode ,. per penfare foltanto al!' iihuzione de' fuoi difcepoli . Quefii, tuttochè allevati nella fcuola del più illuminato infra tutti gli
uomini , erano tuttavia molto imperfetti , e molto rozzi. Non
avean peranco potuto fpogliadì della falfa opinione affai univerfa1meme fparfa nel paefe, e di cui i fedeli fl:e/Iì non erano affatto
difìngannati, intorno ai caratteri del Meliìa. Immaginavan elii perpetuamente, che quello, che afpettavano allora con impazienz;i. >
libererebbe il fuo popolo cl' Ifraello dal giogo de' Romani , e fottometterebbe tutte le nazioni al fuo impero • Il Precurfore predicava in vano, che la liberazione, eh' era venuto 1 recare agli uomini il Liberatore, ell' era dalla tirannia de' peccati ,, e che il Regno di lui fo le nazioni era un Regno tutto [piri tu a Ie • I difcepoli di Giovanni punto non intendevano queflo linguaggio: trovavano per altro alTai malagevole il conciliare le differenti idee , che
effi fi formavano di Gesù , -qu;mdo mettevano inGeme a confronto il potere fovrano, eh' egli efercitava fu la natura , e la vita
femplice, eh' egli menava tra gli uomini . I miracoli del Salvatore animavano la loro fperanza ; allorchè il vedevano comandare
-,alle malattie , e alla morte, agli elementi , e ai demonj , dicevan
tra fe con giubbiio; ecco fenza dubbio il Re , che rictabilirà nel
foo fplendore la monarchia d' Ifrade : perdevano per contrario il
'oraggio, ed erano meliì in ifcornpig!io, quando facevanfi ad efaminare la fua povertà: , la fcelta che faceva tra i poveri de' fuoi
confidenti ' o oe' fuoi minifiri , e le apparenti debolezze , ond' era
'rrçondato •
·Proponevano intorno a ciò i Ioro dubbj al lor maeftro , il quale do'fea anch'egli per fua parte dfere ìmbarazzato a rifponder loro , per timore di fiaccarli totalmente da Gesù Crifl:o , fe fvilup19. Er convocav1t cùros de difcìpulls fuis pava loro troppo chiaramente delle verità f pi rituali , cui nè eili ,
Joannes & mifìt ad nè il comune della nazione era peranche in iflato di portare. Dal
Jefum dicens. Tu es Meliìa fi:efr;.,, diceva però loro, conviea cavare iI rifchi aramen&o ,
'JUÌ ve1~turus es :
An alium expefra- che voi mi domandate . Sceglie perciò Giovllm-battiH:a due de·
nms ?
faoi difcepoli , ordina loro d' andar a trovar Gesù da parte fua, e
d' i~
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d'interrogarlo in quefti termini: iìete voi quello,, che i Profeti ci An. di G. c. ·p.
hanno- annunziato fotto il nome di Re d' Ifraele, che ha da venire, Marzo, avanti ;Pafqua.
ovverò dobbiam noi a fpettarne un altro?
Gesù Crifio , che non poteva ignorare la interrogazione , che
(;iovanni Eattifia gli farebbe fare per mezzo de' fuoi · difrepoli ,
avea rifoluto non farle altra rifpofta, che quella de· miracoli, che
opererebbe in lor prefenza ; miracoli sì fl:upendi , e in tanto numero, che dopo averli veduti in una fomigliante congiuntura non
farebbe più poffibile il dubitare, che quegli, il quale facevagli in
pruova del compimento delle Profezie , non fofse veracemente il
Cdfl:o annunziato da' Profeti fotto il nome di Re cl' Ifraele , che
dovea venire, e che converrebbe po1èia difingannarG della falfa
idea, che formava.fi del fuo Regno.
Qgefl:o fu il temperamento , che il Salvatore fempre usò r.ell'
ifiruire i Giudd nel corfo di fua vita mortale • Egli prefentò loro
nella fantità de' fuoi cofiumi, nella magnificenza dellt fue opere ,
nella fublimità della fua morale, nell'adempimento fucce!1ivo delle
Profezie , ~- le pruove più incontra:fì:abili della verità della fua mii:
:fione, e i motivi più invincibili delh credenza , che gli era dovuta ficco me al Crifl:o inviato da Dio • Indi deftra mente fcancellava dai loro animi i pre_giudizj, che da lui gli alienavano, e con
lezioni proporzionate al loro fiato gli preparava all' intelligenza
perfetta <lelh !ua dottrina, eh' elfi doveano un giorno ricevere per
la cormmicazione del fuo ~pirito. Gli uomini femplici, ma in fi.
ne i foli faggi, che facevano trfonfar I' imprefsione de' fuoi miracoli , la tefHrnonianza delle fue virtù, e la voce de' Profeti, fopra
le antiche lor prevenzioni , avvegnachè non fofser pcranche interamente illuminati intorno a tutti i mifteri , di vennero fuoi t>ifcepoli, e fuoi arnici. Quegli per I· oppolìto , che dall' orgoglio delle pretenfioni temporali, e dal furore della gelo:fia erano indurati
contra l'evidenza de' prodigj, e contra la convincente ripruova d'
una virtù frnza efempio, :fi accecarono del pari rifpetto al manifefto adempimento delle Profezie . Quefl:i furon gli increduli , - o
pfottofl:o gl' infenfati, che fi dichiararono fooi nimici, e ché furono fempre fu oi perfecutori •
La co·mmefsione del Precurfore fu ottimameute efeguita : i fuoi
deputati trovarono Gesù attorniato da ammalati di ogni maniera:
perocchè quefto era l'ordinario di lui corteggio ; e farebbe fiato
ben difficile Io fcomrarlo fenza u_na numerofa comitiva formata di
tutti i rnifrrabili del paefe, ov' egli predicava • Egli ricevette l'
imbafciata in mezzo di queHa compagnia , la cui confidanza , , e i
cui voti annunziavano il divino fuo potere afsai meglio, che non
avrebbe potuto fare tutto lo fplendore , che brma cl' intorno al
trono de' Re . I due difcepoli di Giovanni gli fi accofiaron con
rifpetto, e gli difsero tutto alla femplice in nome del loro mae~ Luc.v11. 20. Cum autem veniffent ad eum
flro: noi veniam da voi per parte di Giovam.battifia , che ci ha viri
, dixerunt: Joan·
jmpoito di domandarvi, fe conformemente agli oracoli de' nofiri aes Baptifra mifìt nos
Prokti voi fiete queJ'lo, che dee venire come Re d' Tfraele, o fe, ad te dicens : Tu es
qui venturus es , an
non veggendo in voi fegno alcuno di tal dignità fovtana, noi dob- alium
expcétamus?
biamo afpettarne un' altro?

Gesù
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STORIA DEL POPOLO
An. di G. C. ;.2.
Gesù afcoltò tranquillamente ciò, che gl' inviati avevan ordine
Mar:w,avami Pafgua. di dirgli; e tofto, in vece di far loro rifpofl:a, fi fece appreffare
Luc. vu. 21. ln ipfa gl' infermi, i piagati, i ciechi, gli ft:orpj , e gl' indemoniati, .che
aurem hora multos lo feguivano. Li guarì, e liberolli tutti ; pofcia rivolgendòfì ai
cu.ravit a langaoribus & plagis , & due deputatr di Giovanni; voi potete partire, di!fe loro, e ritor.fpiritibus malis , & narvene dal voftro maefho s rapportategli foltanto fedelmente ci~
ca:cis mulris dona- che avete veduto, ed intefo . Li ciechi fono illuminati , gli ftorpj
vit vifum.
.2--2., • Et refpondens , fono raddirizzati, i lebbrofi fono mondati, i fordi odonq, i morti
dixit illis: euntes re- riforgono : Infine fi predica .il Vangdo ai poveri : avvenimento ,
nunriate Joanni ~ua: che non dovea compierfi fo non fotto un Met1ìa po~ro come lovidifiis & aud"i!Hs.
22. , • • Qy i a ca:ci v·i- ro . Qainci giudicate , o piuttofl:o andate a domandare a Giovamdcnt,clau di ambula1it, battifia, fe io fono il Re d' Ifraele, ch'e ha a venire , o fe dee
1Urdi audiunr, mortui afpettarfene un altro. Beato, foggiunfe in fine il Salvadore , bearrforgunt , pauperes
to quegli, che della mia umanità, e della mia povertà non fi farà
evangelizantur.
:z+ Et beatus efr gui- fcandalezzato. Beati quegli, che fenza riguardare ali' efl:erior fèmcumque non fuerit biante tutto femplice , di cui s'. offende I' orgoglio degli. uomini
fcandalizatus in me •
vani, confultcranno le pr~dizioni de' Profeti , afèolteranno .la teMarrh. x1. 4. 5· 6, 7·
ftimonìanza delle mie opere, e fi arrenderanno alla voce de' m.i-ei
miracoli.
Penetrati da queil:a breve , ma deciGva rifpofta i Difcepoli di
Giovanni fi fepa.rarono da Gesù. Egli , <lacchè li vide allontanati ,
' I
prefe occafionc dalla loro ambafciata di fare un affai gloriofo elogio al fuo Precufore •
Allorchè Giovanni Battifta, di!fe il Salvatore , avea la libert~ .
di predicare alle turbe, che gli H:avan continuo cl' intorno , che
andavate voi a vedere nel deferto, ove la eltimazione , in che l'
avevate, vi faceva concorrere in tanto numero? .Era forfe una canna sb2ttuta dal vento, che piega a ogni menomo foffio ? ~efto
non fu mai il fìmbolo di Giovanni • Nè il timore, nè la fperanza non han potmo farlo cangiare giammai nella teftimonianza ,
eh' egli ha refo di me.
L
S d "d
Che andavate voi dunque a cercare in elfo lui? Fo1Je un uomò
1
ex~~i~ :ife~~ ?\~~1\_ mollemente veftito, o fuperbamente adorno ? Ma voi fapete , che
nem . molli.bus if1du- ne' palagi de' Re, non nel ritiro di una folitudine fi truova la ricmentis ".e~itum?
chezza degli ornamenti e la mollezza deoli abiti.
Ecce qui 111 vefre pre=>
•
devate voi· d'1
r iofa funt & deliciis
Io ve lo d"1mando per' 1a terza volta , che
p1eten
in domibus - Regun~ r_invenire nelie folitudini della Giudea ? Era egli un Profeta ? Sì
funt 's d \
.d
'" fenza dubbio; e voi l'avere trovato. Anzi voi avete veduto nella
;. 6. e qui exla1s
r d"1 ptu
·' , elJe · un I) ro fì.eta • E·g1°1
videre
?rProphetam l periron a d"l G"10vanm· qua 1el1e co1a
Utigue ~ico vobis & era un Angelo, che moftravafi a vofhi occhi : e di lui appunto
plu lguam Proplietam. Ha (e ritto in Malachia, ecco che io mando il mio .Angelo .da-vanti
Malach. 111. 1.
1;· ' l e "Vie
· ~ lia -vo1nira JJenuta_. E ye~· d.1~v1· anLuc.
vu. 27• Hic eft, a Yo1· , che apparecCJ!era_,
cle quo fcriptum efi: cora quakht cofa dt prn del m10 Precurfore , 10 VI dico ferma:Ecce mitto Ange~um mente, che di tutti gli uomini nati di donna , anche tra · i magmeum ante fac1em · · p e ·
r
' ' ·
I
I
·
·
G'
·
t uam , qui pra:parabir gior~ roret1 , non ie n. e rnna _zato a cun~ mnan~t a . 1?1(anm
viam tuam ante re • Batttfta, che poifa efferglt preferito , fe fi nfguard1 la d1gn1ta dcl
28. Dico enimvobis: fuo miniHero e la natura dell'impiecro ch'eoJi ha efercitatonelmajorinternatosmu·
' Gl"t a1trt· 10
r l d l
"' ' , ta J"'
'
l' o mlierum Propheta Jo- 1a r.
rna nazione.
a ontano
or anc h e 1otto
anne Baptìfia neino bra di figura hanno annunziato il Meffìa . Giovam-battifta 1'ha vec:fi •
duto , l' l1a mo!lrato al pùpolo. Egli ha fatto conofcere , che il
Bat-
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'.Battefimo di lui conferirebbe la Grazia , eh' effo era l' AgnellCJ di A~. dì G. c. r:i.
Dio, e la vittima del peccato, eh' e Do farebbe il Giudice de' vi- Marzo,avanti l'a!qua,
vi, e de' morti . Egli ha predetto la fua predicazione, i fuoi miracoli, e la fua morte . Giovanni Batti!la mio Precurfore è dunque il maggior tra' Profeti ; nè uomo alcuno è fiato veil:ito giammai di una commiliione cotanto onorevole, come la fua .
Ma fappìate, che il meno pregevole tra i Dottori, eh' efercite- Qyi autem minor .eft
ranno l'ufizio d'ammadlrare altrui nd Regno di Dio, cioè a dire i1],_ ~eg,no Dei , rnaior
. e f ara' m1gg10~e
·
·11.
e eu tllo.
nella mia e h1c1a'
.d"~ G'10va.m-b~ttltta
' e, da prereMatth. Xl. 8. 9· 10· 11.
ridì al PreCt!rfore, per la fubl11n1ta de' Millen, che fara incarica- Rom. xvi. z5. Secunto d'annunziare al mondo . Tali faranno le verità , che il Figlio dum · .. revelationem
· h ·
r d 1p d
· I I
l"
· ·
· ' cl myfier11 , temporibus
u111co a appre1e a a re per nve ar e ag 1 uom101; venta a o- a:ternis taciti •
rabili che innanzi a tutti i fecali eran nakofre nel feno della Divi~ità , . e . la .\u~ ma~ifeftazio?e ~1?n è ft.ata confida~a. neppur. a J'.ph. 11 1• 9 , Difpen!àG1ovan111, tl prn 1llummato, e 11 pm favorito tra tuttt 1 Profeti . t1.o_Sacra111ent~ abfcon..
fadi è tempo ornai , che i fegreti di Dio fieno conofriuti . Il dtt1 a fa:rn!ts 1.n D~o.
·
l'' 1 fi
d 1p d
·
d' d'
bbl' Joa11.1. tS: U111gemtus
. 1· l
ig ~uo o. umco, ~ 1. e ne , eno. e a ~e, ti~ne , or m,e ~ ~u 1~ Filiu.s, qui efi in fi~u
Fcarl1 , e il fuo Spmto, eh egh mandera dall alto de C1eh , glt l'aws ., ipfe e1rarrav1t.
fvolgerà ai Fedeli , che avranno creduto alla fua parola. E' giunto
,·
il dì, in cui il Regno di Dio debbe fl:abilir!ì {u la terra • Io mi
ci adopero , e l'opera mia s' avvanza. Da che Giovam-battifl:a.
mio Precurfore ha cominciato a predicare , ìnfìno all' ifl:ante , in Matth.xr.12.A diebus
che io vi parlo , fi annunzia nella Giudea, e nella Galilea la ve- autem Joaunis .Baptinuta del Meffia Re d' Ifraele , fi ·parla della dottrina fua falutare, fi.e ufque nunc •
1,;he viene dal Cielo , e che là pure conduce . Egli è vero , che
quefl:a dottrina truova ne' cuori de' figliuoli di Giacobbe delle violente oppofizioni . La guerra è dichiarata contra di Crifl:o : tut.. rz. • · ~egnu~1 Ccc!o.1..
•
rr dli f
·
fa : l·1 R egno d't Et
rum v1m patitur.
-co
e' m
armt• contra 1·1 {iucceuo
e a ua mtrapre
violenti rapiuntilDio è combattuto fin dal fuo nafcere. Per li fuoi nimici non ifià, !ud.
eh' elii non l' impedifcano dall' innalzarfi, e eh' e!Ii non ne difirug- ~u~. xv1.,16.Et.om11is
gano i fondamenti ,
rn illud vim farn •
Qg_efio Regno non per tanto è quello , eh' è fiato annunziato
da' Profeti , dalla legge figurate , o preparato fino al tempo di
.
de' ritratti abbozzati
q. Omnes
ProGiovam-battifia . Si veggono. dappertutto
.
.
• pheta:
& !exenim
ufque
ad
dello fiato perfetto , e fubhme';( a cut folleveraffi la Ch1efa d1 Joammn prophetaveCrifto , allorchè egli farà venuto a fl:abilirla , a formarla , a runt • 1 1
.
' 7· Q!ua !ex
iftruirla . I maggiori
Profetid fott0
il . regno
non
. .
d·n·
ll
,
hdella. legge
V
l d aveva. Joan.
per Moyfemdataefl:.
no una cog111z1one 1umta e e ver1ta , e e t 1 ange o eve rt- Gratia & veritas per
velare agli uomini : effe erano loro rr.ofirate folo in lonta- Jefum Chriftum faé.l:a
nanza .
efi •
Il tempo delle promefiè è durato fino a Giovanni Battifia •
Dopo la . fua predicazione la verità deve fuccedere alla figura ,
e tutte le promeffe debbono avere l'effettivo lor compimento. Il
Pr~curfore è ftato co~e di mezze;> tra la _legge , e il Vang.el? . Se
vo1 conofcefie bene G1'òvam:-battlfla, vo1 vedrefte eh' eglt e l' ultimo ftrumento della legge , e~edcreH:e , éb' è già venuto il Regno del Meffia .
\
·
V o.i i:on ignorate , che uno de' v,otlri Profeti ha predetto , che Matth. x1. 14. Et li
recipere , ipfe
companrebbe El fa immediatamente a vanti a Crifl:o . Ora quefi'Elia, vultis
cfl: EJias qui venturu~
che dee venire, egli è Giovanni Battiil:a : egli ne ha lo fpirito , eft ~
Tomo II.
E
d' au\
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.An. di G. C.1z. · e l' aufl:erità: egli ne moftra l'intrepidezza , e lo zelo : egli ne
Marzo,avanti Pafqua. tfercita le funzioni, e il minifl:ero • Io ve n' ho detto affai per
Matth.x1.15:Qui. habet perfuader quegli di voi, che voglion darmi orecchiG , e che non
<ll~~e: audiendi all- fono accecati da' for pregiudizj.
.
.
Gli uditori , eh' eran prefenti a quefio difcorfo del Salvadore ;
il quale è da offervare , che ad effere ben intefo richiedeva unQ
fpirito retto 1 e un cuor puro , erano divi lì come in dye claffi .
Il popo1 femplice , e i Pubblicani ne formav,ano la maggior parre : vi fi trovavano altresì degli Scribi, e de' Farifei • Su quefl:o
fpartimento fi rivolge la ·'riBe!Iìone del facro Ifiorico • I Pubb!i...
Lm:. v r r. 29. Et omnls cani , e il popolo , dic' egli in quefu occa!ìone , avean rnofl:rato
populus audiens , &
l!ublicani jufiificave- colle loro opere qual fofTe fiata la f;ipienza di Dio nell' inviare
runt Deum, baptizati Giovam-battifta innanzi al Meffìa ; poichè ricevendo il Battdìbaptifmo Joannis,
mo del primo , e facendo penitenza a fuo incitamento , fi erano
difpofti a ricevere il fecondo , e a prel1:ar fede alla fua dottri3e.J>harifa:i autem, & na : laddove i Farifoi , e i Dottori della legge avendo abufakgis pci:iticonfilium
De,i fpreverunt in fe- .to della condifcendenza di Dio nella arnorofa fua dillribuzione
metjpfos non -bapti- degli avvenimenti , non '.aveano voluto i più di loro nè foi:tometzatl ab eo.
tedì al Batte.fimo di Giov.anni, nè abbracciare la penit.enza • Gli
orgoglio li , e gl' ipocriti con difpregiare il Precwrfore eranfì ap_pa..
recchiati a rigettare il Meliìa , J.e cui lezioni tutte quante fi rendevano inutili .
Nell'economia della fafote v• ha un ordine di mezzi, .e di grazie, reui fommamentt: importa non ,mettere in ifconcerto • La no.
ftra fuperbfa, o la nofì:ra indifferenza ci mette fovante a pericolo
di pr.:rder tt!ltto • Fin dove non gìugne un' anima fedek , ed. innocente , che entra prontamente nella via apertagli da Dio? Qu.al
\ rifchio non come per contrari~ NH cuore ribelle , che difprezza
certi p)}eziofi momenti ? Quai r·itardamenti per lo meno rum pruova un cuore dilhatto, che li trafcura?
Agli Scribi , e ai Farifei fingolarmente , blomini fprezzanti , e
fuperbi., !indirizzò fu quefro propofito le fue ·riprenfìoni il divino
Maefl:ro afflitto della loro malizia •
A chi paragonerò .io, difs' egJi " quella fchiatta d' uomini mi3r. Ait autcm Dom.ifc.redenti, che per nulla non ,poffono .effere commollì? E a chi in
nus.
Cui ergo fimiles .èi- fatti fono eglino fomigliainti ? Io immagino veder .certi fanciulli
cam homines gene·ra- fdegmofi, a cui urna mainc~ d'altri fanciulli rimprovera nella pubtionis ·hujus , & cui
Mica piazza i'l Jor crucciofo umore , .e :il lor difdegno • Voi
fìmi les funt?
.32.• Similes funt pueris .non rifpondete , dicom loro , a niuao de' noltri inviti • Noi
iedentibus in foro , &
loquentibus ad invi- abbiamo fonate fu nofiri ftromemi del!' arie allegre , e voi non
cem , & dicemibus . .;ive·te ballato , noi n' abbiam fonate delle mefte , e voi non aveMatth. x1. 16.17. 18. te pianto • Noi abbiam me/Ii in '°Pe.ra tutti i mezzi .per .allettar..
-Luc.v11.p... Canta- vi ad entrare a parte cle' noftri piaceri , e voi non avete voluto
vimus vobis tibiis; &
non fa! tafii s : lamen- aver ,che fare con noi.
tavimus, & non ploEcco, diceva Gesù Crifro , iJ J"itrar.to naturale di coloro , di
rafiis •
.
c
ui
io favello . Giovam-battifta mandato da Dio s'è mollrato
3 3. Veni t enim Joal'l11es :Baptifia neque nel lor paefe , aufl:ero , e mortificato ; fì è privato fin del cibo
mat1ducans Fanem , più orclfoario • Amante della folitudine no_p è ftatG veduto giamneque bibens vinum. mai tramifchiar!ì fra gli uomini , converfare , ber.e , mangiare
ron loro • Voi avetie detto -, voi , o Farifei : queHi è poffedl)to

da
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da un demonio falvatico , nimico della focietà , e del commercio An. di G. C. 32.
'più convenevole.
Marzo, avanti Pafg_ua.
Io al contrario , eh' era annunziato da Giovanni Battifl:a , e Luc. v11.33 ... Et di.
che fono il Capo di tutti gli uomini , io no eletta una vita co- h~~!~. : dremonium
mune ; io non abito nei deferti ; io non ricufo di federe a men- 34. Ve1~it Filius ho~
fa con chiunque m' inv.ita •. V o.i dit.e tofio : Quefl:' altro è uo- minis manducans, &
bibens.
mo di bel tempo ; gII piace l 1 vrno ' e go d e deIl a cornpa- Et
dicitis: Ecce ho·
gnia de' Pubi i cani ; egli è amico' de' peccatori • Voi fate sì bene mo devorator, & bica! voftro [pi rito artifiziofo , e critico , che fotto qualunque _for:. bens vinum: amicus
ma vi fi prefenti la Capienza, fapète trovare ragioni , che vi dif- Publicanorum , &
r
fi · l
pc:ccarorum.
pen1ano dal egUJr a.
35. Et juftiticata eft
Ciò 11ddiviene, perchè voi non fiete fuoi veri figliuoli • Que- fapientia ab omnibus
gli , che lo fono , l' hanno riconofciuta nei differenti frati , in fìliis fuis •
n
fì
d
fì
IT:
Matth. x1. JJ)o
cui a Id -è piacciuto mourar i loro : hanno a orato ucce1I1vamente le <liverfe difpofizioni della Provvidenza di Dio, e da tLttto
hanno tratto profitto.
Ma il numero di quelli faggi è affai fcarfo; pochi io ne truovo
tra i figliuoli d. Ifrade, a cui mio Padre mi ha inviato ; poichè
appena alcuni ne truovo nella Galilea , dove poc• anzi ho recata
la luce del Vangelo. Io l'ho fatta rifplendere J:JiÙ d'una volta a zo. 'rune ~~pit.ex
Cafarnao; ho vifitata Betfaida , e Corozairno : ho · annunziato per pro~ra.re cmtatibus
·1 R
d' D'
h
d ,
.
. m qu1bus falla: lunt
tutto i
egno 1 · . 10 ; per tutto . o op.era.to t: gran m1raco1I : plurim<e virtures ejus,
e non ho raccolto m verun luogo t frutti d1 pemtenza , che mt q~ia r;on egHfent j)(X·
promettevano i miei travagli . Si ha una grande avidità di afcol- mtenuam ·
tarmi ; fi fa ogni opera per òttenere i miei benefìzj , e fe ne
trae guadagno : fi fa alfuefazione a tutto , e i cnfrumi non fi
riformano .
9-l!_i il Salvadore comprefo da una nuova indegnazione mifla di
dolore , i di compallìone non potè rattcnerfi dall' efclamare : 21.Vretibi Corozaim,
Guai a te, Corozaimo, guai a te Betfaida ; perocchè [e. i prodi- va: _tibi fJethfaida.
1
gi, che pr:~o di .voi fi ~ono. fatti, e ~i, c~i voi abufate , fi fof- ~~~1 ~ }~J°at~rìei~
fero operati rn Tiro , e m Sidone, Cma idolatre, e fcoflumate , virtures, qua: fallre
effe avrebbono già da gran tempo abbracciata la penitenza , che fur;r
i!1 v?bis ; . .'
11111
a voi· inutilmente ho predicata . Si farebbono veduti i loro abi- <?
rn c.mer~,& ciii· · coprtr
· {ji d'1 c1·1·1cio
· , e coricar
. fìi 1u
r. l
premtenuam
ctantt.· um1·111att· , e contr1t1
a ce- cio
gilfent
.
nere . Perciò io ve n'avverto , Città ingrate : nel giorno del 22. Ve'.umtamen di_
giudicio
di . Dio meno di rigore v'avrà per Tiro ' e per Sidone ' c~
vo~is:
~Y:ro'ent
~
S1do111
rem11Iius
.
.
.
in die judicii quarn
che per voi .
F. tu , o Cafarnao , pretendt tu a !zar la tu:l tefia orgogliofa vobis.
fino al Cido ? Penfi tu , che la tua gloria , o le tue ricchezze 2 3.Et r1;1Caphar.11 aum
;> N 1 ·
· cu~· l'l F'1g 1·mo ]o d eIl' uomo Ium
numqu1dulquemcre.,
e giorno , m
exalraberls.
d ureran fiernpre .
verrà a vendicarli de' fuoi ribelli , tu farai rovinata fin dalle fon- Ufque in infernum
<lamenta, e farai precipitata infìno entro ]'inforno . Perocchè fe i def~end;s ~ 5 , .
·
j'
h fi fi r ·
']
d • fì f fT'
Q.u1a 11 111 ouom1s
mtraco
1 , c e i on ratti entro e tue tm.1ra, ve utt i ouero en- falhc fuilfent virrutro quelle di Sodoma, forfe quella Città sì abbominevole , e co- res , qua: falla: funt
tanto feveramente gaftigata fuflìfl:erebbe
ancora hal prefente
te : man fiffi
f.
.h
'
l d' d peniI . Finorte
i ent u te.n~e, e corretta ·, Io avverto auunque te. Pl:lre, . ~ e ?e
t e gm- que iq hanc diem.
d1z10 Sodoma fara trattata con meno d1 feventa dt quella , che 24. Verumrarem dico
ufera!Iì con te •
vobis, quia terr~ ~o.
domorum remiliius
l.2!1e fl e minacce erano affai terribili in bocca dl un Predicato- erit in die judldi
E 2
re ,
quam tibi •
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re, che in mezzo d' avvertimenti miracolofì , con cui empieva di
An. di G. C. 32·
.Marzo, avanti Pafqua. fiupore la terra , altamente fi dichiarava per Re de' Giudei , e
per Figliuolo di Dio : ma d1e riguardavano affai meno il popolo , che coloro , i quali n' eraflo i feduttori. Effe ricadevano in
:fingolar maniera fopra que' Farifei fuperbi , che non :fi potevan
condnrre alla femplidtà dell' Evangelio: le anime umili , e rette
non avevano parte a una tal maladizione . Sì, Padre mio , efcla.
Matth. xr. 25" Tni!lo mava a un tal riguardo il Salvadore , voi che :fiete il dominatotempore refpondens
Jefos dixit : Confi- re del Cielo, e della terra ., io riconofco che voi avete nafcofl:i i
teor tibi Pater , Do- fublimi mifterj del voftro regno tra gli uomini a quefti falfi
·m i ne cadi , & terra:,
fcienzia~i , a quefti fal:fi fapieriti , che van tutti gonfj del loro
~uia abfcondifri ha-e:
a fapientibus, & pru- fapcre , e fi applaudono della prudenza de' lor configli • Quelli
denti bus, & revela- adorabili fegreti voi li avete rivelati a quegli , che non ne in:fii ea parvulis.
vanifcono , e che vivono nella femplicità del!' infaazia . Così , o
mio
Padre , voi avete difpofl:o ; e tal è 1' ordine ùabilito dall'in..,
26. Ita Pater, qnia lìc
fuit placitum ante te. finita voftra fa pienza.
27,0mnia mihi tradiQuanto a me, tutto ~ fiato ripofl:o nelle mie mani da mio Pata funt a Patre meo, dre. Il potere fovrano , eh' egli mi comunica ficcarne a Figliuol
foo unico, e prediletto , da lui mi fì confente ancora per la dolcezza , e pazienza, che io efercito tra gli uomini . Io fono il loro Re , e il lor Salvatore , io fono lor Ca po , e lor primogenito ; e mio Padre mi dà tutto ciò , che :fi richiede a fo!l:enere la
mia dignità , e a falvar quegli , che crederanno in me : cognizione perfetta , e infufa delle cofe del Cielo ; autorità di cofl:i·27... Et nemo novit tu1r delle leggi fu la terra ; celefl:ial luce , per cui io conofco il
Filium nif1 l'ater; ne- Padre , e lo veggq in fr fieflo . Perciocchè ficcarne il folo Padre
que ratrem quis no- conofce il F iglìuolo tale , e si grande , com' egli è , così altri
Vit nilì Filius, & cui non v' ha, funrchè il Figliuolo , e quegli , a cui il Figliuolo fi
voluerir filius revecompiacerà di rivelarlo, che conofca tutti gli attributi, e tu.tre le
!are.
grandezze dd Padre.
Ma tal è Ja mia condefcendenza, e la mia bontà , che la profondità della mia dottrina non debbe difanimare akuno de' miei
28. Venite ad me o- difcepoli , nè !'ampiezza del mio dominio deve ingerir timore _a
mnes qui laboratis, & veruno de' miei fudd1ti . Venite da me , voi tutti , che fofpionerati eftis, & ego rate fotto la legge del peccato, che refifrete con pe.na agli allett~
reficiam vos •
menti della concypifcenza , che gemete fotto il pefo delle voftre
mi ferie: io vi libererò · dalle vofire debolezze , e vi folleverò da 1
vofiro travaglio , io vi rialzerò dalle vofire cadute • Recatevi in
:z9. Tol I ite jugum collo il mio giogo , e io vi ajuterò a portarlo.
meum fuper vos •
Venite ancora voi tutti , c_he conofcete la vofì:ra ignoranza , e
Et rlifcite a me quia piagnere fu le vofrre tenebre . Io fono un MaeH:ro affabile , ed
mitis fum & humì- umile di cuore : da me voi comprenderete , che io fon tale , e il
lis corde •
conofcerete colla vofha propria efperienza . Io vi guiderò fenza
al pn:zza , v' ammaeftrerò fenza faUo , v' iftruirò lenza alterigia •
Et ìnvenietis requiem Difcepoli, e ii.1ddit~, voi troverete mcco il ripofo delle vo!l:re anianimabus vefiris •
30. f ugum enirn me- me; perciocchè il giogo, eh' io dò a portare , ·non è gra volo , e
um i'uave eft, & oqus il fardello , di che io c::irico, è leggern . Non già eh' io fciolga
munn leye.
dalla foggezione alle leggi; ma io ne raddolcifco la prattìca colla
unzione del mio Spirito, e col foccorfo dell'a mia grazia, colla ca~
rità che io ilpiro, e colle ricompenfe che prometta.

Il
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· Il divino Legislatore non ha ingannato quegli , che fu la. fua - An. di G. é. 31 ,
parola fi fono fottomeffi alla fua condotta , ed hanno abbracciata Marzo,avanti Patqua..
la fua morale • Per quantunque aufl:era ella tèmbri , effi vi truovano la dolcezza, e la confolazione della lor vita : e farebbe certo
una folle prefunzione contra l' efperienza de'ferventi la fèonccntezza
de' rilaffati , che mai non ne hanno fatto il faggio.
Non è da ma.ravigliare frattanto, che il .difcorfo di Ge~ù Crifl:o
riufcilfe. in gran modo. aggra:d~vole. ~· F~deli t~a. il popolo , . da
che in elfo egli canomzava gh umili, e 1 fempltc1, e a loro fe~
brava rifcrbare i fuoi favori, e prometter le fue confidenze • Ciò
che reca maggior maraviglia 1ì è , che alla fl:elfa ifiruzione fi ritrovalfe un celebre Farifeo, il quale voleffe mofl:radì non di troppo fcandalezzato della indegnazione , che Gesù Crill:o avea fatta
apparir palefe contra l' ipocrifia , e l'indocilità della fua fem •
Egli, fia perchè folfe meno prevenuto , fia perchè fapeffe dillìmulare meglio che i fuoi colleghi , ii:tteramente fi contenne; anzi in;<>. RogalJat
vitò pur anco feco a menfa il Predicatore; e Gesù , che prepara- Luc.vrr.
autem illum quidam
va pel tempo del convito un gran rimedio alla fuperbia Farifai. de Pharifa:is ut manca, volenrieri fi arrefe ali' invito.
ducaret cum ilio • .Et
Egli fo uno fpettacolo ben nuovo per li Giudei , Gesù alla insreffus domum l 1ha
rila:i.
rnenfa di un Farifè0 . Ma il buon Maeftro non ifdegnava perfo- Difcubult
.
na : s' egli condannava i fuoi nemici , non però li odiava , e
trovavafi con lieto animo ovunque poteva fare I' ufizio di Salvatore.
Simone, così chiamava:fi il Farifeo , non feppe fvefl:ire intieramente la faftofa fua falvatichezza: e mancò, come Gesù glielo fe •
offervare , a molte convenevolezze , da cui non avrebbe dovuto
difpenfarfì . Si affifero a men fa , fenza però far parola frattanto
fu gli ufìzj incralafciati : E ciò fu di quefl:o modo : fecondo l '
ufo ftabilito fra i Romani , e adotuto da' Giudei di qualche
con:fiderazione , i convitati fi coricarono fopra de' letti colla fa'ccia rivolta alla tavola ; e co' piè al di fuori : fituazione , che è
da offervare , per ben intendere la ferie dell'avvenimento .
37. Et ecce mulier
V' avea in Città una femmina peccatrice , le cui dilfolutezze qua:
erat in civi tate
uan già divolgate : ma dappoichè il Salvadore ivi pubblicamen- peccatrix .
te predicava , effa aveva fatto dl:lle ferie rifleffioni fu lo fcandalo del fuo vivere , e ful pericolo del proprio fiato. Voleva ufcirne; pentivafi de' fuoi peccati , era rifoluta di non più peccare, e
ardentemente fofpirava il perdono. Ella credette che Gesù potrebbe concederglielo , e fi perfuafe che il vorrebbe , fola che ella
avelfe la forte di poter renderlo giudice del foo dolore , e teftirnonio della Tua confìdanza.
Tutta infocata d'amore pel buon Maefiro , da cui fi promette va sì gran bene , altro più non cercava che un' occafione di
gittarglifi a' piedi : e nulla le cofl:ò , quando credette d' averla trovata . La circòfl:anza , eh' ella fcelfe , avrebbe ritratto
ogn' altro , foor folamente una sì generofa penitente . Ella inte- 37. , • • Ut cognovir ,
fe , che Gesù era a definare .in una gran çomitiva a cafa di ull quod accubuitfet in
Fari"fìeo nommato
'
s·1mone , a cui· eli a era cono1cr i uta : e 1alr,vergo- domo
Pharifa:i
• m
Attulit
alaballru
s::na
non la rattenne .
·
~
u nguent1.
Prende
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Prende feco un vafo d' alabaftrd pieno di uno fquiGco liquore :

Et ftans retro 1 kcùs enrra nella fala del convito : (ì appreffa a Gesù ; e tienG rifpetpedes ejus.
tofamente dietro di lui. In un momento i fuoi occhi fon tute! molli
Lacrymis ca:pit .r.iga- di 1agrime : ella le fafèia fcorrere fo i piè di quello; da cui tpera
re pedes cjus •
·
Et capillis capitis fui la fua fa Iure : li r.:ifciuga co' fuoi opelli; prendefi la libertà di batergebat , & ofcula- darli; iofìne gl' innaffia col liquore.• che feco avea retcato.
.
batur pedes ejus , &
Così·
fènza
proferir
parola
la
peccatrice
penitente
folledtava
la
unguento ungebat.
Luc, v11. J9· Videns fua grazia , e continuava a difporvifì . Gesù dal canto foo voleva
autern Pharif:rus qui fargJida, e fenza ri f pondere in apparenza alla generoGtà delle foe
vocaverat eum,aìt in- dimoftrazioni , ne foften_eva il fervore . <4ianto al Farifeo
egli
tra fe •
confiderava
attentamente
ciò,
che
paflàva
fotto
de'
fuç>i
occhi;
e
Rie lì elfet Propheta
lèiret utique', qua: & fe ayea qualche buona
di Ge.sù, la perdetre imeramente.
qualis efi rn'ulier,qua: Perocchè diceva fra fè : 1è quefl' uomo folTe così gran Profeta ,
tangit eu
, quia
come lì crede , egli faprebbe fenza dubbio qual femmina Ga qllella,
peccatrix fi •
.,_o. Et r ondens Je- che lo tocca: nè {i lafcerebbe avvicinare una pcrfona pubblicamente
fus, xit ad illum : difonorata per le fue fregohtezze.
Simcn , habeo ali't)Uid tibi dicere ; & .. 11 Farifeo lì compiaceva della fua froperta; ma non fe ne fpieWe air: ·Magifier die. gava . Gesù il penetrò, e , gli diffe per confonderlo : Si mo ne , io ho
41. ·Duo debitores un non fo che da comunicarvi. PMlate, ma.efiro, rifpofè il Farinant cuidam fc:me- feo ;, fono pronto . ad udirvi • ·
ratori : unus debebat
Un creditore, ripigliò Gesù, avea due debitori ; l' uno gli doclenarios quingentos ·,
& alius quinquagin- veva cinquecento denari , 1' altro gliene doveva folo ·cinquanta •

~

opinion~

ta.

42. Non habentibus
illis unde redderent,
donavit utrifque,quis
ergo eum, plus dili;;iU

Siccome erano amendue del pari i~1potenti a pagare, egli ad amendue rimife il debito tutto intero. Orn fu ciò ecco la domanda ,
che ho a farvi : qual de' due, fecondo voi, ha maggior amore pel
ncditore benefico ?

11 difegno dì Gesù in una taI ricerca era di fare fcorgere chiaramente, che lddio era attualmente amaro meno dal , Farifeo fo_
perbo, che dall'umile peccatrice . Qua egli voleva· venir a battere ; e la rifpofta del Farilèo , gli fervì a fermar la fua conclufione , la qual tè mb rava a prim0 afpetto non derivare dal po Il: o
-4+ . R~fjJ011de~s
. Si- principio. Io credo, ripigliò
d bSimone, che quegli,
~
·
il qual è pre.mon dlXlt: JE!hmo, fo d'amor maggiore fia il e icore , · a cui ~· è fatta magg,ior reç uia is cui plus do- millìone ..
1

11avit •
{l~
f~ %i~~f: ci:

1

Ben giudicate, diffe Gestì : voi mifurate I' amor , eh' è ifpirat<>
e. daUa riconofcenza , dalla grandezza del benefizio, che ft è ricevuto.
La vo!ha regola è giu!ta: e io voglio !tenderla a un' altr.i confe- .
guenza : Ed ecco come io la difcorrn folla voflra decifione •
L' amor, che nafce dalla fperallza , è fomigliante a11' amore ,
che vien prodotto dalla gratitudine . Voi fiirrtate , che dopo la
remiffione, e 1a donazione gratuita, quegli ami più , eh' era gravato da maggior .debito . La ragione , che può recarfene , fì è
perchè il debitore fènte a1Iora, che riguardo a lui fi è ufata mag.
gior liberalità. Ora ciò, che non fi prelume dt un uomo rifpecto ad 1rn aitr' uomo, fe non dopo elfergli conceduta la grazia, fi
offerva ne' peccatori penitenti innanzi che i loro peccati fian loro
rimeffì. ~,Più col(e:volì for:io .le_più volte .i più .ferventi, efiì
amano prn, perche fon ca11ch1 di un magg10r debito , e fperano
una maggior rnifericordia. A convincervene, altro io non voglio,fe non
fo mettervi a pet,to conqudb donna, a cagione di cui mi cenfurate.

Grnì
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Ges~ allora rivoltofì alla femmina penitente , che buòna pezza An · di G. C. r~.
flava aipetcando uno fguardo compallìonevole , e moftral1ldola al Marzo,avanti Pafqua.
Farifeo, da cui ell' era fprezzata: Simone , gli dj{Jè, voi vedete Luc. vu. 44-Et conr
· , e va,1· avete e1·amrnato
•
·' , ch' e11a ·h a ratto
e
·
verfus Simoni
ad mulierem
que ft a remmrna
c10
mdixir
• Viverfo di me; ma non penfare a ciò, che voi avete fa{dato di fa- des hanc mulierem?.
re.- Io vi fono entrato in cafa da vo!Ì .invitatoci, e .contra gli ufi Intravi in dornum
della civiltà più comune voi non m:i avete prefemata i' acqua a la- ~~~rr:n~isa?1t~~~~~~~ii-.
varmi i piedi ; ella per contrario è venuta a cercare di me fin Ha:c aurem lacrymis
dentro la vofira cafa, o~e voi l'avete vedu.ta bagna-rmi largamen- rigavit pedes meos,
te i piè colle foe lagrime, e rafciugarli co' fuoi capelli, Voi non & capillis fuis terfìr.
~
~
45· Ofrulum mihi
mi avete dato il bacio, come fi cofh:1ma fare in cafa propria alle non dedifH .
pedone, che fi hanno in qualche conto ; ella , da die è qua en- Ha:c aurem ex quo
trata, non ha .cdfato dal baciarmi i piedi . Voi non mi avete pur intravit non cenavit
okulari pedes meos.
verfato ful capo oglio comune; ella all' oppoGto fi è recata a do- 46. Oleo caput meu 1~1
vere l' imbalfarmi i piedi con quanto liqlior più preziofo aveva , non unxifti; h~c au. Ora fo quefl:o confronto , ecco eiiò che mi rimane a dirvi . teiu
unguento unxit
pedes meos,
Quefta donna non ha afpettato d' avere iotefo dalla mia propria 4 7. Propter quod dibocca , che i fuoi peccati le eran .rimellì , per darmi tutti i fe- co tibi r remittuntur
gni, eh' ell' abbia faputo immaginare , d' un amor fervente , ri- ei peccata multa ,
r
d
quoniam dilexit ruulfpetto10, e fincero . Sapen o che per ottenere una piena remiliìo- mm.
ne, vuol'fi amare Iddi-0, e il fuo Crifto, ell:i ha fatto buon ufo Cui autem minusdidella grazia, che la fHm0lava a convertirfi, Quanto più ella fi è mittitur ' minus dir
ricono1duta
peccatrice, t::into piu, h a amato riguardan do la g·ran ligit,
P1Ìfericordia, .eh' ella lperava da un Signore infinitamente amabile. Ed ecco perchè, e!fendofi prefentata con molto amore , molti peccati le fono rime/lì. Se minor liberalità fi ufa con qualche
;1ltro peccatore, fe gli fi Ja[ciano ancora a!fai trnfcorfi da efpiare,
e a!fai pene da incorrere, .ciò avviene perchè, .c rcdendoiì egii me~
no colpevole, dimGfl:ra minor amore.
Non doveva per verità ie!frr difficile al Farifeo il fare a fe fl:.effo l' applicazion del principio . Raaicurandofi egli , come i fuoi
confratelli , fu la fafl:efa fua innocenza•' a paragone di una .donna di malvagia vita , amava meno di lei , perciocchè fìguravafi
aver meno bifogno di grazia, ed era a un tempo affai più lontano dall'ottenerla . Felice lui, fe quefl:a iftruzion falutare !il mife
in follecitudine di dimandarla.
Qu.anto aila donna pemitente , effa fl:ava in afpettazione della 4 g, Dixit amem a<I.
fua {entenza , e tutto le prometteva che farebbe favorevole . I rllam : remirtun tur
:voftri peccati vi fon perdonati, le diife Gesù; e in dicendoglielo, tibi peccata .
non folamente ne fcancellò la macchia , ma gliene rimifr eziandio
. 'r
tutte le pene , quantunque grandi ave!fero ad eflere dopo tanti
fcandali, fe l'amor tenero, e generofo della peccatrice non aveffe
meritato una piena remillìone.
Gesù, e Simone non eran foli 'a menfa ; ma era.nvi di compa- 49• Et c<rperunt qui
gnia molti Scribi , o Farifei . Coftoro fembrarono fcandalizzati di ~ecumbebanr. dice.re
q uefte parole che eranfi pronunziate dal Salvadore : i "'/Joff.ri pec- mr.ra ~e: quis ell: Ju~,
'· f1ìz: pur an d"avano penfan
. do fra fce ·, e d.icen d.o 111
. qm
et1am peccata dicatz. JJZ. J0110 rime.
mittit?
lor cuore ; queft' uomo beftemmia , attribuendofì il potere di i·i·~
mettere i peccati , ed arrogandofì un' autorità , che a Dio folo
Cbnviene .

Gl'
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An. di G. C. 32.
Marzo1avanti Pafqu:l.

Gl' ingiufii cenfori della mifericordia di Gesù Crifio , allorchè
perfonalmentc , e vifibilrnente efercitava il fuo miniftero, han trovato fotto all' Evangelio degli imitatori della loro durezza. Vedefì
un certo numero di minifl:ri ineforabili , a cui nulla fembra maggiormente [piacere , che quefl:e falutari parole del Salvadore , i
'tloffri peccati "Pi fono rimef]i. Eliì non le pronunzian giammai . fenza pena, e le riguardano .:ome una beitemmia in bocca di quegli,
che commoliì dal fervore de' penitenti gli rimandano , a imitazione del loro Maefl:ro, affoluti, e confobti . Ma coftoro peravventura non pmfano punto più religiofamenre di quel eh<: fi faceffero i F.uifei intorno all'efficacia di queH:e divine parole , e al potere di .quegli , a cui appartiene il· proferirle in nome di Gesù
Crifto , di cui e/Ii tengono il luogo . Egli è vero che quefie confolatrici, ed efficaci parole ( io -vi affolvo de' iJofiri peccati ) non
poffono pronunziarfì con troppo di precauzione, di efamina, e di
prudenza : ma è noto altre sì, e debbe didì a confolazion de' peccatori, che i veri penitenti hanno un diritto affai fondato all' affoluzione, eh' eliì dimandano. Non debbon lagnadì nè delle praove , a che fi mette 1a fincerità della lor convedìone, nè delle fogge dilazioni , che !i frappongono alla lor riconciliazione . Conciolliachè quefta maniera di feverità è fovente per parte dc' Minifl:ri di Gesù Criiì:o un regolamento pienò di religione , e anche
di mifericordia. Le dilazioni non pertanto, e le pruove , debbono avere un termine : e il prolungàrle oltre a' giufti loro limiti ,
vale a fommini!hare a' peccatori , anzichè un mezzo di converfìo..
ne , un motivo di sbigottimento, e tin' occalìone di ricaduta . In
quefio punto, ficcarne in tutto il refio , gli efl:remi fono viziofi ,
e fembrano quafì egualmente da condannarlì.
"
Non fì dice, che Simone parlaffe come i fuoi colleghi intorno
alla condefcendenza del divino Maeftro : e potrebbeG forfe ragionevolmente conghietturare, eh' egli trovandoli in meno cattiva difpofizione , che gli altri convitati , rifpetto a Gesù Cri Ho , facdfe intorno al fucceèluto delle riReliìoni più giudiziofè.
Il Salvadore lafciò che i gelofi fe la difcorreffero a lor grado
fecondo le loro prevenzioni ; e continovando a parlare alla virtuofa penitente : Voi avete creduto , le dilfe , che io pote/Iì concedervi il perdono de' voftri peccati ,, voi avete fperaro che io il
vorrei; con queft:a fiducia voi avete amato affai : io ho veduti i
50, Dlxit ad mulie- vo!hi fentimenti , e fono fiato commoffo dalle vofhe lagrime .
rem: Fides tua te fal- La voftra fede è la forgente , e il principio della voftra falute •
vam fecit.
Andate in pace; fìate certa del perdono; vivete tranquilla, e ferVade in pa'e.
·
vente dopo .sì gran benefizio.
Non v' ha dubbio, che quefta femmina , più celebre per la fua
penitenza, di quanto mai ell' era fiata famofa per li fuoi difordini , non abbia confervato preziofamente in tutto il rimanente de'
fuoi giorni i frutti del favore, eh' ella aveva ricevuto , e che gli
ardori del grato fuo amore, dappoichè le fu conceduto il perdono,
non abbiano agguagliato il fervore del fuo ·amor penitente, allorchè ella fpafimava ancora che giugneffe il momento d'ottenerlo .
Ma qual fh' ella !ìafi la ftima , in che vlilole averfi la fÌncerità

della
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della fua converfìone, e !'ammirazione , che reca la generofìtà M:in.o,
avanr il'afqna.
delle foe dimoitrazioni, noi non ofrremmo annovernrla tra quelle
divote femmine, che accompagnarono il Salvatore, allorachè egli
Luc.v 111. I, Et faél:um
dfendofi a lui riuniti i fuoi Appoftolì , continuò a korrere con efl
1 & ifife
e{fo loro le Città, e le ville, predicando da per tutto coll'ordina- iter dcinceps
faciebat per civitatcs & ca!ìel la pra:rio {uo zelo (d annunziando il Regno di Dio •
Gli è ver~, che tr:i le perfone, eh' egli avea fanate delle loro dicans , & evangeliregnum Dei, &
infermità , o liberate dagli f piriti maligni , il cui fiato però , nel 7.ans
duodecim cum illo ,
tempo della loro :i.fflizione , non erafì refo affoi ~ubblico , egìi
kelfe allora alcune donne diitinte per la loro virru , a cui permife che il feguiffero nelle fue corie evangeliche , e dalle quali 2. Et mulieres a!iqu:e
piacqucgli eziandio ricevere quel fovveniruento , di cui , frcondo qua:: erant curata:: a
le ordinarie leggi di una provvidenza comune , avea rneftiero per 1\iiritibus malignis, &
: Maria
la proprià foftemazione . Tali furono, tra l' altre molte, Giovan- infirmitatibus
qua:: vocatur .Magdana moglle di Cufa maggiordomo d' Erode, una donna nomata Su- lena , de qua feptem
fanna , e fopra tutto Maria fopranno~inata Maddalena , che per da:monia ejecerat ;
Et Joanna uxor
lui era fiata liberata da fette demonJ , illuftre dipoi per la tenera Chufa:
procuratorii
affezione, eh' ella confcrvò pel fuo buon Maeftro iniìno al mo- Herodis , & Sufanna,
mento della fua fepoltura, per la beata forte , eh' ella ebbe di & a!ia:: multa:: qu<e
mini !habant ei de fa.
vederlo la prima dopo la fua Rifurrezione , e per l'onorevole <:ultatibus
fuis.
commi!Iìone" che da lui ebbe, di andare a recarne la novella a'
fooi Appoftoli.
·
Molti han portato opiwone, che Maria Maddalena cotanto favorita da Gesù Cri!lo fìa la perfona, di cui fi è per noi è.e frrirta la converfione. Noi non neghiam0, che quefia fanta penitenté ì
fofle fempre in fingolar maniera cara al Salvaclore : ma fiam di
di parere, che dove la qualità , e la pubblicità delle fue fregolatezze, comecchè piante , e perdonate , era una macchia all::i. fua
riputazione in faccia degli uomini, non farebbe Hato dicevole alla buona eftimazionc di Gesù , eh' ella foffe la compagna de' fuoi
viaggi • Egli fi portò forfe vedo dì lei , come in altra occafione
avea fatto col demoniaco furiofo di Geraza , eh' aveva liberato .
Richiefe che la gratitudine di lui rendeffe onore alla fua grazia
coll::i. regolarità efemplare del fuo vivere: ma come' già alla peni·tente di Samaria., così a lui pure non permife il feguirlo . D' altra parte non v' ha nulla nella Storia Evangelica , che altringa a
confondere gli avvenimenti, e le perfone • Noi crediam dunque
fopra fondamenti, che ci fembran fodi, fenza però pretendere di
foggettare veruno alle nofl:re conghietture , o di derogar punto
alla gloria della penitente di Naimo, eh' ella non fia quella arrfante del Salvatore nota a' Criftiani, e celebrata dagli Storici di Gesù Crifl:o fotto il nome di Maddalena.
Che che ne fia di quefl:a circoftanza , che non rilieva nulla alla fu!l:anza della narrazione ; fi fcorge dal racconto , che fatto
abbiamo , avere il Salvatore molto utilmente impiegate le fue fa- Luc. 1x. 6, Egrem autiche, e con affai frutto f parfe le fue grazie nel corfo della mif- tem circuibant per cafiella evangeHzantes
:fi<;>ne , che intraprefo avea in a!Ienza de' iuoi Appofl:oli • Que- &
curantes ubique ,
fh dal canto loro rendevan fcgnalate le primizie del loro Appofrolato non meno col fervore del loro travaglio , che col grido de' lor miracoli.
Ma
F
TornfJ 11.
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Ma era già preffo tre fettimane, che i Difcepoli eran feparati dal lor Madho. Ciò era alTai per uomini , che facevan le prime pruove del lor minifì:ero, e che per avere autorità fopra i de·
monj, non eran tuttavia affatto efenti dalle debolezze dell' umanità• Gesù p~nsò a richiamarli apprreffo di fo , · e impo[e loro di
raunarfi in Cafarnao, per trovarvifi tutti infìeme avanti alla Fefì:a
di Pafqua . Eglino fi mifrro in cammino tofl:o che n'ebbero il
comandamento : ma mentre il divil'lo Macfl:ro fi raccoglieva ap~
prelfo i fo.oi Difrepoli, gli fu tolto il foo Precurfore.
_
Poco dopo la deputazione, che Giovam-battifta aveva fatta a
Gesù , celebroili in Palazzo con gran fofh la nafrita di Erode .
Mare. vr. 2 1. Et rum 11 Tetrarca terminò i divertimenti. della giornata con una cena
dies opportunus <icci- fontuofa, a cui ·furono invitati i Signol'i della Corte , i Comandiftet, Herodes natalis
fu i ca:narn feci t prin- danti delle truppe , e le perfone più ragguardevoli della Galicipi bus, & tribunis, lea. In quefl:o mezzo Erodiade concubina di quel malvagio Prin& primis Galila::a::.
cipe era meno occupata nei piaceri della fe1ta , che nella macchinazione della fua vendetta . Ella andava: cercando ' l' occafione di
opprimere Giovanni Battifl:a , e fi lufingò d' averla trovata . Il'
tempo non avea potuto fcancellarle dall' animo 1' arditezza , con
eui il Sam' uomo aveva più volte rimproverato ad Erode il com.
''
.' '
rnercio incelh10fo, e adultero, che teneva con elfo lei. Siffatte ingiurie non fi pongono giammai in dime_nticanza da una femmina
fenza religione , e fenza verecondia . Erodiade , quantunque appaliìonatamente amata, non aveva per anco potuto ottenéte , che·
fe le fagrifìcaffe un' uomo·, eh' ella odia va . Non fo quali ragioni
politiche, e un non fo che di equità, che ancor rimaneva in Erode, fi opponevano alla foa foddisfaziol1€ • Ella però mai noti dif.;.
però di fuperar quefti ofl:acoli . Avea una figlia, di mi conofceva
l'abilità, la ma:Jv·agità , é il potere fopra il cuor di Erode : fì
fermò di metterla in opera . Nel giorno del banchetto , fìcGome
lé femmine non dovean trovarfi alla: menfa del Tetrarca, ella diede ordine a fua figlia, che andaffe a prefentarvifi opportunamen"'
re , che datizaffe in prefenza di Erode , e adoper,a[e ogni arte
per piacergli.
La figlia d' Erndiade di già troppo fomigliante a foa madre preMarc.vr. 22. Cumqne fe be11e le fue rnifote , e colle il tempo . Ballò con tanta grazia ;
introilfet tìlia ipfius che ne riportò gli applaufì di rutti i con.vitati . Erode fingolarHerodiadis & faltaf- mente ne fu sì prefo , che nel primo ifl:ante d' una pazza allegria
fet, & placuilfet Hed
d
h
rodi lìmulque difcum- ebbe l' impru enza di dirle: doman atemi ciò c e pitÌ vi piace ,
benti bus , Rex ait e:h' io vi prometto di non negarvi nulla; e ve lo giuro, foffe pur
puell:.e .: Pete a !n_e anche la metà del mio Regno, voi r otterrete . La figlia d'Ero-·
quod vis & da bo t1b1. d. d
, l' ffì
r r. I
1 ·
h·
·
23 • Et juravit illi: 1a e accetto . o erta, e pre1e 10 tanto a cum poc 1 momentt a
q~ia quidq~i~ pe~ie- deliberare intorno alla fcelta . Dalla fala del banchetto pafsò ratn.s '· ~abo tibi? lic~t to ail' appartamento di foa Madte: le refe conto clel fuccefio , e
~hm1drnm
regm me1. fi , d'
· , qlia 1 co1a
r
·' b
·
2+
Q!i<r cum
exilfet, m
icen dole: V edete, Madre mta
ptu
ramate : 10
dixit marri f~a:: 9u!d torno in quefl:o punto a domandarla , e fono ficura di non avere
petam? At 1 !la dixi~: ripulfa. Andate, mia Figlia, ripigliò Erodiade , e dite al Re :
c:111ut· Joanms Bapti· I o. non
.
b ramo, s·ignare
· , ne, autonta,
· ' ne' ncc
· hezze ; ma vog1·10 la
fta:.
tefta di Giovanni Battiita.
Egli è ben difficile _il concepire , come Erodiade abbia ofato
fare
A11. rii G.

.Marzo,avanri Pafciua.
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fare a fua figlia una tal propofizione,; come la giovane Principeffa An. di G. c. 32·
abbia avuto ·1· ardimento di ridir I.a ; come Erode abbi a avuto la Marzo,avanti Pafqaa.
pazienz-a d' afcoltarla; e com' effa :fiafi e(egui~a in u_n gfornodeftinato alle pubbliche allegrezize . Eppure quefh orrnn fi fuccedettero l'un dopo l' altro fe~za interv~llo_; ; 1ì efeguir<?no in così brieve -fpazio, quanto ne, bif~gna a nf~nrh •
La figlia di Erodiade nentra fub1tamente , ed ha la sfrontatez- Mare. ,y r. 25. Cum.
cllle introiffet ftaza di drre al Re: Voi non avete dimenticare, Signore , le vofl:re Ùm
cum feftinatio~ffene, e i voflri giuramenti ; io voglio che in quefl:o ifì:ante voi ne ad regem , pemi facciate prefentare in un bacino la tefta di Giovam-battifta • ti vi t diceHs: v,olo ut
Erode arebbe dovuto inorridire , e fremere per la collera , e per protinus cles mihi i11
caput Joannis
l' indegnazione: pure ne rimafe foltanto afflitto • Padrone dappo- difco
Bap.tifl:a:.
co, eh' egli era, avrebbe bene voluto falvare un fervidore , <he 26. Et contrill:atus efl:
egli di lunga mano non aveva mai riputato cotanto colpevole, , Rex propter 1usjurandum , & proptcr diquanto fembrava ali' impudica fua Erodiade: ma egli I1on fi fentì fcumbentes
noluit
fa forza di contri!tare nè la madre, nè la figlia ~ La vergogna di eam contrill:are •
difdirfì, e il tiinore che una negativa non fi attribuiffe a foa timidità, fi congiunfero alla foa compiacenza per trionfare della
fua debolezza .
A quell:i tratti fi riconofcono i grandi della terra, quando non
fono formati alla fcuola della Religione . La vita di un' uomo ,
fofs' egli pure un Santo , non fembra loro d' a{fai prezzo per effere rifpettata a cofl:o de' loro piaceri , o degl' interelJì della falfa
, loro gloria . Si danno a credere, che gli uomini fìan fatti per loro, e comecchè effì rnedefirni non fìano grandi , fe non per render gli uomini felici , niente di meno gli hanno a vile così , che
giungono infìno a farne la , vittima delle loro più obbrobriofe
pal1ìoni .
Giovanni Battilla il fu dell' impudicizia cl' Erodiade , e della
s d ·m lì.
dappocaggine di Erode. Che fi vada to!l:o alla prigione, difs'egli
. fiI tag 1·t. I~ te fl: a d"l G..10vam- batti.·lta , e latore
27. e, pra:cepit
m1 o p1cua un1 d
. e11 e {iue guardie_,
af- qua m1 fia recata . 11 Re fu ubbidito , forfe' dt mala voglia • La ferri caput ejus in ditelta di Giovanni fu troncata in prigione : portolla il carnefice Efco.d 11 •
•
F
d'1 un b aetno
·
r
r' d' ord'me carcere
t eco. av1t eum m
JOpra
tutta gran d ante 1angue
: e 1a pa1so
J Erode alle mani della figlia d' Erodiade • Ella malgrado il foo 28. Et attulit caput
fe{fo , e la fua giovine età fofl:enne quefl:o fpettacolo con una in- eEju~ 1d·~ cl.i1C,1cod.
.Jlf:angue, on d' era u f'
· dlb
trep1'd ezza degna l:le
cita. Id.
n t canea
e ar- Ettme1t1upuella:.
puella cledit matri
baro prefente a fua madre dell:inato, lafcia Erode in preda ai ri- fua: . ,
morfi della fua cofcienza, e fe ne va a rendere Erodiade più lie- Matth. xiv. 6. 7· 8.
t d.
l d
9· IO. li·
a t ~utte ~ ?nn~ ·
. .
.
. .
,
Mare. v1.29.~o audiI D1fcepolt d1 Giovan111 mformatt del fuo martmo, n andarono to, difcipuli ejus vea dimandare il corpo del loro Maeftro : e fu lor conceduto • Po- nerunt • .& tulerunt
· un fìeretro,
· gl'1 re1ero
r.
· • doven· : ed avvllan
·r dou
r.
pofi oIo rn
g i·t u It1m1
, corpus
fuerunt eius
illud, in& moche neffuno più di Gesù prenderebbefi a cuore la morte di Gio- numento •
vanni , corfero a recaro-liene la novella ·e a racconfolarfi appreffo 1-~atth. vi. 3'?· Et vedi Jui.
"' ,
'
n1entes nunuaverunt
· r.
r
rr
•
Jefu •
E n:
n1 gmn1ero a Cararnao quafi allo fl:euo tempo, che et fi rendevano i <lodeci AppoO:oli d'ordine di Gesù Criftn . Nè quefti ,.
nè quegli potevan dirgli cofa, eh' egli di già non fapeffe: contuttodò egH non lafciò di afroltarli tutti con eguale bontà • Que81i
F 2
nar-
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An. di G. c. p.
. Marzo,avami Pafqua.

narrarono le tragiche circoftanze della morte del fuo Precurfore :
ed egli entrò a parte della loro afflizione : difse loro ciò, che v'
~vca di più adatto a confolarli; ed offerfe loro peravventura nella fua fcuola, e nel fuo feguito un compenfo della perdita , che
avean fatta.
.
·
Mare vi 30 Et con·
Gli Appoftoli l?er loro parte gli refer conto de' travagli , e del
venie~tes Ap~fioli ad focceffo della loro millìone. Egli li ifrruffe , e fece lor cuore : e
Jefurn •
.
'
volle pur aneo moftrarfi folledto del loro ripofo . Voi vedete ,
3?· · ·R~mmtiaver~nt "difle loro, che quefta cafa, è fompre piena di perfone , che ricore1 on,1n1a , qua: e:;,eT llttl. g11. l'd"10n· vog 1"iono e11ere
«
n
·
·
ranc & docueranr. rono a me.
ammaenratJ
; gI' rn.
Luc. 1 x. 10.
·fermi domandano il loro rifanamemo , e gli offe!Iì la lor liberaMarc. vr. 31. Et ait ·
I
rr
· tt
'
·n .
J
Appena. gI't
i llìs: venite feorfom .z1o_ne. o nc.:n. pono nge are, ne con~rwar~ a cuna,.
in defenum 1ocun1 • um fono ufc1t1, che ne fottentran degli altn : e no1 non abb1am
& reqniekire yuri1: tempo nè di prender cibo, nè di prender ripofo. Venite adunque,
11
tun: • E ram& en
~ qur feguirerni in qualche luoo-o
ove noi
pollìam godere
invemebanr,
red1bant
. ::::> appartato
•
• • '
•
•
multi, & nec fpatium fìeme delle dolcezze di una vita ritirata . D1 buon grado v1 conmanaucandihabebant. fontirono gli AppoCT:oli. Gesù determinoili alla fcelta di un luog0
acconcio , e fi difpofe' a partire il più che far fi potdle fegretaIDente.
~
0

\

\

I

STO.
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rz.

, e on fid
1 erare 1e m11ure , e ie 1em rava · pren eue 11 10. A~rile •
Salvadore per interrompere la continuazione del fuo
travaglio , e a giudicare de' fuoi bifogni dall' ecceffo delle fue fatiche , fi crederebbe di leggieri ,
che folo con amici di fua confidenza , e fgombro
da una folla indifcreta , fe n' andaffe a prenderfi almcn qualche giorno di rcfpiro nella folitudine: ma Matth. x1:-r. 13: Quod '
i confioli
dell'Uomo-Dio
non fi vogliono
mifurare a norma de' mm
.a'!c1i1rer.
•
::o •
•
•
• •
feccair
rnde 111Jefus.,
nav1f entlmentt, con che fi guidano gli uomm1.
cula in Iocum deferEgli ordina a' fuoi A ppol1:oli , che gli tengano in pronto una tum feorfum.
delle lor barche: e vi entra con e[o loro . Paffano felicemente Mare. vi. 32·
, J
d 1J
d" T'b · d
.d
d
li
· cl' Luc. 1x. 10. Et atruma 11 a tra parte e ago 1 l ena e , e appro ano a e nve 1 ptis illis fecefiìt feoruna Vafta pianura d' og1l'lJ1tOr110 cinta di colline ' dipendente da film in l?CUl11 defe~·
l3etfaida . Qm:fl:a Città era fituata ad oriente rifpetto a Cafarnao, rum ' qui efi Betfar.
e. in _q_ualche difia~za,d~ll' amica Pa~ea' che appe:lavafi c.efaFea T~a~1.v1. :. Pofi hre.)
d1 F 11I ppo , da ppoKhe il Tetrarca d1 quefto nome 1 aveva ned1fì- a bi i~ Jefus trans mare
cata , e data ai Cefari in pegno della fua dipendenza.
G~lrla;a: .' quod eft ·
b e11 a,. e gr.a devo1e : non era 1ontana P.tu
•' eh e T1berrad1s.
• Erat autern proxla
ag_1011~
era
.
4
ft
L
qua ttro giorm la Fel1:a d1 Pafqua , che celebravaG nella Giudea la mum Pafcha , dies
feconda feria , giorno quintodecim'o del primo mefe.
fcfius Juda:ornm •
Gesù
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Gesù Crifio non avea voluto recarli a Gerufalemme per tal (o.:.
1ennità . Poco f pazio era trafcorf o , da che ei n'era tornato : e le
difpolìzioni riguardo a lui vi eran frmpre le fteffe. Pertanto egli
non iftimò convenevole il farvi così prefto ritorno; e benchè doveffe predicarvi ancor più d'una volta innanzi di fofferìrvi la morte, era però fermo di non celebrarvi più altra Pafqua , da quella
in fq.ori, di cui egli farebbe la vittima.
I dodici fuoi Appofioli , i guaii ornai da lui più non fi allontanav1no, che per fuo comilndo , fi difpenfarono effi pure .dal trovarlì alla FeHa , la cui celebrazione , come altrove abbiam offerYato, era dì firetta obbligazione foltanto per gli abitanti della Capitale, e de' fuoi comorni , perciocchè effi erano vicini alla ca fa
di Dio, foor della quale non dovevanfi pratticare i pubblici eforcizj di culto efteriore, che -andavano accompagnati da cerimonie,
e da fagrifìzj. Pietro, e i fooi Colleghi eran partiti tutti infìeme
col loro Maeftro , e fì:avano in ifperanza di godet qualche tranquillità , com' ·egli avea lafciato loro intendere , allorachè cmli_
imbarcato in lor compagnia , affin di paffare da Cafornao neile
campagne di Betfaida.
Quelli luoghi folitarj erano opportuniliìmi al difegno, ch'avean
formato : ma non etfendo fiato baHevolmcnte guardato il fegreto
Matth.x1 v.q. Et cum nel tempo della loro partenza , ritrovarono al loro arrivo i deaudifTent turba-, fecu- ferti di quel paefe così popolati , come le gran Città • Condo[-,
ta: font eum pedites
fiachè erafì a un tempo rifaputa in Cafarnao la partenza di Gesù,
de civiratibug •
Mare. v1. 33. Et yide- e il luogo da lui eletto a ritirarvili : ed era fiato veduto prenderunr eos abeuntes , & re co' fooi Difcepoli la via del mare • Si difperò di rattenerlo , e
cog:ioverunt multi,&
pedefl:res de omnibus fi prefe rjfoluzione di andare a ritrovarlo. Effèndo!ì fparfa in por ivitatibus concnrre- co d' ora la fama del fuo viaggio eziandio in tutte le Città viciru nt illuc, &.Pra:ve·- ne , fi - raunarono in gran frotta uomini, donne, e fanciulli : e per11erunt eos.
Joan . v1. :i.. Et feque. ciocchè non fi farebbono trovate barche in bafievol numero al
tiamr etm1 ·mu I ti tu do trafporto di tant~ geme, prefrro il cammino di terra ; pa!Iaronò
magna, quia vide!:>ant il Giordano alla punta di Genefar , e trovaronfi nelle pianure 'di
fìgna,q'l1<e faciebat fu.
per iis , qui infirn'ìa- Berfaida avanti che vi approda!Te il Salvadore.
ba11tur.
QgeHo contrattempo, che alla prima non dovette andar troppoa grado a Difcepoli , punto non diipiacque al Maefiro. Egli fcoperfe con piacere la moltitudine delle perfone , che lo attc:ndeva.Matth. xrv. t?. Et no: ed effe vicendevolmente lo accolfero con dimoftrazionì 'granexiens vidir mrbam di di giubbilo. Tutti contavan per nulla gli !lenti del viaggio ,
mulram' & ·~.ifenus dirimpetto a' gran beni , che G promettevano dalla fua prefenza •
dr eis.
Marc.·p.39. Et exiefls Uffendo i viandanti eHremamente fianchi , Gesù ]j mirò con una
v idit turbam nrnLram tenera compaffione come pecorelle frdeli, che corron dietro al ]or
J efus' & qii[ertl!Stll: Paftore, da cui fi credevano abbandonate . Lafciò loro agio di
fo pcr eo~, qui a erant
d
~
iì cut oves non haben- ripofad1 alquanto; e· dopo averli at1ìcurati e1 prefto foo ritorno;
res tiallorem.
.. conduffe i dodici fuoi compagni ful poggio vicin() • Sì affife con
Joan._ vi. 3· Subut elfo foro per ·far loro mirare a un trarto d'occhio quella infinita
e r"O rn montem Je} . d.
l
h'
I ·
·
·
fu~ , & ibi feclebat mo t1tu me, la qu:l e , av-regnac e poco peranc 1e illuminata rn~
cum difcipulis fuis • torno alla vera fua grandezza, era niente di meno sì ferma in (e!• Qyia vid~banr lì- 1gnirlo a çagione de' frequenti miracoli, eh' egli operava per lo ri0na ']U<t: fac1ebat fuI !'
t
•
N on t~1·d'o guan· a d'f
d
1· •
per his qui infirma- 1anament? e ieg~1 ammaiatt.
1 .cen _ere a · p1a ...
èaqtur.
no : perc1ocche voleva profittare d1 quelio firaordmano concorfo·,
per
46

.An• di G. C. p..
J1l. Aprile,

(
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per ill:ruire quel gran numero di uditori , la. cui femplicità , e il An. di

cui coraggio gli promettevano un'abbondante raccolta.

c.

G.
Io. Aprile.

p.

Egli non fi rifparmiò in una fì bella occafione • Parlò dcl Regno di Dio di mano in mano alle diverfe turbe, che fa gli rau- Mare. v1. 34. Et crepit
navan d'intorno ; da che era nccelTario che fì unilfero in corri illos docere multa .
difl:inti affine di potere elJere in iHato gJi UDÌ dopo gli altri ai Lbautcu.rtx:111,:· Edt loci;ie· 1·e f'ue 1ez10ni
· ·.
. 1 .,, e re 0 no
u dll"e
,
Dei •
Alla ifl:ruz ione fuccedette, fecondo il çoflume , la guarigione de- Et, eos qui cura indinella folla , i qualiJ~baatnlr' fanabaEt •
g l' infermi. Un nu.mero grande fe ne ·trovò
fr"d"J
El'f
Mti.x1v.14.tcucon tutta Ia l or dbl
e · o ezza eran venuti auat l ontano: g ·l 1ep- ravir lanrruidos
eo0
pe diftinguerli: fr gli fece pref entare dinanzi , e . li fanò tutti • rum.
Quefri efcrcizj di carità, e di zelo il condu!fcr fin preffo a notte.
Il Sole era già affai vicino al tramontare , fe'nza che il Sal vadore
parlaflè di congedar. tutto quel popolo , e fonza che que' buoni Vefpere autem fallo.
Galiiei tutti rapiti dal vederlo moll:ra!fero di penfar punto a !M-arc-. vr. 35. Et cum
· · fì
Jam hora multa tìeret.
nt1rar1 · .
Luc.1x.11.Diesau~
• Gli Appoaolì UFI po' aanchi vi penfaron per loro : credettero tem creperat declinacon gran .femplicità , che il loro Maefiro tutto intefo , giulla. il M·ttl
~A f.
confueto , alla falute dell' anime, al rifanammto de' corpi , e alla fe:un~-:~v~~{~ d~f~i:
wnfolazion degli afflitti, dimenticando i fu0i proprj bi fogni di- puli ejus dlcenres: dementica!fe ancora gli altrui . Segli fecer d' attorno tutti inlìeme ' fer'.US efr locus, & 'boe gli di!Iero : Penfate voi, Signore , che lì fa tardi , e che noi raid~rt1:a::~~~i:s· ut
fiamo in un deferto ? Non farebbe egli tempo ornai di licenziar euntcs in cat1ella equefl:o popolo, a~nchè d~videndofi pe' borghi ; e per le ville po- M~~~. f~i. efc.as ·
teffero comperar d1 che vivere, e cercar dove pa!fare la notte? Luc. Ix. 11_5 36•
Gli è vero, rifpofe Gesù, girando 1' occbioi fu quell' immenfa Joan. vz. 5.C11m fubni.òltitudine , ond' éra coperta la campagna , che qui v' ha vera- ievfìa.fFet&erg~ òcu!C!s
· f'.Umero
·
d' uo~1111
' · , d'1 d onne , e d"1 f anc~u
· li'l-; e he 1mu!Hrudo
t:! us;
vid1ffetqma
mente un gran
maxima
debbon trovarh m un gran btfogno. Io penfo, al par d1 voi, che venir ad eun1 .
è loro meftiero di nodrimento , e di ripofo: ma qual neceliità v'è Matth. x.1 v:: ii>: Jefus
d'accomiatarli ? E non farebb' egli meglio , che voi defl:e loro ~1~~mh~~xei~r eis · <re
da mangiare? In fol finir di qaefl:e parole, delle quali rimafer far- ire , 'date il! ~~ec~os
te forprèfì i Difrepoli J tanto elle fembraron loro parado!fe, é in~ manducare:
~omprmlì?ili? Gesù fi ~i volge a Filippo, fic~o~e a ql!-egli , che Joan. vi. 5, Dixit ad.
rnfra tutti glt AppoHoh dovea conoker meglio il paefe , non lo- Philippum, uncle eme-.
lamente perchè era nativo di -Betfaida , rnl'ne Piétro, ed Andrea, mus pan~s ut 1ilat1rna _eziandio perchè v' avea f~mpre fatto fuo foggiol'no infìno alla ~u';/01 tc ~ 1u·t)em d~ . !i
,,lll~ vocaz1~ne
,
l" d"ice 1·1 bnon M ~e ft f? 111
· un ' te1~tans
"'
a
at
: Ebb
. . en , F'l"
i 1ppo '· g l
. eun1 :iceipfe
aria tranqmlla; vo1, che fiete d1 queHe contrade , ditemi , dove en1m fciebat quid ef.
· fet• Refpondir.
fall:urus· ei Phipotret.1 not· compr~r tanto d"1 pane · , qua>nto c1· b·"f
1wgna a no dnr
7
quefl:e povere gentt?
lippus : ducentornm ·
Gesù Crifto fapeva bene ciò, eh' egli- avea rifoluto di fore: ma denarforumyanes lìon
volle provare il fuo Difcepolo, e far eh' egli fteffo fcopri!fe qual u{utfficnmu~t ~~s ·
d"
'd
d eI potere d el 1uo
r.
M ae ft ro • (),,,
. fì (.
u 1qut1que mo 1•
i ea aveva
~antunqNe avvezzi o - cum quid accipiat.
fero gli Appoftoli a veder de' prodigj , pure non venne loro in
' '
penlìero, cne Gesù :lì apparecchia!fe a operare uno de' maggiori
miracoli, che pèr lui fi foffero ancor fatti . Ah , Signore, rifpofe Filippo, del pane per tutta quefh moltitudine? Ducento dena.ri non bafterebbono; e quando voi ne diftribuifl:e per tal fornma ;
appena ciafcuno n'avrebbe un' aff.ai mediocre porzione . Tutti gli
Appo.
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Aprile·
Mare. v'· 37· Et dixerunt , euntes emamus
ducenris denariis pa·
nes, & dabimus illis
rnanducare •
38, E r dici t ei-s : Q!1ot
panes haberis? ire, &
v idete.Er cum eognovifrent, dicunt: quinque , & duos pifces.
Matth. xiv. 17 •
L uc, 13.
Joan. vi., s. Dicit ei
ìrnus tX difdpulis
ei us , Andreas frarer
Simonis Petri.
9 · Ell: puer unus hic •
qui habet quinque
panes, & duo pifces.
Sed ha:c quid funt in·
ter tanros?
Io. Dixit ergo Jefus:
facite homines difcumbere. Erat autem
frenum multum in loco . Difcubuerunt ergo viri numero quali
quinque millia.
Mare. v1.39.Et pra:ce•

f~t l!~:r~i~: ~~~~;~~:

cundum eontubemia
fu per vi ride fa:num ·
40.
Et difiribuerunt
parres,per
eentenos, in
&
quinquagenos.
Luc. 1x. 14. Facite ilIos difrumbere per
convivia quinquagenos.
Matth.x Iv.21.Mandu.
cantium quinque
aurem miifuit
numerus
lia virorum, exceptis
mulieribus ,& parrnlis •
2
Marc.
VI. 4 •
L
tic. IX.
14.
Joan. v 1. 4z. Aecepit
ergo .Jefus panes; &
cum gratias egi!fet ,
diftribuit difcumbenti bus fimiliter: & ex ,
pifribus quantum voJebant.
Matth. xiv. •9 • Afpiciens in ecelum , bened!xit., ~fr~gir, &
ded1t
d1fc1pul1sautem
partes Difcipuli
turbis.
tfarc. vI. 41.

ne. Ix.

16
•

,..,,,..

·s T

O R. I A

D E L

P O p O L O

Appoftoli rdffèrmarono la rifpofta del loro collega: ma poichè il
Salvadore tutt,wia infìll:eva, dicendo eh' egli non fapeva rifolvertì
a rimandar tante perfone a digiuno , e che voleva fi trovaffe la
d
d
t
h
via i provve erd : convien dunque, ripig.iaron efiì , e e noi andiamo a levare, com€ diceva Filippo , tutto il pane di querl:i
contorni, e che vi fìpendiamo almen ducento den«1 ri, che noi non
bb
a iamo: a tal prezzo noi potremo appagarvi .
T1 Salvatore avea guidate le cofe al fegno da lui ìntefo per fare
in guifa , che gli Appoftoli ben fentilfero la necellità del prodid
gio, e arrol1ìlfero di non à\ erlo preveduto . Io non l' inten o come voi .p eniate, dilfe loro in un'aria più feria : fenza ufcir di
que:fto deferto io pretendo trovare d. i che provvedere a tutto •
r
Fate diligente ricerca, e vedete qual provvifione qui polta averfi .
Cinque pani d'orzo, e due pefè:i, riipofè Andrea fratello di Pietro ; quefto è tutto ciò , che feco reca un giovinetto , che ci fie~
d
'
·gue : ma qual ufo ne potrefte voi fare, e come irl:ribuir s1 poca
cofa a tanta gente ? Ciò bafl:a, ripigliò Gesù , recatemi i pefci ,
e i pani; indi ad altro 11.on penfate, che ad ubbidirmi . ·
·
L a pianura di quel deferto era una bel1a valle d,
b ·
· er a ricoperta, e di fieno ancor verde. Andate , dilfe Gesù agli A ppofl:oli ,
dividetevi in varie parti, e !èparatc quefta moltitudine in diverfi
d
corpi prima di cento , pofcia di cinquanta perfone : in i ritornerete to:fto da me , e io vi dirò ciò che vi convenga di fare •
Non fu allora troppo dìfficile agli Appofl:oli l'indovinare dove
anderebbono a finire cotai preparamenti . Efeguiron prontamente
le commeliìoni loro impofte. Il numero di quegli' cne avev:i.no a
mettere in ordine, era verfo cinque mila perfone, fenza comprenderv1· le d onne, e 1· f ancrn
· li·1 • U n popo1o s1' numeroio
r
avre JJ be recata la care:ftia in quel picco! paefè . Gesù altro non avea, che i
ft10i cinque pani , e due pefci : ma nelle mani di Gesù ciò era
piucchè baflevole a nodrir i· univerfo. Il primo miracolo fu là facilità, e la prontezza dell' efeguirlo .
Effendo tutto in ordine, com'era fiato prefcritto, Gesù alza gli
· a n·10 fiuo !Jad re de1 potere, eI1e g1·1occ h'1 aI e·le 1o , rende grazie
ha dato di operare una maraviglia così grande , come quella , a
cui fi apparecchia: Benedice i pani, e i pefci : fa avvicinare i fuoi
Appoftoli, e comincia la diftribuzione.
Dalle mani adorabili del Figliuol
di Dio 'palfano le provvifioni
~
in quelle de' fuoi Difcepoli • Qgdl:i le porgono alle turbe fra loro divife, e fecondo H comandamento precifo , che ne ricevono ·
· r
·d
b
. · ·
d '
e a cia1cuno ne anno quanto ne rama , ritornano a pren ere
un nuovo carico, di cui fanno nuova difl:ribuzione . Le mani di
Gesù frattanto non fi vuotano~ infinoattantochè i· ultimo fanciul1o d'1 que Il a gran torma non . abb'1~ avuto . t~nto. d'1. pa~e , e d.1
pefce, quante ne vuole . Egli lafcta a tuttl l ag10 dt faziarfi; do-.
po di che con tranquillo fembiante a fooi Appofl:oli volgendofi
d 1ce
' Ioro; p1g
· l'1ate d e11 e ceae,
n
· gl 1' avvanzt
·
· ; peroc..
e raccog 1xete
chè non è dovere che nuila vada a male. In fatti nulla avea mai
meritato di eìfere raccolto con maggio1· venerazione. I dodici Difcepoli fcorrono tutta la pianura, e riempieno dodici gran panieri.
1
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ri. 'Qiefi' era ]' avvanzo de' cinque pani d' orzo , e de' due pe- Ath di G. C. ;z..
fci , che baftato aveano al nodrimento d' affai più di cinque mila 10. Aprile: •
perfone.
Matth.x1 v.:zo.Er manUn miracolo di queHa forta , e sì differente da tutti queo-li , duca vcrunr,& faturati
funt,
che Gesù Crifto infìno a quell'ora avea operati , n0n poteva::> ri- Mare. vi. 4z.
manerfi fenza effftti; -e fe il Salvadore non vi ave!Tc provveduto, Luc. ix. 17.
prodotti n'avrebbe de' molto contrarj alle fue intenzioni. I popoli Joan. v 1. 1;. College runt ergo, & imple-ve.
non dubitaron punto, che quegli , il quale Ii avea in tal guifa no- runt
duodecim cophi.
clriti , non fo{fe. Crifto, e il gran Profeta , che doveva venire al nos fragmentorum, ex
mondo. Ma elfendo eglino falfamente perfoafì , che Crifio porte- quioque panibus hor , qua: fup.crrebbe la corona temporale d' Ifraello , per renderle il fuo antico deaceis
fl,lerum bh qui ma11·
f plendore, prefer rifoluzione di riconofcere nel loro deferto Gesù ducaverant • ·
Matth. xiv. 20.
di N azaret per Sovrano legitimo della nazione .
Mare, v1. 45. Et de
ElTì peravventura s' immaginarono, che :quefto foffe in 6ne dò, pi
fcibus •
'"- "
che Ge~ù pretendeva ; eh' egli non voleffe da !è mede!ìmo collo- Luc. JX, 17.
car!ì .fnl trono; e che alla fu.a gloria G conveni!Te l' eflervi innal- Jaan. v1. 14. Illi ergo ---......
lum1iucs , mm vidifzato da' fooi fodditi : che come s' ave!fe cominciato a rendergli i fept,
quod Jefos feccprimi omaggi , la iua riputazione gli trarrebbe quegli di tutti i rat fìgnum, dicebant :
veci figliuoli di Giacobbe ; e che e{fendo egli pur da Dio protet- qui a ·hic efl: vere pro-~
venturus efl:
to, com'era , faprebbe menare a fine le fue pretenfioni • Su que- pheta,qui
in mundum.
fli pregiudizj, i qu.ali non valevano a meno , che ad affrettare 15. J~f1;1s ergo cum cola rovina di tutta quanta la nazione , e!Tì formarono il loro dife~ gnov11Iet quia venturi
gno; e convennero di efeguir]o fenza indugio : ma non fi veggen- eiic_n t ' lit rarerent
, & fa.cerent eum
·do affatto ficuri del confentimento di Gesù $ credettero di dov.er eum
rcgetn , .
t enere molto fegreta la loro rifoluzione .
Ella però non poteva dTerlo per quegli, che ci avea più di par.re; e lapeva ben egli 1 mezzi di froncertarla. • Ma non voleva
che i fuoi Appoftoli n' aveffer contezza . ElTi non erano peranco
nè abba!l:ariza illuminati , nè abbaltanza forti per refifiere alla
xnr. 22. Et fia.tentazione di vedere la corona d • lfraele in capo al loro Maellro : Matth.
tim compulit je(us
e quindi era da temere ·' che s' eglino ..-enlifero a rifapere un tal difcipu!os afcendcre
proponimento , non deffer nel laccio~ Ordinò loro pertanto che di in navicu lam, & pr;eeum trans frebel nuovo s' imbarcalfero to!l:amente , che prcndelfero l' avvantag- cedere
tum, donec dimittegio, e andaffer cofteggiando la riva fino all' alrura di Bctfaida , ret tu rbas •
.dov' egli potrebbe andar. a riunidì con effo loro. Aggiunfe che di Mare. v1.45. Et frarim
difcipulos fuos
là fanbbon pofria infieme il fragitto all'altra riva del lago : che coeg,it
afcendere
navim ,
egli riferbava a fe la cura di congedare il popolo , e che avea le ut pr;ecederent eu111
fue ragioni di operare di quefta maniera; infine che niuna inquie- trans fremm ad Beth.
faidam, dum ipfè ditudine- non iì prcndefsero per la fua perfona.
mitteret populum.
Gli A ppoftoli fentivano gran pena a fepararfi dal foro Maefl:ro; Joan.v1.16. Ut autem
ma avendo egli lor comandato , che partifsero fenza dimora , e fèro fall:um efr , defcenderunt difcipu!i
fenza replica, tuttochè fofse afsai tardi , convenne ubbidire. Ciò ejus
ad mare.
era tanto a cuore al Salvadore , eh' egli foltanto dopo la loro Mare, vi. 47. Et cutn
partenza fe n' andò a dar ordine ai cinque mila Galilei , che fi fero e{fet, !!rat na vis
medio mari 1 &
dividefsero per famiglie , e cercafser di pa fsarc la notte come po- in
irife folus in terra.
trebbono il meglio ne' borghi, e nelle ville . .E!Tì aveano in capo Matth. xiv. z1. Et diil lor progetto, e pofero forfe in deliberazione fe avefsero a prn- miffa turba, afcendit
montem folus orafìttarfi di quel momento per metterlo ad effetto: ma convenne ri- in
re , vefpcre antem fa.
mettere il lor penfiero alla mattina vegnente • Gesù fi fottrafse lto folus erat ibi,
Mar\, yr. 46,
Tomo II.
G
loro,
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toro , e (e ne fuggì fopra d'un monte , dove pafsò folingo tutta
la notte in orazione.
Joan. v1.15.FugititeIn gudl:o mezzo gli Appoll:oli navigavano con gran travagli<:> :
rum in monrem ipfe perciocchè oltre le tenebre di uaa notte profonda, da cui furono
folus.
h
1 7 .~tcumafcendi<rent tot:1lmente involti, innanzi ce il loro Maeftro) ch'diì afpetta•
navim, venerunt trans vano a ogni momento , foffe venuto da loro , erafì follevato un
mare in Capharnaum • vento contrario in gran maniera violento • Con tutti o-li sforzi ·
Et tenebra: 1am fa- · h'
f:
r
rr o .
. '
él:a: erant & non ve- e effi acevano per .1oftenerfi, la barca flava per euere gittata rn
nerat ad dos Jerus. alto mare. EHa era sì fieramente battuta dalla tempefta, che con
1.Z. Mare autem, vento tutta la fatica ofl:inata di·<lied o dodiéi ore al princihio della
magno fiante , exur- quarta v1g1
. .1ia
· ·1·1a deIl a 'mattrna
· , e ' e' quan. , e he eh'iama va fì1 i'a v1g1
gebat.
Matth.x1v,2~.Navic!1- to dire una mezz'ora avanti il levar del fole, non aveano avvanJa ~~tem m medi.o zato
fe non
fia:dj , che veniva ad e!fere al
tnari iaél:abatur fiuéb., .
d'
b o trenta
l
. .venticinque,
bus : erat enim con- pt\1 11 viagg10
una · uona ega .
rrarius ventus.
.
Gesù era in orazione fopra il monte; e non è da dubitare , che.
2
?·. Quart~ autem vi- le preghiere del Figliuol di Dio non fo!Ter deffe , che mettdlero
~il1anoébs.
·r: ·o·r
.. {ì
d
·
· 1 ·
rr.
•
l
J oan. v1. 19• Cum re- 1 rno1 . ncepo1l m i curo a ·ogni . penco o : ma em n avean a
mi1;;affen.t .er90 .quali paura tutta intera , e ciò che li affliggeva · arn;br maggiormente fi
ftactus.v~grnuqumque era, che non potendo riguadagnare la riva , e rader terra , femaut trigrnta.
b rava 1oro oramai• ..tmpo111
tr:b'l
·1 .
. barca i·1 1oro M.1euro
n
I e t ricevere m
nel porto di Betfaida, dove erano fiati in ifperanza di avere ad
.
accoglierlo . ·
Mare.vi.
48. Et v1dens
r:
· do Ia 1oro ag1taz
· ione ,
eos
Jab1orantes
in re- DaIl' alto del iuo
co11 e 11
na va G· esu' mmrn
migando ( erat enim ~ leggeva ne' loro cuori tutti i loro affetti • Ma egli aveagli a!Tai
ven~us comrarius ~is) lun(Tamente
·provati o a .dir meglio. apparecchiava loro una nuo0
& ~irca quartam v1g1.
r
·
·
e .
liam noltis venit ad _va pruova, la quai 'd oveva 1ervtre
a ed'fi
1 caz1one , e a conre1maeos ambu1a:1s fupex zione della lor fede. Tutto a un tratto ·comparve dinnanzi a' loro
·b
. occhi, camminando tranquillamente ful mare • Effi videro un' Uo'mare
.E
at pra:tenre mo, e he auuava
_J
rr. iohenuto
r i
d aII a 1uper
i'.
fi c1e
· ·deIl 'acque,
eost vole
.
a gran pani
Matth. xiv. 25.
e che fenza fermarh in pochillìma diftanza dalla lor barca , faceJoan. v1. 19.. • Videns va moftra di voler pa!Tar oltre . Qg_efl:' era ciò , che Gesù avea
1
/~1;~.:11mar~ ~~~~~~~~ lor detto afferr:1ando che gli . ~tte~der.ebb~ all~ altura di Betfaida ,
mum nari fieri,
e che farebbe m lor compagnia tl v1agg10 di Cafarnao •
Ma elft non avevano peranche faputo formarfi una gfufl:a idea
della potenza del loro Maefl:ro. Ciafcuno de' fuoi miracoli rende..
vagli iftruiti nella fua fpecie particolare ; ed effi fi rimanevano
dal trarne alcuna confeguenza per gli av,venimenti , di cui non
~vean veduto efempio. Sapevano ottimamente eh' egli guariva gl'
infermi, e che rifufcitav~ i morti : l' avean veduto poc'anzi mol.
N tiplicare i pani , e nodrire quali con nulla più di cinque mila
M~rc. ·i~t~lle~!~unt d~ perfone. Per poco d'intendimento, e di penetrazione che ave!fero
~~~?bu s : erat enim avuto, avr-ebbon dovuto concludere, che un' uomo, il quale met,..
è:or eoxumobcctcatum. teva in opera un tal potere, n'ave a uno fenza limiti , e che f"ÌÙ
non conveniva loro il turbarfì alla vifl:a di che che lì fo!Te di fhaordinario, che poteife avvenire • Frattanto tal era il loro acceca.
mento , che fempre rimanevan forprelì •
Avevano paffata la notte in sì gravi fatiche , e credevan Gesù
sì lontano da loro , che il miracolo , di cui poche ore innanzi
erano ftati e tefl:imonj , e miniftri , non ritornò pur loro in penficro .
An. iH G.

c. p.
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:fiero. 'V eggono un uomo camminare Jull' onde affai v1crno alla lor An. di G. c. 12.
barca; e fon tutti da paura comprelt , avvifandofi eh' egli fia ul'l • 0 • Aprile ·
fantafma: fi comunicano l'uno all'altro il loro [pavento, e pro- Matth. xiv. 26. Et viromnono in grida.
.
dentes ·eum foper ma.
r
à de Il a Ior deb olezza · . Son io , re
ambulantem , tur11 foro buon Maefl:ro ebbe ptet
bari funr,dicentes:qu ia
diffe loro; riconofcete la mia voce, e rallìcuratevi. Pietro , fecon- phantafma eft •
do fuo cofiume, più facile a rincorarfi , e più pronto ad accen- Et pra: timore clamadedì, che <Yli altri Appofioli , diede fegnalata mofrra del tenero M~~;.r ~r. 45 • 50•
fuo amore per Gesù. S'egli fentì qualche movimento di timore , Toan. vr. 19.
•
ciò fu in una di quelle congiunture, in cui l'immaginazione pre- Matrh. xiv. 2 8. Sta· Cut· 1'1 pm
·' mtrept
'
'd o animo
·
timque Jefus locutus
vien la ragione, ed tn
, d'icen do pure efi
eis diccns: habete
fra fe eàere il tutto in ficurezza , non fa Iafciar di temere . Ah tìduciam: ego fum no.
Signore, fclamò , poichè fiete voi quel, eh' io afcolto, comandate lite timere ·
1
che io a voi me ne venga full' acque ' come io veggo che fate ro~~~ :1 : i~·
voi . Venite , gli rifpofe Gesù , io il voglio. Pietro a quefie voci Matth.x1 v.28.Refponfi gitta dalla barca in mare ; camminà frnza penfare ad altro , che dens autem Perrus,di· da1 SaIva dore; non teme nu II a , e non s' xit:
Domine, fi tu es,
a portarur: fienza indug10
jube me ad te ~venire
affonàa. Siegue collo fieffo fucceffo fino ad effer pochi palli lon- fuper aquas.
tan da Gesù: e già era per raggiugnerlo , allotcilè fu forprefo da 29.At ipfe ait:Veni.Et
rr
r
'fl
h
defcendcns Petrus de
un foffìo di vento a11ai impetuo10 : n ette e e cammina full' ac- navicula , ambulabat
que , s' impaurifce , e cade dalla fua confìdanza . Se gli toglie a fuper aquam , ut vcun tratto ai fotto a· piedi il mare , ed egli s' avvede d' e!Tere fo niret ad Jefom •
punto di perire : non dimentica però d' e!Tere appreffo al fuo caro ~~~ ~~fi~~~r~fiuvuei~:
Ma eftro . Ah Signore, di!Te a Gesù, falvamni , io fon perduto • Et cum ccx:fJidet mergi
No gli rifpofe Gesù, fl:endendogli la mano, e fo!l:enendolo no clamavit clfcens: Do·
M.a p~ro_e!
I' uomo d'1 po~a f;ede j a~et~ v01.
.' du-'mine
falvum mefac .
V?t.~non perirete.
Matth.xiv. 31 .Etrnnb1tato? In quefl:o dtre 11 d1vm Salvatore ncondu!se il luo Dtfce- tinuo Iefus cxtendens
polo al naviglio, ed entrovvi in!ìeme con lui.
manum ~P1;re_hendi t
I vi non eran peranco gli animi fgombri da ogni timore : ma a e~m1 ' & .au ilh : mo· ·r
·
l
I compagni. d'1 p·tetro, eh'eran dtca::
tìde1 •
poco a poco fì1 rim11ero
rn ca ma.
Mare. v1. 5 1. Et .plus
rimafti in barca , e che il loro capo non avean feguito nella ge- magis intra fe fiupenerofa intraprefa, vennero a gittarfi ~ piè di ,G~sù
e gli difsero ~~tttii. xiv.3J.~ti au.
adorandolo con una profonda veneraz10ne : \ 01 fiete veracemente tem in navicula eranr,
il Figliuol cli Dio .
veneru1u , & . adoraNon avviene giammai, che alcuno s' accofii a Gesù con fede vcrunt e~m 'di~enres :
fr
r ' Vere fìJms Dei es .
. b
e co~ amore , ~ he non ~e pruov1.
e~ to o g 1
.1. e ff-etti• d~lla rna
32 • Et cum .arcendi l:.
bonta . Non , cosi tofio egh h fu rmmto a fuo1 Appoftol1 , che fent i_n 11av1rnlam ,
efsendo caduto il vento,_il quale infino allora era ftato loro con- C5!-lfav1t ventus •
tra rio, l1 mare tornò aftatto tranquillo; ed eliì fecero il lor cammino con una prell:ezza, che ben compensò loro il penofo travaglio di tutta la notte • In fatti non avevano impiegato il lO'r tem.:.
po, com' egli fi avvifavano giudicapdone dal poco fuccefso delle
loro fatiche •
Gesi) non era per loro perduto per eiò, che non vedevan più fa
via di riacquiftarlo . Avevan travagliato, e ubbidito: quinci la lor
fornmifsione, e la loro cofianza aveva lor procacciato quel foprappiù di confolazione, dì che prefentemente godevano. Così appunto avvenir fuole , che un'anima fedele , ma tentata , fi creda a
ogni momento o vicina a perire , o di già perduta ne' giorni di
t empefia, e di pruova; ma la calma ritornerà • Gesù era prefente,
G 2
ma

.

,
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ma nafcofto: tornerà poco !tante a comparire; e non ft farà fatta
giammai nelle vie di Dio un progreffo più ' {pedito, più fìcuro ':/' e·
)"2

più felice.

Gli Appoftoli da Gesù gui~ari f~t~za grandi .sforzi avvanzav~- .
barca ; e m
occidentale di
C~far~ao
.
companre fu
quefta fpiagoia fenza effervi conofciuti. La fama del loro ritorno·
lì fì r
.::;
n
I , ri: f
b
·
l
par) e cosi- t01to, e 1 e111 urano s areati.
.
Gli abitanti della cofta inviaron de' mefl'ì in tutte le vicinanze
per dare av-vifo del!' arrivo del gra.n Profeta , del Taumaturgo
de11.a Gaf'l
T uttt· g I"1 amma 1an' pro fì ttarono de11'. occa fi-ione ,·
1 ea •
quegli, che potevan camminare, da fe fi recaron davanti a Iui i
gli altri vi fi fecer portare ne' loro letti. Il primo fìpettacolo, che
· fi1 ag l'I occ h1· de1 Sa 1va d01e,
· ali O!C
· I1e' fil moft rava d1· pauag
rr •
o- ft enva
gio in un borgo, in un villaggio, in una Città, gli era una gran
mano d' infermi ftelì nella pubblica piazza , che :imploravano il
1•
r
f' I p1U
. ·' b et· tnon
· 6 d e• conqm·111at:ort• d eli a te1.ra nu lla
JUO 1occor o.
non hanno, che fia da paragonare a quelli ·ingreliì miferkordiofi
di un' Uom povero, e feguito da tanti infelici , tutte le cui ac- '
. · · 1ono
r
· d
· J • J .
•
1·
cl'
el_am.az10111.
vot~ ar ent!, e lC 1mp 01 an m1raco 1, o ren 1ment1 dl graz1e, che glt pubbhcano.
OQ_dl:e buone genti , dalla cui rniferia tutto ern intenerito il
d· G '
I
· rd
·
· r: • b fì ·
d
Cll?r : esu, e a cui re e, menta va 1 1_u01 ene ZJ ~ vegg~ll <>
eh egli altro non faceva, che paffare , il pregarono di foffer1re ,
eh' effì poteffero folranto toccare il lembo della fua vefte : cd egli
Ioro 1·1 perm1'fce con una me
• ff'ab'l
bont à • L a1c1avag
r ·
l'1 appreuare
rr
l
, e
ooco men che non fi lafdava opprimere; tanta era la confìdanza,
~ fa libntà che a ognuno infpirava la foa dolcezza • Il fu'cceffo
deg1' uni· rra_ceva cuore ag I·.1 al trt,.
· e ne f1ìuno. uia~a
r
d e11 a .{iua cond efcendenza fenza ottenere tl comp1mento de fu01 defidcrJ.
:
In quefii efercizj di carità, e di zelo Gesù arrivò a Cafarnao, '-...
donde eraG a!lèntato fol per due giorni. Tal fu il ripofo·, ch'egli
Iì prorncdò nel breve intervallo , che fr farebbe potuto <rrederedefiinato a un neceffario interrompimento, dopo un mde ài corfe
fa.ticofìilime . Egli impiegò nel folli evo de' mfferabili , o nell' iHruzione degl' ignoranti, e il foggiorno, e il viaggio ; per inkgna.re
agli opnaj evangdici :r che non debbo o trafcorrer per loro giorni
:inutili, e che quegli, in cui il pro!ììmo non ha in cofa alcuna
profìtta~o, am~i che giorni di ripofo, fono giorni affatto p~rduti.
Secondo quefl:o principio, eh' egli fempre ad altrui efempio applicò a fe medefìmo, appena fu rientrato in Cafarnao,. che firì mife alla fatica. Era allora fa vigilfa del S:rbbato, che cominciava dalla fera, nel qual tempo er:t confueto il raunarfì nella Sinagoga . Gesù vi andò pe1· ifl:ruire il popolo ; «d ivi il trovarono ,
C!opo molte ricerche, una mano di quegli, che avea lafciati nelle
t:ontrade di Betfaida.
Cofl:oro, che da lui erano fbti nodrid dd p~ne mfracolofo , e
a' quali la fuga pred,pitiofa di lui non avea tolto nè la brama, nè
la

trnnsfretaffonr, ven<:- no fenfibilmente. Il mare fpanva dt fotto alla lor
r_unc in terram Gene- poco tempo andarono a prender terra fu la cofta
H• •• Et ap- Genezaret, 1n qu_alche diiì:_anza d,a
. . .
plicuenmt • ·
Non era p0Hib1Je a Gesu , e a fuo1 D1fcepoh 1]

~{~~c. vr.

Joan.v1.~r.Volum11:t

-ergo acc1pere eum m
llavìm & fiatim navis
foit
tmam • in
qMuam1 ibant • E
lltti.xiv. 35. tcum
cognoviffe:it eum viri
loèi il_liLts , mifer~nt
1
in L1~ verfam regioliem illam
' & obm.lerunt
ei omnes
ma.te

:id

.habentes •
Mare .. vi. 54· Cuimi?e
cgref11 effemde navi t
continuo rnonovcnrnt
0
c:um.
55· Et percu.mntes _omnem reg1onem ilJ~m, c<l!perunt in gra..
baris eos qui fe mal-e
ha?eban_rcircumferrc,
ub1 aud1eb>1nt eum ef-

fe .

j6. Et quocumg1ue il'l!roi?at in vi~os ! :rei
·111 vill·as aut m c1v1tatcs in pl~teis ponebant
J.nfirmos •
Marc.x1v.iG. Et rogalliant eum ut ve! fonbriam vetÌ:irnemi ejus
rangeren'r .
.Et quicum_que-~etige·M~tl falvi5~a:ltd'unr .
r • vi. ·

~
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la f peranza di farlo Re, eranfi lufingati che, ragu.nandofi di buon An.
di G. c.· 3z:
10
mattino, il froverebbono tuttavia nel fuo dderto. Sapevano ,' che • Aprile ·
turba qua:
ftabar trans
e r:r li non era partito co' fuoi Difc_epoli_, che s'era rit.irat_o .ful man-. Joan,v
i.zz.Altera
die,
te0 , e che , trattane la barca , tn cui: cran .montati glt Appofto- mare, vidit quia navili, niun' altra era comparfa a quelle rive • E~bero però tutti un c~la
1 alia non er.at ibi,
bell' affaccendadì:,
fenza
che
potefle
loro
venir
fatto
di
rinvenir?
~ u_na' &cmnquia_no_a
· l'
1
d. - ·ft rr
l
r I
II' . . mao1ffet
d1fc1r
: p<:rCIOCC e que pro .1gfo 1 euo , c 1e rei o · o. av~va a · rnqu1e- pulis fais f efus in na1
1tudine
0
de' fuoi Appoftoh , l' avea pur tolto alla md1fcreta lor ri- vim, fed (oli difcipuli
conofcenza. Trovaronfi però forte imbarazzati ful partito , a che ejus abliffent .
doveano appigliarfì. Effendo incerti fe Gesù foffe tuttavia in quella colh del lago, temettero di perdere 1' opportunità , fe troppo
follcdti fo(fero ftati a paffare alla oppofia fpiaggia, dove alcun intoppo avrebbè potuto frammetterG al lor difrgno • Nientedimeno , poichè pur eran lontani da Gesù , nè avevano più in lor.
compagnia queft' Uomo potente in opere , che moltiplicava il pane ai bi fogni de' fuoi fervi, prefero la rifoluzione di tornarfene •
Frattanto farebbono ,ftati ooflretti ad andarfene per terra ; com'
eran venuti , e ciò era una necelfttà fafiidiofa, malftmamente per
le dont1.e, e pe' fanciulli , eh' erano anc0ra fl:anchi : quando fortu- 2
,
'
natamente ft'bvide
arrivare
una
gran
quantità
di
barche
,
le
quali
J· Alla: vero fu1,e~- ·d
· r1, n. e· à
fi
11
venerunt naves a Tte:;rno a T i er1a e I?art1te. ~uetra 1tt e:a 1t.uata a a parte oc- beriade , ;uxta locum
d
c1dentale del lago , m quella fieffa co!l:a , m cut era poll:a Cafar- ubi ma11ducaverant
nao ; ed effe approdarono a oriente, dirimpetto al luogo , dove bne1~1, gratias agente
erafi fatto il miracolo della moltiplicazione de' pani per la bene- omino·
dizione lor data
; I Galilei
profittarono
d' ·
Il
d d. B dell'
r "d oc-, 24. e umergov1'd'ffi
111011
et
.f .dald Salvatore
ca 1~ne : . e d1 p~! ~n o . l :1nova.re ne ~ contr~ e 1 . ettat a ne turba, quia Jefus
fi
Gcsu Cnfio , ne 1 fuo1 dtfcepoh , tuttl quegli , che ·11 poterono, effe~ ibi, neque difcis' imbarcarono,
pulie)~s,afcenderunt
. .e gli
. altrì prefer la via di terra , per refHtuirfi m
nav1culas .
a e 1oro ab1taz1om.
Et venerunt Capharli Un gran numero di quefti uomini ellremamente curiofi di rifa- naum , qua:rentes ]Cllo
pere cofa foffe avvenuto del lor benefattore , fi unirono • quegli , fum •
eh' eran di Cafarnao, per averne qualche contezza. Gesù al loro
urivo trovavaG nella Sinagoga. Effì non temettero di abbordarlo;
e le dirnande , che gli fecero, comechè brufche , e mal concertate, podèro occafione a uno de' più fublimi , e più rilevanti difcorlì , che i fuoi lltorici ci abbian confervati.
Maefl:ro, gli differo fenza più cofioro di frefco ~barcati , come 25. Et cum inveniffe1&t
può effere che noi vi troviam qui? Qgando adunque, e per ,qual eum trans mare, dixevia fìete voi ritornato? Voi non partine jeri co' vofl:ri Difcepoli; xunt ei:Rab?i,~uomo . .
'
·
I'
·1
·
· n.. ft
·
·
do huc vemftt? ·
Il~ oggi avete ratto l tragitto con noi , '4le a prima rnterroga..
z10ne altro non mofl:rava che una foverchia curiofità. Gesù Crifto
difponevafi a predicare, ed aveva . fors' anche cominciato a farlo ;
nè era in luogo , nè i~ circof1:anze da ftringere una converfaiion
fami~liare. Perciò lafè:iò cader la dimanda ·fattagli , e vi foflicuì
un rimprovero , il quale ben ci dà a conofcere la difpo!ìzione
t!·oppo umai:a , in che erano riguardo a lui una parte de' popoli della Galilea, a' quali già da due anni egli annunziava il Van•
gelo, e comparti va largamente i fuoi miracoli • Ciò vuoHi a quan.
Cio a quando richiamare a mente per lo perfetto rifchiaramento
delle azioni , e delle parole del Sa!vadòre ,
Egli
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Egli fembra di verità, che i Galilei non foffer di molto lonta-

ni dal riconofcer Gesù Nazareno per lo Me11ìa annunziato da Mo-

sè , e predetto da' Profeti . La circofianza de' tempi , la fantità di
quefr' Uomo, il qual affermava. fe effer Crifl:o , la grandezza de"

fuoi miracoli, e il compimento delle Profezie avea fatto loro impreffione: ma <non eranfi mai ricreduti meglfo , che i difcepoli di
Giovanni, nè mai fi ricredettero totalmente , fe non dopo la rifurrezfon di Gesù , e la difcefa dello Spirito Sa-nto , della falfa
idea, che formata fi avevano del lor futuro Mefiìa • Credevano
LJen eliì , che Gesù Figliuol di Maria, e riguardato ancora tra ·lo~
ro come Figliuol di Giufeppe, tuttochè menaffe una vita povera ,
ed umile , foffe il Re d' Ifraele , c.he la nazione afpettava ; e in
quello punto la difcorrevano meglio dei loro Dottori , e de' lor
Sacerdoti: ma volevano che il foo regno fofl'e quello dell' abbondanza, della gloria, e della profperità de' fudditi . Non fapevan
comprendere come il fuo impero doveffe efèrdtarfi fopra i cuori ,
per farvi regnar 1' innocenza , e per ill:abilire un nuovo culto più
· C!egno di Dio, che H culto antico, il qual n'era Hato foltanto la
figura. Si lufingavano eh· egli o prefto , o tardi fi dichiarer.ebbe
fu le fue pretenfioni alfa Corona , che renderebbe· loro la libertà ,
e. che farebbono il più felice, il più ricco, il più celebre fra tutti i popoli. Si ferbavan care quefie fperanze: e mentre ftavano in
afpettaziofle eh' elle foffer compiute, venivano affai poco commoffi dalle lezioni , eh' egli lor dava intorno alla neceffità della penitenza . Non intendevano , e ~on Jì recavano a dovere l'intendere
le verità, eh· egli infognava loro intorno a!la divinità della fua
perfona , e alla foa eguaglianza con Dio fuo Padre > verità effen1oan.v1• ~.Et fequeba- ziali, che ei·ano il fondamento della fua Religione. In una parola
tur eum multitudo
magna ; quia videbat effi il feguivano, e a lui s'attaccavano, come abbfam già offervafigna , qua: faciebat to con uno de' fuoi Iftorici, perchè egli operava delle guarigioni
fuper his , qu.i intir- miracolofe , onde traevan de' felici prefagj per l' avvenire : ma
mabantur •
facevano affai più cafo della utilità , che loro tornava da' fuoi
miracoli , che delle verità divine , di cui quegli eran la pruova •
Qgindi è, che Gesù , comunque sì buono, e sì affabile , volle
' far mofira di accogliere con un certo difèlegno quefii uomini materiali, e carnali, che fi davano a credere di fargli gran piacere
colla folledtudine , che moflravano a vere avuta di trovarfi di bel
nuovo con effo lui •
Ioan. v1. 26, Refpon- . Io ve lo dico in verità, rifpofe foro, e ve }o dico, perchè co..
dit eis Iefus, & dixit: nofco l'intimo de' voftri c.uori; voi venite da me per motivi, da•
Amen , amen, dico
vobis. Q!ia:ritis me, quali io non mi reputo punto onorato • Se voi cercate di me_ ,
non quia vidiftis fign:i, egli non è già perchè i miracoli , di cui voi fiete flati teftimonJ ,
Sed quia manducaftis abbianvi infcgnato a credére in me, e mi vi abbian dato a conocx pani bus, & fatura· fcere • Io v' ho nodriti nel bifogno , in che eravate : voi avete
ti efi.is .
mangiato del pane , eh' io ho multiplicato a volho vantaggio ,
fonza che ciò fìa a voi coflato nè difagio , nè fpefa ; voi fiete
Ha.ti faziati ; mi credete frmpre prefto a concedervi grazie fomiglianti; e da me afpettate la moltiplicazione del vonro vino , del.
[e vol1re biade, del voftro oglio , la fecondità delle voftre greg~
gie ·, e la fertilità de' voftd campi. Ecco ciò , che vi conduce da
per
/
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per tutto; ove penfate eh' io mi ritrovi • Poco fenfibili effendo ai An, di G. c. P·
vantaggi delle vo:ftre anime , voi non :ivete fenfo per altro , che 10. Aprile .
pel fofl:entamento de' vofl:ri corpi , per la, p~ofperirà delle voftre famiglie, e per lo fplendorc della vo:ftra nazione. QgeUo non è il
frutto, che io intendo ritrarre da' miei . travagli . Se voi volete
piacermi ,. convien·e che voi le voftre menti foHeviate a più altr
penfieri •
1Iluminati d~J.lla luce del Cielo , e foftenuti dalla grazia di mio Ioa11-vr. 27. Operamini , non ciQJ,uu qui
Padre, .f tudiatevi di procacciarvi , non quefl:o nodrimento materia- perit;
le, che vien meno, e per cui è difdicevole agli uomini l' efier di Sed qui permanet in.
foverchio folledti, ma un nodrimento fpirituale , che non fi con- vtram :rternam ,quetn
F ilius hominis dabit
fuma, ed il cui frutto fi conferva neW eternità . Io fono , io Fi- vobis •
gliuol dell'Uomo fon quello , .che vi darà quefto eccellente no-. Rune e11im Pater ii·
drirnento; perchè io lo conofco, e lo diftinguo, effondo effo im- gnavit Deu~,
prontato col fuggello di Dio Padre. Egli h::i dichiarato , che niun
llomo potrebbe piacergli , trattine quegli , che col fuo foccorfo !ì
difponeffero a riceverlo da me , che fe 1' apparecchiaffern con di...
ligenza, e che il prendeffero con una fanta avidità.
Così fpiegavafi il divino Maeftro , fècondo l'ordinario fuo metodo, e conformemente al genio della fua lingua , che deve fetl'irci fovenre di chiave per l' intelligenza de' fooi di(corlì . Egli
paffa dal pane terreno, che aveva moltiplicato in prefenza di una
parte degli a1hnti , a un pane fpirituale più . preziofo, e più defìderabile , di _cui vuole eccitar fame nell' anima de' fuoi afcoltatori •
·
·
Eifendo eglino -Oi già avvezzi alla fua manierà d' infegnare ,
raggiuHfe.r tofio il fuo penfìero; e per rnofhargli , che v'entravano con piacere: che abbiam noi· a fare, rifpofero, ·per efercitar le 2 g, Dixerunt erga ad.
opere dì Dio? Perciocchè noi veggiam bene ,. che appunto nell' eum: quid faciemus.
adempimento de· fuoi voleri fopra di noi fate confìfiere il celefie
operemur opera
fuo nodrimento , di che ci ,parlate .
.
ei ?
Voi dite bene, ripigliò Gesù, e ciò che voi mi dite egli è ap- 2?· ~e~pondit Iefus;&
puntò quel 'eh' io ho pretefo di farvi · intendere • Ora 1' opera di dix~t eis: Hoc ell:.op~s
. riguar
·
do a voi,
· e he fi1ete fì g1'mo1·1 d'i G.
bbe , e d"f
. Dei, ut credat1s in
D 10,
·. taco
i cepolt eum, quem mifit ille.
di Mo~è , nella congiuntura, in cui .vi trovate , della venuta del
Meffia, egli è che voi crediate in quello ~ · che dal Padre è fiato
inviato, cioè a dire in me , che della mia millìorie vi ho dato la
ripruova co' miei ·miracoli • V opera di Dio è la fede , colla quale voi farete profeJiìone di credere , che Gesù è Figliuolo

I.i .

di Dio•

_./

.

I Cafarnaiti , i quali la mattina di quel giorno ifl:effo rnnvinti
da un miracolo, di cui avean goduto i frutti, cercavan Gesù per
mettergli la corona in capo, fi moftrarono la fera più diffidli a
perfuadere , perciocchè più non trattavafi di provvederfi d'un Re
liberale , e magnifico , ma di credere alla parola di un uomo ,
che, fenza voler farfi Re, pretendeva effere tenuto per Mellìa, e
per Figliuolo di Dio . Si vide allora cofa po!fano , fingolarmente
in materia di Religione, i pregiudizj , e l' intereffe . Gesù Crifl:o
aveva fatto pubblicamente una moltitudine infinita di miracoli incontraftabili. Infinoattanto,hè tè ne fpera un fucceifo conforme a

pro-
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proprj defìderj, fe ne profitta, e fe ne fan le maraviglie. Ma allor-

chè il MeHìa efige , in confeguenza de' fuoi prodi~}, che altri fi
fottometta con femplicità a una dottrina , che frrir{ge il cuore , o
che umilia lo fpirito, :fi viene con lui a' c0ntraQi, e fi dirnailclan
nuove ripruove.
Joan.\'.1· 30. Dixerunt
Noi non riculìamù affolutam.ente, replicano i Galilei, di creder
crgoe1;quodergotu .,
h
· ·
d'
f
· ·
1·
·
facis fi"num ut videa. c10, e e voi c1 pre 1cate: ma rattanto , 1 m1raco t , quantunque
mus, &° cred~mus ti bi? grandi, che noi vi abbiam veduto fare, fon' eglino tali da dover
Q!;lid operarill:s ?.
riportare il noftro confentimento in una materia di tanto :momen31. Patrcs no r1 man? I
ft · p ro fìett· h an ratt<?
r
· lii
d • ·
I' . ' · h·
ducaverunt malina iil to., no n
~ 1 pur e m1raco t , ne et :r:n~
deferto •
pero propofia una nuova Rellgtone , o un nuovo culto . Gh e
.
.
vero che i noll:ri Padri han ricevuta la legge da Mosè ; ma allorchè elii fi fono fottomelii alla cnndotta di lui , avevano della fua
autorità fopra di loro ben altri pegni , che le riprove > onde voi
foO:enete la vofira. Conciofiachè , fenza parlar delle maraviglie ,
eh' egli operò nell'Egitto per la liberazion della fua nazione, maraviglie, che apertamente dinotarono un Legislatore , un Giudice , un Liberatore inviato da Dio, noi offerviamo che non fu già
folamente per un giorno , o per un mefe , eh· egli li alimentò nel
deferto. Erano elii un milion d'uomini : le loro neceliità durarono 'ben quarant'anni ; furono fempre efenti dal feminare , e dal
mietere ; la manna non cefsò mai di cadere dal Cielo ; nè coftò
lor altro, che volerla raccogliere. Qg_efl:o è il celebre avvenimen·to, di cui rinnoviam la memoria ogni volta che nelle noll:re adu.
.
nanze cantiamo il Salmo, ove fra fcritto : Egli lt ha nodriti d'un
;i.Sicutfrnptume!l:_: pane mandato dal Cielo. ·Avete voi inGno ad or1 fatto nulla di foJ?anem de c<rlo dcd1t
. .
. l'1e pauegg1ere,
rr.
•
·1· r 1
·
11ante.~ J.~~I cune marav1g
c:,is manducare.
m1g
Utl 1 i~ tanto a un ptccol numero di perfone private , poffon elleno efier paragonate a
prodigj durevoli , e comuni a tuno .un gran popolo?
Qg_efiì uomini groffolani non intendevano ., niuna. cofa effer più
irragionevole , che il far confronto tra miracoli , e miracoli , quaJor fi' confeffa 'che gli ·avvenimenti fon miracolofi , e fono opera
dell'onnipotenza di Dio. Quello , che gli fa , e che folo può
farli, ne àdatta , non già Ja chiarezza , e l' evidenza , ma la
durazione, e I' eftenfione alle circofian:zie de' tempi, e de' luoghi •
Principio certo fì è, che un miracolo ,ben verificato: , e fatto . in
nome del vero Dio, da che è riconofriuto per tale, non può mai
eifere fiato fatto per autenticare un' impofl:ura: e quindi dimoftra
fempre I a verità , in comprovazion della quale è fatto . Così i miracoli di Mosè provavano affai bene eh' egli era 1' uomo eletto da
Dio a liberare il fuo popolo dall'Egitto. ; e quegli de' Profeti ,
erano una ripruova , eh·' elii ave.an commi!Iion di parlare in nome
del Cielo. Per fimi! modo quegli di Gesù CriO:o di mofl:ravano ,
eh' egli era il Melììa, e 11 Figliuolo di Dio , poichè egli li faceva unicamente a difegno di comprovare una tal vedrà , e il rifa,..
namentE> da ogni maniera di malatrie, la rifurrezione de' defunti ,
l'impero fopra tutti i demonj , la moltiplicazione del pane , e
tant' altre opere evidenti, e quotidiane del!' Onnipotenza di Dio
erano miracoli di tal guifa , da non poter eifer me!Ii in contrafto .
Il
ro.

Aprile·
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èecifivo , che fovente avea meffo in ufo contra gli Scribi , e iA
__p_n_le_.- - - Farifei . Suo difrgno er::i in quefta occafìone di follevai: defiramente gli f piriti alla [ublimità de' fu o i mifterj, e di condurli alla cognizione della foa perfona • Perciò prefe un' altra via per foddiffare alla lor difficoltà .
L' iol'.Yiuriofo confronto meffo in campo da' Cafarnaiti , o a dir
più ver~ le preferenza , eh' efsi da vano a Mosè fopra di Gesù ,
.~·.
fembrava fondata in tre motivi. La fondavano in prima fu la dif
·
gnicà della manna, la quale , fecondo loro , era un pane difcefo
aal Cielo. L'appoggia van di'poi fopra il tempo , e la durazion
del prodigio . Infine facevano gran cafo della eflenfione , e della
univerfalfrà del mede!ìmo . Il Salvadore ufa la condefcendenza
di fgannarli fopra ciafcuno di queil:i punti; e tutto il fuo difcorfo
ha per oggetto il far loro conofcere appieno l'eccellenza del pane,
eh' egli loro prefrnta , fopra la manna data a' loro Padri, da qualunque
lato effì voglian mirarla.
In verità,
dico; il pane , che Jpai1.v1.}2.Dixitergo
l C" I . '
· ·
e1sJefu~.Ame11, amea
' · h dripigliò egli, ·'in verità io ved lo
ose v1 ~ ato , n~m ve~1va v~ram~nt~ a
te o, ne voi mten- dico vobis, non MoyM
dete bene il tefto d1 Davide , di cui v1 prevalete • Qgdlo pane fes dedit vobis pane1n
era formato in aria per man degli Angeli , donde cadeva nel de- dSedccerlo:
d
•ierto ad UtO
r de• vo ft r1· p adrl· • M a l'l pane , d"1 e h e 10
· Vl· par1o , vobis
e
ater
at:
pag.emmeus
de ccequel pane, che vi offre , e che vi dà il Padre mio, è veracemen- lo veràm.
te fcefo dal Cielo, eh' è quanto dire , dal feno della Divinità , H·~anisenim Deiefr,
. . c· ]
l p l ·
• 11
·e fì: l r.
qui de Ccelo defcenc e a ira m te o, come ne a ag10 , ov e a ma mie a a ma dir
& dat vi ram
b
h
gloria . D' altra parte egli è un pane alfai più pregievole della mLmda.
·

manna, fe fì rifguardi non folamente nella fua origine, ma ancora ne' fuoi effetti. La manna era alimento de' corpi, a cui conièrvava la vita : quefl:o pane per 1' oppofito è nodrimento dell' anime , le quali po!Iono valerfene ·ogni volta che lor torni a grado ,
e fene fentano affamate : egli dà la vita eterna al mondo tutto ,
ed ha queH:a proprietà, per effere il pane di Dio , cioè a dire ,
veracemente difcefo dal Cielo, com' io pur ora vi ho [piegato.
Alla maniera, con cui i Giudei rifpofero a ciò, che lor diceva
Gesù Crifì:o delle prerogative del pane venuto dal Ciclo , fembra
che effì aveffero ereditato lo fpirito della Samaritana. ~efta femmina per rifparmiarfi la fatica di venire ogn~ dì a trar acqua al
pozzo di Giacobbe , dimanda al Meliìa quell' acqua falucare , il
cui ufo, fecondo lui , eHingueva la fote per fempre ,_____Per fomigliante maniera
fentendo
il Salvadore
di un pa· 3'T'
, n·1xeruflt er"O ad
' 1 i Giudei,
.
l' parlare
d' rf"
r •'
ne , e e. a a vita eterna , g 1 mero , o ienamente, o con eum: Domine fe~TIP ·r
d
h
qualche forra di fcherno , eh Signore, fateci fempre parte di que- da
fio pane acciocchè noi non abbiamo mai fame.
35.DIXlt autem els Je.
L
'1· .
1
d •C f
..
f' '
rd .
fus: Ego fum panis via ma iz1a , o a rozzezza e a arna1u non e punto i1 egnare ta: : qui venir ad me
il Salvatore. Son' io , di ife loro , io fono queHo pane vivifico , n~m.efuriet;&
qui ere~
111
che dà ia vita agli uomini : [e qualcuno viene a me , farà fazia- dir me' 11011 fitiet
d ' ·
' ·' r
r
. , umquam.
. l
to; queg 11, e 1e ere era rn me, non avra pm iete ; e con1egmra
tutto ciò, eh' è mefhero per ottener la vita eterna.
Gesù qui non parla della neceffìtà d' offervare i comandamenti,
di confervar l'innocenza de' coftumi, o di ripa,:arla colla peniien-

n~b!s pane~n hun~.

Tomo II.

H

za !.
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za. Non trattava.fi tra lui, e i Giudei di ciò, eh' era comune ad
amendue le leggi, ed e1Tenzia1e a qualunque culto di Dio : ma
della. fede Gfpreffa nel Figliuolo di Dio , e della nniotl de' Fedeli
·colla divina foa Pedana , in cui cònfifier doveva la differenza
effenziale del cuito antico, e del nuovo.
Gli uditori, che avevan coflume di afcoltare Gesù , erano di
due forte: gli uni eran condotti da motivi puramente umani , d'
interdfe, di curiofità, talor anche di malignità; gli altri eran difcepoli di buona fede, che brama van di effere iflruiti , e che frgHivan le impreliioni della grazia • Egli vedeva artualmente una
tal divifione in quell'adunanza ; e !apra di ciò fi rivolge il rimanente della fua rifpo{ta , con cui viene a confermare ciò , · che
<lianzi aveva detto.
Ioan. v1. 36. Sed dixi
Io di già ve ]'ho rimproverato , foggiugne il div.ino Maeflto ;
vobis; guia & vidifiis
me, & non creditis . voi avete vedute più maraviglie , che non bifogna , per conofcere
qual credenza io meriti , e niente di meno voi non credete alla
mia parola . Quanto è a me , io ve lo dichiaro • tutti gli uomi37. Onine, quod dat ni, lènza diftinzione di Giudei, e di Gentili , che da mio Padrè
mihi P<!ter 1
mi vengon dari , perchè io infegni loro i MW:erj della fua ReliVeniet ad me .
Et eum qui venit ad gione ( ed egli mi dà tutti quegli, che fono fuoi , che non refime non ejiciam foras.
Hono a' !uoi inviti , e ~he afco!tano la teftimonianza , eh' egli
rende a me , come a guida da lui mandata loro per guidargli alla.
vita eterm ) tutti quefti, difsi, verranno da me • Dal canto mio,
io non rigetterò -alcuno di quegli, che vedrò prefentarmiiì da parte
di mio Padre. Tutti quegli , che fi volgeranno al Figliuolo conn. . d r: d' d dotti dal Padre, faranno da me accolti , e tenuti nella mia fcuo38. '<pia e1cen 1 e l
f' .
d
n
·.
·
h' · r
d11ce10
·r r d al
ere lo non ut faciam a , e a1 ar-mo a me arnmaeurat1, perc1occ e 10 1ono
volunratem meam. Cielo , non per fare la mia volonrà fu la terra , per ammetter
-quefl:i , o per efcluder quegli dal numero de' miei diièepoli , con
39· H::ec eft aur~m yo. una fcelrn arbitraria, e puramente umana . Io ho le mie regole, e
1untas e1us qui milìt le fieguo: io conofèo la volontà di mio Padre, e fono difrefo dal
me Patns , ur omne
. l
{ì
· l
O r ecco qua I fita 1a vo1onta' 01
'· m10
· p adre ,
quod dedit mihi non C1e o per e egu1r a.
perdam ex. eo: ' · che mi ha inviato: ell' è, che di tutti quegli , che e' m'ha dati
~ed
re~u~mem. eum perchè
fieno iftrutd dalle mie lezioni ( ed egli mi ha dati, com'
in nov1fI1mo d1e .
. d'
·
l' I r
r. •
h- {' 1 1 {i
10 1ceva , tutti queg 1, e 1e iono IUOl , e e e a co ran a ua voce ) io non ne perda alcuno , quand' etfo da. fe non voglia perire
abbandonandomi: Egli vuole , eh' io li coltivi , che li confervi
con follecirudine, e che nell'ultimo giorno io Ji faccia tutti riforgere alla vita eterna .
Io adunque ve lo ripeto , perchè affai rileva che voi ne fìate
convinti
: tal' è la volontà di mio Padre , che m' ha inviato : egli
40. Hrec efl: autem vovuole,
che
chiunque conofce il Figliuolo, e crede in lui , acquiluntas Patris qui milìt
me, ur omnis qui vi- 1l:i diritto alla vita eterna, eh' egli n'abbia il principio nella foa
det Fi!ium , & credit fede, e nella grazia della fua adozione ; eh' egli fìnifca di meriin eum, habeat vitam
t arla colla foa perfeveranza , e che nel giorno dell' ultimo giudi:r.ternam.
Et ego refufcitabo zio io fia quello, che lo rifufciti perchè viva , e regni meco . Da
cum in noviliìmo die. ora innanzi in me , cioè a dire nella fede della mia divinità , e
nella unione, che {ì firignerà meco, G avrà diritto alla vita della
grazia fu la terra , e alla rifurrezione alla gloria neJl' eternità •
La fperanza della vera vita , eh~ condllce alla rifurrezione glorioAprile.

fa'
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fa non farà più da ora innanzi fondata in altro, che nella cogni- An. di G. c. 32;
zi~ne, che fi avrà del Figliuolo di Dio, e nella fedi, che fi pre-A
__P_ri_le_._ _ __
fterà alle fue parole , fecondo il grado della rivelazione , che ne
verrà fatta . Senza qnefta fede , eh' io fon venuto a recar fu la

terra e che farà il fondamento di ogni giuftizia , le opere farebbono 'inutili. Io fono quello , ·che dfufcita gli uomini, come Dio ,
col potere della mia divinità ; e io pure fon quello , che come
Uomo
effendo la mia umanità perfonalmeme unita al Divin
Verbo : otterrò all' uom fedele colla dignità infinita della mia
Perfona, e de' miei meriti , i privilegj di una gloriofa rifurrezione . In quefl:o fenfo io fono il pane viv9 difcefo dal Cielo , il
pane vivificante , che dà la vita al Mondo.
Promeffe cotanto vantaggiofè furono meno efficaci fogli animi
de' Giudei per indurli a credere, di queJ che fembraffe e!ferlo a
ritrarnelr quefl:a efpre!Iìone tJfata da Gesù Criito : io fono il pane Ioan.vr. 41 .Murmura'lJÌlJO, che fono difcej'o dal Cfrlo. E(ft molto bene comprefero , che bant ergo Iuda:i de ilGesù voleva far loro intendere, che Crifto, in quanto Dio., era lo quia dixilfet: Ego
·n Cielo, o :fia nel fono di Dio
innanzi al tempo della· fua nafc'i .. de
fumCedo
panis defrendi
vivus' qui
1
•
l
ta fu la terra . Egli non dìceva loro di non eilèr uomo nato nel
tempo : foltanto aggiugneva ( perocchè tal era il fenfo precifo
della fua dottrina ) che e{fendo la fanta fua umanità foftanzialmente congiunta a una Perfon·a divina , nella qude effa fu(ft!1e ,
egli era difèefo dal Cielo , o ciò che torna lo fieifo giufl:a il
linguaggio ricevuto, egli era ufcito dal feno della Divinità ,
I Giudei {ì pofer dunque a mormorare , e dicevan tra loro :
quel1:' uomo non è egli Gesù Figliuol cli Giufeppe ? Non cono- 42. Etdiceba;1t nonne
fciam noi fuo padre , e fua madre? Come dunque, e in qual Cen- hic eft Iefus Filius Iouò egli dire , •;o fìono dVcero
feph'
cujus nos& novi'.I' J' dal Cielo?
mus patrcm
mafio P
Non vi frandalezzate, riipofe Gesù , e non mormorate tra voi trem? Q!!omodo ergo
in riguardo mio . Ma nò, io ho un bel parlarvi , ed iilruirvi : dic1it hdic1. : d99ia de
· f aro' ceuare
rr
l a vour:l
n
· e d e1ta,
' ne' f aro' tacere l e vo- ere.Refpondit
o e cen 1er"o
•
non pero' 10
mre
le
43
11:re contraddizioni . Voi non mi credete , voi non volere darmi fus,& dixit eis:Nolit~
orecchio ; nè io me ne maraviglio . Yoi venite a me per motivi rnurmurare in inviuman~ '. d' intere~e, di cupi_digia, di ~mbi~ione: non fi_ete uomin~ ~~'.nN.emo poteft venifempltc1, e retti, che tratti dalla te.11:1mo111anza, che mio Padre mt re ad me, nilì Pater
rende, e docili alla foa. grazia vengano ad imparare da me, come meus _qui milìt me,
da fuo inviato, la fua dottrina, e i fuoi voleri : egli è la carne, uaxent eum •
e il fangue, non la fommiffione alla voce di mio Padre , che vi
conduce . Ora tutto il frutto de' miei difcorfi dipende dàllo fpirito, da cui fono animati que~li , che li afcol tano • Infinoattanto che voi a.on avrete fe non mire ,terrene , e3li farà vero il dire , che voi non potrete venire da me come miei dHcepoli , e
che voi non fiere di quegli, che mio Padre mi ha dati ad i!huire • QueO:o è per l' appunto ciò , eh' io vi diceva al voHro arrivo preffo di me , del quale prefumevate farvene un merito • Voi
venite da me , non già che i miracoli, che da mio Padre fi fanno per autenticH la mia millìone vi abbiano aperti g.Ji occhi, ma
perchè quefl:i miracoli ridondano in vofiro vantaggio , e vi provveggono alle necellìtà della vita • Non cercarmi altro che per
un tal principio , egli non è venire da me come conviene
H 2
per
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J?er effere illt!minati . Qgegii foli ci vengono a quefto fine , e con
frutto, che (1 follevano al di fopra delle foggeil:ioni della carne ,
e fì lafc.ian muovere d2lle imprellìon], che fa in loro la \?oce di mio
Padre> 11 quale attdh elfer lui quegli , che mi ha inviato. ColoJoan. vr.26 .. QE~rit~s ro, che vengon da me rrattivi in quefia guifa , fon dellì quegli,
me' l'lon qu.ia viddhs ~ cui io mi dò a conofcere
e che (i nodrifcono del pane vivo ,
ugna; fed qu1a mandu- h', d·r r d l e· I
r ' ellì penevereranno
r
· fi
Il fì ne ,
call:is ex pani bus , & c e 1rce10 a
te o: e 1e
m mo a a
faturall:i efl:i$.
.
io metterò in opera il potere, che ho ricevuto, di rifofcitarli nell'
44... Et e9o •efu.frita- ultimo giorno in uno ftato gloriofo, fenza diftinzione tra.Giudei ,
bo eum 111 nov1iI1mo
. peroocc
. I1e, vo1. 1apete
I'.
· l
r ·
e
d ie.
e G ent1.1t:
c 1' eg l i ti!, icntto
ne• voft l'1· p roi..e"f.5· Et. frriµtum in ti: Verrà un giorno, in cui tutti gli-uomini avranno Iddio . per
Prophetis '. ~r eru~t Maeftro, e tutti faranno fuoi difrepoli . Que11:a predizione comvmnes doc1biles De1 • p1er
· · fì1 d ebb e a., tempi· deI iMe1r.sia
· : vot· no I negate • L a cogmz1011
··
de' Mifteri più reconditi non è riferbara a una fola nazione , o a
. un angolo della terra. Le maraviglie, che fa mio Padre per me,
Om1liS li
.' .
e ~he_ m~ rendono una_ irr~fragaJ:i~e teft!monianza' f~no la voce di
Fatremio',~~1<lY:~/ D10 _md~nzzata a tuttt, gl.i uommi. Ch1~nque ha ~d.aa guefl:a v~
venit ad me.
' ce dl rruo Padre, che chiama a me tutti gli uomm1, e non ha ripugnato agl' interni ammacl1ramenti, che ne riceve, viene a me come ad inviato da Dio, e docile {ì rende alle iftruzioni, eh' io fono incaricato di fargli •
4~· .Non. quia Patrèm . Non è già, che alcuno fobia veduto i I Padre: di quefra viGovN1?fi1r. quifq_uaftm ·De ne non è mefl:iero per venir dal Figliuolo . Il Padre iì fa cono1 1 1s, qui e a o r
r
·
vidit l'arr~m.
'1cere per l e Ille
opere, e per le foe parole: 1e une, e l' a1tr.egutdano a me: a me , di(si, il quale fono quel folo , che abbia veduto il Padre , e che fappia rutti i fooi an:ani • TrattaG al pre"".
fente per voi , e per tutti gli uomini di acquiftar nuove cognizioni intorno alle profondità di Dio , e ai mifterj del Cielo : e
per mezzo mio, mio Padre vuol comunicarle ; conciofìachè innanzi a me niuno ba avute quefl:e fublimi cognizioni : niuP.o conofre Dio intimamente , fudr folamente quello , eh' è da Dio , e
che viene da Dio ; e quefì:i è , la cui umanità Heifa , e!1endo l'
umanità del Verbo di Dio, ha una piena rivelazione di tutta l'
•
Amen
amen
dico
economia del Regno celefl:e, che il Figliuolo unico fiabilir ~ee fu
47
1
vobis,q~ii credit in me la terra • In verità dunque, in verità io vi dico, che quegh, che
h:i.bet;v1tam
crede in me, e che viene
me guidato dal Padre mio , ha di già
nella fua fede il principio della· vita eterna , e nella grazia dell'
_
. . adozione il pegno di una gloriofa rifurrezione.
4S • .t-g-0fum pams viCome Figliuolo, e inviato dal Padre io fono il pane , che dà
ta: •
la vita al mondo. Di queH:o pane diiè:efo dal Ciclo vuoHì far ufo
per mezzo della fede alle verità , eh' io rivelo . Ma io fono in
un altro fenfo eziandio , e farò inlìno alla fìne de' frcoli il pane
vivifico, che converrà mangiare a guifa di cibo, e di alimento. Intorno a quefto punto frattanto io voglio preven~rvi , per infe.
gnarvi a difcernere dalla manna data {ja Mosè a· vofhi padri il
vero pane di vita , eh' è difcefo dal Cielo.
49. Patres vefrri ma~Voi dite , che i voftri padri per lo f pazio di quarant' anni :tì
ducaverunt manna 11'. fono nodriti della manna nel deferto . Egli è vero
che per
tleferto
& morrn1
1
h
funt. ' tutt~ que t~mpo
an mangiato un. pane apparecc h'iato ' per mano
degll ilngeb : ma un tal pane li ha egli peravvenrnra conferAprile ,

a:ternanlo

a

0

•

vati
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vati fu la terra oltra i confini ordiuarj della vita degli uomini ? An. di G. c. p.;
Efsi··ne han mangiato , e fon morti • li pane per contrario difce- A_pr_il_e_.- - - fo dal Cielo, di che io vi parlo, quefl:o pane, che non è deUi- Joan.VI.50.Hicefipanato a prolungare una vita pa{faggier3 , egli è tale , che chi ne nis de Crelo defcen.
dens ,_ut fi quis ruoriaex ipfo
mangl·a non morra' . I benefizi· di Mosè fi rifrringevano alla vita 11.1anducet,non
prefente : quegli ch'io m'.apparecchio a farvi, ~o- che vengo dal tur.
. .
Cielo, rifguardavano la vita futura , e danno diritto e po!feder- 51. Ego fl!m pancis v 1•
· v1· o ffìro , e' un pane , · l'I cm· u10
r con fìer1· defcendi
vus , qu 1 de
cr 1o
la , II pane , eh e JO
·fce all'anima ben difpofta il principio d'una vita fopraqaturale , p..Siqui; manducave.
che non finirà giammai , sì veramente che l' uom fedele fia folle- rit ex hoc pane viv~t
· d'1 cu lto d"ir Ja. S.C?n 10
· , tor~o a d'.irv~1o , .f(~ io,
• .c h e voi.
· ve- quem
lna:ternum.
Etpams
c1ro
ego dabo,
caro
dete , e che fono difcefo dal C1elo, 10 fono 11 pan vivo : chmn- mea eft pro mundi vique mangerà di quefl:o. pane, riceverà il germoglio dell'immortalità, ta •
e un ficuro pegno d'una vita eternamente beata. Quell:o pane ch'io
non vi dò ora a mangiare , ma che vi darò quando ne farà giunto il
tempo , egli è la mia carne, che farà fagrificata per la falute del mondo.
Non è da maravigliare , che i Giudei , già sì difficili a perfuadere, fo!fero ell:remamente forpréfi della prome!fa di Gesù Crifio
rifpetto al cibadì della fua carne • Efsi almeno colfero perfettamente nel fegno in .quefra feconda parte del fuo difcorfo, non meno che nella prima , quanto fì è al ravvìfare 1' oggetto precifo
della verità, eh' egli annunzi.a va loro: perchè comprefero che Gesù prometteva la propria carne perchè fo!fe veramente , e realmente mangiata : e fe difputaron fra loro , egli non fu intorno
alla maniera d'intendere la promelfa , ma fibbene intorno alla
maniera > onde potrebbe efeguirfi. Come, dicevan efsi, e per qual
11
· a H·
gu1'f:a d'1 pro digio d ara' eg li queu'
uomo la fìua carne a mangiare
(ud<EiLitigabant
a<;l invicemergo
di.
tutti, e a ciafruno di noi in particolare?
èentes:Qyomodo-potNon era giunto peranche il tempo di fviluppare i mill:erj: ballava efr hic nobis carnem
· · e propor 1·1 • M a dopo tutte Ie pruove, eh e G e- candum?
fuam dare ad mandu ..
prepararvi· g1·l a01m1,
sù Crifto aveva date dell' effer fgli il Maefiro degli uomini inviato ;l'."Dixit ergo eis Jeda fuo Padre, era ornai tempo di credergli, qualunque fi folfe l' J.bsTA~en, amen dico
r
· ' d e' mi·fterJ· , c h' eg 11· annunziava.
·
p erc10
·' l·1 d'ivmo
· Maeuro
11
"6b1s
t11fi manducave01CUrlta
ritis ~arnem
filii honon rifpofe alle dubbietà de' fuoi uditori altramcnte, che con una minis,& biberitis ejus
nuova conferma della fua dottrina. In verità, ripigliò egli, io vi f~n_gui~1em ,_non h~be
dico in verità che fe voi non man<riate
la carne del • Figliuolo
dell' bitis
v!tam 10 vobis ·
0
'
•
•
• •
55.Q!,11 manducat meuomo, e non bevete il fuo fa ngue , voi non avrete rn VOI il pegno am camem, & bi bit
della vita eterna, e beata, nè avrete diritto alcuno di pretendervi. meur~1 fanguh1em, ha'Quefti per l' oppofìto, che mangia la mia carne, e bee ìl mio San- bervitam '7temam:&
. ·
· eterna, e beata ; dapo1c
· h'e ne reca rn
• {ìe nneuo
rr ego refufc1tabo eum
gue ha d1ntto
ali a vita
in noviffimo die.
il pegno ; e io lo farò ri forgere nel I' ultimo giotno per fargli polfe- 56,Car? enim mea v~
dere una felicità, che non avrà mai fine. Perocchè la mia carne è re eft cibus, & fanguis
· e 1·1 ·mio
· iangue
r
vere efi potus.
veracemente un ct'b o, ehe fi1 mangia,
veracemente ·meus
57 • Qyi manducat meun liquor , che fi beve. Qpegli, che mangia la mia carne, e bee am carnem ? & bib_it
j1 mio fangue in me dimora, e io dimoro in lui. Noi dimoriamo meum fangumem, ~n
· · cong1unz1011e
·
·
di. {ìent1ment1
•
.
me manet , & ego 111
I , uno. ne 11'a Itro per una mt1ma
, per una ilio.
fcamb1evole carità, per un' amor reciproco. Siccome il Padre mio, 58. Sicut mifit me v~
ch ' è il Dio vivo, mi ha inviato, e io in effetto non vivo, fe non vens Parer, & ego vi.
· p ad1·e, cosi' c h'1 fi1 Cl"b a d'1 me viver~
· .' aItres1' per me., ~noi. vopropterPatrem:&
~er rn10
qui manducat me &
faremo uno cofa medelìma fu la terra, e cominceremo ad unirci per ipfe vivet propter me .
l' eternità •
·
Le
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!;;;i~i .G. C. ;a.
Le p_arole del divino Maeftro erano troppo efpref~ive , troppCJ
- - - - - - - naturall, e troppo fempJici, per poter elfer rivolte giammai a un
fenfo figurato , ed inrefe di un mangiar metaforico . Bifognava
credere, o eh' egli promette Ife ciò, che gli era impofsibile di fare , o che l' eccelfo dcl foo amore per gli uomini gli renderebbe pofsibile una unione ammirabile tra il capo, e le ruembra ,
con dare effettivamente a man.giare il fuo corpo , cui gli uomini
potrebbono bensì wntrarre con elfolui , ma non farebbon càpad
di comprendere_
Io finifco, conclufe Gestì , tornando là , donde ho cominciato
queft:a importante iftruzione. Io vi ho dato a conofcere qual fia
Joan.vr.59.Hic eft pani s qui de ccelodefcen~ il pane vivo, eh' è difc€fo dal Cielo : fon' io, che vi parlo ; io,
dit.
dilli, in cui s' ha a credere , come a· Figlio unico di Dio , della
cui carne è me!liero cibarli con amore , e con confidanza , per
aver diritto alla vita eterna .
.
·
Qi:eLre gran verità, eh' io vi annunzio , fuperano infinitamente
le cognizioni, che vi fomminill:rava la legge : e fono il fondamento di quel culto i,nl'eriore, e foblime , che la legge vi prometteva . Io farò per fompre dbo degli uomini , cibo ben diffe..,
rente da quello , cht! han mangiato i voftri padri nel deferto per
lo fpazio di quarant' anni: elfo era lor dato foltanro. per la confervazfon della vita de' loro corpi; eglino l'hanno ufato , e fon
Non fìcut mancluca- morti ; laddove quegli, che fi nodrifce del pane difcefo dal Cieverunt parres veltri
p1anna & mortui font. lo, quegli che mangia la mia carne defl:inata a mantener la vita
Qui manducat hunc dell'anima, avrà in fe il pegno, e il principio d'una vita eterna,
panem , vtvet in oeter- e gloriofa.
11um.
In mezzo di Cafarnao, Città , le cui mura fantificate dal fog.
60. Ha:c dixit in Syn~
goga docens in e.i_ giorno di Gesù Crifl:o dovevano rifuonare delle lodi di lui , enph .. rnaum.
tro la Sinagoga , teatro dì un gran nume~o di prodigj da lui operar~, teneva il Salvadore quefli celdl:i dHcorfi , d::iva a conofcere
la divinità della foa perfona, e diiponeva i cuori alle maraviglio~
fe invenzioni della fua Carità.
L' adnnanza era numerqfa, elfendo la Cera innanzi aI Sabbato ,
in cui dava:fi com,inciarnemo alla Fefta ; ed· era cornpofi:a per la.
maggior parte d'uomini, che :fi erano dichiarati difcepoli di Gestì
Crifto: e nondimeno e!Ja non gli fu favorevole • Quando altri fì
è affoefatto a feguire I' iftinto de' iènfì , e della natura , quando
Jafcia indebolire, od efiingucre la fua fede , quando non ha mai
avuto in coHume di follevarfì fopra_il corto intendere di una ragione orgogliofa, pruova troppa pena ad aprir gli ocd1i alla luce
del Cielo. L'uomo animale , e l'uomo , che la difcorre di fover1.Cor.r1.14.Animalis chio, non comprendono le cofe, che fono dello fpirito '~i Dio : rjlpet:nnem homo non per- to al primo efie fono un' oggetro indifferent.e ; e rif petto al :lecon:
dpit ea qu.e funt Spiritus Dei : Stultitia do fono una follia : ed effi non ne po/fono intender nulla, perche
cnim efl: illi,& non deefi giudicarne fpirituaimente.
potefi intelligere,quia
Gesù, la cui dottrina non :fi adatta va nè alla foddisfazione de'
fpiritualiter examina•
fenfi
nè al ciudizio fuperbo del!' intelletto umano , perdette in
tUr.
qudl:~ congi;nt~ra. ~ma gran qu~ntità. de'. fuoi antichi ~egu~ci , i
quali dalla fublimita deila dottrma dt lu1 furono meffi m rivolta.
Per fonùgl iante maniera egli ne perde ancor tuttodì nel feno del
Cri-
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Crifiianefimo: e fono cofioro apoftati fegreti , tanto più condan- An. di G. c. p.
nevali, perchè a divenir tali bifogna eh' efl:inguanq il dono della A_pr_i_le_._ _ __
fede, che hanno avuto la forte di ricevere prelfochè infieme colla vita.
·
Quefie fono parole ben dure a foftèrire , e ben difficili a com,prendere, dicevano. una parte di quegli, che fì, e~an'? trovati nell' Ioan,:vi. 6 r.Multi erge>
adunanza: ma lo d1cevan fra f-e , o almeno cosi m fegreto , che audientes ex difcipu.
non ~,' immaginavano d' effrre inteli'. Si può egli afcoltare io pace lis ejus dixe.runt:
1
un uomo, che noi conofciam tutti , parlare in tal guifa di fe ~u~u~
{{ fermo•
medefimo ? Se a lui fi dà fede , egli è difcefo dal Cielo: e qual dire ~rs po e eum au•
uomo ha mai ofato attribuirfi una fomigliante prerogativa ? ·
•
EJI' era principalmente quella pretefa , che gli fcandalezzava ,
come fi può raccogliere dalla rifpofta del Salvadore, che noi fiamo per riferire • Ogni cofa avrebbe potuto fcmbrar loro credibile in un uomo, eh' eili aveffer creduto Uomo-Dio; e fuppofia una
tal credenza la fede intorno al cibadì della fua carne non gli
avrebbe meffi fo!fopra: ma effi peccavano nel principio; e io non
Jo fe tra quegli, che a' nofl:ri giorni fon veri Cafarnaiti circa un
qualche punto particolare , non io :fiano del pari i più di loro
circa ogni altro~
· Qyalunque fi folfe l'idea, che avevano di Gesù CriUo quegli ,
che l' afcoltavano, la lor confìdanza veniva rn.eno, allorachè quefi'
uomo , eh' effi credevano Flgliuol di Giufeppe, dice-va- loro ape1~
tameme, 'io fon difcefo dal Ci.e/o. Querro era un dir loro , ed effi
bene il vedevano, eh' egli era vènuto da Dio, eh' egli era Figliuol
di Dio , ed eguale a Dio: e quef1:o fu fempre il foggetto del loro
frandalo, e lo fcoglio della loro docilità.
Eglino aveanb un bel nafcondere la turbazione , nella quale
tiovaronfi per tal cagione; da çhe l'intimo del loro cuore era co.
nofciuto . Gesù Crifto vedeva di!timamente quanto paffava neU'
animo degl' increduli fuoi difcepoli ; e in fe fl::effo conofceva le
tacite morm?razi~n! , "cfae paffa van da~li uni negli altri. Vo~ fiete 62. Screqs autem Jefus
fcandalezzat1 , d1fle loro , fentendom1 francamente pronunziare , apud fet\iietipfum,quia
eh' io fon difcefo dal Cielo: ma verrà un giorno , e quefl:o gior- 11: 11 ~ 111 u'.a~at~t ?e hoc
• cm• ve d rete 1·1 f"ig 1mo
· 1 d e11' uomo , difc1puli,d1x1t
ers,Hoc
no non e' mo1to 1ontano , m
vos fcandalizat?
che ora vi parla, rifalire là, dov'era innanzi • Avrete voi difficol- ~3.Si ergo vidt:ritis Fi.
tà anche allora a credere che quegli
cui vedrete ritornare in !mm hom_inis af~en
Cielo , foffe veracemente ~enuto da-I Cielo?
dentem ubi erat priu 5 ?
· Il voftro difetto, qualora voi afcoltate i difcorfi, ne' quali io
vi rivelo i fegreti di Dio , fi è , che voi venite ad udirmi con
tutte le prevenzioni della carne, e del fangue , o al più coi lumi
di una fapienza puramente naturale : eppure i fenfì , la ragione
umana, lo f pi rito carnale mon poffon giugnere alla: fublimità del- 61. Spiritus efiqui vile cognizioni , che io vi comunico . Quefle parole, che .tante volte ~~ic~~id~~~t~on profo v'ho dette, e che vi fcandalizzano , io fono dìfcefo dal Cielo ,
·
fono f pi rito, e .vita ; effe fono i_l principio .del nuovo. culto, eh' io V erba qu<E ego locuvengo a recar fu- la terra: per intenderle b1fogna lafc1arfì condur- tus f~m vobis, fpiritus
re dallo fpirito di mio Padre ; e quando fi credono , fi ha nella & rna funt •
fede il germ<?glio di una vita fopranaturale, e divina , che farà
comunicata foltanto alle membra di quelli:>, eh' è venuto dal Cie-

d'c/

lo.
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An. di G. C. p.
Aprile.

ST O R I A D E L PO P O LO

Io. La carne non ne capifce nulla : ma egli è. lo fpirito , che vi-

vifica • Vedete frattanto fc voi ficte in difpofìzione di prefiar fede alle mie parole •
Il divino Maeftro eforrò fenza frutto: perocchè coloro·non vollero nè ef1ere iftrurti, nè e!fer perfuaft . Ma egli di già fapeva
rifpetto ai più de' fuoi afcoltarori qual farebbe l'inutilità de' fuoi
travagli • Infìn dal momento , in che era entrato nel mondo ,
aveva avuta una chiara rivelazione intorno alla condotta , e alla
forte avvenire di tutti gli_ uomini , de' quali egli era coftituito
Ioan. v1.G5 • •• Sciebat
enim ab initio Iefus, Capo, Salvadore , e Giudice. Egli difrerneva quegli , che farebqui elfent non creden- bon fedeli, da que', che ricuferebbono di divenir tali: fapeva, a
tes, & quis uaditurus cagion di efempio , ed avea fempre faputo chi ora tra fooi Apetfet eum.
poftoli quello , che il tradirebbe ; ed aveva niente di meno chiamato quefl:' infelice con tanta bontà , quanta n' avea avuta prer
quello, che doveva e!lère Capo della fua Chiefa , ovvero fuo Difcepelo diletto. Egli ammaeftrò, e fiimolò gli animi più intrattabili, come i più docili alla grazia • Le cognizioni , eh' avea ri- .
cevute intorno al prefente , e ·!11' avvenire non diminuivan punto
l'attività del fuo zelo; perciocchè fecondo r ordine della provvidenza effe non rifl:ringevano punto 1' eftenfìone del fuo minifterio inè i confini della fua mifsione •
Gs.Sed funtquidemex _ Io fo, difS' egli, che v· ha tra voi di quegli , che non credovobis quinoncredunt. no, e che fono fcandalezzati delle mie parole : conofro dill:inrarnente quali fian gl'increduli . Altro io non poffo, falvo che ripeter loro ciò, che ho già detto.; poichè dsi appunto eran quegli, a cui io avev~ la mira allorchè così parlava . Infinoattanrochè giudicheranno delle verità f piritnaJi fecondo le imprefsioni
della carne, o le citeranno al tribunale della lor fiacca ragione ,
66. Et dicebat : Pro- mai non fi rifolveranno a credere. Ecco perchè io vi dicev:i : niupterea dix i vobis,quia no può venire a me , [e non lì arrende alla voce di mio Padre ,
nemo potell: venire ad
che glie ne dà il potere: La tefbmonianza di lui è quella , cui
1ne.
Nilì fuerit ei datum conviene afcolt:ire; e i fentirnenti, eh' egli ifpira alJa vifta de' miei
'6 patre me~
miracoli, defsi fono , a cui bi fogna abbandonarfì • L • inrere!fe , e
l'ambizione vi f!iran vedere in me un' uom potente in opere , e
vi ,faran prefagire un Re benefico , a cui mette conto l' attaccadì
tra primi. Ma il folo Spirito di mio Padre, a cui voi ripugnate,
è quello, che polfa :fèoprirvi il Figliuolo di Dio , e il pane di
vita, eh' è difcefo dal Ciclo.
6 7• Ex hoc multi clifci. . QQ.efii nuovi ri!11pro~eri. non frcer? _il loro efrètto . Dopo que!
pulorum ejus abie- g10rno cotanto .utile all anime femphc1 , e cotanto funell:o aglt
runt retro'
uomini carnali , molti de' Difcepoli di Gesù rinunziarono ali' imEt
jam noncum illo pegno , e ~e pre10
r avevano con euo
rr 1m· ; {ì1 nttrarono
· ·
d a11 :i {'ua
ambulabam.
compagnia, e più non videro nel foo feguito • Egli rimafe afflitto del loro abbandono, perciocchè ama vali tutti , e non avrebbç
voluto perderne alcuno : ma non avea , di che fare a fe fl:e!fo
·
· verun rimprovero ; da che la loro difgrazia deviava tutta dalla
. 1•
fi
et rba!fezza delle lor pretenfìoni.
~~-~~~ i~~gNL~11~~~d !~imafio folo co'_fuoi A ppoftoli .' dopo fdolta 1' adu.nanza, a Io~
& vos vultis abire.
fi nvolfe , e lor d1!fe: Volete voi pure abbandonarmi ? Non vt
·
ha punto comprefi l'infezione, e 1' efrmpio di tanti difèepoli , da'
qua-
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quali mi vedete abbandonato , non fa egli impreilione alcuna fo_
pra niuno di voi ?

An. di G.
Maggio .

c. p.:

Pietro , che era già fiato da Gesù ddl:inato Capo , e Principe - - - - - - -

ciel Collegio Appofl:olico , fi fe' a parlare in nome di tutti gli

Appofl:oli, e rifpofe al fuo Maellro con quel zelo ardente , che
forma tutto il fuo carattere : Ah Signore , e da chi anderemmo
noi, fe foilimo cotanto fventurati ., che aveilirno a perdervi , o
cotanto ingrati , che voleffimo lafc:iarvi ? Voi fietç quello , che
infegna cofa debba crederfi , e cofa debba farfi per confeguir la
vita eterna . Noi convinti da mille pruove irrefragabili abbiam
creduto, ed abbiam cònofciuto, che voi liete il Crifl:o, che è Figliuol di Dio.
'
Pietro, ripigliò Gesù, voi vi avvanzate di troppo , fe _p retendete di rifpohdere per tutti i voftri fratelli: io vi conc>fco meglio
di quanto voi conofciate voi fl:eili. Non fon io, che vi ho eletti
in numero di dodici , perchè fiate i miei primi mini!l:ri nello ftabilimento del mio Regno ? eppure ecco che uno di voi è un demonio.
<5esù Crifto non ifpiegoffi più oltre ; e volle lafciare il dardo
fato ben addentro nell'animo de' fiwi Appoftoli per fo!lenere il
lor fervore con una faggi a diffidenza. Effi non riconobbero fe non
molto dopo chi foffe il difavventurato , di cui parlava il loro
Maellro . Giuda figliuol di Simone foprannominato Ifcariote , che
era allora uno de' dodici , e che vendette Gesù a fuoi nimici, potev.a egli effere con altro nome chiamato , che di {pirito infernale
vellito di corpo umano, e di demonio, che converfava coll' Uomo-Dio fotto la forma d' uno de' fuoi difcepoli ?
La detefiabile fua intraprefa non dovea fcoppiare fe non un anno dopo , a contare dal giorno , in che Gesù Crifto faceva la
predizione . Condofsiachè avvicinavafi allora la Fefia di Pafqua ;
e quefl:a Pafqua , alla quale abbiam fatto offervare che Gesù non
fi trovò co' fuoi Difcepoli, precedette immediatamente quella, in
cui fu fagrifìcato I' Agnello di Dio • Giuda probabilmente non
rnachinava peranco il fuo tradimento : ma di già , !ènza averne
..:oncepito il vero difegno , vi fi difpon€va colla fua infedeltà •
Egli è almeno affai credibile , che Gesù fenza una ragione attualmente fufsifiente non avrebbe detto inGn d'allora parlando di
qneHo apoftata : tra i dodeci, che ho eletti, -ven' ha uno , eh' è un

Jo1rn. v1.69.I{efpondit
ergo ei Simon Petrus~
Domine,ad quem ibi-

mus?Verba vita: a:te r-..
habes.
70. Et noscredidimus,
& cognovimns quia
tu es Cluiftus filius,
Ha::

Dei.
71. Refpondit ei Jefus : No1me ego voi>
duodedm elegi: &ex:
vobis unu• diabohu
efr?

7z, Dicebat autem Ju•

dam Simonis Ifcariotem:

Hk enim erat trad r~

turus eum, cum e ffet

unus ex duodecim,

demonio.

E certamente bifognava bene che l'infelice avdfo un cuor da
demonio , poichè per un anno intero , dal giorno , in cui il
divino Maellro gli fcoperfe la vicina fua perfidia , tempo preziofo per la fua converfione , ebbe la forte di vivere famigliarmente con Gesù , d' effer teftimonio de• fuoi miracoli , e
d' aver parte alla fua confidenza
fenza effer mai penetrato
,
rr cl'
,
d a11a {iua grandezza , ne commouo alla fua bonta .
Un giorno di Sabbato ( ed era il primo del fecondo mefe , tre
fettima ne in circa dopo la celebraz'ion della Pa~qua ) Gesù ufcì
.
r
.
dl Ca1arnao , come per . andar a paffegg10 nella campagna , nella
difranza eh' era permeffa dalla legge nel ripofo di quel fanto

Tomo 11.

I

gior-

Luc. vi_.

1.

Fall:um ell:

autem 111 S~bbato fecLmdo , pnmo cum

tranfiret per fata.

M~rc.u.23.Et faél:um
eft iterurn,cum Domi.
nus Sabbatl s ambufa.
ret per fata.
Matth. xu. 1.
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S T O R I A D E. L P O P O L O
giorno ~ Era accompagnato da fooi Appoftoli , e feguito dalla
65

32.

folla ordinaria del popo!o, alla quale eralì framifchiara una truppa di Farifèi • <lliefti malvagi uomini oramai noi perdevano più
ai vifta; ed elfendo fermi di disfarfene in qualunque maniera ' efploravan tutte le occafioni di [ereditarlo preffo alla moltitudine ,
la cui fiima, ed affezione erano i foli ofl:acoli , cli'' efsi temevano
d'incontrare all' efecuzione de' loro difegni . Erafì fatta la mietitura degli orzi , dopo la quale nella fefl:a di Pafqua fi era offerta
il manipolo delle primizie: ma il frumento era ancora in piedi ,
e fì accofl:ava alla maturità alcune fettimane avanti la Pentecofte,
dopo la qua)e dovevafi cominciar la raccolta in tutta l' eflenfìone
della Palefiina , prefentando prima a' facerdoti i pani del grano
nuovo.
: Gli AppoO:oli di Gesti Crifio occupati forfe la vigilia nelle funzioni de' lor mini!terj non aveano avuto agio d' apparecchiadì il
Matth. xrr, r... Di- cibo neceflario : in quel giorno non a vevan peranche prefo nulla,
fcip~li aurem ejus ed ebber fame .. Si mi.fero pertanto a firappare alcune f pighe , e
I
I I
·
·
{lì
· d
i·
·
efuraentes ccrperunt f
vellece fpicas & man- s regate e tra e or mam ne mangiavano, pa eggian o , · t grani
d!icare •
'
del frumento, che ne traevano. E.ffendo la cola indiff.:rentifsima,
Marc,11.2J ... Ccrpe- efsi la facevan fenza fcrupolo; e Gesù Crifto, che li vedevJ fare,
runr fpic~s
pr~"redi & ve!- non vietava
.
loro que 11LO picco
•
I 10
r 11·1evo al 1oro b'11ogno.
r.
e onvem-·
lere
Luc. vr;
Et man- va effere d' affai cattivo umore per trovarvi che ridire , e per op.
duca?ant confdcantes porvi la legge. Un apparecchio, il qual confifteva tutto in fofmanibu5'
fregare alcune fpighe per trarne j} grano , non meritava nome di
lavorio, e il grano in tale fiato, cibo certamente molto iAfìçiido ,
poteva eflère riputato una .vivanda apparecchiata per mano del la
1
•
natura • Ma gli uomini gelofi non vcggon nulla , che fia innocente , fo quegli che dsi non amano • E come fi trarrebbe a
rovinar un 1:1omo virtuofo , fo fì avdfero ad alpettare da lui veri delitti ?
·
.Quiclam
a~tem
P~a·
I
Fari(ei
fenz~
effere
fcandalezzat,~
affe~tarono
,
_fecon~o
I.or
co
..
2
r~f;ro(u!n d1c~~ant 11- fiume , d1 appanrlo grandemenre. S1 vo1fer dappnma ai D1fcepohs : q.uid_facius q"!od li di Gesù e fecer loro feriarnente de' rimproveri per la prerefa
non ltcet m Sabbatis ? •
•
'
d·
r.
· · •
Matth.xu.2. Pharifa:i v1olaz1on della legge. Come, 1ffer loro , c.ome Oiate voi di fare
aurem. vident~s ~ixe: in prefenza del popolo ciò che non è permeilo nel giorno del
ru!1t e1; Ecce d1fc1puh Sabbato ?
tu1 facmnt quod non
·
deI
licet facere Sabbatis.
Eg1J. non era gt'à ne' l·1 rii·r.petto a 11 a Jegge , ne• 1'1 timor
Mare. 11. 24.
cattivo efempio quel che li moveva :- non era neppur cogli Appoftoli eh' eliì fe la ~igliavano : e fe non aveffero ravvifat0 nella
lor libertà , comecchè innocente , un pretefto di calunniare il
Maefiro , non fì farebbono avvifati di inquietare i Difcepoli •
Qy_indi li Jafciarono ben tofto per rivolger tutta la loro malignità contra di GestÌ • Con voi bifogna prenderièla , aggiunfer effi ; voi vedete, cofa fanno quelli uomini , che dipendon da voi ,
cfsi trafgredifcon 1a legge fotto a vofl:r' occhi , e voi le foffrite.
Co~ì è , ripigliò Gesù , io veggo ciò che fanno i miei Difcepoli: ma non veggo nulla , che meriti nè la voflra cenfura , nè
le vo{lre riprenfioni. Dov'è lo fcandalo , dov' è la prevaricazione , che accende cotanto il vofho zelo ? Quefl:i uomini hanno
avuto fame ) hanno fiaccato alcune fpighe , e ne mangiano H grano;

Maggio.

1.:.
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no : e ben guefta cofa da metterli alle grida full' olf'ervanza del

~n. d.i G.

c.

J2'i

Sabbato. Clie avréite voi dunque detto , fe fofte viffuti a' tempi aggio· .
. .
di Davide? Perocchè voi , che fapete le Scritture , avrete letto L.uc.vi+At ~ 11 ~ dix!t
·' I · r
n
· ·
f
··
li h, fi
, . b' e1s: Non legdl:ls quid
ClO, e le rece queno Prmc1pe uggmvo , a ore e 1 trovo m 1- fecerit David, quanfogno egli, e quelli , che 1' accompagnavano nella fua fuga. Que- do efuriit, & qui cum
fto avvenimento accadde fotto il Pontificato di Abiatarre figlìuo- Meo erant •
11 • ZS·
r d'1 n·
. 26,are.
l o d1. A ch'tto b • oavi'd e entr ò ne Il a ca1a
.10 , pa {''
so fì no aI rtQ9omodo
introicinto del Santuario; e fec-e ancora di più; ricevette dalle mani di vit in domumDei,fub
Achimelecco, eh' era un' -altro gran Sacerdote di quel tempo , i Abiatha1 Principe Sa.
·
. cerdorum,
panes
pani· d'
. ,1 pr~po fi1z1one,.
ch' erano ·ft ~tl· po 1 d avanti· ~ Il'
. A rea : n~
propofirionis& mandumang10 eglt , e ne diede a mangiare alla fua comltlva , • Quelli cavir,quos non licebat
erano pani confa era ti : Da vide , e la fua gente non erano nè Sa- .!lla~ducare nifi ~a(e~· ne' L ev1t1:
· · e voi· 1apete,
r
· rigore
·
l a Iet- doubus
, & deda e1s
cerdotr,
ehe a pren d ere m
qui cumeeerant?
tera della legge, non era permeffo ad altri, che ai Figli di Aron- 1. Reg. xxvi.es. Dedit
ne, di far ufo di un tal cibo . S'imputò forfe a delitto a Davide ergo ei ( Da':'id ) Sha·
'f
r. · '
•
r.
( Ach1melec
1.a {iua orazione.
e l a nece1slta,
m
e he trovava fi1, non g 11· iu
e[:sa cerdos
f<\nltificatum
panem.)
in luogo di una legittima difpenfa?
.
Luc. v1. 4.
Voi avete letto a-ltresì nella legge, che nel giorno di Sabbato è Mau~. :CI~· S· Aut
violato nel Tempio il Sabbato da' Sacerdoti , e che ciò da loro fi no~~ 1s~~g~~i~n s~~~~~
f~ fenza peccato . La ragion che g~i fcufa fi è , perchè i minifl:e- ~~;es in templo , Sab.
n, eh' efsi vi efercitano , come di facrifìcare Je vittime ; dì fcor- b~rui;n violant & fine
ticarle, di farle cuocere, di diH:ribuirle, tuttochè fieno di lòr na. mmme funt •
tura opere fervili , fono però minifieri · deftinati immediatamente
al culto di Dio ~ e perciò non fono ·compre!i nella proibizion generale. Ora fe il rifpetto, che fi ha per lo Tempio, rende facro
tutto ciò, che ivi fi prattica, ed eccettua dalla legge i minHl:ri ,
che ivi s'impiegano , a quanto maggior ragione debbono efserne
riputati efenti, quegli, che fi fono polli nell' impofsibìlità d' ub- es. Dico autem .vobis
bidir alla legge per foddisfare a• miei voleri, e per compiere ciò, q~ia templo ma)or eft
che fapevano piacermi afsai più che I' ofservanza di una ordina- hic •
zione legale ? Perocchè quegli, che voi vedete diqanzi a voi , e a
cui ofate far sì vive rimoftranze, è più grande, e degno di maggior venerazione, che il Tempio : e ciò eh' è più conforme alle
inclinazioni di lui , dee preferfrfi al culto ell:eriore della Religione, che fi efercita nella ca fa di Dio. Il Figliuolo dell' uomo , o
:fia il primogenito tra gli uomini , a cui voi clomandate ragione
della fua .çondotta, ficcarne è maggiore del Tempio , così è altresì Padrone, e Signore del Sabbato . Egli ha diritto d' interpretarne la legge, di moderarla, e di·abolirla eziandio , fe ciò gli
ièmbri meglio. Poteva egli ufare della fua autorità in una congiuntura più convenevole della prefente?
.
Ma voi non intendete que!to tefto d' uno de' vofl:ri Profeti , 7· ~i ~autem fr!retis,,
dove Dio dice : Io ho in magt;rio;·
pregio la mi[ericordia che il Sa- quid eft > mifencordi· • I m1e1
· · Appoft o l'1 1mp1egatt
. 0 •
•
•
am volo , & non facri.fi~o
unicamente
ne li' 'opere d eIl a crificium.
N1;1n9u~m condemifericordia f pirituale inx_erfo il pro!Iìmo, opere a Dio più gradevoli che 1' opere della legge più ftrettamente comandate , non fi -mnafietis innomms ·
fon ferbati il tempo cl' apparecchiariì il mangiare nella vigilia del
Sabbat~. Il Figliuolo dell'Uomo padron della legge ne gli difpenfa : egh ha ragione di farlo: e voi uomini duri, e malignamente
I 2
let-

a·
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letterali condannati perfone innocenti . Il Sabbato fi offerva per
ordine del Figliuolo dell'uomo ; e per piacere a. lui fi efercita Ja
M~tth. x1 ~· &. Do- mifericordia. Se fo concorrenza d' amendue quefte leggi egli difrnmus
en im eftt"am
fi- pen1a
r. cl a que Il a de l Sa bb aro, ecl ha m
· gra do Ia m1·e encor
· di a, egl"l
lius homin·
15
1
Sabbati.
' e
ufa de' fuoi proprj diritti , e verifica gli oracoli de' voftri Profeti.
Mare_. u. :q, Et dice- Iddio ha fatto il Sabbato , ficcome tutto il rimanente , in grazia
bat eis:S~bbatum pro- dell'uomo non l'uomo in grazia del Sabbato · nè ha pretefo
p~er hominem faéì:um
'
. ' .
.
_ •
.
'
di:, & 11011 homo pro- che per olfervarne il npofo l'uomo fi privafle del neceffano noJHer Sabbatum • .
drimento , o fi togli effe q.Jl' opere di c:arità , che fono fempre da
18 1
· .raque J?~minus preferirfi all' o!fervama della legçre; perocchè quefla farebbe un!!.
ell:filius ho:mms, et- . ft' .
.
.
r.
"'11.· • r
I dr
l' d
d l
iam Sabbari •
gm tzia vana, tpocnta , e rnpern1z101a .
iicepo i unque e
Luc. v1. S• 1.
.
Figliuolo dell'uomo, ftandoG intra due, come pur ora fi fl:ettero,
<?fea:::' 1 • 6 ·Q.i
a.mifedell'Uomo > ficcarne padrone
r1cordiam
vorm
, & hanno fcelto bene·• e il Figliuolo
.
non facrificium , & del Sabbato, approva, e rattfìca la loro fcelta.
1cientiam Dei, pluf..
Sembra , che il divino Ma~Iho in quefta occafione dello fcanciuam hoJoc~ufi:a •
dalo, che gli fi apponeva, e artifìziofamente fì efagerava , faceife più conto, che in realtà non meritava una fi frivola accufa o
•
• V
Ma far fi vol 1e a difc6lpare la condotta de' fuoi difcepoli , e la
fua propria condefcendenza , -perciocchè una tale difrolpa gli fom:qiiniltrava occa6one di [piegar due verità, le quali erano del pari utili all'edificazione de' fooi Appoftoli , e contrarie ai _pregiudizj de' fuoi nimici .
Colla prima egli veniva a fiabilire l'ordine, che metter G deb..;
be tra le diftèremi prattich~ di pietà, e a moftrare la preferenza ,
che merita l' ifrruzione degl'ignoranri , o il follievo de' miferi ,
rifpetto all' opere efl:eriori della legge: dottrina faggi a , e fa}utare , che combatteva direttamente le ma!Iìme Farilaiche , fecondo le quali la durezza più ineforabile inverfo del proffimo mef.
·fa a paragone colla trafgreffione di un' offervanza legale era foltanto un leggier difetto , anzi tornava a merito qualunque volta , non poteJ;Jdoiì foddisfare a tutti i doveri , facrifìcayanfì al~
la legge di Mosè le leggi più facrofante della carità , e della.
natura .
La fecorada, e più principal pàrte della giufl:ifìcazione del Sa! ..·
vatore, andava ancor più dirittamente ad inveftire I' incredulità
de' Sacerdoti, e de' Dottori della legge. Conciolìiachè in elfa Gesù Crillo apertamente fi dichiara interno alla divinità della fua
perfona ; :fì attribuifce ml' autorità eguale a quella di Dio fuo
Padre ; ed applica letteralmehte a fe medefimo un tefto facro ,
in cui il Profeta fa padare il vero Dio, il fommo Dio, eh' era.
da' Giudei adorato : Dice infine , fenza dilìimulazione , effer lui
. maggiore del Tempio, ed e!fer lui padrone del Sabbato ; perciochè , ficcarne Dio ha cofiituita la legge del Sabbato , ed è fem~
pre ft:ato adorato nel Tempio.
.
Una tal giu!bfìcazione quanto era valevole a riparar da ogni
infulto l'innocenza de' Difcepoli, tanto era meno opportuna a raf:ficurare fa. tranquill ìtà del Maeftro . In fatti i ni'mici di lui, laddove guadagnati effer ne doveano , ne furono fortemente [degnati: ma e(fendo egli già formo di lafdare ben tofto disfogar fopra
di fe
An. d.i G.
l1aggio •

32.
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di fo tutto il furore del loro odio, di buon grado fì efpofe a pro. An. di G. C. rz·:
varne i faggi, de' quali potrebbe fempre colla fua fapienza , e colla Maggio.
foa potenza frenare i progreliì a quel fogno appunto, che più gli - - - - - - fembrerebbe convenevole .
r'l Sabbato feguente entrò nella Sinagoga _: F. comechè fapeflè Luc. vr. 6, Faéh 1m efi:
di effere offervato , non lafciò di predicarvi fecondo fuo coftu- autem' ~in ali<? Saer.
r: l
bato,ut mtraret m Sy...
me , e d 1· operarvi· iotro.
gl'l ace h'1 d e' 1·uot· e1p
oratori· un nuo- nagogau
1 & docere t ~
vo miracolo , del quale ottimamente prevedeva le confeguenze.
Et erat ibi homo , &
Trovavafi tra gli al1ìl1:enti un' uomo , la cui mano deftra manus . ejus d~X;tra
era inaridita . Egli è affai verifimile , che quefl:i non fo.tfe ivi a erat arnia •
cafo , o per pura divozione per la celebrità del giorno . Eraci
venuto per un intere.tre di gran rilievo., fol1:enuto da una gran fede , In fomma dimandar voleva a Gesù Crilto il rifanamenro dalla fua. infermità . Quanto a' Farifei, e agli Scribi, non è mefl:iero il dire per qual motivo vi fi foffero condotti • Eranfì cofl:oro
portati alla Sinagoga , non già per farvi la lezione , e la fpiegazion della legge; ma per offervare gli andamenti del Salvadore •
fapendo , che , ovunque egli andaffe , dapertutto il feguivano gli
ammalati; e eh' egli non fapeva refiftere alle preghiere degli afflitti . Stavano frattanto mirando a qual partito egli fofTe per ap· Obr b
· l" {j S ·
1 ·
h'
·
d' S bb
1· {e- Scriba:,
7•
ierva antautem
p1~ iar .1. e. m que grorno, e era ~torn? .1 a ato ! eg 1
& Pharifa:i, li
gmffe il fohto fuo cofl:ume , erano nfolut1 di farne cosi alte que- in Sabbat0 ~urarec, uc
relc, che veniffe a follevar!ì una fpezie di frdizione , in cui fpe- iavenirenr un de ami·
ravano. che Ge.s0 Cri!l:o i_nfi.n.e verrebbe f~cdficato: Era cofa _per i1,~~~~ ;~;~1 ~. z.
loro d1 gran rilievo, a rrnkire nel lor d1fegno , i accendere vivamente lo zelo del popolo contra il lor nimico ; fìccome per un•
_)
oppofl:a ragione , di gran rilievo era per Gesù Crifto il procac€iarfene l'affezione. Il Divino Maeftro però usò efternamente cotanta precauzione , come s' e.gli non foile padrone de' cuori , e co..
firetto foffe a prendere, al par degli altri uomini, le ordinarie mifore della prudenza .
Egli andava a rilento, dirò così , rifpetto a Fariféi , affinchè
non fi attaccaffe la mifchia : Ma efri , che iiguardavan !èmpre i
lor combattimenti contra Gesù Nazareno ficco me azioni d' uomo
con uomo , in cui il più deHro , · e più forte ~rebbe ficura la
vittoria , non afpettarono che Gesù faceffe alcun movimento , e
cominciaron I' attacco con una ingannevol dimanda, , la quale fi
diedero a credere , che metterebbe di molto in ifrompiglio il lor
nimico. E' egli lecito, gli differo, far delle guarigioni in giorno Matth. xu. Ie. Et i,n..
dj Sabbato?
.tmogabant eum d~
· · · · man d'o a ma 1e tutti· 1· 1or d11eg01
·r • . Era cences,lì
llcet Sabbaus
L a loro prec1p1taz1one
curare ur an;ufarent
agevol c.ofa l' avvederfi , eh' eili miravano a carpire una rifpofia eum. '
diretta e generale di cui .. altri {ì aveffe a fcandalezzare e dalla L:ic· v1. 8. ~pfe.vem
'ir.
•
'
rr.
d'
r.d b'l'
· Ma' non eb• eomm.
fr1ebat cog1tat1onc:s
qua Ie e111
t1 ar ne poteuero e con11 era 1 I vantagg) .
Et ait homini
bero la foddisfazione, che fi promettevano. Gesù Crifto conofce- qui habebat manum
va la lor malizia · e la confulè. La vill:a di un uomo afflitto e aridam:furge, & fia in
d.
r.
medium & fur"en•
degno dl. compa111one
era o Jtremo do opportuna a ioftener
la '·r.
n - ftetit.
'
pofta , che egli meditava • Si rivolge pertanto verfo il poverello Mare:. m. 3•
offefo della mano ; il chiama, e gli· dice: Rizzatevi , accoftatevi
Q

a me,
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a me, e fermatevi qui in piedi • Effondo fiati cfeguiti i fuoi or..
Maggio.
dini, volge il parlare a' Farifei, e dice loro: Anch'io ho una dimanda , da fare a voi , fo la quale da voi afpetto una rifpoffa
precifa • Credete voi , che in giorno di Sabbato fia lecito
far del bene al proliimo, o piuttofto portate voi opinione , che
·
.
fia più giufl:o procacciaro-li del male? Qgal cofa è meglio, fecon1,u.c:. vr. 9. Ait autem do voi fai va re un uom~ un tal giorno ovvero lafdar lo perire per
ad dlos Jefus:Interro.
'1 d 1•
r
r. "' '
"o vos fi licet Sabba- non vo er arg 1 un pronto 1occono r
~is ben~facere, an ma- I Farifei ebber paura de_l popolo, il quale dalla retta ragione guile?aAimam faJyam fa- dato, ed ifirUrtO dal frnfo COmUne fi farebbe forte fdegnatO udendo
cere an ~erdere ·è
d tr
. 1oro , eh e l' opere d.1 e anta
. ' fcouer
rr.
.
.
• .
d.1 sabbato,
vietate
m
g10rno
e che folfe meglio ad animo tranquillo veder morire un uomo ,
che porgergli la mano nel fuo p~ricolo. Effi pertanto ft mira van l".
un l'altro, e niuno fI recava a debito il rifpondçre,
Voi non dite nulla, ripigliò il Salvatore: ma i<> raccolgo quai
Marc.m.4. At illi •a- :fieno i vofl:ri penfieri da1Ia maniera, che avetè in coftume di tecebant.
·
fi . rr..
.
· v·h
Matth.xu.u.Ipfe
au.;.... nere m occa 10m auat meno n 1evanti.
. a tra vo1· un fi.oIo , 1·1
tem dixit illis : Q!1is qual veggendo _una fua 'pecora caduta in un foffo in dì di SabbahfrbeXYobis homo, qui to non correlfc tofto a rialzarla, e a trarla del precipizio ? Ma
a etovem unam & h '
d.
;> E 1· ' d
l ·
lì cedflerit h;rc S~b- c •e e . una pecora a paragone i. un uomo : .g 1 e. u_nqu: ecno !
batis in ~oveam, non- ne. voi potete negarlo , 1· efercltar la m1fencord1a rn giorno d~
ne teneb1t, &: levabit Sabbato.
eam?
· 1Ii.1ac h'e nrn~o
·
. I ' G· e~u' .co I g.ir~r
. de12. Quanto magis me.e onetc;>
non ri'fiP?n.de~a, benc.1e
lior efr homo ove?ita- gli ocd11 mterrogatt avelfe tutti l circoltantt , vedo l Fanfet volque licet Sabbatis be- gendoG diede loro uno [guardo pieno d• indegnazione infieme e di
nefacere
. '
l' ~ccecan:entG de' 1~m cuo1:1:
. m
. d"1 pren d en do r aria
. , e
lur.VI.i~. Et circum.. i:ieta P.e~
fpeé.l:is omni~us.
l a11torJta d1 un Dm , che e per fare un miracolo ; fl:·end,tte la
M~r~.111.5.Ec circ?m- mano, di cui fiete offe lo, diffe al pover uomo : queni ubbidifce
finrn;_ns eos cum ira , con fiducia e ftende la mano deftra fogli occhi di tutto il popo~
contnftatus
fuper ere- ·
. '
·
citate cordis e0rum, lo • In lftante la mano a/Mderata ritorna all.o ftato .fuo naturale ,
dixit homini:Exrende e vede.G al par della finill:ra piena di fugo , di movimento, e di
man~m ruam _, & ex- vigore •
tendi t, & relhtuta eft
.
·
·
·
manus illi.
µn miracolo
fatto da UQ uomo odiato , e che accredita un n.Luc. VI: 10.
• vale, che fì vuole .efierminato , mette in difperazione nimici di
.Marth.x 11 ·!3·J".t refti. mala fede , non gli converte • Quindi il furore de· Farifei fi cantura
efi fanitatt, .ficu't g10
. , ·.m lLtravaganza,
·n
· f l"
· I ' non 10
r. l
:altera,
e rn
ol ia. Poic1e
amente non avean
Luc. v~. 11. Ip.lì au~em effì foll~vato il popolo contra di Gesù , ma Gesù per contrario,
r~plm fuHt rnfipien- affezionandoG ognora più la nazione co' fuoi beneflzj , avea ca.:
t1a: & c0lloquebanrur
r h
f .
.
. .
{'
d'
r.
.
ad invicem quidoam vata 1a ma1c era a" uo1 calunniatori m pre enza 1 una numero1a
facerent Jcfu.
adunanza , davanti alla quale eili :fi vedean coperti di confµtio..:
ne ; ".olfer brufcamente. le fpalle dicendo infra loro : che farem
dunque noi a quello Gesù, che sì agevolmente frhiva i lacci , che
noi gli tendiamo ? Indi conclufero , che conveniva cercar ajuto
altronde , e fcelfero a tal uopo alcuni cortigiani di Erode Te..:
trarca di Galilea • Una fìffatta coafederazione non faceva foro
.Marc.m. 6: E~eun~es onore ; dapoichè gli Erodiani erano communemente riputati uo:autemHerodianis,
P.hanf;r1,frat1m
· · fìenza re 1tg1ooe
· r. , e qua 1 n·p1e·
. ·
cum
con- mmi
. Ma a che non s• h a ncorio
flli11m faciebant arl- go non fi abbraccia·, allorachè fi tratta di opprimere un riverfuspcrderent
eum, quomodo
vale ? I Farifei ' e :>oli .Erodiani :fi unirono contro all'innoeum
.
cen"".
.Matth. Xl J, 14.
An. d.i G. C, 32.
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7r

ti"·

cente ; e :lì pofero a deliberare infieme intorno- a' mezzi di farlo
~i G. c. Jf•
capitar mal e •
:-:--a_g-:-gi_o_.____
Il Giufto, con cui eglino fe la prendevano , non era rifoluto di Matth. xI 1. 15. Jefus
fottrarfi affatto al lor furore: ma per allora fi mife fo ficuro dalla ~~J~m:_ieps r~celifiiit
· rari1a1ca;
e ·r ·
·
h'e a[pettava 1·1 giorno,
·
unt
dl'fiperaz1on
perc1occ
e he l a prov- et1m ,multi,ecuu
&curavit
videnza del Padre fuo avea defl:inato al fuo fagrifizio • Non {j al- omnes.
lont~n~ i:er .d.i molte pe: rrnder v~ni i difeg!1i degl' invidi_ofi: ma ~:~~·a1 ~Iin!!,~ul~~
bafiogh il nttrarfi pel nmanente d1 quella giornata fu! lido del d~.a fccuta cfi eum!
mare di Galilea •
.
Ciafcuna delle fue ritirate , comunque egli fi fl:udiaffe di farle
quietamente , avea affai più I' aria di un trionfo , che di una ·fuga. Non così tolto egli 1ì fu innoltrato fino aUa fpiaggia , che
vi fu feguito da ogni parte , per timor eh' egli non partilfe da
quelle terre • In ua attimo fi vide circondato da una moltitudine
immenfa di popolo , il quale arebbe potuto riguardarfi come una
fcorta de!l:inata a difenderlo l s· egli avelfe mai voluto valerfi di
fomigliante foccorfo per difendcrfi dalla violenza.
Quefia gente tratta dalla riputazione , in che era Gesù , erafi 8.Et a Jerofolym!s, le
raccolta dalla Galilea , dalla Giudea, da Gerufalemme , dall' Idu .. Jrab dldumrea&, & . t~ans
,. J'a d. al . G'tCilrd ano, o fiia da11 a p erea , ...
anem,& Sidonem)
qu1c1rca
me.a, d~1· pae {j1 , .' h ~ fco~ 01
.. oryrum,
fino dai contorm dt T1ro, e di Sidone.
muhitudo magna, auV' avea tra loro gran numero d' infermi , e di offeffi : e Gesù dientes qure rai:iebat,
' tutt~· g ]'I oue1;11
ir. a:
·r ' tutti· gI''1~1 fermi· • Gl'
.. · · 1m:
· veneruntadJdum.
l i'b ero.
, .e n.1ano
.1 fì.p1ntr.
Marrh. xI I. 15. Et cu- _
mondi, all açcofiarfi d1 lui , facevano mcurvarfeglt drnanz1 gh ravit eos omnes. .
energumeni, e per loro bocca gddavano. Voi fiete il Figliuol di Mar~'.rn.11 .. Er fpi~i:. /
. . Eir.
b · ·1
r
d r
.,
d
I
ms 11nmund1 cum il·
D 10
u1 ene i cono1cevano : e eg ~ perc10 cornan .ava oro ? lmn videbant , pro·
che f~tacelfero.
cidebant ei , & eia..
DM altro lato gli ammalati l' opprimevano, volendo tutti a lHi mabant dicenrcs •
ir fi. d
., pu bbl'1c:a , el1e b aft ava toccare 1e 12.TuestiliusDei.Et
i,
a che era co f:a ·gia
vehemenrer co .
appreuar
fue veHimenta, per e!fer ficuro Cli una pronta guarigione • Tutti nabatur cis,ne =~:,
in fatti la confeguirono • Ma ficcome allora era tempo di peli{e- fell:arcnr illum.
cuz.ione, in cui egli avea poc' anzi mortificati , e umiliati i fooi 10·1';1~Itos c~lm fana•
.
· ··
·'
r
·
r
.
r. • bat • Ha ut 1rrucrent
n1m1c1, perc10 eg1i una iomma attenz1on~ u1ava per non rnna1pnr in eum, ur illum ran.
gli animi, e non far moHra di voler iniultare alla ]oro fconfìtta • gerenr, quotquot ha·
Ordinò pertanto a quella moltitudine di pedone , la cui lingua Mbebatnlt plag6as;,
rr d Jl
· d'me natura 1mente pu bbl'1ca,r dovea d apertutt~ 1. cepit
at cis
1,x11.1
. .ctprrernoua
a a grautu
ne manifellafuoi benefìzj, a non divulgarli, affinchè i Farifei non rinnova ife- rum eum fame1u.
ro lor querela intorno alla trafgreflìone del Sabbato, o non {i avvifafTero di fargli. un procdso, perchè follevava altre5Ì Ja miferia·
de'(; entili, molti de' quali, in que' gran concorfi, framifchiavanfi
agi' lfraeliti.
Tal era la moderazione di Gesù Crifio , che~ quando non ne
tornava akun pregiudizio alla gloria di Dio, o a' doveri del foo
minifiero, amava meglio facdficare l'onore, che gli era dovuto ,
che profittar di tutti i fooi vantaggi a fpefe della pace • E certamente s'egli non avefse avuti per nimici degl' ipocriti, de' cattivi
Sacerdoti , e de' fallì Dottori, le maniere di lui piene di conde.
17· Ut .ad 11npleretur
fcendenza cancriati oli avrebbero in fooi difenfori.
::o
• ::o
r. , m
. cu1. o·10 , voIen do d'1 lfaja1l1·
quod d1ttum
dl per
eosi, egi·1 comp1cva
l'oracolo d' lia1a
rropheram
di·
pro" centem ,
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proprià mano delinear l'immagine del Figliuol fuo, ce lo rapprefenta fotto que' tratti ben degni dell'amore, e della tenerezza de'
M .h
E e fuoi Difcepoli. Ecco, diceva il Signore , quegli che ho elétto ,
att . XII. I 8• cc
.
h'e rro1se
r. F" r· I . d"J
. poteu1
tr. •
.
pucr
meus quem ele- acciocc
1g mo mio l etto , e 10
m Iut. riporne
git; diteél~s meus, i.n tutte le mie compiacenze : Egli è mio Figlio. per natura , e fi
qu? bene complacuit rende mio fervo per obedienza • lo lo riempirò del mio Spirito :
anima: mea: • l'onam d
1·
. à l
d
.
n
,_
Il
. . I
fpirirum ~e~m fu per e eg I annunzter a ver~ . ottn~a , . e i;10LL~era a e n ~z10~1 .. a
eum, & jud:cium gen- ftrada della falute . Lo fptnto, dt cui far a ammato , fara fp1nto
tibus nunciablt ·
di conciliazione e di dolcezza . Le iftruzioni di lui non fi ve19,Non
contendet,
ne- cl ran degenerare '·rn d"r.
· r: : ne' eg i·[;
que
clamabit
; neque
11pute· agre, e contenz101e
1 ara' ud"1audiet aliqui~ in pla- to alzar con ifchiamazzo la voce , e abbandonarfi. nelle pubbliche
teis voce?1 eJus • m piazze a clamori indecenti. Non finirà di fpezzare la canna mez20.Arund111em
qua a- zo rotta; ne, eft"mguera, 1.1 lucigno
· . lo ancor
·
r
· ·
tam
non confringet,&
rumante • CoIl a paz1en~
Jinl!m fumigans n?_n za egli farà ttionfar la giufiizia : la dolcezza di lui nel tempo dele:rtmr;;ut'_t' d?ue~ eJ!.- la fua vita, e quella de' fuoi minifl:ri dopo lui cofrringerà i fuoi
ciat
ad v1ll:onam 1ud1. mrn1c1
. . . ad arren derfìt aIl a venta.
. , eosi, eg 11· 1ara
r , ·
· f:
cium.
p1enamentetnon
a21. Et in nomine ejus re la dottrina Evangelica fu le fuperHizioni de' Gentili : poichè il
gentes lperabunt-.
fuo Regno farà aperto a tutte le nazioni , ed efse fi recheranno a
gloria l' invocare il fuo nome •
D'altro non è me!Hero , che di leggere la Storia del Salvadore;
per riconofcere nella perfona di lui il compimento letterale della
predizione, e per ·ammirare la perfetta fomiglianza del ritratto col
aivino oggetto , che rapprefenta • La dolcezza però di lui non
ave a punto di debolezza: ma guadagnava i cuori frnza efser molle , o timida • Siccome efsa non aerivava dalla fiacch ezza di un
natural timorofo , così non derogava punto alla dignità del fuo
contegno, nè alla libertà del fuo minifiero • Egli era mandato per
pr~aicare, e per rendere tefiimonianza coli' autorità de' fuoi miracoli alle verità, che annunziava: e la pubblica iftruzione non ebbe mai pregiudizio alcuno da' fuoi riguardi per gl' invidiofi ; e a
difpetto della pericolofa lor gelolia feguì fempre a ufar del fuo
potere .
Mare. 11 1. 9• Et dixit .Allor quan~o erafi ritirato alla fpiaggia, ~el .ma:e '! . affine ~i la~
Difcipulis iilis, ut _na- fctar tempo dt rallentare al gran fuoco de foo1 n1m1c1 , ordmato
vicula fibi deferviret aveva a' fu oi A ppo!l:oli , che gli teneffero in pronto una barca ,
pro·)ter
turbami:um.
' ne onde potere entrandovt. iottrar
r
fi1 da11 a fìo Il a , come f one
rr venuta l'
Qn;primerent
i:
ora di licenziarla. Sciolta che fu la calca , egli ripigliò il cammino verfo la Città , dove riconduffe i fuoi Difcepoli in fu la fe_
ra del Sabbato. Pochi giorni foltanto dovea fermarviiì : ma in
queH:o brieve fpazio ebbe occafione di operare un miracolo , del
quale, non oftante la fomma dolcezza , che formava il fuo più
infigne carattere , foftenne tutte le confeguenze con quella fermez.
za , e con quel vigore , che da lui richiedeva la gloria di foo
Padre.
Matth. x11. 22. Tunc
Gli fu condotto davanti un uomo mutolo , e cieco , e eh' era
oblarus
efi ei da:m'· I1 b
a-cus& invafato dal demonio. Quelli erano tre gran mali infìeme , di cui
~~~~ 5 a ens, e
un folo congiunto con molta confìdanza avrebbelo tutto commoffo a compa!Iìone • Noc fi potè condur quefto infelice dinanzi al
.
fuo liberatore, fenza trarre a quella cafa una moltitudine di popolo,

An. d.i G.

. Maggio·
\
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An. di G. C. JZ·
polo, che voleva foddisfare alla pia fu~ cur_io0tà , . e~ t:a. quefb. Maggio.
moltitudine ancora un certo numero d1 Fariie1, o di ~cri bi venu.Marc.""i'11,z2. EtS~ri 
ti di Gerufalemme per contenr.are la maligna loro inquietudine . bx,
qui ab.Jero fo lv.
Gesù Crifio ben li dilhnfe tra la folla ; ma non moftrò di farci mis defcendera:ir. ·
attenzione alcuna. Tutta la r1vo!fo , come fe ne giudicava datr
efl:erior fuo fembiante, all'opera di miiericordia , che la foa carità gli dom~nd~va. S~acciò ~l dem~nio ~al corpo , ~i gueJl• uomo, gìi apn gli o~ch1, e gh ~nodo la. lmgua • D. 1~vafato che 1lf atth. '< 11.+z .. . Er c:egli era fu fano dt corpo, e hbero d1 mente , dt cteco fu per- ra v i.t eu1 n , ita ut 1of~ttame~te veggente , e cli mutolo ifcdito già a far1ì intendere queretur , & vidcr:i .
fenza pena.
·
Q.!_1eHi eran troppi miracoli in un folo , per poter elfcr rivoc.ati in dubbio. ·Neppur tanto ne bi fognava al b!1on popoio per rapirne l'ammirazione, e per anim~re la rnnfìdenza . Qpefto Ge- 23. Et fiu rebant o.sù. , che fa tlltto giorno· tante mar avigl ie , diccvan e!Iì di bel mnes ,turba:, &. dic eba1u: Numquid bi c eft
nuovo, non farebbe già egli il. figliµolo di Davide , il Jegitirr.o filius
Davi.cl ?
erede del foo 'trono , il primogenito , che e!fer debbe Re de'
Giudei, e Meaìa ?
La conclulìone del popolo cotanto ragionevole , e giudiziofa ,
metteva in difperazione i Farifei: ma come potevan ef1ì contr,1.dirle in quella combi11azione di circoftanze , ìe quali deponfVJtl
tutte in favor di Ge5Ù , e che fcmbraYano tutto giorno riunfrfi
folo per confondrre i fuoi nirnid ? Il prodi?io era incontraHabile, non meno atte fa la complicazione de' mali , che la prontezza
del rifanamento. (1.1efto non eràfì fatto in giorno di Sabbato ; e
1' uonxl, che n' era fiato il foggetto , non era nè uno firaniero ,
nè un infedele, ma era un figliuolo di Giacobbe, e un difccpolo
did\.1osè. Qpinci fembra che folfer chiuG tutti gli aditi alla calunnia: ma avviene egli giammai , che le lingue aguzzate dall '
odio, e moflè dall' intereffe fieno ridotte a tacere dalla prudenza,
e dalla ragione ?
I Farifei forprefi al par degli alrri non voller p:irerlo : e fecero fembiante d' al'er pietà di un popolazzo ignorante , che fì lafciava ingannare. O uon,1ini {emplid, e creduli, dicevan dli) non 24 . Phar i fa: i au tcm au~
vede~e voi, che quefl:o Gesù , che vi aggira , non ifcaccia i de- dienre;, dixc ru nr: H ic
monJ altramente , che in nome di Belzebutte Principe de' Demo- non ejicir d~mones,
niiì in Beelzebub prinnj, da cui egli è invafato?
ci pe da:moniorum.
Qpefta non era la prima volta , d1e coftoro avevano oppofra lliarc.111. u ... Quoqueft empia calunniil all' impreffione , che facevan ful popolo i niam Beelzebub ha& guia in princimiracoli di Gesù Crifto. Il divino l\lbef!:ro fdegnato della loro bet,
pe d<?'.moniomm ejic1c
malizia giudicò effer tempo ornai di chiuder loro la bocca , e di da:monia.
t<?glier lo fcandalo : veggeva i fooi calunniatori fparfi ne' diverfì Matth x11. 25. f efu s
fciens còg ira_." circoli, in cui fi parlava dell'avvenimento poc'anzi feguito ; fa- autem
riones eorum dixit
peva. quali ma/lime vi fpacciaffero, e conofceva fino i lor più fe_ eis.
25. Omne regnum
greti penfieri . Raunò preffo di f e tutto il popolo , e fenz' aldivifum contra fe
tro apparecchio cominciò fa fua apologia di que!l:o modo.
defolabitur , & o. O_g~i Regno divifo in contrarie fazioni diverrà preda de' fuoi mnis civitas , & domi:i1c1 ~ e_ s'incammina alla propria rovina . Una Città , i cui mus divi fa contra re,
ab1tant1 fJ fan guerra tra loro , una famiglia , le cui membra f1 non fiabi t .
firaziano frambievoln1ente, no11 poffon foÌÌiftere lungamente . Lo
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ft€{fo dee dirli del Regno delle .tenebre. Se un demonio fcaccia un
Maggio.
altro demonio, convien dire chi:: i demonj fan diviG tra foro ;
·M.arth,x1_1,26. f:t ~~a· e così flandp le cofe, come potr~ fofl:enerft il regno di Satanaft;inas Satal)ap1 eJCcir_, fo ? Non y · ha dubb.io che l' -impern di lui verd 00-nora più
C]UO[\l,QP.0 qgp fiab.It .· d b 1 d , r.
a· ' ' 1
daIl ~ liua de-'f den~a.
"::>
regnum ejus?
.i,n ~ o eo, u.1,'. e c1,
:i ~ . o_ non e .o!1rano
2 7• Er lì ego in Bee!Per altro .s io caccw t d€fl1oUJ 1;n nome dt Belzebu , m nome
zebub ejici~ da:mon~~, di c'hi gli fcacciano fotto la mia direzione i figliuoli del vofl:ra
fil ii vefiri in quo e)l· h.o eI~ttt· a !lll.et
· · d l·1çepo
r
1l· .;> ,-.erctQCC
n
·
h'e. vo~· no!1
ciunt
? Ideo ipfì judi. pppo IO , cl1,, 10
e{!.,> vefiri erunt.
ignorate eh .ef!i il fai.mo collo fl:e!fo JuccelT0 , con che io [!>l!lre il
Mare. rn.2p4- 2 S·26• fo; e che altro in ciò fare non pongono in opera, che l'invocazion del mio nome. Sanno e/Ii ottimamente , che comandano alle
potenze dell'inferno .in virtù del potere , che io ho loro comunicato: e detefl:ano Belzebù, ed h!lnno -in or·rpre 11 pdncipe de'
dernonj. Perciò eglino f~,rann0 un d-ì voftl'i giudici , e in quelP
L\ltimo giqrno ;vi rimprovereranno fa .Ji>erverf.a 0pinione , che vei
~v.ete del loro Maefl:ro •
.
Matth. xn. 2 s, Si au- . N_oa è ~m1que n,è ~€ro , Bè ·pollìb~Ie ; c{l' io ·fcacoi i demellJ
rcm e"o in fpiritu D<!i m nome d1 Belzebutte: ma fe per l oppo!ìto deefi aver per coejicio0~<t1-i;onia:igitur {bnt-e che per virtil divi-pa io gli sfor-io JJ.d abbandonar quegli
perveniDt ~n vos re- de' vofhi compatriotti, cui fono entr.atii adcfri>ITo, .c©nfeffate pure ,
gnum e1.
h ··1 1>
d'1 o·10 tra vo1. e' .arrivato
.
. r ch' e' ve2 9 .Aut quomodo pot- c ~ 1 . .-..egno
; ·e ncano1cete
efr quis in~rare in do- ·nuto il tempo , in cui il Re de' Giudei da voi afpetitato comin~um df?r.uesr'e & v1~ffì~ eia a ftabilire il fuo ii:npero, e a f piegare l~ foe pr~tenfioni.
e)US
m P
' forV 01· ye dete 1a guerra, c.I1 ' rn
· fc·f> a11' Jt1
· fìer-no, e 1e 1pog
r.
1'ie , e hre
prius alli.,.averit
rei?? E~ ~~!1c domum io gli tolgo • Or come puot' egli avvenir.e , che afori entri in caillrns d~npiet •
fa d'un uo;n valorofo , e robufl:o , e •tutti i beni di lui ne rapifca , fe in prima .non llbbia ,meffo in ferri l1 poffellore a<if.ai forte
a difenderli? Non è egli 11ldor folarnente , .che la cafa può effere
melTa a r.uba con !ìcurezza, e che fi ipuò di tntto difporre imputiem.cn.re? Così ho fatto anch' fo: bo inca-tenaro Sara.naffo , e g1i
ho tolto il potere di nuocere a quegli, che crederebb0n ia me .•
Quindi è , che io fcàccio con un' autor.frà .fovrana tutti i demorij, che il principe delle teneb.r~ ·ha dilhibuiti in guefie terre ,
_.;icciocchè v.i tormentino i figliuol.i <li Giacobbe.
.
Voi fingolarmente, o Scribi, e Fari.fei, voi fiere te!HmonJ delle mie vittorie ~ e per ,poco che voi fofl:e uomini equi , ne fcoprirefte di leggieri le confeguenze • Ma ne ; voi vi :fiete ofHaatamente cacci;iti in c.apo di non voler riconofcermi pe·r Meffìa ; e
-q~1indi pr.et.endete di non aver peranco veduto cofa , che vi obblighi .a .Preftarmi fede , e a credere in i:ne • E vofote poi a un
.tempo medefi.mo elTcr riputll.ti uomini indifforenti , che non fiate
punto prevenuti dalla geloGa, o accecati daHa pal1ione. Frattaato
egli è chiaro, che nello fl:.ato , in cui fono al prefente le cofe il
non dichiar;ilrJì per me y.iene ad .effer lo fte-lfo che far profeffion:e
di e{fet· mio nimico; e che il non congiugnedì rneco per racco30. Qui .non ell: me- gliere fotto i miei ordini tutte le pecorelle della cafa d' Ifraele ,
1
cui:n)coonncrbi 1a1 ;1r ~.,.~~ ~1~ ~ Io ftelTo che ài!Iìparle , e fierminarle. Perciocchè dopo tante ,
quin
°
· l10 d ate ue
J li a mia
· rn1u10ne
·rr:
e s1' va 1·d
1 e pruove , eh' io
, on d e pocum, fpargit. b
trebbe venire, non che I' inc,redu.lità, ma eziandio il dubbio , e
l' incer.tez.z.a, fe non fe da u.n' odio ofl:inato?
,Per
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Per timore d' effere forzati dall' evidenza della tefl:irrionianza , An. d.i G. C. 32.
voi attl'ihuife a-1 Dtmonio· J' opere di Dio . Se voi pur fofèe in- M_ag_g_10_ ·- - - clirreremi rifpetto a me , non metrerefte in opera la beftemmia per
difendervd dal credere in m:e . E' rndliero effer nimici , e nimici
irreconcHi·abili , per abbra:cciar quefl:a forra di ripieghi , a cui
n'ori fì appiglia~o fo noti uomini ,d.ifperati : . ~i pieghi e~pj> intorno a' quali a1fa1 monta eh.e ben s mtenda c10 , che m1 rimane a

<li'tvi.

Sap.p':Iate ~dunq ~e, che cl' ogni_ I?ec~ato comm_effC?· ~ont"ra degli

1

Mauh.xn. 31 • Ideo di-

uomit~d, doe a dlre delle maled1z'1 om, e delle mgnme, che pof- co vobis: omne pecca-

fono sfoggir contra d'i loro in cerd momenti , in cui s' accenda la m_m,& blafphe!11~a re~
· ne11 ~ v1~a
· p1.e1ente.
r
•. E r m1ttetur ho1nm1b1'1s •
.
.voi· .Po~et e. otten~rn,' ~'l per d ono
1~ Mare. 111 , 28 • Amen,
voJ :niòrtte- deb1ton a Dto delle pene , che fon loro dòvute , voi dico vobis , quoniam
le pa'<>hetete nella• vita avvenire con foftenere la punizion tranfì- omnia dimittenrnr fì.
· "' h. · ' ·r
M',a l'} pe~cato d"
n
·
I liis hominum peccata,
to~t~, C . e . Vl e r11,ervat~.
. 1 b·
_ e.uemm1a co_ntr~ O & blafphemia: qui bus
Spmto Santo, c10e a drre 1 oltragg10, che vo1 fate alla.' iua fan- bla!iihemaverint.
tità con attribuire al dernonio la gloria de·' fuoi miracoli, non vi t.;tacth. x11. 31· .• _Spifarà perdonato giammai. ~efl:o è un peccato sì grave, che chi- n~us autem ~lalphe·r
· d' rr
.
. d ' nua non rem1ttetur.
unqu.e avra' 1a· d11g'1'az1a
- euer {ìorpre· {.o cl a11 a morte innanzi
.avern'è. fatti penit'.tn'za non debbe afpettatG che gli fia rimdfo .
E!fo rion è urì di que' trakorfi , il cui caO:igo è fol temporale :
non bafierà 1' eternità dell'inferno a fcancellarlo.
· Sotio fenia dubbio un peccato deg·no di gafligo le paro'le di
difpregìo, e- cl' ingiuria che profedfcon t:ilora certe pedone indifcrete co11tro al Figliuolo àeH' Uomo , riguardato co·me uomo , p. Et quirnmque difutto eh' egli fia il Capo, e il Primogenito de' figliuoli degli uo- ~f/t;~11 ~~~~~~1s ~~1~~ti~:
mirti. N·on v' ha fcufa del cenfurar leggermente la mia maniera rerur ei: Qui autem
di vivere-; e dire, a cagione d' efempio , eh' io fono amico de' dixerit contra SpiriPubblicani, e de' peccatori, eh' io non meno una vita auf1:era , tu!11 Sanlt~m, non r~. f:aceva G.10vanm
· · Batti'ft a . Q l1e ft"Ll par·lan· poco rego Iat1. tut~ hoc
m1rtetur e1, negue m
come
faxulo neque in
t:.tvia poilon provenire· da difetti di cognizione' ; e perciò non fa_. futuro. '
ranno puniti con una pena eterna, quand' anche non foflèto frati
ritrattati, nè efpiati irt vira· . Ma chiunque avrà la temel'ità di
pronunziare, ch'e lo Spirito, in' virtù del quale io fo de' rtriracoli , è lo. fpirito inm1ondo '· egli non' de'b~e afpett:.1rfì ~he _la foa Mare. 111. 29• ~ti auèefl:emmta, qualunque fia il pretefl:o, ond egli {ì HudJ di colo• ~em .blafiihemaverit
rarla. poffa effcre avuta per una leaaetezza de,,-na di fcufa : pe• 111 Spmtum Sanél:um
,, . tr
'
.rr
r
"'!'? 1r
cl·"' .
. . non habeb1t remil110rocc l1e t:ua non puo euere, ie non euttto 1 una nera mahgni- ne'm in ~rernum led
tà, e di un'empietà confumata . Non lì lufì11ghi adunque , che reuserirç1ernideÌiéti.
quefl:o peccato po{fa effere' fcontato nell'altra vira , pe1' quantunque gran pene' tolkri il colpevole : dapoichè egli è peccato di
durazione eterna, e meritevole di un ga!l:i(T."' o , che non avrà mai 30.Q1oniam dicebant,
fi ne , per coloro , la cui cofcienza fo ne troverà ancora gravata lii irirurn immundum
mll' iil:ante della lor morte.
habet.
A voi , o Scribi , e Fai:ifei , che mi afcoltate·, a voi io ihdiriz- ll:ar~.Xll- 33.Ant fad, ·r1
·
·
h r.
.
rd ·
tcaroorembonam,&
zo qu:e.ft a 1 .rruz1one ; a. vo1 , c e rate og111 opera per 1e urre frufrum ejus bonum:
quefì:o popolo , dandogli ad intendere eh' io fono invaf~to dallo" aut facire arborem
l pirito irtl11.1ondo e che i miracoli che ib opero
fono opra malarn ' & fruél:mn
·fì
·' '
d
fì
'
' Il-' .
· • eJUS malum: lìgu1de111
de1l , m
erno . Mettete elle rutta buone , fe volete euer tenur1 a frufru arbor èo"no0
K :i.
pe1· fcitur •.
..co~1el'a',
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ST O R I A D E L P O PO L O
per alberi buoni; ovvcr fofrèrire, eh' altri v'abbia per cattivi alberi, da che non pro:Ìucete altro che frutta cattive: concio!lìachè
1'~a rt b.x 11. H· Proge- lalbero dal frutto fi conofre.
rncs vq 1 cr~ru n1, guoUomini maligni, e invidiofi , razza di vipere , fomigli an ti a
lllodo potdlis bona
loqui, cum lìris ma- quegli~ da cui nafrete, non fapete far altro , che avvelenare , e
li ? cx airnndantia mordere. Infino a tanto che voi farete in tali difpofizioni , e vi
cnim cordis o s lo qn[lafcerete dominare dalle crudeli vofì:re gc.k5fì~ , come potrete voi
rnr.
35.Bonushomode bo. dire una parola, che fìa buona ? Come non proferirà a voftra
110 t hcfa uro profert bocca calunnie, e beftemmie ? La bocca p:tri::i dall' abbondanza
bona : & matus homo
cuore. Un uom dabbene buone mie cava da un buon refom;
c!e malo thefauropro- del
così da un cuor pieno di rettitudine , e di frmplicitiì lì odor:10
frrt mala.
l..uc, n . 4S·
ufcir folo parole di edificazione : Da un cattivo teforo un uom
cattivo altro non fa cavar che cattive cofe ; per fomigliante ma-1
niera da un cuore inviperato , gelofo , efulcerato che altro può
afpettadì, fuor folamente difcoriì micidiali , e parole velenofo ?
Voi mi odiate; fi fa: quinci non è più da maravigliare di nulla.'
Ca nglate cuore verfo di me , e voi vedrete- in altro afpetto le cole, e parlerete altro limguaggio •
Voi direte per avventura eh' io fo gran romore per difcortì , e
per parole. Conciol1ìachè queib :rncora è una di quel1e ìllufìoni,
che vi rendon tranquilli, e con cui ingannate i voHri difccpolì. Voi
immaginate che non fì pecchi gravemente colla lingua, che le parole contra del pro!Iìmo fian cofa di ninna confeguenza , quando
.i\fatt h. xn. ~ 6. Dico non fi venga ai fatti; e che in fìrre le fole azioni fìeno guelìe ,
aure m vobis,guoniam che faranno la materia della vigorofa difamina , che avranno un
ornne verbnm otio- giorno a foftenere tutti gli uominì. Ma quefto è un mafficcio erfo m, quod locuti fue- ~
I
I
b
r
Tint !10mines, reddent rore, c 1e mena a rovina e voi, e queg ì, e ie vi a1colrano. Ogni
!a ri.on.c m de eo il.. rlie parola cattiva foggerìra dall' oziolìtà , eh' è principio di tutti i
; udEirn •
vi.zj, farà pelata, e condannata nel!' ell:rcmo giudizio : e voi ci
<7· xven.Hsenimtu1s
d
d' n·d ·r {ì
-h dli
11
iu!lificaberìs
& cx ren crete C·j:Jt•) e V01lrI 11cor 1 non meno, c e .e e vo .. re opevcrbis. tuis con'demna- re. Secondo la rettirndin~, o la malv:lgirà degli uni , come dell'.
kris.
altre, voi farete o giuftifìcati, o ripr0vati.
Non fì può negare, che la riprenlìone di Gesù Crifro non foffe fevera : ma lo frandalo fariiaico non richiedeva un minor ripa3S. Tunc i:efporrderunt ro. Il popolo ancor fano avea bi fogno cl' dfere premunito ; e i
(·i quida111 dc fnibis,&
] ·
·' {] ·
· · ]
·
11
•
1>na rif~is , dke!ltes : ma atl non potean pw e er guanti a tramente , cnc con e Lrcm1
.Magificrvolumusa1e rimedj. Egli è da credere che i più de' citcoftaoti qe profittaffe •
.fìgn um videre.
ro: ma i nimici del! ' innocenz1 fcguirono ad abufar!Cne . 11 pre6
Lu<. xi. } ,
fervativo, eh' era baftevole contro il progreffo del!' infezione, non
; fu però la vjolenza del veleno, d.l cui i fecluttori eran comprefi •
Eglino niente di meno s' inno)trarono nel loro attacco con m1ggior riferbo, che per innanzi; e vdì:irono , almeno per allora ,
Ùna moderazione appare;ite, che l 'affezione del p::-Jpolo per Gesù
rendeva loro di tempo affatto necelfaria.
MaeHro, gli dilfero molto rifpettofa111ente alcuni degli Scribi ,
.'
e d~' Farifei ; non fi rigetta affolut~mente la teftimonianza de'
voftri miracoli ; foltanto noi vi dimandiamo che di prefenre vogliate fare fotto a' noftri occhi qualcuno di ~ue' prodigi fegnala ti , che voi fapete ~Dèr di t11l natura eia riportare
An . di G. C. 32,
Magf?·io.

L·

"'

.l

•

• •
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re il confentimento di perfone di abilità ' e

77

d' intenclimen-

An. di G.
lviaggio,

c.

to.

F•

Ciò fu più d'una volta, come vedremo dipoi , I' ultim_a rit~ra-:
Effen~o t~~1monJ d1
una quantità m1ravigliofa d-i prodigJ '· ftavan p~r fermi m ef1ger:
ne de' nuovi ; ma rifoluti iempre d-i mettere 111 contrafl:o quefit
così bene, che quelli, di calunniarli tutti , e di non arrenderfi a
veruno. Ma Gesù Crifl:o ~ a cui i miracoli , a un certo modo di
dire, sfugo-ivJn da fe , quand'erano da. un'umile fiducia follecitati, non ~uravaG di gittarli prodigamente a una curiofiù orgogliofa, ed efporli alla malignità degli empi.
Q,!.lefta generazione perverfa , ·ripofe egli con quell' indegna- Matth.x11.39.~ii rei.
Y.ione, che meritavano tai chieditori, que1t,1 turba d'uomini mi- rario
pondensait
mala,&illis:~enc·
achÌltera
frredenti chiede un frgno , per rendedì certi della verità di mie fìgnurn qua:rit; & liparole. Ebbene, bifogna dargliene uno, poichè il vuole : nn ~ gtlu 111 non dabitur ei,
lei non s' afpetta il darmi legge, e fregliere a foo talento
fìgnum Jona: pror
d .Jl Ella nili
pheta: •
vorreb b e un fegno nel Cielo .•· e io il porrò ne 11 e vii cere e a ter- L uc.x1.1 6. E t a 1u.. ten.
r:t . Altro non ne avrà , dal fogno io fuori del Profeta Giona . tantes, fìgnum dc cxlo
Imp::rciocchè fìccome quel Profeta frette tre giorni , e tre notti qua:rebanr1 ab co •
nel feno di una balena, così il Capo, e primo~enito
degli
uomini cnim
Matth.fuit
xi • Jonas
4°· Sicutin
~
~
ftarà tre giorni, e tre notti nel fono della terra. I Niniviri iHruiti ventre ceti tribus dieda Giona ,, il qual dopo ellère H:ato per lo fp.1zÌo di tre giornì bus,& tribus noétibus,
r
'-d
r.
d 11 b fl:
lic erit Filius hominis
qua fi1 come 1epolto era ufcito vivo alle vi.cere e a e ia , che in corde terra: tribus
gli avea fervito di fepolrnra, credettero alla parola dell' inviato diebus,& tribusnoctida Dio, e ièot1ì dalle fue minacce :fi diedero alla penitenza. Tal bus.
r
h ·
·
h
dr
· G. 1 • d"
fl: Luc.x1. 30. Nam lìcut
e' 1·1 1egno,
c e 10 annunzio, e e e ve anno 1 1Uae1 t que a .Jonas fuir lìgnurn Ni.
età, alia quale fono mandato. Q11ando i·l Figliuolo del!' uomo 'tre nìviris:ita erit & .Figiorni dopo la fua Palliane ufcirà dalla tomba , allora giudiche- lius hominis gcneraranno fe {ì doveffe prefrar fede alle fue parole , e te i fuoi mi- ~f;~:hi.fi~; '· 41 • Viri
racoli· poteffero effer riguardati come operazioni dello fpirito im..: Ninivitx furgent i11
mondo.
Judicio cum genera·
Quanto vi compiango,
o Scribi -increduli , o Fari[d fuperbi , rione
ifia'eum
& conde~
mnabunt
: quia
e voi tutti Giudei o indocili, o indifferenti , che sì malamente prenitentiam egernnt
abufate de' giorni preziofi, eh' io paflo rra voi fu la terra . Gli in pra:dicationejon;-e:
abitatori di Nini ve fi a Jzeranno contra di voi nell' eftremo giu- Et
nas ecce
hic.plLifquam Jodizio, e vi condanneranno. GioM andò ad iftruirli , ed eili alla 42 .Regina Auflri furpredìcazione di Giona lafciarono le vie dell'iniquità • E cos'è t;c-t in .fudiciocumge~
Gic.•na a petro di quegli, che voi vedete ? La Reina delle terre neratione
ifla, & rnn1
meridionali cotanto cekbre nella vofì:ra ifl:oria s'alzerà anch' cf- ~~:~}~ a~itfo~:b~s; ar~i~
fa contra i Giudei di queftà generazione , che afroltano fenzù aud ire fapientiam Safrntto le ifiruzioni più falutari . Lo zelo di lei contrappofì:o alla lomonis,10& (Cce flluf1
voll:ra negligenz;i formerà la fenten.za della voftra .:ondannazione . 2~~Ct~1~ ~~~~1~ ii~i~
Ella venne fin dagli ultimi confini della terra per udir Salomone, mundus fpiritus exiee per ricever dalla bocca di lui gli oracoli della fai-;ienza . Ma rit ab homine; ambu.
' ' S]
1 r ·
.J ·
(l· I
f
lat per loca arida ,
cos e a omone, e tutta a iap1enza lll que m \e a con ronto di qua:rens re:juicm > &
"]Uello_, cbe oggi rivela tra voi i mifl:er_i del Regno di Dio? Ep- non in venir.
pur nt~nte vi commuove, niente ·vi peduade • Effendo voi più 44.Tunc dixir; Rever·
..,.,
I
.J '
{l: · d · fi
l d'
· ·, ·
'b l
tar in domum rne;;m,
wa vag~ ue vo n pa n, 1ete anc 1e 1vermt1 prn mcoreggt i i : undeexìvi. Et venicn.s
ma vot non conofcete voi ftcilì . Ora afcoltatc la parabola , invenit eam vacantem
ch'io
fcopis mundatam, &
ta dell'incredulità di quefti uomini _pervedi.

ornatam.
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An. di G. C, 32,
Maggio.

,

eh' io mi fo a proporvi ' e fatene a voi mede:fimi 1' a.pplica..;

zione .
Lo fpitito immondo· ca.cdato · dal corpo d'i un · infelice , che e'.
tormentava, e pien • di vergog11a per la fua fconfata v:a-. a'ggirandofi pei~ luoghi aridi ·, e dèfrrei , cercando un afrlo , ove: poter
nafc.ondere la · fua confufione , e novar· qualche t"i pefo. . Ma· egli
non' n'e trllova., e dite : Io mrnerò dunque al mio primiero al:..
bergo , che fono ftàto cofl:retto ' d'. a,bbandonare : Se ne pa,rte dal
Juo d-eferto, e giugne pien di confìdanza : ma vede che la cafa ,
già da lui difonornta·, e' 'imbr·atrata , è bella e monda· da tutte le
lordure, èhe 1' impuro fuo foggiorno vi avea lafciate . Si è ufata
ogni diligenza a ripulfre og·n i cofa . , e fe le fon rdì i fnoi primi
ornamenti, nè alcun altro· demonio vi è entrato · dopo che elfo n".
Ma~th. x11. 45· Tunc è Partito . Perciò e.gli. pure. difpera d~ rientrarvi, quando fìa folo
vad1t, &afi'um1tfep·f:
·1 .
·
S
·
d'
'
1em- alitrs fì)iritus fé·- a ar~e J tentat:vo. e n;. V_IJ: ~ertanto· m cerca ~· c?~pa~n1: , e
~L1m 1requio·tes' fe, & fi umfce. ad , altri fette · fpmn di lunga, mano peggmri d.1 lm•. Tut~n'.rantes ~ab_it~b.a11r ti- d~ a.c~ordo le da n l' .iffalto, fr ne impadronifro110 , . vi ferman
1b:1:&fitfntnov1Hnna l
b' ·
·
· r - d'r d"
· ·
illius peJora prio;i- oro a 1taz.10ne, e v1 tn~ttbno ogn~ co1a m 110.r ~n~ , e m c~nbus. Sic e·rit genéra- fofìone ; effondo quefl:a. mfine la- mlì'a.. , con che v1• fono entrati •
tioni huic pe'IIi'nire.
Cos:ì lo .fiato ultim0 di. queft' UQmo , dapprima poffeduto dal de•
monio, dipoi liberato: dalla fi.1a · tirannia , e fottomeifo - in fìnè
tutto da capo alle fue leggi · , è infinitamente più deplorabile di
quello , . onde. a~ea - avun la forte di liberarfi:.
Vi. r:iconofcete- voi, generazione prefente de' fig.ìiuoli di Giacobbe.
,. fhrpe- incredula.., cui: io inutilmente mi: sforzo d' illumi( j
nare·, e di convertire? Le idolatrie de' vo[b-i padri , le quali fur.on opera del demonio", che li P.bfledeva, erano ftate e[pia te col~
lw !uro; frhiavitù in• Babilo.nfao,, ed ellì n'erano dtornati pieni di
religione,. e d'innocenza:: e: il. 101w albergo, eh~ era• fl:aro imbrattato dallo fpirito immondo, era pure fhto pel fuoao purificato •
In oggi il principe delle tenebre rafforzato da una legione de'.
fuoi peggiori· miniftri, è rientrato · nell' anr:ica fua abirnz:ione ; e
J' ha sfigurata in guifa , che i, figliuoli- fono più, corrotri , e
più inemendabili fi dimo!l:rano di quanto mai foffel'o i · loro
padri.
Quell:o orribile ritratto· della nazione Giudea,, qual era al tem ..
po di Gesù Cril1:o, e qual ella feguì ad effere fino all~ fua rovina , rapprefentava fìngolarmente i Faritei, e i. Dotton della legge, li cui errori , e fcandali a poc.J a po.:o perverti va1ro il po po•
lo . Ma quanro più il ritratto era" fotnigliame , tanto più dovea
loro riufcir grave il vederlo pofl:o in sì chiara luce ; convenne
però loro· foftenerne turta1 lar confulìone: laJdove troppo felici fa ..
rebbono ftati, fe veggendo sì dapprelfo la loro deformità , concepito ne aveffero un orror falutare •
Il caritatev·ole Salvatore tutto metteva in opera a, tale imento ;
o almeno affine di prevenir le anime buone contra le pericolofe
lor maliime , quando il difcorfo di lui venne interrotto , o più veramente era inful finire allorachè glifi offetfe u1>1'. occupazione di
·maggior. fua. con (olazione .
Egli
# ' ..

,.
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Egli era tuttavia nello fl:e(fo app-,artgrnento, in cui liberato avea An . .cl:i G. c. !i•
l'uomo ofiè{fo_, J!l1Jtolo, .e .cieco,, la cui liberaziQne avea daro oc. Magg10.
cafìone alle bdl:emmie de' fooi nimici , e pofcia alla correzion - - - - - - p.ubbli_c_a , cp' eHi J' .a.v:a.n co_(ì:r.e.tto .Jl _far lo_r-9 • N op folarn~pte la Matth. xi 1 , 46 . Adhuc
fala, e la c_afa ~r~n p1en.e çh gen.te ,, .tu.a gl iggre[{ì H:eili eran tal- eo loquente ad turbas
m.en.te a(foiiat_i, .che .non v'.. e.i:.a a,i:li,t9 ad ep(Ql.r.c . ln .quella aui- ecce mater ejus_&
fra~
0
vò ~.a -~_a_zar:.t ~ ç~:f;u:-nao -~A~i.a M_gdre _di .9es.ù , ~he fec~ ..c~.n- ~~e:r~:~~~~f :i~,qua:
èucev_;t 1 fuo1 JJl..pOtJ. QJ!elb ~r..ano t .figl,i.uol1 cldJe fme1J.e. d1 .G1.1,1- Mar •. 111. 31.Et veniunt
1
feppe [up
fp_ofo , i quaU c.ornuneJI1eme .cbi;i.mavanfi i fratelli , mater ~jus, & frat~e.s,
cioè a dire i _çµ_gini d.i Gesù , p~r.ciocchè .egli -~ra fempre ripJ.l.tato & fom frantes mdec. -1· I ;i· G
.• r
runtadeum, vocantes
11g mo J.!1 1.JJ.l~ppe.
eum.
~NQl:l fµ 101'0 _p_o!Jì..bile il penetr_ar .dmtro ~11.~ cafa; e pe;i:dò in- Luc.v!I1.14:Venerunt
1
c~ri.cJ11:on? . a.~s:.u1:1..e p.er.fon.e di ~~r .d.ii:.e ;i ~e. su,, .d1~ la madr.e , e 1~ ~~:,&nr:a~r~l;~;:~s l: ~
fratelli .di lu..1 gi.u_gnevauo lllioi:.11 Q.;i N~z..a.r.et ,, eh erjln .. n .attenµt1 non poterant adire
fuqr.i :della c~.lc~ , ~ eh.e .Pi:amav.an p;i1:bi:.gli.
-eum prre turba.
Mattl~.xu.47.Dixit
au.
. • Noi abbiam . veduto ,così
.. fovente
... ; _ -e[ere
· , ··-.cpHu.roe
·
· . di i~e<lÌ
Y. " Crifln
" .~ ~ v tem
e1 qu1dam : ecce
sJ_i ,profìtt~r.e .~1 tutt,o ,p~r . co~m~tcare le Jalp.ttv.oh çu.e ;1.IJ;rul:,1001 , m~ter rna , & frarres
eh.e npn e p\u çl..;t far .mai:av1gl1a fe il veggiamo rtvolgc;:re ;i U!l tui fotls ,fiant qua!·
fepfo fpiri.tµale , !! .tnorale ciò che gli fi dic;ev,a d.i m.;m;dale , _e rent-es te·
d' µmano. EgJi ri{p.~ttav~ .1.a Sapta {ua M.adr~ , e .l'.arnava teneram{'pte: _avea pm: çlella c.onfi..de.razione ' e de' riguardi ,per que~li , e,he' .eran_o .ftima_t_i fuqi con,g.i.1,1.n.ti fe.c.ond.o li\ _e,arne : ~ .npn
. ~ra q~1e!lo n~ il tempo , .nè _ìl lµqgo .di .dar .loro dimofha.ziçirii
degl' interni fenfi çlell' animo Uro. J:,gli non voleva t.anti te.!Hmonj di up. legitimo ?-ffetto, dal quale :il popolo ., eh' egli amrnae111
ftrava,
.Plcuno
. Se
32· Et feole. · ' non ..avrebbe tr.arttoli frutto
·
l' di ·rJRa dedificazion.e
li
'fi
h Marc.,
bat circa• eum
turba
g 1 re,co non <p~rtanto io e.c1t!l.tne11te
avv110
·.
e
a
V:l 1t11 , e; .e ·& dicunt ei: E-::cc ma~
1
credevafi dovrergli riufcir molto _gr_a_dev.ole , e vennero a dirgli in t~r ~ua, & fratres rui,,
nrefenza
voftr~
madre , e i vo!l:ri 'Lfons
..i:
. .. • di tutt.a 1' adunanz;i: f:.cco -cl1e
•
'
uc VI9ua:runt
11 2C V0te·
l t ·
.fratelli , che non han potuto {u.pgrar la .calca, vi afpettan di fuo- re v'idere. ·· en es
ri, e dimandan di vedervi .
iMarc. 111: :H• Et refpi chi mi parlat-e v9i, .1dpigliò Gesù , fen.za mo(b::.ar punt0 di pondens eis, ait. Q_ya:
\. . ·
d
· r.
'I
d' ·
d
.eft mater mea -&
commuover fi , o c~1e rnten. ete voi \Otto l nome 1 itnta .ma re , fratres mei , '
e çl.i miei fr. atelli.? Chi fono , ;:t :volh:o credere , quelli , .eh' io 34· ;<Et circu~1fpiciens
a\]lo con-.._atfetto .eguale _a qu~llo, eh~ ,gli uomini hanno ,pe' lo.i;o eos qui in ci.rcu._!·tu
p.arenti , e per .quegli fieffi ' ·da cui hanno avuta
fedebant,,lkait:ecce
,. .
·
·la vi- e)us
Mat-er..p1ea
fratre,s
. iù
_ itr,Ptti
P
t.a? Ciò di'ccnd.o rivolge lo {gu'lr.do , e !lende .la m;ino ve1:fo i Ùiei. · ' ·
fupi AppoO:oli, ed alcuni Di{c.c,poli, che era,Bo a .lui più vicini : Matth
..x11 ..149. 11
E.fe,x_1
Ecco
dilfe
egli additandoli
ecco quegli
eh'• i~ • chiamo
mia ma- t1:;~
dem.ma11u11
•
,
• •
• .. :
•
, • •
• ,. • ,
.
• • • 1 •
fc1pulQs
fuos, n di.
d1:e _, e JI1te1 .fratelli, amando.11 .10 cofI\e 1 .fìglluoh ben nptl ama- ,Luc.v111 .. 21. Qui refno i lor .genitor;, .e come .debbono in fra lqro am,arfi i fra.telli . pondens,.di~it ;ideo$:
In quefl:o
modo può aver parte
·
h ·al nome di mia:
· madre
..
' di· mio
·" Ma.ter.
me1 h1 mea,
funt &qui~ratre>
verfratello , e di mia forella , e tu11que folle.cita{Tie.nte apprende qual bum Dei audiunt, &
fia .I.a volontà del mio Pa9r.e celeil:e , ~ :ii reca ..a fi.retto do'kere il faciunt.
M~rc. III: 35· Qui
compierla .efattamente.
rr f
d Il' ·n · d l S ,
r
• , • emm fecent volunra.
1 traue rutto a 1 rllzton ·e.
aiva.~ore , e ie ne amm1;ro l 1 tem Dei hic frater
S
difi.nterelfe:
ma elfa non fece in .guifa; che non fi. aveffe rig.uar- 1meus,& fo\or mea, &
do al carattere
dellei' perfone
, che
efl: 1• \. o
r. lf
d'l venivano
!lì
.a cercarlo sì1 da. l!on- Mnatctrl
at 1.x1
• .cp._49.50.
' d
t~no. .L a unanza 1 .1c10 e , e l eg.u.o 1 a poco a pocp . a q1 ca , Parris md qui in ca:,.
tal
lis dt •
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talchè fi lafdò luogo alla madre , e a' nipoti di lei , i quali
ebbero agio di trattenerfi con Gesù guanto lungamente lor piacque.
,..,,
Non li fa qual foffe l'aggettò di quefl:a vifira , nè fopra di
I
che fi volgeffe la lo.r conferenza : ma a giudicarne dagli effetti >
fi può a ragione inferire , che i congiunti del Salvatore impauriti de' pericoli, che per la malignità de' Farifei il minacciavano,
follecitata aveffero Maria Madre di lui a nriirfi con e{fo loro af.
fine d'indurlo a rirornarfene alla foa patria , dove maggior :ficurezza troverebbe in mezzo a quegli ddJa fua famiglia , e dove
Jufìngavanfi che i fuoi concittadini , i quali in altro tempo erano frati i fuoi primi calunniatori , avrebbero verfo lui cangiate
difpofizioni. Di fatti v~ggiamo, che Gestì Crifto poco dopo il
ragiona memo, eh' egli t.enne con Maria, e co' fuoi congiuntf , G
rivolfe al viaggio di Naz,aret , benchè pe-r motivi affai differenti
da quelli, che fi adducevano per indurcelo.
·
Egli
non
volle
frattanto
partir
da
Cafàrnao
,
da
cui
era per
Luc. vr 1r.4. Cum autem turba- plurima iftare lontano qualche tempo , e dove Jafriava una gran moltituconven!rent, & de ci- dine· di perfone venute_ a p ofta da tutte le Città di quella Provitatibus properarent vincia per ::t ver Ja conlofazione di udirlo , fenza dift:ribuir loro
ad eum.
Matth. xr 11. 1. In illa anche una volta il pane della fua divina parola . A quefto fini
die cxiens Je fus de do_ u!èì di guelfa cafa, eh' era troppo piccola per dar ricetto a tutta
mo fedebat fecus ma- quella moltitudine, eh' egli voleva i!lruire: ed andò a federfi co'
re.
. La folla fu sì grande ,
2. Et congregata: font fuoi Difrepoli fu la fpiaggia del mare
ad eum turba: multa:, che per non efferne apprelfo fu colhetto falire in una barca ,
ita ut in naviculam che gli frrvì di pergamo ; mentre il popolo , che fì !fava in
afcendens federet , &
omnis turba fedcbat piedi d1fpoll:o ful lido , come in un vafto anlìreatro , afpettava l' iftruzione , che al divino mae!l:rcì piacerebbe di fargli .
in littore.
Mare. 1 v. r. Et iterum
Ella fu tutta intorno a ciò, che il Salvatore avea cofiume di
ca:pit docere ad mare,
chiamare
il Regno di Dio, o ancora il Regno de' Cidi , ·che è
& congregata eft ad
eum turba multa, ita quanto dire lo H-abilimento della nuova Chìefa del Me!Iia com:.
ut in navim afcendens, pofta indifferentemente di Giudei, e di Gentili , o più veramenfederet in mari , &
oninis turba circa ma. te ripiena di ftr anieri anticamente idolatri con efcluhone de' fire fu per terram erar • gliuoli della cafa; da che quell:i per l' ofi:inato bro attacco ai fal fi pregiudizj della lor nazione fì rendevano ogni giorno più indeMatth.xr u.3.Et loa:i. gni di eflèrvi ricevuti. Qui non abbiamo, a vero dire, altro che
tus eft eis multa in pa. una ferie di comparazioni ; o fia un continuo intreccio di pararabolis dicens.
Marc.rv.2. Et docebat bole , giufh il coHume di quel tempo , e di quel paefe . Effe
eos in parabolis mul- richiedevano, ad effer ben intelè, un'anima ·femplice, e un cuor
ta, & dicebat illis ia puro: qualità affai rare allora tra quegli , che Gesù Crifio avea
doltrina fua •
ad ammaefl:rare , maflìmamtnte fe erano alcun poco fuperiori al
comune de8li uomini. Conveniva recarvi pur anca una gran diffidenza della propria capacità , e farfi a domandar umilmente 21
Predicatore la dichiarazione delle cofe , che non erano baitevolmente comprefe. E que!l:o fu ciò , che collumaron gli AppoHoli, i quali non fi pìccarono male a propofito di qtJelJa penetrazione, che non avevano: ond' è , che noi fìam debitori alla fernplidtà delh lor confoliìone di qu ella fpiegnio ne , che benignam~nte loro ne fece Gesù Crifl:o. Bifo3na però confeffare ancora,
che
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che gli. avvenimenti, de• quali effi medefimi furon pofcia teftimo- An. di G. c. JZ.
di ve- Maggio.
rità, che il Divino Maefl:ro meritò loro colla fua morte, rifchia- L;-u:-c-."-v1-1-r.-4-.-• •-D-ix-rt
ra~o~ d: affai n~lle lor menti , a loro, e, i:ioO:ro. vantaggio, le co- ~r lìmllitulfinm:i. .
gnlZlom , che ricevettero nel tempo dell dl:ruztone.
·
Lu~rc~::· J• 1u~!te •
La prima :fimilitudine è prefa. a~Ila fementa , che fi affida alla feminar ,'cl~·i:~~~
terra : ed ecco qual ufo ne faccia il Salvadore • Afcoltatemi at- m~n fuum t & dum re:.,.
tentamenre , dHfe egli a quella moltitudine. Un uomo , eh' avea mma!,aliud ceddit fe..
r. •
•
"1.
I'.' d"
f: ffi d" _J
r.
cusv1am,&concuka1a cura d1. 1emmare
1 campt\, u1c1 1 ca a a ne l auuar a 1par~ tum ell: & volucres
gere fopra la terra il fuo grano. Mentre che egli lo dill:ribuifce c<Eli co~ederunt il·
in ogni parte, una porzione va a cadere fu la pubblica via , ed ~~;th
è calpell:ato da• palfeggieri, e gli uccelli del delo vofando avida- nerun;~~1~~;~~ E~y~·
.mente fe lo rapifcono J e ne fanno lor nodrimento • un· altra Mare. IV. I·4· e I .
porzione cade in terrea falfofo, ove la fementa truova poca ter- ~atth.x~d1.5.Afia au.
ra: germoglia dapprima in affai gran quantità, e l'erba fi mofl:ra tr::;.a c:c~b~r~~~ ihi :molto prello, non elfcndo il cAmpo profondamente lavorato : ma bant terram rnuit!m •
perchè arido è il foolo , e la fiagione ardente, il grano , che rfo_Q ~ / 0 nri_nuo exorr;
ha melfe radici , e a cui la terra non fomminiftra nodrimento , b~~t 'a~~;~d~~~~h~bc:
vicne ben tofto bruciato dagli ardori del Sole . Sparifce l' erba ra:.
ertroppo prefta a nafcere, e con lei f vanikono le fperanze àel la- 6 fi So~ autem orto,
•oratore. Una terza porzione della fementa va a cadere in mezzo :onua ha?:eb~~t& q~i.a
a' bronchi, e alle fpine : nafce , crefce, e il gambo prende vi go. cem, aruerunt. ra '·
re : ma non avendofi cura di disbofcare H terreno , crefcon pure tare. 1v. s. 6,
le fpine più prefiamente , e divengon sì folte, e sì forti , elle la 00~· Ji!ii~t,:; ·j Quia
buona fementa rimane foffocata; e a 2oco a poco intrifiifce, tal- rem .
iurnochè in fine non dà alcun raccolro • Fipalmente' una quarta por- Matth.
xur, 7. Alia
1
zione deJ grano è accolta in buon terreno, graffo, e ben lavora- ~1~ t~::; _te&cid~runt i11
·
r
•
·
I
venerunt
.
to : que fi o mette ra d ict , cre1ce, s mna za , matura a tempo , e fpin~,&' foffocaverunt
fe ne raccoglie il trenta, il feflànira , e anche il cento per uno . ca•
Qui finì la parabola • Ma il divin Salvatore , che tutto alla ~~rd!~ii'Et frul!um
femplice I' avea propoHa, foggiurife ad alta voce: intenda quegli, Luc. v111: 7•
cbe ha orecchi per intendere: ch'era un Yolgar proverbio, checrr- Marc.x1.u.8.Aliaaureva tra i Giudei, col quale indicavafi, che 1' ofcurità della dor. !~~b~Cl:eru&;ter
trina richie~tva d'effere feriamente confiderata , non fermandoli fruél:u~,a'n~d ce~~=~~
alla corteccia della lettera ~ ma ben addentro penetrandola , e mum, ali~d fexagcfìche un' attenzion fuperficiale non baftava per profittarne.
mum ' ahu~ tcigefì.,Da quefi:o finimento, gli Appofioli, i quali non ne avean com- mum •
prefo il fenfo , agevolmente raccolfero , che alfai meno l' avelfe Mare. iv. t. Et dabat
comprefo il popolo • Per la qual cofa a Gesù accoftandofi gli di- &frufru~ afcendentem•
· con fid enza , pere h'e , mai· , aven do raunata tutta Luc.cre1cenrem
man daron 6 m
v11 1. 8 .
' qu~lla .gente ~f!ìne d' i~rui~l!l, _no.n parlafTe poi. loro altro che per Ibid. !fz~ di~ens claemgm1( Egh e perche, rtfpofr il Salvadore, 10 to gran differen- madb.at.q1;u ha~et aures
z a t ra voi,
· che fi1ete m1ei
· · A ppono
n 1t-,
· e g11· aItn· , che inJ. aico
r l- au
1eud1xiu
aud1at,
Matrh.
tano. A voi, cui- veggo pieni di una brama fincera di apprende- Mare. 1v. p: 1'
re le verità della falute, Dio concede il privilegio di conofrere M h
,,
· de1 1uo
r.
Regno m
· 11u Ia terra ; e ie
r.
att . x111.1e• .c.tae.
fico Pert amente 1· M'ft
1 cri
voi. cedentes
difci uli d·non ne fiere per anco affatto capaci, s'avvicina il tempo, in cui xerunt ei : ~~are i~
vi farà data luce daJl' alro • Non vi defie però a credere
che parabo!isloqueriseis?
qudl:o vantaggio fia comune a tutti .i figliuoli di Giacobbe', che M1 ~~i~e~~b~~d~~:~
rni fi adunan d'intorno) e che a un tempo fono apparecchiatj ad efr nolfe RIYfi~ria regd
Tomo II.
L
abbannj infieme, e cooperatori, congiunti coi lumi dello Spirito

'}-=
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abbandonarmi tofl:o che la mia dottrina più non li lufingherà

nelle lor prevenz,ioni : perocchè io per loro non- ho altra che ofcure parabole, ed enigmarnti infegnamenti .. Appliem.J~e dunque
oggi Ìlil quaU di.Jpolì~ion:ii s· aibbia ad effere· peF tFair prohtto dalla
.rpia 4ottrina .. Quegli• , che coo ilitenzion retta- fi. Hudia d' imprimerfela. neM' ·a nimo, e fi sf.onza. di comprenderla , che almeno la
crede per la te-flimoniama , che• mi rende mio Padre , ed afpetta
con viva fede fo Spi.ritò ddl:inato a metterla in chiarn agli UO•
-mini dii buona volontà: , quegli a. mifmra deJk fùe_ folleci.mdini
otterrL.!;!n nuovo grado d ' intelligenza , e di luce più ampia , e
p.iù eHefa. Egli di già poffiede qualche parte deLle celeftiali rie.
~hezze, e farà refo ogFJ.i dì più do.v.-iziofo. Qttegli pe::r connario.,
i2. Q!.li autem non che i miei infrgnamenti afcoLtai. cnn malignità, o per pura curiohaber, & quod habet' fità , ovvero con ind.ififel.lelllza, che non curaG dir penetrar lii quanaufererur ab eo •
d
.13 • Ideo in paubol'i' to può, e- deve, per erà ben tolto que1 po<i:o d' intrndimento ·anIoquor eis.quia viden- "ora , eh' egli penfa d' avere , e ne · farà fpogliato dal eilemates non videnr-, & au_. nio .
d:ientes non aud•iun~,
d
d
h
neque intelligunr. .
~qi mi ,ima•n · at~ pere è io adoper_i .emigmi , e parabole· ; la
14. Et adimpletu~ m cagtol'le fi e, per-che 10, parlo ad uomini , che; veggono ~ e €fre
eis prophetia lfai~ • non ' vogliono elfere illuminati, che ak:oltano , e .::he non voglia•
dicentis: Aud1tu au/:
·e rr:
h ·
d
l'
·
d
p er
dietis & 11011 intelli - no rar ri- emone, e e tnten ono, e non vog tono rnten ere .
getis :' & videntes yi- poco eh' io mi fpiegaffi "on effo loro intorno al cangia.rn<lnto ,
d~b.itis , & · non vide che dee p1•odurre nel mondo la mia dottrin~; a. pregiudizio delle
~'.Ì1caire vi. 9
ambiziole lor prerenkomi , voi ~edrelte toll:o eccita:rfi contra di
Matth.xlll.1'5. lnc,rar- me delle tempefte, e follevarfì delle fedi,z ionj . lo n. ho detto
ktum efr enim cor!po- a:bbaA:anza per le anime rette: ·gli altri abuferebbono di ciò che
1mli hujus, & auri bus .
] rr:
• <:J
.
~
'
gravirer audierunt, & 10 vo ~ul ag-gm::;>~ere • .
. .
, ,
. .
,
.
oculos fuos claufeCosi fi compie ne' Gmc;!e1. d1 quella eta la predlZ!'Oil' d Ifaia :-runt : nequando v~- Voi udirete colle vo{l:re orecchie , e non vi prenderete alcun pendeant odcunhts '&&caourrdie. fiero d' intendt"te; voi rngH occhi voitri vedrete il Mr:ffia , chè
b us au 13 '
· dlZJ· mcontrai
·
!~La b·1·
·
intelliaanr,& conver- afpettate
, ed eg l"1 fi1 mam•t"eft era' con 10
1' 1 ; voi·
tanrur~ Il.' fanem eos: lo vedrete, e nol conofcerete, perchè non vorrete conokerlo. 11
1
16. ".'e!lr. a.urem beau cUore di quefto popolo è indurito; han turate l' orecchie
e chiuocu1i qu1 v1càent, & fi
.
}"
r
r d'
· h'
l
·
'd'
aures vefirre, qure au- 1 gli occ 11 : ma 1ono 1or 1 , e cte~ t vo ontarJ ; temono l vediun!.
•
.
dere, ed intendere, p@r p_?.ura.. d' efiere commolii , e convertiti •
i7.bAme~aqmupplte1. d1,1rco~ Ricufano di fcoprire i loro J!1ali, perchè li amano , e. non VO•
vo 1s, qui m
.
h' ·
l'
·r
·
phetre, & jufri cupi e- g11~11. e to ne l ~uan1ca •
.
. ,.
.
r!1nt videre,:-iure videV 01 per contrario: fìete ben avventurati , vo,1 ..:h 10 ho eletti a
t1s, ~non vida.u~t;& miei confidenti, voi che mi vedete tutto dì , che ud ice i miei
andirequa::aud1us,&
.
•
· · muaco
·
l'1 • I o ·Vl•
non audierunt.
ammaefi:ramenu,
e e·he fi1ete te ft'1monJ· d e• m1e1
Mare. 1v. 10. 11. l2· clico in verità, che molti Proteti, e molti giu{h del vofiro poLuc. vrn.9. io.
polo iftrutti in generale int0rno al Regno del futuro Mellìa han
bramato di veder le maraNiglie, che voi vedete, e non le hanno
vedute , di udire l'e cofe, che voi udine, e non e} venuto lor. fatto
di udirle.
Ma che ·, foggiunfe il Salvadore, vo.i non int@ndete la paraboMarc.1v. 1;. Et ait il- la , eh' io poc' anzi vi ho propoA:a , qu:rntuaque ella folti mgli
Hs:nefciris parabolam occhi, e fi fpieghi quafì da fe medefìma ? Come dùnl!}ue giugnehanc? Et quomodo o•
· cl
·1 fì r d'
l' aJtre ehe f.aranno pm
.,
mnes parabolas co- rete voi a compren ere 1 en10 'l tutte
gnofmis r
avviluppate, e di una applicazione affai più difficile ? AfcoltateMa~,:?.io.

Ca:lorum; ilh1s au~em
non datum efr.
1yi:atth. x11J, i2. QuJ
eAù:n haber, dabitw:
ci , & abun<:il!bi.li ~

1

mi,
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mi , -e imparate da que!l:' efempio come dobbiate da ora :innanzi Maggio.
medi rare, e 1:9e'netrar beRe il fonfo de' miei difcorJì .
Matth. x111. 18. Yos
Ciò, eh' io fignifìco col nome di fernenta , ell' è la parola di ergo
audite parabo·
Dio, e la dottrina del Vangelo • Il grano va a cadere in parte lam feminantis.
fu le vie battute, dove vengono a cibarfene gli 1:1ccelli: ciò vuol Luc. v111. 11. Efi au.
ha-e parabola: fedire, che ·la divina parola viene afcoltara da uomini pieni di di- tem
men efl: verbum Dei.
flrazioni , e di di/Iipametl·to ,d quali m~a lafciano eh' e'fia penetri 1z. Qlii amem fec.:us
loro il cuore , nè la H:udian giammai ~er bene intenderla • I de- v iam , hi funt qui au•
; deimlc venit
rnonj, eh' io paragono ad uccelli voraci, ed affamati, prevedendo diunt
Diabolus , & tollit
la conver.fione de' loro fchiavi, fono prefti a venire, ·e fo ne por- verbum èe corde co·
tan via currn il frutto dell' ifl:ruzione. Ai penGeri ferj, e falutari rum, ne credent.es faivi fiant •
fàn fottetmate de' frivoii 'trattenimenti: qui1ndi fi dilftpa -la fpiri- Matth.
xu 1. 19.
to di pietà, e b. parola udita· fi fcancella dal'la memoria in guifa , Mare.. 1 y, 14. 'I S•
che non ne ·rimane pur 'Veftigio.
: L'altra parte della fementa; che cade in· un terren pietrofo, è
la parola . accol'ta in què' cuori , i quali fono fomiglfanti a una
terra leggiere, la cui fuperfìcie è facile a fmuoverfi, ·e a fconvol\
gerfi. E/Ii l' afcoltan con giubilo 1 takhè voi direfte eh' ella è per
~
fruttificare il centuplo: ma afpettate qualche tempo , e vedrete Luc.vur.13.
amcu!11
qui
fupra petra :qui
affatto cangiarfi quefle felici difpofìzioni. Sono uomini incolhn- audierinr,cu gaudio
ti, fchiavi delle ftagioni, e delle con·giunture : niuna rifolu-z-ione fufdpiunt verbum.
Matth. x111. zz. Sed
mette radice nella lor anima . EIIì fi prometton maraviglit: : ma ea temporalis.
app-ena fopragg-iugne la tribolazione, e convien combattere, e pa- Luc. v 111. 13 ... Et hi
tire pel Vatigelo, che {ono tofio frandalezzati; ritraggono il piè, radices non habent ;
e fe ne romano indietro .
.,.
qui ad& rempus
cre:in tempo·
v· ha una terza forra di uditori' a cui inutile riefce la parola dunt,
re tribulationis medi Dio. Ella ha pre!To loro qud.la forte, che ll grano caduto in dunt ·
. d ' Marc.1v.16.17.Deinde
un campo pieno di fìpine, e di b ronc l1i. La terra di !iuo f on o e orca tenratione,& tri..
buona: avevano afco:ltata I' ifiruzione con avidità , e con rettitu- bulatione propter ver.
dine; la paro-la avea germogliato ne' loro cuori , e cominciava a bum, confefiim fcan.
nodrirfi, e a crefcere: ma eh' è avvenuto? Sonofi prefentati i pia- ~~~~~~;~~1 ; zo. 21 , ·zz.
teri con tutto il loro folletico • I beni della terra , che ft polleg- Q1ii autem feminatus
gono, e fi amano, richieggono deH'e cure, e de-Ile follecimdini ; ett in ti,inis, hic efi,
L
r.
l' ·1
f. qui verbu·m Dei au.
· hezze, eh e non fi1 nanno,
1e ncc
e fi1 cl·efid
I erano, iveg tan e pa - dit, & follicirudo fa:fioni, e raccendcmo la cupidigia • La parola Evangelica foccom- culi iftius, & fallae-ia
be fotto ai pefo degl'i affari dd fecolo , e ne rima_n foffocata diviriarum fuffocant
fenza fperanza; che poffa rinafcere, e ripiglian vigore, -e vita.
vffierb.um, & fine fruél:u
.m fi ne que Il a parte d·r.
h''e ca d uta m
. un b uon ec1tur.
R.
Itnane
1 1em'enta, e
Mare. 1v•.19• Et reru•
terreno bene fiagionato, e diligentemente -coltivato. Quello cam- m':1re f~c.u~i, & decepo feFrile rapprefenra quegli, che alla parola Evangelica fi truo- P~ 10 div11.riarum, ',&
·r. n·
1 b
l fi
circa re 1qua on u\'ano b. en d l1p~u1, per e . ~one opere , e e 1~ · .~no verace~ente pifcentire.
·.
amanti de~la virtu. Qge'fh I afcoltano con doc11tta, la medHano Luc.vI11.•.J· Et a fo_J.
éon attenzione, e n·e richiaman fovente fa memoria: frhi,vano- la l~~itudinibus, &_divi·
·.n;
l o [plrltO,
··
l' mconanza
· 'Iol.
~
r.
. tus , & v·oiuptaubus •
i eggerezza,
e h e d impa
, cn'e
dnuove
l 1 15 • Qyod autem In
cuore, le paffioni , che lo frafiornano , gli oggetti itlgannevoli , terram ·eonam : ·hi
che lo allettano, le cupidigie difordinate , che lo tiranneggiano , font qui i~ corde bo·
e foffrono ctm pazienza ie rribolazicmi, che lo purifìtano. Quefli ~~; ~r~~~~1 ~e~~~!~~
fon que' fedeli, ne' quali la parola fruttifica a proporzion del loro & fruéh1m~fferunt il~
fervore. Percioi;chè non \urti fono egualmente ferventi : alcuni patientia ·
· r: a cento: e que ft'r 1on0-1
r
·
e ·
zo. Et fufciren d·on f rutto m11no
perrettl
a1tn· fì no Mare.
piunt 1v.
& frultifirant
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a fe!fanta; e quefii fon coloro, che fi adoperano per divenir tali:
gli ultimi foltanto fino a trenta, e quell:i fono i principianti , i

Ma.trh. ".111. 23_. Et quali infieme colla lor rettitudine, e colla lor buona volontà han
fac1t ah ud <Juid.em tuttavia qualche avanzo di fragilità, e di debolezza.
cenrelìmum
, almd
V.01. ora mten
.
dete , aggmn
. f e G esu, C ~·11lo
·
n i· ·1
:autem
fexagelìmum,
a , fìuo1· A ppono
11 l
aliud vero trigefi- fenfo della parabola; e mio dilfegno è fempre fiato di darvi 1' inM~1~1 1 v 20
telJigenza di elfa non meno , che di tutti gli. altri mifierj della
:21 •
diccb;t i llls: dottrina celefie , eh' io fono incaricato di publicare tra quefto
"Numquid venit 1~- popolo • Conciofiacchè oon annunzio già io il mio Vangelo ,
<:erna > ut fub modio per non eifere intefo da alcuno. Io già vel diffi in altra occafio11.
· d'1ment1canza:
·
·ponatur
f olto! J aut fub D)!, e voi• non· dovreue
aver Io poft o m
non fi accende una lamp:ida , per riporla pofcia fotto del moggio , ov..
Luc. v1 u. 16. Nemo vero nafconderl a fotto al letto ; non fi cuopre con un vafo , acautem lucern~m ac• ccfa , eh' ella fia , nè con un denfo velo fo ne toglie la luce a•
~~~~e;{~d°K~,~~; ::~ ri?uardanti : , ma per ~· opp~fito reca in ,alto , e . fi colloca fu
èeJabrum ponit , ur d un candell1ero, acctocche tutti color, eh entrano rn cafa , poflntrantes videant lu- fan vederci.
11
~ea r c' Jv •• N
n.
Quinci voi raccogliete quali fieno le mie intenzioni • Mio inJVl
'•••
on en ten d'tmento non e,
' e h e a1cuna cl·1 que 11 e venta
· ' , eh e a l pre1ente
r.
cnim •aliquid.
abfconv1•
..I!tum 'quod non ma- f piego in fegreto, fi rimanga nafcofl:a • La mia dottrina far aili paDifelktur: nec fall:um lefe, e manifefta a tutto l' univerfo. Le azioni, eh' io fo in pricft occulrum, fed ut
·r
· piena
·
in
palam veniat.
varo , vog1'1. 0 eh e d'1vengan pu bbl'1c h e , c h e appamcano
in
luce , e che fervano alla fantificazione del mondo . Così voglio,
e la mia volontà fi compirà a fuo tempo • Rifletteteci bene , o
miei Appoftoli , a cui io apro tutto il mio cuore : Se voi ben
penetrate ciò, ch'io vi dico, ci [coprirete una rilevante profezia ,
al compimento della quale voi, farete ben tofto in ilbto di coo..
perare.
·
Avvezzatevi dunqae a meditare i miei difcorli , e a riRetter fu
::zJ. Si 9urs. haòet.a~- t:utte le mie parole; e non ne afcoltate veruna, che non abbiate
3
-~:~ E1t'~r:~ba~u~'i~~,:
molto a cuore di raccogliere . Voi fingolarmente fiere quegli , a cui
1
.Vidcte quidaudi a-r:s: fi riferifce quanto vi ho detto della condotta di Dio rifpetto a
_25 •. ~li .e~im habet? coloro, che ftanno ad afcoltar le mie i11:ruzioni : Voi , che do~~~iruha~~:; ~ti~~ ve.te a~nunziar la mia d~ttri~a , ·e p~r. ~ezzo de'. quali. e_Ifa co.
~uod habet aufcremr rnrncera a fpargerfi per I umverfo : voi rnfine , a qualt io a v,ça
ab eo •
principalmente la mira, allorchè ho detto ; a proporzione della
voftra diligenza , della vofira applicazione , della voflra avidità
per la mia parola , vi faranno comunicati eziaudio i lumi , il
rifchiaramento, e l'intelligenza. Se voi poco ne avere, e che ciò
!--uc. vin. 17· ,g.Et- Ga pur colpa vofira , perderete bc:n tofl:o quel poco anc;ora , che
Y.lm fJUO:I putat fe .
., ricevuto
·
Ir •
·'
haòere.
v1 ere dere avere : Se ne avete d'1 gla
aua1
, pm
ancora
ne riceverete per la voll:ra fedeltà. Voi in voi medefimi avete la
Mare. IV• 24.,. Vi- mifura d:lla li~eraiità del Pa~r~ mio; il quale ad. effa riguardanèete quid audiatis • do apre t tefori della fua faptenza , e della fua fc1enza a coloro,
In qua menfura menfi foeri tis , remetie· che il bramano, e che alla fua grazia cooperando ufano ogni intur vobis, & adjii;ie- duftria per ritrovarli : laddove li nafconde per contrario , ovvetur vopis.
ro li tien chiufi a coloro , che li trafcurano , o li mandano a

·
lr

ft

male.

10•

E.t

é!,U1ari5 •

Tutto

ciò , che riferito abbiamo dopo la parabola .da Gesù

cum elfet fin• Crillo J:nropofl:a ) di cui g.11 Appoftoli c_hiefta gli . aveano ·1a •fpie-
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gaz.ione ;_,fu detto a loro , e per lor folamente . Molti portan An. di G. c. 32.
anche opfoione , eh' egli in quefi:a guifa parlaffe loro foltanto M_a_gg_i_o_.- - - dopo aver congedata l' adunanza. , e in quefio fenfo interpretano Mare. 1v. H· ~· ~eo~1' efpreliìone di un Evangelifl:a, ti quale accenna , che allora Ge- fu~n ~utem difcip~hs
:Il
su' CrtJiO
era 1f.[
o o •' N 01· fi1am d"1 parere nond"imeno c h' e11 a pur f1u&d1!ferebatomn1a.
. .
naturalmente fignifichi il breve fpazio , in cui gli Appoftoli ,
·
avendo tratto da parte Gesù Crifèo , ·fi fecero a dimoltrargli la
lor maraviglia per la maniera, con che cominciava a predicare al
popolo : e queH:a \è la cagione , onde ci fiam determinati a non
cangiar punto I' prdine della narrazione. Q.uel che è certo, lì è,
che il popolo non ebbe alcuna parte nella f piegazione ddle parabole . Riferbavala il Salvadore a fuoi difcepoli; e quando patlar
voleva alla moltitudine radunata fola fpiaggià, ripigliava tofto il
foo U:ile figurato , che mai non lafciò in tutto il corfo di quefio ragionamento •
·•
.
E 1•
Elfo fu lungo , e fu da lui tutto ripieno da principio a fine ~~;isHpa#ot~;
di comparazioni or più, or meno ofcure. Offervan gl' Hlorici di Joquebatùr---e-is verlui, che in tutto quel giorno egli non parlò mai diverfamente, e bu~, prout peterant
che intorno al Regno di Dio fi volle fpiegare in maniera più di- :~dsfn"e P'ltabola aufl:inta con uomini indifferenti , indocili , o prevenuti , poichè eran re:U non loquebatur
tutti cofl:oro uditori , i quali non ne eran refi nè degni , nè ~a- eis •
paci dalla difpofìzione de• loro animi. Egli ebbe fovente le fiefie
·
ragioni di così fare: e quindi ne vennero que' difcorfì cotanto fag~
giamente mifurati, allora quando parlava in pubblico della divinità della foa perfç>na , dello fiabilimento della fua Chiefa, della
riprovazione del culto antico, e della imminente punizione dell'
~nrico fuo popolo •
~li è verifimile , che i fuoi Scrittori non ci abbiano confervate tlitte le parabole , eh' entrarono nel lungo ragionamento di
quefl:o giorno. Ecco quelle, che eliì han riputate di maggior momento , e che hanno creduto dover lafciare alla noftra memoria
per noll:ro ammaeftramento.
Siccome il Salvadore avea commciato con una fimilitudine
prefa dall' agricoltura , nella quale molto er;ino occupati i Giuaei ' perciocchè la raccolta delle biade formava la principal ricchezza di quel paefe; così egli profeguì dello fte!fo tenore , e jn Matth. xrn. 2 4• A(_juefl:a guifa fi fè a parlare.
liamyar~bola~ pro11 Crifto del Signore , o Ga il Re inviato dal Cielo per ifiabi- P?fu_it eis ' d~cens •
. a fiua Ch"1e1a
r tniu
. r. I a terra , Sumle
faétumeft re. 1·1 Regno- d"l D-·10 , e per rron dar 1
] 1re
gnu!ll.. _c;clo.r.um--hepuò effere paragonato a un agricoltore, che buon feme ha femi- mini qui fe~inavit
nat-0 nel fuo campo. Egli affidato fo la fcelta, ch'avea fatta della ~onum femen magro
miglior fomenta , fe ne prometteva ottimo frutto: ma mentre i fuoi uo2 •5, Cum autem
famigli dormivano, il nimico fuo vegliava. Qyell:' uomo federato dormirent homl?es,
venne nèl campo dell' agricoltore · vi feminò della zizania per venit inimi~us ~Jus_,
r
• 'd'
·
,
.
.
& fuperfemrnavit z1•
mezzo al frumento, e to!1o 1e n an o . N rnn s avvide da ppnma zania iH medio uidel tradimento ; ma non così torl:o il frumento mandò fuora le tici , & abiit • .
fpighe, che videfi crefcere ancor la zizania mifl:a col grano . I 2 6.Cumauremcrevif•
.1·
(l:"1c1· de1 ptcl re d"i f:am1g
· 1·1a d"1 un ra l fjram11c
. ·r h"tamento mara- fecitrer
ter herba, tunc
& fruélum
uime
appa•
vigliati andarono a trovar il padrone , e gli diifero : Signore , ruen~nt '& :iizania •
.non avete voi feminato del buon grano nel vofiro campo? Ond'è
dun-
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dunque, che vi è pur della zizanfa? Io bene indovino , ripigliò
Maggio·
~l pa.dro~e '· qual Ha la mano, che. ha f~tto un tal co1po ~ egli è
Matth.x 111.27. Acce-: 11 mio mm1co, che ha faputo cog-ltere 11 tempo p'er gittarvi la
dentes autem fervi ·
·
Ebb
{( · · f
·d
11. • •
'l
I
' ., {'
patris familias di.X!e- z1za~ia ·d. · en~, d0ggam er~ l , ol!'lei~Kl , 1 mafi.,e no0 e g1a enrunt ei: Domine non- za rime 10 .: 11101 alfl eremo, 1 e s1 v1 piace , e · rappetemo tutto
86

.

'

guefto catt1 vo grano. No, ben ve ne guardate , r:ifp0fo il padroU~d~~1r~~ 1~fbre~ ~~~a~ n~ d~l campo, ~cdocchè firappando l' erbe cattive voi non isbar11ia ?
b1ch1ate ancora il frumento. Lafciat'ele crefcere infìno al tempo
zs.Er ait illis: Ini~i- della mietitura; che allora io dirò a' mietitori ; raccoglietdn pri~~~v1f~~~~1~fx~~~1~t· ma la ~iz~nia, e legatela in- piccoli fafcetri per gittarla a bruciaci: Vis, imus, & colli- re .• D1po1 raccoglierete il frnmento, e lo riporrete ne' miei gragimus _ea?
naJ •
.
;i.9.Et~1t: Non:?e fo_r·
La fpiegazione di quefl:à parabola avea le fuè dif.fìcoltà : ma
teco11igenresz1zama,
fi .
r
.
d'
G , e ·
. A
eradiceris limul & trL g11 ppo o 1t non 01arono interromper i bel nuovo
esu nticu~:
fio, e fi riferbarono il dimandargliene la fpiegazione al fuo ri30. S1111te utraque ere- torno •
,
fcer-e ufq.ue ad mef•
l I
, ,
.
.
.
fem , & in temf1ort
I Sa vat0te pafso 1mmed1at'ameme a una terza. comparazione
mellis, il!cam m~ffori- prefa 'fimJlmente dallo' !fte{fo oggetto . Imparate , difs• 'egli , rnfa
b~s:c<;>ll 1 1,11te i~nmum vagliafi penfare della mfa Chiefa che farà H Regn@ di Oio fu
z1zania, oc all1i;;are ca
.
,
'
·
·
fi d '
in fa'fciculosad com- la terra. Ecco come ellil fi forma, per quai mezzi fi en e , e
burendum , triticu!11 fu quai ptincipj ella ft governa •
autem congregate m
Rapprefentatevi un uomo, che ha feminato de! grano nd fuo
horreum meum.
E . h a rraticato
.
« .. ·
r
·
Mare. 1v. 26. Et dice- campo. : g1t
a11a1
m tutto i·1 tempo , d·el iemmare
; e
bat.: lic efl: re"num fì ripofa infino al tempo della mietitura . Dorme la notte , e fi
Dei,quem:idmodum_{ì alza il gi@rno con quc:lia trangi1illità, eh' è propria d'un lavorahomo iac1at femen m tor.e ; ch' e' gta
., igom·
r
bro da ·m1'11 e 10
r li·ecHu
· dllll
· · , ch e ·1a {'ua terra
terram,
27.Erdormiat,&ex- più non efige. Il feme germoglia, l'erba cpefcti:, il grano maurgat notte.& die,_& tura , frA.za che paja , che il pàdrone de-i campo fappia quanto ·
femen germ111et,&
· liìia·ch'·e Ia terra , ·gua-ndo .·una vo1ta •,fia
i · j-emrnata
•
crefcat
dum nefritmil- aC'ca de : conc10
,
le • '
fruttifica per fua propria fecondità ; nè è me1l:ieto che il lavora:is. Ultro enim terra tore vi concorra colla fua induftria nè che prenda a 'fupplire a
frufrifìcat , primum ....
I 1
d
·
· d I !ì'
'
· l' oper~ • D a
herbam , deinde fpi- Cl?, ~~e a terra , ee mettervi e u0 per coroplr
cam , deinde plenum prmc1p10 fi vede 1 erba verde, ·che fpunta; fi mofira pofc1a a fuo
frumemum in fpica_• tempo la fpiga; poco dopo hella f piga fi forrna il grarno ; infine
29. Et cum produxent
·r
'l fi
· ,
1. r.
·'
n.. d 'l I
frull:us fiatim mir- compan1<:e !l rumento In tutta a ma matunta . ~-afi o 1 atit falc:;m , quoniam voratore vede la terra carica de' beni , eh' e'lla ha refi al foo traadeft meffis •
vaglio, s'arma deUa fua falce, e taglia le fae biade , perchè è
giunto il tempo della meffe.
Convien dire, che gli Appof!:oli , i quali di quc~a parabola
non dimandarono più alcuna fpiegazione, da fe mede41mi ne cotnprendeffero il vero fenfo, o ·che il '<ii vino Maeftro poco dopo ne
facelfe loro la dichiarazione. Noi guidati dai lumi , eh' eili han
tramandati a' lor focce!fori , fa interpretiamo nelia maniera feguente .
·
Il padrone del campo, che femina, e che miete , egli è fenza
dubbio Gesù Crifto. Egli difhibuifce la divina foà parola or per
fe medefimo, or per mezzo de' fuoi miniltri ; rive'la la yerità ,
ifpira de' buoni defìderj ; comunica delle gra?-ie ; fuggerifce de·
·,
fanti penfieri ; prepara delle occafioni di fede , e de' momenti di
falute, perocchè tutte queHe fono parti della femcnta evangelica;
ne. bo~u.m femen fe.

·nè
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nè il cuore dell'uomo privo d'alcuno di tali ajuti potrebbe pi·o- An. di d. c. 32•
'durre niun frutto falutare. Il lavoratore afpetta di poi, quafi co- Maggio.
me in ozio; e in ril?ofo, cicb che fai:à la terra sì riccamente fe- - - - - - - minata: che è quanto dir.e, Ge~ù Crill:o, lenza coftringer gli uomiJJi da lui d1iamati , fra afpettando quegli, che liberamente c:orrif.pondano. aHa {~a voce: Vien~ il te~po de!la. n:iietituu, fi taglia il frumento,,_ e fi €hmde n~ g:ranaJ_ ~ G7su Crilto fi fa ad offervare i frutti , che opera la foa p1ied1caz1one avvalorato dalla
fua grazia . Allor.a tutti gli uomini , fieno eill Giudei , ovver
Gencilii , i qpali da efia commolft , e ad dfa fedeli fi prefentano
per effer ricevuti nella fua Chiefa, fono da lui ammeflì nel nume.
ro, de' fuoi. fudditi , introdotti nel fuo Regno , adottati , e cofii:.tuiti vive fU.e membra. Quella è la fua, mietitura , e la .fua ra~
colta .
. .
Iftruzi©ne in v.era eccellente , dalla quale in prima 'noi impariamo, che .1' uomo non può nulla in ordine aW arrivare al VangeJo , al credern€ i Mi.neri , e al praticarne le maflìme , fe la grazia di Gesù Crillo , neHa quale è racchiufo il principio , e il
germoglio di ogni ben falutare , come nel fème il gFano , non
lo previene, e non l'accompagna . In quella guifa , che la terra
non produrrà frumento , fe il feme del frumento non le fia da- .
~o, cosi pur l'anima non:n non produrrà opere di falute , s~ el.. ·
la non venga refa feconda dalla grazia del Liberatore.
InGn quà noi impariamo la indifperafabile necelftnà de' doni
foprannaturali • Cip che fegue nella parabola ci dà a conofcer.e ,
che la grazia di Gesù Crifto, quantunque data con abbondanz:a ,
fi rimarrà fierile , ed infruttuofa , quando l'umana volontà liberamente, e generofamenre non fi determini a farla fruttificare :
,.ficcarne il miglior frumento gittato in feno alla terra non produrrebbe nuovo frumento , quando la terra gli nega!fe il foo
,talare per farlo germogliare nel fuo feno , e non me.tte!fe in
vpera la fua atti;vità per produrlo infino all' ultima. fùa per..
fezione •
·
,
.. Il tempo , in che Gesù CFifto viffe tra gli uomini , nel qua.le
il foo miniftero fu tutto rifrretto fra gli angufl:i confini' della
'.(lale!Hna , non fu propriamente per Lui la fl:agione della raccolra • Allora non vedevafi per anca fe non un leggiero abbozzo
'.
della futura grandezza del fuo Regno. , e appena fcorgevanfi i
primi fond-amenti, ~dia fua Chiefa : ma fapeva b.en egli quali farebbono un giorno i progre/Ii del fuo Vangelo ; e queftlo è ciò ;
eh' egli annunzia ad iilruzione de' fecoJi avvenire fotto la corteircia
di dùe nuove figure.
Matth.:im r.Ji. Aliam
r
parabolam
propof~ .•
A qua I co1a
, 11egue
egl'1, paragonerem noi..I 1 R egno d'I n·10 .,r cis
dicens.
E con qual parabola efprim<lremo qual farà I' efienGòne della 1rnova Chiefa in fu la terra, fotto il governo invifibile di •Crillo fuo
. fpof~ , e fuo Re? I principi di ki fono infenfibili ; ma afiai preHo farà oggetto di maraviglia l' a~tezza, a cui ella farà innalz~- Mare. rv. 30, Cui am.
ta . Io .la paragono a un grano d1 fenapa • Un' uomo ha prefo milabimus regnum
quefto pictol grnno , e nel fuo campo 1' ha fominato. Egli è più Dei, auc r~i par~boJa:
piccolo f.ra tutti i femi, di cui (ogliafi far ufo in quefto paefe; comparabimus lllud ~

ma
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ma dategH il tempo di fvilupparli, e di crefcere; ~h ' egli divien

88

JZ•

Maggio.
la maggiore fra tutte le piante. Si può dire eh ' ell'è un albero ,
Matth. x111. 31 •. •• il quale ltende i -fuoi rami sì robufii , e sì folti , che gli uccelli
Simile_eft regnum ~~- del cielo vengono a pofarvifi fopra e a ripofarvi all'ombra •
Iorumaccipien~
grano /ìnap1s
·
l' o:aco Io compiuto
· '
·
quod
homo, Noi. veggiam
: ma qu~n do fì~.Pronunziato,
femiµavit ina~r~ fuo. dovette tanto maggiormente forprendere quegl Ifraehtt, che nepeJ2 •. dQp.od ftm~~~b:S
netrarono il feofo, quanto che eran già più di due mil'anni, che
1
~1::ii~fuu~cum au tem la legge di Mosè regnava nel mondo, dopo avere avuto fin dalla
creverit, majus eft o- fua origine un milione gi fudditi , fenza av~re peranche fottomnibus ol~nbus : & meffa alcuna nazione
efserfi efl:efa oltra i confini della terra
.fit arbor, 1ta ut volu'
'
cresca: li veniant, & fanta.
habitent in r.amis
La fementa Evangelica per l' op.pofito cotanto piccola nel fuo
e;us · .
Ar.cennafcere,
e di una mole sì tenue , fi è di fecola in fecola aumenMarc. iv. 32• "
•
N 01. veggiamo
.
Ia Fed e d'l G· esu' e rtuo
·n.
dit . . ,•,.Et facit ra- tata ognor maggiormente.
ruos magnos, ita,.ut divenuta già un albero immenfo, che allarga i fuoi rami fino alppillnt f~b um.bra eius le due efiremità della terra , ed alla cui ombra fi flanno affifi i
aves coeh hab1tare. p rmcip1
. · · , e 1· R~ d 1· queft o man do, rn
· qmua
11
parabo1a , come pure
in alcune altre, fignifica'ti col fimbolo degli uccelli, che abitan nelle
regioni più al te dell' aria .
.
La dottrina celefle , diffe in oltre Gesù Crill:o , mettendo fìne
Na~t\;r~'b1~ 1 i~
a·~le comparazioni , di cui fi .va.Ife tutto 9u~l' giorno nel fuo racurus eft eis . Simile g10namento al popolo, è fomtghante al lievito , che da una femeft regnum crelorum mina è ftato prefo : ella lo framifchia a tre mifure di farina : il
fermento: quod ace~- Iafcia colla pafta un tempo convenevolb · e dopo la fermentazione ·
ptum mul1er abfcond1t
' . .
.
'
in far in~ faris tribus vedefi tutta la malfa aver fatto un maravighofo accrefc1mrnto •
donec fermentatu~ 'Quefto è ciò ;-che fì è veduto compiedì allora quando la Relieft totum •
gione di Gesù Crifto , dopo dferfi a un certo modo fermentata in un' angolo della terra , fi è dill:efa in tutte le parti del
~~.
Quell:e fimboliche pitture del Regno di Dio , quefte immagini
della natura, della coflituzione , e de' progreffi della· Chiefa tennero Gesù CriHo occupato fin verfo il fine 'di quella giornata :
e folla fera egli licenziò le turbe, ch'eran venute ad udire la predica. Uni parte degli abitanti già finceramente fedeli, convinti dal...
'a lo- le marav1glie per Gesù CriHo operate, e baflevolmente illumina34' H
omniin pa- t1. da11 e 1ue
r.
.n
. . , non per detter nu Il a a cagione
.
deIl a macutus
eftzcJefus
inruz1om
rabol!s , & fine pa- niera enigmatica , con cui avea propoHa la foa dottrina , ftanraboh.s non loqueba- do pofcia in afpettazione che gli avvenimenti, e lo fpirito inviatur eis •
to dal cielo ne deffer loro una piena , e perfetta intelligenza • Il
maggior numero degli altri uditori, ciechi volontarj , ed oftinati
non meritavano maggior luce, di cui fi farebbono abufati . Può
anche dirfi , che / la mill:eriofa maniera a bello O:udio tenuta in
quel ragionamento avrebbè avuto luogo di un vantaggiofo apparecchio a un più bel giorno, fe gli animi loro non curanti, ov:::
ver prevenuti fi fofsero lafriati muovere da una fama curiofìtà •
La predicazione di Gesù Crifio frattanto tutta compofta di com·
puazioni, e di figure corrifpondeva letteralmente a utia profezia
"'' ..
di Davidde: e in quefl:a guifa veniva il Divino rnaefho ad efprimere nella propria perfona _un de' caratteri del Meffia dal Re

aa

fo:

'

'

Pro.
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Profeta annunziato in ~uell:i termini : lo parlcrb loro ùr parabole ;
e per tal J>Ìa ri"!Jelerò agli uomini i mifleri nafcofli fin dalla prima
origine del mondo.
,
Congedato che fu il popolo, Gesù Crifto fi ritirò giufra il fuo
coflume .alla cafa , dove albergava in Cafarnao . Ma ciò non fu
D I

G~ c.

32

.,
a; d"
. ['o; dapo1c
. h'e t. {iuo1• A ppono
n. l'
g1a
amn
· t pren derv1. qua 1ehe npo
l
non gliene lafciarono il tempo. Infra tutte le parabole , che avevano udite , niuna avea fatto lor maggior colpo di quella della
• · fiemmata
·
daIl' uom mmtco
· · ne1 campo d e1 pa dre d'1 f;amt. ·
z1zan1a
glia. Ma quanto più efSa fembrava loro interefsante , tanto meno la trova vano intelligibile. Si rivolfer al divino loro Maeftro,
e
rr. ]
.
.
e fi. recero
a fiupp 1·tc,ar !o . cihe vo1e11e
. or<?, f arne .Ia f p1ega~10ne.
!
S1 porgeva a Gesu Cnll:0 cofa a[a1 pm gradita , che 11 nodnmento, e il ripofo , fempre che gli fi domandava con candore il
f~ccorfo de' f~oi lumi.
richief1:a_ d.e' ~u?i A~poHoli il confo~ 3~~-Q;i~a~~D~~1~~~nS'
lo : e comp1acendofi dt vedere av1d1 d 1ftruz1one coloro , eh alr 1llis, ~i femìna~
eo-li defrinava ad iflrnir gli altri , non fece loro afpettare la fua b?nuhm fen1en, efi: Fr.
?{i ft
ltus ornini'S
rt po a·
3g. Ager au~em eil:
Quell'agricoltore, che femina il buon grano , di ife loro , egli Mundus . .Bonum veè il Figliuolo del!' uomo , egli è il padrone , a cui voi ièrvite • r~ feme~1, hi funr fì.
r
iu regnifunr. Zizania
Il campo d ov , e' gittato
1"l b uon grano, e' 1'l mon d o: 1a b uona ieautem
fìl..
\
menta fono i figliuoli della cafa, che entrano nel Regno di Dio. quam.
u ne• ~
. La zizania '· ollìa il cattivo grano, fono i ngliuoli perverfi , ed in- 3.9-. foi~iru~ aurem
docili . L' uom nimico , che ha feminato la zizania in mezzo al b~~[~;nuisnaiM
'rt ;a, e!l
. • Il ·tempo de11 a m1et1tura
. .
• e1.11s.f~cuveb uon grano , e' 1·1 demon10
e' que li o ro confummario
delJa confomazione del fecolo . I mietitori fon gli Angeli. A v- li efi · ~errores aurein
verrà dunque nella confumazione del fecolo ciò , che avviene Ang~l~ ru5nr ·
.
or-•
icut era-o
. l . .
ne l tempo d eIl a racco1ta : a Il ora fìt raccog I1e a zizama per gittar- colligunrur zizanì~ >
la il fuoco ; così il Fisliuolo deli' uomo manderà i fuoi Angeli, & i~ni · c_omburuni quali toglieranno dal fuo Regno tutti gli fcandali, e tutti colo- ttuuirn, lìaict. enr r. ìn c_on,· · ·'
é"\,
d
n·
l
·
. .
m 10ne •ecult.
1·0 , c he commettono I rn1gmta • ~1an o qucm ma vagJ uomm1 41. Mirtet Filius hofaran riuniti , gli Angioli li manderanno nella fornace ardente , minis Angelos foos,
dove altro non ci farà , che pianto , e digrignamento di denz· • ~ col1r~ent de rcgn-o
AJl
· • [I:" •f'. l d
fi1ccome 1·1 fi.o 1e ne I R egno de l ·o- e)us
omnia frat jdala
.LJ ora i grn 1 n1p en eranno
~. eos , qui fa<;,Jun~
ro padre.
rnrquitatem.
Gesù Crill:o n' avea detto abbaftanza a' fooi Appoftoli per l' 4 2 • ~r mir:e11~ eos in
•rnt~ 11 igenza
·
cl e11 a p~r~ b o l a? ~a co~vien
.
d.tre .' he v1. rtmane1se
.
r.
ca1111nu111 irrnis !bi
tu~: erir flerus ,""& fr;idor
tav1a qualche ofcurtta, po1che egli tolto aggmnfe, come avea g1a dentium.
fatro nel proporre al popolo i precedenti enigmi frnza dichiara- +b3· Tlìunc Ju!l-i fu!ge.
·
h"1 per rntcn
·
d ere , ru siorz1
e
· d"t b en gno
unt Parris
icur toleorum
in re-•
Ztone
; . e l1e. 8ueg l'1 c he. h a. orccc
concepire c10 che ha mtefo ~
,
Qyi habet aures auDopo la fpiegazion- dimandata dagli Appofl:oli , il divino diend! • _aucliar.
n;aeltro paifa a tre brevi fìgure , che pongon fine al foo tratte- tiio;~~tl~h~~a~~~n~b~
mmento.
ICondiro in agro :
Il Regno di Dio, olfia la mia Chiefa , diffe loro, al prefente quem qui in venir hoft1 ra ffi_orni~
· }"ia a u~ t~ior~
r
n m
· un campo. V.01· iapete,
r.
, abfcondit · &:
na fcCOHO
c h e mo
pr1; gaudio illiu&· vaqueglt , 11 quale e s1 felice , che venga a d1fcopnre un teforo , dir, & vendit univer..:
non fi vanta ddla fua buona forte , anzi feppcllifce il' teforo an- fa~qua: !1aber, &. cmit
cor p-iù profondamente fotto terra per timore che da qualcuno non agrum dlum •
gli ha r~pito. Indi fo ne va pieno di una lègreta allegrezza, eh'

i:..a

_,,,

An. di

Maggio.
'
Pfalm.Jxxvu. 2
!'1-arrn. x111. 35,' Ut
fr~Jleretur quod dim erat per prophetam
dicentem :
Aperiam in parabolis
aobs 1.meudl_ll • eruét~bo
con mundi.
ira a con!hturione
. 16. Tunc, dlf1n 1dms turbis , venit
omum: Eraccefserun~ ad euin ditd iupul_i _eius , dicenr~s :
fd·iffere n~llis parabo-

M

egli

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

90

S T O R I A D E L

P O P. O L O
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egli è follecito di non l:;lfciar comparire al di foori, vende tutti l
Maggio.
fuoi beni , e compera quel campo . Ben più felice , è quegli ,
Martb.-xw.45. Simi- che ode !:i. mia parola , che la crede , e che viene a confecrarfi
le dr .regnum ca::)o.• a me mentre io vivo tuuora fra voi. lo lo paragono a un r~ego~
rum homini negotia.
·
d
1
h
rr
tori gurt!rent.i bonas ziante attento a tutte le occafioni i guaoagno , c e pouono
rnargariras;
prefrntarfi ; a un uomo, a cagion d' efémpio, il qual cerca per16 le fine, e ne fa traffico. S'egli ne tnwva una di rara belkzza, e
46· lnventa aurem U}
pretiofa margarita ,
abiit , & vendidit o- di gran prezzo non crede di far troppo , cangiandola con tutti i
mnià qua: habuit, & fuoi bel!i : vende quantq ha , e ne fa compra •
·
emit
eam
•
La
Chicfa
in
fine
,
in
çni
regnerà
il
Crifi:o
inviato
dal
Ciefo
· 47. ltt>rum llmile efr
re<'num ca::lorum fa-'- per fondarla , è fomigbante a una rete gittata in mare • Vi -fi.
ge~a: miffa; in mare_, raccolgon de' pefd di ogni forta , . quando è piena , {ì trae fnor
çx_. ex omnrgenere_pi- dell'acqua, e fi tira a terra. Allor feden.doiì ful lido per fare la
frrnm congreg;mt1.
f' J
fi
· r · b
·
' G
{'
r
4 s. ~am,rnm ,imple- ce ta ~ 2 mettono 1 pe1c1 uom entro a va 1 ; e 1 gettan :rllora
ta elfet? educe1Jtes & i cattivi_. Ecco l '!mmagi_ne d( ciò, che ~vverr~ _nella .c<?nf~mazio
t:e1cus littubs fede~1 tes • ne del t fecolo: glt Angeli fepareranno gli uonum catt1v1 di mezzo
efa',
egerunt
, G' 11 •
.
.
Il f .
d
J
"
· •
malos onos
autemq1 ,t;va,.
0 • a . · 1U111, .e 11 cacceranno a a orna ce ar ente , lC!OVe pHi non et
ras n_1ifer_un:.
. farà per loro altro ché la~rime, e digrignare di denti.
49.S_icent rnc'?nfµfl~- Mi avet~ voi bene intdo ~ difse Gesù a' fuoi Appoftoli; avete
matlone
f;rcul1:
ex1. ben penetrato 1·1 fien10
r d' ,l
.
b 1 ~ C'' s·
l:iunt
AnrreJi
& fepara- voi
1 tutte e mie para o e. DI ignare,
~unt .ma"Jos'de medip rifpofor e{fì; almeno COSÌ ci fembra, nè Mi altro abi3iam che
JuitoErum 1•
. proporvi. Ebbene, ripigliò il S.alva10re, imparate dal -mio cfem50. t m ttent
m pio
. .qna l 11a
r 1. 1 maeuro
n
· r
· r d1· e~n"ft o ,
caminum
irrnis eos
; ipi
atto ad rn1egnare
ne 11a Ch 1e1a
erit flm_1s ~ & !hi- e a divenir guida utiie a' fuoi fratelli . Egli ra1fomiglierà a un
<lor denrim-i: ·. ·
padre di fomiglia, il qual ca-va da'fuoi granaj delld vecchie frut5 r. Intellcx1!11s ha:c
d 11
l '
d'
. 1·
· ' 1
omnia
? Dicant ei : ta , e e e nuove: c 1e e quanto ire , tg 1 proporra a 11uova
;f:tiam .
dottrina del Vangelo fecondo l' amica man.iera d' iftruire ; la
52· ;Ait i_llis · Ideo ?- nafconderà da prima fotto il velo di parabole vote, e di fonue
11'11115 fcriba dolh1s 111
r d 1·
~
Recrno Ca:lorum {j. U1-1tate i d-1· pcl- ne f ve Iera' al· ie
e 1 C8 pact· d I· profitrarne tJ' nuoio
inifls efr ho mini 'pa- ferifo, eh' effe racchiudono nei rnifteri che contengono .
trisfaµiilias, qui pro-_ Egli è incerto, fe la lunga iflruzione , che pur ora abbiam
frrt de& thefauro
·
rLia ft ata ratta
,.
·, d' una vo 1ta da G esu, e n'fto - pre.socr:
nova
vetera. (40
· n·fìenta,
ptu
Matth. x1p. r. :z. 36, ohè ne' medefimi termini, e nelle medefim.ecircofl:anze. Due de'
Mare. rv;. r: 2 : 3·.3~· facri fcrittori ce'la riferifcono c(l)me un difcorfo ful mar di Tibe3 5, Et a1t 1!11s 111 tlla . d
· 111
· C af arnao, ma l' uno de 'd ue q · f a 1apere-,
r
die cum fero eifet ria e , e fi 111to
cl1e
f;ie\-~m : Tranfeamus -Gesù verfo la fora di quel giorno, in cui 11 pronunziò, pard per
contr;aA. m
andare a liberare gl' indemoniati di Geraza : l' <lltro per contra36...
eum no
. i.1 1a
r
r ..
fl d1· e
e .
. . , fi
l ~
I fì ·
ita
ut mitumunt
in navi.
~1cll to tO
. arai na'? pe1 ,1 cc_ar 1 ,ne pae e, e 1e egu1vafi a chiamar fua patria, perc10cche v1 itVea albergato dalla foa
infanzia fìno all' età- di trent' anni .
Quefte fono di quelle difEcolrà , il cui fcioglimento punto non
imbarazzerebbe, fe noi fa/Timo più 'vicini ai tempi, e a' luoghi. La
lontananza ci cofb-igne in oggi ll tenerci a una conl'.ir!a:dolle di
M·tth xr rr. 53 • Et femplice con ghietrura . Sia dunque che il Salvatore .abbia efferti{afrum efl:, cumcon- vamente ripetnro ÌJl grazia de' fooi Appoll:oli ciò, che avea di
fumma~et Jefus par~- già predic;a[Q in un tempo ' in cui em non erano per anca tutti
~~J~~ ifias ' tranfìit raunati inlìeme , come cofiumò più d'una• volt'! nel co1{0 delle
' 54. :Ét vç1)ie11s iq pa. fue miliìoni ; fia çhe uno degli Storici abbia riferito il fatto,
uiam fuam.
fenza voler~ accertare del tempo come veggiamo ·efferfi fatto in
altri luoghi; noi ci attem·mo all' ordine che ci fuggerifce quel..
_ , lo
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lo de' dcte , che fu compagno al~' vi'<tggi di Gesù Crifio in quali-

tà di foo Appoitolo, e feguiremo .wn lui il Salvatore, da Cafar-

An. di G. c. 32.
M_
. _ag_g_io_._ _ ___,

nao a N azaret .
. li foggiorno, che vi fece , non fu nè lungo , nè felice, Maria
la fama fua Madre, e i nipoti di. Giufeppe , da' quali crediamo ·
e!fere lui H:ato invitato a qu.dto viaggio, eran!ì vanamente lufìngati intorno alle buone dif~ofizioni .de' lor concittadini : ma Gesù in ciò non prefe abba-glro , Egli fapeva bn1e , che quefl:a feconda fua miB'ìone altro per lui non produrrebbe, che frutta così amare, come quelle, che avea raccolte da' fuoì primi travagli:
contuttcìciò volle partire , acciocchè non fembra!fe eh' egli affolutamente trafcura!fe la foa patria, o aveffe in poca confìderazio- , Marc.vr.r. Et egtdfos
ne le preghiere, eh' egli rifpettava. Seco prefe i dodici fuoi Ap- inde abiit in patriam
pofl:oli , compagni oramai infeparabili di tutti i fooi viaggi , e ~~a: ~li~i~~1rK~i~tLM
gi Hnfe con eifo foro a N azar et .. '
11~· fÌil'lO' a tair.ltl;o che ivi non trattoffi della dotrrina Eval'lgelica,
e- che Gesù vi comparve. foltanto come u1.:i1 f'emplite privato nel
fono de Ha fua Famiglia, egli non ~rovò alcuna ccmrraddi-zione: ma
dircchè parlò da Me/Iìa , ed opero da' Figliuolo di Dio, tutto cangiò riguardo a: lui, e ciò che vi fu di !ìngolare , fi è , che non
fì ricusò di credere in lui, fe non per quelle ragioni medefìme,
che più validamente provavano n,on poterfi più ne!fun difpenfare
dal dargli fede •
Gesù qua. non era venuto, affine di procacciar ficuràza fotto la
protezione de' fuoi congiunti wntro alla perfecuzione de' fuoi nimici . Tutti i fooi pa,ffi erano fempr~ :indirizzati alfa gloria del
Padre fuo , e ad dfa tutti erano confeçrnti r momenti della
fua vita .
2. Et fa6l:o fabbato ,
Perciò nel primo giorno l1•i Sabbato :fi portò alla Sinagoga, do- crepit in Synagoga dove radunavafì il popolo , e feguì un tal coftume in tutto il tem- cere.
po della fua dimora•in quel paefe. Vi fece parecchi di!corG intor- Matth. xi 11. 54 •• • •
eos in Syno al Regno di D~o, de' quali non abbiam di{linta contezza , ma Docebat
nagogis eorum.
che ebbero un' effetto il · più il:rano per avventura, che poffa imrnaginarfi. Gli uditoFi; di lui ammi-ravano la fua dottrina , erano Mare. vi. 2 . . . . . Et
abbagliati dalla profdndità della fua fdenza , ed allettati dalla di- multi audientes admiin doéhina
gnità. .della fua perfol'lia anda van fra loro dicendo : e <love. ha ap- rabantur
ajus, dicentes: Unde
prefo queft' uomo tutto ciò , cfu' ei fa ? Donde gli viene quella huic hxc omnia. ? Et
Hraordinar,ia fapienza , che traluce in tutte, le fue parole , e re- qit:t efi fapientia, qua:
data efr. i!li, & virtugol~ tutti i fuoi movirn~nti? Tutto in lui è grande, la fua aria, tes
raks, qu~ pei:_mail Juo contegno, i fuo1 difcor:fi, le foe· a!lioni : e ci-ò che è più , nus ejus efficim1tur ?
fa dappermrto un' infìnit'à: di mirarnH. Ma da cli.i_ha egli avuto
il potere di operar a fu.o talento tanrn, e si ftupende maraviglie?
Quefl:a unrverfale ammirazione di tutto un popolo facea naturalmeme nra<la aila confidenza' e fembrava promettere che tutti
a lui fi darebbono immuvabilmeme, malììmamente eifendo egli riguaPdato iìccome cittadi•no di quella Città, e tale che era la gloria della fila patda. Ptire avvenne rutto altramente . I femi di pietà, e di .fede degener.arono in difpregio, e in mifcredenza. E non
è egli, npighavano , quel' Jegnaiuolo , che ci ha lafciati po,hi an- ~· Nonne hic ell: fa.
:.ni fono, fìgliiiolo di Giufèppe ptw legnaiuolo ? Maria vedova di ber, filius Mari.-e?

.

M

2

Gin-
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ST O R I A D E L P O PO L O
Giufeppe' donna di mediocre fortuna , non è ella fua madre? Non
9a

32.

è egli il cugino di Giacomo, e di Giufeppe, dì Giuda, e di Simane, tutte perfone fenza credito, fenza lettere, e fenza fortuna
~o~:~efU;~:: ~~isudi: tra. noi? I congiunti di 11;1-i, che abbi.am tutto dì dinanzi agli occitur Maria~ Et frà- chJ, fono pur povere ~edone, che vivono delle fatiche delle lor
tres ejus Ja~obus & mani ? ond' ha egli dunque _apprefo tutto ciò , che diCe ? e chi
j~~~~i~, & Sarion, & gli ha .comunicato il pgter , ,che. efe.rcita ? Sta eg~i be_ne _a un
56· Et forores ejus l10mo d1 cotal rango prender 1 aria d1 Profeta , e fpacc1arf1 pc1·
nonne omnes apud un operator di miracoli?
nos fuot
< Unde- er"O
N on {"1 f"'e mai· p1u
·' 1ro
" li'do raz1ocm10.
·. · · /"'\,
d' anc
· he G esu' non
huic
omi~ia ifta ~ "'
~uan
.Mare;. v1. i• · '
foffe flato, perciò che fpetta alla lU<l nafcita, e alla fua famiglia,
fe non quale falfamente il çredevano gl.i abitanti di N azaret; non era
perciò meno chiara e pale(e la fua fapienza, meno foblime la foa
lbid. 1... Et fcanda- kienza , meno ammirabile il fuo potere • Bifognava prenderfi la
lizabaritu.r in mo.
pena d' informarfì , . e. non afcolrar fenza 1efame i pregiudizi , nè
farfene argomento d1 !candalo • I Nazareni fratt<1nto fecero tutto
ald' 012pofìt? .: ed e!fendovi volontariamente preoc.:upati da fe me•
de\fìmt , lakiarono che per loro fì eccliffaffe la luce della ·falute.
Qgefio è ciò, che agli orgogliofì fuoi cittadini indicava il Salvadore con quel Proverbio famigliare nel lor paefe, e di cui tutti i pae:fi hanno efperienza: Un Troj"eta non è fenza ffima , fuor,!Jè nella fua patria, nelld fua ca/a, e tra il /uo parentado. Se di
4. .Etìdicebat illis Jefus, quia non. lui :fi gloriano dopo la fua niorte, l'abbandonano per lo meno,
cfi p1opheta fìne ho- e nol voglion riconofcere in vita.
nore, nil'ì itJ patria
Che poteva fare il divin Salvatore per uorn:ini di tal carattere?
:fua, & in dpmo fua,
,& Ìlil cognatione fwa •. La foa mifericordia era rattenuta, e la foa potenza in certa guifa
kgata dalle lor cattive .d ifpofizioni. Egli avrebbe in vero voluto
guarire i loro infermi, e liberare i loro indemoniati, come facev\ll
per tutto altrove; perocchè gli abitanti di Nazaret non eran già
efenti dagli efrètti del peccato, e dalla tirannia de' demonj , ma
egli non voleva far miracoli fe non in grazia d' uomini umili , e
.
docili . La fernplicità di un cuor retto , e una lìncera profeffìo. MattD. :n~r.•. 5'!· ~g. ne di fede erano la chiave de' fuoi tefori. Ma egli que!l:i fenti.Et non fecit 1b1 va·
·
du1a N azar~t;, e gum
· d'1 non poteture&
mLJLtas 7 prn- menu. non ntrovav~
ne.]] a mere
pt~r itKm~fuhra:tem va far nulla per lei: glt fcorgeva almeno m s1 poche perfone, che
eomrn É
folo un piccolilJìmo numero di ammalati G conta , a cui egli
0
rar }ì,r ~h~~~e:n~ ;1t abbia refa la fanità coll' impofìzion delle mani , e fembra , che
lam. facere 1 ni-lì pau.. quefte fteffc guarigioni G fàceffero ancor chetamente , e fenza
l:'os 1~1firmos- im11oflti~ firepito.
manibus
cur:rvir.
- Eg11.,e bene Hrana
n
6. Er mirabatm
coira, d'iceva eg i·1 ta Iora a'{ìuo1·A ppo f1 o i·1, l'
propter incre·cfulif<r- ::iccecament'o, e l' ofìinazione di qudl:e genti . Gli convenne frarter;n eonim : Et cir- tanto fafriar la Città affine di fcorrere le cafiella
e i villaggi
t0u 1•bat ('a lì e Ha iB dr~ .
· · • E
· · pure n~ 11 e Smagog
·
I1e , ~ vi
'· pre d 1ca
· va •
,11<i·tu doi;ens.
cH"conv1crn1.
. mra va ' 1v1
Ma convien dire , che la contag1one fi foffe appiccata anche alfa campagna : e attefa la ma-niera , con cui gli ftorici di Gesù
raccontano le foe fcorfe nelle vicinanze di N azaret , a ragion fi
prefume , che il proverbio , di cui egli erafi ferviJO, fi avveraffo pute in rntte quelle rnntrade.
Ma fa :i proprj concittadini del MelJìa rendevan:fi indegni de'
fooi miracoli j quegli, che da lui erano frati operati , circa due
mefi
Mag_gio • _

Marr.h. x111. 5,5· ~on-

..
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1\1dì innaniì , in altri luoghi della Paleftina , rende van celebre il AG 11 • di G. C. P·
r.
r
mg
mo nome, e racevan
tremare l. gran d.1 deIl a terra.
. ··no •
.
Erode Tetrarca della Galilea, dov'ebbe pofcia il nome · di Re, Luc. ix. 7· Aud1v 1t
1 d' G '
cl • fi ·
·d. · n, ft
., autem Herodes Te. r

Ud1va iovente par ar 1 esu , e e uo1 pro 1gJ . '-'ue o era gia trarcha omnia qua:
da qualche tempo il trattenimento di tutta la fua Corte , in cui fiebant ab eo. '
ciafcuno, fenza effe re efattamente informato , difrorreva a fuo talento. Il Principe, a giudicarne da ciò, che abbiam veduto· in- ~a~c. v1. 14. Et autorno alla fua rondotta verfo Giovam-battilla era un uomo vo- dlVlt :1lex Her~des '
. '::
•
,
.
tr '
( mamfefium e111m faluttuofo, e d1floluto. Comecche egli non foue per avventura na- é.l:um efi nomenejus)..
turalmente crudele , e fanguinarfo , non era però nè abba!lanza Matth. xiv. 1.
fermo, nè abbafl:anza giufto per non verfare · 1· altrui fangue o per
politica, o per cop1piac~nza. I nuovi tratti, che di lui or or vedremo, ce fo dipingono in oltre ficco me uno di que' pretdì f piriti forti , i quali , fofpettando pure ne' loro cuori della verità di
(
molte cofe , fì fpacciano non pertanto pubblicamente per uomini, che non crcdon nulla , o che fi danno a credere di non aver
mai ragioni affai forti per fottomettere il loro fpirito alla fede ,
mentre ne han fempre delle bafievoli ad inquietarli in guifa, che
non abbian mai ripofo, e vivan fernpre infelici. A forza di udir
ciò , che liberamente dicevafi .di Gesù Nazareno , cominciò a
prender dell' ombre di un tiomo di tal riputazione • Non fapeva Luc. rx" 7.. • Et h~;
r
r
fi
'd' d , r. ·
· • · ., I
{i
fitabat eo , quod d1c he p~n1arn~ : e raceva 1 , r~ 1~e a 1.~01 cort1g1am cm e 1e e ne ceretur a quibufdam:
pubblicava rn tutta la Provrnoa, e c10 che ne credevano elìì me- Qyia Joannes .Baptioefimi. Egli è Giovarn. battiHa , dicevano alcuni , che è rifofd- fra. furrex_ibt lì~ mor.
- ·te . E da
· que fto tratto puo' agevoI mente raccog I'1erfi1 tu1s:
aqur u <iamve•
tato da mo1
ro: ~tia
Elias appa·
quanto fobiime idea {i aveffe nelia Corte di Erode della fantità ruit; ab a-Uis a~tem:
del Precurfore . No, foggiugnevano altri, egli è Elia, che comin- Q!iia ~r915heta u~us
eia a farfi vedere; perocchè fi pretende che il ritorno di lui fu la de ant1f1is furreim •
terra fia ftato prenunziato . Ed altri volevano , che fo{fe alcuno
'
èegli antichi Profeti , quali potrebbon effere Geremia , Ifaia , o
Ezechiele. Tutti eran fra loro di diverfo parere; e in queila varietà di opinioni, e di conghictture Erode era incerto a qual doveffe appligliarfì. Egli inchinava a credere la rifurrezione di Gio- Mare. v1. 1~ ••• Et di.
vanni Battifia: concioflìachè , quantunque buona parte della fua cebar.: Q~ua Joan.nes
rr
I
.
.Bapt1fia refucrexrt a
e orte m· fìetra deg ]'1 erro11.· de ' Sadd uce1· non rroue
mo to convinta mortuis : Et virtutes
della fpiritualità delle anime ' e ddla rifurrezione de' corpi ' il operanmr in illo.
.
Principe però temeva almeno la verità di quefti dogmi comuni ~atth. xiv. 4·
ai Giudei, e ai Gentili , fe non la credeva interamente . Nojato ·are. vi. 15• 1 6•
di tali incertezze , diceva talora: Io non poffo omai più dubitai'~
ne, quefto Gesù Nazareno, di cui odo dir tante maraviglie, egli
è certo Giovam- battilla , a cui io ho fatto tagliar la tefia in prigione; egli è ficuramente rifufcitato ; e al prefente è dotato di
quel potere di far miracoli , che non aveva inanzi alla fua morte; Dio ricompenfa ia foa virtù , e vuol renderlo venerabile agli
uomini.
Non è da ~aviglfare , fe tai penGeri empievano il Principe
di una nera malinconia, e gli cagionavano delle crudeli agitazio~i. Che non 'dovea eglì temere d'un innocente, del quale egli era
1i carne6ce, chi Dio avefle a1·mato della fua onnipotenza? Altre
,volte caccia va da fe cotai fofp'e tti , e rimproverava a fe medefimo
~
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

94
S T O ·R I A D E L P O P O L O
An. di G, C. '·32,
la foa propria debolezza· . Io ho fatto morir Gfovam-battifta-, di·Giugno.
ceva; nè la morte dì lui è da metterfì in dubbio; n' ho veduto io
Ltic, ix. 9. Er ait He- fieffo la tefta fanguinolente [piccata dal bullo; e i morti non rirodes: Joannem erro
0
fuf~itano .• Chi può dunque efière queW notno, di cui io fento dir
decollavi: Quis efi a u_
tem ifie de quo erro cole cotanto fiogolari ? Chi eh' egli LìaG , io voglio vederlo , e
tali a aLJdio f Et qu~ c:hiadre i miei dubbj. ·
·
rebat videre eum.
Erode era uomo da preqder bene le fue mifure per procacdarff
la.· iòddisfazion , cbe bramava , e da non rifparmiare veruna delle
fue aHuzie avanti di mettere in opera la violenza: Concio!lìacchè
la fottigliezza avea ,gran."part'e nel carattere di lui ; ond' ·è che.
Luc.xur.p •.• Diche Gesù Crifto, il .qn::d· bene_ il conofreva , era. folito dargli il novulpi illi.
me di volpe • Ma non eilendo il Figliuolo di Dio venuto fu la
terra per contentar la curiofità di tin empio, o per far cdfare in
lui i timori, era fermo di non voler darg I ifì nelle mani, e di deluderne t4tte le ricerche.
. .Egli pertanto non adoperò nella ftelfa maniera rifpetfo agli ordrna1j fuoi nimi~i ~ quali erano gli Scribi , e i Farifei ~ Deftino
Ha del Meffìa , fe così' nfr 6a lecito f piegarmi ,. jch' egli ad .ogni
fuo palTo, s' incontra!fe in quefii ipocriti, che gli combattet1è , e
ne trionfaffe dappertutto • La patria di lui non lo prefervò dalle
lor perfecuzioni : ed egli pei: parte foa Himò effore opportuno il
prefentarfi da fe m~deiìmo al combattimento. Certo fe ii riguardi l'ordine degli avveniniend, ci fembra d'avere ballevol fondaMatth. xv. r. Accef- mento a credere, eh' eglino veniffero, innanzi che egli da Nazaferunt a~ eum ab Jernfolyn11s. fcribai, .& ret :fi ritiraffe, a dargli il nuovo attacco , che da lui fi foO:enne
~liarifa;i,
·
con gran fermezza, e che riufci lor vano.
La efì:irn;;izionc, in che era Gesù, coll' aumentarfi di giorno.in
giorno , mett€va 1n appr,enCìone coftoro in Gerufalemme ancor'
Marc.v11.r.Er con- più , di quel eh' ella turbafJe il -Tetrarca della Galilea. I Fari(ei
venerunr arl eum l'ha- çiunque :fi collegarono con alrnni Scribi, affin di provarfì per tutrifa: i , & quidam de
fcribis venienres ab t.e le vie immaginabili a render fof1)etto il Sal vadore in materia
di ubbidienza alla Legge di Mosè'· e di fedeltà nelle pratiche di
Jerofolymis.
religione . Quello era il piat:10 uniforme , eh' eliì fì avean formato. , e da cui più non lì dipartivano , dfeRdo perfuaft che
non verrebbon così di leggieri a capo di rovinare il lor nimico,.
quando non veni ife lor fatto di togliedì l'appoggio de' popoli,
~càncellando l'opinione che quefti aveano della iua fantità •
. Con u~ tal difegno eran par'titi dalla Capitale , ove da lungo
tempo Gesù non fì lafciava vedere. Si pofero a feguirlo di! preffo
e ad efaminar malignament€ tutti i fùoi andamenti. Con tutta h
fagadtà, che fomminiflra la paliìone , non trovarono a che ac.
tacc:irfi nella condotta fua perfonale: ma fi avvifarono di fcoprire in quella de' fuoi Difrepoli di che far ricadere fopra di lui
una grave accufa , attefì i pregiudizj, ne" eiuali effì mantenevan
da lungo tempo la nazione rifpetto alle ofTervanze legali , e alla
maniera più perfetta. di conformarG alla legge .
Era pratica fondata fopra antiche tradizioni, regolarmente offervata dai Farifci, e dietro al loro efempio da tutti i Giudei, da
quelli almeno della Giudea: prefa nel fuo più proprio Ngnificato,
di non menerf.ì .a menfa per mangiare fenza efferfì prima -lavate ·
le
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le. mani • Quando. ritorn~"..a1:1 dal mercarn , o _dalle pubbli~he An. di G. c. 32 •
piazze , nelle· quali era d1ffic1le che non G foflero accolhti a Giugno.
·
qualche incirconcifo , fi recavano a cofcienza il mettedì a defì~ Mare. vu. 3• Pharifa:'
uare fe .innanzi non folfer palfati per alcuni bagni, o per certi loro 1
omnes
battefimi • Eranfì ancor foggettati , fecondo le fl:effe -t radizioni, a r·1a::11 t' mfì crebro lave. fi nita
. ' d' a1tr~ pratic
. l1e n~JO
. fi1!lìune , .co~e . d't yun'fica_re f re- d~~anr
manus'
non ma1tuna m
,_tenente~
rraqur;ntemente con cetre ceremome le tazze, 1 prntt1, l vafi di rame, d1t1011em. feniornm.
e per fino i letti ' ·fopra i quali dovean
_Et a foro,
ba·
· mangiare
n G •r.
n. • . f d' 4•
pt1zentur
nonnifì
comltutte quefie coftumanze erano una euen ion iuperu.1zrn a 1 dunt : &_ alia mul
T ordinazioni di Mosè male intefe, per la giunta delle quaalcune
qua: rradita
Ji 1' offervanza delle ceremonie legali di già affai gravofa di veni- illis f~rval'e,baptifma-.
«
h'' 11 b'I 1 -F ·r.·
d'
.
tacal1cum,&urceova un giogo preuocc e mto era 1 e .
arnel non imeno, t qua- rum & a:raiiienro .
H affettavano di effere efattiilimi fino allo fcrupolo in fifràtte of- & I~él:or~m. i.un
fervanze, a vean con effe la mira a conciliar!ì gran riputazione di
fantità ; a condizione però , che fi compenferebh>ono dì un tale
sforzo çon pregiudizio delle leggi più effenziali di Dio .
Egli è verifìmile, che i Galilei , fingolarmente quegli, che efercitavano qualche profrilion mecanica , non foffero tanto fcrupololì rifpetto a quefie pratiche di fupererogazione, e che non fi
recaffe loro a delitto il dilpenfarfene . Ma riguardo agli A poftoli
di Gesù Crifto , che in faccia del mondo formavano una fpezie
di fcuola oppofta alla fcuola farifaica ; da lor fi dìgeva con ri;---gore ciò che chiamavafi perfezion della legge: e fe fi trovavano
'•
in difetto, rivolgevanG i biafimi contro al lor Maefl:.ro , come ad
un nimico di Mosè, cbe avdTe delle ambiziofe pretenfioni , e che
s' innalzaffe al difopra del Legislatore della nazione. Già più pi
u_na volta eranfi pofie .in apra qudl:' armi per attaccarlo ; fi
fece lo fteffo ancora di poi ; ed egli frne difefe fempre felk~~
2. Cum vidifli:nt
mente.
Avendo dunque i Farifri offerva.ro con agio , che gli Apoftolì -quofd<im ex difcipul is
, comunibus mamangiarono qualche volta fonza prender tante precauzioni , ne e;us
nibus , id efi non lofecer loro fevere riprenfìoni con quel tuono di autorità ufurpata, ri_s, manducare panes,
che fì avvifavano avere dalla lor riputazione , e che ftendeva- vnu11eraverum .
no fopra tutti i Difcepoli di Mosè • Un giorno , che Gesù Cri5• .Et interroi:a·
fto ;imo;iaefirava pubblieame.nte il popolo , a lui 11effo ~ rivolba tir eum Pharifa:i,-&
fero , e brufcamente gli dimandaron ragione del fuo procedere • .Saiba:
: Qyare difciPer qual cagione , gli dilfero , non {i conformano i vofiri Difce- puli rui non ambulant
poli alle tradizioni de' maggiori? Forfechè non h fanno , o in- juxt;i tradirionem fe.
fed commufrgnate voi loro a difprezzarle ? Noi li veggiam metterfì a ta- niorum,
nibus mani bus - manvola , e mangiare fenza elfedì lavati le lor man\ , _come . fo non ducare pa1mn-?
doveffer fapere , çhe il nodrimento pref9 con mani profanate da- 6. At llle refpond<rns
dixit ei~ : Bene progli efercizj comuni della vita diviene egli fteffo prof.ano , e di- phetavit
lfaias de vcvietato.
• bis hypocl'itis , ficut
Voi fìete pure gli fhani Dottori, rìfpofe Gesù Crifto col'l una fe- fcriptum eil:: Populus
verità miH:a d'indegnazione neceffaria a prevenir lo fcandalo de ' cir- hic labiis me honorar,
autem eorum loH·
coHanti. Voi, o uomini ipocriti, fiere gueg!i_, che Hàia dinotan, cor
ge efi a me.
allorcbè frriveva al tempo de' voHri padri : quefto popolo m~ onQ- 7.In vanum autem me
docentes dora colle labbra , e ii cuore di lui è molto lungi cc'a me ; mi rendo- colunt,
ll:rinas
& pra:cepta
no un culto -vano , frragionevole del pari, e infruttuofo ~ infegna~ hominum.
no una dottrina tutta umana , e pnbblicano . le ordinazioni degli
uomini
·

~i111-m ~
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uomini , nelle quali non entra nulla dello fpi rito dì Dio. In voi,
Giugno·
o Scribi , e Farifei, la predizion lì verifica appuntino. Perocchè
lfaia:
voi trafandate la ltgge dì D10 , e follecitamente guardate la fo1
~~ix. 3·
R 1.
gnata tradizion de' voH:ri maggiori: Fate fpelfe abluzioni de' vo·
JVitlrc. v11. o.
e m- fi ·
r.
d Il
n
•
d ·
·
·
· · r
quenres enim mailda- ~1 ~au '· e . e e vonr.e tazze; e ~o veggov~ t~ttl occupati m 10~
t~m Dei, tene~is rra- m1ghant1 minute pratiche . Se voi non prdertUe quefl:e opere dt
d1t 10.nem hominum ' fupererogazione ai precetti di Dio fi potrebbe anche fcufarvi :
bapt1fmara urceorum,
d
1
•
' d
·
h
& ealicum; & alia lì- ma portan o qne le tropp oltre Jegra .ate quefh, e quafi e e non
milia hic facicis mul- li annientate. lo ve ne reco un folo efempio, il qual farà piucta . E d' b· .11 . chè bafh:vole a confondervi.
9·
t
tee at l lS :
N on puo' euervt
rr.
• •
· ha data per bocca d't
Bene
irritum
faciris
ignota 1a legge, e he n 10
mandatum Dei , ut Mosè, legge pure fcritta ne' cuori dal dito della natura , la qual
nadit!onem veftram prefrrive il dovere de' figliuoli inverfo i lor genitori • Eccovi i
fervet1s.
. . . I
rr ,
·
cl
ft
Matth. xv. 2. 3, Nam termm1 , m e 1e eua e . concepita : onorate vo ro pa re , e vo ra
Deus dixit.
madre : Onore che confitte in rifpettarli , ubbidirli, nodrirli, fe
M~re. ~ 1 ~·io. Moyfes fia necefiàrio, ed atlìfl:erli ne• loro bifogni • La legge aggiugne •.
enim d1x1t
O
{'
b
l d · ' r.
d
r
d
· ' d ··
I'
patrem
tuum: ,Honora
& ma- _Jteg e ', e e ma. e tra ! uo pa re , o 1 ua ma [e , ctoe a. 1.re .queg t
trem ruam, Et:. Qyi che fara loro oltraggio con parole, che dara lor fegn.1 d1 : ddprezmale;lixerit patri, ~el zo, che li abbandonerà. infultandoli nelle loro neceiiìtà , farà damatn,
· a v01· , con qua I d'tntto
·
r ft'1tur. morte moria. to a morte. O ra d'1man do anc h' to
10
.Matrh. xv. 4,
tuice voi le umane vofhe tradizioni alla legge di Dio , e perchè
3· lpfe_aure!n refpon- ne autorizzate voi la trafgreffione colle perniziofe voftre m<1f1ìme?
deqs a1t)lhs: Q!tare e onc1on1ac
. n:. h'e que ft o e' pur c10
., ( e tutt11
. ·1 1anno,
r
r fl:
& Vos-tt'anfo-redimini
ne' voi. 01ere
e ne.
mandatum Dei pro- garlo ) quel.lo è pur ·ciò , che voi infegnate intorno a quefl:a im.
pter r~adirionem ve- portante obbligazione; dicendo ai figliuoli, che non fono pi LÌ fot.
ftram .
I
d (l' d , l
. .
h . . fi
, , d f
:S• Vos autem dicitis: to a po e La e or genltort , e e e giunti ono a un eta a e Q!iicumque Qixerit fer padroni delle loro azioni : [e qualcuno di voi follecitato da
patri, ve! matri,Munus fuo padre , o da fua madre a provvedere a' lor bi fogni , e a recar •
~~~o~~~b~g~r~d:r~t. ex ~oro ~lcun .f<?llievo nella loro. vecchiaja, rifpo~de lor francam:n~e?
6. Et non honorilì- t doni, eh io prefento a D10 nel fuo Tempio per mano dc fuo1
cabit patrem fuum , miniftrì , e che io traggo da' miei proprj beni , vi renderanno il
aurmatremfuam:
& s·
. prop1z10
· · , e f:avorevo le. ,. que1to
r.
r
r
irritum
feciftis rnan1gno1e
e' tutro l·1 1occono
, eI1e
darum Dei , proprer pofso darvi; da me non afpettate nulla di più ; fe qualcuno ritraditionem vefiram · f ponde così, egli ha foddisfatto alla legge, gli dite voi: voi vietate
11
Mare.
· d.10 at· fì g·1mo
· 1·1 l' an d ar p1u
·' o1tre, e vo lete , e h e un pa dre, ed
autem vu.
dicitis :• lìVos
di- ez1an
xerit homo patri , una madre gravati dall'indigenza fi chiamin paghi di quefre afpre
aut matri ; Corban parole. Che farà egli travolgere il comandamento di Dio, · fe quefto
~u'hu~~n~:u'ed~~u::;e ) non è un annientarlo fotto pretefto delle tradiz.ioni. , delle quali
ti~/ proderit.
' voi fiete gli autori ? Io non parlo altro c;he di quefto precetto ,
12: ~t. ultra non ~i- ma potrei fcorrere a-llo fl:effo modo per tutti gli altri , e farvi
m1tttt1s
eumpatri
gmdrr:
d eli e al teraz10111
· · , e I1e vot· c1· avete rntro
·
d otte •
quam faeere
fuo a~rouire
aut marri. .
Egli è certo , che il Salvadore ben fi era appofl:o p,er chiuder
13. Refci1~dentes ver· la bocca a· fooi accufatori, poichè non v' avea riforma , per cui
~:~~irio~~:U v~~~f::: d<?ve!fe,il }'.~polo più che per queO:a imerelfarfì. Comuttociò e.gl.i non
Cjuam rradidiftis : & giudico c10 clfere an·cora abbaftanza, e dopo avere altrett1 l FalimiJia h~•i.ufmodi , rifei a tacerfi , volle pur anche prevenir la moltitudine, con una
multa farnis •
breve parabola almeno contro la giufiizia affatto efteriore , e
carnale che i lor Dottori mettevano in voga . Cofl:oro perlùadevano a' lor Difcepoli fervilmente fottomeliì alla lettera delle tradizioni umane, e poco avvezzi a meditare lo fpirito della legge i
che
0

')

a
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che la gran peFFezione confill:ova o nella frelta de' cibi, o nelle A_11. di G/ C ' 1z~
preparazfoni de'·corpi, con o:ui •quegli fi prendevano; che h car- Giug_no. _.
_
ne · dectli animali ·entrando ne-Ilo fl:omaco per fe medefìma - purifi- Mare. v11. 14. Et :!d.·
::>
• b
]
r · -. ;. r
r
]
r
l
Il' vocans omnem turcava ~ o :m. ratFava a co1c1enza. ,, i_c:nza. rar . oro i a pere , e 1e e bam , dicebat illis ::·
~ra 1 ubb1d1enza alla legge, o la · v10laz1on ·della medefìma; quel- Audire meomnes li(:
fa che rendeva buono o cattivo dinanzi a Dio l' ufo di certe vi- intelli~i~e.
'
vande, e che fuori del cafo della proibizione tutro in quella ma- 1 5: Ni~il ~Il: ex~ra h:r...,
· d"
· rn
· d·n::
' ,,.,-,.·
. h I rr
]
m111em ·-, ,1nrro1eJT~ ~
tena
· 1ven1va
-Inerente: ne a55 mgnevano e e e ouervanze e- eum \4quoi:I po(Jir eurn'·
gal i, le quali non· doveano durar fempre , non eran qudle che fa- coinquh~a~e: fed qa-:e:_
ceilerò l' e-lifenzial della 'legge, e che queiì:a contene"va de' pncetti ?e homrne proc~dunt
·' importanti
·
· rron dat1· 1·u 1e 1egg1· d e11 a natura
·
illa funt quz cornqu1a fl .at· p1l1
, daIl e qua 1t. nant
hominem.
.
nullà v' avca; che po teffe difpenfare.
Matti~ . xv."10. 11. N?it
Affin di combattere quella giu!l:izia farifaica , Gesù Crifl:o ra- qu?d mnat ~ 11 os,corn~
. r1· ratti
e .
hom111em, fed
duno' l'llttl. I. {iuo1. u d"Jt011.. , ed avendo
appt.e friare d1'fiìe 1oro qumat
quod proçedit ex ore
in prefenza de' lor maefì:ri; afcoltatemi tutti, e ftudiatevi di ben hoc ..e.o inquinar homi!
comprendere ciò., che ·fon0 per dirvi • Nulla di .oiò, che è fuorf 1M1e1n. .
• s· .
6 1qu1;
r ·
are. v11.1.
d e11 , uomo , Ci c J1e entra ne 11' uomo , ne- ·.1m bratta ·1a (i01c1enza
.,• habet
aures audiendt
ma sì la imbratta ciò, eh' è in lui , e da Iui efce .; ovvero, ciò audiar.
·
che torna ·lo ficffo , non è ciò , che di fuori enti:a nella bocca , 1-7· Et .cum introilfèt;
· bratta 1' uomo, ma fìbb
., ehe euen
rr do concepi· domum ;:i tmba.
que 1 c he 1m
1
ene c10,
to nel cuore efce foor per la bocca . Non era troppo difficile a
penetrare il fenfo di qnefl:e parole ; e Gesù facendo fine al fuo
parlare il lafcia alla confiderazione dì quegli, che, com' egli di~
cevfl. fovente in fomiglianti occafìorii , avevano orecchi per iri· 'j.
tendere.
.
Dopo un tal congedo da lui dato ali' adunanza, tutti fi . ritira..:
rono : i popoli appagati della giuQifìcazion del Salvatore , e i
Farifei vivamente piècatì dell'affrC\nto, eh' avean ricevuto. Que!l:i
:(ì efponevan fovente a lìffatte umiliazioni; perciocchè alla maniera degli uomini appalJìonati , quando hanno a un tempo molta i::.:
boria, e grande opinione de' proprj talenti, fàglie van sì male la
materia delle lor calunnie· , che pe.r poco che altri fi degnaffe di
far loro rifpofl:a, non potevano ufcirne fe non con lor confufione. Ma come a vrebbon effì potuto fare fè:elta migliore contra un
,
Uomo-Dio , la cui condotta, e la cui dottrina erano egualmente
frreprenfibili ? Se i loro fcelerati maneggi riufè:iron loro in fine
ad opprimer Gesù, non è già che le accufe fof1èr meglio fonda.,
te di quefte: ma ciò avvenne, perchè i difcorfi più evidentemente calunniofi, e più fodamente confutati lafciano frmpre un' impreffione pregiudiziale all' innocenza , e mantengono un fofpetro
incerto , che dalle più forti apologie non viene mai fcancellato
i11teramente . V' ha nel mondo un certo numero di perfone , le
quali afcoltan tutto con una maligna aridità , e che non a vendo
nè l'agio, nè la capacità., nè qualche volta la volontà di efaminar nulla, fono capaci di dare in tutti i lacd .
.
1
1
Gesù Crifl:~ rimafto folo ripigliò il. camrr:ino ~erfo l' or~inario ;;::et~~; l~;di /cip~l~ ~:
foo albergo d1 Nazaret, dove lo frgu1ro no 1 fuo1 AppoO:oh . Sa- jus, dixerunt ei: Scis
pere voi, gli di!Tero , che i Farifei fono fl:ranamente offeG del difcor- quia Pharifa:i, au~i ro
fo, che in grazia loro avete tenuto, che ne fembrano in fommo v~rbo hoc, lcandalizaN
r
tl font (
7-om. I 1,r
ican"1

..

1
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fcandalezzati, e che fono perfot!e da recarvi a clclitto il p~co co1'Giugno.
to, in che moftrate d'avere le loro. purific11ziooi ,
i loro- batMatth. X.V.. 1J. At rne refimi? Non vi préndeie pena, rilpofe Gesù a' fuoi difcepoli, delrefpon~eos ait: omnis la carri va volontà di cotalìì'uomini. Ogni pfanra , che non è fraplautauo, quam non
.
daI . m10
. .p ~ d·re_ce Ieft e , . r1~ra, f ra d._1ca.ta.
· T a111ono
(l·
.r
~ilantavit . Pater meus ta p1~ntata
quenl
crelefris, eradicabirur: Scribi , e que(h Farife-t , occupati m femmare fra quefto popolo
14. Sinite illos: creci delle mallìme contrade alla vera pietà . Verrà tempo. , eh' e/Iì fafun t & ducçs ca:coft
· · 1 1· • I·
·
J
1 .
· h'
rum.
Ca:cus autem fi ranno ermmat1 : a1Clate 1 tra va.re a o:r ta ento, pote e non vo ..
ca:co d~catura pra:_fret, gliono effer rimeili. nel diritto camm1no. Sono ciechi , che guida..:
amb& rn foveam. ca- no altri ciechi; e voi fa~
· ete che, fe nn cieco fi fa guida d' un'
dunt •.
1tro cic;co,
·
d.ne.,rn
· ~me v:anno a gt~tarn
· r: .a I ~rec1p1z10..
· · ·
•
Refpondens
autem
a
ame?
.
15
Perrus di~it ei : EdifMa Signore, np1gl10 Pietro m nome d1 tuttt glt Appoftoh, di
~ere nobis parabolam cui egli era il capo, femhra che voi fupponiate, che noi altri inifiam 6,• Atille dixit-. ten J iam
· per fìett.arnente . 1a p:.ira bo1.a, e h'avete derta aI popoIo: e 10
·
1
Adhuc fine inteue: vi confeffo fchiettamente, per ciò eh@ fpetta a me , eh' io non l'
él:u Neftis ?.
• • . ho punto intefa.. Voi pertanto farete piacere e a me, e a' miei col17. on mte 11·1a1t1s , I h" fc
f:
l f .
.
.
quia omnequoa'inos eg
e. cene ~rete a p~eg~zt~ne.
,
•
.
intrat, in venrrem va~
E egh polEbt!e , repltco Gesu, che dopo s1 lungo tempo, che
dir.' .& in fecelfum voi dovreHe effere atfuc-fani alla mia maniera d' iftruire , voi fiaem1tt1tur?
· r
·
d"
r
·
èN o.n ye de..
Mar~. vu. 1_g. 19 • Q!iia te tut.tavia 1enza mt~~ 1mento, e 1enz;i penetrazwne..
non rntrar 111 cor eius, te voi , che tutto c10, che entra nell uomo a ma mera di cibo ,
fed. in ventrem vad_it, non può da fe imbrattarne la cofcienza ? Gli alimenti non giun& 111 fecclfum
ex1t , gono fino a 11 a 10nill1Za
r il.
cl e11' amma
·
.·
purrran$
omnes efcas.
.. vanno dappuma
ne Il o ft oma-

e

!,

Mafrh. xv. 18. Qua:
autem procedunt de
ore,de<;ordeexeunt,
& ea coinquinant hominem .
Mare. v11. 20D.
Matth
19. e cor.
de
eni;nxv.
exeunt
conitationes rnal<1:, hon~i.
cidia, adnlteria, fornicationes,
faifa
tefiimoniafurta,
blafphe-

co, dove fi djgerifcono; indi tutto ciò , che v' ha d' impuro, e
di groffolanò fcende nelle vifcere, e l'uomo frne fcarica • Non è
Io il.
rr
r
·
r G '
., e h e e {;ce d a11 a bocca de Jl' uomo.·
neuo,
1oggrnn1e
esu, d"l c10
perocchè ciò , che ne efce, viene dal cuore ; e quello è quel che

rende l' uomo impuro , e colpevole. Egli è il cuore, e l' interno
d eIl' uomo , oncl e {ìorgano 1• catt1v1
· · pera fi1en,
· lVt
· · e,
' d ove fi1 rorman
r
gli adulteri, gli omicidj, le fornicazioni, i furti: Ivi fi nodrifcono,
e fi fomentano l'a varizia, le.frelera.tezze, le furberie, le impudici· l e ge l o {'1e, 1e ma Id·1cenze, j e ra
e lrle te {l"imomanze,
·
l e 1o1e
'" fl. emrrue,
·
zie,
mia:.
'
la fup erbia, e ogni maniera di traviamenti dello. fpirito umano •
Mare, _v11.21. Ab in- Tutti g:udH mali vengon dall' ir.iterno; la bocca non li •partoriftu~ emm de corde ho- ce , fe non dapoichè li ha concepiti il cuore • Ecco ciò , che
mmum.
• b
l' uomo neg 1·1 ace
. h"1 d"1 n·to : ma per g i·t ai·iment1. , de..
22 • Furta, avariti~,ne- tm ratta
quitia:, dolus, impu- quali fi nodrifce, fenza aver lavate le mani , non cre<iliate che la
dicitire,oculus malus,
r ·
d Il'
.
J
1 cl _ira. , . .
f>Iafphemia, fuperbia, co1c1ei;z~ ~ . . uomo ne co•n!1-'lgga a cuna.. or L
fiultiria.
Cos.1 11 di.vrno Maeftrn n.volgeva a vama.gg1-0 de· foo1 A ppofto:z.J . _Omnia ha::c mala li . tutti gli avvenimenti , cfae rendeva ti fegnafa.ta la fua pre~ ~~~~!n~~~~~uito~ Gticazione , e eh' egli facea fervire a perfezionarli nelJ' appo1111inefn.,
pofiolato , a ciò valendolì per fin delle invettive de' fuo-i n:ìMatth. xv. _i.o. _Ha:c miei . Dopo aver lo.ro infegnato come doveano , fec ondo J.e
1
~~~il{~1~coN;~ f:t~~ occaftoni , confondere i fal{ì Dottori , €.fpomndo{ì anche a
autem m;nibus man- rifchìo di foflrnere da loro una guerra pi ù funeCT:a delle perElucar-e i 1;on .coiaqt.:i- fecuziooi de' tira nini ; fi fa a moftrar loro ml foo efempio ,
nat hommem •
come a:vea cominciato -a farlo colle foe pa r o.Je , e h è non cm1viene agli uomini appoflolici il Jafci adì fare illufìol'l e d a' bifogni fteffi fpirit.uaJi de' 10.r congiunti fecondo la rnrne ; e che,

(
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fe effi po!fono far{i di quando in quando a fovvenirli con gran

An. di G.

c. 32•

precauzione, debbono abbandonar{ì con meno _di riferbo agli fira- Giugno .
pieri , fempre meglio difpofti a profittar delle fatiche di un Mi- _ _.;..._ _ _ __
nilho del Vangelo , che i domeil:ici , e i parenti . Abbandonò
dunque Nazaret, dove avea feminata dne volte_la divina parola ,
fenza ritrarne alcun frutto ; ed abbandonolla per non lafciarvifi rivedere mai più ; feco conducendo i fuoi Appoftoli , parecchi de' quali avevano in quella Città la lor c;;afa , e il lor
parentado.

Fine del Libro Seflo;

N

2

STO-
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POPOLO DI DIO
T R A T T A D A' S O L I L I B R I S A

~

T I.

L I B R O S E T T I M O.
An. dì G. C. p.

Giugno. _

V I A G G I , che il Salvatore prefe a fare dopo la

fua partenza da Nazaret , po!fono eDèrc riguardati ficcarne affai protiìme difpo{ìzioni al fìne della foa carriera , e al comìndamento del fuo facrifizio .
Nello fpazio di due anni e mezzo , eh' egli afl-':1- ·
tìcavafi fenza pofa per lo ftabilimento del Regno di Dio , erafi
fatto vedere in tutte quali le contrade della Paleftina , a cui
fi fl:endeva la foa miffione • Almen certo da ogni banda eran
venute genti in folla a ritrovarlo nella foa più ordinarìa refidenza di Ca farnao . Plebei , e grandi idioti , e fcienzìati, Pubblicani, e Farifei niuno era H:ato per lui eCclufo nè da' flioi aml
mae!lramenti , nè da' fuoì benefìzj. Rimanevano niente di meno
alcune terre , dov' egli non erafì pera neo ld (dato vedere , ed alcune altre, dove erafi dato a vedere fol di pJOàggio. Egli voleva compiere ogni giuftizia , come in altra occafione fì era efpreffo, ed era ·convenevole che niuno de' Figliuoli di Giacobbe
aveffe ragion di lagnarfi dì efierc da lui trafrurato, o di rim;noverargli la fu:t indifferenza .
La contrada , da cui egii fi era fèmpre tenuto più lontano , era
la Fenicia, Provincia di Siria , dov' eran le città di Tfro , e di
Sidone . La cagione di ciò 11on fu , p_erchè egli entrandovi aveffe a tem~re di oltrepaffare i limiti , eh' egli fi avea prefcdtti, e

dì
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~'i.· ~11di~ a ··far ' part~ , ag1i. fè;.;~ieri. d!,'queJie folleci.rudini' ~ che da A~. cli G. C. p.
hlYs1 'doveano' folranto al fìglmoh d Ifraele: conc1011ìadaè IJa Fe- Gmgno.
.
f1-ic1d c6rttbnèva. botro i fùoi confìni una éfclle Tribù del popolo
di Dio~ nominata la Tribù di Azer. :Quefl:a Trib.ù, ficcarne pur
q'uella i:li Neftali; di Zabulon, ·e di Manafse, che erano fra loro vicine, non avea diftrutti fecondo l' ordine di Dio tutti gli
Jdqlatri pofsefsorì çklle rèrre' , eh' ·ella 'dovea occupare _. Quindi _
è, che ~&~o H ~,i.tor!)d ·'daJh ~at~.iy,f~~ ~ ~ . Am~·if i Giuèle.i ' eranvi
rimafH' toòfufì ·coi Ca.lTaner, 1 gfralt ' portavano allora il ·nome
'.'
comune ·di ' Fedicj,, -~ di Sirofenitj'. . . "'
-: Gesù ·crifro doveva a quefti pure il ·fub rnil1ifl:ero : percioccU
eran parte della ·gteggia confidata alla foa vigilanza pel tempo
della fua vita mortalé ; ed erano una porzione· del campo' , eh'
egli coltivar doveva colle fue proprie mani . Andò ·pertanto ad
offerir loi·o la luce' del!~ . qu'ale ave vario però tanto · maggior bifogn9, che:'erano drcondatì' da'· Pagani irn'merfì nelle tenebre dell'
idolatria, ed àano a u·n tempo più lontani da' prefèrvativi, che a•
loro fratelli fommini(trava il commercio colla Città fanta, nella.
quale con· tutti la fua mifcredenza nel Meliìa, il culto de' falfi Dei
non erafi mai introdotto. Noi non fappiamo hè per quanto tempo,
nè con qual fuccefso Gesù i vi fi adoperafse . Sembra che gli Storici di que!l:a fcorfa del divin loro Maef1:ro non abhiam patlato
.,·_··11
per ~ltro, che affindemoftfard in generale, che nilina porzione
del popolo di Di'c5. 'fo dal Me!Iìa trafcurata ~ e di contrappor forfe all' infedeltà-' ~-e' figliuoli d. Abramo la fede di u,na donna
ftraniéa.
·
Gesù,- arrivando nella Fé1icia ai contorni di Tiro , e di Si- Matth. xv...z1, Et
don e , a vea fermo qi trattenerfi la fera in un borgo probabilmen. egr~m1:s inde Jefus fe:te abitato dai Fenicj Idolatri , e di ritirarli i11 qualche albergo ce!ft~ 111 • partes Tyu
r
. - fì l rl
r
.
da &Mare.
S1doms
per pa1sarv1
o ta _tp I a notte . N on vo Ieva eisere
cono i"crnto
v 1 1.• 24 • Et inalcuno , e così er,1!ì fatto intendere a' lùoi Difcepoli , Ma una cle furgens, ab~it in_fì·
femmina di quel paefe rifeppe del fuo arrivo e lo feouì con nes. Tyri •. & Siclonis:
·
d
r
'cl'
:::>
& rngref!us clomum ,
tanto coraggrn fin entro alla ca1a , dove 1! Vt e entrare, che a neminem volui.r fcire;
viva forza ottenne il miracolo, che {pera va.
& non potuit latere •
E' difficile l' indovi nare , attefe le precauzioni , che da Gesù 26. ~r:ir enim mut~e~
·'l. (ì1 mettevano rn· opera , com, eIl a aveirse potuto vemre
.
. Genttl1s Syropheeniffa
e r11i:o
1i1 rrenere,
cognizione del viaggio, che a quelle terre meditava il gran Pro- 0
feta d' Ifraele. Può e(sere, che non e(sendo ef's1 idolatra, e riconofcendo il folo vero Dio , ca.me molti fl:ranieri facevano , •
quali di quando in quanfo andavano ad ado1'arlo in Gemfalemme 1
fteffe più attenta che i fuoi concittadini a ciò, che avveniva nella,
Paleil:ina , e che ten e f~e dietro rnriòfamente ai paffi di Gesù ,
il quale era a quel tempo riconofciuto nella Siria , e nella Feni ..
eia fotto il nome di Figliuol di Da vidde promeffo fli Figliuoli
d' Jfraello per loro liberatore , e lor Meliìa . Può anche effere, 2s. Mulier e~i1~ fia ch r:: il Salvadoré', il qual vedeva ia. fed~ di qtte!l:a Donna, e vole- tim ut a~clivir de
·
1·ara
1 , o bbl'1gaue
tr
·1 D ~ffi!ìll!O,
· d a CLII· era l a F'1g1Ia
,. eo,cu)usfìltahabebat
. al
va ncompen
1
fi)iritumimmundum.
lei tormentata a doler!ì dell' arr ivo del fuo vincitore in un1 tern ; in cui credevaG ficuro da' fuoì colpi.
Comun-

.'
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Comunque la cofa andaffe, Gesù Cril1o, che fec.ondo le regole
generali della fo~ miferico.rdia non manifefl:a va6 per ancq .ai Gentili , e dovea far yìfta . in facda degli Appolloli di sfuggirne .il
Matth, xv. 22 , Et commercio, per una f peci al volontà intendeva darfi a conofcere a
.mulier Canana:a una fola Cananea : .e perciò in grazia di lei prefe il cammino per
1
~ 13lì~ ~v~~ ilà\~.:~!e~~ ~ mezzoi' adl boJgo ~ ovf'tella djmoravd~.
r.
rr. '
h
Mifererc 'mei Dot'lliLa re .e1e uranrnra .ava .a;1pettan o o al iuo pauare; e touo e e
ne, fili Da vie! : fìiia egli comparve, ufcì di foa cafa, e fi mife a feguirlo, Gli Appoii~ea male a da:mo- fl:oli, da' e.ran d' intorno al Ior Maeftro · e eh.e fi avvifavano di
JIIO VeXatur •
faperne lé Ìntenziorii, non Je pef'metrevanO appreffilrgJj{Ì • Q.ueftO
fu i! primo pt'bcolo, eh' elJ' incontrò , all' ar~ore de' fuoi defiderj : ma non ·fo il foio • Le oppofìzioni fi .accrebbero a ogni
paffo ; e fi puo dire , t che il Salvatore non aveva peranche fatto
cofiar sì caro alcuno de' fuo:i miracoli . Non potendo eJfa accoHarfi a Gesù . , alzò la :voce., e gridò affai alto per effere udita ;
Signore Figliuol1 di Dav'ide, abbfare pietà di me ; io hò una fi,g lia .crud,e lment e tormetuata dal· D,emonio ; io impio~o per lei il
vofb:o foccorfo.
' , ..
·
·
Gesù udiva quella umile pregI1iera , n' era commofso , e voleva anche efaudirla: ma d'altra parte avea vietato a'fuoi Appoftoli di volgere le lor follecitudini ai Gentili, e conveniva rafrèrmar21. Qui non refi,on- li in una tal condotta. L'afflitta madre avea Qq. bd gridare; Gedit ei verbu_m: E~ ac- sù non le rifpondtva pure una parola , nè faceva pur · mofha di
j~~e;~~~h~~~ci~~u~ d~= u??ria , e p_agava il fervore di, lei con. una apparente indifferenza
centes: Dimitteeam; pm atta a lgoinentare, che un aperca ripulfa. Ella frattanto pun<JUia clamat pofr nos • to non ìsbigottiva, ed andava ripetendo continuo ; Signore , Figliuol di David , abbiate pietà di mia figlia, e di me. Gesù non
fi arrendeva, frguiva a camminare , nè rivolgeva pur ~li occhi a
. quella parte . Gli Appoitoli nojati in parte delle grida di quefta
Cananea , e in parte commolli dalla coftanza di Jd fi fecero fuoi
interceifori; ed avvicinandofi a Gesù . gli differo: Arrendetevi , Si~nore, noi vi fupplichiamo , alle iftanze di quefta perfona ; concedetele il, follevamento della fu.a. figliuola : Noi fappiam bene ,
che voi fiete venuto per ifhuire ìn prima i figliuoli di Giacobbe ; ma niente v' impedifce dall' efaudire di qua paffando i voti'
di una fl:raniera , che moftra tanta confìclanza ; cedete almeno alla fua importunità ; voi !entite , eh' ella non celfa di gridar die:.:14. Ipfe autem .refpoo. tro a noi. Voi fa pere, rifpofe Gesù feguendo pur ilfuo camm~n.o,
. cle~1 s ' ai_t: Non fum eh' io non fono inviato altro che alle pecorelle della ca fa d' llraemdfu~
ndì ad oves , l
l
d
r. ]
! 1or pae1e
r 10
· de bb o e{iercitare
·
q11x verierunt domus e , e 1~ van per ·tate ; 10 o ne
ne 1
i.Irael.
corfp della mia vita il minillero di Profeta, e di Appoltolo: ciaf. cuna cofa avrà il foo tempo.
25. At. illa ven!t, &
L'aria tutt~ feria, con che Gesù Cri!l:o parlava a' fuoi Appoadora_vit eu~, dicens: .fioli non prometteva nulla di favorevole alla frmmina Cananea •
Dqmrnv 1 ad1uva me•
.'
. · ,
, b
d
Egh non fermollì un momento, e fi rmro entro all al ergo , o..
26, Qui' refjJOndens ve voleva t~nerfi nafcofio ~no alla ma~ti~a ~eguent~ ".. La !ua~re
ait: N911 dl: bonum addolorata 11 fiegue; entra mli eme co' fuG>t difcepolt , fogli gitta
fomere pan~m fìlio:- a' piedi, e gli dice: Signore, voi conofcete il mio travaglio , voi
rum
· con fìd enza ; non ncu1ate
· r
d'1 f.occorrermi· • N on e'
nibus'. & mittere -ca- ve dere Ia mta
giu.fto, le .r ifponde freddamente Gesù , prendere il pane de' figliuoli,
An. di

~.C.

Giugnò.

32·,

ecce

1

•

i

n

1

t

'
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uoli, e gittarlo a' carri. Afpettate che i figliuoli di cala :flan fa- An. di G. c. 32•
:zj e ft p0trà 1-afciare. a voi gli av~ozi.
Giugno. ·•
Qpal IT-anìerà- di rifpo(là. nella bocca .d.el migliqre fra tutti i ~a~c•.1VI~ . i.<>. zr,. Qy(
maefhi, del Jpìù compafiìanevo1e fra tutti gli amiçi 2 .del più tene.. ~ixit 1hfi;. fine pri~~
· · d · ~ E i· '
·r. "tle
h 1 r
· ' .J I fi .aq.u;aI llos •111
ro ra tuttt t pa n ~ · ·g t e ven1tl.'lil
, e e a >l'eremta ue uo
·
fi
vifo temperaQe di mo1t@ la. durezza.fue
.e .certo egli
;,·
è , che. la fua -grazia almeno recava 1 unzione 1ll quel cuore , cli: .
egli fèmbra·va vC:>ler ferire. Voi avete ragione, Si~nore ,. ripigliq
.
molto vìvamente 1' u·mile Cananea ~ non lì .corav1en dare ai cani A _ 1Mattdh~ . xv. ~·
·1• pa-n ·ue
.J , fi 1• · 1·
a ·e' pur .c10
·' , -~-] 1• 10
· Y1· uornan
.J
do • Ma iam·
t 1 la
1x1t •
Et·
g mo 1 ; ne' -queno
Domine . na ·
i1 cagnuoHni fi ftodrifrono di dò, chct cape daJla menfa de' pa\" & <atelli
<lronì; nè :fi negan loro .a1rnne briciole,, che qfcano .ai figliµoli; micis, qua;ca.dunt ·de
n ' . , d'' 'h ·
"'· r. fuoium
menfa Domrnorum
<}Ueuo
e · c10, ·~ c e 10 m1· contento • V
. 01· ·f pan d~te .con pro:rupo• .
ne ì voftri fa:vo·rÌ fopra i difcendenti d' Abra'n)e>; e io a(piro fol- Mare.
rn. 28. At u3
tanto .a1la· menoma
infra tutte le grazie , che . .lor .compartite sì 1! 1 1 1.refup~idit,
& dix:it
·
•
t1que Domine
argarnente
~
•
.·
,
.
,
.
nam
~
catelli
come~
]
Don!\la ,· nfpç>f~ Gesu ,. 1a V'Oftra fede e grande : .che Vit fì fac.., d~nt fub menfa de mida come voi· bJ<a~ate: pofahè avete preg~fo con ·.u miltà , e• per- M5 pyer-0rum.
feve'rato co.n _cofianza' voi fiete ·efaudita. Andate, ritornate a ca- retpott1~d~1vs. JzeSf.uTun.c
:Il
./
J~ vonra
n
·L. l'
,ib era da.l demoli1tlO
. : N e11momen- nti ~ O mulier
. 111s'anna
ait
.ra ,. •e troverete
i •1g 1a '1
to, in che io vi parlo, 11 cattivo {pirìto ' la abbandona . La Ca- dl: fide~ tua· ~ tìat ~i~i
nanea non ne dubitò punto. Corre alla propria cafa, e truova la ~Uutfi~~ ~J·uEt fan.a1t1a
.:.ma . fì g1·1:r .concata
..
.f. l r.
t 'b
s ex i a
iu 1uo l etto, ft anca vera.mente , ma l1
era per hora.
fernpre da-Ile· mol'éf.l:ie del foo :perfecuwre .. Quefto foccetfo, ·guan-. ~~re. v11. :z~. Et air
1t1nque ffij1·acolofo ·, non dee recq.rci manavig1ia : egli è li frutto r~~rm:ou~ropter ~ur:
di
vivà fede,, di un fervido defiderio, <i' QiJ1a cot1.6danza .feo- exiit
/fi.'
:za limiti ;. di .una provata cofianza . Bifogna bene .eh.e m~nchi lia tua.
..
11
qualcuna
éondizioni
.alle
noftre preghiere " quand'
dfe 1num
3°· Et fuam
·cumab, 1nven1t
_ffer do•
·
.di ·qt:H:dl:e
,
•
'
·
TIOll fono <COSl ·effiC8Cl···
.
puella111 jacrutem fu.
Dopo quello prodigio opera;to come di nafcoH:o dal divin Sal- p~a
leél:u.m & da:mo1
vadore ·, ·e rapita Ìfl certo modo alla fua compaliìone nel fegreto n3· 1 umEte~uffe •
.
..l l f
' ..
l' :r. 11
' .J •
• .i· T'
r.'
·
1terum ex1ens
~e uo cammtne>, eg l 11 a anta no ual c0ato11111 ~11
iro , pa1so <le fini bus Tiri venir
per Sidone, o a1melilo pel terrirorio di quefi.a C1ttà; fece un gran per .Sidon~m ad mare
~iro per le front-iere tiella Dec-apo1i; viiìtò le piaz,ze ·:abitate dai ~ahaÙa;, ·• nter medios
Gi·udei nativi ., e ·predicò dappertutto 1a venuta del Regno di nes · ~<:alioleos •
Dio,. Compiuta la fua ma/Iìone :fi portò fu la f piaggia occidentale del mare di Tiberiade, .do:ve non fi proponeva di dimorar
lungamente.
Quid n{-)n arrivava giammai , che non fo[e tofto riconofcìuto , e
che non {ì f pargeff.e in tutte le vici1w1ze la novella del fuo arrivo.
A p·p ena egli vi cormpilriva di nuov0 dopo akuni giorni è' alfenza , eh' era fuhitamente 'affalito <dagli amm<ilati , dagl' invafati, da
ogni rnaniera -O' infermi, i li-JUali com.e f1glìuo1i di Giacobbe ' cred€vano avere diritto fu 1a fua onnipotenza. La -calca fu gra1nde ; ed egli , fecondo fuo cofiume ; per non dferee opprelfo, fa.
lì co' fuoi dHèepoli fopra di altura , ove permife foltanto a un /Matth. xv. 29. Et cum
ceno numdo di perf.one il feguirlo : Ma lafciò ordine alla mol- tra1:<.ìffet inde Jefus ,
titudine
di prefentargli fuC"Celiìvamente quegli ' che imploravano venit
mare G~r.
· ira
Ida::~:ferns
& afcendens
m
a ma a• 11 en·Za< . ·
.
montem 1 fedebat il>i.
1
Vr:o di qnt-g~i ,. èhe fegli condu.fièro, e che è quel folo, la cui
-

~~Ile

p~role;

edu~t ·J~

un~

da::onìu~

g;.ia-
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An. di~. c. 32•
guarigione fia ·riferita diil:int'amen&c, era un uome -f9r.do , e ma~iugno •
tolo. Imponetegli le . mani, . Signore , !diifero a Gesùr quegli , che
Mar~·;'I~. 32. Et ad- ne aveano. a q.1ore ili rifanamento: noi nontiYÌ chiediamq di più.
ducunt-' ei f\.lrdum. & c;.1r :lntrrcdfòri' di•'quell' itJfel~ce! avearr ractione · poichè ..il Fictliuomutum eum
, & depreca. raceva
e
r ,
dell a fì"'ua vo'1 onta, a"1. Pa d"'
bantur
ut im- Io-, d·.1 n·10 ~non
ma1. ·iegno
re fìuo
ponat illi m~num. ~il vano • Gesù era a federè : fi rizza in piedi , tira in difparte
B· Et apprehendens quell' t.omo, in guifa però '.che veder fi pote!fe dafcuna delle fue
eum demifìt
turba di"itos
feor- azioni,
· · e .ucl'ir tutte 1e fiue ' parn le . Gl'
1e d.tta ne,1"1' orec·
fum
:J 1. mette
fuos ì'n auriculas e'lus: chie; prende dellm rproprìa faliva, e gli :tbcca la lingua: alza gli
~ expuen_s , tetigit occhi al Cielb per porge.re i fuoi voti a Dio fuo Padre forge,nlìe
linnuam
C)US •.
•
[:
r 11' l~1e
. e i·1ce , .ehe vuq l
34."'Et fufpiciens
in lh~
a.I.! ft a ' d.1 ?gm.. bene : I n.d.1 gl'i. abi!ua aa.' ·IU.
«a:lum ingemuit , & guanre , fofpira- fu -la fua dtfgrazrn, e gli . dice 111 fine ad .alta voait illi: ( Ep~pl~eta ) ce ( Ephpheta) paro~a Sidaca, che fignifica ( aprite-vi ) . A quequod eft adapenre-. fi
I 1
h · d 1 r d fi r
b
· I a .. {ii:a ··rmgua fil
35 • Et ftatim apertre -~ pa.ro a e o~ecc 1e e 10r o ~ 1~0111 rana ·'
font aures ejus , & fc10ghe: ed egli ode qu-anto fe gh dice, ~ parla fpeditamente.
f?lutum. eft vinculum Non è veri lì mi le, che Gesù Crifto abbia fatto collo H:e!fo "aplrn .. ua: e1us, & .!oque· · · , eh.e opero
· -' ..in
· _queno
n ·1.uo. d'10e d e11 e guang1ont
bat~ir reél:e.
.
parato I~ mo 1titu
Matth; xv. 30. Et ac- go. Il fuo Ifiorfoo o!ferva , che le turbe, le qu~lt eran!i radunacefferunt ad eum tur-. te attorno di lui ,' avean condotto ciafcuna dalla fo~ contrada un
bre multa:
, habentes
" ctec
· h'
a: r: d eIl e I or·
fecum
mutos
ca:cos gran nume1.o d.t muti· , 01
. 1 , d'1 flLorpt· , d't Ot!eu
claudos' deblles , & membra ' e di ammalati di ogni forta' i qua-li furon polli a' fuoi
alios multos · b . piedi, e tutti da 1-ui furono guariti • Ma qual eh' ella ~ fo{fe la
31. lta ut
tu.r a: mumi- rna01e1
· .a , ne lI a qua le ta1· eme
r. avvenflel.o , cern0 eg 11· e,
' eh e 1• rnt·
rarentur
videmes
tos Ioqu~nres , clau racoli furono· sì frequenti , sì man{fefti , 5Ì pronti , che a vedere
dos ·am?ulantcs , ca:- tutto infìeme una· sì gran quantità di milèrabili fovvenuti , di
cos v1dentes Deum
, & c,1ec
· l · ·11
· · d' n
·
dd ·
· d'~ m~to i·t ,' ~ Clll· e~a
· ,re.°
(
magnificabant
11 l ummatt ,' 1 n<?rPJ ra .. r~zz.at1,
Ifrael.
l _ufo della fa velia , di pualit1c1 Ftme!Iì m pieno vigore d1 fanità , rimanev.i ognuno per sì gran modo rapito fuor di fe , che
non fì potrebbe baH:evolmeme f piegare. Tutte le voci fi univano
a lodar di concerto il Dio d' lfraele, che inviato avea al fuo popolo un sì caritatevol _medico, e un benefattor sì potente.
Infìn da che Gesù avea il primo prodigio operato fana.11do ·l'
Mare. VII. 36. Et pra::- uom fordo' e muto; vietato aveva a quegli ' che n' erano ftati
crepir eis , ne _cui di- tefl:imonj il parlar di ciò , che· ave van veduto ; e ciò fofiè per.:.
cerent.
Qyanto autem
·
d'1 Sabb. ato : ..m~
.. muno
·
fi1 cr~ dett~ ?bbl iga·
eis
pra::dpiebat,
tanto eh,e que~1i o' er_a .giorno
magis plus prredica- to a un ubbidienza , che la: marav1gl1a , la pubbltca g1o}a , e la
• gratitudine rendevano quafichè impol1ìbile. Quanto più egli mobanrE.
37·
t eo amp 1lUS fl
.
daIl e l o j'1 cl eg r·1 uomini
. . o co Im1. de'r.iuo1. beadmirabantur
dicen- urava d't a1·1enaz1one
tes: Bene omnia fe. nefizi, o fpettatori de' fooi miracoli, tanto più egli le udiva radcit : & furdos fecit doppiarfi e con tanto più vive acclama:z ioni rendevafi manifefta
audire ' & mutos Io- l' ammiraz1one
· '·
r
·
qui.
. E g i·1 ha f;atto bene ogm·. _coia
, ·d.1cevano
a una
voce; egli ha fatto udire ai. fordi, e ai mutoli parlare •
· Gri applaufi dovettero e!fer coatinui · per lo f pazio di tre interi giorni , fo agguagliarono il tempo, che Gesù Crifro impiegò
,negli efercizj della fua carità : ma quanto crefc€:..r dovettero allorachè fì vide il divino Maeftro attento a ogni bifogno dar compimento a unti miracoli con un prodigio ancor più generale , e
.
. .
più fl:upendo?
Matth. xv. 32. JefL!s
Richiamò attorno a fe i fuoi A ppo{l:oli, i q~ali in varie p~rautetn convocatis di- ti ·eraufi. feparati, e volgendo gli occhi fu quella moltitudine ; in
vero,
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vero, di!Te loro, io
pietà di quef1:o gran popolo; fo~ già tre An. di G. C. 32•
giorni, eh' egli è fermo di non lafciarmi; le provifìoni, che fecoG::-~iu. : g:., n_o-:.:---
avevano) han confumate ;. ~kuni fon venuti molto di lontano : !e fcipulis fuis ' dixit :

ho

r1"ma11clo 1'n tale ibto, effi certamente V€tTan 1ueno tra via. Mifereor
turb~'
quia
triduo jam
perfeveio non poffo condurmici ; conviene d1e noi diam loro a rant mccum, & non
mangiare • _
. . .
.
. .
habent quod mandu·
,t'gnore, np 1"Ouharo1.1 gli Appofl:oh, m quef.l:o deferro, ove cent:
dimittere
jejunos& nolo
, ne eos
de·
S
purMa'
fìamo, come trovar pane per tanta gente ? Effi fenza dubbio ficiant in via.
anian fatto_meglio a dire : Voi lo potete ., Signore , fe il volete : Mare. v111 • 1. z. 3.5
• fta 1 ,olo a voi il can~dare
i!'l pane tutti i fallì di quefta monta- de
~idam
~
long~ enim
vcnerunt.
1
gna. Quéil:o era ciò , che n<ituralmente dovea metter loro in men- Matth. l(v. B· Et di··
te l'avvenimento di Betfaida, ·del qu:;ile erano fiati teftimonj po- cuntei qlfci pu li: Unchi mefi innanzi : e la maniera, colla quale Gesù· dichiara va· loro de
ergopanes
nobistantos
in de-,
ferto
la fua compaffione inverfo del popolo affamato, e fianco, indica- ut faturernus turbam
va loro affai la fua buona volontà , onde far loro prevedere una tantam f
feconda moltiplicazione.
Quanti pani avete voi qui ? DHfe lor Gesù Crifèo • Non più 34· 0Et a.it illis fefus:
1
di fette , rifpofero i Difcepoli , e alcuni piccoli pefci in pochif- ~ ;u/1~~~~i;u\;~ ~e}e:
fona quantità . Or bene , foggiugne il Sal vadore , ordinate prern , & paucos pia tutta quefl:a gente , che fì ponga a federe in terra , fate icicuI-0s •
r: d·~
· b
d'
·
·
d '
r:
35· Et pr:rcepit turba!
e e u
hponga 111 uon or rne ; 10 m1 pren ero penuero del ut difcumberent fouer
h
rdl:o.
terram.
•
1
Non è inverifìmile, che qui pure fi offervafre quell'ordine me- 36. Et- acci1&ien~ fer:
h ' b
· r' · l
{ì
r · J'
I
ptem pan es,
p1fres,
eumo , c e s1 ene nmCI in a tra occa 1011 1om1g tante. n men- & or;irias a"eus fredtre
che i . dodici Difcepoli f.ì occùpavano in diftribuire in varie git~ & de~i~ difcipuclaili tutt'i gli ailanti, Gesù CriHo prefe i fette pani, refe grazie ~is/1is1 , & difcipuli
1
a Dio fuo Padre del potere , che gH avea dato : préfe per fimiL 3;. eE~ t ~~~~ Ye;unt
modo i pefd , € gli benediffe. Indi venendo di mano in mano a omnes , & Carurati
prefentarglifi i fuoi AppoHoli, dillribuì i pefci. Spezzò i pani , e Cunt,& quod
1
1 foperfuit
provvide abbondantemente i fuoi difcepoli , con che nudrir quel- ~~n~ra~e i~teie mtis r' tL~te· d'me. T utt1· mangiarono
·
d.l que I pane miraco
·
I o{ìo, e tut- plenas. ,
porras
mo l tltu
1a rimafer
ti
fazj : Gli Appofl:oli raccolfero gli avvanzi , e n' ebber 38. 11Erant autem qui
frtte corbe ben piene. Il numero di quegli, eh' erano frati nodri- trnl1a0 rd1nucL.all~aer,unr '-qua. r 1.
'I
r
r.
. f
. .
1 101111nu111,
t1 1a lva a quattro m1 a per1otH~ , ienza contare l anc1u 11 1 , e le extra palvulos& mti..
donne.
lier-:s. 111
6
Gesù Crifl:o allora ve~gendo tutti i fuoi malati guariti, e ocrnu- 9MaErct.vd .0 :lì4r· 5. • 7. ~.
. 1. fl: ato d.1 rnttrer fì1 m
. viaggio
. . a11 egramente, d.1e de a tutti. "'con- 10.
. Et i fiatim
11 i eos.
no rn
afcengedo . Egli dovett'e!Tere a quel popolo , <lopo tanti benefìzj , un d_e:1s
1~avim.
cum <li15
1
rnornento ben dolorofo quel della feparazione . Ma convenne !1' 1PurltiessDfua 1 ' venhit
.
·1 S l d
a:
d'
't .
.
11 ·
h 11 ia
manut a
vemrci _; e 1
a va ore , awn .1 coi rmgerv1 que 1 , e e
avrebbon voluto difenderfene , montò in una barca co' fooi Appofl:oli.
.
Egli ordinò loro di condurlo a Dalmanuta _, Borgo, o villaggio Matth.xv.~9.Ettlimiffituato nel territorio di Magedan fu la fpiaggia occidentale del fa t~rba, afcentlit i.11
•
11
n H II
·
·
e a f arnao, 11.av1cu1a111
, & venit
. T'b · -<
mare d. i. !, ena"e , m que .. a cona e_ a , 11'. cm era
in fines Magedan.
ma aOa1 pm a tramontana falendo vu-fo la forgente del Gjordano. Q!J_eHo paefe , ficcome quello dtlla Fenicia, era popolato~
Giudei , e da' Gentili: e fembra che gli uni , e gli altri foffero tra lor feparati in di vel'fi borghi , e che infieme non
Tom. JJ.
·
O
avef~
'o

l

11'

No

,

ex ei
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aveffero altro commercio da quello , eh' era alfolutamente ,inevitabile .
.
Si fiegue a fcorgei:e dai paffi di Ge.sù, eh' egli voleva predicare
in tutti i luoghi , dove ci foffe abitazione d' Ifraeliti • Ma in
qualunque luogo egli fi moil:ratfe, incontrava de' Farifei; e i fa ..
rifei erano dappertutto fuoi nimici .
Matth.xvr.i.Etaccelfe• . Ne.Ho fpazio de' giorni, ~h'.eglì ~mpiegò in vifitare le pia~ure
mnt ad eum Pharifrei, dt Mageàao. , e a fcorrerne 1 v1llagg1, vennero a tro.varlo , o prn.t-'
& Sadduca:i tentantes. tofl:o a tentarlo , e noja1·Jo colle loro dimande , mettendo la fua
~~~~ntvP~~ri}!"i, ~ ~azi.e~za '·non meno che il fuo potere, alla pi:uova del~a lor rnacreperunt .conquirere hgmta . St collegarono a quell:o fine con alcuni Sadducet , comecum eo ... tentantes eh€ niuna amifl:à aver dovdfe la fcuola farifaica con uomini emeum •
pj, i quali facevan profeilione di una dottrina molto comraria a
quella dei veri difcepoH di Mosè intorno ai punti principali della legge, e alle verità fondamentali della religione • Ma egli avviene preffochè fempre , che una pallìone comune abbia forza di
congiungere . i ·malvagi uomini contra un uom dabbene ,
quantunque divi!ì fieno infra loro , e che per opprimere ua
rivale fi vada a mendicar foccorfo da uno fcelerato , .che fi
detena.
Siccome i Sadducei erano una congrega d' increduli , che era
rneftiero conviQcere fin de' primi principj, egli è verifimile , che
i Farifei di quà prendeffero il preteflo di fare a Gesù Crifto ~ di
concerto con elfo loro , la frodolente loro ìnchie!l:a . Dopo molti
contraiti , de· quali n0n abbiam diftinta notizia , voi fate, gli diff ero, delle guarigioni fo la terra , le quali a tutti non fembrano
fl:abilirc baflevolmerite i titoli , che voi vi date , e i diritti, che
·
voi pretendete . Noi vi preghiam dunque , per chiuder la bocca
'
Matth. xvi. 1 ... Et agli uom!n~ diffici~i , e comenziofì , a volerci far vedere. qualrogaverunt eum, u,t ché prod1g10 nel cielo : allora non fulamente crederemo noi, ma
ftgnum .de ca:Io ofie11- perfuaderemo cziandio agli altri , che voi veracemente venite
deret CIS.
:J I e· I
1 0
,
•
•
Marc.v111.11 ... Q!la:- ua
~ •
rentes ab ilio fignum
Gesu non pote fentire quella maligna domanda , fenza gemere
de ca:!o. .
. amaramente fu la miferedenza, onde veniva. E che , diife loro ,
1 ~·Et i~gemifcens fpi- voi che !ìete sì efper ti nel conohietturare , mi dimandate novelle
1
~~t;h~ t;v 1 • 2 , At pruove della mia miffione? Allorchè fu la fera avete conlìderato
~Il~ r~fpondens , ait il tramontar del fole , fi fente da voi dire: domane avremo un
11.1 1 ~.: Faélo vefpe!e bel giorno , poichè l' orizonte è ro!feggiante, e chiaro; altra vol,d1c1us: Serenum ertt,
. d.
I
· d
·
Il
•
rubicundum efienim ta voi 1te a contrario, omattrna avrem vento, proce e, e p1ogcrelum.
. gia , poichè il cielo ha un ro!Io carico , e ~ebulofo • Voi v·
l~~;efl:~~~~tfla~~1:i; intendete sì bene de~le difpo:fizioni dell' aria , . ~he predicete
rrifie ca:-Ium.
a colpo ficuro , avanti che ella avvenga , la feremta, o la pro4· Faciém ergo ca:li eella.
iiijudicare nofiis: SiMa effendo voi pure intendenti , e fottili intorno alle cofe nagna autem
temporum
r. • b auevo
n
1mente 1·11ummati
· · , o abb aaanza
n.
non
potefiis
fcire ? tura I'1 , non fìtete po1C1a
Generatio mala , & retti per difcernere il tempo della venuta del Meffia dalla luce ,
a~ultera fignum qu<E- che il circonda , e dai fegni , che palefemente il moftrano agli
lit:
da- uom1m
. · d'1 b UGna vo Ionta' •· V ed.ete voi· , i.egm' G es-u' vo 1gen do 1'l
bitur& eifignum
nilì non
firrnum
Jona: pr~phera:;'
parlare a' fuoi AppoUoli , riconofcete voi a quefti tratti la geneAn. di G.

Giugno •

32.

ra-

\
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razion perverfa , e adultera degl, inimici della verità ? Ella do- An. di G. c. Je•
manda un fegno nel Cielo; vuole fcegliere a fuo talento , e fog- Giugno.
gettarmi a' fuoi capricci: ma ella ha un bel domandare, e un bel - - - - - - lagnarti: non avrà altro fegno da quello, che è fiato poll:o nel..
fa perfona del Profeta Giona. Che ella Hudj l' antico prodigio , Ma e
n..· •
r.
• 'l
Il
{iI Ve d ra' · d a1! a 1Ua
r.
d
•r.
r' VIII. 12· '<!!Hl
ecl a1pettt
1 nuovo : .a
CO~ ot.ta n1petto g~neratio ifia iìgnum
a me con qual rett1tudme ella da me efiga de miracoli nel qurerit r Amen dicQ
Cielo.
.
vobis_, ~ _da_bitur ge·r · · r.
tr G d II
·r. ft d' G ,
·11
ilti fignum.
I Fan1e1
nma1ero orre
I e a r11po a I
esu nno:
ma ell a nerauom
1 • Et dimittens eos,
3
non fu tale , fe non perchè Gesù Crifto era rimaHo anch' eifo afcendit jterumnavim,
{degnato per la mala fede della lor dimanda. Egli volfe lor bru~ & abiit tra_n~ fretuln •
· h'e avea ratto
r
·
., e h e I.f.•
obht1: funt
pa..
fcamente Ie fpa li e,· e pote
m
que Ile terre c10,
ncs Et
fumcre
& aifi
fi conveniv:i al fuo miniftero , rimontò nella fua barca , pafsò il unum panem non ha·
mare co' fuoi AppoHoli, ed andò ad approdare alla fpiaggia arien- bc:bant fc:,11m iu navi.
tale del lago di Tiberiade.
"
Gli ordini di lui per l'imbarco erano frati cotanto improvvifi , che a niuno fovvenne di fare le provvjfioni più necelfarie •
Quindi allor che furono sbarcati, non fi trovò in barca pure un
fol pane. Gesù bene il fapeva : Ma i fooi·Difcepoli, perduti for•
fe nel penfiero del rammarico , che avea dovuto cagionare al lor
Maeflro 1' importuna vifita, che ricevuta avea poco avanti, non
vi fo:er riflellione • Egli però nello fmomare in terra dilfe
loro , come per far , che ci penfalfero : ponete mente a dò ,
.
che voi · farete ; e guardatevi follecitamente dal lievito de' Fa- ~a~th: .xn. 61 ~ 1
·r · e d e• Sao1d uce1,
· d a que 11 o d.l E·rod e, ·e d ell a iua
r.
cd1x1t &1ll1s:
Intuem1•
rwH,
corte. ni,
cavete
a fcr.
_ Noi, che :fiamo avvezzi fin dall'infanzia al linguaggio di Ge- mento Pharifreorum,
sù CrHl:o , intendiam tofto il fenfo morale delle fue parole : ma & Sadduca:orum ·
/1 1' l
G
l r {ì
d d' . All' ud'1r pra:cipiebat
Mare. v111.eis15.
Et
g I1. A ppono
1 e pre ero ne 1en o comune , e or mano ,
, viramrnentare il lievito venne loro a mente , eh' eranfi dimenticati dete, i5c cavete a ferdi provr.vede{ìdì . di pane; e diftfs.e r fra loro ~I comhe faremd. noi in qude- ~efe~~~~;~iffe~~d~!
fl o pae1e , e- 11 noftro m::re ro non vuo e e e pren Jarn pane a 1 ~. Et co"itabant ad
gente nè dell'una, nè dell'altra fetta?
'
alterutrun'i', dicentcs:
~ Il lor? imbarazto fr~b~~va gra~de, e l'ufcirn_c qualì ~mpoilib~- ~~~s:anes non ha,;
Je '. Gesu '·che ved~va 1 prn fegret1 l~ro penfiert, ~vanti d1 _fem1 17• Qyo cognito, ait
re 1 lor difcorG, dtlfe !oro con boma , ma tutto mfieme m un7 illis Jefus: Qyod ca-aria , che fegnava fcontentamento, e rimijtovero: che gran moti- ;irati~, quia panes non
,, · · d.
· li
h
I
I, ·
. ho co"nofci
habet1s tis
?
nondum
YO a mqu1etu me trovate mat ne e poc e paro e , e l 10 v
nec indette? Io vi ~10 parlato del lievito, e cjò vi ha tornato al pen- teUigitis? a~huc ca:..
fiero, che vo.i non avevate recato pane .• Sembra che voi abbiate catum habet1Hor ve·
paura di mancarne • Gente 4i poca .fede : vi vedrò io dunque ftrum?
fempre preHi a conturbarvi pc' bifogni di quefl:a vira? E come non
fapete voi tut~avia ciò, eh' io voglio, e ciò, eh' io poifo fare per
h
n.
18. 0 culos abèntcs
voi· i. L a VOtlr~
mente non . fi1 f veg r1a_ ancor.a •. avete- occ h',1, .e no~ 11011
videtis? & aures
vedete , orecchi , e non udite • 1-0 fo ogni momento de miracoli habentes non auditis,
fu gfi occhi voA:ri ; e voi 1i _ponete in dimenticanza ·; e quindi nec recor·damin~?
null.a vagliono a ralli curarvi. Rifpondete dunque, e ditemi; quan- ~~~e~:r~~~ i~u~nul~:
do 10 ho difpenfato in vofira prefenza cinque pani a cinque mi- que mi11ii', quot cola perfone , quante ccfte n' avete rac1mlte di poi ? Dodici tutte phinos frag~e~uoru1,n
11
piene , rifJ>ofer gli Appofl:oli • E allorachè più di frefco ancora ~~~~osef ~~~d~~i~ ~ 1•

or

e

1

O

2

ho

:

~
/
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ho alimentati quattro mila uomfoi con fette pani, quanti panieri
n'avete voi pofcia riempiuri? Noi non abbiamo avuto tempo pedo a~. ~/fi1t 1 • 20• Q!1a1•1• ranco a dimenticarlo, glì di{fero; fette n'abbiamo empiuti . Come
.
• millia
empanesmd
.
. capo, rt'{ìpon d'Id'.
n.
'C}Uatuor
quot unque Vt. viene
rn
e 1 1vmo LMaeuro,
a11' ud'ir 1a.
fportas fragmen~orum parola di lievito, eh' io ho proferita , che effendo voi meco pof~~~;:~1~5? & dicunt ei fa mancarvi dò, che è necelfario? Non vedere voi , eh' io non
1
2I. Et 'dicebaf eis : parlo del pan materiale, mentre vi avverto a guardarvi dal lievi'Quomodo ·nondum to de' Farifei, e de' Sadducei?
'~f~~1/1~~~t~~: . 8_9' 10• A quefl:o f~gno perve~ir ft do':ettc per aprir gli _o~chi agli Ap1 intel· poftoh: perc10cchc, benche da s1 gr:in tempo familiarmente con'il. Q!iare non
1igitis '· 9uia !1on de verfaffero con Gesù , pure n(rn eran0 ancor giunti a fa per difCerf!.neTdixi V?b 1sll?
nere ne' ragionamenti dì lui quel , che dovea prenderfi fecondo r
~
une non
111tc: exer: _ordmano,
· · e comtme deIl a umana
· 10c1eta,
r: · '
d a c;erte paro1e ptu
·'
:runt
guia
dixe- Uio
rit cavendum a fer- notabili, le quali dette in occafione di qualche frefro avvenimendoegtr?1 panul'nli, [if:ed a to, a cui facevano allufìone, ri.nd1iudevano una dottrina fovranna~' ' ia
iari .eol
d.1vma
. .- EIT:'
, . r:
. fi ne 1·1 pen fi1ero de ] loro
rum~ & Sad<luca:o- _tura e , e
nl raggmn1ero 111
rum ..
Maefl:ro , e comprefero , che fotto la figura del lievito , la cui
agrezza penetra per éntro a tutta la pafta , e la fa fermentare ,
voleva renderli cauti contra le fal{e tradizioni della fcuola farifaica rifpetro al Meflia, e metter loro in orrore i dogmi piucc hè
pagani della fetta Sadducea, alla quale eranfì abbandonati Erode,
e nna parte della fua corte.
Ma~c. vt11. 22. Et
Qgefl:a breve iftruzione conduffe il Salvadore dal lido del ma•
rn~~~~,,~~~hf~~dam, re, dove lafciata aveva la fua barca , fino al Borgo , o Città di
cum,& rogaban; e~~- Betfaida. A vendo già egli in quelle parti e predicato, e operato
ut illum tangeret. ' de' miracoli, lì difponeva foltanto a paffare per colà: ma nel pa!. ·
fare che fece co' fuoi dodid Appofl:oli fu riconofciuto, e arrellato dalla folla , la quale in~ un attimo fì fece attorno di lui. Volevafì ottenere un nuov0 miracolo , e ben fapevafì , eh' egli potrebbe farlo : gli fu prefentato un cieco , e f\Ì' pregato a volerlo
foltanto toccare , avendofi per indubitato dover ciò folo bafl:are
all' i mento.
·
Q!1ell' i nfdice , per cui tanto di compaffione Yi aveva , era ve,rifìmilmente uno di que' mendici fl:ranieri del vicinato , che venivano di tempo in tempo a dimandar limofina tra gli Ebrei , e
che punto non fì afpenava di ricuperare la vifta. Egli al men noa
era abitante di quel borgo, come vedremo dappoi; e noi portiamo opinione, cb' egli foffe Gentile, perciocchè Gesù nol voleva
fanare in prefonza de' Giudei, tra i quali akuni peravvenrura inteftati n~ll' alterigfa naturale a quella nazione fi farebbono fcandelizzati veggendo l' attenziqne di lui rivolta a U)l uomo , che /
non era del fangµc di Giacobbe . Le Città, i borghi, e i. villaggi rifpetto a Gesù eran divifi; per tutto v'avea de' gefofi, e per
23. Et apprehen:fama. tutto fi ve.deva , eh' egli reggeva.lì con cautele dettate da. una ìl:~1tr~a-~\~u~~xi~e~~ lumi~atiffima fapienza : Pref~ pertanto per_ mano .il cie~o , e
puens in ocl,llos ejus, feco li ~ondu!fe fuo.r dt Betfa1da , come a d1fegno dt fargli qual1mpo!ìtis manibus
che carità.
fuis,.inr:rrof?avit eum
Sottrattoli in quefia guifa alla folla, l:t quale non lì ·avvifò di
lì a1Jgu1d v1àeu:t.
r
. l o, e g11.mto
•
r. · d'r:
r
!eguir
co , 1uo1
I1cepo i·1 a11 a campagna , fit 1erma
appreft~~ ~i G. C. 32•
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pre{fo al buon cieco, gli rmette della faiiva fugfi occhi, gl' impo- tn· ?i G. C. ·;-2. _
ne le mani, e gli domanda s' egli non comincia già a veder qual- _u_g_11_0 _·- - - - che cofa • Il cieco apre gli occhi , e ftendendo quanto più può Ma.re_. vrn'. 24.. Et
r
·d·.
· veggo, d·rr
..1
1·t uomtm_cammrn:ue'
. . _ ·
. afp1c1ens,
a1t: Video
1ontano t· r.rnot• iguar
t . 10
we , tieg
homines velut
arbol!la quefii uomini , nella lo~t11nan~a , in c~i li veggo , mi pajono res am~ulan~ei . .
lomiglianti ad albed. Gesu non ignorava rnfino a qual fegno ave- ~5· Dernde 11npofu1t
· ·
r
r irerum manus iuper
va con dotta quefta guar~g1one
: Ia qua Ii non avea v_o1uto r.are
1e
oculos ejus , & ca:non a poco a poco , o per provare la confidenza dt quell uom pit videre ; & reftimefchino, che non eraft a lui prefentato da fe medefìmo , ovve- tu tu~ ell:, ita ut cla· Iut· -ere (icere l' a11 egrezza qua fi1 come agra d"1. A ven- re v1deret.
ro per f are m
26 Et mHìt illum ln
do udita la rifpofia di lui , gli mette da capo le mani fogli oc- do~11um fuam , dichi, e -allor fu che tornògli perfettamente la vifia in guifa, eh' cens : Vade in dc;>]" l · .
d·ri·
"·
: & lì n(t·
m
e~ ~ e 11a1 ame~1te
t1Ltngueva tutti· ~ 1·1 _oggetti· ·, .1.\.ttornate~ene
per.. mum
vicumtuam
introieris
1
dmtto cammrno a cafa voftra , gli difie Gesu : o fe v01 pur vt mini dixeris.,
paffate per Betfaida, non <dite a veruno c_iò , eh' io ho fatto in ·
voftro vantaggio . Que(ì:e fono quelle parole di Gesù Crifl:o ,
che ci fan conghietmrare ' ma non già avere per certo ' che il
cieco guarito non folfe nè uno degli abitanti di quella Città, nè
uno de' Figliuoli di Abramo . Non fì fa s'egli ubbidiffe più efattamente di quello che fi facelfero t:m t' altri, i quali davano orecc~i? alfai più ai fontimenti ·della lo~o, rico~1of~enza , _che agli ?~- 27, Et egrelfus eft Je·
dmt del lor benefattore . Quanto ii e a Gesu , egli pro{egu1 tl fus, & difcipuli eJUS
foo cammino , ed andò a vi!ìtare i borghi, le caftella, e i villag- in . c.afr~lla Ca:fara::a::
r
.
r
d " p ·1·
l'h!l1pp1
gt. 1og_gett1
_a ee1.~rea
1
i 1pp::>.
. ,
._
Matth, ~vi. 13 . Ve. Noi abbtam gta offervato. , che quefia Cttta era lituata a tra- nit autem Jefus h1
montana rifpetto alla Paleftin_a , verfo la forgente del Giordano , P:art~s C;efa.ra::a:: Fhie che era 1' antica Città di Pane a , la quale era ftata data a Ce- 11 PP 1 •
fare, o almeno Cefarea era !lata appellata in onore dell'Imperadore Romano da Filippo fratello d~ Erode Tetrarca dell'
Iturea , e della Traconitide • Quefta Città , Ja qual per altrcr
nulla avea di rag5uardevole , dal fuo nome in fuori , effer
debbe in eterna memoria pre(fo a' CrHliani per la confe!Iìonc
del Principe degli Appofioli , e per la dichiarazione folenne
di Gesù Crifl:o in favore del capo della fua Chiefa ; effendo
·quefl:ì due fegnalati avvenimenti in vicinanza di lei fucceduti.
Il Salvqdore ad efT'a avvicinat:ofì fì riti rò in un luogo appartato :>.
dove feco non condulfe altri , che i foli fuoi AppoO:oli . Ivi G
feparò .anche da loro per mettcrfi in orazione giu!ta il cofiume ,
eh' egli fempre olfervava, di non far nulla . dì grande , e di dedfivo nell' eforcizio del fuo minifl:ero , fenza prima avere paffato
;iffai lungo fpazio nelle più intime comunicazioni con Dio fuo
Padre. Il popolo, che 1' aveva raggiunto tra via , ftava afpettanE ""
dolo alla c·ampagna ; e .i fuoi D. ikepo!i a lui più vicini fì itava- L
· · doIo rn
· 11r.l enzio
· • .p 01c
· h'e ebb e Ia r.rna· preg h"tera com- él:um
uc, eft
IX. I 8•
t ra•
no rrmtran
cum folus
piuta venne a ritrovarli, e camminando con elfo·loro p. lenti paf- effet oran:, erant cum
iì, lor dimanJò, a manfora d' intertenimento, cofa fi diceffe di ~Ilo & di~cip.uli , l?'. ·d·rr
. ' l"b
rnterrogavJt
1lll. ne l mon do. e on. vo1,
tue, il- 'par1a prn
t eramente, el1e çon cens
: Quemillos
me d1di·
meco) voi udite i ·difcorfi degli uomini ~ ed effi con voi aperta- cunt etfe turba:?
men-
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mente fpiegano i lor fentimenti intorno al maefiro, che feguite;
Rifpondetemi fchiettamente: il Figliuolo de II' uomo in qual con•
!vfarç:v1~1.27.... Et to è tenuto dalle turbe, che lo accompagnano; chifi dice ch'io
111 ~ia 11irerrn~a0at mi fia così tra Giudei come tra Gentili?
d . fcipu los fuos d1ce11s ·
'
.
'·
·
•
•
eis: Qyem medicum
Non tutti la fentono intorno a voi alla fl:dfa maniera, nfpoelfe hollilincs?
.
fer gli Appoftoli : altri dicono, che voi fietè Giovanni Battifta,
Marrh. xvi. '.3· !!:t 111 • altri pretendono che voi fiate Elia
o Geremia
· molti anche fi
terrogabat d1fc1pulos r
.
.
' .
·
'
fuos, dicens : O!iem 1ono , 1 quah fenza affermar nulla di prec1fo quanto alla perfodicunr ho~i~e; effe na., vogliono in generale , che voi fìate uno degli antichi Profe11
fìlium ?~1111! 5 •
da morte o che fiate almeno un' uomo affatJ+· Ar dh d1xerunt: ti ' che fia riforto
. •·
'
,
a lii Joannem Bapti- to a lor fom1gltante.
~am , a~i i awrem EE voi, tniei Appofl:oli , feguì Gesù , qual partito prendete fra
113
3111
· .m'
vero Jere- quefl:e differenti opinioni ? Che dite voi chi io mi fia ? Auefta
m1am , aut unum ex
• •
.
d
·
~ h
l'ropheti~.
·
era la prmc1pale dtman a , e la pnma altro non era ftata , c e
Lu.e. 1x. 19. Alii vero una preparazione alla feconda.
·tiuia. unus proph~ta
Pietro in Juefie grandi occaGoni
come l' abbiam veduto più
de pnonbus furrex1t •
•
'
·
•
Mare.vi 11.28 ••• , Ali i volte, e fingo armente nella celebre conferenza d1 Cafarnao mto.rvero qt~afi unum de no alla. divinità di Gesù, e intorno ali' EucarilHa , prendeva femP~~;'ft~1J)~ndens
Fe- pre 1~ parola ~cco!11e c~po del Co!Jegio Appofl:Q!ico , al. quale1
'trus ait ei : Tu es defenvano tutti gli altri con uA-a nfpetto fa fomm11Iìone: Signore, Chriftus • .
ri{pofe , voi fiete il Mdiìa , il Crifi:o di Dio , il Figliuolo di Luc. .1'.'· 20. Relj1on- Dio vivo.
.
èens
S1mon
Perrus,
A
·
b'l
f,
rr.
·
di
fìd
h
·
'
·
"b
dixir: Chrifium Dei.
mm1ra 1 con entone
e e , e e merito 1 p1u eIl'1 eIogJ· , e
Matth. xvi,. 16. Re- che fu feguita dalle più magnifiche ricampenfe. Voi f1ete beato,.
fpcnde~~ . Srn10 n Pe- Simone Figliuol di Giovanni , ripigliò il divino Ma~fl:ro : non è
trus
d1x1t fìlius
: Tu Dei
es 1a carne, nCl, 1. 1angue,
11
{iu bi·1m1· venta
· ' Yt· abb'ta nve
· JaChriftus
e he queue
1r
"Vivi.
'
te. Ma u·Padre mio , che !!:a ne• Cieli. La profe!Iìone, che voi
17. Refponde_n~ ,a~- .fate, di credere eh' io fia il Figliuolo di Dio , non è opera di
iem JG!us, d1x1r : e1:
· h'
·
d'
tr.
•
' '
·1 f·
Bearus es Simon iJlar- ' una urna Ba mc maztone, e t un arretro umano, ma SI e 1 rutJona , quia ca.r_o & t() de' lumi , che ricevuti avete dal inio Padre celdl:e : egli è ,
f'anguis non revelavit che a voi mi ha fatto c01mfcere e che vi d3 il coraggio di pubtiW , fecl l'ater meus bi'
l
'
qÙi in ca:lis efi.
u:ar 0 • .
•
•
,,
.
•
•
•
Ora voi pure afcoltate me : po1chè 10 voglio d1chiararv1 cht
voi fiate , e ciò che fempre farete ~ì in voi medefimo, sì ne' voiS._ Et ego ?ico tibi , Uri fuccelfo.ri • Io dunque 'llel_ dico , io che fonò il Figliuolo unico
·'\Ula tu GS lern1s' & d. D'
. imone p·1g1·tuo I d'1 G 1ovan01,
'
. eh e per ta le nco.
:luper hanc per ram J
lo, a 'llOZ,
a-rlifìcabo E.cclelìam nofciuto m' avete; Voi fiere "Pietro ( e quell:o fi è il nome mifre• me.am , & porta: .in. riofo ~ eh' io vi dò ) 'lloi fiete Ttetro , e fopra di quefia pietra io
An. ~i G. C. 32:

Luglw •

s·

~~e;f~~ r:~valebwnt edificherò la mia Chiefa , e le porte dell' inferno contra di lei non
·

pre'llaferanno giammai.
O -quelle parole di Gesù Crifto , che noi volgarizziamo

· f~condo la lettera , non fìgnifìcan culla affatto , o effe pre.n unziano ben difl:intarnente al Difcepolo privilegiato , che dopo il fuo divino Maeftro egli farà la pietra angolare , fu
,la quale poferà il grand' edifizio , di cui Crifl:o farl a.
-;Un tempo il primo fondamento , e il divino architetto ; çhe
ogni pietra , Ja quale non fi adatterà alla pietra fondamentale pofta di mano di Gesù Crifl:o , farà rigettata dalla fl:rut"tUra deU' ~ifiz.io ~nè farà allllUel.f-Q nella foa caftituzione; . che dalla

'
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rongìunzione infeparabile di tutte le parti con quefta pietra An. tf.i G. c. J! •. ·
principale trarrà la fo.a fodezza , ed avrà l' eterna fua dura- Luglio·
zione.
------,..
Da quella prima figura , ~he ci dà una sì grande idea del capo
degli Appofioli , pref~ dall' a~lufio~e al ,nuoyo fuo no!lle di pietra, fopra la quale fara la ·Ch1efa di .Gesu Cnfto .fab_bncata ~ p~~
fa il Salvadore ad un altra comparazione, con cui viene a dlchiarare qual farà il potere di Pietro nel _govern.o dell_a. Chief~ medefima riguarda~ come una congregarnne d uomm1 fedeli fottome!Iì alla fua direzione •
Egli è fempre unicamente, e fingolarmente a Pietro , che Ge.
sù volge il parlare. Dopo avergli detto; Poi fiete 'Pietro , e Jo-

pra di quefia pietra io edificherò la .mia Chiefa , .e .te porte dell' inferno contra di lei non preJ:Jaleranno giammai ; Soggiugne ancora :
Io -Pi darò le chia11i del B,fgno de' Cieli; tutto ciò , che J:Joi legherete in fu la terra , /'1.rà legato ,altresì nel Cielo , e tutto ciò ,
che "Poi fciorrete in fu la terra , farà fciolto parimente. in
Cielo.
·

~atth, Xff. 19. Et t~
b1 dabo claves regni.
Ca!lorum • Et quodcumque ligaveris fuper terram , erit ligatum & in c;elis ,
& quodcumque folveris fuper 1erram ,
erit folurum & i.a

Non è tneftiero , che noi qui ci facciamo a difaminare qual
fia l'eftenfione della preminenza da Gesù Criilo conferita a Pietro , e a• fuccdfori di lui . Noi prefentiamo a' fedeli le parole
del Figliuol di Dio , le quali non fono cotanto difficili a inten· ca:!is.
derlì , che rich,ieggano più diffufa interpetrazione : fe pure non
folfe per avventura opportuna cofa l'avvertir qui i fedeli poco
avveduti , o male ill:rutti a noò far cafo delle odiofe pretenuoni
di coloro, che fl:eitder volelfero la promelfa , che fa Gesù· Crilto
a Pietro , fino ad attribuirgli una fuperiorità o diretta , o indiretta fopra le Potenze del mondo quanto al governo temporale
del loro impero . Dio folo , da cui eliì han ricevuto il potere
fovrano , e indipendente , che efercitano fotto I' autorità di lui,
ha diritt"' di far render lor@. ragione al fuo tribunale dell'ufo ,
eh' eili ne fanno . Efsendo il Regno di Gesù Crifto una Mou.archia tutta fpiritua!e , intendimento del divin Legislatore non è
fiato di comunicare a Pietro, eh' egli ha eletto a fuo Vicario; e
dopo efso a' fuccefsori di lui , fuor folamente il potere di formare, di guidare , di fl:endere , e di governare la foa Chiefa per
li mezzi parimente affatto fpirituali , eh' egli fieilo ha pofH in
opera per ifiabilirla , fondarla , e rifcattarla a prezzo di tutto il
fuo Sangue.
.
A quefio fi rill:ringe la p>romefsa , la quale di quefto modo intefa,
e limìtata , fi compiè a fuo tempo, con una efattezza pari all' e..
nergia delle parole , con cui ell' era efprefsa . E ciò fu allora che
Pietro , già capo del Collegio Appoftolico , divenne dopo la
morte , e l' afcenfione del fuo Maeftro ìl padre de' padri , e il
Pafl:ore di tutti i PaHori non meno , che di tutte le pecorelle
dell'ovile di Gesù Crifto.
La ficurezza di una sì grande elevazione nel1 ordine gi.erarchico non era una ficurezza altresì per Pietro , eh' egli
non
1
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non foCse per avere da indi innanzi alcuna debbolezz;i , e che
nella condotta fua perfonale non fofse per dare più alcun
torto pafso • Anzi egli ebbe .ben prefl:o una pruova della fua.
fragilità , e dietro a un alto · defiin() fi trafse . una fev~ra ripren{ìone.
Matth. xvi. 20• Tunc
l':J el p_rogre[so del ya~terimento,, che il. Salvadore contin~ò co"'
prrecepit
difcipulis fuo1 D1kepoh , eglt vieto a tutti loro m generale fevenliìmafuis, ut n.em.ini dic~- mente il dire a veruno , eh' egli fofse il Crifto , l'inviato , e il
;e1}t s' ~1?:~:11~~e etiet Figliuolo unico di Dio . Non già che io voglia , diceva , ritener
Ma~c. vu 1. 30. Et cattiva la verità ; che anzi io voglio per contrario , eh' ella fia.
commi:1aru.s eft eis , conofduta , e creduta da tutto il mondo:. ma voi non fapete per
~~~ cui dicerenr de anche qual debba efsere l'economia ·della predicazione evangeliL~: 1x. 21. At ille ca ; ed è ornai tempo d' iftruirvene . Al prefente tocca a me, e
inc~cpans "il!os .' pra:- a me folo l'annunziare i mifteri fublimi della divinità del Figlicepit ne cu 4 dicerenr uolo unico del Padre , e lo flabilirne la rivelazione co' miei mi110' .
. f:angue . Per voi. , eg I't e' neraco 1·i , e fi1g1'llar Ia con tutto J·1 m10
cefsario che ::mendiate l~ mia . rifurrezione da morte , e l' effulìone del mio fpirito fopra ciafcuno di voi. Io nel brieve fpazio di
vita, che mi rimane , darò compimento a ciò , che ancor mi refia a compiere , per rendere I' ultima tefrimonianz.1 alla verità,
che mio Padre vi ha fatto conofcere , e che Simon Pietro poco
innanzi ha confefsata • Allora voi 1a proporrete ali' univerfo come una verirà , la cui fede farà principio di ogni giufì:izia , _e
fondamento di ogni culto aggradevole a Dio . Io ho promefso il
fegno del Profeta Giona : ora convien eh' io il faccia vedere ai Giudei per renderli inefcufabili . Quando io v' avrò
pofle in mano quefl' armi invitte contra l' :incredulità ,
voi oprerete , e parlerete con quella libertà , che fi conviene ai tefì:imonj , che io ho eletti : infìno a quel tempo
tacetevi , e lafdatemi fare ; almen contentatevi di annunziare , come intìno ad ora avete fatto d' ordin mio , che il
Regno di Dio è vicino , che giunto è il tempo da' Profeti
predetto , e che per raccoglierne il frutto fi vuol difporvifi colla
penitenza.
Ecco adunque qual farà I' ordine degli avvenimenti ,
che voi vedrete ben tofl:o fuccedere fotte> a voll:ri occhi :
perocchè io non voglio più tenervi niuna cofa celata. , ed
è rnefl:iero prevenirvi . ~ontra gli fca.nd~li , da'. q_uali io vi. vegMatth. xvi. 21 . Exin· go anche troppo fae1h ad effer vmt1 . Eeli e neceffano , e
de ccepit Jefus ofien- mio Padre cosi vuole , che io , il qual fono Fieliuolo foo
dere difcipulis fuis ' unico , e primogenito tra gli uomini , vada in Gerufalemme ,
quia
oportet cum
Scribi , da' Principi de' Sacerire Jerofolymam
, & e che ivi patifca molto dagli
.~
multa patì a feniori- doti , e dagli anziani della nazione , che dopo aver fofferto
bus, & fcribis ' & ttHti gli obbrobrj, e fofl:enuti rutti i tormenti , eh' eliì fapranprincipibus
facerdotum
, & occidi
, & no inventare , io fia da lor riprovato , dato verS?:ognofamente
~
reni a die refure_ere. a morte , e che il terzo giorno riforga a una nuova vita . Solo
Mare.VIII. 31. lH re- dopo il compimento di quell:i oracoli voi predicherete puprobari
blicamente , ed annunzì~ete con frutto ciò che al prefrnte voi
Luc. 1x.• 2a.
confeffate in fegreto, e credete con merito.
G.tlefl:e
Ati; di G. C. p ..
Luglio.
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Qnell:e verità avevano in vero un non fo che di g:rande ·, di An. di G. c. 32 ~
fublime , e di verac~n;e,n_te . ~i vino_ : e il I.or coi:np~mento_ fa a~ Luglio.

prefente la vofl:ra felicita , e la vofl:ra gloria; pmche per effe no1 - - - - - - - ....
fiamo veri adoratori , e Dio dagli uomini è onorato , com' 'egli
merita di efferlo . Ma col'!viene nientedimeno confeffare, che qudlefunefte predizioni fenza alcun temperamento annunziate in un
tempo, in cui lo fpirito proprio del crifl:iane!ìmo non era peranche [parlo fu la terra ·, avéaho tutto infieme un non fo che di
difgufì:evole, e di amaro per uomini teneramente affezionati al loro baon maefl:ro. Pietro amava Gesù Crifto più di quanto l' amaffero · tutti gli altri fuoi Dik~li : quindi non folarnente egli ne
. rimafe forprefo , ma ancor ·fortemente crucciato, e tutto pieno ·di
conturba'z ione. No, Signore , _gli difi~ pre'2de-odolo per mano ,
r.
do- atru~e_ns
Matth. xvr.
22. Et
.
e facen dogli qua fit un rimprovero
neI primo ifhnte del 1uo
eum Perrus
,
.lare ; no , le cofe non anderanno così ; che tutte quefie tra- crepit mcrepare illum
verfie fieno ben lungi da voi ; quefì:a non può e!fere la va!ha dicens : Ablìt a te :
· deg.-ii debbano eaere
rr.
forte , ne' trattamenti· s1' rn
a voi rif er- Domine;
bi hoc .. non erit t i .
bati.
· · Mar<:. vui, ;.z.
' Il trafporco del Principe degli Apofì:oli a que• dì , ne· quali
·
'
non ancor bene intendeva le cofe di Dio, potrebbe fernbrarci de1 • :
gno di quakhe fcuf a : ma egli f'r:i. frandalofo • Perciò affine
' · •11
di ovviare alle confeguenze , che indi potrebbono derivare , il
migliore infra tutti i maeftri fel).ti!Iì obbligato a _ trattar afpramente quello, fu cui fra ·tutti gli uomini avea i maggiori difegni
formati . Cominciò dal mirar feveramente tutti a un per uno i
.
fooi Appofl:oli come chi vole!fe far loro intendere
che ciò 3~· Qyi co~ve rfus, &:
,- · ·
'
'
d
{ì
'
. " v1densd1fc1pu'Ios fuos,
eh egli d1rebbe al loro capo , aveva aver 1 per detto a tutti , 'Comminarus eftl'etro
fe· egliho pur ,foffero con lui dello fl:effo fentimento : indi riv.01- dicens : vade mr~
g~ndo ~l parlar~ a .Pietro. ; atlontanatevi ~a me? ~li diffe ~n aria ~~t;~.~~~ 3 •• • Scan~
mrnacc~ofa; voi ~i cofl:n!lgete a tr_attarv1 da _111.m1co : I d1frorfì, dalum es mihi: quia
che voi fare , m1 fcandahzzano, ne poffo udirli altramente, che non
ea qua: Dei
·con orròre: ma voi parlate d~ uom carnale, che non fa tener per fu:ir, ed ea, qu;r ho~
·cofa bubna, o per grande altro che i beni della terra, nè ha un M ;r~'.11; 11 1 H
men orno gufto per le cofe di Dio.
• ·
Converrtbbe effer penetrat'.o del zelo ardente di Pietro , e r
, l
comprefo dal defìde-rio infinito, ch'-egli ave,a' , di piacere a Ge.J: .. ?
sù , per giudicare quale impre!Tione face!fe -nel cuore di lui una
riprenfìone in sì gagliardi modi efpreffa . Gesù Crifi:o però usò
·col colpevole la benignità di ri!parmiargli la pubblicità del rimprovero: concioffìacbè quanto riferito abbiamo tutto avvenne fe_
't
' gretamente nel folo Collegio AppoHol~co; non avendo iLSalvadore· voluto ipiegarfi fenza figura intorno agli avvenimeq,ri , che Matth. xv 1, 24, Tunc:
_fi apparecchiavano, fuor folamente che a' Difcepoli fooi favoriti , di~it Jefu's difcìpulii
. ·b
ed avendofi però appunco con effo loro ritirato a quel privato e Lftus.
. • J·
·
. UC. IX. 23• 0 ICC Olt
f am1g tare trarte!llmento. .
' auteni ad omnes. '
Poichè guefio ebbe fine, egli fe nrtornò alle turbe, che lo at- Marrb. xvi. 24••• S i
tendevano , per continuare il fuo viaggio fino alle vicinanze di q~is vulr poft me ve·
d ~ or.ip~
d · ' per s1' f;~,.tra man,1e1a
· . l r.
, abneger
fernec e1ar rea, ma m· carnmman
e rne nire
ripfum,
&collarcruparole , che potendo d.fere di uulfra al popolo , oiid era atror- cem fu am, & kqua.
niato, tornaflero in molto maggior "giovamento a' fooi Appoil:o- tur me·
Tomo Il.
P
ii ,

cats

1
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An. di G. c. 32.
li , i quali ne vedevano la cortverfione col difcorfo , che era
Luglio.
preceduto.
.
.
.
_
Luc.1x.z3 ...Qiiotidi-e. Diceva egl~ adunque generalmente. a tutti lòro : fe 9.ualcuno
vuol efferi mio di(cepolo , teqer dietro a me, 'e ,feguirmi , è d'
uopo eh' egli rinunzi a fe ~edefì_mo ,, e fta prefl:o a fagrificare
le çofe fu'e più care; è d'uopo che ogni dì porti· in fu le (palle
la fua Cl'Oce , come fanno i malfattori, che al fupplizio fono con..
dotti, e vi ft lafci conficcare a mia imitazione. A queao fol prezzo fi può aver luogo tra miei •
Gesù Cdfto parlava :fingolarmente di ciò , che da' lor propri
fratelli avrebbono a fofferire que' figliuoli di Giacobbe, i quali
lafcerebbon Mosè per_dadi al Me!Iìa, che preferirebbono il Vangelo alla legge. L' apRlicazione pe"rò a noi non è difficile a farfi ;' poichè da quefl:e· ma!Iìme fi può agevolmente raccogliere
M~tth, xvr~ ~S· Q1;1i qual debba effere la difpofìzion de' Crifl:i::mi :di ogni fecolo.
·
e~im voluent aniOn tale incarico , feguiva a dire il di vino Madl:ro, egli è di
mam fuam
falvam
· ' gravo10
r a comportar (ì1 ; ma eg 1.i e' d e1 pan· mevita
· · b'l1 e •
cere
pei"der
eamfa-: ver1ta
qui a~ttem perdiderit Chiunque vorrà la fua vita confervare con di (pendio deila fede ,
anim:im fu!1 01 proprer procacciarli ripofo in fu la terra ritraendoft dalla · credenza, o dalla
me, mveniet
· de1 V angeJo , perder à -1, amma
·
r. ,per iempre
r.
26.Q!1id
prodefieam.
homi pratica
1ua
• Ch"rnnque
ni , lì mundum uni.: per contrnrio me_çte,rà a . rifìco la propria vita, e verrà anco a perverfum Jucretur' an!• derla per la confe!Iìone delle verità, eh' io annunzio. la vita fua
rnre vero pariatur?
fure dern-. ?ledefiima ntrovera
.
, , e I'. a~tma
.
lìua porra, tn
. ia
r l
mentum
V? . r·o preve ggo
Aut quam dabit ho- il tempo delle perfecuz1on1 , ne conofco la ferocia, e debbo premo c~mmurationem pararvici. Afpro farà il combattimento, ma nece!fario : la vitto.
pro anima.H.
fua?
· f: , d'ffì .1 ma. s'h' ~avm~ere,
·
I _gio_
·liarc.v
o.a perder tut~o ..E c1e
111 3H6. 37• na, ara. 1 c1e;
38. Qui enim me con- vera all uomo fare acqu1ll:o dt tutt~ 11 mondo , s egi1 abbia Ja
fufus fuer!t & ver- fventura di perder l' anima fua ? a qual 1 vita può egli volger fue
ba nieaifla, 111adultera
genera- preten ·fi1om· , ie
r fì1 procacpa
· una morte eterna . O e he dara' eg11·
rione
& peccatrice; & Fi~ per redimqfi ?· e qual potrà avere compenfo , quando farà conIius hominis confun- dannato n~l fecolo avvenire ?
detur ineum,
cum
ve. 0 ·r f:appia.te,
·
·
· ,ta 1e per d.Ha nrepara
·
b"I
nerit
gloria
'Patris
e he per non incorrere
m
1 e,
fui , cum Angelis egli è necelTario dichiararfì altamente per me • Chitmq.ue avrà
SLanCtis.
rolTore di riconofcerfi, e di confeffarfi mio difcepolo; chiunque
IX. 24. 25. 26. fi
.
1e mawme
a:
. pr.ed.1co, 1·1
Inuc.majeftare
fua & 1 ree hera' a vergogna I'I prarn;ar
, e11e 10
Patris, & sanltorum praticarle , difsi , pubblicamente, in faccia di quefia generazione
Angehlorum · F' . . incredula, adultera, e fco!tumata, a tale verrà , che il Figliuolo
M att . xv1. 27. il1u~ d ll'
·
· , e grn
· d"ice d.1 tutti· g1·l uomm1
· · arrouira
1r. '
enim
hominìs venru- e UOlllO primogenito
rns eft in .glor}a I'atris anch' effo di riconofcerlo, allorchè verrà nella pienezza della fua
fui, cum Angelis fuis, maeftà con un apparato degno. di Dio fuo Padre, e di fe , ac& rum redàet ratio'
d a ·u:i nu~e~·o10
r
· d· s · A
·
nem
unicuique fecun_ compagnato
,cor~eggio
1 • ~n~1
nge r1 , a, decidum opera ejus.
der la forte degli ;uomini , e a rendere a ciafcuno fecondo l ope28. Amen dico vobis: re fue Concio!Iìachè tal è la guifa
in che edi comparirà nell'
funt quidam
dé his 1 ·
· ·
·. 1.
· ·
· 'l 'd. · · ::i
•
'
• •
fiantibus,
qui non
gu. u t1R10. giorno . g 1 uqnum tuttl 1 ve 1 anno , e ,quanti nma1 ian
fiabunt mortem , do- confu{i ?
ne.c~ìdeam~iliumJ1?.
Ma innarni a un tal tempo , foggiugneva il Salvadore in tern11 n1s vententem 111
• •
·'
•
·'
· 1·1 primogenito
·.
· deg 11· uomm1
· · rar
re"no fuo.
mrn1
prn
coperti,
e PJU
o {ìcun,
M~rc. v111. 39• Do- rà conofcere la fua gloria , ,e fentire il fuo p,otere. Io vi dico in
ne~ vi~ean~ r~gnum verità , che v' ha tra voi di quegli , che non morranno avanDe1 veniensrn
v1rtute
ft. i' l
·1· D
d. o·10 , ~ l·1
I,uc.
ix. 27. Donec
vi: tl. d' aver ve d u_to ~1(1 ab·1·
1 u 1 m l1 .l t~.rra 1 · i'.egn~ 1
deant regnum Dei.
,\ ~
F1-
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Figliuolo de!l' uomo· entrare magnificamente a poffelfo del1a fua .A,n. di G.. e:. 32 ~
Luglio. _
cnnquilla .
Non è. da maravigliare, che Gesù in queflo luogo fi vagliia di
modi di parlare figurati, e parabolici • Perciocchè voleva egli !ìgnificare quell' avvenimento del Mellia, per cui , dopo alcuni anni, eh' egli ancor concedeva alla converGone dell'antico pop(jl di
Dio , verrebbe a fondare la Chiefa delle" nazioni fu le roViine di Gerufalemme diftrutta, a far ufdre il culto fuo divino dall' abbattimento della Sinagoga . r-iprovata , a vendicarli per opera de' Romani dè' Giudei -fuoi n·imici , e dar a conofcere a quefti .per la.
efecuzione delle fue minacce, che Gesù Figliuol di Maria era veracr:mente quel, eh' efiì avean ricufato di credere, il loro Crill:o,
il loro Re, e il ..Figliuolo unico di Dio. Ora ·quelle terr.ibili verità non poteva o pubblicarfi altro che da alcun velo coperte. Al'.
cnni v'avea frattanto infra g.Li ,' arftanti , •che dal di vin Salvaitore defl:inati erano ad . effer tefhmoni di un tal ci avvenimento; ed a ricever allora la perfetta intelJi_genza della predizione : ecl a quegli •l
fingolarmeme fra i fuoi Apolloli, che ·a quel tempo farebbon tuttavia in vita, gli piacque affidarne il depofito .
Dopo quel giorno , in che egli aperto avea il fuo cuore ·a'
fuoi Difcepoli rifpetto a ciò, eh' egli chiamav~ fua vicina partenza,, da indi innanzi guaG d'altro più non parlava loro , che di
onte, e di oltraggi, di tormenti, e di fupplizj, di crocififsionc,
e di morte. Mofl:rava loro Gerufalemme qual teatro della paliìone dell'Uomo-Dio , e qual vittima della fu.a propria infedeltà •
Non fembrava .ornai più occupato, in altro foor folamenre; 1n quefl:i lugubri penfieri ; altro più non infìnuava nell'animo de' fm;,i
migliori amici da quefl:e rifleflioni in fuori di ·triH:ezza piene, e di
orrore: e ciò in un tempo , nel quale, comecch.è frequenti lezio
ni da lui udite aveffero fopra la neceffità dr patire per la pratica,
e afl;ii più per la predicazione del Vangelo .,, non · eran però vefliti ancora della forza, nè penetrati dall'unzione di quello Spirito, che fa conofrere il merito de' patimenti, e fa guftare le dolcezze della croce.
Il fata! cermine :fi avvicinava , e Gesù Crifl:o fì affrettava di
compire tra i Giudei in tutte le contrade della PaleH:ina la grand' opra dell' iltruzione de' figliuoli d' Ifraele , la qual dovea precedere la confuma~ioFie del foo; facrifìzio. Impiegò pertanto quèl
tempo, ch'era richiefto a vifitar qu.ella parte, che foggetra era alla dorninazfon di Filippo verfo -la. forge.nte dd Giordano, e.J nei
C0ntorni del monte Libano . Pochi giorni gli- baftavano; poichè
egli utilmente impiegava tutte l' ore,. e non così tofl:o fapevafi della fua venuta nel vicina.to, che accorrevafi da ogni banda ad u..
dirlo parlare del Regno di Dio. Egli òguardava qudl:' ultima miffione nelle terre più rimote dalla Ca pinale , fìccome il preludio del:.
J"a fua morte i e il rimanente de' viagga, che av:eva ancora a ifare nella. Giudea , n!!lla Galilea , ficcome un lungo cammino , che
I•
:i-1( conduceva al Calvario; lento ca.mmino, ciafrun pa{fo del quaJc era miforato a~ norma ·dei decreti della fapienza di Dio , e che
eominciò cla• un gloriofò fpettacolo , la cui magnificenza annunp 2
ziava
<'
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ziava Ia croce , e fernbrava unicamente dell:inata a toglierne lo
~n. di G. C. 32 ,
Agofto.
fcandalo.
Sei interi giorni dopo il ragionamento , riel quale Gesù preveMatth. xv11, 1, Et
poft dies fex,
~uti avea i fooi Appofloli .rifpetto alle ignominie della fua paf.Mare. 1x. 1,
f1one, doè a dir-e il frttimo giorno, contandò per primo quello,
..J
in che.ciò era avvenuto, trovavafì il Divino Maefho con effo lo- .
ro a~ piè ,d'un' alta m©nt.agna attorniato da un<t gran m~lri~udin.e,
L
a cui aveva fpiegare; .co'.me.coftumava ;_ l~ verità.deJla · fa~ute •. Non
au~~-~xj~~/~lturn efi dovette •recar marav1glta ·il vederlo nttrarfi fu la ime della g1orna- .
ba fere dies otto ve~ ta affin ,di' paffare la notte in . orazione; dapoichè ·eragH confoeto •
afcendit in mon:em dar li giorni interi alla fatica; e confecrare le notti alla preg,liie·ur oram.
ra : ma dovette bene dar farte ca ruaravigliare ; eh' egli contra
Mare. ix.
_ fu~ coftume la~ciaffe nove de' fo?i f\ppo(l:oli alla pianura in:fiel!l~
.
1
mit Jefus P~t·r~r~,ff& ~ol popolo. , , per. ~on 'far~ fegu.llie .fu~r f?lamente da ~re fay_orlt1,
Jacobuin & Joannem I quali furono P1etrb; e l dùe fratelli Giacomo, e G1ovanm, ;fì& ducir illos in man~ gliu.oli di Zebedeo.
.r
•
•
tem
excelfum feorfum
e·omune opmtone
. .. . m
. ' oog1. fi1 , e,
' cl1e i·1 monte , dove acca dd- e H
·i
folos.
grande avvenimento, che"' fiamo per riferire , non fia -già quello
del Taborre, o fe pure per avventura effo aveva un tal nome, ìl
M
che non fombra poterfì abbaflanza provare, non ·debba confonderfu~:· xv H." Seor- fi _çon un altro monte Taborre frt01ato ne' confini della Galilea :>
e della Samaria, affai lmngi da :Panea, o dalla rorgente dd Gior-.•
dano: La ferie de'vfaggi. di Gestì Cri!l:o forma, in riguardo_ a qu.e.._,
fto punto di critica una maniera di dimoftra·zione ~ a ci,u mxl ~ ·
.~evol cofa ha il. ripugnare •
Non ft fa con pari certfZZ:? per quql cagione il divin Salvadore , il quale infino "allora non avea mai fatto mofira di mettere
alcuna dill:inzione tra ì faoi Appoftoli , trattone folo Pietro ·di-.
chiarato lorq Principe , e lor capo , volelfe dare a tre in~ra lo.
r.o un fegno alfai manife!l:o di predilezfone • No!) pµ-ò~ recarlì in
dubbio, eh' effi non la ,merìtaflèro, o non che altro .~h' egH non
aveffe de' forti motivi, onde far loro un tal favore, dapoich~ effì •
ne furono onorati .. L' uomo-Dio t'lon prendeva abbaglio 11ella ,
fcelta de' fuoi confidenti: oltre èhe intendimento ·~ii lui era , che...
:il fatto fin dopo la fua rifurrezione rimaneffe interamente fo~reto, egli voleva di più che i tre DifcepQli da lui eletti ad ef_
iere i foli teftimonj dell' eftremità della fua agonia mli' orto de-.
gli ulivi la .vigilia . della fua m.oi;t(l' :, foffero altresì i foli fpett~-,
tori ddla foa,, gloria fopra il monte , dove li conduceva.
Luc. rx. 29. It fatta
Quefto era alto, e deférto. Non prima faliti _vi furono , , che
c[t du'?1 orarer , fpe- Gesu fi pofe in oraz:fone, e vi perfeverò p~r _molre· ore . , Piecies e;us altera , & ~ro , e i due fooi compagni non ebbero la Hefìa coHanza : per- ,
;ee~ii~~~ise!us albus & eioc7hè fl:anc;:hì dfendo ·furono dal ~onno _alfa liti, ~d çgl!no v~ fì ab32. Petrns vero , & banaonarono. Ma non fapevano d1 guai trattemment1, e d1 qua-,
.qui cu!n ilio eJant, k fpeetacola venivano a perdere la miglior parte . Mentre che
gravati erant fomno • Gesù vegliava r, e i fimi Difcepoli . dormivano , tutta la efl:q·ior
M
E h~ra del Maefho cangiò ~d'1 improvvìfo, per una fubitaqa, e palare. ix. ' l ...dt
, •
r gg·1era trasru
c. fiione, ·ch e d·eII a g loria
· , one1e
J
l' ·anima.
· iua
r
beata gorransfì,,.uratus
co-t ie
ram iJ~lìs.
deva ·; fì . fece eiiandio nel corpo, il Cj L1-al tutto sfavillarne n~ di-,
venne·. Il volro di lui fernpre g1'a·f e , e H io viviilimi raggi fpaf;
0

geya
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geva in· ogni parte, a guila del Sole; e le veftiment:i di lui fem- An. di0 G. c. ;2.
plici, e moddl:e . fplendenti n' apparvero , e di un candor plri a A..:.g_o_fr_ ·_ _ __
quel della neve ; tal che il più eccellente dipintore
non avrebbe Matth. xv11. z. Et
1
potuto aggiugnere allo f plendore di un color ì avvenente.
relplenduir facies ri., 'ft
d r.
·Mose' , ed El'1a n penona
r
fìt trov:i- JUS
lìrnt. fol : vefrin que11 1 ante me eumo ,
menta aut~m cjus faI
rono a ll_tO di Gesù. Il primo era m~rto già da più focali : ma é.l:a funt alba fkut
noi ftamo ·d, avvifo, che a quel punto 1' anin:ia di lui dal limbo nix.
r ·
d
f flì
· · fi l f
1 fi r b
{'
Mare. 1x. z, .. - ~a...
·mota an .ata- o e a rmmr 1 a uo co~po a ta ~e 1.er ato en- lia fullo 11011 poreft
za corruz10ne entro al fepolcro , che 1 Angelo d1 Dio aÒegnato fuper terram candida
gli aveva a piè del monte di Fogor . Per conto di Elia già vivo facere ·
rapito in un cocchio di fuoco eali avea lafriato il foggiorno al Luc. ~~· 3°• Et ecce
· r d n·
d
'i 0 r . d' . ' d'
·,
.. duo vm loquebanmr
uo . npo10 entnato, ove per o 1 pazto 1 pm 1 novecent anni cum ilio . Erant au- ,
fìera Uato in a!pemzione degli ordini del Meffia . L' uno tra le tem Moyres & Elias ·
foe .braccia portava le Tavole della legge ; l'altro vefl:ito era del
folito fiuo veilirnèt1to di peli di camelo teffuto , e ftretti avea . i
, ~
lombi d' un.a . cintura di . ouojo . Perocchè qua nt.unque amendue 31 • Vifi in majeftate:
pieni foffero di maeftà, e la gloria participailero dell' Uomo-Dio, & dicebant . excelfum
i fognali lor 1proprj .eran loro non per tanto neceffarj , acciotchè eJLL'S qne~~ complcturr
fiì
d 1· A
<i i·
·
r . · .rus erat 111 J crufalem•
. d. ·f .poteuero e ere ag 1 ppo1LO 1 ncono1crnn; t qua 11 1 atti non
travìdero • Quegli , con Gesù Crill:o fi trattennero per qualche
· fpazio : non fappiamo frattanto quanto· in lungo andaffe il loro
trattenimento , e ofcnro pur ci rimarrebbe fopra che effo fi vol. .
.
gelfe '.
! tre Difrepoli dal fanno fcoili veduti Qo:n
i
due mm10:n, che c0l loro Madl:ro converfavano ,_ e non aveffero .jus , & duos' viros
udito , che infra loro trattavafi 'della crude! morte , che Gesù qui ftabant cumino .
Crifto dov~a qua11to prima [afferire in Gerufalemmc . ·
Matth. xvll. 3·
. ' d a ere cl ere , c he b a 11levo1e attenztone
·
n -r
l- Mare. xx. 3.
g
1 e
non
pre1tahero
a
E 1
la materia del difcorfo , [e non allora che ebbero avuto a.gio di
rifcuoterfi alquanto della lor maraviglia . Eliì rirna{~ro per tal
l'fiodo penetrati in quel primo Hl:antc , e sì vivamenté abbagli.ari
dalla grandezza ;· e dalla novità dì quell0 f pettacolo , che Pietro Luc. oc. 33· ~t fall:um
.r
•
r
d
fì d ll
I . d. G , e '('
·efi cum d1fcederent
Jempre 1mpetuo10, quan o trattava i e .a g ona t
esu rito, ab ilio , ait l'etru.<;
osò interromperlo, e dirgli affai francamente: Ah mio Maeftro , ad Jcfum: l'r~~epror,
oua·nto faremmo noi felici fe ci perrnettdl:e di rimanerci quì con bonum. efr nos lu.c effe:
. . ' e on1ent1te
r
•
h .
'll: 1
J~.
•
d
. & faciamus tria taV.01 .
c e ll1 que o uogo a1L rnmo tre ten e , ovver ti e bernacula , unum tttabernacoli : I' uno farà per voi , l' altro per Mosè , il terzo bì, & mnu.n Mo~ri ,
per Elia ,
·
& unum Eli<!, nefCLens
'
1
{
j ·
d'
rr ·1 p .
quid diceret.
~ N on e agevo e a pen are a qua e mten 1mento potcue 1 . rtn- Matth. xv11. 4 • Si vis,
c-1pc degli -Appoftoli- indirizzare una .sì fconvenevol propolta . faciamus hic tria tallomini , come Mosè , ed Elia " di ·già efsendo nel numero de' bcrnacula ·
.
sant~,
. d'.~10po non avc;ano. d'_1 a lb er~o iu
J'. l
. n.
r: '
Mare. IX·5· Nonemm
.a, tcri ~· '<-uan~o u e a fciebat ·quid dic_eret ,
Gesu , gta non voleva 1I F 1glmolo dt Dav10e glt omaggi procac- erant enim umore
darfì àe' fuoi fudditi coli' apparato di una Maefrà temporale: nè exmriti ·
dopo tante lezioni , e tanti oracoli dalla bocca di Gesù Criflo
ufciti, no_n dovea già Pietro ignorarlo. ~1ìndi è, che i facri fl:orici con quella n0bi le femplicità, che dapertutto ne rende manif.efta la rettirndine de' loro cuori, frrivono che Pietro , non meno che i fuQi compagni , · da vari movimenti agitato di fì:upor ,
cli timore, d'ammirazione , e gioja era fu or di fe , nè ben fapeva che fi dice!se.

fr

~e

aveO~ro à~~t~~ ~~~fd~~~~~~ ~~

u
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An, di G. C. 32,"
A gono •

Il Salvadore nulla non gli rifpofe : ma nel punto, in che Mo-

Luc._ Ix. 34. Ha:c au-

~m

l

POPOLO

sè , ed Elia fi difponevano a fepararfì da lui , e mentre che Pietro inG!l:eva pur Ju la foa inchiefta , ecco una lucidiffìma nuvola
calar lemamente verfo terra , e involgere Gesù co' tre fooi Apr. l'enuent1
.d
'ITìimo pa d'ig I'ione . N on
po fi o i·1 , qua fì1 come. {iotto uno ip

11 0
logbuente' f&a._,
a
en nu eos:
es '&' ti.
obumbravit
~11~er,unt, intranribus erano peravventura i Difcepoli ancora interamente fgombrì del
i I lis m nubem ·
lor primo timore ; qua11d' efso crebbe di molto a una tal vill:a ;
Matth.xv11. 5. Adhuc
.,
h .
'l e
l r.
fi fì
I n
l
eo loguenre, ecce nu- e c10 , c e gmgnere 1 rece a iommo, t 1.1 una vo~e ce e1Le , a
bes lucida obumbravir qu'al da'11a nube ufrendo. fi fe' fentire a' loro orecchJ diftintameneos .' Et ~cce vox ile re. Ciò fu la voce di Dio, che diceva loro: Qgelli è il Figliuol
nub1bus d1cens:H~ eft
· d'l
· · ·
. ·
I
· d l. ·
d' J
l
Filius meusdiJeélus,in mio l etto, m cui tutte ritrovo e mie e 1z1e; u tte o con que '1"10 1_11il_1i bene c?m. la fommillione , e con quella docilità, che deve a ragione da voi
placui: ipfum audtte. attenderfi il Maellro, eh' io ho dato al!' univerfo , perchè gl' inMarc. 1x. 6.
r.
. . M·n. . d I
. Regno. A que (l[a voce Pietro,
·
l .uc. 1x. 35 ,
1egn1
l
1neri e mio
e G'taC?•
Matth. xv1L 6. _Eta~- mo , e Giovanni , i- quali infino allora eranfi pure alquamo fo,fo~nres. ddcipulr, :cQci- fienuti , caddero tutti tremanti col vifo a terra , donde non ofademnt m fac iem fuam, .
l
l.
h.
G '
e·
l
l
'
& timuerunt valde. rono pure a zar g 1 occ 1: ma ~esu appre satofi oro con )Onta
7· Et _accellit Jefus, & tocco Ili tutt' e tre ~ dicendo loro : Alzatevi , non abbiate
t ~ r 1g 1t eo_s , dixitque timore.
c1s:timcrè.
Surg:re, & noli.
I n mentre ehe l a ce 1e1{e
n. ~ voce era fi1 f:atta u d.tre , Mose,
' ed El'ia
re

8. Levantes autem
{)~ulos fuos?i)emin;:m
v1derunt n11ì ' folum
Jefiim.
Marc. rx.1-7. Et flatim'
ci~cumfjJicientes, n~~

m1nem v1derunr n11ì
Jefum tanrum foluni.
·:i.uc.ix.16.Etdum fieret vox, inventus eft

~~~~~r:i~;~~Non enim
·doélas fabulas fecuti
.no t a1~1 _facimus. vobis
~Ji~IN;\,i~~u~~~n ~e~

pra:fenria1n,fed fpecu.Jar.ore~ f~ tli illius ma•
111
.~ tLAtdc1 c11•15 :
.
•
1p1ens en1m a
Dco .Parre h~iorem
& glor;a111 , voce de!a'.
pia a_d enni hujufcen.10d1 a map;ndica glo.
r ia.Rie c11Filius meus
di!eéh1s, !n _guo rnihi
~~~placui: ipfum aLi
.18. E.r hanc vocem nos
at1<livimus de ca:Jo allaram .' cu~ elkmus
cum 1pfo m u1onte
Sanéto .
J.brrh. xrn. 9. Et de..
fcendeFJtibus ill~s ~e
monte, pra:cep1t e1s
J,fus dicens: nemini
flixeritis vilìonem, dr;i.n cc Fi_lius hominis a

7

11~ orru1sr efurg-.r.

erano via [pariti ; talchè i Difcepoli dalla parola del lor Maefho
raf5icurati avendo ri11uardato a ciò che avveniva più non vider.
· lor compagnia
""
· al tfl,
· cr.e
~ ·1 r l G ;
ro e1sere
m
l IO o
)esu, I·1 qua 1e ancora 'era di già tornato allo ftato fuo ordinario , e lo fpettacolo
era fvanito.
Se 1.1 p rmc1pe
· · deg 1·1 A· pouo
n. I'
fìu tratto
· f uor d'1 ie
r
t ne
per qua I che fpazio, intanto che nè ciò , che egli fì dicefse , nè ciò che
avvenifse bt11 non fapeva, non rimafe però lungamente in errore;
ma ne ufc_ì allora. al più :ard~ che i.I Mefsia. ~cc?lto nel _f~ggior
no della fua gloria a fuo1 D1fcepbli comumco il fuo Spinto, e
forra loro' versò la pienezza de·' fuoi lumi. Pietro allor toroofsi
a. mente con una re nera rico~1~fcenza. il. fa V?r. fe&nalato , eh-' ave
ricevuto. Raaontollo con g101a a pr1m1 Cnfham, allora quando
li ifhuiva còme for Pallore , e Padre intorno alla grandezza del
Signore, a cui l'onore aveano di fervire . Non è, diceva loro ~
( ] f' .J
r. cl1e r.ravo l e ncercat~
•
· 1ian·
u on1.:amento d.l non iç>
, a quel 1e fìom1g
ti , che f paccìano i '1entili , che noi vi diamo a conofcere •la
Maeftà e la gloria del Mefsia: ma sì di quello vi par.liamo che
.
'
.
h.
. d
. .
. ' ,
abbiamo cogli occ I nofln ve uto . Io Cl e1:a prefente allorche
G~sù f~ onorato per la teftimonianza di Dio foo Padre , :i.1, quale di mezzo a una m:ignificenza degna di lui , ed inti;a, luce!Hiiffimi ra-ggil, ond' io erà a-bbagliato, ci fe' udire la fua voce IO~
pra il fanto• monte, ov' eravamo col noftro Maefì:ro : O~eft' è il
mio Figlio diletto , ne diceva egli , irt cui h.o rip&fie Lemie com.
.
.
d' d. l
ptacenze;
zo. "V , z.mpongo
z u zr o.
· Ma ciò 0 che Pietro fèriveva allora con tanto giubilo del fu<>
cuore a' primi {ìgliuoli della Chicfa intorno alla gloria di Ge~ù.
hn
·
·
· conceuo
JT
..J'
l r •
ne li a {iua tras,15uraz10ne
, non g ]'i fu rnnanz1
L1l pa e1ar
pure in fegreto agli altri Appoftoli fuoi colleghi . lo vel diviero
e(pre(saweote cliCfe a lui il S·alYadooFe non men che aJacopo e

a

~
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a GicrvanRi: io non voglio che mia vita durante confidiate a per- An. di G. c. 3:1..
fona ciò, che veduto avete. Verrà tempo in cui potrete farlo ; e Agofio.
ciò farà quando il Figliuolo dell' Uomo riforto da n1orte andcrà Ma-rc-.-I-x.-8-.--ad aliìderlì alla deftra di fuo Padre. li divieto era cota.nto ferio, ~uc. Ix. 36. Er ipti
·r
h G ' fu ubb'd'
ttmuerunr' & nemi.
e cotanto precuo , c e esu
t lW •
·
ni dixerunt in illis
Egli farebbe in fatti a maggior danno , eh~ vantaggio tornato il diebus quidquam ex
render pubblic~ qu~fio grande. a Yvenìmemo rn un. tei:npo, in ~ui la hi~ qtta: viderant '.
malionità de' Giudei volgevaG m veleno le cofe dt Dto, e gh Appoftoli rozzi tuttavia, ed i~perfett~ non i:ie guftavano ancora .
Quegli fra loro, che Gesu poco mnai:izt avea immeliì alla fua
più intima co~1~denza, ~1on c<?rnprefero neppur ci~, eh', egli dice.,
va loro della ytcma fua nfurr~z1c0n~ ; e fi venivano 1 un 1 altro dG. Mare. Ix. 9. Et ver.
man'tfando, che voleffero mat figmfìcare quelle parole del loro Mae- bum continuerunt ;11 ,
ftro : quando io farò riforto da morte : non ben fa pendo fe nel pro- ter.dfe '· conquirentes
·
.1 1 r r
nd·
cl G
• ,.
qui cfiet cum a n;or.
pno, e natut a ~ or 1en10 avewero a mten er 1, o pure rnte1 pre- rnis refurre:i:erit
·
tar fi dovdlèro in un fenfo figurato, e metaforico • A ve vano po·
·
co prima veduto Elia da Mosè accompagnato con Gesù trattenerfi famigliarmente. Da ciò doveano un dì raccogliere , che Gesù
era dunque la fine della legge , e il compimeoto delle profezie :
rna giunto per loro non era aru:ora il tempo di formare un sì
giufl:o raziocinio iAtorno alle ·cofe della Religione. Quella veduta paffeggiera di Elia rni[e loro in capo una gran diffìcoltà :, la
qual forte contraO:ava loro l' intelligenza delle verità , eh' eran:loro annunziate: ed e(Ji col'l diritto animo fì fecero a proporla a Gesù 1 mentre con elfo lui giù difcendevan dal monte.., dicendogli
tutto alla fempl ice :
Quanto voi ci dite della voftra rifurrezione, e dello fl:abilimento. de 1 vofho regno, avverrà egli così rollo come fembra che voi
vogliate darci ad intendere ? e fe le cole !on sì dappreffo a com- rogaban:"~u!t j;~~e~:
piedi , come {piegare ciò , chè dicono -i nofl:ri Scribi, e i no!lri tes: Qyid ergo dicunr
Farifri, allorchè pubblicamente iofegnano , dovere avanti a ogni l'harifa:i, & Scri hc
cofa venire Eliacr arr predicare
d fì tra noi?
, E che Crifto verrà appref- quia
venire Eliam
primumoporrt;
?
fo a prender po1'euo ·el uo Regno~
La difficoltà non era di così agevole fcioglimento per uomini
che non aveano ancora il dono d' intender le fcritture. GJ' Jnterperri di quella nazione non andavano del tutto errati: perciocchè il
rf"
di Mal::icbia , [u clll. eron d avano 1a 1oro opinione , rifguar- Matth.
pauo
Malach. XVI.
Iv. IO.,
5, Ecce
dava diffatti i tempi del Md1ìa , e dovea _letteralmente fpiegar!ì eg,o mirram vobis e.
di que' giorni, in cui il Re de' Giudei efJmdofi de' fuoi nimici riam Prophet.am,
an.
11
vendicJto regnerebbe .in. n.pace nella
foa Chiefa . Ecco , dice Dio Dqo~ai~1 • inve~iar <li es
h' . , . . , 'l
/',
1
atinus , &
.
per b occa de1 fìuo rn1111 LLro ; c io 'lJ zn'lJtero t Tro1 eta E1ta , horribilis.

aJJtmti che -venga il gran giorno del signore' giorno di turbamento '
e di confufìone.
Quanto !ì è all'applicazione di qudl:e profetiche parole ai tem.
11
11
pi del Meffia, la venuta di Elia voleva intrnderfì, non del riror- Mare. ix. • . 9i
·
d'1 un Elias
refpondens
ait tllis
no d e11 a per i.ona d'1 j lll· l.u ] a terra, ma d eli a pre d'1caz1one
cum venerit
pri.:
foviato di Dio, che avrebbe il carattere fteffo di Elia, del quale mo, reftir~1et
01.nnia 1;
0 0
quefto Profeta farebbe fiato figura . E qucfio è ciò , di che s' in- & q~ 10111 . '.' fcr q: rui:
. F ·1·. .
ll s·
e . cii: 111 Ftltum ho1n1.
, s .b.
gannarono g11 cri 1 , e l art e1 m un co a rnagoga, come n- nis ut multa pati a.
fto a tre fooi i\ppoftoli dà chiaramente a conofcerc,
tu•; & contern11atL1 r.
Effì
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Effi gli dimandavano , per conto del riforgimento ; e de:I Re;;
gno del Figliuolo di Dio, dì cui,parlava loro continuo, fe vero fof·
fe dover comparire Elia nella Giudea avanti che il loro Maeftro!)
Ma e 1 12 Sed di. cui elfi a ragione miravano come vero E rede dì Davìdçle_, riforco rv~bi~· , 'quia & geffe da morte, e rifbbiliffe, in quel materia! fonfo , in cui da
Elias .v~nit ( & fece. loro immaginavaG, il Regno d'Ifraele' Egli è vero, rifponde Gesù
·runt 1111 tqua::ficcuutmfiqcuri·e. Crifl:o , che dee prima venire Elia; che predetto è dì lui, che al1
vo 1ueru1)
•la venuta d't que Il o eg1·r'·
·
ptum
efr de eo.
1 iara m atto d'1 travag i·tare a rrnnovar
ne l
Matth. xv11. 11 . .12. popolo la primier.a· i_nnocenza , a richiamare i figliuoli alla pietà
Dico autem vob1s , d • d ·
·
· ·
l
· d 1· · ' 1\·~ ·
quia Elias jam venit, e pa ri , -~ a n?1~ttere m ~~gore . a. pl".ltlca .e le vi_rtu. 1~ nc;m
& non cognoverunt penfiate g1a, eh et debba c10 fare fenza efiere dagli uomini difeum, !ed fecerunt in pregiato fonza foftener di molti iqfulti , e fenza efiere ef po fio ad
eo qua:cu~q_ue v~I!-1e. affai cattivi trattamenti. Deftìnato effendo ad apparecchiar le vie
rum . Sic lk Filrns ..
·n.
d bb
fi
{ . 1·
. li fì
T a1'e-que· hominis pafsurus efl:. d 1 Criuo, aver e e una orte om1g iante a a ua .
fio Elia, e be dee venire avanti di me , ed ha a difporre i figliuoli d' Ifraele allo fiabilimento del mio regno . Ma che quefia predizione non vi tragga in errore,: Elia è di già venuto , il miniHero ha adempito. I vofl:ri Sc_ribi, e i vofiri F;irifei non han voluto conofcerlo ; anzi gli han fatte fotferir tut_te quelle indegnità,
• che lor fono fembrate açconce . a difiorlo dalle fue funzioni , a
1 3· T\pfin~)uflii.nel,qeui·.: ·metterne in clifcredito la perfona, e intdifpregio le parole. Or altro
runt
i cq
'
.
. e , on d'
de f(oanne
Baptifta
pm loro non nmane,
e l1e trattare 1'l M ae fl: ro d.1 que 11 a gm1a
dixifset eis.
han trattato il difcepolo, e fare inverfo il MefTia ciò 1 che fatto
hanno inverfo. il Precurfore. Io vi.avverto, ch'e/Iì il faranrio; che
già n_on fo.n lungi àal mettere il colmo alla loro malizia; e fon
già preffo a verificare, a lor danno efherno, le profezie , che. di
me fono ftate fatte.
,
·
1
Quella di Malachia , che Gesù applica ~ ktteralmet)te al mini,("'f
Hero del Precurfore e allo ftabilimento del_ Regno fpirituale del
Me!Iìa nella Chiefa ~elle nazioni , dopo il ga:fl:igo della increq
dula Sinagoga , poteva effere anche in altro fenfo intefa • Forfe
che per lo tefto , di cui ora :fi tratta·, annunziare faceva il Signore
la venuta del Profeta Elia 1n perfona, innanzi alla fine dd Mondo, per foggetrare a Gesù Criao gli avanzi de' Giudei , <:; fottomettergli all' Evangelio. Ma il divino Interpetre nç>n parla di
quefio fecondo fenfo della predizione in quefl:o luogo del fuo ragionamento . Non avendo egli la mira ad altro, che a toglier lo
frrupolo a' fuoi Appo!l:òli, baO:avagli l'infognar loro, che .quefto
Elia, il quale preceder dove a il regno di Cri!to, era di già comparfo, e eh' egli era Giovanni Battifta.
Niente in fatti era più ·naturale ·, c:he il mettere a confronto
.quefti due grand' uomini, e ravvifar I° uno nell' altro. Amendue
menata aveano una vita auflera , e penitente ; amendue avevano
prenuni.iata la rovina della lor patria , e le ·vendette del Signore: amendue predicato avevano con un aràentiffìmo zelo , e con
una invincibile intrepidezza : avean fatta pari re(ìftenza all' odio
de' cattivi Ifraèliti , e alla perfecuz~one de' falfi Profeti . Elia
;ive-a avuto a combattere la malvagità di un Acabbo , e i furori
di una Gitzabele . Giovam-l3é!ttiil:a avea dovuto foccombere fotto a'
colpi di un Erode, ed era morto vittima della pa!Iìone di una Erod}ade.
An. di G. C. 32·
Agofro.

u

• '

...

·
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lntertenendofi cotanto utilmente con tre fuoi confidenti Ge- Art. di G. c. ;2.
sù Critl:o difcendeva dal monte , ove eralì trasfigurato , Agodo ·
ed avvicinavafi alla turba, che lafciata aveva al piano • Quivi -·
.
giugnendo ebbe il dolore di vedere uno fpectacolo in qualche ma~ Luc. IX. 17· Fall:un't
niera fomio-liante a quello che mife in cofternazione Mosè alle> efi aut.cm in fequcnti
fcen~er eh~ t~ce dal monte' S!nai , ove i~ n.~cto I' apparato d~Ila ~~ t:f~~~~~~ibui i~
glona del Dio d• Abramo, d Ifacco , e d1 Giacobbe , quel primQ
Legislatore ricevute aveva le Tavole della 1egge fcritta per mano degli Angioli , feguito dal fedel foo Giofuè. Mosè trovò il
fuo popolo abbandonatofi agli ecceffi dell'Idolatria, e il Salvadore accompagnaro foltanto da tre de' fuoi Difcepoli ritl'OVÒ gli altri nove , i quali ditonoravano · il lor minifiero colla debolezza
clel1a lor fede •
Egli a lor fe ne veniva affine di racconfolarli della fua breve Mare. lX. 13. Et Yeaffenza: gli fcorfe circondati da una gran folla di gente, ed avvi- ~icns ad. Pifcipulos
·
r.
h"
tuos , v1dtt
so' avervi· tra Ioro , e g1·1 Scn"b"1 un ' a1tercaz10ne
1overc
·10 ar den- ma"nam
circa curbam
eos &
te • Tofto che fu Gesù veduto più di lontano , ognuno 11.ttonito fcribas conquircdtes
rimafe, e quafi ftordito: non fapevafi fin dove potelfe egli effi:re cumEillis. f a·
,
Ad
an dato : e certamente non era :irte fco st'd'b
t uon ora •
n arong11.14.
mnis t.cone1mo•
populus videns
toftamente incontro: ii falutaron con dfpetto, e con ogni manie- Jefum , fiupcfall:us
ra di dimottrazioni fi ftudiarono di fignificargli l'allegrezza, che e&fr, & expav;r unt:
1
r.
·
d eI iuo
r.
•
r. • A ppo11LO l"i e~bb ero wr
r fìe bant
accurremes
1ent1vano
ritorno
• I nove 1uo1
eum. 1a uta.
alquanto di timore: ma come eliì in realtà amavano il Salvadore, 1 5• Et inte-rro;avit
tuttochè alcun rimprovero dovetlero a(peuarfi , furon lieti di ri- eos , .qu~d inter voi
vederlo,
·
·
con'lumcis ~
Niun' altro però fenrì tanto contento di un sì opportuno, esì Match. xvn. r4. Et
·
d eI D· 1vmo
· ·
M ae ft ro, quanto un povero pa dre , 1.1 cum
turpr e{to ritorno
bam veaiffet
accellìc ad
ad euin
quale appreffo ;i.' Difcepol i trovata non avca quella confolazione, hom~ gcnibus provoche fi era promeffo • Gesù Crifl:o arrivato là dov• era l'adunanza lutus anfe-e1:1m, dtDominc,mifed~m~n do' to fi o d't ehe f1 conrendir
eue con tanto. cai ore. n.
x_lleg 1·1, ebe cens
rcre .:l'ilio
mco, quia
gli nfpofe , fi fu lo fventurato padre , che implorava la fua ailì- lunaricus efr, & mafienza . Gli fi gitta a piè umilmente , e sì gli dice : Signore , io le 1~e.tl~us;_ uam fa;pe
era quì venuto , ove mi dava a credere di ritrovarvi ; ci aveva cadit 1 ~1 •.gncm ' &
.,._
h
.
ft l b , crebro in aqu.a111.
. fi •
con dorto meco m10 g110 con uperanza, e e vq_1 avre e a onta Mare. 1x. J·6. Et refd' imporgli le mani. Ii povero figliuolo è poffedì.ito da un crude- p~n.densunu~.de turba,
le demonio, che mutolo il rende; e quefio fi è il minore infra i dix~t 1...~agdter, arr 1i ir ·
· · • d't ogni. Iuna g11. cagiona.
.
tuh t1lluin meu1n
ma i 1. , ch e g1·1 ra
orrenre • Al pnncipto
ad te, habcntcm fpiaffai più travagliofi accidenti: ovunque di lui s•impadronifca lo ritum .mu~um.
irito immondo, il fa urtare, lo rovef cia, 11 gitta per terra, lo 17• Qui ubicumq_ue e.
• r
Il fi g1io
• prorompe m
• gn"d a gran d"l fienza ar- lidit
um appcehcndent
,al.
batte .eruno1ameP1te.
illum , & fputicolar parola ; manda fchiuma per la bocca, sbatte i denti , J:>er ll?at, & ftride~ .denpoco non fi ffiUOVe ) e tUttQ ftupido {i rimane I C affidcrato, Il QC- tlbUS I & arefClt •
· 1·1 preop1ta
· ·· iovente
1
r:
Luc.
38. Etexc!aecmonto.
ne l, ruoco
, ed aItre vo lte ne Jl• acqua; çc
virlX.
de turba
n è mat avviene, che il lafci altramente, che raddoppiandola fuaA"navit dicens: Mag1furia ; tal che lì crederebbe di leggicri eh' egli s· aveife fattoAtl fi;r ~bfe~~o te ' ref. ed· e' miraco
·
Jo ehe Io 1venturato
r.
- .
fì g1·mo1o ·-auu•a
~
m fll1ummcum.
P.eZZI,
pu,uto re. p1ce
39, Et ecce lì)iri11ftere sì lungamente. Abbiate pietà, o Signore, di mio figlio, e tus apprehcndit edi me: queft' è l'unico, eh' io m'abbia; degnatevi di volgere fo- um , « fubit.0 da~
r.
l J"b.era~1one.
·
· · dillipat
mat , &cum
elldit
&
p1·~ 1.ut· uno figuardo, ~ d 1· adoperarvi· ali a iua
.p e~cioccum ,rpuche m affenza vofira io l'ho prefentato a' voftn D1fcepoh , 1ftan- ma , & vix difcedit
Torno II.
Q'
tcmen- dila.nians eum.

~

)
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.
Luc. IX. 38. QEiia
utiicus efl: mi.hi ·. .
40 • Et rogavi D_1_fc1·
pulos tuos ut e)lceren.t illum , & 11011
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temente pregandoli a foaedar que!to mal demonio ; ma niuno -di
loro ha a vuro il potere di farfi ubbidire.
La rapprefentazione del male , e la dimanda del fovvenimento
fpiravano mtta l~r tenerezza di un padre eftremamente cornmoffo. Ne
fìu pure <:bmmouo
rr G ' .
rr:
,
·' a CO•
esu .. m~ 1a fiua ~ompanione
non fi.1 dte
nofcere fe non dopo la foa mdegnaz10ne . O gcnerazion mifcre·
~tuerux\iu 5
dente, e perverfa ! efclamò : infìno a quando mi rimarrò io con
M:~~h.IX 17: • •
voi, e quanto farò io cofì:retro a tolerarvi?
MattÌ1. XVII. 16.Ref- Non fì può accertar~ a chi foffero in quella congiuntura così
pondens autem Jef~s, vivi rimproveri di Gesù Crifto indrizzati . Alcuni li fan ricadere
. S ·b· l · r. l
m- {.
l
h" 1·
r · I
d d.
l
air: O generano
credula
& perverfa , ttg 11. Crt t , a ~rl .rn popo o, e t. l reputa ratti a. pa. re t q~e.
quoufque ero vobif. fancmllo ,. e chi a1 nove Appa!tolt • Porfe che tutti g 11 afì:antt v1
c~m , ufquequo pa- avean la lor parte, e una incredulità comune, comecchè in diffe.
~tarrcvc;>i5-l. 1 ~
renti gradi, ttalfe fu tutta intiera l'adunanza una comune riprenLuc~ IX.
fione . E di verità egli farebbe uno fmentire in certa guifa la femplicità de' Difq:poli -di Gesù Cri!to , il voler quì farli efenti da
. una debolezza, che effi non ofarono di negare. Quando fì legge- ·
rà' ciò, eh' effi raccc'ontano del priv·ato ragionamento, che tennero
fu quefio propolìro col divi.o loro MaeHro, agevol fia l'aècorgedì
baftevolmente della neceffità , in che erano , che di quando in
quando fo!Te ravvivata la loro fede , e la lor fiducia raffermata.
Matth· XVII. 16..•- Che fi vada in cerca del giovinetto , ripigliò Gesù in un'aria
Affene huc illum ad più dolce, e mi fi C'Onduca dav:i.nti . Al padrç era quefta commi{:..
f,ì~;c, JX. 1 •
fione i?~irizzata ; nè .egli ta.rdò p~nto_ ad e(eguir!a: ma. non così
Luc. IX. 4 1.~. Adduc tofto. 1 .mvafato fancmllo gmnfe rn v1!ta dt Gesu, che 11. fuo d~·
lrnc Filium tuum.
mamo il prefe oltremodo barbar.amente a maltrattare. GJttollo il 1
2
4 : Et cum accedere~, Analvagio fìpirito in quà, e :in 1~ violentemente, e lo firamazzò fìe.
chtìt
eum D~monr. ramente per terra, ove queg ]"1 an dava vo lto j an dour. pieno
•
d"1 1chmma
r ·
um & diflipavit
Mar~. IX. 19. Et ;t. alla bocca con orribili convulfioni. Qudti erano gli ultimi sforzi
rulerunt eum. Et n~m di un nimico, che fentiva già il fuo vincitore.
.
vidilfet eum, frat1m
•·n" G '
I
d
JTft.
·
ij>iritus contu.rbavit . 0 a .quanto tempo : drne. esu a pa. re_, 1yven~on ~iu. que 1 acillum ; & elifus in ctdent1 al vofiro fìgl10? Frn dalla fua mfanzia, rtfpofe 11 padre ;
terra1n volutabatur nè ft contenta già il demonio di ridurlo a quefio fiato; egli, com'
fpumans.
· ., .. d"
l Ja i~a
r.
· ora ne 1fìuo..
:io. Et· interrogavit !o grn Vl ic,eva, vuo
morte, e !ìavente t'J gi~ta
,atrem
eju·s
:
Quan.
co,
ora
nell
acqua.
Ah,
Signore,
{e
alcuna
cofa
voi
potete, foc1
tum temporis el'I- ex corretemi: voi non vedefte giammai due afflitti più degni della voquo ei hoc ·accidit?ille ft.
liì
·
ait: Ab infantia.
ta campa ione.
. .,
.
.
2 1. Er frequehter èum
Grànde era la premura del padre : ma la v1vaclta della fua fein. igncm, & in aquas de, e la fermezza della fua confidenza non ri{pondevano all' arm1fit. 'sed
ureum
perde· d d Il f
b ra1:ne: Io. m.,.tmm~gmo
· d"1 ve.dere unò d.i q.ue ' mez- ·
ree
fi quid- po- or e .e u,e
tes, adjuva nos mlfar:. zo-fedeh de nofl:n g1orm, t quali mettono m opera tutti affatto
t,us nofiri •
i mezzi della terra innanzi di venire alla pruova di que' del Cielo , nè a Dio ricorrono fe non fe sforzati alla difperazione, e là
dove ardentemente bramano di effere efauditi , apprna condur (i
poffono a fperare, che il faranno • I nofiri Tempj pieni fono di
quefl:i timidi fupplicanti; nè cofa v' ha più comune di quefie tarde invocazioni • Ma che dobbiam noi afpettare da Dio, fe dubi.
22. Jefus 'autem ait
tiamo eh' ei pofia, o eh' ei voglia fovvenird?
i Ili : Si potes credere
Credete Vt)Ì, diffe Gesù al padre inquieto, e vacillante, eh' io
omnia nollìbilia funt
-cr~dentf.
abbia il p9tere di far ciò , che voi dirnandate? Perocchè tutto io
·
, poilo

41:
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po(fo a favor di un uomo ben fern10 a credere non avervi alcun A i:i; di G. C" 32·
miracolo fuperiore alla mia potenza. Sì, Signore, ripigliò il Pa- A_go_fi_o_._ _ __
dre turto grondante lagrime, che gli traeva dagli occhi un refidu'O Marc.IX.23,Er conridi diffidenza e di dubbietà eh' egli rimproverava a fe medefimo· 'ml.~ ~xclamans par:r
,
.
' .
.
'
l
. d
. ' puen-,..cum lacrym!'
SI, S1gnore , 10 credo 7 ma fe per ma a forte voi ve ete tuttavia ajebat: credo, Domi·
·nell'anima mia un fondo d'incredulità, che vi offenda, guarite il ne ; adjuva increduli~
e fate due miracoli a un tempo.
tarem meam • .
Padre liberando il figlio,
, J
fì J • •
d
r . .
. 24. Et cum v1deret
I n mencre ehe cosi an·..iavano ra or 1ag10nan o , cre1crnta eia Jefus conrnrrenrem
di molto la calca attorno di Gesù; e tutti gli G. affollavano ognor turba_~ '?.m rninatus
più da preffo avidi di vedere ciò che avveniffe • I dibattimenti efi.fpmtui immlJIJd~;
· J
«.
l S·
·
·
d l
I . Surde & 1l)ute fpmde1. fancml
o non çe~1a v~no; I .i~nore, a !ftruz10ne , el a ?1<? t~- rus, ego pra:cipìo ti~
tudtne, prende quell'aria d autortta,che nell operar de prod1gJ dt- bi_; ex1 ab_ eo; ~a~'Hingucva il Maefiro dai Difcepolì
e fevere minacce facendo al phus ne rnuoe<1s m
Demonio; Spirito im1~ondo , diffe ~d alta voce , ·Spirito che fai çum •
·'
i mutoli, e j fordi, io fon che tel' impongo, efci del corpo di quefio figliuolo, e non lìa mai che tu ardika di rientrarvi.
E
&
'- II demon.10
· ubb'd"r
· s·1 mette a g~ttar
· gn'd a 25.
t exc 1amans,
. i i1ce ~ ma. da d emon10,.
multum
difcerpens e~
·fpavemevolt: e dibatte 11 nnfero fuo fchiavo con tanro m1peto, e um, exiir ab eo , &
con tal furore, che il fanciullo per qualche tempo fi rimane frefo faél:us. efi lìcut ~~
..
· • ·E~ 111
· 1att
.e i
· cerenr
tuus ,ita ut multi èli2n te1·ra [ienza moto, e come fienza vira
. mo lt1· 1·i erequia monuus
detter morto, e andavan dicendolo affai chiaro • Gesù in mezzo eft. '
al turbamento , e alla confufione , onde tutto era pienò· attorno 26. Jçfus autem ~e;
'di lui , conferva la fl:elfa aria di ficurezza , di aurorit~ : prende ~f~~sà/~~1~.~1';1 0~r~
p~r !11ano il figliuolo; l' ajura .a rialzarfì; il rimette in piedi; in- rexir.
· '
dt n voi to al padre; ripiglia te , diffe, il vofl:ro figlio , egli è li be. Match. X VII. 17. ~t
ro dal demonio ' e il farà per fempre.
c.uracus e.fi puer ex il., era , fcenza du bb'io, i"ecare un rime
. d"io auat
rr. • ir
la hora.
e 10
emcace a11'.m- Luc.
IX. 45 . Et reddi·
credulità del padre; e fe a quefl:a vifta la fede di lui non fo{fe Ha- dit illugi patti ejus •
ta confermata di una guifa ' da non dovere effere fcof~a mai più '
•
converrebbe credere ,che il cuore di lui più duro .fofse,che non era
crudele il demonio, ond' era fiato il figliuolo di lui tormentato •.
La Fede de· veri Crifiiani efser debbe ancor più eroica. Non fi
crede abbaffanza , fe non efsendo taluno efaudito, allorachè !ì fan
fimili voti, egli lì la fci tenta re di fgometmmento. Nei giorni della vita mortale di Gesù 'C rifto, dovea il Mel1ìa provare l'a foa divinità~ e ~a fua miliìone colla moltitudine, e coll' autenticit~ de•
fooi miracoli : e perciò allor gli faceva non meno per noi, che
per quegli , i quali ne er::ino attualmente i foggetti , ç i tefhmonj. Al prefente, dové gli antichi miracoli rafficuranò la nofl:ra
fed e, tener dobbiamo per fermo, allor quandù. il miracolo bramato dalla natura , e chiefto con confidanza non vien fatto , non do'·'
ver tornare nè a gloria di Dio, nè a vantaggio dell'uomo eh' effo fi fac cia. Un Cri[hano fervente crede allora farfene p~r lui uno
nell'ordine della grazia infinitamente più de:fiderabile . Ma afsai
fcarfo numero di perfone or fì ritrovano , che fieno abba(lanza
fedeli per rimaner paghe di quefto cambio, ed a vere un tale com.penfo in quella eftimazione, che elfo merit<l .
. Una iìffatta pruova farebbe fiata trpppo forte per la fede ancor
vacillante de' due fuppiichevoli. Il Dtyino Mae{l:ro ebbe pietà della lor debolezza, e tutto infieme agl'iht-erelli provvide della fua
Q ,.
chie-

e
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ehi-efa nafcente . Il padre efaudito , e il figliuol liberato fene partirono pieni di riconofcenza • I popoli benedicevan Dio , nè fa.
pean finir di ammirare gli H:upendi prodigj, eh' egli operava per
minill:ero del gran Profeta , che inviato avea al fuo popolo d'
Ifraele.
Luc. ix. 44,Stupeban~ ~li Appoftoli ,infr~ tutti i teftimonj di quel prodigio fi era_n queaurem omnes in ma- gl.J, che meno d ogni altro avrebbon dovHtO farne le maravxglie :
gnirudìne_Dei~ omn!- Ma nove di loro non fapean dimemicarfì la o{tinata relìfienza, che
tiufque miranr1bus
,rn l·1 d emomo
· aveva 1OF · f'atta; e d uravan rat1ca
r · acf rng
· h1otttre
• · J' a ffronomnibus
qua: facie
bat.
'
·
~ to, d1e ricevuto avevano in prefenza degli fcribi loro nimici ; ladMatth. XII. 18. Tunc dove fi conveniva loro fl:are afsai più in pena per quello,. eh' ell'ì
oicceffel'unt
Difcipuli
r.
l'10· pe I ut
J'fìetto deIl a 1or con fìd anza, e
ad
Jefum kcreto
& pur f atto avevano a Il' r..vangf.
èixerunt .- Q!iare ~os per lo fcandalo , che cagionato avrebbe la lor poca fede , fingo.
~on P~tuìmus e}icere Jarmente prdso agli Scribi., e a' Farifei, fe Gesù non fofse oppor1Uum .
fì
. .
tunamente accor o a porvi r1paro •
Non così toll:o fi fu jl Salvator ritirato con efso loro nella cafa , ove albergava,, eh' effi il trafsero in difparte , e sì gli di!sero:
perchè mai noi altri , che fiamo pur vo!l:ri Difcepoli , e quegli a
cui voi avete comunicato il vofl:ro potere fopra gli !piriti immondi , non ahbiam potuto farci ubbidire da queO:o demonio , per
quantunque gran comandamenti gli abbiam fatto in vofiro nome
di ufcire del corpo di quel fanciullo?
~~re: lX._ 2 7· Et cm~
Egli è perchè, rifpofe loro Gesù, oltrechè giufl:a Ie regole or.unro1 ffet 111 Domum. d.
. i µ,
'd
d
· d·
11.
fc "
fi fìcac~1ano
·
2s.
Et _d xir illis:hoc mane ue·aa~vv,1 enza emo1;1 l quer.La orta ~~n
Ee1:ius 1m. mi:110 pore!l: fe non per la vlttu della preghiera cong1unta al digmno, vo1 a veexire • I? 1iì 11;1 or.;.ti.o. te di più ma netto in fedeveggendo eh' elso n' avea avuto un sì
11e, & JC.Jwmo.
. l
, ·
{ r
V 01· du b'Itato avete, ie
r i·1 pov10 eneo., e s1 inveterato po se1so.
tere , che da me avete ricevuto, giugnefae a tanto : ma non doveYate già recarvi ali' imprefa , fe certi non eravate di riufcirci. La
voftr:i. incredulità ha pollo ofl:acoio alla gloria, che da voi io intendea ritrarre : perdocchè io miracoTi non opero mai nè in favore d'
increduli, nè per miniftero di coloro , la cui fede è impe1·tètra. Or
profittate dd voilrn errnre ~ ed apprendete in quefta occa!ìone qual
efser debba la vo!hi:t confidanza •
. Matth. XYU. 19' DiIo il dko difl:inramente a voi , che ho eletti a fondar la mia
xit illi.s Jefus .= l'ro- Chiefa, e in voi' il dico pure a quegli , che faranno incaricati di
}'tcr
n
der1a, ed amp 1·1a.rIa: S~ voi· avete 111
· me un ' intera,
·
fìd uc1a
· ; ie
r.
vefiramrncredulitatem
:-Amen uip- uen
,e dirn vobis, ha- Ia vofira fede per la fua vivezza,. e pel fuo ardore puo efsere pabueritis fide_m fi~ut ragon.ata a un grnno di fenapa,. voi direte a quefl:' alta m"G.Q~agna,
~ranum ~na1~15 ' chce. ;a1diti di guì e va ali' altro lato ed effa v' anderà ~rontamente_
t1smont1 lm1c,tranfì .Tr.'
~
.'
, •
· ..
.'
hinc i!lu•, & tranfì- Nmm1 co1a v1 fara impo!Tìb1le: ncordivi foltanto, e e la cola non
bi.t, & _nihi1 ~mpollì- anderà femprn di quella guifa per conto degli {piriti delfr tent:bre,
~ile eut yolns.
che voi prenderete a {congiurare.
ha degli oU:inati ' che voi,
e i vofi:ri fuccelfori non potrete fcacdare dal pofio , che Dio ha
loro permeffo di occupare fo ga!l:igo de' peccati degli uomini , fe
non contrapo11endo la preghiera,. e il digiuno alla durezza della
Mattli. XVU.20.Hoc lor re_G~enza.. .
,
.
.
autem genus non ejiEgh e venfim1le , che quefto fof!è l ultimo trattenimento, che
dtur niiì 1~er ~ratio- G~sù çrHio ebbe ~o· fuoi Appofi:oli nei mntorni di çefar~a , e
Jlem, & )C)l!nlUOl'
Ch ew alla flolla ffil[llOfie pom:ffe fine per ft due crran ffilfacoJi ) che
Ari. di G. C. 32.
Agofl:o •

d

v·

-
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abbfam raccontati. Qucrra corfa travacrliofa verfo gli eftremi con- An. di G. c. ;z.
fini della Palefi:ina da Tiro, e Sidone infìno alla forgente del Gior- A_go_fi_o_._ _ __._
dano, e alle radici del monte Libano, dava l'ultimo compimento a ciò,. che l'impiego di Mefiìa f pez!almen.te i~v~ato a~le p~co·
relle travtate della e afa d' Ifratle -obbltgava il Figliuol d1 D10 ad
intraprendere per loro falute nelle contrade più rimote dalla capitale . Nulla più il ratteneva dai recàrfì a Gerufalemme , o almeno
dall' andarvifi avvicinando in guifa da potervifi rendere nel giorno precifo , eh' egli ayea fermato • Quefto era il termine , a cui
proponevafi di giugnere a piccole giornate , feguendo nel fuo cam,
mino a compier l'opera di Dio, eh' egli avea ornai condotta alla fua perfezione.
Il nome folo di Gerufalemme doveva riempirlo di orrore ; perocchè fapeva qu:li trattamenti ftavangli apparecchiati entro le mura di quella per lo fcatenamento de' fuoi nimici : e s'egli aveffe
preftato orecchio alle ripugnanze della natura , che da lui non fempre eran ripreffe, farebbefr allontanato da quella Città ingrata, che
non gli ferbava altro che affronti, e che gli preparava gli .ultimi
fupplizj. Ma la volontà del Padre fuo ve lo chiamava, e perciò
fenza punto attendere all'interno combattimento , il qual pure di
foo proprio volere fentiva in vifta della croce,fì fe' a mettere in opera la fua rifoluzione . PartÌ coi dodici fuoi Difcepoli , e tra fcorfe Marr. IX. 29. Et incle
il più fegretamente, che per lui fi potè, una parte dell'alta Ga- dp~obfeél:i pr:i:tergre·1
d r
r. 1
· ,, f
d.
1e anrnr Gahl<eam:
11 ta , aven o 1ors' anco pre1e e v1e prn uor 1 mano per ren- nec volebat quemderfi a Cafarnao: tanto era 'da temere, che i popoli , a' quali era quam fcire.
conofciuto , nol tratteneffero ovunque avveniffe , eh' egli foffe in
necefiìtà di darli loro a vedere.
~li vem?e. fatto, di tenere a tutti celato il fu? viaggi~:e -qu~nto
effo 3?·Docebat :iutcm dif.
1
duro , e gli fembro aver tutta la mente nel folo penfiero cel a fua cipulo~ ~uos
, & di1
paffione. Quello il feguiva dappertutto; ed e~li n'era 5~ a_lta.me~- ~~~:~1i'.~ ~iI.:zr.Con
te penetrato, che tener non {i poteva dal ragionarne co tuoi Dt- verfancibus autem c:is
fc.epoli : benchè ciò da lui fi faceva non tanto per propio alle- in Galila:a • . .
v1amento, quanto per loro iftruzione. Tenete bene a mente,dice- ~ue: IX.44. Dixit ad
·' h• ., · 1
·
l
. 'd' d1fc1pulos fuos ; l'ova loro, c10 c 10 gia vt 10 prcnunz1ato, e e 1e pur or Vl rt t- nite vos incordibus
co, perciocche egli è tempo om:ii di tenervici apparecchiati. Il Fi- vellris,lermones illos.
g11uolo dell' uomo farà dato in meno degli empj; effi il faran mo- ~are. IX: 3°····Quo,
· f
·
·1
·
d
1 r.
•
r.
!llam Fll1us homm1s
nre ra tormenti; e 1 terzo giorno opo a 1angumo1a morte, a tradernr in manus hoche l' avran condannato , egli riforg~rà . Gesù Crifto efprimevafi minum 1 &. occide~t
:in termini affai chiari · e gli AppoU:oli non pertanto udivan la e':lm, &omfustema
0
.
r
'
d 1 L · l
l . d;e refur"et.
pre d1z10ne ienza punto compren er a. a v10 enta morte, e art- Lue. IX. 45 , At illi
furrezione del loro Maeftro na per loro un' enigma inefplica bile . ignorabant vcrbum iConofcevan effi la potenza di lui , nè fapevan vedere il perchè ftud, & erat velarnm
.
e rr
d
I
d-r d fì d , r · . · • /"\,
ante cos, ut non !eneg11 non roue per a operar a a 1ren er 1 a 1uo1 01m1c1 • '-4.uanto tirent illud.
alla fua Rifurrezione non fapevano s'egli parlaffe propriamente Mare. IX. 31. At illi
1
di una rifurrezion corporale,e
fènfibile,o pur fo{fc quella una metafo- ign?rabant ~erbum0 '
· {i · l rr
h' i·
fiì 11 f
d
& rnnebant mtcrro"a.
ra, con cui 1g01tìcar vo eue, e eg t appre o a a ua morte ill' re eum,
alto de' Cieli rifiabilirebbe nell'antico fuo f plendore il Regno . d'
lfraele . Di nulla efli non convenivano infra loro, nè ofavano dimandare al lor Maeftro una più \iiftinta fpiegazione , per paura
di non fentirfi confermare ne' lor timori , e fgannare delle loro

· fpe-
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fperanze , ovver anche rimproverare la ba!fezza delle lor prere11fioni. Per isforzarfi , eh' eglino {ì facelTero, di trafviare la mente
da ciò, che la profezia aveva di lugubre, rimaneva indubitato che
• d'i 1upp
r.
I'IZJ· ,e d'1 morte: ch'ia110 ve devano ehe
trattava fìI d't o 1tragg1,
menrer.
_di tutto ciò lì parlava loro, come di co(e affai vicine ad avvenire: e una tal vifta d' amarezza gli riempìeva , e di dolore . O' al.
tra parte ~ queiti trilli obbietti accoppiava Gesù la promelTa di
un glorialo riforgim~nto: e di qualunque guìfa intender fi doveffe il riforgimento pro~effo, eglino G lufingavano, eh' elfo farebbe il termine ddla fervitù della lor patria. Quefl:' ultimo penfiero li confolava alquaRto , e di buon grado in e{fo fi t:atte~eva:
no. Non vollero frattanto che il loro maell:ro folfe tefbmon10 d_1
tutte le rìRefiioni, che per lor fi facevano in tale propolìro. Quinci come prima il videro, per quel che ne pareva , afforto i_n una
Mare. IX. 32.· Et ve- profonda meditaZÌO!'le fu i difegni di Dio fuo Padre, de' qualt_ avea
ne rum Capharnaum • loro par Iato, il lafciarono andar tutto fola , ed elll proiegmrono
a tratrenerfi tutti infieme infino alle porte di Cafarnao, e di ~e
rità avrebbon dovuto arrolllre di elTere afcoltati ; tanto mal nf~
pondeva il loro intertenimento agli ammaeO:rarnenti di virtù , che
da sì lungo tempo ricevevano nella fcuola del più umile, e tutto
infieme più grandè tra i figliuoli degli uomiHi • Ma elll a ve vano
un bel nafconderfi, dacchè tutto era noto al divino loro Madl:ro.
Difbtti dopo un piccolo accidente, che li fe' foprafrare alcun poco , e che porfe occaGone a un nuovo miracolo , furono ifi:rutti t
appieno , che nelfuna de Ile loro parole gli era sfuggita.
.
Matth. XV rr ..,.,. Et
Gesù gli aveva preceduti nella ca fa di Pietro , ove a v-ea 1!1. c~
cum veniifentCaphar- fiume di ricoverarft . Elll foprattenut:i nel lor cammino per affat Vl~\aHm, acceffe~u?t qui vi contrafri. ' r.eh' ebbero
infra •loro· ' de: quali
vedremo
appre{fo
il
ii drachma accip1ebant r.
·
·
h
I
ad Petrnm & dixè. 1uggetto, il iegmnn da lungi; quando Pietro, c e era oro avanrunr ei: Magìfkr ve- ti , ed ora il più conofciuto, fu abbordato dagli Efattori , a cui
:fkr non fol-vit didra. fl:ava di rifcuotere Ie due -dramme, che a gue1 tempo fi pagava ..
l'bma?
no in tutto :il diflretto della Galilea • Quefi:a era una fpede - di
tributo a nme le famiglie impofi:o da Erode il Tetrarca , e che
efìgeva:fi anche da Gesù Crifto, perciocchè egli era il capo di
·una compagnia compofta di dodici perfone, le quali rapprefenta.
·vano un' affai numerofa famiglia, e come tale erano nella Repubblica rifguardat~.
.
Li Rifcotitori adungue a Pietro {i vol.fero , il quale a tutti
pareva , ed era fo fatti , fotto di Gesù CrHl:o , il capo di quel
.drappello, e sì gli difforo: Il vofl:ro Maelho non paga egli le duf!!
dramme dell' impofia per fe, e per li fuoi Difrepoli? La dimanda era fatta in termini alTai civili; e fembra che quelli G aHenef:.
fero dal!' andar dirittamente alla perfona fielTa di Gesù, qua li come affine di dar a di vedere, che non fenza rolfore fi faceva· fu d'
un tal' uomo nella Giudea cotanto celebrato una fiffatta efazione.
Senza dubbio, ripigliò Pietro, a cui erano ben note le intenzioni
del fuo Maefl:ro ; Gesù vuol pagare a par degli altri , nè lì fot ..
trae per niente alle pubbliche gravezze• In quel mezzo Pietro en.tra in cafa per render conto d Salvadore del!' inchiefta fattagli ,
e per ricevere i fooi ordini.
_1
Ge.An. di G. C. 32.
Agoflo •
_
LMuc. LIXX. V45·
att11.
lI. 2z.
Et
contri!l:ati
fum
vehe-
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Gesù CrHlo il prevenne, e veggendolo appre!Tarfi con alquanto AM. di G. c. 32.
di foilecitudine: che ne penfate vei, Simone , gli difTe, i Re del- Agofio""'·---1.a terra da chi ricevon egli i tributi, e le taffe? Da' lor figliuoli, M.arth.XVII . 1.24-· Ait:
ovver dagli e!lranj? Dagli eftranj loro fodditi unicamente, rifpo- ~;\~~;!~~um"1 ~a:trvaff~t
r
·
l
t
,
en1t
.
' · fi J' J' d •-O · • •
fie Ptetro; ne t g mo i e ... rmc1p1 non 10no m ta numero com- eum J efus , dicens : r
prefi, Voi dite il vero, ripigliò Gesù ; i figliuoli fon perfone li- Q!tid tibi videtur Sibere ; e 9u~ndi ~fenti (on? da tu~te li: jmpoGzioni .. Ora voi g;ià :U~b~s~~~7~iut~;r~ri~
fapete chi 10 ni1 Ga ; figliuolo d1 Davide per nafc1ta , e leg1t- butum ve! ct!nfum? A
timo erede del fuo trono;e quindi a ragione giudicate che io non debba fi~iis fois '· an~
~lie..
a Erode nè tributi, nè foliìdj. Evitiam nondimeno ogni occafìone nis?z~.Eti 11. 1 e. d~xi.t,ab
·
fi
I
ft cl' d' alierns. D1x1t 1llt Je. r d1
d1 1can a o, e non porgiamo a que :-a gente a cun prete o 1 1- fus: Er"o liberi fu11 t
re , che fprezziam0 l'autorità delle umane potenze . Del paga- filii. "
mento però non vi prendete penGero , eh' io ben ci faprò provndere , fenza che abbiamo ad impiegarvi le limofine , che l' altrui carità con ferva al l'Jofl:ro foHemamento.
·
Gesù Criflo avea in coHume di operare, e comandar de" mira ..
coli 1n una cota1 aria di agevolezza, che ben chiaro appariva ef26. Ut autem
fergli elTì dovuti. Andate fol lido del mare, diffe egli a Pietro , non fcandalizemus
eos : vade ad mare
gittate l'amo; tirate a voi il primo pefce, che vi fi prefenterà, &
mitte hamum: &
ed aprendogli la bocca, entro ci troverete uno fiatere, oliìa una eum pifcem, qui primoneta di quattro dramme, che è la metà più di quel, che vi è mus af~enderit, tolle;
aperto ore ejus ,
domandato • Date non pertanto 1' intiera moneta, dicendo agli &
invenies ftaterem: ilefattori, che voi pagate per me, e per voi . Voleva Gesù , che lum fumens, da eis
ognuno ìntencleffe, Pietro eflere dopo lui il Capo della Famiglia pro me, & te.
Appofl:olica , e che illuminato un giorno dallG Spirito Santo fa.
re bbe 11 Capo di tutta la Scuola Criftiana compoHa non pur de'
Difcepoli , che abbraccerebbono l'Evangelio, ma ancor de' Dottori, e de' Maefiri particolari, che pel loro fia. to, e pel loro -c--a,_rattere farebbono incaricati d' ilhuire , e di ammaefirare.
\ ·
Pietro andò a pefcare, giufl:a l' ordine, che ricevuto n' avea , '~
con la fiducia, che per lui fi dovea alla parola di Gesù. Non co.:
sì tofto ebbe gittato l'amo, che un pefre corfe ad appiccarvHì ;
Egli il traffe a fe , ). dentro la bocca d trovò lo ftatere del valor di due ficli • Quefia non era la prima pelèa miracolofa , che
Pietro aveffe fatta fotto gli aufpicj del fuo Maefiro. Elfo pertanto tutto lieto per que!to nuovo prodigio, corre a' gabellieri, paga per Gesù , e per fe ; e fatto il pagamento fon ritorna
al Salvadore , che fiava attendendolo iniìerne con gli altri AppoO:oli.
Sarebbon tutti partiti in quel]' iil:ante , e avrebbon feguito lor
viaggio verfo la Giudea , eh' era allora il principale obbietto , a
cui tutto era intefo coll'animo il Me/Ila , per dar compimento al
fuo mini!lero: Ma egli non volle metterfi in cammino pria d'aver
àate a fuoi Difcepoli delle importanti ifiruzioni per la loro condona, alle quali per eglino medefimi aveano poco dianzi fomminilhata I' occafione, e la materia.
Ciò era il ragionamento, eh' eliì di frefco tenuto avevano infra
loro nel loro ritorno da Cefarea a Cafarnao. Gesù prima gli ebbe Mar~. IX.3 2 .qiii cum
· ·
r
· d
d'
. d' . domi effent 111t11rrotuttt ~n ca1a ra~nat1, o man o !oro, quafi ~ome a mame~a . m · gabat eos, quid in vi-a
tertemmento, d1 che aveffer ragionato tra via, da che folt gli a- trall:abaris;
ve va

1
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veva lafciati, dopo aver loro predetto ciò che gli rimaneva a pa~
r2&

An. di G. C. 3'2•
Agofto.

Mare. IX. B· At iHi
tacebant : Si quid~m
in vta di fputa vefant
qui~
eorum éffet
maJor.
Luc. IX. 46. lntravit
autemcogitatio in eos
quis eorum rnajoreffet.
Matth. XVHI. 1. In
illa hora accefferunt
difcipuli ad Jefum dicent~s

•

1. Quis put:ts major
efr,in regno ca:lorum?

Mare. IX. H• Et re.
fidens , vocavit duodecim 1 & ait illis :
:,i quis vult yrimus
effe, erit omnium _noviffimus, & omnium
mini!l:er •

ST O R I A D E L

tire per la gloria del Padre foo , e per la falute del Mondo. Elii

1ì mira\•an gli uni gli altri , alla guifa che fannC> i rei, i quali alla prima interrogazione del loro giudice tutti lì rimangou confufi,
allorachè e{fa fa loro fentire , clie fono [coperti . Eliì ammutolirono, nè veruno fi prefe a carico di rifpondere . Il loro fileozio

però non dee recar maraviglia.Avean eliì in tutto lq fpazio del lor
viaggio difputato fopra chi d'infra loro farebbe quegli, che avrebbe
il primo~ pollo nel regno del Meilia , allora quando eifo compiuto
avrebbe le fperanze d' Ifraele.
Egli torna fempre a gran vergogna il confeffar lirigj di vanità ,
e d'ambizione: ma ad Uomini ; quali eran gli Appofl:oli , nati
in condizione da non dover aver pretenfioni fa que!èo Mondo, e
per lo f pazio oltre a due anni formati nella fcuola del!' umiltà ,
niuna cofa poteva di maggior rofsore coprir!~ , che la confeilione
lor ricercata • Elii la fecero ciò non oftante , e di lor .propria bocca rimafer convfrlti ,d' aver cercato di confolarfi, alla guifa di tutti gli ambizioG, della morte vicina del miglior Maeftro, che mai
fofse colla fperanza del proprio ingrandimento. Softenuta che ebbero quella prima vergogna, riprefer coraggio , e a poco a poco
vennero a tale, che ofarono per fino di prendere Cesù Crifto per
arbitro della ]oro contefa.
Pietro avca in fuo favore più di una dichiarazione del comune
MaeHro intorno alla fua fuperiorità prefente e futura. Andrea pretender pareva d'aver parte nel!' autorità di Pietro , o alnien di
precedere a quegli, che a fuo fratello farebbon fuggetti. Giovanni figliuol di Zebedeo era da fuoi colleghi riconofciuto qual Di.
fcepolo" diletto di Gesù Cri!èo , Alcuni altri avevan !'onore di eff ere dalla nazion rilguardati ficcarne parenti di lui fecondo la
carne. Ciafcuno avca le fue ragioni , perciocchè quando è mai ,
che gli uomini ne manchino in materia di prefrrenza, e che quegli pur, che più rozzi fono, e gro!folani, non !appiano far valere quelle, che li lufingano?
Non fappiamo fe dafcu!fo de' dodici pretendenti efpone!le le fue:
folo fappiamo, che dopo avere a Gesù raccontato il fuggetto della .loro contefa, il pregarono a volerla dicidere. Noi conofcer vogliamo', gli di!fero, chi fia fra noi quello , che ha maggior diritto di prometterfi il primo grado, e il luogo di favorito nel Re-,
gno, che voi liete per ifiabilire: e perciò vi fupglichiamo a volervi [piegare, mentre che fiete tuttavia con noi , affine di antivenir tutti i contrafti , che potrebbono un giorno metter fra noi
divifione.
A capo d' alquanti mefi gli Appofioli meglio iftruiti della natura, e delle dignità del Reame di Gesù Crifto cangiarono in gran
maniera fentimemi , ~ linguaggio : Nè Caria già formare di loro
un giudizio abbafianza favorevole il voler folo por mente alle
antiche lor debolezze,fenza tenere lor conto della dirittura dd loro
animo nella fchietta confe!Iìone , eh' eHì ne fanno per onorare la
pazienza del loro Maefiro nel !afferirli_, e la forza della grazia

nel fanarli .
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Il rimedio , che egli tofl:o vi adoperò , fu egualmente dolce , An. dì G. c. 32.
ed efficace. Egli {ì fece appreffare tutti gl'_interelfati ; e veggen- Settembre·
doli grandemente attenti alla decifione, che afpetta vano: che que- L1;1c. IX. ;.s. Nam qui· a d euere
rr
·1 ·
fi l' minor
mter vos og11. , -:.iul'ffìe Ioro , 1·1 qua Ie tra voi· a fpira
1 prtrno, ia
mnes eft
hk maio• elt.
ultimo flella fua propia fi:ima , e fervo lì renda a tutti gli altri:
'
Perciocchè nella mia corte le cofe non vanno nella guifa , che
in q~elle de' Re della terra : appreffo di me il più piccolo farà
più grande. Bella era la ma!Iìma , e ben degna di Cesù Crifto :
ma ad elfer perfettamente intefa da uomini di quel carattere ,
ond' eran gli Appoll:oli, avea meftiero d' e!fere fviluppata di una
maniera fenfibile •
In quella , che il divino MaeUro parlava , ivi preffo comparve
un picco! fanciullo • Nè ciò era un cafo: ma Gesù ce I' avea op- Mare. IX. 35· Et actiportunamrnte condotto affine d' iftruire uomini maturi • Egli H piensyueru'?, fiatuit ·
·
· 1'1 p1en
· de per mano , l' abb racc1a
· con tenerezza d' arreta:
eum
medio
eorum:.
eIuama,
quem111cum
complexw.s
to, e colloca in mezzo de' fuoi Difcepoli • Quefii non antivede- eiret, ait illis.
v.ano le confeguenze di un tal fatto , il quale fernbrava loro in- Matth. XVIII 2. Et
terrompere importunamente
un difcorfo
di ,tropbo rilievo • r Ma advocans
Je!useum
parv1:1.fi ·
rr •
lum , ftatu1t
m
effio a11 a Ioro ed1 caz1one fi atteneva a11a1 piu , c e non pen1ava- medio eorum,
·
no . Vedete voi quefto fanciullo , dilfe loro Gesù ? ecco il mo- 5: Et di:c:it : . Ame11
0
d;llo ~eh' io vi, pre(ento. Se. voi non C?rreggete i voft;ri fentimen- e~~fi vf~~rjtfslfi ,' &
t1 a norma de fuo1, fe voi non cangiate condotta , mfino a ren- efficiamini ficut pardervi fomjglianti a piccoli fanciulli , fenza ambizione , e fenza yuli , non intrabiti'
gelofìe, di verità io vi dico., che ben lungi dall'elfere i primi mregnumca:lorum.
nel celefte mio Regno , voi neppur vi avrete l' ultimo luogo .
Che fi richiede adunque per elfo· grande negli occhi miei, prima nel nuovo Regno, eh' io fono a fondare in fu la terra, e poi
in quello, eh' io prometto lafsù ne' cieli ? Raffomigliare a quefio 4· O,.u.icum.que ergo
piccol fanciullo
, .elfere
umile
come. lui , non
.
.
,
r
d. s' impacciare
fì
. la humihave.m
fJarvulus 1fl:e,feh1c.ficut
efi:
mente d i comparaz10m , ne pa1cere 11 cuore 1 pre erenze, gm- major .In regno ca:lodicar favorevolmente de' fuoi eguali, e vederfeli frnza pena dive- rum.
nir fuperiori . Tal è quegli , che farà veracemente grande tra i
miei Difcepoli : guanto più egli perfezionerà in fe fielfo un tal
carattere, e più fì fl:udierà di tornare alla piccolezza dell'infanzia,
tanto egli farà più grande , e più elevato in un Regno, in cui
1' elevazione , e la grandezza non fì mifureranno dalla fublimità
de' gradi, ma sì dall'umiltà de' cuori.
La pa!Iìone del fignoreggiare ella è male di troppo malagevol
cura . Quella emulazione , che per elfa erafì accefa in cuore agli
A ppofl:oli , per sì efficaci lezioni non rimafe eftinra; e noi la vedremo rinafcere più d'una volta : più d'una volta convenne applicarvi il rimedio , nè guefl:o pure operò mai una , perfetta guarigione , fe non allora che ll fuoco celefl:e fopra gli Appofl:oli
difcefo confumò ne' loro cuori ciò , che dell' uom vecchio ci rimaneva, e in uÒmini tutto nuovi gli tramutò. Infino a quel tempo per conto dell 'amore della preferenza affai deboli fi dimoll:rarono; nè le ma!Iìme del Vangelo intorno al!' umiltà non furono
mai con meno di perfezion praticate da' Difcepolì di Gesù Crifio , come durante la vit1 del loro Mae!l:ro • Egli non lafriava
tum.via di prec\icarle loro con tutto Io zelo , perciocchè quefto
Tom. II.
R
era
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An. df G. C. 12~
era il fondo, fu cui dovrebbe il fuo Spirito lavorare, allorchè ver
_se_rr_e_m_br_e_._ _ _ rebbe a dare agli uomini l'intelligenza , e il gufio di tutte quelle verità, che da Crifto farebbono frate loro infegnate ,
.M~tth, XV~II. 5. Et
Imparate da me, feguì a dire Gesù a' fuoi AppoHoli, qual ri.
qi)aurivfu1fceperir 1 unu!11 fpetto voi dobbiate a' piccioli , e quanto rigua.rdo vi convenga.
u ummeo,
ra em
m u {'are aI I' anime
·
r.
· protezione
·
· l e prendo:
nomine
me furemp I'tct· . Sotto l a mta
10
fcipit.
nè ciò pur bafia: io le pongo in luogo mio; e mio intendimento fi è, che per li fanciulli evangelici, ed è a dire , per li fem.
plici, e per li piccoli, s' abbian tutti que' riguardi, che fi avrebMarc. IX.J.S. Q_uifqui~ bon per me • Quindi è, che fe qualcuno fi Jafci prender d" amo.
aurei;n ex '1uJufm 0 ~ 1 re della virtù d'uno de' miei Difcepoli, la cui modefia fimplici.
puens meo
receper1t
m , .
r.
• .
n
·
I ranc1u
r
· J!
1tante a queno
nomine
me ·re.
ta l 1 ren de 1om1g
picco
o , ehe vot· qui•
cipìr : & qu~cum- vedete, s'egli lo accolg1 in nome mio, fe_inverfo lui gli ufizj eferque me .fu_fcepem,non citi della carità
e dell' ofipitalità
il merito fi procaccierà di
me fufr1p1r fed cum
.
'
h '
d
qui mifìt m~.
quella ricompenfa medefima , e e verrebbe a ottenere quando
avelfe accolto me fieffo in perfona • Or voi di già fapete , che
chi dà ricetto a me , non tanto il dà a me, quanto al celefte mio
Padre , che mi ha foviato •
Quefte 'ultime parole di Gesù Cyifio rifvegliarono in Giovanni
figliuol di Zebedeo uno fcrupolo a!fai ben fondato , di cui egli
. . .
volle tofl:o lo fcioglimento • Voi ordinate , o 5_ignore , di!fe I'
37· Re~pondit ili~ To- Appoftolo conturbato , che fi accolgano , e ft trattino come
annes,d1cens:Magdter,
. ft tr
.
cl
•
• E
r
·'
. h
vidimus quemdam in vot euo tutti queg 11, c e ere oAo m vot . eco rrattanto c10,
nomine ru<? eji~ien- eh' io ho fatto di concerto con gli altri vofiri Difcepoli. Noi ci
tem ~a:monia,qua non fiamo fcontrati in un uomo, il quale col I' invocazione del vofl:ro
fc:qmrur nos
, & pro- nome ficaccia
· 1· demonJ· , e 11·bera g l' mva
·
f:att· • A coum
n. • abb 1am
·
hil)uimus
eum.
fatto proibizione efpreffa di avere mai più l' ardimento di metterfi a cptale imprefa; concioffiachè egli non è già un de' noftri,
nè vo~ nella voll:ra comitiva ricevuto l'avete, nè comunicato gli
avete,' ficcome a noi, il potere di far miracoli.
Le gare degl' intieri corpi fono fovente maggior male , ed impedifcon fempre più di bene, che quelle de' privati •. Effendo noi
tutti deHinati a un fine medefimo , quale opera non potremmo
noi imprendere , e quak non condurre a felice riufcimento ,
f e tutti i mezzi conc0rdemente a uno fcopo per noi Li dirizzaffero? Ma l'ambizione fa sì , che altri tutto voglia trarre a fo , e
ciò che e' non può per fe medefimo, ama meglio fovente veder.
~o!- Jefus autem ait: lo abbando~ato , che laf~i~re ad altrui la liber~à di ~etterlo ad
Notite prohibere
effetto. V 01 non avete dirittamente operato , nfpofe 11 Salvadocum. . .
re; ma guardatevi bene da ora .innanzi di mai non fare il fimi39· Qit• emm non e.ft le. nuegli che non è contra di voi
come. uom diadverfum
vos pro vo. ·~
'
.
· . ' riguardate
,
bis eft.
,
chiarato per voi, e per me • Conc101Iiache penfate voi , che un
38 •.•••~cm.o eft cni~ fedele il quale invocando il mio nome operi de' prodigj ., po!fa
qui ~acaat varrutem •.n di leggieri cangiar difpofizione inverfo di me , e dopo avere a
nomine
"& 1~01Tit
.
l a· mia
· potenza , prep der poua
tr
· d 1·
cito
malemeo
toqui
de me. pruova cono ficrnta
t·1 partito
Lec. IX. 49. so'. . parlar male della mia perfona ? Voi dovevate trattar cotdl:' uoM~rc.JX.4o. Qyafqu~s mo a quella guifa ch'io voglio che gli akri trattin voi. Or voi
e111111 potum dedenr
I .
'
.
. .
vobis calicem aqu::e in fapete , e 1e m favor voftro 10 ho apertamente dichiarato , che
noa~in~ m.eo , quia chiunque vi procaccìerà alcun fovvenimento, quando pur ciò non
C:hrafh c;!hs ' amen fo!fe altro che un bicchier d'acqua freddaI purchè ciò ei faccia
dico vobas, non per'
l'
det mc,rcedean fuam.
pere 1e
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perchè fiete miei Dffcepoli, egli non fì rimarrà fenza ricompen- An. di G. c. p .
fa. Che fe così io difpongo a vantaggio di quegli , che vi ono- Settembre.
rane , e vi follevano in riguardo della congiunzione , eh' io vi
concedo d'aver meco , che non debbo io fare per un uomo ,
il quale fenza eller nel numero de' miei AppofioJi non lafda d'.
invocare il mio nome, e di dilatar la mia gloria ?
Per altro , foggiunfe Gesù Crifto , affine di ricondurre la fua
iftruzione a ciò, che n'era il principale foggetto, quegli, di cui
mi parlate, e a cui vietato avete , ficcome ad ufurpatore, l'eferdzio di una podeftà , che voi non ill:imate convenirfi ad altri ,
che a voi, egli è appunto uno di que'piccioli fanciulli, a'quali la femplicità della lor fede--lfpira confidanza , e che fan de' miracoli in
mio nome , perciocchè non viene lor pure in penlìero di volcrer0
li a proprio onore. Quefti fono quegli uomini, a cui voglio che
voi divenghiate fomiglianti 1 e che temer dovete di fcandalizzare.
Ciò , che io dico agli altri in voflro pro , il dico pure a voi
in pro degli altri • Beato ~uegli, che dà ricetto a' piccolini, che
credono in me, e gli rincuora. Guai per contrario a colui , che li M~rc. IX. 41. ~t qui!·
0
1
rigetta, che gli fcandale~za, o che è loro cagione di tornare ad- ~~~m ~: ~f; ~~~~~~~
dietro pel difpregio , in che mofira di avere la fanta infanzia, a credentlbus in me.'b~
cui fonofi ridotti . Metterebbe conto allo fcandalofo , che gli fi num di: ci magis cirrr.
· d ~ mu l 1~0
· '· e u
r:
•
r
·
r d cumdaretur mola alì_a ttaccaue
a1 ~o 11 o una macma
gnt_a1se
m.
ron ·o naria collo ejus , lit
al mare. Guai al mondo per cag10n de fuo1 fcandali: (fu t Dot- in mare mitteretur .(
tori fingolarmente ricadevano quefk maledizioni di Gesù Crifto, Matth. xvm. 6, 7,-fu
i Sacerdoti ' e fu i Grandi di Gerufalemme ' i •quali fiomavano
ya: mund9 a fcan~a
•
,
•
h&. Necelfe efr ennn
11 popolo dalla fede nel Mdlia, e che fotto nome d1 mondo vemvan ut veniant_ fcandala :
comprdi ) , guai al mondo per cagione de' fuoi fcandali : Il mon- ve_n~~ta_meh. va: hodo è sì fcoftumato ., che lo fcandalo è oggimai un male inevita- mnu 1111 , pe~ quem
rr ·
.
: ma guai· a co I ui· , on d e viene
. N on v' fca11.dalum yenit.
b i'I e , e pre ffioc h,e neceuano
ha indullria, che non debba porfi in opera, a . tiparare ì debQ!i
dal pericolo , a che quello metté, e a tenerlo fongi dai piccoli .
Ricordi vi ciò , eh' io v'ho detto, doverfì fare per levare a fe
'
fteffo ogni occafion di cadere, allorachè altri ne fenta nel propio
cuore le cagioni , e i principj. Se la voftra mano , o il voftro 8. Si autem manus
piede vi fcandalizza così io diceva altre volte a parecchj di voi tua, vet l'es ruus fcan.
· ' a dire
· , 1e
r 1a vonra
'El.
· 11. • cr
d
Ia ro ba ai'- dalizat
abfcide
c10e
mano v1• rnn1
eum & te,
projice
abs
0 a o a pren er
trui , o a qual che fìafi altra azion vietata dalla legge; fe il vo· te: ~onum ti bi efr ad
firo piè ··vi trafporta a entrar in lega co' malvagi , e a batter le vitam ingrcdi dcbi. d eJl' 101qu1ta
· · · ' , tag 1·iate l a mano , troncate i·1 pie
· ·d e , e i·l get- quam
lem duas
vel manus
daudum,
Yte
vel
tate lungi da voi • Torna meglio entrare alla vita eterna privo duos pedes habent~m,
di un piede , o d' una mano , che e!fere con amendue i piè, e !llit.ti in gchennam
con amendue le mani precipitato nel fuoco eterno. Allorchè fa- ignis.
rete introdotti nel beato foggiorno della gloria , ivi troverete le
membra , che perdute avete nel combattimento foftenuto per farne conquifia . Se il vo!l:r' occhio G rivolga ad obbietti , che vi è
divietat o di mirar con compiacenza, e per la inquieta fua curio- 9. Et ~ oculus rnus
·
· , cacciatevi
·
· cote ft' ~c- eum
fcandalizat
te ,. erue
fi t~' v1· d ivenga
uno fìcog l'10 , o un Iaceto
, & proJice abs
ch10 fcandalofo, e feduttore ; e gettatelo ben lontano da voi : te:bonum tibi efr cutn
meglio è avere ingre!fo alla vita fenza d'un' occhio, il qual già ~no oculo in vitan;i
r.
h
rr
d
h' · d' l rntrare , quam duos
no~ !ì per d e per Jempre , e e euer con
ue occ l re1 l co pa oculos habemcm mit•
R :.
preci. ti in gehennam ignis .
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precipitato a quel luogo di fupplizio , dove il verme , che toi;.;"
menta ;· pecG-aton· , ma1· non muore , e dove i'l f uoco , e he gli
Mare.IX. F4H4· 1-5· ab brucia, nè fì efì:ingue, nè fì dovrà dl:inguer giammai.
46. 47.I111gneminex.
e, ?nc1ou1ac
. tr. h'~ v~-. conv1en.
. f
I
h'
. b .,
tinguibilem, ubi verapere , c 1e c rnnque p10°2 a gm
mis eorum non mo- nel! inferno , v1vera fempre m mezzo a quelle fiamme, ne per la
rir~r , ~ ignis non forza del fuoco avverrà mai , che fia confomato • Eflo non è
exungu1tur •
guarì diffomigliante da Ùno di que' cadaveri , le cui carni fi diffeccano facendole tutte penetrare dal fale , acciocchè fi pr€fervi4s. Omnis enim_ig~e no da1(a putrefazic.me_. ..Perocchè qu~l fuoco ne' co~pi penanti de'
làJietur, & om111s vi- dannati fa le veci d1 fai e , e verra a confervarh al medefimo
'lima fale falierur • ' tempo, che tutti pèr entro li penetrerà ., e gli abbruccerà. Q.uelt'
è il fale, onde farà, per così dire , lì:agionato ognuno, che per
fomma fua difavventura fi renderà vicrima delle vendette di
Dio; conciolliachè, fecondo la legge , ogni vittima debbe dfer
con fa!e condita.
V oì vedete , eh' io con voi fovente mi vaglio della comparazio..:
ne del fale , e che io l'applico a differenti foggetti : e ciò addiviene perchè v' ha drverfe forte di fale, e diveriì fon gli uG del
fole medefimo . Per li corpi condannati all' abilfo v' ha il fale
del fuoco, che non fi fpegne; per le vittime v' ha un fale , che
le confacra ; per Ii cibi un fale, che li condifce; pel propio regBo um ft f; 1 • gimento un fale di fapienza , che lo dirigge , e lo fantifica . E
tj~~d lì n fa! i~ru11m~ quefro fi è quello , di cui vi parlava fotto la figura del fale cofueri_r '. in quo ill~d mune, allora quando io diceva: il fale è buono, ma s' egli percon~ietis? Habere 111 de le proprie fue qualità, per qual guifa gli ci 'p otranno elfe re'Tobis fa! , & pacem 11. .
.
. Il. tr. ·1 r 1 d Il
d
d 11
'habete inter vos.
, Lltulre 2. C on {ìervate in
vm uen1 l 1a e e a pru enza , e e a
difcrezionè ; che con un tal mezzo manterrete la pace tra voi ,
11è il defiderio delle preminenze vi metterà più in diffenfìone :
voi fopra tutto ve ne varrete ad evitare con faggio amivedimen.
to tutto ciò , che potrebbe effere ad altri occaGon di caduta ,
Se quegli, che fofio di fcandalo a fe medefimi; per non fa pere
condudì a fare un taglio, dolorofo in vero, ma necefiàrio, fono
Jcveramen.te puniti, dati in preda a un verme , che non muore ,
e ad un fuoco, che non fi efi:ingue, penfate voi che abbiano ad
effere trattati con meno di rigore coloro, i quali fieno cotanto non
curanti , o cotanto fuperbi, che non fi voglian recare a cofcienza
lo fcandalizzare i piccioli , che credono in me? Di que' piccioli
io parlo , che ben ricevuta la fede per inftruzione; de' lor genirori , qual è quefì:o picciol fanciullo , che io ho collocato in mezzo- di voi ; e di quegli altri fanciulli , che picçioli fi fono refi
pel candore del loro animo , e per la femplicità della lor confi.
.
. <lenza, qual è quell'uomo, che fcacciava i demonj in nome mio,
,Matth.XVIII. io. V:1• e che voi fuor
ragione avete inquietato. Quanto più elli fono
dete ne eontcmnat1s r
I' ·
· · l'
·' d" ·
d
·d
un 14m :x his pufìHi~: 1emp lCt, e p1cc10 1, tanto PlU ~ riguar .o voi. ov~te a_v~r: pe~
di(ò e~1m vobis.: qma loro: non ne fprezzate veruno, nfpettate!t tuttt • D1 venta 10 Vt
~ngell eoru~1111 ere- dico che gli Angioli che hanno in o-uardia codefii fanciulli e
11s femper v1dent fa- r
'1 d·c {( .·
' 1· fi · · · b
·"' h h
·
· '·
ciem Patris mei, qui iono or 11en 011, gueg 1 p1nt1 eat1 , e e a~ fogg1orno m ~~ei:B c~lis ett.
lo, fi prefentan contmuo al trono del Padre mio, che fla ne' Cieli , affine di rendergli conto della loro amminilhazione , e domandargli veodena di codeili uomini indifèreti , o fuperbi, che
Anni di G. C. 32•
Settembre,
'

ai

non

/
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non lì prendon penfiero del trar eh' e(Jì fanno , a rovina co' foro Anni di

G. C, 32•

r 1ute a 11 a v1gi
· Ianza d e- Settembre.
dilcorfì , e co' loro efrm pJ· quegli, la cui ia
gli [piriti celdl:i è affidata.
Ma fe gli Angioli cotanto fono folleciti della falute di quegli, Matth. XVIII. 11,
-eh' dli hanno in cura , io che fono il primogenito tra gli uomi- Venit autem Filius
hominis falvare quod
ni, e che fono venuto insù la terra per falvare ciò ch'era perdu- perierat,
to, potete voi darvi a credere , che io fìa per mirare ad animo
tranquillo la perdita delle anime? Ora imparate quai fieno i fentimenti del Padre mio, e ad un'ora riconofcete quai fieno i miei
nella parabola, eh' io prendo a raccontarvi •
. 12.Qyid vobis videtur
Un uomo ha una greggia di cento pecore; avvien che una d' fi fuerint alicui ceneffe trafvia a rifico d'effer divotata da' lupi , o forpre!a da' ladri . tum oves, & erraverit
ex eis? non ne reOr io vi domando ; non è egli vero , che il paftore attento la- una
linquit nonaginta noida l' altre novantanove pecorelle fu per li monti , ove le ha con- vem in montibus, &
dotte a pafcere , e va in cerca di quella , che è in pericolo di vadit qurerere eam
erravit ?
,
perderfi ? S'egli ha in fine la forte di ritrovarla , in vero io vi qu<E
13. Et fi contigerit,
C!ico, che il racquiftar quella fola pecorella traviata di maggio- ut inveniat eam:Are allegrezza il colmerà , che la fedeltà delle novantanove , che mcn dico vobis, quia
non l' hanno abbandonato . Or formate idea del voftro Padre gaudet fuper eam
magis quam fupra no.
celeltc , e di me fulla norma del buon Paftore, di che io vi par- naginta novem, qua:
lo : egli non è nè fuo, nè mio volere, che perifca neppure il mini- non erraverunt.
mo di que'piccioli fanciulli , che io alla vofl:ra fede raccomando . 14.Sic non eft voluntas ante l'atrem veMa in propofìto della tenerezza , e dello zelo , eh' io vi mo. firum , qui in crelis
firo pel più piccolo di quegli che crederanno in me, voi perav- eft , ut pereat unus
veliltura mi domanderete, che abbiate a fare , s'egli avvenga, che de pulìllis ifiis.
uno de' vof1ri fratelli fìa uom viziofo , e eh' egli di tanto s' innoltri nel vizio , che a voi fl:elìì rechi difonore con una condotta pubblicamente fregolata. Non crediate 13ià, che io voglia che
da voi {ì lafcino regnare gli fcandali con una molle condefcendenza.
Anzi eccovi qual temperamento di manfuetudine infìeme , e di fer- 15. Si autem peccavemezza io vi foggeriiè:a da dovere otfervare in sì fatte congiunture , rie in te fram tuus,
· a d. un ' ora e a11 a npu~z10n
·
· cl e1. co1pevo ]e, e a Il a inter
vade &
per cm· pr~".e d tate
ce, compe
& ipfumeum
fofalute degl rnnocenn. Andate a trovare 11 prevaricatore , e folo a lum . Si te. audierit,
folo gli fate una fegreta riprenfione. S'egli vi dà orecchio con do- lucratus ens fratmn
dlità , e lì arrende al vofl:ro avvifo, voi non anderete più avanti, tuum •
ed avrete la confolazione di avere un de' voftri fratelli , il quale
andava a perderfi , guadagnato fenza averlo umiliato di fover- 16. Si autem te no11
chio. Se per contrario egli abufa della voftra difcretezza , fè ri~ audierit , adhibe teadirne unum , vel
cufa di afcolt:uvi , e voi prenderete uno , o due faggi uomini , cum
duos, ut in ore duoa cui fia conto , non men che a voi, il reato , che vi cruccia , rum vcl trium teftium
e in lor prefenza gliene farete il meritato rimprovero, acciocchè ftet omne vcrbum •
effendo egli convinto per due , o tre tefl:imonj trovi del pari impoLJìbile o negare il fatto, che fcandalezza, o dilììmulare di efferne da voi fiato baftevolmente ammonito, e prudentemente corretto,'
Infino a quefl:o fegno la voftra correzione farà tutta fraterna ,
nè voi alrro faret e , che adempiere i doveri comuni della carità ~
Ma e !fendo voi pur giudici, e paftori, non dovete dimenticare, 1,. Qiiod fi non audieche jl ben della gregia richiede , che fe ne allontani la pecora rit eos, dic Ecclefìa:: 11
conragiofa, qualora il peccatore venga ad o!l:inarfì. S'egli contra autem ecclelìam non
lìt tibi ficut
,di voi fi rivolta , e contra i tefiimonj fegreti , che pofìi gli avrete audierit,
ethnicus, & Publicaall'
nus.
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all'incontro, il dinunzierete· alla Chiefa, dalla quale n'avrà quel~
la pubblica riprenGone , che merita il fuo fcandalo • Se egli infine cotant' oltre porti la fua sfrontatezza, e la foa contumacia ,
che giunga a difprezzare il mezzo di converGone, che voi gli offerire in una confufion falutare , allor ·farete un divieto ef.
preffo a fuoi fratelli , di avere con effo lui commercio alcuno
di religione ; lo abbandonerete ali' indocile fuo f piriro; e rimarrà efclufo dalle adunanze, giufta 1' efempio , che i Giudei ne danno, non ammettendo _ a comunicaz.fone
culto, e di preghiere
nè i Pagani , nè i Pubblicani.
Un fedele fcandalofo, ed incorreggibile a quefio modo peli autorità de' ~aftori dagli altri fep:ai"ato·, dovrà effe re da tutti sfug.
gito follecitamente. Sarà a ciafcun vietato fotco pena d'incorrere
l' indegnazione di Dio il mantenere con un uomo da voi fcomuMattli: XVII.I. rs.A. nicato alcuna corrifpondenza; concioffiachè io vel dico, io a cui
men dico vob1s, qua:· , n
d
. .,
.
d fi' · · I
;: I
·1
cumque alligaveritis e nata ata ogni prn ampia po e a e m cte o , e 1u a terra, 1
foper rer~am , erunt dico a voi , miei 4 ppo.ftoli , e nella vofl:ra perfona il dico pure
li gara & in ea:Io •. ~ a quegli, che vi fuccecferanno , o che voi prenderete a parte del
tJU<ecumque folver1t1s
d Il
. h. r.
·'
h
· l I
· ;: I
Juper terram erunt governo e a mia c 1e1a ; tutto cio , c e vot eg 1erece in u1 a
,ioluta & in Cc:lo. terra, farà legato anche in Cielo, e tutto ciò, che voi fciorrete
in fu la terra, farà fciolto altresì in Cielo.
Ricordivi foltanto di non venire(giammai a que[H atti feveri del
la giurifdizione , che a voi s' appartiene , e di non falire in ful
tribunale a pronunziar voftre fentenze, che prima non abbiate in.
vocato I' ajuto di Dio con una fervorofa preghiera . Sicuri allora
19• I rerum dico vo- .della protezione d~I vollro Piidr~ celefle, v?i parle~et~, e~ ?Pre:
~ bis,qura lì 'duo ex vo- rete con franco amrno, e cotagg1ofo. Conc1oiliache 10 vt dtco dt
llis confenferlnr f~per più, che fe in un giudizio di quefta forta , di cui ora !ìamo in-terram , de omni .re fol ragionare, due foltanto di voi, dopo avere a Dio raccoman<JU.a'mcumque peue- d
I l d I"b
. .
1· 1.
. , d.
I h ft
rint ,lìet illis a Parre ate e or e 1 eraztont, mettan con ig 10 quaggm 1 que e e l
me q1:1i in crelis eft. convenga acccordare, ovver Rega re, permettere, o proibire, mio
J.~Ubi enim funt ~~o Padre . che è in Ciclo porgerà loro il foccorfo necetTario a retY~ rres congre<>at1 in '
•
• d.
' h'
{j
d
· fi
nomine meo igi fum tamente gm icare; ~rocc e qvupque 1eno ue o ere m 1eme racJn medio eo;um.
colti in mio nome per l' eferdzio del pubblico miniftero , che a
voi è affidato, ivi farò io con dfo loro,_ e in mezzo di loro , a
ifpirar loro J partiti , a che dovranno attenerli.
Ma, Signore, ripigliò il Principe degli Appofioli, fe cotal co.:
fiume noi dobbiam feguire come Paftori della voftra greggia , e quefte. fono le regole , che voi ci prefcrivete a o!fervare
allor quando fofterrem la perfona di padri , o di giudici ve/liti
·2 1. Tunc accedensPe_ delia vofl:ra autorità, e ficuri della vofira aliìftenza, che dobbiam
'lrus ~d eum, ~ixir: noi fare come privati , e quale effer debbe la norma, a cui in foDomrne
· 1·tante congmntura
·
r.
1·ice vo fi ro D'f
cabit in ~equot1es
frater pecme• . m1g
avra' a tener fi1 un 1emp
t cepous & dimictameirur• .lo? Quante volte, a cagione d' efempio, converrà eh' io perdoni
que !epcies?
a taluno de' miei fratelli, da cui venga offufo? Baflerà egli, eh'
. .. . .
fo fia indulgente fofino 'a fette volte ? No, rifpofe Gesù , frtte
22
1 1
1
• Dd~ t il!b .Jef~s : volte non baftano; ma perdonerete iniìno a fettanta fette volte,
N on
1to
t1
1 ulque c h e e' a d'1re , a l trettant~ vo Ite , quante vt· fi1 porgera
' c:icca fi1on d.l
feprics fed ufque'fe.ptual;ils fepues .
farlo, nè avrete a vendicar altro , che ingiurie pedonali • A ·ben
intendere ciò eh' io vi di.:o , foggiunfo il Divino Maeftrn ,

ai

a~
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;fcoltate attentamente la parabola , eh' io mi fo a proporvi •
Avverrà nella mia Chiefa, cui io chiamo col nome di Regno ~~tt~.XVU!.25.Ideo
·e·
r
r
• y·
tr.
a 1m1Iatum
eft horee
te·1·1, non io
e he d'1 1om1g
iante a que l, c heta Ior paua
tra un gnum
Ca:Iorum
d
Re della terra, e alcuni de' fooi fudditi, ai quali egli fi fa a do- mi1~i regi, qui voluit
mandar conto del maneggio del fuo danaro •
rat•~nemvonere cum
'
d"f; · d •
· r l' r d
.
d , ferv1s fu1s.
Mentre e aperta la 1 amma e conti, ieg 1 ra avanti uno e 24. Et cum ca:pilfet
' fuoi ufiziali , che gli dovea dieci mila talenti, nè il debitore ave- -rationem 1_ionere, ob.
va , di che pagare • Che fia toHo catturato, così comanda il Prin- latus eft !! 1unus q_ui
. .debebat
·
- m
· ven d1ta
· Jut,
• 1a fiua· mog-!1 le,
•
• fi
· fi g lmo
· 1t,
e1 deceal mli ·
.c1pe,
e fi1 metta
1 uot
ila talenta.
e i fuoi beni , e ciò, che fene ritroverà, fia impiegato~ paga'"- 25, Cum autem noa
mento del fuo debito. Ah Signore., i-ifponde lo fciaurato gittaa- haberet _unde redde., d I r.
d
bb'
1h
· ' d'
b rer, JUfTiteumDomid o {ì1 a pte e iuo pa rnne , a tate .qua c e p1eta I me , a - nus ejus vtnumdari &
biate pazienza , datemi tempo , e io vi renderò quanto vi è qxorei~1ejus ,& fili~s,
dovuto.
& omni~ qua: habebar,,Il Re d~ 5omp~IIìon prefo fece più, che non gli fi doman.da- ~.re;:~;idens autein.
va: condoho graztofarncnte al debitore la groffa fomma de' diece fervus ille orabat euni.
mila talenti
che egli doveva
e il licenziò [gravato c!a ogni dicens : l'arientiam'
'
'
habe
in rn~
d'°bito :
,
reddam
t1b1'· .& omnia
Partttofi quello dalla prefenza <lel Re fi abbatte fra v1a m uno, 27. Mifertus autem
eh' era allo Helfo fervigio con elfo lui, il quale era a lui debito- d?m.inus fervi illius,
re di cento danari , fcarfa fomma a petto di 'l_Uella , che ad eflo ~:~~t df::iwt'e~ de..
poco innanzi era fiata rimeifa . Egli fi gitto .addoffo a quefio 2s. Egre<rus a~tem
mefchin fervidore , gli fi avventò alla gola , e firingendolo sì , fervus ille , inven!t
che prefio era che non l' affogaffe fi diede a gridare ; pagami di ~:i~~ufedeb~b~~rv~;
ciò, che tu mi devi. 11 povero debitore gli cade a piè, e diman- centum denarios ;
dandogli tempo sì ~li dice : abbiate pazienza, che voi f!.Ulla me- & tene.ns fulfocabat
co non perderete • No, ripigi ia l' ineforabile creditore ; e to- e um <licens : redde
'·1 r
,
·
· .
d
d"
h fi .
~ quod debes.
fi o 1 ra conaurre m png1one , ove or ma c e ta ritenuto m- 2 9• Er procidens con·
fino a tanto che non abbia fatto 1' intiero pagamento del fuo fervus. ejus, rog~bat
debho.
e~m d1cen~ : Pa~1e1~.
·1· 1 · r. ·d - n·
fi
dIà
. f
I t1amhabemrne&o.
G 1 a tn ierv1 on temmonJ 1 s1 era cru e t ne rima ero o - mnia reddam tibi.
tre modo <:onturbati ; e tofl:o corfero a raccontare al comun loro 30. llk autem noluit,
fignore la barbara azione, ·Che <:o' lor proprj -0cchi a vean veduta. ~ed abiir ,& mrnt eum
· · fìe'd'1 pre1cnte
r
r
"d
d l
I d"
111 carcerem , donec
ch'1amare ·1
l iervt ore , e qua e u 1va redderet debirum
Il P rmc1pe
un fatto sì atroce : e fciaurato, che tl'I. fe', gli di{fe; tu fai che 31. Vidcares aut em
una femplice tua preghiera , e -alla prima tùa ifianza io mi fono confervi eju_s qu~ tìe.
d ' · · d.1ntt1,
· · e b en tt· ncor
• da d'l qua 1 iomma
r
bant~ contr1ftat1
font
r1tr~tto a m1e1
tu mt· eri. valde:
& venerunt,&
debitore .• Non era dunque .dovere , che tu pure per una fornma narraverl!nt ~omino
tanto minon· aveffi <:ompaffione d'uno de' tuoi -compagni , -che fuo omnia qua: falla
.
rr:erce' tt. ch'1e d eva , com , 10,
el1 , ~ra pur. tuo _pa dro".le, l' h o avuta fuerant.
p.Tum vocavit eum
d1 te ? Che fia tofl:o prefo cofiut, foggtunfe ti Re gmftarnente fde- d_ominusfuus:& ait ilgnato , e fia dato in mano de' {ergenti della corte, infino a tan- h:S~rve nequam,omre
to
·1 d b"
<leb1tum dimilì tibi
, ch,e non ~ bb"
, ~a tutto t . e tto pagato..
,
.
quoniam rogafii me~
. Cast adoprera ti celefie mio Padre, conchmfe Gtsu Cnfl:o , quan- 3 J• N~nne ergo op.
do voi , .a cui egli ha perdonato , e perdona tutto dì tanti pecca- porruit ~ t~ mifereri
·
·
·
d'1 b ~on cuore avo_fi fl· fìra- ego
conferv1
tu1, ficut
&
tt· , .f.he Jo. C? 1traggtano,
no.o rimettiate
tui mifertus
fum?
telli ·1 debm , che con voi avranno contratt?. La macchia <lelle 33.Et iratusDominus
antiche voftre i11iquità in vero non tornerà , fe non con un fìn- eju~ rradidit eum torcero pentimento voi 1' avrete fcancellata : ma oltrechè voi allor ~~dd~~est, quuno•~vdeu~1ue
, {i
·a:
r.um
. d
. fi
cornette un nuovo peccato, Idd10 a yo1 e 1ggera enza rem1u1c- debiturn.
ne
3S• Sic Llc Pater n\e1s

·a· ,

0
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A,n. di G. C. 32.
s_e_t_re_m_b_re_._ _ _
c-releftis faciet vobls,
{ì non remiferitis unufquifque
fratri fuo,
de cordibus vefrris.

ne le pene temporali , delle quali in riguardo della vo!lra carit~
verfo i votl:ri fratelli vi avrebbe il perdon conceduto.: Ripiglierà tutti i fuoi diritti , e in gaH:igo della voftra durezza vi farà
.
n·t c he voi. non potrete lagnarvi
tutto pagare con liommo rigore.
ficcome di torto, che vi fia fatto, poich<! egli era in voll:ra mano il fodd isfare a minor vofl:ro cofl:o .
Qual fori?;ente di confolazi{)ne farebbe mai quefl:a per gli uomir
ni , e qual fonte di mifericordia per Ii gran peccatori , fe fa,.
pe!fero pro6ttarne? Ma con tutte le pron1eife , e le minacce dt·
Gesù Crifto, che veggian noi tutto giorno in mezzo al Crifiianefimo? Veggiamo de' giufl:i, che picciol debito hanno, e che perddnan tutto; e de' malva_gi per contra.rio , i quali a Dio [on debitori di gravitrime pene, ond' altri trema per loro, ed han tra
mano , di che comperare a piccola f pefa un caritatevol perdono,
nè fanno piegarfi a perdonar nulla altrui_.
Quefl:a lunga , e importante ill:ruzione d~esù Crifl:o ai fuoi
Difcepoli frappofe qualche indugio alla fua partenza, ma non cangiò punto l'ordine 'de' fuoi dilfegni . Nel fuo ritorno da Cefarea
non era rientrato in Cafarnao, come avea pur fatto preffo che di
nafco!to , fe non perchè quefta Città , eh.e da si lungo tempo era
.
fiata l'ordinario foo foggiorno , ritrovavafì sù la ihada , eh' egli
JJuc.IX. 51. Fall:um dovea tenere. Perciò ne ufcì tofto co' fuoi Appoftoli: e a giudieft autem ~um com- carne dall'ordine degli avvenimenti , noi Gamo d' avvifo eh' egli
plereturejus
dies
alfum•
· dt· mnanz1
·
· non la onorane
rr.
·' d li r.
ptionis
& ipfe
fa- d a in
mai• p_tn
e a rna pre fìenza. A nciem fuam' firmavit davafi adunque innoltrando verfo Gerufalemme, dove i Sacerdoti
rtt irl:t in Jernfalcm• del Santuario, e i Principi del popolo contra di lui collegati avern
·
congiurato alla fua morte. E' il vero, che i giorni della dolorofa fua paliìone erano ancor di lungi forfe più di fei mefi , e che il
·
viaggio, che or faceva alla capitale, non dovea effer l' ultimo •
Ma egli è vero del pari, che ivi fempre fenza frutto annunziava
la parola di falute, e fembrava eh' egli vi fi recaffe, ·anzichè per
far nuove conquifl:e all' Evangelio, per rimirar più dapprelfo il
luogo del {uo facrificio. Ciò però non oftante, come il tempo avvicinavafi ,in cui compiuta l'opera della fua predicazione tornar dove.
va al Padre fuo per la via del Calvario, egli {ì mi[e in cammino tutto lieto in fembiante, e per mofl:rare a' fooi Appofl:oli la fua deliberazione fe' comparire al di fuori una fermezza d' animo tutto
adatta a ifpirar loro 'oraggio. A Gerufalemme, di!fe loro, io or
vi conduco; colà mi chiama la volontà di mio Padre , e mio volere fi è, che voi da me non vi dipartiate.
Intendimento del Salvadore fi era di non arrivare alla Città Santa fe non vedo la metà della folennità de' Tabernacoli, la qual da'
Giudei celebrava lì per lo fpazio di otto giorni, cominciando dal
quintodecimo del fettimo loro mefe. Il viaggio da Cafarnao a Gerufalernme più non poteva effere, che di tre, o quattro giornate.
Egli frattanto partì in fol principio di Settembre, volendo foprattenerfì ad ifi:ruire i popoli della Galilea , eh' era in vicinanza di
Samaria, ove dal cominciamento della fua m.iliìone non era(ì trattenuto a un di preffo così lun~ò fpazìo , come fatto avea nella
Galilea de' Gentili, eh' era fituata preffo al mar di Tiberiade, e
fiendevafi fole due cofte di quel gran lago.
Egli
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Egli peravventura non tomunicò a' fuoi Appoftoli ttttto p~r An. di G. c. J2•
minuto il fuo penfiero: fcelfe foltanto alcuni tra quegli , che 11 Se_t_re-::m,,,,b~r_e_.- = - feguivano , a' qua li ordinò , che il precedeJTero, e n' andaffero a Luc .. IX. 52. Et mifit
recare avvifo della fua venuta nel luogo dov' egli avea fermato nuntios ante rnnfpe.
.
.
d .
:
ll:um foum, & eunte~
d1 far la fua prima po fata , e Vl trova uet o albergo per Iu, , e intraverunr in ci vira•
per que' del iuo ftguito . Gl' inviati arrivarono a una Città di~· tem Samari~a~orum,
pendente da' Samaritani, dove gli avvifarono di dover efeguire la utpararent Ilh •
lor commiliione. e .:;li leggieri avrebbono il loro avvifo meffo ad
effetto con profpero riufcimento , fe Gesù co' fuoi Difcepoli fopraggiunto non aveffe fatto fentire , effere fua intenzione di fopra!hre in quel luogo per qualche tempo folamente , ind i parrirfene per ren<lerfi a Gerufalemme alla celebrazfon della Fefta •
·Ciò dfendo un' aperta condannazione dello kifma di Samaria ,
gravemente offe{e quegli abitanti : i quali perciò ricufarono di dar
ricetto al Salvadore , e per foverchia ofiinazione nelk frorte loro
opinioni lo ftrinfero ad allontanarfi dalle lor terre.
Egli l'affronto fofienne fenza dolerfene . La Samaria era una
Provincia affai popolata tra i confini polla della Giudea al mez- H • Et non receperunt
zo dì, e della Galilea a tramontana. Gesù, che allora n'era fol- eum, quia fac ies ejus
tant.o folle frontiere , con un brieve volger di fìrada prefl:o po- erat euntis in Jern•
teva rientrar nelle terre del dominio di Erode , dorrde il viaggio falcm .•
di un Giudeo .11 Gerufalemme per intervenire alle fefte di fua nazione 000 adombrava perfona • Que!to fi fu il con6glio a che
Gesù fi volfe con maraviglipfa manfuetudine , e moderatezza •
Non così tranquilli fi tennero i fuoi Difcepol1 ; tal che s'egli
aveffe voluto dar loro orecchio , farebbe di leggieri ufcito in qualche grave rifentimento. In quella guifa , che Davide tra tutti i
Re piacevoliliìrno ebbe in due nipoti fuoi alla fua perfona oltre
mifura affezionati due uomini di foverchio rifèntiti per conto
fuo, e fempre contrar; alle inchinazioni benefiche del fuo cuore:
così pure Gesù tra i fooi Appoftoli trovolrì aver due uomini foperchiamente gelolì della fua gloria , di uno !pirito tutto fuoco,
ma figliuoli del tuono, i quali volevan vendetta.
Quefti due Difcepoli eran Giacomo , e Giovanni , compagni
:infeparabili del lor Maeftro , e preffo a lui venuti eziandio in
gran <:onfidenza , ma di troppo ancora lontaai dalla fua manfuetudine . Or percioCfhè i figliuoli d' Ifraele non riguardavano i
Samaritani fcifmarici fìccome fratelli , comechè foffero i più di
loro del fangue di Giacobbe , e Gesù Crill:o d'altra parte vietato aveva a' fuoi Appofloli di predicar loro il Vang;elo, per l'una,
e per l'altra cagione crefciuta era al fommo ne' loro animi l'aver:fion '?,mune della .n?zione . Quinci. quefti due figliuoli ~i Ze~e- 54, Cum vidilrent 311.,
deo pm che non b1iognava, fdegnat1 per le fconvenevolt manie- tem Difcipuli ejus Ja.
re da quella odiata gente tenute inverfo di viandanti di guella cobus & Joannes d~
condizione , onde pur erano il lor Maefìro , e quegli della fua xer~nt: Do~in~ •vis
. .
,u ne
. h'tamarono con G esu, d eIl a m1en
. r fìb'l'
,
h d1C1mus, ut 1gn1s decom1ttva,
l t tta , con c e fcendat de ccelo, &
portava la ricevuta ingiuria, ove pur tamo potere aveva di far- confumar il!os? .
fi• giufiizia
E •volete voi ' Sicnore
che a vendicare
di cotefl:i crepu1t
55· E~ ~onverfus 111 •
• •
::>
'
•
1llos, d1cens:
nbald1 noi facc1am cader fopra loro fuoco dal c1elo , onde fìa- Nefciris cujus foiri1
flo d'ivorati ?
tus efiis .
·
Tomo II.
S
Che
"
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Settembre•
Ll!c.IX. 56. !iliu~ homis non vemt ammas
perdere fed Calva re ;
& abierunt in aliud
,caftellum.

\

ST O R I A D E L P O P O L O
Che parlare è cotefl:o vofl:ro? rifpo(e il di vin Salvadore. E mi
conofcete voi sì poco , che vi diate ~ crede.re, che io poffa udir-

vi fenza indegnazione.? A~date , yo1 non f~pete di quale {pirito
vi convenga effere animati. Se Ella faceva lcender fuoco dal Ciel' d ·
Il
I {ì · ·
lo , ed operava m1raco t 1 terrore , que o era o ptriro della.
legge . A me voi avete vedur_o far dì molti prodi-gj : mo(hatemene un folo, che ilato non ha a folHevo de ' miferi, o a confa~
lazion degli afflitti. Lo {pirico del V angelo è uno fpiriw di do! ..
Lu e.IX. 57· 58. 59. 60. cezza , di longanimi!'.~ , e di pazienza . No , 10 non fon venuto
61
• 6z.
folla terra per mandar gli uomini a male : io voglio falvarJi , e
Matth. V1II. 19, zo, quanto è in me falvarli tutti. Co!l:oro di già perdon di troppo,
21 22
'
'
coHringendomi a dilungarmi da loro : non vogliate defiderar loro altro più ièvero ga!hgo • Ritiriamci lenza romore , e torniamo ndla Galiiea .
Quivi non fu malagevole al Salvadore il ritrovare ricovero. Il
fuo ~torico riferifce in quell:o luogo, eh' egli tra via s' avvenne
fuccintamenrn in tre nuovi Djfcepoli. I due primi G prefentaron
da fe, ma ben tofl:o fì ritraflèro fpaventati dal le condizioni, chç
da lui fì fentiron propofte. Il terzo fu chiamato , e qudb dopo
un breve ragionamento, che con lui tenne Gesù Crifl;o , tutto al
fervigio di lui ii confacrò. Se quefl:o non è lo fteflo , che da un'
altro lacro Storico è collocato molto tempo avanti, c;erto egli è a
quello cotanto fomigliante in tutte le fue cìrco!lanze, che noi non
reputiam nece!fario il raccontarlo qui partitamente potendo dfe
"' Lib. IV. verlio Ia leggerli tutto per dine10
n r
,
là >!' d ove l ·abb iam già referito.
fine.
Gesù dalla Samaritana efclufo a gran danno di quegli abitanti , tutto il penfiero rivolfe alle neceHìrà della Galilea , dove fo con gran fe!l:a ricevuto. Non volle allora da fr allontanare
veruno de' dodici fuoi primi Appofl:oli, non poche i!huzioni
ancor rimanendogli a far loro innanzi di condurli a Gtrufa l em~
me. Per fopplire nientedimeno al difetto del lor miniHero, e portare avanti l opera con più di prefh·zza.attefoil poco tempo, che
Luc.X. 1.Pofi h:rcau· gli rimaneva in(Ìno alla FeHa, de!fe tra la moltitudine de' fedetem delìgn_avit ~omi- li, ond' era accompagnato frttantadue de' più ferventi, e de' menus & al10s feptua- .
n
·
d l'
d
d
l
1
•
gintaduos: & milìt il- g11~ ammae1Lrat.1, e man ~g t a ~e _a ue_, come a tre . v~tte ta_tIos binos ante faciem to avea con gli Appo!toli , a predicare m tutte le Cltta, e m
f~am, in omnem c_i- tutti i villaogi di quelle contrade, dov'egli aveva divi iato di renvnatem,
m d fi ·
"'
. do 1a me f1ìe rnna
· ffj ata d a que ft a prima
· ·
quo
erat &
ipfelocum
ventuer 1 111 perlona,
quan
i·urus.
giada della divina parola apparirebbe già arrivata a maturità •
Per I.o fpazio della breve miliìone , che que!l:i nuovamente eletti
andavano a fare, gli piacque di comunicar loro la Heffa autorità,
e porger loro le ifhuzioni med.efìme, che a•fooi Difcepoli di primo
ordine , trattine però alcuni pjù ampj privilegi , e certe lezioni
proprie del!' Appoftolato ; come agevo mente fì può vedere confrontando i telli. Noi ci contenterem quì di recare in compendio
b , . • ciò, che s' appartiene alla miliìone de' fertanta due, per ifcbifar
.
2. E t dice at 111 1s . d"
·
1
r
d fi
·
d fi ·
· ·
Mefiis
quidem multa, 1 npete1:e
~1011 pui: e coi~ me e ime, ma t me e tm1 termmt an.
operarii autem pauci. cora, e I efpreliìom medd1me.
Rogare ergo D~mi.
La me!Te è grande, difiè loro, e gli operaj fon pochi . Molti
num n:efiis?inutmelfem
mHtat de' voftri fratelli fon già di!p' o fii a ricevere il Vangelo,· ma Icar{>peranm
rt1am.
fo è

/
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fo è il numero de' predicatori , che fieno atti ad annunziarlo • Anni di G. c. 32.
Pregate adunque il padrone delle biade, che moltiplicar voglia i Settembre·
mietitori. Io vi fo l'onore di prendervi a parte dell'opera: partite pur con confidanza , e faticate con zelo . Qudl'è il mio cam- Luc. X.
po, eh' io vi dò a lavorare . Non vi ddl:e però a credere , che Matth. X.
voi fiate per coltivarlo fenza contraddizione. No; io vi mando a
guifa di pecorelle in mezzo a' lupi . quardatevi dal procacciarvi
nè veftimenti, nè vettovaglie, nè danaio: ma affidatevi alla cura
della mia provvidenza. Non v' intc:rtenere fra via in difutili complimenti: fermate volho foggiorno in cafa alle perfone , che troverete pronte a darvi ricovero; e a' vollri albergatori bramate la
benedizion di Dio • S' e!Iì ne fon degni , ella fcenderà fopra di
loro; fe nol fono, e{fa ritornerà a vui • Non rifiutate il vitto ,
che vi farà prefentato; poichè l' operajo è degno della fua mercede : ma fiate altresì di facile contentamento ; e non cangiate
albergo per ifptranza di trovarne un migliore. Io vi dò il ,p otere di fanar gl' infermi : va lerevene a confolazione di quelle Città, nelle qudli la mia parola farà afcoltata con frutto . A tutti
que' popoli , a' quali innanzi di me vi recherete in nome mio ,
voi direte : ecco che il Re inviato da Dio, acciocchè v' infegni
la dottrina dcl Vangelo , e la faccia regnare ne' vofl:ri cuori , è
prefl:o a venire ad iftruirvi ~ apparecchiatevi a riceverlo • Se avverrà, eh' e!Iì vi ributtino, e vi fl:ringano a ritirarvi , e voi andate in mezzo alla pubblica . piazza , fcuotete da' vofrri piedi la
polvere, e gli abitanti minacciate delle vendette di Dio, cui elfi
rigettano nella volha perfona . Con minor rigore farà Sodoma
trattata nell'ultimo Giudizio, che quefl:e Città ingrate , e ribel.,.
li . Tale farà I a forte di tutte le Città della Paleftina , in cui la
fementa della mia parola con follecita cura gittata farà rimalla
frnza frutto. Guai a Betfaida, a Corozaimo, e a Cafarnao. Tiro, e Sidone , Città Pagane , meno colpevoli faran giudicate, e
faran tr.eno feveramente punite: perciocchè quegli che a voi porge orecchio, il po ~ge a me; quegli che difprezza voi , me pure
difprezza ; e chi dii prezza me , difprezza il Padre mio, che mi
ha mandato.
lnfìeme con quefl:e iftruzioni , e con le divifate autorità i fettanta due mi!Iìonarj ricf vetttr per ultimo un comando efprelfo di
ritornare nel tempo , che farebbe lor dimollrato , e di raunadì
tutti nello fieffo giorno a render conto ddle lor fatiche , e dell'
eiìto profpero, ovv.er contrario, a che effe lor riufcirebbono.
Nel tempo della loro afft:nza non mancarono a Gesù nè occupazioni , nè travedìe. Noi racconteremo feguiramente rutto ciò,
di che il foo Storico ne ha [erbata memoria, fenza nulla accertai e fratt~nto quanto all'ordine degli avvenimenti fra quefio f pazio raccl iialì .
Ebbe un giorno il Divino Maefl:ro a confondere la malignità
di uno Scriba, o fìa D0ttor della legge, il quale erafi mefso in
capo di Vf' ler certi6carfi infino a qual fegno giugnefse la capacità di qucft' uomo , la cui riputazione già da ben tre anni intie-
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ri !oftenevafì così coHanternente in ogni parte della Palefl:1na. Ven~
Settembre•
ne quefl:i a trovarlo, e ciò fu, ficcarne appar vcrifìmile, fecondo
il cofiume de' colleghi fuoi , in giorno di Sabbato, e nella Sina.
goga, mentre egli ammaefl:rava il popolo . Alzolìì il Dottore di
Luc.X.2 5.Et eceequi- mezzo all' afi"emhJea , e a Gesù rivolto diffe : MaeHro, che ho
da°.1 legifperit1:1s fur- io a fare per ottener la vita eterna ? La domanda era bene inrexi~ tentans 1 '.lum' determinata , e un lacciuolo s' afcondeva fotto la foverchia fua
& d1cc11s: Mag1fter ,
. r, . ,
rr f.
1 · J
· · {ì
r:
l
quid faciendo viram 1.1n1veria 1Ha : ma cno u un accmo o , a cu1 rima e pre10 que a:rernampoliidt;b?-? lo freffo , che tefo lo aveva. Non avete voi la Legge? Rifpofe
16
· Ar lile dixit ~d Gesù . Voi dunque
che la fp;ecrate
agli alrri
ditemi ' che
vi
eum
: In lcgc quid
.
'
• ::i
•
• '
•
fcriptum? ~omodo leggete voi fu quefte;> propofito ? Che v1 rnfegna ella rntorlegis?
no alle cofe neceffarie alla falute ? Può ridudì tutta , quanta
ell' è , difse il Dottore , a due gran precetti , i quali fono il
fondamento degli altri , e gli altri tutti in fo racchiudono : e
fon quefli.
~r;.IIIe.~efponde~s àiVoi amerete il Signor voftro Dio fopra tutte le cofe , e con
D:tiDmtlii;es Dominum amor vero di prefei;enza : lo amerete con tutto- il vofiro cuore ,
e
.uum ex toto
]
ft ,
·
n
I' ·1
n
·
corde tuo, & ex tota e con tutta a vo r :1111ma ; e a mo1trarg 1 1 VOHro amore tutti
anima tu~'· & ex .o- i voftri pehfì eri ci adopererete, e tutte le vofhe fo~:e •
~mbus vi.ribus t-OJs,
l.L.Iffondo comandamento è in tai termini efprelso: Voi amec
&exomn1mentetua,
.
n
ir.
. {ì r
h '
d.ire , voi· gl'1
& proximurn ~uum fi- rete l 1 V01 Lro pro111mo come voi te1so , e e e a
cut teipfom.
vorrete bene , e gli farete del bene nelle fue necellìrà , nè mai
gli bramerete del male, nè gliene procaccerete.
2 F. Dìxitque ill:i: ReVoi rifpondete ottimamente alla di manda, eh' io v'ho fatta i
él:e refpondifii'l:wc fac . . 1·' G ' e '{.
. L ' vo1. !lete
r.
.r
& vives.
· ·
np1g 10 em rt to : ma po1cue
s1' b ene 11trutto
, per
qual cagione mi avete voi interrogato? Fate ciò, che dite doverfi fare : amate Dio , amate il voftro prollìmo , giufra i tC:rrnini
ctlella legge, ed avrete la vita eterna .
Lo Scriba dovea trovarfì un poco impacciato con un avverfa..;
i·io, che il la(ciava innoltrarfì, fenza dargli non pertanto luogo
di venire alle prefe. La difputa non s' era volta, cQm' egli per.
avventura fi era dato a credere, alle opere della legge , le quali
egli avrebbe voluto che Gesù Crifl:o avelfe aggiunte a' due primi wmandamenti del Decalogo , e folle quali egli avrebbe di
]eggieri trovata occafion di cavillare. Il ragionamento erafi tutto riflretto a ciò , eh' egli avea detto dell' amor ài Dio, e del
proffimo : e di già lì fa abbaflanza , che l' offervanza di quefli
aue gran comandamenti non era materia alla.i. acconcia a' Giudei
della foa profetììone.
Egli prefo dunque a rnofl:rare, che non fenza ragione avea una
tal quifbone propofta , e eh' elfa conteneva una difficoltà,_il cui
kioglimento non poteva fperarfi, fu or folamente che da un gran
Maeftm .
. ~ 9 . Ille autem vokns
Ben 10,
r
d·rr
·11.
"juftificare
feipfum·
we eg i·1 a G
· esu, C nno
, el1e 1a Jegge m1• o bbl'1ga ad
dixit ad Jefum: F'.; amare il mio prolììmo come me fl:effo : ma rimane a fa pere: chi
quis eft meus prox 1• :flan quegli, che fotto nome di mio proffimg io debba intendere;
mus?
e que-ll-a è ciò, che da voi io bramo d'imparare.
Voi I' apparerete da voi medeGmo, diffe Gesù , o a dir più.
vero , voi di già il fapete, sì ycramente che vogliate- faperlo
ed
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ed entrare un po' addentro ne;! vol!:ro proprio cuore. Io farò sì' Anni di

G. C. 32.

che vi convenga confeffarlo con una breve parabola.
Settei_nb_r_e_._ __
Scendeva vtrfo Gerico un Giudeo ufcito di Gerufalemme : Luc. X. 3o:Sufcipiens
ed ebbe tra via la difavventura di abbatterli ne' ladroni, i qua- aHuotemnoi .feluds, dixi,t :
r
1·iato fione
r i·1 ma l trattarono , e cl"1 kendebatquiab a"1
ue•
h· non pag h"I d' averlo ipog
feruftrmolte ferite malconcio 11 lafciarono mezzo morto in fu la ftra- lem in ]eriche·, & ind,a • Ora avvenne , che per colà pafsò in prima un Sacerdote , ci~ìt in larrones' qui
• qual veduto avendo Jo fìciaurato
·
G"lll deo pien
· d.l fiente.'
·
., euam
ll
e gia
eum; &defpollaverunt
plagis impornoribondo, niuna cura fene prefe , nè fi degnò pure d1 fopra- lìtis ab_ierunr, femivifiare alcun pòco, ma pafsò oltre. Un Levita , che non era 1un·- vo rAeli~d0. • t
t
rr. l' .-r. rr:
rr. . , 31. cci 1t ~u em u
gi· d
. al Iuogo, oveo et• a 11u:ato commeuo
. auaumamento , 011e1
vo sacerdos qmdam, deegh pme I' atJ·oce fpettacolo ; ma da nmna compa!Iìon prefo , fcen:tere_r eadem via:
profeguì freddamente il fuo cammino . Infine fopraggiunfc , ~ vifo ilio perttanfìdopo il Levit~ , ~ il Sacerdote. , un Sam~ritano , il. qu:ile per ;~: Similiter & Leviquella parre viaggiava ; e que!h moifo a pietà del fento , e ab. ta, cum elkt fecus lo·
bandonato Giudeo, fmonta da cavallo, fegli appreffa , prende a cum, & .videret,eum
· J • h
[: d · r . cl e;.
Il' og 1to
· , e. d eI vmo,
·
r
pertranfi1t.
~u.ra1 ne e pt~g. e ver a? ov1 iop1 ~
.l e· ia33.samaritanus autem
ic1a come puo 11 meglio , fa fohre l mfermo {u la propna fua quidam iter faciens ,
cavalcatura , il fiegue a piè, il mena all'albergo, e tutta not- v~~it fecus ~~m., &
· h'°e g I'1 convem·va partir
· Ia mat- v1denseum,m11er1cor.
te i·1 guar d a veg ]'ian d o: e perc1occ
dia motus efi.
tina feguente , dà due monete d' argento al padron defl' albe1.._ H• Et appropians, ligo dicendo : abbiate cura di quefto pover' uomo · fe avrete a gavit vutnera ejus •
·, , ch' io
· non v1· 1a1c10
r ·
·
~ b r· • l infundens oleum &
f p~n'd ~re ptu
, io
vene nm
or ero a vinum: & imponens
mio ritorno ,
eum in jnmentum
Ora io vi domando, fegui a dire Gesù Grifto, qual di que- fuum, duxit in fiabu11 •
11·
• •
r
bra m
. que fl:' incontro
·
· e"'it.
lum , & curam eJUS
u1.
tre paueggien
v1• 1em
avere adempmti i doveri della carità ve
del pro!Iìmo ? o fe sì vi piace , 35. Et altera die proa chi di quefl:i tre può da rfi il nome di proffimo rifpetto al rulit duos denari?s'
1
~iudeo, fJ?ogli~to , . e quafi_ morto 1afciato d~gli a!faffinì ? Non ~ a~~~ 1 cl~~~~ ~~i1~u~
v ha dubbio, nfpofe lo Scriba , che a gnegh che fi prde pen- habe , & quodrnm·
fiero di foccorrerlo .
que. fupererogaveris,
Molto bene ripigliò Gesù Crifio. II Samaritano adunque , non ego cu:11.rediero' red.. Gwne, cI1e tra voi. regna in
. ratto
r
d.I Re1·1g10ne
.
ub1.
o ft ante Ia d1v1
, ha dam
36.Q!Jis horum ttium
fecondo voi rifgnardato .j[ Giudeo Gccorne proilimo, al quale per vi:te.tu~ ri_bi p~oximt~s
lui fi doveffe conmaffìone e affìfienza. Or voi che fìete Giu- ~ulfìc Ili! qui rnndit
"t' •
'
rr
·
'd b . r rr
m Iatrones?
d eo , .a doperate voi
pure alla fieua gu-ifa _; quan o en 1011e un 37. At ille àixit: Qui
Samaritano, comprendetelo fotto nom e d1 pro/Iìmo, a cui tutti ~ecit mi feric?r~ia?1 in
fono dovuti gli ufizj della carità; nè vogliate riftringervi alle mem- illum · Et ait 1 1! 1 Je· 1·ia , a , {ioggetti· cl'i voura
n
·
fus: Yade,
b ra de11 a vo {.t ra f amig
nazione'·
ne' a ·que~ umiliter
• & tu fac
gli, che ce>n voi abbracciano un medeGmo culto. Seguite con fedelrà, non già gli efempj di freddezza, e d' indiftèrenza, che vi
daranno Sacerdoti, e Leviti , ma gl' infegnamenti di umanità, e
di tenerezza , che d'accordo vi danno la natura , e la legge.
Lo fiabilìre i doveri della carità comune, e fermare le obblig~zioni ~lella. m_if~ricordi_a 1 e~~ Io fi_effo. che rinfacciar~ ag!ì Scrìbi, e a Fanfe1 i lor VlZJ pm òrdrnaq • Ben s' avvide 11 DDt•
tore , 1:on effergli vantaggiofo il terreno : e quindi {j titraffe
dalla mifchia , e. Jafciò , pe1· così dire, libero il campo al fuo
vincitore.
Non

rio

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

142

Ao. di G. C. 32.
Sertemnre.

J, uc. Xl. i. Et faétum
efl:, cum efkr in guo-

dam }oro '?rans • ut
ceffav1r , d1x1t unus
ex Difc!pulis ejus ad
eum : Domine, doce
no_s or are• lìcut d<?c u1t & Joannes D1fripulos fiios.

.z. Et ait illis: Cum
oratis, dic i re: Pater,
-fanél:ilìcetur nomen
ruum , Adveni.at regnum tuum.
:3· ~da.nem ndofirum
quoti 1anum a nobis hodie. Et àimicre
nobis debita nofira ,
fì .<J~idem & !Pfì diln1tt1mus omni deben,
ti nobis. Er ne nos in<lucas in renrationem.
cM arth. VI. 9· & feqq.

"Lib. IV.

STORIA

DEL POPOLO

Non fempre aveva il divino Maell:ro a difenderfi dalle inter~
rooazioni maliziu(e dt:' fuoi nimici , comechè effi, con tutte le
lo~o !èonfìtte, tornaffer frmpre alla carica. Ma era fovente occupato eziandi o in foddistàre alle canee brame del!' anime femplid , e
rerte. E ciò appunto gli avvenne un altro giorno, eh' egli fecondo fuo cofl:umc erafi appartato per far orazione : eOendofi rimafii non guari lontJni i iuoi Appottoli , i quali ornai più da lui
non fi dipartivano . Come prima egli ebbe finito , un di loro
gli venne dinanzi con .quella confidenza , che a rutti loro if pirava la foa bontà, ed osò dirgli in prefenza degli ai rri : Signore ,
. e
d Il l h
. -. ,
.
.
. .
vot rate e e ung e orazioni, ne a noi mat non avete rntegnato che abbiamo a dire a Dio per perfeverare come voi nell'orazione • . E<rlì
fembra
che i Di fcepoli
di . Giovanni • :in quefl:o fo0 •
•
•
,
pravanzmo 1 .vofl:n , che a loro tl 1or Ma<·fl:ro ha m legn<1te delle
lunghe, e b e,ll~ formole, ·che gli ajutano alfa i: procacciate a noi
pure la lteffa facilità.
Il Difcepolo di G~sù Cri!to era tuttavia in errore intorno alle condizioni , e alle gu~lrrà di una buona orazione; immaginando che è forfe aver bene orata l'aver parlato a!fai. Il divin
Salvadore a trarli tutti d'inganno aìtro non fece, che ripeter loro parola per parola la celdte preghìe~·a , che aveva già loro ìnfegnata, e che noi chiamiamo lorazione domenicale . Anzi per
far loro meglio comprendere , che ciò che rilieva nell'orazione ,
non è già la moltitudine delle parole , ma il fervor dello fpirito, abbreviò h formala , e due articoli ne trapafsò , i quali fono equivalentemente rinchiufì negli altri. Quando voi avrete ad
o rare , diffe Gesù, ecco ciò, che
h dovrete dire : Noi vi d<>man~
diamo, o Dio Padre noftro, c e il voll:ro nome fia fantifìcato ;
che venga :il vofl:ro Regno i che voi ci diate oggi 'il nollro pane
cotidiano; che le nofl:re offefe ci rimettiate, poichè noi pure dal
·
·
I r dd' e · ·
canto Yo fl: ro nmettJatno
e 10 1sraz1001 , c he potremmo e fì1gere
da tutti color , e he ci hanno offdì ; infine che non vogliate permettere che lìamo dp. ofti a tentazioni
d.
.
· ·
' dalle quali ne avvenga
1 rimaner vmtt.
Con quell:' ultima dimanda noi preghiamo Dio altresì di tener
lungi da noi que' flagelli , che fiaccar ci potrebbono dal foo frrvizio : e allorchè gli domandiamo lo ftabilìmento del foo Regno, veniamo a pregarlo a un tempo, che la foa volontà l k compia fu la terra , fìccome in cielo. Quefi' era dunque la preghiera
medelìma appunto , che Gesù prefcritta aveva fo :·fe un' a.nno fo,..
nanzi *,allora quando feco non aveva , fe non i quattro tuoi primi Appoftoli, Pietro, Andrea, Jacopo, e G iovanni. La formo-1
la era breve ; nè Gesù Crifto riputò convenevole lo eil:en r.erla a
grado de' fuor Difcepoli , perciocchè ben fapeva, ch'tlii un giorno perfettamente comprenderebbono , che fi trova fem pre aO:ii
che dire , quando fi br~ma con ardore ciò , che (j domanda ,
quando 1ì fpera con fiducia, e quando grandemente fi ama il p~ 
drone, a cui fì porgono le preghiere • In luogo però '1 d di turil
modello di lunghe orazioni, che gli Appoltoli ricercav<\nO, l•estl
. fece
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fece loro da capo una ill:ruzion nece{Taria , che non domandava- An. di G. C. 3·1.
·
· a1
•· una preg.,_h.tera fe· l'V"Ilt"
no, intorno
a ll' e ffì cacta
... .. da t'nv1·11c1.b1'le Settembre·
perfeveranza accompagnata.
.
.
.
Immaginate , lot' cliffo , che akuno tra vo1 abbia un amico , Luc Xr._s.Er ait ad ilfui quale . egli conti alfai : verfo la mezza notte va a trovar qm;- los: Q!i 1s. veftrum .h~•· d'tee ; d ateint· ad impre
·
11:·1to tre pam,
• lO
• ve ad
bettir
am1cum
1btt
fio amico , e s1' cr11
il lum
media &noél:e
ne priegQ; uno Je~ miei amici 1 Gbe fa viaggio è giunto teftè in & dicet i Ili : Ami:
cafa mia, nè io mi truovo avere che mettergli davanti • L ' ami- ce , commoda mihi
r.
d.
d ll . r
1' . r.
d
D ·I
.
.
tres panes •
.
co rn.o entro, a ~ ~aia g 1. rnpo~
e 1 no~ mt. n.oJ~te. ora. ; 6 . Qyoniam amicus
la mta porta e ~ l11ufa , not fiamo m 1t tto, 1 m1e1 fìglmoll , venir de via ad me• &
ed io , e i miei don,efiici pur fon coricati ; io non po!To alzar- non habeo. qnod p.o~·
•
L'
·'
r.
· · i:r
'
ante 1!J,1m.
. Er ille cl.e intus rem1,
ne' 1:.ir
cto,
c he b ramate. U na cosi' ratta
negativa
ouenae
,• 7nam
ma in un bi fogno urgente rado è , che altri fì lafci vincer dall' fpondens dicat: Noli
ira sì, che {ì rimanga dal procacciar fovvenimemo. L'amico fop- mihi m_olefi:us effe.
r
·
b
' {ì
· d' d
claufum
. h evo 1e ~1egue
p Ite
pure
~ . attere , ne 1 anno;a , 1
oma.n d are • iam
efi:, &ofi:1um
pueri rnei
mcChe avverra, fecondo voi, m un tal cafo? Non v ha dubb10, che cum funt in cubìculo,
1' amico sì collantemente pregato lì alz erà , e darà al!' alcro quan- non pofi~m furgere ,
rr m
. r,1~uar
.
d o d~ Il', &darettb1.
to p~n.e gI.1. f a d'1 me ft'1ero • S' ~g I'1 no 1. f aceu:
s. Et lì ille perfeveraam1c1z1a, 11 farebbe non che altro per ltberarh dall importumta verit pulfans:dico vodi un uomo, che non gli lafcia aver quiete.
bis, & lì nondabit il!i
Ecco
la voftra norma nelle preghiere
che voi fate a Dio • furgens, eo quod ami.
.
,
'
cus e1us lìr , propter
D1mandate , e vt fara concelfo; cercate, e troverete; battete, e irnprobirarem ran.ien
vi farà aperto : perciocchè , com' io già vi diceva , quegli che ~i~s furget & dabit
domanda con coftanza :fi vede in fine le fue brame appacrate · 1 !1 1 qu_orquot habet
'
t>
' neceffanos
avvenendo femprt fènza alcun fallo, che appreffo a Dio fi ritro- 9 , Et e"o dlco vobis:
vi ciò, che con ardor vi fi ricerca , Concio!Iìachè C'gli ha fom. , perire, %c dabirur vo-_
mamente in grado di e!Ter auafi. come sforzato ad aprire il foo b~s: .qua:rite,&inve·1
,_ i
{L'
.
l
n1et1s: pulfare,& ape'
cuore ad un uomo wm e , e anta mente o 110ato , l 1 qua cento rierur vobis .
10._0mni~e.nim, qu~
volre ributrato in apparenza, mai non fi fl:anca <lal battere,
R ifpondetemi in oltn: e mi dite : fe alcuno di voi di manda petit? ac~tfHt ~ ~qui
r.
' . e l1e gue 11 o gl'1 p01.ga un 1a
Fflì;>GU3!rtt
dl
e ~ane a iuo
pa d·re, ere'cl ete v~1
o._ puJfanti: 111ve111t,&
aperietur.
Se gh domanda un pefce, che 111 luogo del pelce Ga per darel 1 11. ~1is autem ~x vouna ferpe? Se vuol avere un uovo, gli metterà egli tra le mani bis patrem p~ri t P~.
·
;> O
· · tuttoc he' s1' catt1v1,
· · pur con- nem
11umqu1d
uno 1corp11.ne
.
ra Je g 1·1 uom101
dem ,dabir
illi? lap1Aut
fentono alle inchiefte de ' lor figliuoli guel, che fanno dover tor- pifcem: numquid pro
nar loro a pro, e a vantaggio, -quanto più il Padre voHro, che pifce ferpentem dabit
1
è ne'_c1eli , . Padre i?fìnitarnent~ più tenero i~verfo cl.egli uomini , ~ ;:? Aut lì petierit
che 1 padri terreni non fono mverfo quegli, a cm han data la ovum, numquid porvita , concederà i veri bePlÌ , i doni celeflì , lo (pi rito di bontà a riget Wi frorpiont m ?
.
. a ogm. a1tra co1a,
r
15. St ergo vos CLtlU
queg r1 , elJe g J'te I d. om~n deranno mnanz1
e con fitis
mali, nofiis bona
un fmcero ddìderio d1 ottenerlo?
data dare tiliis vefhis ~
Tutto ciò , a vero dire, altro non era , che una repetizione quanto magis I'arer
vefter de crelo,
a1quanto d 1·ffiu{.a , e d a una nuova para b o1a l'11 u flirata, e he G esu' fpirir.um
bonum dab1t
peCrj{l:o faceva a' filai Appoltoli di ciò , eh' egli aveva già detto renribus fe?
ad alcuni di loro fopra la :fk!Ta materia . Ma egli era fovenre co. Marrh. Vll. 7· 8. 9·
fire~to a così adoperare in riguardo e ·degli amici , e de' nimici 10• 11 '
fuo1 : concio!Iìachè le quiitioni ?,li {j movevano , e le calunnie ,
E:he fì fpacciavan da quefii contra di lui , eran fovente le medefì~
me; in guifa che la prima fua rifpof.ta , che non erafi bene intefa,

e:
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tefa; e la paffata fua giu!l:ifìcazione ' che artifìziofamente fi cer
cava di ofcurare, o di diffimulare, eran fempre più che bafl:~vo•
li a render gli uni iftrutti, e gli altri confo(ì .
Cosi in fatti avvenne appunto1di que ' dì, che avendo egli fatto un nuovo miracolo in prefenza del popolo ., il quale mai non
iftancavafi di fegufrlo , coloro che invidia gli avéano, alle ufate
loro arti ebber ricorfo ; ed egli pan d' altro fi vaife , che della
(:onfueta fua apologia.
. "
,
Luc. XI. 14. Et er•t
Eragli fiato prefentato un uomo pofleduto dal, demonio. Queejiciens da:monium ' fio demonio era mutolo; ciò è a dire toglieva l' u(o della favelkl
&llluderat mutum.
l
r b'
d'
·
fì ·
d ·
G esu' .,J,caccto
r
., i·1 deEt cum ejeciffet da:- a que meic mo , t ·cm era l tmpa romto •
monium, Iocutus eft monio ; il mutolo riebbe fa favella ; e le turbe numerofe degli
mutus ' & admirata: afianti' che videro un tal prodigio ' ne furon piene di maravifunt turba:,
r
. fi
g l'ia . Ogm. co1a
era rn
no a qui. proce duta con buon ord'me , e
tutto ra11omigl iava perfettamente a quel_, che sì fovente era-fi vedùto accadere in Cafarnao, e in tutta la Galilea da' Gentilii abi'
tata. Alla fomiglianza fo!o mancavano uno, o due tratti, i qua-.
li non tardaron guarì a fopraggiugnerfi • I F arifei in due corpi
fi divi foro ; e gli uni . andava A dicendo al popolo ; di che mai
1 ~· <:!Yidam a!-ltem ex fate voi le meraviglie ? Queft' uomo fola intende coll' inforno ,
e1s dixer~nr_: m Bee!- nè fcaccia i demonj altro .che in nome <li Belzebù. principe de'
zebub prmc1peda:mo- d
. GJ'l aJtn• d'1cevano .·Cofia::
.· · · d a11 e mrerm1ta,
· r
·' '
niorum ejicit da;mo_ emonJ •
1uatte gua11g1om
nia.
e cotali liberazioni degli fpiritati certo non fon fegni ba fievoli di
16. Et alii rentanres ti- un poter , ,,che da Dio derivi , nè noi veggiam che fia forza l'
gnum de cc:elo qua:re- arrenderfi a così .equivoche tefHmonianze . Che queft' uom ne
tant
eo.
faccia veder de' prodigj nel cielo ' e all~r crederemo ' che così
M~c;th. xff' ' '' 3.z, com' egli vanta , fia venuto egli fieffo dal Cielo.
Mm. m. '
Quefii ultimi fi ardiron anca di domandargli in folla faccia il
miracolo , eh' efiì avean divifato ; actiocchè fervitfe di pruova
alla fua miffione . E tanto più infifievano , quanto avvifandofi
meno di dover effere afcoltati fi davano fperapza di poter volge\re la negativa in taccia di debolezza , e farla riguardare come
- difetto di potere • Nulla montava , che a calunnie di già confutate, o ad inchiefle di già efclufe egli contrapponetfe nuove rif pofte , o nuove giufl:ificazioni • Si fece pertanto a ripetere parola per parola ciò che detto avea in !omiglianre congiuntura intorno al la vicina decadenza del regno dell' inferno , qualora i
demonj fra fe difcordi fi faceffero tra loro la guerra , e intorno
alla refifienza del forte armato , il quale non cede il pofl:o , [e
non quando fia .attaccato da un guerriero ·di lui più po!fente .
E ciò era affai a chiuder Ia bocca a cotali uomini così fcioccamente gelofì , che non fi vergognavano di attribuire Ie opere di
Dio più manifefle a fegreta intelligenza , eh' egli aveffe eo Il' inferno. Quanto poi a quegl' increduli affettati, e a que' Dottori cotanto delicati in materia di pruove , che da lui eGgevano un prodigio nel Cielo , egli li rimife al fegno decifivo
clella fua Rifurrezione , la quale da lui annunziavafì fempre a
così fatti fpiriti o fofpettofì , o maligni fotto la fì~ura del ProfeGiooa ufciro dopo tre giorfli dal feno della Balena , che lo
_ aveva
Sflttembre •

.
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aveva ingojato. Alle fue rifpolle aggiugneva quelle riflellioni mc· An. di c. c. p.
delìme, onde le aveva altre volte accompagnate ; e fe non veni- Settembre_._ __
va a capo d'impor filenzio a' perfecutori dalla paliione animati ,
ed accecati dall' interelfe, fi traeva almeno gli applaufi, e gli en..
comj di quante tra i fuoi uditori v' avea perfone onefte , e docili , che gu:tdagnar fi lafciavano alle attrattive della grazia, e
guidare alla dirittura della loro ragione.
Una donna ,di .cotai bu?ne dif~ofizioni ,fen~endo tutte .le belle Luc. xr. 27• Fa&um
cofe , che Gesu diceva , m occahone dell ultimo fuo miracolo , efl: atitem , curn ha:c
·e h' ella veduto aveva operarfi fotto de' fooi occhi , non temette diceret: extollens ~o.
·
1' in
· degnaztone
·
d eg 1·1 Scn'b'I , e 'Ue
.A 'F
·r · : e cem
qua:dam rnuher
punto d ' mcorrer
artiet
de turba
dixit ei •
fclamò fenza riguardi , e fenza tunan rifp,etto per trafporto di Beatus vdnter qui t~
-gioja , e d' ammirazione, da cui fu comprefà : Beato il feno, che ~or~fr~it,& ube1a qua-:
vi ha portato : Beate le poppe, che vi han .é!ato il latte .
· uxi 1 •
•
E ben avea ragione la pia Ifraelita di ukire in tali efclamazioni fopra la felicità . della Vergine Madre del Figlio uni'~eni
to di Dio • Le congratulazioni di lei fono d'uno in altro fe-colo
infino a noi trapalTate ; e fono anche oggi la norma di quelle ,
che noi pure facciamo a Maria Ìn tutta la vafta eftenGone del
mondo Crifiiano • Nè fu già intendimento del Divino Maefho
di voler comradirle , allorchè fembrò , eh' egli ad altro volelTe
volgere i· attenzione de' popoli , che Io afcoltavano • Allor non
trattavafi de' pregi incomparabili della divina maternità , che non
èra ancora agli Ifraeliti conofciuta quantG al fingolar carattere
delta fua congiunzione con una perpetua virginità . QueHo era
un dono gratuito, il quale da niuna creatura poteva pretenderfi ,
e che avrebbe dovuto un giorno averfì in fomma .rive1•enza\ da
tutte le creature . Stava allora a Gesù Criflo d' iftruire i frìài 2S. At illc dixit:Q!1in
afcoltatori intorno alla felicità a cui dovevano afpirare, e a cui imo beati, qu_i aurliunr'
pervenir potevano colla lor fommiffione ali' Evangelio : A ciò ~e;gi~~t fie~, & cuavendo egli la mira , rifpofe : Dite piuttofl.o , che beati fon
' u •
quegli, che afcoltan la parola di Dio, che la tengono a mente, e
la mandano ad eiècuzione .
Quefto breve i1mrrompimento non ifviò il Salvatore dal Cuo
principale obbietto . Per finir di raumiliare i Farifei , che avevan l'empietà di attribuire i fuòi miracoli al demonio , aggiun- ·
fe fucceliivamente tutte quelle belle rnaffime , che fiabilite aveva altre volte intorno alla mondezza dd cuore , e alla purità
dell'intenzione ; · figurate p'er la nettezza necelTari.a all'occhio ,
che dee fervir dt fiaccola' a tutto il corpo . Se voi a ve!le quella
purezza , e quella dir·ittura'·, ·così egli apertamente dicea a que'
cenfori sfrontati , fe il voftro occhio offrifcato non folTe dal fu,,
mo della fuperbia, e da' maligni vapori della gelofia viziato, i miei
miracoli vedrefte nella vera lor luce , e rimarrefl:e convinti ,
eh' io fono l' inTiato di Dio ~ promelTo , e afpcttato da tanti fecoli .
..
Qgefle gagliarde 1nvetti\'lc non andavaM certamente a' vedi
alla dilicatezza Farifaica: ma per qu"antunque gagliarde elTe fof~
fero , un tal carattere in fe avtvano dì dignità , e una tale im..
· Tomo II.
T
prnnta

\
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Settembre·

pront~ di Sapienza , che togliévano ad ognuno il potere ardirfi
giammai di portarne un' acc.ufa giuridica al tribunale della naLuc. XI.~ 3· 3+ 3~· 36. zione . Qwefio era non pertanto il termine , a che vole van giu~t·re~~~~;:~rl~~u~d'c~ gnere i nemic~ d~ Gesù Crifto ·' e a ~~ tutto .avean l' ~nimo ri-:
pere de ore eJus, ut volto , dapp01che., dopo molti tentatlVl tornati lor vani , caduti
accufarent eum.
erano affatto di f peranza di potere contra di lui eccitare una.
follevazion popolare , la quale f.enza le forme della giufl:izia li
vendicaffe della fuperiorità della fua virtù , e dell'ampiezza del
~p~re ~

.

Per recar ciè> ad effetto , U!'.) F arifeo , che tra la folla trova1 111
1
0
tur,r
r.. , fi1 rrcce ad invitar
. .
G esu' C rtfto
.
&lam "'Pharitreus gu1ut va11
a cl aver defimare con e ffio
rranderer apud f~. Et lui . Il Salvatore tenne l'invito; ed entrò in cafa al Farifeo 'ove
ingrelfus recubuit. erano in gran numero raunati pel convito altri Farifri , e Dottori della legge . Non poteva eifergli nafcofl:o, che ciafcuna delle fuc azioni e delle fue parole fi metterebbe a una fottile difamina , nè veruna sfuggirebbe la . cenfura • Contutwciò egli non
\
usò mai meno, di riferbo nel fuo parlare, nè mai fembrò )afciar
\
da parte , come ora , ogni cautela , e ogni circofpezione.
Non così tofto fu entrato , che fi pofe a menfa fenza alcuno
di que' preparamenti , a• quali vedeva fcrupolofamente foggettarli
tutti gli a-ltri convitati. In così fatta guifa, egli adoperò con un
fino accorgimento : ed ebbe tantofto il contento di vedere al fuo
138. pha.rifreus autem avvifo rifponder l'effetto , Il Farifeo di tai modi s' ofrèfe alta.
ccepit rnrra fe repu- mente · fembrandoglj troppo fconvenevok che un uomo a cui
tans drcere, quare 11011
[
,
d. r
r
• .
~
ir
baprìzatus erat ante pre nmf.'Va 1 rar onore col iuo rnvito, cosi apertamente arretra e
i>ra.ndium.
di difpenfarlì dalle varie lavature , eh' erano in cofl:ume tra'Giu.
dei ;ivami di prender cibo. Il Farifeo peravventura non fi [piegava; ma lafciò fors' anco trafparire in barlume alcuno indizio dell'
interno fuo cruccio • Come il fatto fo{fe , Gesù Crillo il penetrò, e l'infinita fua dolcezza verfo i peccatori d' ogni gmfa, fi
cangiò in ifrlegno contro la fuperbia , e l' ipocri!ìa. ·
Io fo, diife al. Farifeo, ciò che voi penfate di me; e io vo.
glio che voi pur fappiate quel, che anch'io già da gran tempo
. ~ • Et ait Domi11us penfo di voi. Io veggo e voi, e i v~fhi confratelli quali voi fie9
àd illum ·: Nunc vos te al pre[ente tra quefto popolo , il quale gabbate colle vofl:re
l'harif;ei, quod de fo- affettazioni e foducete colle vofl:re ma!Iime: preffo voi in pure
ris eftmundaris,
calicis~ &quod
ca- ceremome
· , ,' e. pr~t1c
· b,e e fl: enort
• • fi1 11
·1
·1 d.1 fi.uort· de11 e
tini
~ta 1 tutto ; I
autem inrus eft ve- tazze, e de pia!tl ft e quel,. che voi avete gran tur~. d1 nettare •
il~um ple1?u?1 ~fi ra- Le apparenze fon belle , e la, mofl:ra , t:he dli voi tate, ben acprna' & miquuate · concia a mettervi in molta ripu rnione: ma gli animi vofb i , e i
1voftri cuori, in vece d' efTer per voi mondati, de!Ii fono che voi
.
. imbratta.te d'iniquità , e di rapine. Stolti~ non fapete v oi , che
,f4es, tStultio'dnodnenefìoEJ~ 1 il fommo Dio, il quale ha crearo ciò, che I' efterior ,torma dcll~
ci etiam
' qu id quod ride5 uomo co ft'ttm1ce
·r , i va le a d ire
· Ie mem b ra , e 1·1 corpo d'1 !Ul. ,
dl:,
.intus dt, fec.M
ha formato del pari ciò-, .che più intimo è all'uomo , e più ~f
fenziale, che è I' anima di lui, con tutte le fue potrnz.e . Lava.
te , e nettate i corpi, io non vel divieto : ma nun crediate per
ciò d'aver fatto ogni cofa ·co' vofl:ri lavamemi , e ,,/ voll ri bat_
tdimi; l'anima abbia aoch'effa I.a fua parte ,, o pl~ttofto ,. ~ bi;i
d fa
37· E t.,acvu.mt • 1 u0n'l uer~-
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etra il primo luogo, e fia J' obbietto dellè prime vofire fol!ecitu- An. di G. C. J:Z..
dini ; datevi penGero di renderla pura , e monda negli occhi di Settembre·
Dio , il quale fcorge le macchie .ancor più leggieri ;. e le voftre Luc.XI.41. Verumta. fime, o ch e c he .a1tro voi· racciate
.e
•
•
· à n • e1ttnr. •
men quod fuperefr
a motivo
.d't cant
date eleemofyna :
1imo
gua le cupidigie, e ponga freno .alle f ue pafTìoni • In quefia gui:- & ecce onrn.ta mu:i~
fa ogni cofa farà bene , e .dicevolmente dìfpolla ; il corpo farà font voois.
mondo , l'anima innocénte, Dio farà pago , gli uomini faranno
edificati . Ma quefta non è già la maniera , ,che voi tenete ; perciocchè 1a cura ddl' interno vi co1l:crebbe di troppo.
Guai a voi, Farifei foperftiziofi, perchè a!fai contenti di pa- 4~· ~ed v~ vobi~ Pha] d ec1ma
·
.
nfa:1, quta& dec1maris
gai.e ·a
.de]l a menta,
·d e·11 a ruta , e d' ogm· al tra {ìorta .d't mentham
rutam &
legumi , non fate niun conto .della giufrizia , .che clovete al prof- omne olu~, & prae're:
fimo. Voi date a' Sacerdoti ciò, che loro affegna la legge; e .dall' i~tis judiciu~1, & cha·r •
d"la·' e he n·to 1opra
r.
Dei. ha:coopere de il a m11encor
.·1e ~ fiìer~~nze Jeg~ I'1 vt. Iltatem
porruit facer~, & illa
raccomanda, del tutto vt dìmete . Non dico io gia, che fottrar no9 omittere.
vi do\dl:e dal pagare la dedma ; poichè quello è un dovere, a
.cui vi cnnvien foddisfare ; fenza però volgervi quefto a pri vilegio , onde ometter rutti gli .altri •
. Gt~ai .a. V.?i, F~rlfd foperbi • ~ perc!ò .che nelle Sin~o.ge am- 43 , Va: vobis Pfiarè:;.
btte r pnm1 po{h , e ,nelle pubbliche ptazze .andate fiud10famente fai, quia diligitis prL
.cercando gli omaggi di tutto il popolo.
.
masC~t11edras, in Sy· F
·r. • 1pocrm
·
· ·
·
h'e vt· .a11om1g
tr.
• 1'
r.
11a"o"1s &. falutatio
G ua1· a ·v oi,
• ar11e1
, perc1occ
tare .a , 1ene~ i":-. foro .
"
pokri, ne' .quali il fracidume , onde fon pieni , fi fta nafro1lo . 44. Va: :vobis, quìa
I vivi • che camminan fopra la fepoltura de' morti non ne fen- etl:is ut monumenra,
. ·1 f,
.
rr
r
·
è
l'
.
rl ·1 qua: .nonapp.arenc, &
tono l ~tore . ma per .non .euere 1entlto " . eg t per queL o l homines ambulantes
puzzo mm ore?
fapra :nefciunt.
Conveniva ben effer padrone de'.cuori, per tenere impunemen·
l:e un lingu.aggio sì franco in perfona di .coloro , ,che vi avevan
tanta parte, e .che .dalla nazione erano ficcarne i più fenfitivi , e
·i più vendi.cativi riguardati fopra ogn' altro . Ma .Gesù .era figliuol di Dio ; e ben fapeva, quando .che gli foffe in grado infrenar le paliìoni. A tempo a tempo egli prendeva co' fooi nimi.
ci un' .aria d'autorità tutto .divina., ,che gli faceva ammutolire , e
tutto il lor odfo metteva :in 1fcompiglio . I Farifei non .ofaron
replicare. Un folo Scriba, o fia Dottor .della legge frimò· di poter arrifchiarfi .a far fue rimoHranze.
Maefi:ro , dilfe egli a Gesù wn molta rnodefiia
.a ciò che 45'. Refponde11~ ~utem
r
{ì
·
'
h i'
quidam ex lc:gifperida ta I uomo potea a1pettar
1 , voi non ponete mente, .e e . e YO- tis ait llli: Ma<>ifrer
0
fire invettive .contra de' F arì(ei ricadan tutte fopra d.i noi , i h~c' dicens: etiam con.
quali PU! fiamo -incaricati .di predicare la legge , .~ che nelle no- ~umeliamuobis faci&.
fire R·edone ·voi difonorate il pubbHco mhiiflero • .Egli farebbe
ben fatto, che vi f piega!l:e in guifa , da mettere in falvo la nofira riputazione. No no , rifp~fe i1 divino Maeftro tutto dentro
éiivorato da un .aideute zelo della gloria di fuo Padre , nè mette bene alla legge , che fi abbia verun riguardo ad interpreti ,
che la. corrompono, nè torna in pro de' popoli, .che fi tollerino 46.~t il!e.ait;&. vob!s
maeftn , che gl'i feducono • Io il dico dunque .a voi pure : guai iegifpe.ritts v_re: qui a
· S 'b ·
·
h, ·. .
.
.
. . .
-0nerat1s hommes,one_
a -:01 cri 1,,, e Dottori' i:ie~.òCC e r.01 .can~ate glt uommt d1 un ribus ' q11re yortare
pefo , che e· loro del tutto lmpollìbtle ., ne volete pure toccar1o n~~ polfunt, 1plì uno
T 2
colla
<l!g.no ve~ro non tai.t.
sms filtcmas •
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colla punta d:i un dito : vi fate onore di una morale fevera, m:Ì
Settembre,
non ne volete la pratica per voi medefìmi: fate delle gitm~e alla.
legge, infino a renderne il giogo intollerabile> e voi non ne offervate pur la foftanza.
Luc. XI. ~ 7 . Vz voG~a·i a voi , che vi occupate in . fabbricar de; f~polcri per li
b•s , qui zdilìcatis Profeti, che hanno a venire, voi , li cui padri han dati a mormonumpnra Propheta- te i Profeti de' loro tempi. Concioliìachè aa voi medefimi veni~
rum. atres autem
.,
d .
·11
11·
•
h
·
veftri, occiderunt il- te con c10 a ren erv1 una trina teutmomanza, c e voi non varlos p 0 fi
•
r~t~ ~egJio ~e· v!lftri padri, e ~he ave~e a. p~r 9i l?ro una incor~Ìni : q~.~~ ,~:Ce~'rt ng1b1Je 1.nchrnaz1C?ne a. pe~fegu~tar .g~' mv1.au. d1 D10 , q~alor e(Ji
tis operibus parrum avranno ll coraggio d1 m1pacc1arv1 1 ga{bgh1 , che meritate . E
9ror~m, ~.uoniam quindi è , che noi vi veggiamo apparecchiare innanzi tempo le
1 Il qu1dem eos occ1· t· qua i·1 ad ef'empio
· d e' voun
11 •
efont ; > vos aurem tl!-r b.e de_, vera~1· voft rt•. Dotton,
maga:dificatis coxum fe. g1on vot facnficherete ben tofto alla vofira gelofia .
JJU!d1ra.
·...
Saggi fono i vofiri antivedimenti : voi ben conofcete il genio
de' vofiri Sacerdoti , e di color, . che tengono il governo . Non
fi rimarrà inutile il campo, che voi adornate, fe effettivamente il
fate fervire alla fepoltura degli uomini di Dio, de' quali voi vi
difponete a farne altrettanti martiri. E però appunto , affine <li
pronunziare ciò , che avverrà a vanti il fine della vofira Repubblica , la Sapienza di Dio ha detto : Io manderò loro de' Profeti , e degli A ppoftoli; ed elii trarranno .a morte gli uni , e per4~· P~optere~, ~_fa. feguiteran. oli altri • Fornite dunque ciò, che i vofl:ri padri han
p1ent1a
d1x1t
. . ::::> e A-l
d
I fi a 1·1 gau1go
n·
mirram adDeiillos
Pro-: commoato;
~ un ora appren ete qua
, çh e vt•
Jllhetas, & Apoftolos, vi preparate. Sì, io ve lo annunzio con tutta certezz;i: farà què:
& ex illis occident, & fla generazione così feveramente punita , come fe ella verfara
perfequentur.
rr ·1 r
d·
· · p r. ·
h ' fi
{i ·{· r Il
..
50.Urinquirarurfan- aveue 1 i.an~u~ 1 tutti 1 ro1ett ,,ce e .ato par.o iu a te11a
guis omnium Pro- fin dal pnnc1p10 dcl mondo ; dal langue d1 _ Abele mfino al fanpherarum , qui effo· gue di Zaccheria , che fu veduto fcorrere full' efterior pavimenfus efia confirull:ione
h d' "d ·1 ·
d e'S acer dou· d a11' aItare d eg 1·t o ]ocau ft 1.
"
mundi
3 "eneratione to, c e iv1 e l ncett-0
ma. ' 0
Io vd ripeto da ca po, ben vene ricordi, allora .fingolarmente ,
51· A fanguine ~bel che vedrete con: pierfi la predizione: ella è , quella nazione ìfl:ef..
ufque ad fanrru10em
r
·
r
· · d ~11a genera.zione.
·
r
zacharire,
qui° periit ia,
a. cm· 10.
par lo, 1,ono.
gI'1 uomrn1
pr~1ente ,
inter altare, & :rdem. quegli a cm tocchera d1 provare queflt tremendi gafbgh1 , per
Jta dico vobis requi- aver perleguitati , oltraggiati, meili a morte i Profeti di Dio, e
:f~~~ ab hac genera- i Pafiori , che il lVleliìa invierà per la lor converfione.
52.•v~ vobis LegifpcGuai a voi, Scribi, e D~ttori della legge , perchè vi arrogate
1iris : Q!IÌa rulifiis la . chiave della fdenza
e frattanto non fiete entrati per niente
clavem
fcientia::
iplì • {i
• d 11
'cl_?tt!1~a
· '·voi,.
• ' ·. c he te1lì:·1i:i-1onJ· p_ure euenrr
nQn
introifiis
& 'eos, ne egreu . e a_ verace
qui introibant , pro- do della mia vita , e de m1e1 miracoli , non mi ravv1fate nelle
liibuiftis •
vofire/ Scritture a tutti i ~ratti , che mi additano, e a tutti gli
oracoli , che. vi annunziano • Troppo di già colpevoli per lei
efcludere , che voi fate, di voi mede:fimi da un fantuario, che vi
-era aperto , mettete ornai il colmo a' voHri deli!ti chiudendolo
eziandìo a quegli , eh' eravate in obbligo d'introdurvi : da che
voi pur fiete, che arreflate alla porta, che mette alla verità, quegli , che fi prefentano per riconofrerla , e cbe, dov'-df1 eran preHi a credere in me, ne gli avete di!l:olti.
Può ben dirfì, leggendo ciò, che infìno a qui abbiam riferito ,
eh.e
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che Gesù mai altra volta non avea tant' oltre portata la libertà A". di G. c. 32·
del fuo miniU:ero. Egli avea fovente premuniti i fuoi AppoU:oli, Settembre.
e i fuoi Dìfcepoli contro alla prefonzione della Farifaica fuperbia , e contra gli errori della Sinagoga ; ma oggi egli è agli Scribi, e a'Farifei rnedefimi, eh' ei mette davanti il più orribile ritratto de' lor proprj fentimenti ,_ e de' lor proprj coH:umi.
Un tal ritratto niente di meno, per quantunque carico ne fem~
bri, è affatto al naturale, . ed in tutto fomigliante all'originale;
ed è quello di tt~tti gli fcienziati fu per bi , de' gelofi , e degl' ipo,.'
e riti di ogni fecolo . G uardiamci dall' aggiùgnervi nulla, che dia.
colore a temerarie applicazioni : e conremiamci di pregare in fcgreto , che la Chiefa Criftiana non abbia i !noi Farifei, come già
la Sinagoga; che i Dottori della leggr di Grazia , ad imitazione de' maeflri della legge antica; non aggravino di foverchio co!.1
una feverità contraria allo fpirito del Legislatore il giogo amabile , che noi portiamo; e che la fcuola di Ges.ù Crill:o fia fempre prefervata da quelle ing.10nevo1i perfone, le quali efageran Je
leggi , perchè effe da quelle fi dilpenfano .
Io fo, che vuolfi diffidare de' falfi Dottori, e che fa di meftiere render ben cauti i fedeli rnntro al lievito della loro dottrina;
fo altresì che a ravvifarli non fi richiede fempre un troppo fino
difcernimento: ma per denunziarli pubblicamente , e per impor
loro la fcomunica , come oggi fa Gesù Crifto , e' vi fi richiede
l'autorità di un carattere, che da lui derivi: anzi fovente richiedeLì ancor più, e vell:endofi del potere di Gesù, fi vuole averne
eziandio ereditato il coraggio.
Il Pafiore che prende a moftrare alle fue pecorelle i lupi tra.vifati , e a tenerli dalla fua greggia lontani , nol farà impunemente , peroc<:hè il furore del lupo contra del Paftore fi volgerà;
e voglia Iddio, che le pecorelle ingannate non fi faccian elle mé~
deiìme a rompere lo fteccato , che le difende .
Gesù Crifto capo, ed efemplare di tutti i paftori, il primo fu
a farne la pruova ; e giunfe , poichè sì gli fu in grado , inuno
ad efferne la vittima. Da quel momento, in che egli traffe la mafchera agli ipocriti , que!H non gli lafriaron più aver pace: tutto
dì eran nuovi lacci , e nuove quill:ioni, l' une più maliziofe dell'
-altre. Gli Scribi fuccedevano a'Farifei per metterlo in parole , Luc.XI. 53.Cumau;;,
ovvero fi univan tutti infieme per opprimerlo col loro numerQ , tem ha:c ad illos dicee per invilupparlo colla moltitudine delle loro interrogazioni . &i,~<;/~p~ur11•1tt1. ;har!f~~
0 ravtt et
·r.
11.
L
t>
a qua1unque coft o cavarg l"1 d't b acca una r1·!·polla,
Ct1e
inlìfrere
, & 05
ejus
B11ognava
volger fi poteffe in fenfo odiofo da poterfi denunziare a' Magi- oppri~e~e de m~ltis.
ftrati . Nè quefti dal ca9to loro afpettavano , che una dilazione ~'!':~ 1rennfitdeisan3r1 :s ~d1 • &
e fii
. a dar co lore ad una mgiu111. . n.. pere
,~
l<JUI c-aapparente , l .a qua l IO
e acconcia
de ore ejus, ut
zia • Ma in vano fi f pera va una tal foddisfazione , non e!Tendo accufarent eum.
poffibile ad avvenire , che all'Uomo-Dio sfuggiile una parola
men che mifurata. Convenne rifolverfi a cavarfi la mafchera ~' e
·
a lafciare i pretefti da una parte •
L' ollinazion della perfecuzione non fè punto rallentare lo zelo del Meffia ; nè impedì , che a capo ad alcuni mefi egli non aggiugnef-
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giugnelTe a~ ritratto de;fu~i nimici_ alcuni trat~i anc~ra più efpref-

Settembre •
. ~ , eh~ noi avrem cura dt racc.oghere • Anzi po_ch1 giorni dopo
Luc. XII. 1 •. Mul~1s il ragionamento , che. per addietro narrato abbiamo dill:efamen~ute~a t !burbis ·r ciurt· te , com' egli fi vide attorniato da una sì gran mÒltitudine di
~umn n 1 us, 1 a
d. .
h
. · fi n
dd rr d !' I ·
·
fe inviccm conculca- u 1ton , c ·e g11· uni 1 uavano a ouo eg 1 a trt , tece accorti
renr ? ~oepit dicere pubblicam~nte i fuoi Difctpoli a ben guardarlì dal lievito de'

'

a4 Dtdf~ipu3Iosfe[~~~~ Farifeì . Così egli avea in coftume di nominare la dottrina faO:o.
A
tte
r
• .
.
.
l a ma Ivagit
. à ae'
' l ototten
l'harifreorum
quod ia
, e ]' aria
tpocrJta
, on de queg l"1 coprivano
cft hyf:ocrifis •
ro coil:umi. EIIì ; diceva il divino MaeHro , hanno al prefente
2 • Ni~l autedm oper- l'arte d'i tenerfi celati alla cognizione degli uomini; ma in .6ne
tum err, quo non rer:
N l
,h
h veletuc , neque ab- tutto ft ia aperto.
ul a non v a , e e ila cotanto afcofo , che
frc;>ndirum quod non il tempo nol difruopra . Ciò pure avverrà del Regno di Dio ,
fci~~r •.
. il cui fiabi!imento a voi affido , a voi, cui già ho per miti Ap3. ~omam qua: in
ft 1· d" h.
.
. 1
r
f
d l .
tenebris dixiftis , in po o t 1c 1;;ratt ; vo1 a pre1ente non ne are a a rrm p ldì
lumin~ dicentur , & le rnaflìme, fuor folamente fra lt ten_ebre ; ma le pubblicherete
quod. m. auren_i lo.cu- un giorno in piena lu .. e : or le conhdate a' fedeli io lo in fegre.
h.
t1 efr1s m culncul1s,
d' l
J• h
r
·
·
A Lora
1
przdtcabitur in reltis. to , e neg 11 oreirc 1 ; un 1 e preme erete 1opra 1 tetri .
e voi, e i Farifei farete da tutti conofduti per quel , che fiere,
e la guerra farà dichiarata . Elfr _conrra di voi la faran giugr:ere
4. J?r.coan~em vobis, ali' ultime efiremità : ma io vi fo avvertiti, che a voi , i quali
am 1n.s .111 e 1s .' ne .ter· fiete miei amici, che mi amate , e che :liete da me riamati, non
reamrn1 ab h1s qm oc- fi
.
· n ·
{i
·
' ·
I ·
·
·
cidunt corpus & r.oft 1 conv1en temere i vonrt per ccutori , ne rn a cuno atto nrrarvt
hzc non hab~nt am- mai dalla fermezza. della. voftra condotta . Nè è già, che ~r
plius,quid facianr.
quefio io vi prometta di rendervi
inacceHibili a' loro attentati, o
1
Luc.XIl.4.5.6,7,8. m1en
· r fìb·1··
'l
I·
., •
d'
h' · · ·11. · h
1 l I a or copi : ma c10 10 ico, pe-rc e t mm1nn, e e
9 • 10, 11 , 1.z..
fono fiati da me tlerti, non farebbon degni di me, fe patir non
fapelfero , e morire per me.
In quefto propofìto il divino Mae!l:ro fi fa a rammentare a•
fooi Appofioli quanto di già aveva lor detto, ma che non poteva ddirfi loro troppo fovente , imorno al coraggio , con che fi
vuole lafciar in balì:. degli uomini la vita del corpo, la qual effi
poOon togliere , quando h ferve a .un Dio ot]nipotente, che per
punire mi fervo codardo, ~he · gli volga, le fpalle, può precipitare
"'IJìb. 5•
e corpo, e anima nell'interno. *. Rirhia~11a loro a mente i motivi di confìdanza , di che fono ampia lorgente il potere , e la
mifericordia dd Padre celefte , fenza il cui confentimento mai
flan avverrà , 'cpe cada pure un ca~ello dal loro capo • Ricor~
"' da loro l'obbligazione , che hanno , di non recarfi a vergo..
gna la profelfìone , e la predicazion del V angelo , fotto pena di
non effer riconofciuto, e d' e!fer rigettati dal loro MaeHro nel dì
del foo Giudizio. Rìnnain lGJF le, prQmeffe della fua protezione,
è dell' a!IìHenza del Sdntl) fuo Spirito per quantunque volte da'
ior proprj fratelli fhafdn:iti innanzi a' tribunali de' Prdìdend, e
de' Re converrà loro pubblicare la. lor dottrina , e annunzia.re il
Mel1ìa davanti alle potenze fèranìere.
In quel mezzo, eh' egli a' foo1 Difcepoli parlava con tutto lo
zelo di un buon padre , il quale la fua fiìne antivedendo_apparecchia i fuoi fi.g.~iuoFi· al combattfrriento , fo interrotto ·da on' importi.mo , che s' immaginava_ di do.vergli propor cofa ; la qual
s' avefie
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s' aveffe a trarre tutta la (ua attenzione • Signore , gli diffe con A11. dì G. C. 32·
una libertà molto indilèreta , io ho un fratello , che ricufa di Settembre·
rendermi giufiizia , volendo egli folo invadere I' incera eredità Luc. Xll. IJ. A ir audella nollra
famiglia • Ord1"nategli
di meco pa:rtirla: voi il pote .. temei
quidam dic
de rur~~
~
ba : Magifier,
frate, ficcarne Profeta : ed io mi do a credere , eh' egli non ofrrà tri meo, ut dividat
appellare dalla vofl:ra fentenza ,
mecum ha:reditarem.
Gesù gli rifpofe: penfate voi , eh' io fìa venuto in fo!Ia terra
per ftare a udir le vofl:re querele , e per comporre i vofiri litigi? Sono io in~iato per dar mano alle vofhe divifioni ? Voi 14. At ille.dixir
i Ili:
1
a ve te i tribunali a ciò defhnati , o potete anche elegger degli fiH.0t 0 ?0 ' qdu.1c5e1inne coaiu -t
·
1
r~
·
r
r
. , r
I
fi
,
fl.
.
d"
.
1 u1t JU 1
,
.
ar b tttl: a or ra t~ ncono , 1~ v1 e ratta e 10ne ne vo 1n 1nt- diviforem fuper yos f
ti • Nel rimanente o alè:oltate Je mie iflruzioni , o hfciatemi in
pace • Indi verfo la turba rj-volgendofi , voi il vedete, diffe, ove 15. Dixirque ad illos:
vada a metter capo I' amor de' beni di quefto mo11do , e quanto videte & cavete ab
« d"fl
1
dall ·',attenzione ,c he ·d-ebbono ali e cof·e d el omni
avari ria. Q!tia
euo
l o ga gli u0mini
non ex abundantia cu.
eielo. lo mi !lava ragionando di ciò' che v' ha di più grande nel- jutquam vita ~jus eft
la Religione , e fi vuole che io mi occupi nella decifion di una ex his qua: poffldet •
lite • Difendetevi follecitamente dalle nojofe cure , le quali trae
dietro a fe una cupidigia , che per niente non può faziarfi . Perfuadetevi , che non fi vive nè più felicemente , nè più lungamente per aver ammaffati tefori , o ftefe più ampiamente le poffeffì.oni. Afcoltate fu quefio punto di morale una parabola fenfìbile, che più altamente velo imprimerà nell' animo.
Un uom ricco avea un campo, che gli refe frutti :in abbon- 1~. J?ixitaut~mfim~
danza • Andava foco penfando , che fi farebbe di tanta roba , e htudmem 3.d !llos di·
r O
· ricoverare
·
· grano, po1c
. h''e cens:
Hom1ms CUJUf•
d lC(:Va
.f ra 1e:
ve potro' 10
tutto 1.1 m10
dam diviris ubere 5
i granai non bafter anno ? Ma fo io bene qual è il partito, che mi frultu~ age.r attu.lic.
con vien prendere . lo farò demolire le vecchie mi'e fabbriche ; 1 7· ~r coguaba~ rntra
.' deIl e pm
·' ampie
· ,. ed tvt
· · corno d amente rtpono
· . ' l a g1_an ciam
fe d1cens: quid fa.
ne a1ze10
quianon habeo
raccolta di quefta fl:agione , la quale accrefcè di molto le mie quo ~ongregem fruricchezze , e che mi mette veramente in lieto fiato . A tal vifta ll:usEme1?5.? H "'
d{'
· ·
·
18. tCJx1t:
ocia·
b en potro' ·10 d.
. rre a me me ·e imo : or commc1amo , o amma ciam dell:ruam horrea
mia, a goder di quc:fta vita: tu hai raccolti de' beni per lunghi mea ', & maJora faanl'li: noi abb;am travaglia to a0:1i : diamd · al ripofo, beviamo , ciam' & il.I:.ic congre.
f acc1am d t ,-·conv ltl
· · , e d.1amci· beI tempo . Q ue (lL ' uo- gabo
omma, qure namang1amo..
ra font mihi & bona
mo non tece j conti col !\.i premo arbitro della vita , e della mor- mea.
'
·
te
nè free ne' fnoi difegni entrare per niente la Provid1:nza d:i 19. Et dicam animre
r
do d'1 co~al· 1u fimg l!evo- mea::
Anima, habes
.' Or mt ntrec h'e ( g !"1 11· an dava pa1.cen
,D. I?.
multa bona pofìta in
h 1dee , ecrn qual fentenza foffe da Dto contra lut pronunziata , annos plurimos , ree fatta?li intimare apertamente : Stolto , quefta notte ifteffa ti quiefce, comede, bi.
farà toltJ la v1ra; e tutti que' beni , che di goder ti prometti , ~~.' D~~l~r~~tem illi
chi gii avrà dopo te ? Tal è la forte di tutti i ricchi. Effi te- Deus: Stulte, hac noforegg. an per le , almeno così fel credono , e il loro viver tra- ll:e animam tuam refcori e in· app . rm:hi arfi una vita agi .i ra ' di cui non goderan- r:~n~):fatfi/ qu~uj~;
no mai. . Felici quegli , che non procaccian ricchezze altro che erunt?
'
per gl' mtereliì di Dio, e a fine di arricchirne i poveri, de' qua- 21. Sic. ell: , qui lìbi
}i egli è PJdre,
!hefaunza~! & non eft
I"\,
•
•
.
111Deumd1ves.
'4.udta parabola mfìeme con la conclufione da e{fa dtdotta , fu per Gesù Crift0 indirizzata a tutti generalm~te i fuoi
I

~!eol-
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afcoltatori , comechè non tutti felfer ricchi • Ciò ben fapeva il
divino Maeitro : rr;a egli fapeva ancora , che fir.o nelle più mediocri fortune fono gli uomini tentati di darfi penfiero éli un
avvenire, che effi non vedranno ; e che afTai pochi fono di così
temperati affetti , che non fi diano ad accumular de' beni inutili, i quali non elfendo guarì valevoli a procacciar grati eredi , nè
avendo potuto allungar fulJa terra la vita a' lor poffeffori , non
ne preparan loro neppure una più felice nel Cielo .. Alla vifta
de' beni , che fi. poffeggòno , un ricco, che abbia alcun poco di
Religione , dee fovei1te dir€ a fe medefìmo , non alla guifa de'
ricclii del mondo ; io ho, di che viver felice , e lungamente ;
ma sì ciò , che è vero in· qualunque giorno di noUra vita ; io
ho prefto a morire , ed ho, di che comperare il Cielo • Quefto
penfiero farebbe fermamente il contravveleno delle ricchezze ; e
darebbe al mondo, quel che sì di rado vi fi vede , de' ricchi innocenti, modefti , e caritatevoli.
Luc.~II: 2z. DMtque
Quanto è agli A ppofloli in particolare, Gesù· Cri!lo predica:ad Difc~pulos fL!os =. va loro una morale affai più perfetta • Poco è per voi, diceva
ldeo
voblseffe. loro, i.1 runanervi
·
· da1 te1oregg1are
r
·
· non vo gl"10, e he abb'1a~
Nolitedico
folliciti
; 10
:anima: vefira: , quid te pur la menoma follecicudine per le neceffità del v offro cormandu~etis.' _neque po, per l'albergo , pel vitto, pel vefl:ito. Lafciate quefl:a cura
;::i~\1i~n quid mdua- a. Dio vofiro. Padre ; e ~oi fiitti vi _date a p~ocura; la f~a ~lo~
1Q••••• Et .noli te in na ; eh' egh fi prendera penfìero di provveaere a vofin bifofublime tolh •
gni . A voi non fi conviene voler fa lire infino al fuo trono , a~.
fcoprire le vie della fua Provvidenza . Vi bafti il fa pere, eh•' ·
egli può , e eh' ei vuole follevarvi di tutte le follccitudini di
quefl:o mondo •
E qui tornano ordinatament~ in campo le antiche lezioni di
Gesù Critlo a' primi quattro fuoi Difcepoli intorno ali' abbando-·
namento di fe , con che viver debbono tra le braccia del Padre
celefte gli uomini per ·profeaion defiinati alla predicazione dell'
Evangelio . A quefio luogo la comparazion degli uccelli , che
volan per l' aria , che non feminan, che non mietono, che noa
:nnrnaffan ne' granaj, e che non perciò mancano mai dctl neceffario ; e quella pur de' gigli del ca~po , i quali non faticano, i
quali non filano , e fono pilÌ riccamente vefliti , che Salomone
nel più fplendido apparato della fua gloria , fono di nuovo meffe Hudiofameme in opera ad iftruzione , e a confolazione degli
Appofioli , che non erano H:ati prefonti al primo ragionamento
!i!~·th~i·1 . 1 ;5, .,f. di Gesù CriHo· fopra quefta rilevante materia.
Luc,XII. ~· Noftte tiIn fine così conchiufe il divino Maefiro: Non temete, o picme.re, pufìllus . grex ~ ciol gregge di dodici poveri com pollo ; ,voi fiere in penuria, è
qma complacu1t Patri ·1
r. b ra ehe tutto debb a mancarvi· , d a e l1e non mt·
veftro dare vvbis re- i vero , e 1em
gnum,
·
avrete più con voi: ma fappfate , che il Padre mio, il qual vi
vede venuri a tale di voftro proprio volere, per amor di me unico
e diletto fuo Figl!o , ha feco difpo!lo della vo(l:ra forte molto
-~ltramente che non penfate, e che non penfano gli uomini , che
vi hanno in difpregio . Egli vuole , che dopo la mia pallìone ,
,e la mia morte i fe voi farete da tanto , che vi dia il cuore di
An. di G. C, 32•
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fedelmente feguirmi inGno alla fil'le, divenghiate tutti quali co- As 11 • di G. c. $Zl "
~ - 1opra
1·
dod1c1
· · trom
· · , dove avrete a gm
· d.1· etrembre •
me altrettanti· Re amh
care le dodici Tribù d' Hraele. A quefto fommo onore egli vi
ferba nella Chiefa. nodrita del mio fangue; e ve ne darà il poffeffo dappoichè io Figliuol fuo unigenito da morte riforto farò
andato ad aliìdenni all1 foa ddl:ra , e a regnare con elfo lui
mlla fua gloria , Se alcuna cofa vi rimanelfe fo la terra , anda- L XII
.
te a fìpogliarvene ,~ vendete tutti i vofl:ri beni , a' poveri di- teuc. qu~· 1p3o·a:Vdern.~i.
. cota I guna
·r Vt. rate
r
de11 e & dare
' eleemofynam.
~
' e i. ,
firibuire quanto n'avrete ritratto;
ed rn
borfe, che non vengon logorate dal temfjo ; perciocchè la me- Fa~ite vobis facculos
moria della ~arità d.el giufto non ~ fcancella . g.iamm~i , Ac~u- {~:fanu~~;;e~~~cd~~~
mula te tefort nel Cielo: che quelh faranno mefautb; concio[. cienrem in cçlis, quo
fiachè ad eliì il ladro non fi apprelfa , non può rodergli la ti- fur. no~ appropiat •
gnuola , nè può appiccarvifì la ruggine. Afcondete le vo{he H. n~iue unea corrummofìne nel feno del voftro Padre celelle: e per così fatto mezzo ~4 • Ubi e1tim thefaudi verrete uomini cele!l:i , e tutti i voll:ri detiderj faranno pel Cie- rus vefl:erefl:, i.bi &.
lo. Altrimenti voi vi rimarrell:e tmtavia àttaccati alla terra per cor veftrum em ·
le ricchezze manchevoli, che ci poffederete • Perciocchè , {e già
non vi fono ufcite di mente le le:doni, eh' io v'ho fatte , voi
fapete, che il cuore delf' uomo tien dietro al foo teforo , e là.
dove fono i fuoi beni , ivi pur fono i fuoi affetti •
Fatto una volta com?iutamente quefto fagrifizio , vi rimarrà 35. Sint lumbi veftri
a regolare la voftra vita in quella guifa , che a fervi fedeli , e pr:ecinél:i & lucerna:
in manìbus
diligenti fi conviene. Abbiate la cintura ftretta à' fianchi; reca. ardentes
veftris,
tevi in mano le vofl:rc lampane accefe; e fiate fomiglianti a que' 36. Et vos fìmiles hofamigliari, i quali ftanno in afpettazione, e in veglia infìnatta1i· minibns expeél:antibus
Dominum foum quan.
to che il lor padrone ritorni dal banchetto nuziale , al qLtale do
reverrarur a nuera 'fiato :invitato, acciocchè nel!' Hl:ame , eh' egli arriverà , e ptiis; ut cum venetallo che batterà alla porta, fieno prefti ad aprirgli • Ben av- rit, & pulfaverit, coaaperiant ei,
venturati que' fervi , i quali dal padrone faranno al fuo ritor- fcfl:im
37. Beati funt fervi
no trovati in così fatta difpolìzione di vi8ilanza , e di folledtu- i Ili, quos cum venerit
dine nel fuo frrvigio. s· e!Ii hanno un buon padrone ' quale è Dominus , inver.erit
Amen dìco
quello, a cui voi fervite, egli fl:effo in vefHmento fuccinto farà vigilantes.
vobis, quod 1Jra:cinget
metter a tavola, ed or a quefto , or a quello {ì farà dappreffo fe, & faciet illos di·
per vedere (e nulla gli manchi , ed egli fte[o 1ì recherà. a pìa- fcumbere , & tranfiens minifrrabit illi.s •.
cere il fervir loro colle fue proprie mani.
Ma frate bene accorri, che il padrone non ha avvifato dell'
3S. Et lì venerit in
ora del fuo ritorno: ei può ritornare alla terza così bene, come fecunda
vigilia, & lì
alla feoonda vigilia della notte· , all' ore nove egualmente , che in tenia venerir , &
afle dodici : di ciò nulla lì fa . Il merito del fervidore fta nel ita invenerit , beati
veggbfare all'incerta, e la fua ~uona forte nell' elfer trovato in- funt feryi illi .
tento al fuo dovere , qual che _f1afi l'ora , in che .•.arrivi il padrone.
39. Hoc aurem fcito.
quoniam lì fciret
E di vero perchè non avrebbe il fervidore a fl:ar vigilante nel i:e;
parerfamilias , qua
tempo della lontananza del fuo padrone? Non vedete voi, che il hora fur veniret, vi.
padre di famiglia, fe fapelfe a qual momento ·s• apparecchi di gilaret urique, & non
lìneret perfodi domum
venire il ladro, non fì rimarrebbe dallo Har"e all'erta, nè fi la- fuam.
fcerebbe sfondare la cafa? Sta te ~)111que fempre in pronto voi, 40. Et vos eftote parar i: quia qua hora
a' guali non è fatto fontir nulla dell'ora del ritorno: Concio!Iia- non
p1.1taris , filius l\a
Tomo II..
V
chè
minis veni.et_:.
··
0
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.An. di G. c. 32 .1 chè il Figliuolo, dell'Homo, Giudice, e Signore degli mi>mini ~
Settembre.
verrà: a quell' or~, chç meno l' afpetterete,,
Luc. IZ. 4 r, Alt au. , Pier.ro, il quale ftava intentamente afcoltando, le_ parole di Ge:
tem ei Petrus : J?~· st1 Cnfto , non fapçva baft:evolmente vedere a ch1 rapportar {i
mine ' ad nos dtei!f poteffe la comparazione de· domeftici vigilanti • E. quinci a Ge.
liane
parabolam,
an su, d·rr
r
s·ignare , e' eg 1·1 per not• 10
r l'
·
i·
.
11cemente:
ad omncs
it
me 1emp
t , 1 qua 1
, :fiamo :i dodeci voftri difcepoli dagli altri difiinti , ovvero per
tutta: quefia: gente, la. quale con voi vi afcolta , che la parabola
avete contata? La· cagion , che Pietro aveva di dubitare , fi fu ,
perchè d. una parte Gesù CriHo itl fu1 p.rincipiar della foa
ill:ruzi,one intorno al rinunziare in fatti a tutti i beni di quefto
mondo 1 intorno allo flac:amento perfetto da ogni cofa di cquaggiù, ed intorno alle ricompenfe prome!lè a quefte eroiche virtù,
avea il fuo parlar rivolto agli Appofl:oli particolarmente , e d'
altra parte la parabol& de' vigilanti domeftici alcm non {embra.
va , che un profrguimento àella ifl:ruzione medef1ma. Il Salvadoi;e a bello fl:udio permeffo avea che nel Capo de fuoi Appofl:olii entraffe cotal dubbietà affine di aver occafione di dirgli alcv...
ria cof~, çhe a lui più propiamente fi atteneiTe.
Dlxir
autem
Do.
~ così gli rifpofe : Pi~tro , qu_al è per vofiro avvifo l' econo1,
4
minus; Qyis putas 1 mo fedele , e prudente , il qual viene dal padrone fopra tutta la
eft tìdei-is difpenfaror fua fomiglia cofl:ituito, acciocchè ai domefiici diftribuifca a tem& prudens , quem
·r.,
d'J grano., eh e e' 1oro auegnata
rr
;> B
c.
d"t
confiituit
dominus fu po 1a m1iura
.
eato ,e' ruor
per familiam fuam : ·dubbio quel fervo , che dal padron fia trovato adempiere in cout de.r_i'.lisintempo- tal guifa il fuo dovere. Di verità fo vi dico , che quegli in
ze, Bearus
trit1c1 menfuram
· d"t. 1Ut· r_1metter:i
·
' c;on. p1ena
·
fid:inza,..l' a.mmm1ara~10ne
· ·n ·
d"1
ille fervu~~ t>vr b'l~r~o
4
quem cum venerir Do. tutti 1 fuot beni • In fom1ghante- marpera 10 _ mtendo dt adopemi~us, lnvenerit ita r.are con eJTo voi. La mia famiglia ell' è la mia Chiefa: a voi
facientem •.
. ne affiderò la condotta, e la cura: voi ci farete :il diflributore
44. Vere dico
· l1eranno, vo1· l·1 d'f:
quoniam
fupra vob1s
omnia~ deIl e po deft"a, che per me 1e fil comuntc
1 penc1ua:: poili<!.et confii· fatore de' miei tefori.
ruet illum • . .
Se per contrari@ il fervi~orè fopra gli altri favorito viene ad
45• Quod
(i d1xenr
b r d ll'
.,
h
· i.
f' "'
r ~
·r d" d'
·
1i::rvus
ille in corde a u1ar e autonta , e .e g 1 e con ertta, 1e 11 avvlla 1 ire m
fu?~ Moram facir Do. fuo cuore, il mio padron~ non è per tornare ~ì toUo: fe quinci
mrnus m~µs venire ' fi. mette a battere e fervidori , e ancelle, a mangiare , a bere ,
& c~penr percutere
. b nacar
.
{ì .
d
fi .
, d"1 venne,
.
., f:ara, rn
.
fervos & ancillas 1 & a im
i , 11 pa rone non l rtmarra
e c10
edere,_ & bibere & in, giorno, in cui meno farà afp~tta to, e in ora non antiveduta ;
ebriavri; . t D .
ed al fuo ritorno trovando le cofe in cotanto difordine , dubL
46•
en1e indie
ommus
·r
· toft o t·1 ma Ivagio
· domefrrvi illius
qua tate vot· ch' eg }'1 non fiia per ucacciar
i;on fperet , & hora ftico , e per farlo chiudere in carcere cogli altri fervidori inqua nefot ; .& divi. fedeli ?
c1er
am, panemquc
N on poteva li1 ai· e·
r
•
"' aI natura.
intìdelibus
,Jrn det• pre1entare
una pittura
p1u
eius cum
,ponet.
Je della loro ingrata nazione fopra tutti i popoli della terra con
di!l:inzion favorita col dono della fede nel vero Dio , e col depolìto delle fue promeffe. Ella era incaricata di comunicare opportunamente i lumi , eh' ella aveva , alle nazioni de' Gentili ,
e di apparecchiarle colla pront:t fua obbedienza alla venuta del
~effia da. Id afpettato , Ma come egli tardava a vénire , effa lo
attde con così perverfe di[pofizioni , come quelle furono del
mal0
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·malvagio economo; ricusò anche di rìconofcerlo ; infine fece fe~;c~b?e·. C. 1 •
·ogni opera per efcludere il padrone :dalla propria fua .cafa allor·chè fi prefentò per entrarvi • Ora di quai gafl:ighi non la minacda vano la foa ingr<ltimdine ., e la foa ribe1lìonef
V' ha due forte di ièrvidori (infedeli , foggiunfe Gesù ~ Gli Luc. xn. 47. Il!e au~
· · 1 a·ft·
.
c
i
I 'd l
tem fervus, qui .c o·
d
uni 1an . 1 mtamente <:~mo1cmta . ·a. vo onta · e1 ·or pa rone , gnovi.t. ·" :oluntateiu .
ma non 1' h.1nno -a3emprnta , ;aoz1 I hanno f prezzata , .e volonta- Dommi fm, & noa
tiarnente• trafandata
Egli al fuo fiì·r i- .P!Zf~aravit,
& nen fe·
fiimentrechè
·
·fi" e"'0 c1il· era :lontano.
r 1
c1t {ecundum -volm10
torno s avv1d~ n<;m e er!ì ~e o or me .a co1a a cuna, e tutt.o e .er~ .tate~ eju~ wapulabi:t
nella fua :e afa m Jfoomp1gl10. _Che -debbon()' afpettarfi ferv1don cl1 mulm.
·.c:otal fatta? Doppiamente '.colp€voli efsendo faran ,doppiamente
punitì . E tali fono :appunto i Giudei, a' quati io .parlo : ~on·cioffiachè non folamente ·e!Ji .conofcono il vero Dio, e fono depofìtarj degli oracoli, che annuncia-ncr il fuo CriU:o, ma il veg•
·gon compiere tutto giorno alla. lettera queCl:i divini .oracoli , :e
riempier la 1or terra di prndigJ; ,e non per tanto fono fermi .a
:non vo1erlo conofcere , e fi difpongono ,a 'Òarlo a morte~
Altri fervidori infedeli ci fono., i quali giunti fono ad àver 4g.Qyi antem ~on ..~o.
foltat1tO contezze :piìit. geAerali, pÌÙ rimote, .e più confofe ·: .ma .gno~i.r, .'& fecrt .:éltgna
' · ·fj r
a· • d" -{ ·1 · l
·L
·1
plag1s, -v.apu.!av1tp3Unon 1 10no 'fl
1LU tatl t Vt uppar e., ·come :uene ~ potevano ; .e .cis. ·Omni aurem cui
·caduti fono ìn trafcodì degni -di gafi.igo, feguiti non avendo i multum datum eft ~
lumi della lor ragione, nè preftato orecchio a' ;rimorfì .della 101'0-mu.ltum ..qua:retur ab
r .· .
y1· .r
• G ·1· .·
1· .
h
. .eo;&cm .commenda;Co1c.1enza . . a t i on o 1 :J_ent1 .1., 1 qua 1. •noi:i .an~o :per~rnco .udi-: verunt mulrnm, :PlU5
to :parlate della venuta d~ Cnfto. I Gtudet Jt d1fprezz-ano ., ,eh petent ab eo.
·condannan {.:nza IJietà: e iàranno fo fatti ·puniti ·pe-' .loro ·peccati:;
tn'.1. il faranno meno :feveramente, che ì Giudei : Gene1:a1 regola
effendo quefl:a, 1a qual fommamente rikva , che abbiate fempre
a mi:nte , che molto fi efigerà da .colui., 'a cui molto è fiato da'to; e quMto ;più .altri avrà ricevuto., 'tanto più fl:retto como glie·ne farà domandato.
11 tempo di rendere i conti :fi avvkìna, E io vi fo avvert'iti,
·che gran fatica s' avrà a durare 'per confervare i beni , de' C'J.Uali 49· :Iç;11ém
-veni .m·ir.;
111
fi dovrà 1·ender ragione. Una mafnada di ruba tori ·inGeme ,co- tere .rerram & quid
f'. •
·~ 1·
i·
· ·e d 1· p · ·1 '. r . 'VOIG nifi ·ut ac•end~
1 ptreran-no 'per 11pog iare -g 1 economi 1e e 1.
erctocc 1e 10 10110 ,tur ~
· ·
in terra venuto ad accendervi tra gli nomini 'il fuoco della di-viGone; e nulla ·p iù ardermmente deGdero ., '"<he di ·vedere tra
voi ftefso l'incendio. Ben {o, che appagati faranno i ·miei voti:
ma innanzi conv.ien che io Ga battezzato .di un battéfim0 .d 0lo.
,rofo, che a voi è dal tutto ignoto ..
Parlava •Gesù Crill:o di quel torrente
ignominie, ·c11' eili ,ve..
,dea vicino .a rovekiarfi fopra di lui , e di que' flutti di dolori .,
da' quali efser dovea innondato nel •corfo de·lla foa ·palliane •
Quefto era il fuo battefimo: ·i1 ml 'prefro arrivo ·egli bramava, -so. 1faptifmo :urtem
e ,,di clii fofpirava la confumazione ·con ·un arélore infinito , Cl1i habeo baptizari , &
potrebbe ·efprìmere , {clamava ·egli., la pena eh' iofoffro, e .eh' quomodo co.arltor .,
'
-r ·a: ·
• ·• fì
l ·
·
·
(1 .
G
donec ·perfic1arnr !
avro a io~reru ·rntravta rn 100 a giorno, m cm ·que co batte mo
avrà compim(!nro? Io ne amo gli effetti , e ne defìdero le confeguenze·: nè vedrolle mai troppo prell:o al mio defìderio . Apì!Jarecchiatevi dunque al combattimento. 'Perciocchè voi ,andere•

a·

. w

2

jfr,
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fte errati , fe vi defl:e a credere, che tutto debba faziarfi in me
Jln. d i G. è. J:Z•
Settembre.
il furore de' miei nirnici , nè a voi altro rimanga che raccorre
- - - - - - - tranquillamente i frutti della mia vittoria • Non v' immao-inate
già, eh' io fìa venuto a recar la pace folla terra, la qual o~a inLuc. xrr. sr. P!1tatis naffio co' miei fudod, e bagnerò ben tofto col mio fangue • No;
CJUia pacem veni d~re non una collegazion pericolofa , ma una divifìon neceffaria farà.
mterram? Non dico l' ffì
. venura , d appotc
. h'e io
. 1aro
r ,
vobis fed fepararioe etto de11 a mia
pa {f:ato pe I battefinem.,
mo, che è l'obbietto delle mie più fervide brame • La predicazion del mio Vangelo rifoonerà in tutta la eftenfione di quefte
terre : E allor vedraffi accender!ì il fuoco , romperfì la guerra ,
. .
le fiamme invader tutte le cafe, e combatterfì infra loro gli abi52..Erunt.enimexhoc, tatori. Cinque perfone ' di cui farà una famiglia cornpo!ta' faqumque rn domo una
•
· · ·
· 1·· fi d · ·d
d
divifi : tres in duo ran cinque mm1c1 , l qua t 1 1v1 eranno ue contra tre , e tre
& duo in ues .
' contra due • Il padre verrà alle mani col tìglio , e il figlio col
sJ• I?ividenmr. pat~r padre · la madre inferocirà contro alla fio-li a e la figlia contro
in fìlmm 1 & films 111
.
' d
. l ·r
fi fì 1. ' dd n° 11'
1
,,atrem; mater in lì- alla _ma re, a 1uocera 1 cag tera a 01_1 0 a a ~uora , e. a nuoliam·; & filia in ma• ra nvolteraffi contro alla fuocera • I m1fcredent1 , che ncuferantrem,focrus in n.urum no di credere in me, lungi da fe fcacceranno queo li
che in me
fuam &nurusinfof"
•
r·1 m
'fio
crurn 'cuam ,
ere der vorranno; e uf:d aranno .·a peneguttar
rno a'11 a mort~ ,
frnza alcun riguardo avere alla parentela , fenza pietà alcuna al
lor proprio fangue • Così colle private calamità , e colle divifìoni domeHiche apriranno la via alle guerre ftraniere , e alla rovina della loro nazione.
Voi bramare fa.pere, foggiunfè Gesù Crifio, il parlar rivolgendo di nuovo alla molc-itudine adunata , quando così fatte cofe avverranno • Ma forfe che tutti i difcorfì , che voi udite ,
tutti gli avvenimenti , che vedete, non vi porgono aflài valevoli conghietture , onde rendervi avvertiti a /l:ar bene alr erta ?
54. Dicebat autem & Allorchè vedete una nube alz:irfi dall ' occidente , voi dite tol1o
-ad turbas • Cum vide- eflère imminente la pioggia ; e piove di fatti , come avete pro1itis nubem orientem
i:
·1
d
I {i · J
ffi
ab occafu fiatim dici· gnofl:icato. Per umi mo o qua or rntite a mattina fo ar ventis, nimbus venit, & ro da mezzo dì , voi dite che farà gran caldo, e la vollra preira fìt •
dizion fi avvera •
jj. Et cum aufirum
·r • 1pocnt1
•
• dete cot\ cosi' neuri
r
flamem, dicitis, quia
Seri bi , e Far11e1
, voi• anttve
pro~
·a:fìns erit, & fir.
gnoftici quanto avverd o in cielo, o full a terra : e come può
JIS. Hypocrira:,faciem egli effere , che la mia predicazione, i nne1 mirac0li , il fenfo
crel1, & terr;E nofìis d
e
h fi ·
1.
J
d 1 r.
probare : hoc autem elle prorezie , e e 1 viene 1 vo gen o, 'a1perrazione, in che fìetempus quomodo non te del vofiro Liberatore , e del voHro Re , non vi faccfan diptobatis •
frernere il tempo del Meffia, fiudiare i caratteri , che il dill:inguono , penetrare a fondo le voHre Scritture , e riconofrere
in fine , che fe voi continuate a iodurarvi , vi avvicinate a' gior-.
ni della vendetta prenunciati alla infedele Gerufalemme.
Per poco che voi avei.te di rettitudine , rifpetto a ciè> voi fa.
refte quei , che vede·fì da voi collumare tutto giorno riguardo
agli affari voU:ri temporali. Per.chè non domandate voi a voi me~
• Q!iid auttm & a defimi qual cofa farebbe giull:o , che per voi fi face!fe in filfat37
vobis ipfis non judica- te congiunture? Perchè fi fmentifce I' ordinaria vo{fra prudenza ?
~is, quodjidtum di{ Ma ciò addiviene, perchè non avete fenno altro che per le cofe
di qiadlo rnondo • 1- un amko ~ il qual vi çonfoltaffe , f~nza

dubbio -
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dubbio voi ~ire!l:e, e in :fimìl bifog~o lo frefTo co~~glio. p~e:id~rell:e' per vot: Se un uomo , che vt muove una lne, v1 cm dinanzi al Giudice , e ficuro della giu!l:izia della fua caufa vi
firinga
a fecruirlo
al tribunale
, non
dal . mettere
•
,
h vir. timancrhiate
. .o
.
0.
in opera ogm mezzo , in mentre--c e uete rn 1teme tra via, affin
di piegare il vo!l:ro avverfario , e con effo lui venite ad un accorda con quelle condizioni , che per voi :fi polfano le migliori.
Perocchè fe voi vi oHinate , a qual riGco non vi efponete? Tirato davanti al Magiftrato, farete dato in mano del Miniilro della giuftizia , e quefii vi confinerà in una {fretta prigione ; nè
·'
r •
vot· pm
non ne u1ctrete
, el1e non abb'tate. pagato 6-no ad un
quattrino : e non ifl:ate già a credere , che dopo efferfi ottcrmta forfe con grandi f pefe la fentenza della voftra condannazione , abbia ad effervi rimeffa pur la menoma parte del vofl:ro
debito.
Uomini inconfìderati che mi frate ad udire; tra Dio,,e voi le cofe
fono ancora in termine da poter venire a riconciliazione : ma il
tempo è breve; datevi fretta a profittarne; fiate folleciti di trattar col voftro padrone , infrattanto che egli v'invita a penitenza , e che gli è ancora in grado di farvi grazia rimettendo de'
fuoi diritti . Se voi afpettate , eh' ei venga come Giudice , oon
ci farà per voi più luogo a fperar remilììone : poichè allora non
farà più tempo di mifrricordia.
Di quello tempo cotanto preziofo , e cotanto breve abufarono
malamente gli Scribi, e i Farifei. F acevaofi i'òro vedere affai poco lontani i giorni di giuftizia: ed avendo efu avuto la temerità
di afpettarli, ';t!la fin perirono. Tal è il termine, a cui conduce
una cieca gelofia , e a tal giugne in fine un fapere orgogliofo •
V' ha delle paG'ìoni più groflolane, e più brutali , non può negar:fi : ma io non fo fe ven' aìbbia di più pericolofe, e che più
dirittamente menino al precipizio ; dappoichè di leggieri avvie. ne, che chi da quelle è dominato, tutto da lè vi lì gitti furiofa ..
mente , per non avere il ro{fore , che gli c::i.gionerebbe il dover
mo!l:rare di tenere in alcun conto i configli di un nimico, che
gli fa veduto il pericolo,
Il divin Salvatore~ al qual fornmamente 6loleva la perdita di
quefl:a parte della fua greggia, ogni argomento usò al rifanamen...
•t o di ·quefii f venturati : vi pofe in opera l' oglio, e il vino, la.
'rfeverità, e la dokezza, i rimproveri ,e le ammmonizioni, i con..
figli , e le minacce • Ma tutto fu vano • I miracoli di Gesù
·Crifto inafpriron la piaga in luogo di guarirla; e maggior fu per.avventura il numero de' morti per lui richiamati in vita, che quel
de' fuperbi per lui condotti ad umiltà.
I piccioli, e i femplici affai maggi<?r profitto traevano da' fooi
travagH . E tale cli verità convien efiere, o almen tale vQl'(?r di~
venire per i!l:udiare .alla fu;i tcuola • Quefto era ciò, eh' egli mai
non ilhncavafi d'inculcare; e quefta fi fa la fola rifleliìone fut..
Ja qua~e egli fembrò tranenerfi rnn piacere , allora clw i fe;cantà
<iue Difcepoli già pe·r li.ii tnviati ad apparec<ehia,di la via nel ter..
.ritorio

An. <li G.

c.

p.

Se_a_en-:;;i::--br-:-e_._ __

Luc. XII. s&.Cum au.

~e~
vadis cudm ad.ver:
1ario tuo a nrmc 1•
pem in via da oper 11111
Iih>erarl ab l!lo; ne
~?:.r~ rral~r. td ad )u1

d~t ~~ ~~aab~.~er:::
élor micrar t~ in car1
1

c5erenD:
.,_.
9•
1co t101 non.
ex:ies inde dot11ec et$

iam novifsimum m+_.
nutum r.eddas.,
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titorio della Galilea , fene ritornarono ;, giufla i fnoi 'Ordini, :a
rendergli conto della loro millìone .
Moffo dallo f pirito di "Dio , 'ond' ·egli era fempre animato à
fard parte de' pitì intimi fenfi del fuo cuore, e di una fanta oioja ripieno , 'Cfclarnò , ·c ome già fatto aveva in ~iltra fomigli~nte
l.uc.X. zr. In ipf~ I;o- occafione : Sì, mio Padre, che fiere il fovrano Signore del cieu exulrav~t . fpmru lo , e della tena, io con voi bene il conofco, e mi reco a doSanltotibi
& d1x1t: con· · .;. 1· prn
·' ·{ubl 1m1
· · J.egn:·t1
f
• d 11
·:i.
fìteor
f>ater, Do- ver: l·1 pa l etar Io. ag l'1 uom1111
e a vohra
mine creli··& terra: , fap1enza per vo1 fi tengon nafcofh a ·c oloro, <:be ft reputano ef.
'Guod. ab(condilì'. ha:c fere i faggi di queflo mondo, nè .alla vofiÌ·à :confidenza mai non
;i fap1ent1bus, & pru· · del 1eco
r
1o. .B en vo1· date
· .acceuo
« a11' anime
· ' ·
<lemi·bus & revelafii .ammtttete 1· pru denti:
oea parvuJ.is • E1ia1:n umili; e 'Voi Hefio vi fate ad Hhufre Ii piccioli, ì quali dalla fonl'ater.' quomam fic plicttà <le' lor 'C o:fiumì a' fancitJlli fono!ì ·r enduti fomi:gJianti . Così
1ilacu1t ante te.
·
d·1· {l
•
d t · i: d' 'd ' ft · r. 1· U ·
Matth.
Xl. Zj• ;z(), ;z7, voi~
~ ete 1 po. t'O'; e _10 .a. oro ia pro1on ~ta e vo n c?n·11g 1 •.• mtle dlendo, e fempltce 10 fteffo, :benche eguale a 'Vnt ; e D10 come voi, il voftro feno voi mi avete aperto : ed indi io n' ho ca\'ati tutti i t~fori della Dottrina del Cielo. N i uno è , che cono...
fra la grandezza. del Figlio ., fe non folo il Padre) ficrnme non
v' ha :niunò, the tonoka la grandezza del Padre, trattone ìl FiI..uc.X..22.0mnia ml- glio. Nè Moisè ; nè i Profetì entr.ari fono in queHo fancuario ;
lu rrad.i:i:a lunt a P~- perciotchè ferbato era al Figliuolo unigenito 1' inrrodurvi gli uotre m eo, ·&nerno !c1t
. • .
,
]' b'f .
·d ·r . l ' · · · d'1 a· j rerezza,
•
.
quis lìt filiu-s, nifi pa· mrn1: ma non g 1. i_iognan ucepo 1 p1e~1
ne' riagg1·
t~r; & quis fir pater del mondo abbaglrntt dalla falfa loro fap1enza.
.
.
.
mfi 0Iius,. ·& •cui voO quanto fiere voi felici o miei Appofioli feguì dicendo il
luent fihus revelatt. d. · ·
M a·eIl: ro a Jor rivolto
·
' con tmo fguar
· do amoro10
'
r
;z 3• Et converfos ad 1v1110
, quanrn
~i~cibulo~ foos. 1 di-: felici fon quell~ ., i q~a1i veggo_no ~e maravigl.ie , che _voi vede:
:xi_t • · eau ·o culi .qui te , e odon glt oracoli, che voi udite • M'Olr1 Profet1 , e molti
;;~~en.c qua: vos vide- Re bratnaron la lieta forte) che .voì godete in hlÌà compagnia ;
24. Diéo au'tetn vo- t non poterono ottenerla • Beneèite Iddio, che 1' abbia a' vofhi
bis: quod multi Pro- tempi rifervata ; e ben vi guardate dal perder giammai la 'femphera:,
& Rcges,vo- I" . ' d 11' . [" -.
1a qua I v'1 ien
.. de acconci.- .a11 e 1ue
f'.
1uerunt yidere ·qua: P.1cxt~ ·.e. rn1<i!1Zla,
comu...
vos videtì's, & ·nnn vi- n1caz10n1 ,
.
.
lileru~t ~&a udire qua:
Furon deffi + .profperi fuccelJi , a che erano 1•ìufcìti i fettàn°
-~~~;~~t~ & non au. ta d_ue Difcepòli , o più tofto 1' ~mi! fede , di cui quegl! fr~i·o
no 1 frutti , delfa fu , che traffe . di bocca al Maefl:ro del! a111me
fcmplid qu efto 'frcòndo elogio del candore , e della picciolezza.
in fatto d i credenza •
Qgefi:i buoni uotnini dalle lor code Evàngeliche ·ritornati ft
fecero innanzi al Salvatore con un giubbilo, che non fi potrebbe
baftevolmente efprimete . Signore , gli diflèro , noi abbiamo i
vofhi ordini efeguiti ~ abbiam predicato dappertutro; abbi_am dif pofio il popo1o a tice:vervi >, 'ma vedete da quanti prodi g) 'è fl:a.
17. Revèrlì .runt 11U» ta la vofira predicazion foltenuta • Non folatnente abbiam guatem feptuagmta duo, · • l' · fi
·
.
· demonJ· ancora , cu1· ·abb rnmo
'·
'
··
·cum ·naudio dicentes : rttl g rn erm1 , ma 1
1cong1ura1Etia1~ da:monia fob- ti colla invocazione del voftro nome , ci hanno ubbidito ferrza
ji~iuntur ncibis in no· refiftenza , e gli abbiamo fcacciati turti .d.1' .corpi , che tor.
mme .ruo ~
menta vano.
lo il fo , rifpofe Gesù ; tuttochè mi fo[Jj . Jontan da voi, ':Ì
110 fegniti a tutti i pallì, h0 veduto ciafrnna delle vofire az ioni,
An.
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èd ho ud'i to ogni vo!ha parola ancor più indifferente: AUorachè An. di G. c. 1z~
voi comandavate in mio nome agli fpiriti delle tenebre , :io. ve- Seuembre •
deva Satanaffo fpogliato del foo impero cadere dalle regioni foper. L~c. X•. is. Et air illi ~
ne giù nell' abiffo , dond' egli invia i fuoi minilhi a efrrdtare· Videbam fatanam fi·
r
Ia terra Ia iua
r.
•
•
•
. cut
fulgu(·dc ,cx:lo ca~
iopra
tirannia
, e. 1·1 ve dev a t;>rec1·p1tare
cos1, ra Ph
dentem,
damente , come un lampo, che fende le nubi: e colla fua cadu..
ta faceva chiaro, quella potenza di .nuocere agli uomini, di che
egli sfrontatamente fi vantava , e di cui ~bufava oltre mifura ;,
eilergli ornai tolta.
Io non condanno la gioja , che vi cagiona il H.eto focceffo,
delle voftre fatiche : ma guardate , eh' élla non degeneri in una
fegreta fuperbia, la qual vi renda fomiglianti a que' demonj , che'
'
avete fcacciati . E' il vero , che io vi ho dato il potere di fo- r 9.Ecce dedi vobispo ·
prafl:are alle potenze dell'inferno : anzi vi do quel!G ancora di teftatem cakandi
calcare impunemente co' piedi i ferpenti , e gli frorpìonì, e di p~r ferpentes, & fcor.
· l'l fie10c1,
. · o ve Ieno11,
r:: I
• e p1ones
,, & fuper od. ar l egge a tuttt· gI t' anima
a cm· aft uzu,
mnem virtutem iniJa cui forza il demo.aio mette continuo Ì1'l opera a danno degli miei' & nihil vobis
uomini : e infìno a tanto che voi farete femplid, e fedeli , tutto nocebit •
il furor dcll 'inimico~ e tum: le fue arti non faran vakvoli a te-.
carvi alcun nocumento.
Ma frate attenti , che la fommiffion di Satan-affo a· vofl:ri co~
mandi non divenga il ptincipale argomento della vo!ha allegrezza , poichè effa non può effere dinanzi a Dio materia dì merito
per voi, effendo_ tutta frutto della mia vittoria , allà quale voi ro. Verumtamen ill
non avete alcuna parte • Q11ello , di che potete giufl:amentè, e ho~ nol!t~ gaudere.,
·
t
II
·
1· ' ·1 r
.
I · n. ·
• qu1a fp1ritus vob1s.
mn.oc~ntetn,,et!tc r~ egrarv1 , eg 1 e 1 1ape1 e , cl~ 1 vo;Lrt nomt fubjicì1.mtur: gaudete
fci'tttl fono 111 Ctelo , dove non potranno effere g1amma1 fcancel- auten1 quod nomina
lati fe non per vofl:ra colpa: eg).i è il vedervi nel numero .di co. veftra. !cripta funt itt
. loro, i quaJi per la lor Fede )n Dio , e nel foo Crìfl:o divenuti ça::lti •
fono fuoi figliuoli ,ed eredi del fuo Regno: egli è in fine l'efse-o
re defl:inati a poffedere un giorno ficcome tali l'eterna felicità ,,
sì veramente che voi conferviate preziofa1nente la grazia , c;he
avete ricevuta.
Gesù Crifl:o parlava ad uomini, in cui l'amor de' piaceri fen~
fibili , da' quali erano frati fempre lontani , non aveva punto fce~
mato il defìderio di una felicità fpirituale , e che potevan riputarfi beati in fulla terra fenza pofsedervi nulla di ciò , che falfamente {ì fiima rendere gli uomini beati. Se parve, eh' egli volefse moderare là loro allegrezza , e farle cangiare oggetto, la.
cagione non fu, perchè efsa fofse peranche una. prefuntuofa compiacenza; ma perchè non v' ha anfrna cdtanto umile , e cotanto
• picciola nella propria efHmazione, che in certi ftraordinarj avve..
nimenti i1on abbi fogni d' efsere richiamata all'umiltà., e ritenuta
nell'amore della propria picciolezza.
Gesù avendo i nuovi Mi!Iionarj bafl:antemente ammaefl:rati ; e
refi faggiamente accorti, non àifferì più -oltre la fua partenza in
compagnia dei dodici fuoi Appoftoli, i quali per profellìone, e
per natura della lor• vocazione erano i cooperatori indivifìbili de•
fooi travagli. Seco li condti.:e ne' borghL, nelle città, e ne' vil ..
laggi,
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"An« di G. c. p,
Iaggi, ne' quali ave a fatto la fua venuta prenunziare d:i.' DfcepoSettembre •
li di rango inferiore • Ed in tal guifa difpofe il fuo cam ;mi no ,
J..uc. XIII. zz. Et ibat che avvicinando!i a poco a poco a Gerufalt:!mme fu in iO:ato di
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.JJer civirares, & . ca- rendervifi nel
ilella
& Her
fadensdocel\8,
in Jerufalem.
e pre d"1cando

•

giorno preci lo , che feco aveva • Così viaggiando
· , fi n? ~ Jl e f rontle!·e
· ·
de11' antico
· R eame d?l
per via
Gi1ida, pervenne ad una c1tta della Galilea , dove entrato ebbe
dalla capitale una novella , la quale gli porfe materia cl' una importante i!huzione •
~
Erafi ivi cel.~brata la feO:a delle trombe ; o fia della Neomenia del fettimo mefe in due differenti giorni da' Galilei , e dagli
Ebrei ddla Giudea , fecondo la diverfa loro maniera di contare
il primo giorno del mefo,. e di affegnare per confegueme il proprio lor giorno a tutte quelle folennità, che dalla forma del Calendario dipendevano : della qual diverfìtà fembra efferne non
lieve argomento quell' avvenimsmo fkfTo, che or founo per rapportare .- Quef1:a fdla era Hata funcf1:a a quel picciol numero di
2 Aderant autem qui- Galilei , che vi fi erano ritrova ti • Perciocchè . Pilato Pre!ìdeme
d;m ipfo in tempore della Giudea 'per parte di Cefare aveva fatto fa.re man balfa fo_
n.unrianres illi deGa- pra quella povera gente ; mentre faceano infieme i lor facrifizj
i11a:1s quorum
fan- ne Il a ca !.a d"1 D'10 , e 1·1 l oro 1angue
r
·r h"iato aveva con que 1"uine'
mifcuit Pilatram11c
~us e~ facxificiis.eo- lo delle vittime.
xum •
Come ciò fi rifeppe nella città , in cui Gesù Crifl:o faceva la
fua miliìone, vario fu il difcorrere ~ che feoe fece • Ma fìccome
non fapevafi indovinare di qual fallo quefli fventurati Galilei
poteffero effer rei dinanzi all'Imperatore , i più giuclicarono ,
'h' eglino il folTer di molto davanti a Dio , e che qualche fe.
greto misfatto avdfe tratto loro addoffo un tal ga!tigo . Concioiliachè correva tutta via comunemente una tale fiorta opinion tra
Giudei, che, laddove d'una parte non v' ha rifpetto a Dio avvenimento alcuno , il qual fia fortuito , e che nulla 'avviene mai
fe non per di! pofizione dc lì a fua Provvidenza; co~ì d'altra egli non
permetta mai quegli accidenti , in cui la vira degli uomini vien
fagrificata , altro che per punire anche in quefio mondo cerri
--=
peccatori · ìnfigni, ne' quali egli vuol dare un efrmpio.
:i-1!t reTponcfens dixit .
Voi v' ingannate, · rifpofr Gesù Crifto a quegli , che in fua
illis: Puratis guo.ct hi prefenza fopra quefto falfo principio fondavano il lor giudizio :
Ga 1: 1a:! pr<È ommbus non è da credere, che,, que' Galilei rutti infieme dati a morte in
. iacri
Galila!1s
pe1:carores
r
'fì c10
· roHero
r «
· ·' {i 1
·
· ·'
I ·
fuerìnt 1 gtiocl
talia tempo d el 1or
i piu ce erat1 , e l pm ma vagi
r,aflì funti>
uomini della lor nazione • Dio così ha permefTo , è il vero ; ma
voi farelte ben temerarj, fe perciò fiimafre d'aver ragion di concludere in loro f vantaggio • Or fappiate , che voi , e i vu!hi
concittadini , frnza dififnzione alcuna tra Galilei , e Giudei, fe
Non,
dico
vobi5
i non fate t<?fiament: penitenza, incorrerete una fimi! forte, e
.
3
it:d nifi prenitentiam derete tllttl perduti.
ha.b~ericis ,,0!11.nes fi.
In quefta difavventura di mefchini Galilei il fatto fl:a a un
rmhter penb1us.
d'1prr. flì,o, come gia
., rn
· que11 a de• Grnue1
· . 1 • d'i G eru1a
r 1emme , i· quali in numero di ben diciotto rimafero oppreili fotto alle rovine
4. Sicut il li decem ~ di una ddle torri di SiJoe • Voi altri immaginate , che 1uegli
olio fuper quos ceci- r rr
''
· d"rn1· d"l que 11 a cma
· ' , e . c Ia
<lit
rurris in Siloe 1 & .1.ouero 1· prn
co 1pevo j l• tra l· cltta
vcc1dit ebs . .
"
grn!h-

an-

1:
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giu'flizia di Dio gli abbia colà condotti a difegno di farveli pe- An. di G. c. ;2;
rire: eppure qui ancor v· ingannate ._ Io dunque vi dic,q, che in ve- Settembre·
ce cfi giudicare i vofl:ri fratelli con- tanta profunzione, a{fai meglio farefre a penfare
a ·voi· fte!Tì,
ami venire
colla
L xrr·r N
r l
· cu1ed
· f arete
·
l t1.
· S'~ ,vqftra
· ve penjl d1:
· co
uc.vobis:,5·fed onCì ,pce~
di.
enza
_
a
genera
~10
az_1.,on_e
10
rnvo
10
d
1
l
t
co da capo , o abttatQrt d1 Gerufalemme , e della Giudea, fe voi nitentiam non egerinoo fìete prefti a riconciliarvi con Dio , tutti perirete nell' in- tis ~ <?~nes tìmiliter
cendio , e fotto le , rovine delle voftre mura , come periti fono i pcml:titis '
~offri fratelli fotto quelle della torre di Siloe: condoll,ìa.c hè, ec..
covi una pa·rabola , della quale a voi lafcio il fare l' ap~licazione , qual fia lo ftato prefeme della voH:ra capitale , del vofl:ro
Tempio, del vofl:ro paefe, e del vofl:ro popolo.
Q..uanto più Gesù Crino avvicinavafi alla fua fine , tanto più
:multiplicava le une appre{fo all' altre le fatali predizioni , eh'
erangli comme{fe a fare a' Giudei , ,intorno alla immirninte ddolazione della loro Repubblica : rnlchè Cembra , che la vicinanza
.,
di Gerufalemme , con richiamargli al Renflero 1' idea della fua
moxte, venHfe · a un tempo a rap(?rclèntargli , alla mente la ripro ...
vazione del popolo di Dio, la quale dovea indi fegufrne • Quefl:a
era oggimai la parte effenziale ael. mici!l:ero , che gli era fiato
impoflo ~ Nè dopo quefì:e ammonizioni falutari , eh' egli affrettavaft di fare a· figliuoli di Giacobbe , altro più gli rimaneva ,
che darfi nelle lor mani, e morire per la (alute di tutto il mon.
' do. Su quefl:a rifleliìone· volfi ritornare ·fove11tè , affine di poter
mirare nella vera fua luce tutto 1' intrecciamento delle fue ifirum
zioni, ed aggiugnere al vero ft:nfo delle !ue parabole.
.
6
• Diceha_t. aut.em &
Un uomo di{fe loro Gesù aveva una
·~ ficaJ·a piantata nel fuo hanc
tìmd1tucltnem :
podere: venne un d1 · il. cercar delle frutt<l, e non. gli venne fatto dt Arborem lìci habebat
ritrovarcene • Voi vedete , di{fe il padrone del campo al fuo vi- q~idam plantatam i_n
da tre anni in quà io chieggo fìcl~i a ·oueO:a pian. vrnea fua , & ven!t
g na1·uolo·1' che
·
[
I
·
r
·
d
"
.
qurerens fruétum in.
ta , ~ e 1e nman empre a m1a a1pettaz1one elufa : ·tagliatela ea & non invenit .
dunque; perchè occupa ella inutilmente il terreno ? Signore , ri- 7. Dixit a_urem ad cu·r.
fpofe il vignaJ·uolo ' lafciatela
tor~mtresvrnea:
eci;e
l' bb"ancor
b queft' ·anno ' ,fin.chè io, abbia anni
ex qua: vemo
:zappato tutto attorno, e a ta en concimata: s ella dara frut .. qurerens frull:um in
te , voi la 1àfcerete ; fe no, io efeguirò .i vofhi ordini , e farà ficulnea hac, & no11
f piantata.
inve_nio: fuccide e_rd'
ll
h
r .
.. ·go 1llam ; ut quid
,
l .
1
ue
a
para
o
a
e
ne
numeto
1
que
e
,
.e
e
una
iena
app
tctiam
terram occu•
Q fi
b I
caziGm richiedevano per e{fer bene intefe , e delle quali doveva- pat?
no gli avvenimenti dare un giorno a' fedeli una perfetta inte1Ji.. S: ~r i_II~ refpon.dens'
('),
'
'
· rr
d" ·
.
d1x1t 1llt: Domme ,
genza • x_uanto e a que tempi eua certamente mota va tR una àimitte illam & hoc
~uifa , da dover effere da tutti gli uditori intefa, lo ftato pre- ai:no, ~fque dum fofente, e le calamità future della nazìon Giudea. Ecco frattanto, di~m circa illam' &
fiecon do cne
·• not· cong h1ettunamo
·
·
·' veri"fi1m1.1e ne 1emr
m1ttam ftercora.
, e e11e pm
9 • Et lì quidem fece..·
bra , qual foffe il fenfo fuo letterale •
rit frullum: lìn au•
Il podere, o fia la ")Jigna era tutto lo {pazio della terra fanta t~m in futurunt fo~
· zn·1,/:'.ruttuo1.ra piantata
·
· mez.- c1des cam.
ab1't ata d~ l popo Io d"1 o·10. La fi ca/a
tn
:\O alla ")Jzgna era Gerufa!errime Metropoli della terra di promiffione • I varj tempi , cioè a dire i tre anni , in cui il padrone
della vigna :vifita la fua ficaja per tro-Par")JÌ delle frutta, fono qlle. . . ._,_
, Tomo II.
X
gli,
'

,

•

'

•

•

·

1

'

•
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gli , che precedettero imm«diatamente innanzi i varj flagelli, che
Dio pofe in opera per l' ammenda del' fuo popolo . E quinci
· i tre anni vengono a fignificar tre epoche fucce!Iìve della città. di
Gerufalemme .. ·Il prima anno fignihca lo fpazìo trafcorfo dacchè
Davide ne fece il centro della Religione , e della Monarchia . ,
infino al tempo della prima vifita di Dio , quando in gall:igu
della fua fl:er:ilità ella fu di!l:rutta dal Re di Babilonia • ·Il fecon .
do anno fi f.tende dal fuo rifrabilimento dopo il ritorno dalla cattività fino alla defola.zione , che nel feno di lei recò Antioco
Re di Siria ; per cui avendo ella degenera.to_, volle Iddia farle
fotorno una feconda culturl • Il terzo anno dinota i giorni pacifici alla Repubblica proc~cdati pel fangue de' Maccabei , alforachè riforfe il pubblico culto , e fu la fovranità della nazion rifhbilita , infino a' giorni -del Crifto :inviato da Dio ne' quali i
Giudei d' ogni autorità di governo difpogliati fotto il giogo gemevano degl' incirconcifi • Viene Gesù a cercar frutta nella ficaja
cotanto follecitamente coltivata, e non ne ritrova . E qui finalmente :il quarto anno , ·che .ali' albero fterile tuttavia fi copcede,
'. egli ~ tutto quello fpazio , che d;ùla pl'edicazione ~el Metri a
' trafcorre infino alla fatale irruzione delle armate ·Romane • Il "Pignajoto, a cui viene la cura commelfa della "Pigna , e della ficaia
in quell:' ultima epoca ., egli è il Signore Gèsù inviato dal Padre
fuo alle trafviatc pec0relle della ca fa d' Hdraelle • Le ,ultime cure
'el "Pignajuolo nella colti\Gazion della pianta già condannata fono
.gura de' travagli, e della predicaz.ion~ degli Appofl:oli. La ficaja
non ne ritrae profitto alccmo , e "Viene efiirpata fin dalle radici •
Così Gerufalemfne abufa di tutti i mezzi cl~ fa,lute , che le fi
prefentano ; e viene per li Romani foggiogata ,_ -e ri~otta_ in
cenere.
Ancor più ampio era però il fignificato di quefta parabola :
dappoicchè
Gerufalemme pel" la infruttuofa ficaja rapprefenrat:i era
• i
ella fi:effa per rutta la fucceffione de' tempi del Crifi:ianefimo fi.
n1
~ :r
gura di un CrHl:iano ribelle agl' iinvfri della grazia ; e tal figura.
fi cori1pie in tutte. quelle anime incredule, o indocili , le quali dal.
le 1troppo lunghe lor J.iefiftenze vengon paffo pa[q c9qdotte infi~
no ali' efl:remo gafl:igo •
Tal fu la parabola ora per noi dichiarata· , ·a cui porfe occa·fione la novella a Gesù Crifio recata da' Giudei della metropoli
della ftrage_, che d' or.dine cli Pilato era!ì fatta de' Galilei. -.
Un tale avvénimento avrebbe dovuto, fecondo che _pare, me·ttere Gesù in penfiero di nenerfì ognor .più lontano da Gerufa' kmme , dov' egli riguardato era come natìo tli Galilea , e dove
1e difpofizioni del Governatore non (~mbrav"n favorevoli agli
abitatori di quelle terre : ma Ge~ù non aveva che. teqiere della
cattiva volontà degli uomini , nè v:ennto hon €fa peranche il
tempo di efeguir gli ordini del Padre fuo per la .c-0rnfumazione
del fuo fagrifizio • Pertanto egli non caL'lgiò nuIIa ,nel,la~ delibera~
zione , che prefa aveva intorno al fuo ·vi~ggio di G.er1;1fa)emmc
per uno cl~' giorni della proffima fefla , che celeb.c1tr vi fi ·doveva
con

An• di G. C. 52•
.Settembre,
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ton., affai maggìòr folre nnità ~ cbe pet• ·quella delle trombe , -<:>V• . An. ~i

G.

c.

32.·

ver della Neomenia non eraG fatto • Egli non a~eva peimndae Settembre·
di che darfi fretta : :nè · alla capitale trovar fi voleva ne' primi
giorni della: celebrazione • Perchè foprafi:ette nel luogQ ill:e{lo ;,
- e nel vìcin S'1bbato' ficcoine appar veriGmile ) o fors' a neo t5t- Luc. xm.10. Erat au
to giorni appreffo ( da che quefl:i due Sabbatì aveva ancora temdocens in Synago:
in fuo ubitrio ) non più che tre gi()rn~ innanzi alla Fefl:a , ga eorum Sabbatis.
fi portò fecondo fuo ·cofìume alla Smagoga della oittrà. tonfi-.
nante colla Giudea; dove .fiava att-:ndendo il .gforno della fu.a
t:?artenza . . .·
• .
. ·.
' • _.
. ....
..
DopQ la hberaz10ne dell'uomo rnvafato dallo fpmto muto ;
:eh' egli avea operata fin da"primi giorni , . che pervenuto era ia
·quelle cqntrade, non fappiamo dl' egli altri miracoli face!Se pub.;:
blicamente . - ora volle render fegna1ato il fine <leJla foa dimora.
ton una mara'VigJia del pari · adatta a ill:ruire i fedeli , e a porger
'a lui trna nuova ragione di confonder gl' ipocriti: Dac,hè quelli
etano -, oltre il perfonale alleviamento degl' infelid? gli ordinarj
motivi de~ fuoi · prodigj .
·
·
Trovolft nell'adunanza del Sabbato unà femmina 1a quale da t1.Etecce mulièr_quz
~en, di~i?tt' annì , e~a dal demo~io fieramente tr~vagl~ata con una ~~~i~~~ist~r~f~~c!~
rnfernuta , che d1 tanto maggior vergogna la nemp1eva, quanto & Qél:o: & erat indi.
per le-i poteva dfer tenuta meno celata -a.' fuoi concittadini , co- nata, nec omnino porne ·c he ·ogni altro fegnal 1e mancalfe , il qual facetfe veduto lei tem fuxfum ..xe!p.i;e~
'effere fpiritata • Sì bruttamertte era la mefchina incurvata verfo xc:.
tetra per 'opera de1l'o fpirito maligno , che non ·erale per niuna
t '
guifa poffibile l' alzar il capo verio il Cielo , nè jl riguardar le
perfone, che le fi fate'Vano :a parlare. Taie infermità non ·e ra naturale ,, nè gl.i "Sforzi tutti de'll' arte potevano jn nulla giovare al
foo rifanamento, talchè fenza l' ajuto del medico di Cielo difcefo ella avrebbe tutta foa vita napaffata in uno ftato ·cotanto
travaglio'fo.
·
Gesù Criflo 1a rimirò ìn'fra 1a turba ; e queTl:o (guardo di mìfe. li. Q!Jam cum vidCréi
ricordia ., s' ella ave!fe potuto o!Tervarlo , le avrebbe annunziata Jefns , vocavit _eam
la fua . liberazione . Ella fentì però al men la voce di Gesù ., :il .ad fe '
qual fi fece a parlarle; e quale f peran'la 'flon dovete' <ella tofl:o
•concepire? AccoHatevi a me., le dilfe, ed ella ubbidb Jl Salva- q. Ei: impofuit illi
tore le mette fopra ~l capo 1e foe mani divine ., e sì 1e ·dke : mairns •
Don!l::t , il demonio è vinco ; voi fitte g uarita ,della vollra infermità.·. A ..que_ll:e parole ella alza il capo ·per la _-prima volta T2. ~·· E! ~·t illi :
.dopo d1c10tt anni :: e hddove. per tutto c.iuefì:o
fpazto altro.
:'1-ulie~ d.mi!fa
·.
d , fìnoa• anfirm1tatt:
tua. es ab
'a ve~ potuto ve der , e11e 1a terra ., per ·prim'.) ·oggett::l · e· ' uo1
fguardi inverfo del Cielo ·rincontra 11 Meffia, e 1' Uomo-Dio fuo
liberatore . Con quai trafpurti di riconof~enza ella ìl riguarda t:.
fe , e quai cantici di lode -rifuonar face[e a gloria dell' onnipo'tente, :ciafcun può di legg'1eri immagi nare .
In queU' adunanza altro._ non fa_rebbefi udito ., cbc congratu1a- 1~ . . . . . Et confeftim
,ZÌoni , nè. altre 'Voci prnfrerite ii fareb? ono , che di ringrazia- crc.'.l:a eft, & glorifi·
mento, fe tl capo della SinagogJ. , di l etta r3t~ifeo, o Scrib:.l di cabat Deum •
prnfeilione non aveffe :prefo a ttirbar 'la pubblica fell:a rcon una
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querela oltre modo importuna , la quale in fin rutta fi volf1 a
fua confufione.
·
Quefri era uno di quegli uomioi altier'ì , cui la riputazione ,
in cbe era Gesù , metteva forte in gelofia , e che per li cohtinui di lui prodigi davatl ornai alla difperazione • Egli n.e prefe
vendetta alla guifa de' fooi colleghi , facendo fembiante dì e!Tet•e
pieno di fdegno per quella guarigione operata in giorno di Sabbato con pregiudizio del fanro ripofo • Alzoliì tutto .grav.e, e
contegnofo , e fenza far motto a Gesù ., fi volfe a fare trna molto feria· riprenfiene a tutti gli afl:anti; intra i quali trovandofrne
molti , i quali venuti erano per domandare ~ Gesù d' eflèr gual"iti ·, la lezione del Dottore non dovette andar loro punto a
grado.
·
·
Lur. XIII. 14. ReSei giorni ci fono nella fettimana , di!Te loro, che impiegar fi
~1~(~~~~~0 ..~1~temin~t poffono in faticare, e.d operare , e deffi fono que' foli , in cui è
~nans, qula Sabbato lecito di farlo. V n1ite a vofi:ro arbitrio in alcuno di quefti fei giorcurafiet Jefus,_ dicebar ni, qual più vi ,piaccia } e preièmatevi per farvi fan are, fe tanto
!urb~: Sex dies font, fìperate • ma rilp' ettate il giorno di fabbato che il Signore vu.ol
•n qu1bus oportet ope.
• .
'
rari: in his ergo ve. facro al fuo culto.
nite 1 & ~uramini_, &
Ipocriti, rifpofe Gesù {enza frapporre indugio, non è già !il
non111d1e Sabbat1.
]' ·
d l S bb
I h
· - ~ Id
'
·
' 1· l ·
1.5. Refpondeiis autem re 1g1~me . e a ,ato g ue c ,e ~1. n ~a a ~ ne voi , ne _g t a rn
ad illum Dominus di_ voftrt pan 5 ma 51 la fa ma de m1e1 mtracoh. , la qual d1 troppo
xit.: Hypocrita-, unuf- vi pun.ge. Ditemi , fe Dio vi fa! vi , qual è tl'a voi l' ofTervatore
~~;~q~~'~e~~~vtnr s~~- così fcrupolofo del fanto ripofo , che non tragga il fuo bue, o
vem fuum aut ~lìnun~ il foo giumento dalla {bila per menarlo a bere in dì di Sabbaa pra:fepio, & <lucit to? E à gudì:a figiiuola di .A.bramo, Ja quale il demonio già da
ad aqHuare?
fil'
diciott'anni tencv:i cattiva , non fì conveniva egli romperle le fue
1 6.
anc au 1em i am
.
•
d · S bb
I cl· r J · · d · ?
Abrah.e, quam alliga- catene rn giorn~ 1 a ato , ~ trar a 1 ic 11av1tu ine
vit Satanas, ec~e dfLa comparazione era fenfìbile , e faceva toccar con mano la
cem &_otl:oa~rn ,_n_on vi! gelofia de' nemici del Salvatore. Eglino ne arroffiron per dioportu1t folv1 a vmd li l · • r
.
·
culo die Sabbati?
fpetto; e per colmo e , a 010 iventura, convcm1e loro fent1r le
17.Et cum hoc diceret acclamazioni, e '1 fremere d' univerfal plaufo, onde tutta rifonò la
erubefce~an~ omnes Sinagoga ad onta dell' indifcreta loro cenfura. Perciocchè il poadverfaru e1us: & o.
I
.
l de Il e co1e
r.
. d.
r.
rr:
:I.i
.•
mnis populus "'aude- po o, 11 qua
grn 1ca,va ienza patllone , e enza rnte- •
bat .in univerf~ qure reffe oltre modo applaudiva fempre à tldt ti i miracoli , di cui ·
glonofe fìebant ab eo • era tefi:imonio , e dava lodi a Dio della gloria , che in lfrael
Matth. XIII.
· d·r
r · b
. eneuzJ.
e ·
Mare. iv.
g 11. prcccurava 1.1 f:aggio
11pen f.arate de• 1uo1
·
Grnì Crlfl:o teneva, non ha dubbio , i!\ ,non picciol conto le
buone di(p0fizioni del popolo inverf9 di fo1: ma nondimeno pur
, diceva a' fuoì A ppofl:oli ; tutto queflo per voi non fì riguardi ,
. ·
fonon come un abbozzo , o un principio de' progreili , che far
Luc.xnt._is. Dkebat , vedrete in breve alla predicazion del mio Var.igelo. Nel qual
er''O" Cui !ìt111le eft
fi
n·
f' 1 .
.
l' '
'"d
b
regn~m Dei , & cui u.--propo lto a vo ra con o azione 1o Vog 1~ ni:eterv1" uc para ole,
mlle a!xtimabo illud? che altra volta fopra quefta ihffa materia VI ho propofte.
19. Simile eft grano . V i ricorda, eh' io vi diceva, non ha ancora gran tempo; a che
fì~apfs 1~ 0 ~~0!ui~'f~ paragonerò io il Regno di Dio, e corne potrò .io darvelo ' bene a
fi 0~~ ~m fuum, & (re. conofcere ? Egli è fomigliante al grano della fenapa : tm uomo
vit, & fai!èum di: in prefo quefio picco] grano I' ba feminato nel foo gJardino : effo
arborem ma"11am &
,
-I- ·
·
·r
h
d·rr. ' ·
d'
volucres cred' requie· a poco a poco e; ere crnto 111 gui1a, e e gran lul!~]a pianta 1veternnt in rami sejus •
·
11 ut o
An. di ,iJ, C. 32·

Settembre.
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ifuto dà ricetto a ogni maniera di uccelli , che a!l' ombra d.~lle An. di G. c. 32.
fue fronde vengono a ricoveradì .
Ottobre.
Io v' ho detto che il grano della feMapa è I a mia dottrina , la --~--
quale è la fomenta dcl Regno di Dio tra 1gli Mmini : quegli , cbe
la [emina nel fuo giardino, è ,l' Uolì1o-Dio; fono io , che fpargo
la parola Evangelica nella Palellina, il qual paefe , artefa la fede del vero Dio, che tuttor fì conferva , mirar lì debbe ancora
qual jiardino a petto del rimanente di quella terra : il crefcer
della pianta altro non è , fenon il progreffo, che ampiamente fa.
rà la mia Dottrina nell' univerfo , dove farà predi-cata, Gli uccel·
li del Cielo rìco11erati fotto le fronde dell'albero fono i grandi del
mondo alla fede fottome!Iì , e divenuti miei Difcepoli,
Oltre a ciò io ·vi diceva , ( nè punto mi grava il venirvi rimettendo fotto gli occhi quefl:c liete immagini confolatrici: )
Il Regno di Dio può effere paragonato al lievito, il qual pre- Luc- xm. 20 • Et ite~
fo nella ne.ceffar:ia quantità da una femmina diligente, e fo!lecita rum dixit: Cùi !imi- è ftato in tre mifure di farina frammifcbiato, e lafciatovi infino le <dl:imabo regnuu1
. avuto 1'I tempo ne
· h'le ft·o a rermeotar
e
f'1. Dei~
cl1e tutta 1a pa ft a a bb
· ia
2 1.simi!e elì fermenNoi portiamo opinione, che giÙI'Ni la maniera, onde il Salva- ro , quod acceptum
tare ave a in cofl:ume di annunziare il foo Regno, il lievito fia una nm.lier ab~con~it in
{e~onda .fì~ura 4eu.a. Dottrina dell'~va~1gelio, per la quale vengo~o ~~~~~ ~~~~;~;~~~~
gli uom101 cofhtutt1 nel Regno di D10. La donna, che mette m eft wtum. __ _
opera il lievito , ell' è la divina Provvidenza , la quale colla fua
gri\zia illumina le menti ; e infiamma i cuori. Le tre mifure di
farina , entro a cuì fi mdèe il lievito , fono le varie terre, ove
farà dapprima annunziata la divina_ p:uola , e donde fpargeraliì
-appreffo in ogni parte dell' univedo , in quella guifa a un dipreffo, che fi dilata il lievito , e rigot)fia , e fa fermentar tutta
la pafta.
Quefl:e dipinture riufcivano in fatti cotanto gradevoli; che gli
A ppoftoli con piacere fì trattenevano a rimirarle , e quafì che
non' dimenticavano a una ml viO:a le condizioni di croce , e dì
morte , alle quali e!'a l'adempimento delle promefie anneffo , e
,,
infeparabilmentc congiunto. Gesù Crifto non mancava dì ciò richiamar loro in mente alle occa.fioni. L'ingrata città, ove len- :z2. Et ìbat per civitamente gli conduceva per tutti i borghi paffando , per li caftel- tares & caftella doH, e per le vìlle, che :fi trovavan tra v.ia, dovea ben toll:o mo- cens~ iter faciens in
rr · d
rr 1
· · d"f r: · • ll
r
• Jerufalem.
fi rar 1oro ana1 appreno e vtone 1 po11z10111 a a morte 1angmnofa del loro Maefho , e in quefl:a morte preziofa I' indifpenfa·
ie obbligazione , che gli ftrirngereb@e al facrifizio della lor vita •
\!n giorno~ in cui egli arrivato più vicìno a Gerufalemme fr;l- 2 •3• Ait autetn qui.
1
va 1ftruendo 11 popolo
raunato , e parlando per avventura della dam: Domine, lì paL1.
·difficoltà deila !alute , fi fe uno a domandarlo : Sìgnore, il nu- ci fonr ,_ qui falva1:mero di quegli, che fi falvano, è egìi dunque sì piccalol
n:r? l.p_te aurc rm tli·
'
{" dd. e
n
:l bb"
{Ì
.
•
x1t ai illos.
G esu per o 1srare a queuo 'u 10 , uppone in prima che
Dio fuo Padre _, il qual vuole , che tutti g1i uomini fi faÌvioo
't:?lla [ua grazia , fal verà tutti. '?1oro , i q~~li p~~ la fua grazia
aiutati vorranno e!Iì mede:fimt falvarfi . lnt.it lalciando da parte
la quiftione affatto inutile intqm'l al grande , o piccol numern
di
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d.i quegl:i, che di fatto il vorranno: .iffaticatevi, rifp©fe , sforzate.:
l.6~

:An.

di G.

c. p.;

vi d'entrare per la porta firetta, che inette in Cielo; ed abbracè dal mio Vangelo prefcrit111
d1te .trare per ang~- ta . e predicata dal miò e. fempiò Infine il Salvatore · !id ·1
ftam portam : qu1a
'
•
•.
.
, _ • .' <!con O l
multi , dico vobis , tofiume da 1µ1 tenuto nella maggior parte . de 1uo1 dtfcorfi ; volqua:rent fotrare ; & ge la difficoltà àllo fiato ; e al carattere di . quelle perfoli.e, con
non pot~runt •
cui i•agionà, e la riftr'igne alle circoftanze di quel tempo , e alla
congiuntura della venuta del Meilìa; così profoguendo a dire.
Voi, o figliuoli- di Giacobbe ., the m' interrogate , volete fajlere fe tra voi poéhi , ovver molti faranno i .falvi , Ciò dipende
dal partito, a cui vi appiglierete per conto del , Regnò di _Dio ;
jl qual comincia a fiabilirfì tra voi. Se voi volete effer nel numero de' beati , lafciate Mosè ; e -feguite Crifl:o ; poichè Mosè
hon altro deve effervi, che una guida, la qual vi conduca a Cd.
fio. Qttanti di voi vei:ram;o un giorno a battere, e domanderanno di effere ammeili in :riguardo della legge :; cui fi lulìngheranno d'avere olfervata : ma non farà loto poffìbile F_ entrare; perciocchè hon verranno a prefentarfi per la porta del!' Evangelio !
25 •.Cum aut<'m ìntra" . Verrà tempo ; in cui .il padre di famiglia entrerà toll' unico
vmt pa~erfamìFa~ , fuo fìglio, il quale a voi ha mandato , e fi chiuderà dietro la
&c!aufentofitumrn..
. All
··
· 1uor1;
I:
•
·
·
•
h'iare,
cipietis fori~ fiare & porta•
·ora -vot· VI· troverete
e vt• metterete
a· ·p1cè
pulfare o~ium, dic~n-- e a gridare : Signore, .àpriteci • Ma il Signore altro non vi ri~~s: ?0&mmiie a peri no,, fponderà, foor fola mente quelle terribili parole , io rton vi co1s ,
re pondens )
.r
. ' .r. d . d.
..
' · h· · fi ·
tlicer vobis : '.Nefcio no1co : ne io on ~ veniate_, ne c 1 v! 1at~. . .
•
. •
<41efl:e efpreliiom erano 10 bocca dt Gesu Cnfl:o il cornrnc1a"os unde fitis •
tnento di uha parabola ; della quale foggiugniam to!lo il profe.·
.
guimento, e la fpiega'zione •
Il padre di famiglia egli è Dio , àutor della legge ..li Mosè, e
appreffo della lègge Evangelica , alla quale dovea la legge di
Mosè fervire di apparecchiamento• V ingre:ffo al Cielo per la
legge Mofaica; la quale potevaG infino à quel tempo lecitamente
o_ffèrvàre, all~ra ~u chiufo; . ~uàrtdo, avendo Id~io n~lla jua . gl.oria
t1cevuro l' umgemto fuò fìglmolo ) e mandata m rurna l' rnfedel
Gerufalemme ; dìvietò r ammettere , o eziandio ilJol tolleràre
neila Chiefa di Gesù Crifl:o le cerimohie _della legge , :fingolar.
rnente i fagrifizj, e là drconci!ìon della carne •
Quando farl quefto tempo arrivato , diceva Gesù Crifio ,
quando chiufa farà la porta della legge, voi, che or :fiete difcepoli di Mosè forpte!Ì' dallo inafj)etcato ricufar , che fi farà , di
~G. Tunc incipieti~ aprirvi , e tutto conturbati direte al Signore : E che? Voi dundicete : Man<lucavi: que non. ci conofcete , 0ve pur !ìamo membra del popolò 1 che
mus coram te) & bt·
. ]
· . . bb '
b e"..uto .a Il a . pre1enza
r · · d •
bimus , & in plateis avete. t' etto , e r_nang1ato a iamo , e
e
:nofixis ilornifii .
vofin tabernacoll nella fanta vofì:ra cafa , m mezzo della vofl:ra
città di Gerufalemme. Noi pur abbiamo ·udito pubblicare ì vofiri precetti , e le vofire cerimonie, fin nelle pubbliche nofire
, piazze. E non fìete voi quegli ; che _rivelata avete .a Mosè la
l~gge, che ci è fiati predièata? Noi fiamo adunque vofiri difèepoli ~ E come dite voi dunque, che l'i fiamo del tutto ignoti ?
.Ma vano farà ìl voltro gemere~ vano il voHro piangere : il padre
Settembre·

L.uc.~III.z4. èohten- date quella maniéra di vivere ' che
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òre di fam1glia pur tuttavia vi rifponderà ~- Voi vi prefentate per
una porta , la quale oramai non .dà più ingre!fo a~ Cieb; io ven·
ho un'altra additata, la quale voi da voi medefimi vi_ avete interdetta • Or non ho più · che fare de' difcepoli di l\1osè; altri
non conofco, che i difcepoli del mio Figliuolo; nè iQ non apro,
fe non a quegli , ché battono 'in fuo nome. Di verità io non vi
conofco per niente , nè fo c,hi voi vi :fìate • Andate lungi da me
voi, c;he ftete carichi della più moftruofa iniquità, voi che ave..,
te ricufato di fottomew:rvi al mio Criito, ~ çhe concl.ott\ vi fie~
te infìno a crocifì'ggerlo.
Profondati a ·quefte voci giù uell' abiffo di tormenti v.er{àete
lagrime inconfolabili, che non feccheranno giammai , e dibatterete i denti per la dìfper azione• veggendo i voftri Padri Abra ...
mo , Hacco , e Giacobbe con tutti i Profeti iofieme entrare a lor
pofta nell'economia del Regno dì Dio per la fode anticipata ,
che prefl:ata avranno al futuro Me!Iìa, mentre che voi , indegni
loro figliuoli , ne farete ignominiofamente fcacciati ~
Or ritorniamp alla' voftra quifHone " Voi mi domandate , fe pochi faranno , o· pur mold gti uomini falvi: '!!è perciò intendete
di parlar de' Gentili , i quali voi ron contate per niuna guifa tra
gli adoratori del vero Dio , che voi conofcete , e a cui forvite :
ma la vofl:ra interrogazione nuta riguarda i figliuoli d' Ifraele ,
che compongono ancora al prefente il popolo di Dio •. Ora fu ciò
ecco che mi rimane a dirvi •
- Una moltitudine, di Gentili accorfi dall'oriente ; e dall' ocçi..
dente , dall' aquilone , e dal mezzodì arrendevoli alla predica..
zion del Vangelo verranno a prendere il loro luogo nella Chie[a
fotto il Regno dì Dio , e del fuo Crill:o • Q,ue!l:i H:ranieri in og..
gi ne fon piucchè altri di .Jungi per l' accecamento delle loro
fuper!Hzioni : allora ci faran pitì dapprdfo per la femplicità.
della loro Fede • I Giudei per l' oppofito ne fono al prefente i
più vicini per la cognizione, che hanno del vero Dio , e pel
depofito delle profezie , di cui confervano j monumenti; ma allora ne faranno i più lontani , perciocchè !ène dilungheranno vo ..
lontariamente colla loro oftinazione a non voler riconofrermi ;
tutto da fe fi efcluderanno dalla mia Chiefa , la qual è il mio
Regno in folla terra, e !ì chiuderanno l'entrata del Reame, chç
pretendono di dover poffedere in Cielo,
·
Su quefti principj giudicare fe il numero de• Giudei , che 6
falveranno, farà grande. Salvi non anderanno fra loro, altro che
quelli, i quali abbracciata avendo la fede , cho io predico, per..
fevereranno infìno alla fine nell' o!Tervanza della mia lege;e.
Giull:a i principi medefimi noi pure poITT::imo al prefente in.
fallibilmente giudicare intorno ;tl numero di çoloro , che !ì falveran tra Criiliani • Quefto è il folo mezzo , che ci ha Gesù
Crifto fomminiftrato, onde calmar !e noO:re inquìetlldini, o piut.
toU:o onde lafciarfi penetrare da un timor falutare temperato da
un a generofa confìdanza • Se il numero di qttegli , che faran fai ..
vi· 1 è fcarfo, come lo è in fatti , ciò non addìviene perchè il
Ci e.la

An. di G. C.· p~
Settembre, .
·
Luc.XIII. z7. Et dket
vobis: .Nefdo vos un...
de fitis; dikedite a me

omnes operarii ini'lllitatis.

zS. Ubi etit fletus, &;
ftriclor dentium; cum
videritìs Abraha~
· ,&
lfaac 1 & Jacob &
omnes Prophetas 1
regno Dei, voi; autem

expelli foras,

29. Et venient ab ori-i
enre & occidente, &

aquilone, &aufiro, &
accumbent in regnQ

Pei,

30. Et ecce font no..
viffìrni qui erant pri.
mi, & funt primi qu'

erant noviilimi.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'.An lii G. C. P•Ì
Ottobre. ·

-P68 ~.roRIA DEL POPOLd DI DIO LIBRO VII,
Cielo fia apertG ad alcuni ; e fia chiufo a' molti; ma perchè' Ia
via evangelica , la _qual colà conduce per la , femplicità delli
fede, per l'innocenza de' coftumi , o per la feverità deHa penitenza , è una via molto angufta , in guifa che di troppo cofl:a il

batterla cofl:antemente, ond' è .l?.reffo che abbandonata. ·
Dopo lo fciGglimento di quefi:o dubbio,, foce il Salva.tare fentire , che egli in quel paefe più non fr tratterrebbe fenon pochi ,
giorni. E ne partì in fatti indì a poco per fornire quel viaggio.,
intorno a cui erafì aperto co' fuoi AppoHoli fin dalla fua partenza di Cafamao, ma che interrotto avea per lo fpazio d' oltre a
un mefe con, una lunga miilio~ nelle contrade clella Sa'tpada ~

·1-:_Jne del L_ibro Settimo:

r

I
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O T T A V O:

i Giudei, come noi abbiamo, oltre al Sabba- Anni di G. c. ii.
to di ciafcuna fettirnana più altre folenni fefie ri- Ottobre.
1 partite ne· varj giorni di tutto l' anno • Parte erano - - - - - affai antiche , e tr:ievano la lor prima origine da
Mosè : parte di più recente iftituzione introdotte
. eranti a'differenti tempi folla norma ifreffa di quelle prime per Eccldiaftica autorità della Sinagoga in varie occafioni di fegnalati benefizi , onde a Dio in grado tornava d' ònorare il fuo Popolo prediletto •
Tre fe ne annoveravano infra r altre pm principali e dHl:inte
così per l'antichità della iflimzion loro, come per la dignità dell 'obbietto e fine a cui erano ordinate , ed a quelle f pezial obbligo ·
correva agli abitanti di G~rufalemme e de' fuoi contorni di con
correre perchè fi fefl:eggiaffero a piLì fplendida magnificenza •
.
Quindi per ciafcheduna di quefie tre folcnnità infinito era il numero de' figliuoli d' Ifraele che venivano alla Capitale parte da
tutta la PaleRina dove abitavan di!perfi , e parte da' varj luoghi
ove ferma aveano la lor dim~ra intra i Greci e i Romani . Di
que!l:e celebrità era l'una quella di Pafqua , l'altra quella di Pentecofre, e per altro nome delle Settimane, e la terza de'Tabernacoli
detta per li Giudei Ellenifti Scenopegia. (41efi' ultima, come per
innanzi è detto, era già fìffata al Decimoquinto giorno del mefe
fettimo dell'anno , nel quale altresì due affaì grandi fdle eran
VEANO

4

Tomo II.

Y

_
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folite celebrarfi, quella delle Trombe il bel primo giorno del mefe eh' era il cominciamento dell' àntico anno, e chiamava:fi la Era
de' Contratti: e nel giorno decimo la fefta dell' Èfpiazione giorno
di generale digiuno, e nel qual folo fi facea lecitp il Gran Pontefice di entrar nel Santo de' Santi.
Nè per la folennità di Pafqua, nè per quella di Pentecofte non
eralì Gefucriflo in queft' anno della fua vita trentefìmo fecondo
fatto vedere a ~alemme , e manco poi in quella delle Trombe, o dell' Efpiaiione che non eran tanto folenni, Informato del~
la rifoluzione già prefa da' Principi dell' Or-:line Sacerdotale , e
da quei del plebeo di cam~rare la fua perfona e di metterlo a
. morte, era egli andato fcorrendo fin da fei mefi che dalla Capi..1
tale fi tenea difrofto tutte le parti della Galilea fottopofte a Erode , fenza mai metter~piede in alcuna di quelle terre , in cui ·i
capi della fua gente avh poteffero qualche .autorità . Prevedeva
egli le lor fottili malizie , e infidie, e canfava di efporfi alla loro animofità, 'e al lor furore .
Frattanto ancor quelli che detti erano i parenti di Gesù eh' è
quanto dire i nipoti del creduto di lui padre Giufeppe e le lor
famiglie aveano inverfo di lui cangiata opinione, dappoichè il videro
divenir il più celebre uomo di tutta la foa Nazione. Senonchè ìn
mala parte piglia van elfi lo fiudio che mett~a Gesv a tenerfi lunge
dalla vifia de'primarj Capi del Popol fuo; e febbene al tutto non
eran ?convinti lui effere il Cri!l:o ne' Profeti annunziato, pure alla moltitudine de' fuoi miracoli non erano così ciechi, che gioja
non fentiffero dell'alta riputazione , a che il miravan falito per
quelli • Anche ad eili venia- quafi di riverbero a parteciparli . la
gloria di lui, ma più affai fene prqmettevano dove Gesù in Gerufalemme venendo, tale ivi a' Giudei lì mo!l:raffe quale infra loro mofirato erafì , e rifruoteffe da tutta la Sinagoga autentica aP•
Joan. VII. r11>011: hzc provazione , Già adunque di comune accordo convenutifi di an.;
~~:eii;; ~::fi~~:~a~
darfene a çferud~al~mme per la_ feGfta ,eh' ebra yicin{ìa dde' Td4afìbernhacol_i
enim volebat in Ju pre1er partito 1 ieco menarvi
esu , en per ua en o 1 e e {e
da:am arnbulare, qui; veniffe lor fatto di trafcinarlo fin là, non doveffe egli farvi riyokbant eum JuQa:i fplendere la fua poffanza.
rnterficere •
A ben ~onceptre
· 9ue1 ehe per fimatta.
rr
fi
·
·
s~ Neque enim fratres
o~c~ 10ne t~ter~en~e rneius credebant in eum. tra Gefucnfro e quei che avean nome dt fuo1 fra telli , d1 b1fogno
è rifarci di nuovo a dichiarare certe particolarità de' riti , e ce.
rimoniali della Nazione.
~.
2: Erat ~utem in pro_ Le maggiori folmnità infra gli Ebrei erano in ufo di celebrarx1mo dies fefius Tu- fi
, I
de1 1or d urare, non aItnrnent1
·
· e l1e per 1e
da:orum scenope"ia
1 , quanto e a tempo
0
• nofl:re fra noi cof.l:umafi , e può dirfi . che dalla Sinagoga fia H:au
nella Chiefa trasferita i• iftituzion delle ottave. Stendevanfi quefii ad interi otto giorni, il primo de' quali come pur l'ultimo lì
celebrav;ino a più fplendida magnificenza . Occorrendo che il
primo giorno non cadeffe in Sabbato , come, pur talvolta avveni.
' va e avvenne difatti nella feguente Pafqua, di neceffità nel decorfo della Ottava avea un giorno di Sabbato , nel qual cafo comprendea la folennità tre giorni di fefta. Al primo fi dava comin.
ciamento la fera della vigilia , onde a noi viene la denomioazio.
ne

J:i:
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ne de'primi Vefperi; l'ultimo appre{lo i Giudei chiamavafi la Col-

nidi G,

letta : infra i quali era il Sabbato incidente che per tal nuovo · rtobre •

c.

31•

rifpetto acqui!l:ava un ulterior grado di confecrazione fopra l' or- .,___ _ _ ____:_
dinaria fantità del Sabbato di ciafcuna fettirnana • Per fimile guifi} fra noi nella folenne Ottava per la Chiefa iftituita ad onore
dell'adorabile Sacramento del Corpo e del Sangue del divino di
- lei fpofo , oltre alla fefia che da noi cekbrafi il primo e I' ultimo giorno., .ancora in maniera difi:mta folenne è a noi il giorno
che addimandiamo Domenica infra la Otrava,
Conviene quì aver a mente dò ·che per noi ad altro luogo fo
detto della particolare ufanza de' Galilei . Cominciando quefti le
loro fe{l:e un giorno dinanzi a quelle degli altri della Giudea ,
trattane la PentecoHe che avea differente rito , le altre che--fi .
fiendeano all'Ottava, fi computa van per loro a nove continuati
giorni , inquanto non era ad ellì fatto lecito di partir da Gerufalemme l'ultimo gi0rno, che febbpne a conto loro fo{fe il nono,
pure a' Giudei era l'ottavo e perciò folenne nella Città:. In queHo anno adunque di Gefocrifl:o trenta due ebbe priacipio la fefl:a
de' T abernacolì per li Galilei alla terza feria , e fola mente alla
quarta della fettimana appre{fo ebbe fine entro a Gerufalemmc •
Quindi il Sabbato o fia la fettima Ferì~ in due parti del tutto
uguali ebbe divifa pei Galilei tutta la folennità ~ quattro giorni
1
andandogli innanzi,
e feguendolo
+-Jam.au.
l quattro
I b . , dappreffo
, ·r 1_ , ed .ild.Sabba· ft' Joan.yu.
tem d1e fefio
med1anto on de fìu part1ta per mezzo a ce e nta e au.ernaco11 1 que te, alì:endit Jefus in
anno fu chamato la fdta intermedia . Il parentado di Gesù eraft templum.
convenuto di ritrovarfi in Gerufalernme fin dal primo giorno in
cui per li Galìlei cominciar doveva la fefia : laddov' egli ave a in
animo di non vi fi mofì:rare innanzi al fecondo fol~ime giorno
che è quanto a dir per il Sohbato, o fiala fefta di me:çzo. Sopra
coca! di!tinzione verfa il trattenimento ch'ebbe Gefucriito co'fuoi
fratelli allorachè quefti procedendo verfo la Capitale lo raggiunfero al luogo dov' egli s' era fermato ne' contorni di Samaria e
della Giudea • Tutti fe gli itrinfero attorno accordatili a fargli
aifa1
vive iftanze.
Cotefio
voftro tenedì fempre occultato , ' gli differo , ne fa af- J· Dixerunr autem aél
· l'
·
.e d'
r.
• , d'
marav1g
tare . Ch
., e Vl- giova
eg )'1 d'1 1ar
1mora ne li' 01cunta
1
quefto paefe, dove per quanto fia a voi favorevole la teftimonianza del popolo, non conchiude però effa a meritarG 1' approvazio~
ne de' noHri Principi , nè de' Sace~doti ? Traetevi fuori di quefie
tenebre nell' aperta luce della Giudea . ~iate voi noUra guida ,
fco1 geteci fino a Gerufalemme. I vi copia grande fi trova de'voil:ri
Difcepoli: quale miglior mezzo d'affezionarli alla vof1:ra dottrina
che la prefeme vina de' vofiri miracoli ? Ma che dobbiamo noi
ora pen{are di cotefti andamenti ? Voi volete efier creduto il Meffia , e con sì alte pretenfioni neppur vi lakiate vedere a quegli
cui più v'importa di rendere perfuafi . Voi nella Galilea andate
operando miracoli , quafi come fe a quefta Provincia fola fi efiendeffe il vofiro potere • Ma perchè rifiringervi a' confini sì angufii ? Frattanto a Gernfalemme appena di voi fi ha contezza, e

r ·
1a1

Y

2

cum fratres eius ,
Tran!ì hinc & va le
in Jud;ram ,'lit &
fclpuli y__ideai:it opera
e i'll
occulto quid t:ttit ,
& qua:rit ipfe in pà.
lam e!fc'

~~a :Ni~~~ f~~tr'

le
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1e poche maravìglie, che voi operate vi avete , fofi:engono con~
Ottobre·
traddizione, e fon calunniate. Sta dunque a voi di moflrarvi in
Jo~n. ~II. .4· Si ha:c perfona a' vofiri invidiofì avverfarj , di convincere la Capitale ,
i a!icis > ~1 andifc(ta te i- e ridurre a fegno la più oftinata incredulità. Quefl'è in vo!lra ma11 um mun o .
.
., ali e porte . deIl a cit.
no; 1a congiuntura
e' a propo G
1to ; fi1ete gia
tà; a quella fefta concorre tutta la Palefboa ; dalk più rimote
parti vi fi radunano i no(tri fratelli ; nè a voi. ninn' altra occa.
···· · ne può nafcer più idonea a far in voi fòlo terminare gli fguardi
di tutti i Jìglìu@li d'. Ifraele.
Così premuro/è follecìtazioni troppo fentivano la carne ed il
fangue , onde affai tenue impretlìone fecer nell' animo del Fi-_
glio di Dio incapace di 'lafciarfi fvolgere a cofiffatti motivi •
Quelli tuttavia fe nulla cangiar non poterono delle rifoluzio.
ni di lui , pure a noi fervir debbono a difvelard il cuore de ..
gli uomini , che le pitì volte inverfo di quegli a cui il fangue
gli tiene firetti , o gli ha uniti amicizia , folo allor fì moftrano e parenti folleciti , e amkì zelanti , quando per fe ne fperino emolumento alcuno • Non curanti de' bilogni altrui , dove
trattiG delfa lor, .riputazione vi attendono con ogni fi:udio , e l'
amor proprio è ad elli continuo !prone . Oziofi e trafandati ;
dove tutto vofl:ro fia il rifchio , non Iafcianvi refpi rare infìno a
éhe non abbiate e codi i pericoli tutti, e fatti i dilpendj d'una
_intraprefa , ne' cai frutti effi f perino d'entrar in parte. Per cotal v.erfo fi moHran efiì impegnati nel riufcimento de' voftri a!fa-:
..
' .
ri , e folledti della vofl:ra riputazfone •
6. Dixit ergo eis JeAffai io comprendo, rifpo(e Gesù a' fuoi Fratelli, ciò che fa..;
fus
•
Tempus
autem ve- re m1• converre bb e per contentarvi. • M a vot. b cn potere fiicuraftrum femper eft pa. mente farvJ vedere in Gerufalemme qualor vi piaccia , non vi
1atum_.
avendo per voi pericolo alcuno , nè portandovi odio i Gii.ideì .'
E come invero dovrebbon effi volervi male ; dac~hè in voi" non
ha cofa alcuna la quale o ftuzzichi la loro invidia , o fl:dnga di
~~s~~:trl~~es~ m~~n: rimordimento la lor cofcienza? Dove alcontrario è di me il quatem odit, qula te<tl. le comp::irir non potrei in mezzo al corrotto popolo della Giu~onium perhibeo de dea fenza render pubblica teftimonianza alle opere 'd'iniquità che
-~~~
ope.ra CJus vi fon com me Ife. I Principi del popolo adombrano al folo mio no•
me; i Sacerdoti arrabbiano a' miei miracoli: appena, io mi fo vedere a Gerufalemme , e tutto levali a romore , ognun fi dicliia~
ra , e piglia partito : Quindi a me è richiefl:o ufar tai rifguar..
di , da' quali è a voi libero di non tener conto : Nè io _intendo
cià ritrarmi dall' ofrèrire a Dio mio Padre la vita mia in facri~zio in quel luogo dov' egli ha già defl:inato di volerlo aggradi6.Tempus rn'eumn'On.- re: e quando fia giunto il giorno, io rnecldìmo veder mi farò a
dum adveait •
prefrntarmi a quello animofamente . Ma non che io non lo abbia da antivenire , anzi mi conviene egli trattanto di canfarè
per la mia Capienza le infidie che mi fon tefe , le quali non
.
è vo1ei- di mio Padre eh' io per alcun miracolo della mia poft. Q_uiadméu~-<e·m • fanza faccia riufcire a vuoto • A voi non è alcuna ragione di
pus non um 1mp 1 e~ dover
· pm
·' rn
· dugtare
·
dappo1c
· h'e euere
rr · vt· va Iete mnanz1
·
· a11' apri·
t um di:,
~
Vos akendite ad mento della folennità, e farvi a tempo i confueti apparecchi. Nè
d iem feftu.m hu.nç •
·
io

1::
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ho in ·animo di trovarmivi, nè venir voglio in compagnia vo., A1111i di G. c. 32.
fira . Troppo così darebbe nel!' occhio la mia venuta. A voi io _o_r_ro_b_re_.- - - non .ne fo divieto ; ma non movere più parola perch' io vi debba {egl.)ire: the certo il giorno della fefia, che voi afpetta, me
non vedrà in Gerufalemme.
·
· Ad µn ni'ego ~ì rifoluto i parenti di Gesù lafciatolo in liber- Joan. VII. 8.... EgE>
tà fi rimifero a lor camino • Già non avea egli detto che tutta autem non af~endo a<.i
«
bb e i·a ·10
r 1 · · ' r
l' ·
'I]
SoIo eg11. d1em fefl:um 1fium.·
panere
enmra 1cnza cl,
1 eg 1 v1 comp:i.n e •
entrar non voleva alla Capitale con tal brigata di gente che di
lui fubito deffe palefe indizio ; nè volea foprattutto mofl:rarvifi
in un tal giorno ; in cui ben fapeva che i fuoi nemici andereb- ?· Ha:c cum 111
_dixilfer,
bono in traccia di lui ad a!fai maligna intenzione , e già contro ipfe manfit
Galia lui ~eneai:i una ma?o di c?ngiu_rati. N~lla me~eGma Città adun- ~u~: XIII: 31. In ipfa
que di Galilea > dov erano 1 fuot fratelh venuti a fcontrarlo, fi d1e acc;fle_runt
qui11
1
ritenhe .egli :{ì ed din quella
altresì
poco
appre!To
alla
lor
partenza
d~m
l'n~~
!a!orm:
..
.
l
d
ff"
dicentes 1.11 : Ex1 &•
f u a 1ut un econ o avvi 1o recato , t 1 qua parve overe a rettar _vade bine, quia Hqola fµa O:effa andata.
des vu!t te oçcidere.
Più Farifei . lo appofiarono quafi mofirando volergli fare una
confidenza. Non potea queHa e!fere altrO' che affai fofpetta dalla
lor parte. Pure non ricusò Gesù d' afcoltargli comechè a lui più
che ad e!lì conta foffe la verità del fatto. Nof, gli differo, abbiam rilevato che Erode . Tetrarcà di Galilea formata abbia intenzione. di mettervi a morte, e fiudifi di darle preH:o effetto . Dunque fenza indugio ritraetevi fuori delle terre di fuo dominio .;
trapaffate nella Giudea, ad aver riparo dalla burrafca •
Non fapremmo ben dire fe tal rapporto teneCle del vero, nè
fe da caritatevole animo moveCle il configlio • Certo qualfivoglia
altri dall'Uomo-Dio infuori ·ridotto alle fole fue congetture per
mancanza di pieno conofcimento, entrar poteya in fofpetto non forfe i Farifei di cotdte parti , d'intelligenza de'lor Colleghi di Gerufalemme aveffero inventato lo ftratagema affin di coH:ringerlo a ri- ~
·metter piede nella Giudea , e rifugiarfi entro la Capitale; dove
a lor piena balia lo avrebbono avuto mercè le mifore ottimamente
difpofie a dovere farprefura di 'lui il bel primo gioi:no della folennità • Non è pur 1unge dal verifimile cqe delli quefti rei uomini fotto alcun altro pretefto foduceffero la credulità de'parenti di
Gesù·, fofpignendoli a fargli l' iftanza di andar frco loro.
Ma Gelùcrifio che mai nulla no'n opera va in fui forfe fi tenne 32· Et ait illis: Ire,
affai per contento di ·rifiutare frmplicemente il partito propoftogli , & dicite vu!pi illi •
Andatene rifpofe egli a' Farifei , ed a quella volpe , ·che a detta
vo{ha mi terca a morte, dite in nome mio , che io di lui non te. mo. Io faprò bene fcoprir le fue in!ìdie, e dileguar le fue trame-. 1132. Ecce ejicio da:moAncora io ho infermi a dover guarire, indemoniati a dover libera- !a' & fa!litares pertì·
a··
d
··
l' ' I . l c10,hod1e,&cras
re. p er tutto oggt, e no a tutto oma0110 trang 1ero a m10 a- & tenia dic confum~
varo, ed al terzo giorno il darò fìnito: non mi ritrarrò dalla Ga- mor.
lilea ·innanzi
adempiuto il fì mio. miniftero
' d · d'
· aver
· è interamente
'
rr · 1 · ·
· · ft'• 33· V erumtamen
A ncora ue g10r111 qm neceuana a mia pre enza : m que I ooortet me hodie
io fenza inquietarmi andrò vifitando il rim;i.nente de' fedeli che & cras , & fequen~
mi afipettano · e al terzo ufcirò de' confini del Tetrarca • Non vi ti die att?hulare; qui a
·•
.,
'
• r..
d" ·
· · · tr..
l' non cap1t Propheta1.(·
dico gia a qual parte 10 na per ir1zzare 1 m1e1 palll . ma vog 10 perire ,extra Jerufa..
·
'he Jem •
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che [appia Erode non poter nulla a farmi rifolvere il timor di ca.:;
0
_rr_ob_r_e_.
dere
nelle fue mani. S'io avelli confiderazione a me folo, metterei
,
a picco! conto d' avermi a facrifaare in falvezza degli uomini ,
e per gloria di mio Padre. Ma l'incarico d'immolare gl' inviati
di Dio fu in ogni tempo rifervato alla infedele Gerufalemn1e, nè
a lei conviene che fi fottragga il figliuol di Dio.
34. Jerufalem "Jeru·
Non fonza rammarico eftremo parlava GefocriitC>J in fiffatti ter.
Jem, qua: occi~is Pro~ mi~i d'una Città che gli era affai cara , e alla q11al ved{'a foprafiare
plieras,
& lap!das eos .
·
'd' ·.
·
G eru1<i
r 1
r I ' · fì i·
G
qui mirmnrur
ad te, immmente ecci io e ruma .
e~ume, 1~ a!Uo, m e 1ç~ . ~emquorics volui congre- falemmç ~ Qual cuore non dellerebbono a p1eta le tue fnagure ?
gare filios tu<?s q~em-: Tu metti a morte i Profeti ! tu lapidi quei che a te fonq rnanadmodu\11 av1s mdurn d · d D' J T
n
·1 ·
d '
· defuum
fub penuis & att a 10. Il {ì"Juegni• d'1 rwnenere
1 rimprovero . e tu01
noluifti?
' litti ! Tu fei forda a chi ti denunzia .le tue certe calamità! Ora
35 .. Ecc0 relinquetur che non ho io fatt0- per pur .campartene ? Qpante volte ho io
vob1s domus
veftra
l
d
· c. 1·
·
d 1
{ì]
d · I'
Il
d.eferra
. Dico aurem
v~ uto ~ unare l ~~g l t;io1 per. a~ oro a .1 ? l i1çurez~a oe. a...
vobis quia 11911 vide- m1a Ch1efa contrn alle mva!io111 de lor nem1c1, ficcarne a pulc1111
bitis °'.e d?nec veni~t fuoi fa la madre riparo e fchermo delle fue proprie afe , fotto
cum
d1cet1s
~ .Bened1- li
I'
1 • n.
• "
·
d'
· i· d I
lrus q_ui
venir
in no. a e qua I racco t1 e urett1 p1.u non ternano l cru .1 a:rng 1 e ramine Domini.
pace augello? E tu nol voleft1 ! Ora la tua fuperbta, e le tante tue
relìftenze affai caro fon per cofl:arti ~ già s' apprdfa il tempo della tua puFJ1zione , nè a molto anderà che le cafe tue fi cangino
in fepokri a' tuoi abitanti ; che tu fii volta in deferto e cadano
trapaffati a filo di (pada i tuoi cittadini. Non avendo e(Ii opinione di pitÌ mai rivedermi fi terran per ficuri: ma io fo loro aperto che in onta delle lor fanguinarie precauzioni ancora mi vedranno elii brandir la fpada che loro tn1fìgger dee il feoo ,, e avvivar le fiamme che gli hanno da con fu.mare. Voi uomini iogra~i, voi increduli e fono al ferro, e dimezzo al fuoco farete 1.1di ..
ti fçlarnare : è pur quegli il Gesù che noi mettemmo in croce ;
è quegli il Me.1Iìa , il benedetto da Dio a noi venuto in fuo nome • Troppo tardi il conofcerete allora , nè vi varrà tal confef.
{ione forzata a canfore i flagelli fotto de' quali perirete fgraziata mente •
Che Gefucrifl:o di poco lieto animo mettelfe piede in una ter.;.
ra fìtibonda del fangue fuo , cui e!fa barbaramente intendea a
verfare fenz11 voler poi giovarfeoe , caufar non dee maraviglia •
Tale andata era tutta via d' orcfine e.fprelfo di Dio f uo Padre ,
onde l'ubbidiente figliuolo tre giorni appreifo alle fai fe follecita,
zioni de' Farifei pa~·tì ço' fuoi Difcepoli per conduru alle porte
di Gerofolima •
.3'7· F~ltum efi.autem,
Agevole cofa era a lui di pervenire quel dì mede.finto fino aldum irer, & 1pfe in- l e· , s
h' .
.
. .
I .
n r
tra,,ir in quoddam ca- a ttta. enonc e noi portiamo oprnione e 1e m quetLa iua an1
:ftellum.
. data egli foprafteffe a Bettania cafiello di fortificazione così poco di~ !unge a Gcrufalemme che il giorno di Sabbato fi potea lènza contravvenire alla Legge camminar tutta la via di mezzo ~
Verfo l.a fer~ adunque della Feria fefta egli vi fopraggiunfo • A
noi non fi offre altro luogo più proprio dove mettere più vwfirnilmente quel che racconta un de' fuoi Storid della vi lì ta cui eg l
render compiacqueG circa tal tempo a due pedone di Betania ,
le quali a lui fi mantenl)er (empre fedeli. · Nè quefra era la pri\
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ma volta eh' egli onorate le ave[e della fua prefenza : e tl.J.tto ne An. di G. c. 3 z..
porta a crederé che la virtuofa famiglia tante volte goddfe la o_r_to_b_re_._ _ __
forte di · accoglierlo , quante ~gli veniya ,alla Capitale. Vedremo
irl proceffo che le due forelle non ebbero a pentirfì della loro
ofpitalità. Il 'divino Maefiro fenfibile a'lor caritatevoli uffìzj non
dubitò, operàndo all' ifi:anza delle due fervorof e Jfraelitidi il piu
fl:repitofo de' fuoi miracol; , di potger quindi agli uomiui efempio d'una arnidzia fantà , 11è di darne ammaefiramenti di grata
riconofrenzà. . ·
Pervenuto egli alla cafa di Maria e di Marta , che tale era il Li.e. X. 38. Et mu!ìer
nome delle due fotelle le quali aveano un fratello di nome Laz- qu.a:dam Ma~rh~ no- '
zero cui Gesù amava teneramente vi trovi?> oo-ni cofa pieno di !nme' accepir tllum .
' · ..
d'
11 · · E
h·
" · .
.. fi m domum fuam.
fiore {l: ien e t pe· ,egnm • ran quent peravventura tutti re 1igto 1 39, Et huic erat foror
figli di Giacob che radunati da'.vari luoghi in grazia della folen- n~mine Maria :.. Q11a:
nità venuti
ei'ano
an qaefia• fami!!lia
la quale fiante l'amor che enam
fed~n.s fecus
pe•
rr
,
_,
' . .
des Don11n1,
audiebat
per eua Gern ·moura\ra h dee per not riguardare :ficcome vero yerbum illius.
afilo d' innocenza , e fct1ola di fanto fe1'vor-e • Marta la maggior
delle due Sorelle tutta era intefa al fervigio de' fuoi ofpi ti . Gestì
avendo fuoi riguardi . a non troppo iftar fra la gente, feguito co-.
me pare da picciol numero di fuoi Difcepoli erafì tratto in dif parte ad un folitario
appartamento
la forella
l'
.
. ,. Quivi
,
d' dil Marta
d. . ven;.
I 40. Mart 1ia autem f:a11~ a. ten,erg ~ compagma .' o pm ve:ame~te a u ir e 1vtne e: tep;ebat circa frequens
210111 eh eglt teneva a !et. apparecchiate. Ella fra va allìfa a fuot minifrerium • Qya:
piedi , e fi può di leggieri comprendere che mentr' egli le venia frerit' & air ! pomi.
d o d ~ 1 Regno ut
~· o·
r ·IT d.
ragtonan
io. a let· UICtue
t _ m~n_te c he Ia fiu~ ne:
quod nonefrub1cura::,
foror mea retiforella fo{fe rnnaHa fola alle incombenze del fervtg10, alle quali quir me fola111 mini.
non potendo Marta per fe baftare ne venne a Gesù , e non fen- ftrare 1 Dic ergo illi
. al {ìemb'tante: s·1gnore , gl'~ d'/T'
za qua I ehe cruccio
tue, ·non v1. pren- ut meadJUVet.
dete voi alcuna cura eh~ mia forella Oie laici fola in un tempo
in cui ho mefl:ieri del foo ajuto? Fatele vi prego comandamento
eh' ella mi venga a dar mano a frrvir fanta ~ente.
Il divin Maeftro che mai non lafciava di riferire alle celeftiali cofe i più comunali difcorfi mife l' occafione a profitto per dare a noi tutti nella perfona cli Marta un amrnaefiramento di tanta più utilità , quanto alle anime virruofe e zelanti fervir dee di
pratka quotidia~a. O Ma~ta , . egli ~e ri~pofe , io. ti veggo. a~a~ 4 r. llefpondens, d ixit
turbata e follec1ta , con 1 ammo ripartito a varie e molt1phc1 ili i Dominus: Marrha
faccende. Ricorditi di mezzo a cotefte tue cure che una cofa fo_ Marrha, ~ollicira
'
n- ·
l . A
·1 ·
. .
b & turbans erga plutu~to .1. nmatiente potla1 pur_ ~- rima. Porrounumefl:
Ja e neceuana e non a ~ra.
fiar e ; e con effa troverai pace all amma tua . Cotefto , neceflarto neceffarium • Maria
unico è la falute; ed a quefta {ì è ella appigli.ita Maria tua fo- oprimam par•m ete.
rell a la qual meco fi ritiene . Non creder eh' io ne la voglia di- ~~~· a6"~a ~on aufw:firarre, nè che affine di alleggerirti del pefo degl' imb~razzi che
la tua v1vacità multiplica, io lei cofì:ringa di lafciare la migliore
e orrima parte che ella fi è fcelta.
·
Dopo tale ammonizione Marra più lieta profeguì da fe fino al
fine di fer vir tutti i fuoi Ofpiti con più tranquillo animo che non
avea cominciato. Brn ci diamo a credere che dopo averfeli congedati ella av~ffe la forte di prefiare il fuo mini(kro ali' UomoDio, il quale a lei ancora come alla fua f9rella faceffe p~rte de'
·
iecre-

es:
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c. 32.

Joan. VII. 11 • Judrei
~rgo_ qurerebant eum
in die fefio.
Et dicebant ubi eft
ille?
iz. Et rnu.rrnur mulrum erat m turba de
e~ • Quidam cnim
d1cebant quia bon~s eft: · A lii autem
d1cebant:
Non, fed
l'educir
turbas'.
•
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fecreti del fuo Reame • Pollo poi fine al trattenimento il divin
Maeftro {ì ritirò afEn di paffare la notte nell'Orazione raccomandando a Dio Padre fuo il riufcimemo de' difegni da fe formati
.
.
per il giorno ~egnente . .
Era quefto d Sabbato mtermed10 nel quale egli fermato aTea
di far fuo fogreffo nella Città e nel Tempio. Fin dall' aprimento della· celebrità era egli ftato , come preveduto l' aveà , cerco
follecitamente per ogni parte • Tutti o amici gli folfero ovver
nemici brama vano di vederlo • Due firanj partiti inforti erano
nella Citrà di Gerufalemme in ordine alla foa perfona : e ficcome
è folito intervenire agli uomini di Dio, così allora a Gesù intervenne • I grandi vanagloriofì , i divoti pieni d' ipocrifia , gli
eruditi f pregia tori, i magifirati corrotti tutti accordavanfi a odiarlo • Intra quefti varj ordini della Repubblica appena che un picciol numero ii trovalfe- di perfone favie e difimerelfate le qua~
li negalTero di voler porger mano alla fua ruina : ed a- quefte
ancora , non volendo a fe medefìme importar danno , facea me.fiieri dilJìmulare i proprj particolar fentimenti , e ogni buona volontà fopprimere a · forza •
Vero è che il popolo non peranco era interamente fedotto ;
pure affai fi faceano fentire di giorno. in giorno i progrelli del
generale pervertimento • Fin da fri mefì innanzi, dappoichè Cri.
fio, operato uno firepitofo miracolo , e dileguate le calunnie de '
Farifei , erafi ritirato dalla Capiule ; buona parte degli abitanti
eranfi confermati neII' alta opinione che di lui aveano conceputa.
Che male non fi apponefsero , vieppiù ne gli perfuadeva ciò ,
che dalla Galilea era ad eili di nuovo rapportato continuamente • Qucfto _p artito era bene a1tresì pien di fervido zelo : ma oltre al non efser formato del maggiore numero , ancora veniva a
poco a poco dileguandofi per cagione de'Sacerdoti e degli Scribi,
i quali a fcreditare il loro avverfario a niuna opera non perdonavano , e a forza di calunnie pure fi vedeano di dì in dì crefcere novelli acquifii . Aggiungafi che la parte grandifiima fi teneva tuttavia nell'indifferenza , difpoHa a cangiar d' ora in ora
fecondo portafsero le congiunture.
In quella che andavafi di Gesù .cercando fra Ia gran moltitudine, f enza fapeme fcoprir veftigio, e i capi dell'iniquo maneggio
e quei che vi tenea mano pur fi venivano ·domandando gli uni
agli altri in fembiante di difpregio e di fcherno • Or dov'è egli
adunque cotell:o Gestì di N azaret ? Forfe egli fi tien celato in
alcuno angolo - della Città ? o non s'è egli perventura a quella
r n.
·
e
f;
"?I t~ ar d'1t~ d'l :ecar.fi1 a11 a, reua
, per .tem.a, d1 i:on e1ser~ att'?
pigliare da Mag1firat1 ? D altra parte l pm ard1mentofi rntra 1
fooi Difcepoli , egli è uomo fa mo, diceano, e tutta è ce) dle e
· que li a ch' eg l'1 m
· {icgna • N on e' ;f d ub'1tare ch' eg1·1
pura d ottrma
non fia un nuovo Maeftro da Dio mandato a' Figli d' lfraele •
No, ripigliavan gli altri , anzi egli è un impollore che feduce
il volgo ignorante. Non può in nome di Dio venire chi col fuo
efempio infegni a violare il Sabbato così come egli adopera dovunque egli va a predicare , e come pur fece intra noi I' ultima
'l'Ol~a
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volta che veduto l'abbiamo·. Tutti i noftri Dottori ne rimafero ~~~~o~i
e~· c. 1z.
fcandalezzati, da indi in poi non ha egli più fronte di moftrarfi
a Gerufalemme : nè a Pafqua , nè à. Penteco!l:e ci fi è lafciatq
vedere ; farà. il medefirno d'eUa prefente fefh .
.
·
Coloro che di tal guifa parlavano, 6 i cui rag,i onamenti erano prefa
fo a poco fimili a quefti, contro al figlio di Dio beClemmiavano im..
punememe, dacchè altro non facevan che ripetere i difcorfi de' lor
padroni o maeHri, alle cui grazie fi facean merito con fecondare le
loro brame • Quegli percontrario che verfo del Salvatore confer- Joa11. VII. 13.Nemo
va vano la fl:ima, non così altamente ardivano a dichiararfì; anzi ap- tamen p~lam loque· ·
d
· b
· d·I · e
r l d. r
batur de il lo, propter
pena fi1 cnnentavano a aprir occam 1 Ul Iavore: e 100 t1op- metum Juda:orum.
piatto aprivano il lor vero animo a picciol numero di confidenti.
A cotal termine avean ridotte le cofe i nemici di Gefucrifto per 1a
lor poflanza temuti, o rifpettati per la. loro dottrina . Per quefl:a
via diftàrti fe ne vien fempre a capo ficuramente, qualora i di viti
membri d'uno flato trovandofi già guadagnati o pei loro intereffi >
o per le loro pa!Iìoni, altro più non refl:a che la moltitudine da perfuadere. Quefl:a fe tempo ed opera vi fi ponga agevolmente por.,.
tare fi lafcia aalla venerazione al difprezzo ' all'odio dalla bei:ievoJenza. Per giugnere a tanto balla faper calunniar con isfacciataggig
ne , e rinnovare con cofl:anza la boitteria .
Poteva egli Gestì in tale difpofizione degli animi, eh' eragli con~
ta appieno, foverchio priendere di precauzioni? o poteva egli pure un attimo reputarfì fìcuro? Vero è che a lui fiava di poter a una
fola parola render vani gli sforzi tutti de' fooi nemici. Ma non fempre fì affaceva a' difegni della previdenza, nè all' ammaeftramento
degli uomini che il figliuolo di Dio ad ogni fcontro, e con pubblica mofira ii prevaleffe di tali miracolofe vie. Giufta il dettarne di 10. Ut autem afcen..
così foggia economia fin dal foo ultimo partir di Gerufalenime era ~~~1~111 f~a~re!/'uJ
.•
1
11
Gesù venuto facendofi contro ad ogni forprefa fchermo della più ad diem re~u~e~ 0 1~
circofpena prudenza . Que!l:a il fece alla Città venire accofl:andofi manifefie fed quali oc~
fecreti!Iìmamente: quella il ritraiie dal volere elfere della compa- culw •
gnia de' fratelli e parenti fuoi': per q uefta non dichiarò pur loro in
qlial giorno egli farebbefi a venir moffo. A quefta guardando nè egli
alloggiò in cafa alcuna della Città , nè eziandio fi ritenne entro al
Tempio, luogo pur di rifugio, e fernpre confiderato qual inviolabile alìlo : e non prima adempiute fi vedea aver le parti del Juo
miniHerio, eh' egli via da effo fi dileguava a paffare alla campagna
le notti. Quindi egli trafcorrer lafciò tutto il primo giorno della 1·~· Ja~ autem die f~
folennità , nel qual mofrra che gl' invidi fuoi nemici tutte le mac. fio me.diante, afce 11<l 1t
· teneuer
«.
11
· p 01· appreuo
rr
.
Jefus 10 templum, &
cI1lne
prelle
contro d'1 ] u1.
a d un aI tro g10r·docebac.
·
110, quando non pur di vederlo entro al Tempio non folo afpettano, ma nè manco fel credono avere in vicinanza della Città, e vale ·
a dir in quella ora che fono i fedeli già fuor di fperanza di più
ve~erfelo innanzi , e i mifcredenti {i trovano fuor d'apparecchio
a far prefura di lui , egli dell:rameme s' infinua a fare la prima
fua inafpettata compada nella cafa di Dio.
Fu oltre mifura grande la maraviglia che vi causò, ed in brevi!Iimo jftante vìdefi attorniato da ampio ftuolo di gente. Egli fattofi
far !1lenzio diede princi,pio a un ragionamento dì Religione che

Tomo II.

Z
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non çi fu dagli Storici fuoi confervato, ma dc.1 quale ben dir con_o_u_o_br_e_._____ vieneG che grandiofo e fublime ne foffe l'argomento, dacchè elfo
,di prima giu11ra produffe, rifpetto a Gesù, in tutti gli animi gravHiìma commozione.
Da quell0 eh' è per noi fiato detto affai chiaro fi dee conofcer quai foffero le_difpofizioni di tutta quell' affemblea , Pur fa
luogo inoltre a offervare com' effa componevafì in parte allora di
Galilei e d'altri pellegrfoi, quali erano parenti di Gesù , dalle varie bande della Pale!Hna venuti affìn di dovere trovarfi preiènti
alla celebrazione della gran fe!l:a ; ed in parte di Cittadini di
Gerufalernme o proprj abitarti della Giudea • I primi più accofl:umati che gii altri alla divina Eloquenza del Predicatore , il
qual già da tre anni con loro efercitava le parti del !Uo uffizio,
ne provavano bensì tuttavia le dolci attrattive , ma fenza farfene
le maravigHe . Laddove quelli di Giuda che rare volte udito l'
aveano, e preffo a cui per li più autorevoli Mae:ftri della Sinagoga era egli ftat'o diffamato qual miferabile artigiano di N azaret,
mal fi fapevano temperare nel grande sbalordimento che gli r.endea Hupefattj alle foe parole. Or è egli, dice ano, pur corefl:' uomo, che tutta la vita foa ha confumata in un meccanico mefiieJoan. VII. 15._E~ mi- re? Egli non fi è mai veduto aliìduo alle fcuole ! Egli non fì è
rabantur Juda:i ~ice.n- agli frudj applicato ficcome fanno i nofiri Dottori : e non dotes:
h1c litbb f:
., 1 d"
11
1 f: ·
· t Od '
terasQuomodo
frit cum non vre e apet Plll o tre 1 que () e 1e apptarn noi _ . n e e per:.
didicerit?'
ramo in lui ~ottrina così foblime ? Da qual fonte l'ha egti tratta? Onde nafcono le Itlaraviglie ·che fuori efcon dalla fua bocéa?
Gefucrifl:o a continuare le foe iftruziomi G prevalfe àella ·maraviglia fl:elfa di quefl:o popolo, che lèbbene affai imperfettamen..;
te a dir vero ne '1 ·Conofceva , pure inverfo lui non era di quel
rio animo , che poi veftì alle inique ifiigazioni de' fuoi Maefiri •
L'ammirazione che in voi lì è defb, lor dìlfe , alla mfa dotfri16, Refpondit eis Je- na vi m!-1ove _ad inv:~igare ?~d'ella in me fi derivi. Or f~ppia~e
fus, & dixit: Mea do- che fim1le fc1enza gia non s impara per ammaeftramento cj uom1llrina no~ e~ mea ' ni ned effa è frutto di fludio, nè produzione d' umano itio-egno :
fed CJL!S qui mifit me· nè da me pure ella è fiata inverirata , nè perfezionata . I~ cotal
fenfo non è ella domina mia , nè a me fe ne dee il merito, ma sì
unicamente a quegli, che ·me ha inviato; eh' ella è tutta di lui.
17. Si quis voluerit Io la tengo aàunque dal · Padre mio , e da lui mi è H:ata comuvoluntatem eius face- nicata, petchè Ìo fle debba al Mondo far parte. Dal feno di lui
re,
cognofcet
de Deo
do..io la to lG1. M a eh'1 ben grn
· d"Ica1· 'VuoJe, e c ['
l f.apet·e, {ìe vell:rina
utrum>ex
H vuo
fìt an 'ego a· me ipfo ramente io la tenga da Dio, o fr pure da me fi muovano tutte
loquar.
le mie parole, di bifogno è avere un animo femplice, e un cuor
-diritto. Oltre ad ogni altra cofa fa a lui meftieri di difporre la
volonrà foa ad uniformarfi del tutto a quella del celd~c Padre •
ri. ~i a fe_metipfo Applicatevi intanto a quella confìderazione : fe io per me me10suitur,gl~nam_pro. defimo a voi parlallì ' certo io procacc::rei d' attribuirmi appriam qua:r1t.Q~11 aurr
. 1 . d li
.
{ì
~
I . . A l
tem qua:rit gloriam preuo vm g,ona . e e i;me ~onc;i c:nze , e peco azm!11 •
ta_e
ejus, qui mifit eum, ufo fe ne prevagl10no 1 fap1ent1 d1 quefì:o Mondo d1 che merihi_c _ve~a~ efi' ~in1u- tamente fon ea:ì avuti in fo{petto. Laddove io che apértatneme vi
ftma rn 1llo non dt. d'1c l.
· Ia !ctOttrrna
J
·
· v1· pre d'KO ; 10
· 1·1
11a ro non eurrer mia
, cl1e 10
qual vedete che tutto ne riferifco l'onore a mio Padre che mi ha
mandaAn. di G. C. p;

ti
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mandato, non vi debbo io cadere in fofpetto . per conto alcuno • An. di G. C. F··
Anzi dalla conferiìon mia vi bìfogna conchiudere eh' io non ho _o_r_ro_b_re_._ _ __
dunque 1, animo volto a ingannarvi, non potendo voi in me prefomel! nè frode nè ingiuflizia dipoichè non vedete in me nè olten,.
tazione nè fafl:o
.
Bene io fo d' effer fra yoi accnfato qual poco religiofo offer- Joan. VII 19•. Nonne
vator della Legge del Sabbato : e fo che una tal fofpizione con- Moyf~s .dedit vobis
.
' . ft .
n
e·ltta' d opo l' ul t1rna
.
. d'
je<Tem. & nemo ex vo.
tro d I me e nma a 111 cotena
nua I par- bi~ facit le"em?
tenz1 . Or mi fate ragione. Voi dite effer la legge a voi !l:ata da"'
ta da Moisè , e perciò doverli inviolabilmente guardare :, dove io non mi fo cofcienza di trafr;redirfa . Ed io a coavincervi che
andate errati ' preflo fon di nwhrarvi che in. tutto cotefto gran
popolo, al qual io parlo , non vi ha figlio di Giacob , non difcepolo di Moisè , il quale così ·litteralmente :fi fiìa alla Legge
tome io fo . E nondimeno è que!l:o il pretefto onde io fon dìf.fama·ro .in Gerufalemme , e . raffiguratovi per uomo nemico del
Legislatore : anzi a tal titolo voi eziandio , -o Giudei mi volete
mettere a morte ;·
:· Or chi mai vi ha egli detto, ripi-gJiò il popolo efacerbato , ~o. Qyidi;ie qmerit!s
c~,e noi vi vogliamo me~ter~ ~ morte., 'o c~e pure. 1~e ~a ve~uto ~~rrir;~e&·d~~~p:on~: ·
·ClO al penfiero? Certo e a dire che 11 maligno fpmto m voi Ga, monium habes: quis
il quale a parlar vi muova in fiffatta guifa .
te qua:rit interficere?
Comechè sfacciata e incivile in fe foffe l' ifl:atiza ,. non partiva ella tuttavia da · malevolo cuore , nè da iniquo animo, a te1'101' fola del quale- fi dee e non al fuono delle parole efl:imare la
·. qua.lit~ de~le .ii:igiu.rie . S?pea Gefucrifl:o a dir v~ro che quei medelim1 fao1 uditori un d1 parte formerebbono di quel popolo ammu.tinato , li quale al Pretorio del Roman Prefìdente' gridar do~
ve.( ad ah~ voçe : da noi fi tolga coteft' uomo ! .morir fi faccia !
mettafi in croce ! Ma in quefte difpofìzioni ree non eran e!Iì attualmente, ed a fcorno recavanfi 1' effer di tanto creduti per capaci. , Vero è altresì che i F arifei e i Sacerdoti niuna opera non
avéano '.addietro lafciata per ifcancellare dagli animi del volgo l'
impre!Jìon fattavi per il miracolo del Paralitico rifanato alla probàtica pefchiera • La verità del qual fatto non potendo e!Iì contr~dire ricorfì erano ad aggrava re oltre modo la circofl:anza del
,
, Sabbato violato , quaG come ad una plaufìbile accufa da far vi..
va impreriìone nell'animo de' volgari quanto incapaci di un ra~
ziocinio · diciotto , altrettanto fufcettibili e.I' un falfo barlume •
Abbiafì a mente ciò che a queflo propofìto detto abbiamo nel
riferir del miraéolo e delle fue confeguenze . Dopo un· affenza
pur di fei mefi tro~·ò Gefocri!l:o i popoli imbevuti ancora di fin\ile pregiudiìio ; e queHa ragione il moffe a voler levare lo
fràndalo, rifpondendo alla oppofizione de' fooi nemici in una po.
polar, maniera , la quale riuid a portata di tutti quelli che Io
afcoltavano .
21
· Non vi dia maraviglia , replicò egli, fe mi udite affermare • Rerpondit Jcfu~,
·
('
f
l
·
'
d
l.
·
]'
·
& d1x1t eis : unum
ch e in Jeru a emme m1 e a e ltto imputato . o_p erar miraco- opas foci & omnes
li in giorno di Sabbato. Balta vi ricordiate del paralitico che miramini '. •
già ·da fei mefì io feci Cano puoblicameBte preflo alla vofl:ra PeZ z
fchie-
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Ottobre·

fchiera. Voi fofl:e allor teflimon.i meco infieme degli fconcerti che
a tal guarigione feguirono appreffo, e de' tumulti che fu tentato
di eccitare infra voi . Una parte del popolo crucciatali contro di
me parea prefl:a di levarfi a romore; ed in voi tuttavia perfeveran le medefime prevenzioni . Ora io , dacchè voi pur fìete di.
Ieal fede , e per fola malignità delle voftre guide traviati v' an.
date, mi fon propofto di volerven guarire. Udite penanto quello eh' io tengo a dirvi, e comprenderete che contro al debito ordine non feci io mai cofa alcuna.
Joan. VII.22. Propte.o
Moisè vi ha impofta la Legge di dover circoncidere i voftri
rea Moyfes dedit vo- bambini entro il giorno ottavo. Già non è a dire per tocc:ir ciò
bis circumcifìonem
n
·
·' antica
· ancora d't M?I·
non
qui a ex lege eft,, d',t ,Pauaggt~
, che non (-1a cot~ 1 L cgge ?lU
fed ex patribus, Et se , mentr ella da Abramo ft tramando ad Ifaac, e da qudh a
i~ ~abbat<;> circumci- Giacob , e per lui a' dodici di lui figli patriarchi vofl:ri e prod1r1s
hom1nem·
· · s·1i:i1·1 ,,precetto ~omunque d.t M. 01se
· , p1u
·' antico
· f:a tut:
23 . Si circumcHìonem gen;ton •
-accepìt homo in Sab- tavta parte dt cto che voi comprendete fotto 11 general nome dt
baro, ut non fo~~atl!r Legge Mofaica : Se però intervenga che appunto in Sabbato calex M?ylìs; mihi rndi- da l' ottavo giorno della nJ.fcita d' alcun vofl:ro figlio non PUl'
~ nam1111, quod to.tum
.
'
. .
.
. . ·
'
ìlominem fanum feci non v1 fate fcrupolo d1 c1rconc1derlo fenza rndugto , ma vel rei n Sabbaro .
cate a obbligo di religione , Or [e adunque un figlio di Giacob
riceve la circoncifìone in giorno di Sabbato affinchè la Legge
di Moisè pur {i olfervi , come elfer può che voi in mala parre
prendiate che io tutto l' uorn renda fano in giorno di Sabbato ?
Forfe la guarigione d'un Paralitico, feguita in ifl:anti a una fola.
delle mie parole, è ella più contraria al ripofo della fettima fe. ria di quel che fia la circoncifione de' voftri bambini ? O non
fono elle le opere della mifericordia da antiporre alle opere del24. Nolite judicare fe- la Legge ? Che fe a quell:e niun ofta<.;010 non fa giorno alcun
~undu"'. fac!em, f~d della fettiinana , come han da etfer quelle impedite, che non fi
~~~eu.m 1udicrnm Judi- faccian con merito ? Di qui innanzi adunque non vogliate pit?i.
far giudizio nè delle perfone che a voi ragionano , . nè delle cofe che vi fon dette , guardando o al fafl:o che qfì:entano ,.. o a',
frmbianti della verità che travifano. Ma a giulhmente giudicarn~
attenetevi a' lumi della vera ragione, e alle regole dell'equità.
Intra quegli che . udirono le giuftificazioni di Gefocrifto non
2 5. Dìcebant ergo qui.
dam ex .Jerofolymis : ebhevi alcuno che non ne rimanelfe appagato, nè che ardilfe far.
Nonne hie efi quem
qua:runt interficen:? gli incontro veruna replica. Di che affai chiaro mofrra che l' adu ..
nanz.a già non era compofra di Scribi nè di Farifei. Gli abitanti
tuttavia di Ge.rufalemme meglio .conofè:endo che gli altri le finiftre intenzioni deila Sinagoga inverfo di Gesù, atconiti (i ftavano
a1la libertà eh' egli ulava. Or non è egli, diceano, pur cotefl:' uo26: Et ecce palani lo- mo, a cui cercano dì dar morte i Principi noftri? Ed eccolo non
qm tur • & nih~l ei di- pertanto qui dimezzo a noi; nè v'è alcuno che ln interrompa del
cunt
, numqu1dprincivere 1ibero
..
[uo ra~10nare.
·
rr.
·
cognoverunr
Potre bb e euer
mai• e he 1· p onte fì Cl· pur finalpes, quia hic efi Chri- mente riconofciuto lo aveffero per il Meffia e il Crifro annunzia~7us5?. d 1
,, .
to ne' Profe.ti ? Quefro non può elfere tuttavia ad ogni modo ;
-unde
• efit. rn
ne ici mus I d ·
n,
·,
· r.
·
l · l' '
d
·
Chrifius au- c 1e l cotèu: uomo gta no1 1appiamo e u eg 1 e e on e ne v1erem o;m venerir, ne- ne: egli è Galileo e vien da Nazaret • Laddove quando cornin ..
mo fm unde fit •
cierà il Crifl:o a mofl:rarfi, non farà alcun che il conofca , nè {i
faprà ond' egli ne venga ,

Da -.
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Da fimiglianti difcorlì affai piccolo argomento abbio.m delle Anni di c. C. ;z.
conofcenze dci Giudei di Gerufalemme in ordine al Meffia per Ottobre·
loro afpettato, Da efiì nondimen prendea norma tutto il rima.
nente della nazione, che di quel tempo non fi credea 1n altra
cofa meglio accertare che accordandofi ai ruon della Capitale •
Meglio ifl:ruid erano i Maelhi in liraele , come fì vede per la ·
rifpofia eh' cffi diedero a Erode quando vennero i Magi per adorare Gesè: bambino. Avean effi contezza certa del luogo in genere dove il CriH:o nafcer dovea , che di lor confl:dìone era pur Bedeme di Giuda. Ma di ciò che avvenuto fo!Te per rifpetto par~
ticolar di Gesù non fi erano eHì data briga d' invefiigarlo. La
nuova del fuo nafdmento ·in Betleme _, comecchè per gli Angeli annunziata , e da' Pafl:ori djvulgata , non avea pertuttociò oltrepaffati i confini del fuo diftretto • Dalla pitÌ tenera infanzia
s' era egli via dileguato per la fuga in Egitto . Quindi ritorna.
to pofcia a N azaret , vi rimafe fìno alla. età di trent' anni : e d~
Nazaret finalmente era ufrito a far la fua pubblica comparfa nel
mondo: di maniera che non vi. a vea altri a quel tempo fuorichè
Maria di lui Madie ;ippena udita mai nominare nella Città Capitale ' che fola potelfe render tefl:imonianza del luogo dei nafcimento di fuo Figliuolo •
' Se ai Giudei per ifcorgerli al vero altra cofa mancata non foL
fe falvo che quefÌa iHruziòne, non ne la avrebbe loro Gesù difdetta. Ma __niente éra cotal mezzo a efpugnare . la refìfh:nz 1 ·di:
tanti animi ofl:inati , che reggean faldi alle fco!Te de' pii\ · evidenti prod!gj . La vita di Oefucrifto fu il tempo deftinato al
compierG delle Profezie. Dietro ad efla feguir dovea 11 tempo della
loro intelligenza e applicazion litterale, Il Meffìa intanto avverava
in fe gli oracoli tutti , che a lui ei"ano concernenti • La virtù .
di quefti applriva chiara alla evidenza del fatto: e folo appreffo alla loro intiera confLimazione fu dato luogo a poterfene pre.
valere frnttuofamente.
Il Salvat_ore a quel popolo a.du~ato le_ , cuì torte preve~zioni Joan. VII. 2 g. C'la•
erano a lut paldì contèntoffi d1 dire a pm alta voce , V 01· ave- mabat ergo Jefus i i~
te opinioò di conofcermi ; e vi credete fa per di certo onde io mi ternplu _ doccns ~ di.
r..
'
•
d bb.10. c h' •I? non r1a. G a1·1
N on e' ogg~· cens
: .1:.r me fc1ris
11~: ~e voi. avete ~
1. e? .
& unde Jìm. fchis ~
m10 mtend1mento dt ragionarvi della mia ongrne fidia terra , ne Et a mdpio non vedei luogo della mia nafdta . Sfa vi folarnente !loto che da me ni •
rnll'defimo io non ven ni, e che quegli il quale mi ha mandato ,
e che la mia]miliìone autorizza operando mil-acoli a fola mia iftan.
za , nè egli mente , nè può meni:ire : che quando egli è in fe
veraciilimo , tanto è !unge dJl voler altrui ingannare • M:a voi 2 s.. .. . Sed di: venon J.Vete ·tlj lui quella COOOfCenza eh' io Qe ho ; e flOn è a VOÌ rLlS, qui mifit_ ~lle ,
pdefe qual 2;uifa di facro culto egli introdur voglia in fra gli qnem v-os nefott-s •
. . La cl-d ove 10
. . d'1 IU1. ho rnt1ma
- . contezza , perc1occ
. h'e d a .z9.
Ego fcw eum '
uomm1.
lJllia ab ipfo fum ~:
lui io procedo, e' fono da ìui mandato-.
ip1~ me mifir.
Prncedea Gefucrifto da Dio in quanto Dio come feconda del- Je tre Perfoae divine, e da lui veniva ìn guant' Uomo, ma Uomo Dio per lunione della facrati!Tìma fua U manìtà con la Perfon a .del Verbo: e ficcome tale di voler dcl Padre foo Iddio
ma11-
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mandato in fra gli uomini • Quindi era l'origine fua veraciaima,

Orrobre •
]a quale per quanto folle divina, non facea però cbf. i principi,
Joan. VII. 3 o.Qy~re- e i facerdoti , come detto aveano i Giudei di Gerufalemme, nol
bant ergo eum ap- vole!fero far pri5ione. Bel deflro lor fr ne da va in quel punto
preheadere; & nemo ft ffi
. 1a 0o e?te,. e c10
.,
mifìt in illum manus,
e o c h' e0 ,i rnren d ea acl ~mmae Il: ra1.e,
nu li a .o fltanquia nondum vener te, cornee be nfegnandolo rn mano~mag1ftrat1 gran merito fe
rar !}ora ejus •
ne pote ife fperare, perciocchè l'ora prefcritta dal Padre non era

or .

(

\

pcranche gi.unta .,. non v'ebbe alcuno fra l'adunanza nè così triHo che nulla tenta!lè contro di lui , ne così sfrontato che a tanto
fi cimrntaffe . Oltre a ciò gran numero di Giudei de-!la Capitale /per occafione de' ra8ionamenti fooi rivocando alla memoria le
sì gran mara vjglie , da non poter conraftarfì , per JUi operate ,
in lui credettero, e della lor fede fecer pubblica proteflazione ;
non facendo ad e!Iì ofl:acolo le ragioni medefìrne della invidia,
che contro alla aperta luce chiudea gli occhi dei facerdoti e dottori . Il raziocjnio del popolo rifpetto a Gesù era il più.femplice ed era il vero : ed a quefio voleva Iddio, che fi arrendeffe ..
10< i più faggi. Se cotell' uomo , diceva , non è egli il Crifto ,
dipoich' egli per fe ne lo afferma, :! quali altri più manifefti indizj dovremo noi dunque ravvifar@ il Meilia, che da noi in quefl:i tempi (ì afpetta, quand'egli farà venuto { Potrà egli operare
più llrepitofi prodigj? Ne darà egli ripruove o pjù incontrafl:abili , o in maggior copia , che Gesù non ne dia della fua miffione? Gesù adunque onorar noi dobbiamo per \'.ero nofiro Meffia ; o credere veramente che Id~io ne tragga in errore, e che
a t1oi fì.a forza di rinunziare a tutte le noll:re fi)eranze . Ammi.
rabile conclulìone , e raziocinio da non lafciar luogo a r.ifpofta
nè a replica! Fornrnati quegl' Ifraeliti , che ne furon tocchi, folo che vi fo!fer durati cotl:anti \
31. De turba autem
Quefl:i mormorii eran dapprima affai fordi , e ferpendo ~nda
multi cre.Jiderum in vailO fra la gente quafì in frcreto ; ma poi appoco apporn cam~l~~ilÌ:u;,t ~~b~~i~e~ biati fì, vid~ro. ii_i pa.1 e_fì acc~amazi~ni che . alle 01"e'cchie. p~rven
rit , nu111quid plura nero de Farife1 fpartlti a differenti luoghi della cafa di Dio ;. e
fi? 1ìa faciet , "luam quelti tofto corfero a renderne confapevoli i Principi de' Sacerhic facit?
.
_ doti • Tntti infìeme pofero in deliberazione fra fe qual partito
fo{fe pili convenevole alle circoftartze occorrenti ; da temere ef32·. Audi~uz;it Phari- fendo che la contagiane non fi rendeilè univerfale • Per ovvìaro
fa:i turbanJ!. murmu- vi fpedita mente non parve altra cofa più a propofìto che di far
rantem de Ilo h::ec.
Gesu' d1· N azaret o 1v1
· · ne l T empio
· m
· atto d1· ragtona·
Et miferu1 t Pri 11 ci- aatturare
----res & l'h;;rif::ei mini- re alle turbe , o almeno quando ne ufcilìè. Furono a ciò inconftros ut comprehen_ tanente 4ieputati minillri Gon efpre!Iì ordini di quanto era necefderent Jefom . ,
f ano
. • •M a mtanto
.
r.
~
che fi1 coniumava
tempo parte a' co nYocar l •
adunanza , parte a rifolvere il partito , o ad apprdhre i c i1venevoli mezzi, Gesù a cui noto era qual ufo ne fac evano i fu oi
avverJarj fe ne valfe parte a lafciar travedere a· fu oi uditori la chiara conofcenza , che avea degli attentati che contro a
lui attualmente fì meditavano , e parte a canfargli . Que!l:' era
Lan dar loro altra novella ripruova della fua m ìiiione certo non
equivoca ; ma alla qual però non fu fatta d ebita conhderazione •

Affai
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Affai poco tempo , egli diffe , mi rimane ancQra da poter di- Anni dì G. C. 32.
morare con voi. Già fio per ritornare a quegli che mi ha man- Ottobre.
dato . Ma infino a -che io nol coofenta di mio vokre , a niente]_o_a_n_._V_l_l._3_3_._D_i_x-ir
fi torneranno tutti gli sforzi poeti in opera contro di me.
~rgo eis Jefus : Ad.
L' 1tltfi!rVallo. che accenna va Gefucriflo non •fi <fovea Hendere vuocb.mt. odirnf!11 tempu&s
. I.
.
{ì
.
•
d
.
{ì
1 cum
um ,
o 1tre a {iel t'lle 1 , m capo a qua 11 eg t eta etermmato , eguen- vado ad eurn qui mc
do la volontà del ·Padre foo , di rifegnarfi in totale arbitrio de' rni!ìt.
fuoi perfecu~ori fino. a. morir folla. croce • All?ra , con.tinuava
.
~ali , io faro da voi rnreramente via tolto : Vf>l verrete m traccia di rne folla terra , dove vi farà detto eh' io di nuovo fia ap- nHo·nqy:eret_iest_me' &&
r
·
' l dd
· 1ono
r
r , rnven1
1s ;nm1
par 10
; ma non m1 troverete : ne a
ove 10
a voi. rara
le- ubi ego
fum, vos
cito di poter venire.
potefi:is venire.
Ad uomini poco illuminati folla Divigitl del MefGa affai do.
vevano quefte ultime parole fembrar piene di ofcurità. Non dif- 35· Dixda~unt .e;ga
' f dd
· · '
·
·
l dd
· - Jud:ei a 1emc:t1p1os:
f e G.es_u : . a O}lC zo J aro ~oi n?n potete ?'em~e; ma., a ove zo.1o- ~10 hic it urus efi: ,
no • S1gmficavan effe che m C1do , dov egli era gia come D10, quia non i11veni_em1;1s
ancora in auant'Uomo-Dio egli a•ndrebbe a rifeder fopra un trn- eum ? Numquid_ in
11
no alla fua' Umanirà debito per la full:anzial m1ione che la fa- . fri~~~~!ì~{t &e:Ì~a:
cea infeparabile dalla perlona del Verbo , e meritato altresì a rus Gè&m;?
prezzo della fua morte . Cotefl:o era il luogo , fiando al vero
tenfo delle parole di lui , d"ve non folamenre i Giudei a' quali
parlava , ma i proprj di lui difcepoli , rnm' egli altra volta lor
difse in particolare , ·non lo avrebbon potuto raggiungere fintaIJ.to eh' e(fi vivefsero folla terra.
Non volendo Gefucdilo operar un miratolo per isfuggire a'
fatelliri de' Pontefici , tempo era eh' egli ii ritiralse via dal Tempio , ficcarne fece lafcianjo ai Giudei il difrifrare tra loro ; co·me pote!ser meglio , l' enigma contenl:!to nelle parole ultime che
loro avea detre • Niun della turba non feppe raggiungere il fonfo · ancor non efsendo tempo di averne la chiara intelligenza
pe; effi , quantunque per Gefucrifto fofse tempo di pronunciarle guale una profezia ofrura , o un arcano oracolo la cui manife(la jpiegazione brn toflo dichiarar fì dovea e dallo fpirito di
verità , e dal mtdefimo avvenimento del fatto.
·
Chè mai vuol dire cotal mù~accia , dicean efG fra loro , che
ne ha fatta quefl:' uomo ? dove s'andrà egli ad appiattare così
che noi trovar nol poffiamo ? Avrebbe egli in animo di abbandonare i figli di Ifraele , facendo parte di fe a' paefi idolatri, .e
diffondendo .la luce della fua dottrina fra le nazioni? Chi ne può
mai dar ragione di tal foo modo di favellare ? voi mi cercherete e gici non mi troverete : e laddove io fono voi non potete JJe- 36. ~tis e~ _hic fernfre l Indarno a metter in -chiaro il teil:o fi provarono per ogni m~ quem dtxit. QiJa:~
·
·
·
. .
.
ret1s me i & non 11i..
mamera d1 commenti ; che tu lor forza dt nmanerh nella loro venietis : & ubi fum
ignoranza : e quello che v'ebbe ancora di più deplorabile nep- e~o , v<;>s non ·pore.
pur fepper fare ufo de' primi raggi di fede che avean già comin- ftis vemre?
dato a rilucere alle lor menti • Qùeno fol tratto dà noi pur or
riferito afsai ne dinunzia un prefto rivolgimento di cofe ; e la
lor tanta infl:abilità in così breve fpazio ci da un natio ritratto
della leggerezza d' nn popolo per foa natural dirittura fufct:tti~
bile d' alcuni_ b'.10n fonrimenri , ma ognora pref1:o ad arnmette.rne di contrar) lubito ~be fmarrito di villa I' obbies~~efli

(
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avea fatta irnpreliìone , farà me!fo alla pruova degli artifizj ma..:
i
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liziofi de' fuoi Maelì:ri.
I Minifiri de' Pontefici fopravvennero perventura in quell' atto
fl:eilo che le turbe così alterca vano ancora ; affine di catturar Ge.
sù : ma loro andò fallita l' intraprefa. Non fi potendo in oltrè
fa per dov' egli fi riparaffe quando non iftava nel Tempio fu duo.
po foprafiare alcun dì per nuovamente , fe fo!fe poffibile con
più fucceffo, tentar I a • Per tutti ì feg_uenti tre giorni della Ot.
tava non .fefl:eggiati in Gerufalemme Gesù fi. ritenne nafcofio; e
non prima veder fi fece di nuovo a entrare nella cafa di Dio ,
che venuto folle l' ultimo dì folennillìmo , il qual da' Giudei ce ..
Jebrato era a più fplend~.da ·magnificenza che gli altri tutti.
Il fembiante d'intrepidezza eh' egli mo!l:rò nel fuo prima inToan. vlt. 37, '.In gre!fo parve i!pirarne a'. fuoi uditori . Furon queCli , come nel
novif!ìmo a!1t~m. die fabbato precedente, una turba con fu fa di varj Ifraeliti d' ogni
fia\ga~o {eef~~vi~t 1:1 a~ paefe , miHa a un grandi!Iim~, numero di abi~anti di. Geru[alem~
mabat. Dicens : Si me ; ma tutta ,gente per la pm ,parte fenza ne dottrrna ne cre·
quis fitit .' veniat ad dito nè autorità . Gefocrifto :fi fermò ritto in piedi , e qualì come' & bibat •
me per" radunargli d' if!torno, ad alta voce fclamò: fe alcuno ba
Ottobre.

e

fete -Penga da me, e beva.
Non è agevole a indovinare qual cofa porge!fe occafione alla

enfatica allegoria per la quale diede ·Gesù principio al difcorfo,
che . al popolo intenclea fare in quel giorno·. Altre volte abbiam
o!fcrvato che ogni picco! cenno bafl:;lvagli per pai1are dalle cole
della terra a quelle del Cielo ; e che foo coftume era di far al.
lufione per lo più alle materie che in fua pref enza lì trattaffero,
trasferendole fubitamente ad ufo della Evangelica dottrina. Così
fatto avea con la donna di Samaria , e fi può generalmente affèrmare che forfe il bifogno _di dilsetar:fi cagionato allor negli
afl:anti pcl calore del dì a fui fomminilhafse il primo entramen.
to alla foa iftruzione . Quelli adunque , fèlamò , i quali fi fen38. Q!ii credit inme, tano fete , da me ne v·engano , e beano . Già nota era la foa
iìcut. dixir fcriptura, guifa di predicare , e tutta la gente comprefe tofio eh-e alcun
flumma dc ventre
. 11
r.
·
r.
N'e Gesu' fìrapp0-1e
r
cjus fluent aqua: vi- gran m1nero
s, avvo Jgerse
rn
cota I meta1ora.
va:.
in~ugio a fpiegarla : quFg!i , profeguì , che in me crede a quel..:·
la guifa che in mille luoghi dalle frricture è dimoHro doverfì
me credere , vedrà da fe frorrere i fiumi di vive acque.
Tale fpiegazion meddìma era ad intrnder malagevole , e non
fenza gravi ragioni ufava Gcfucrifto tanto rifèrbo • Ma fe i Giudei , a cui vennerò udite , mal feppero concepir tutta la virtù
di que!ì:e parole , ai fedelì de' futuri fecoli le ha certo il facro
• Hoc ;iutem dixit ~orico fvil_uppate togliendo a, noi _la ~ubb_iezza d' !ln' arbitrari~
39
de fpiritu quem ac- mterpretaz1one . Parlava Gesu , dice il diletto Di fcepolo, d1
cept.uri erant ncden- quello Spirito che avean da ricevere un di coloro. , .che cretes 10 e"m •
derebbono in lui : avvegnachè , foggiunge il medefimo Scrittor
fanto , non peranche era Hato dato a noi il divino fpidto a ca.
. gione che non ancora era Gefucrifto glorifìcato .
39· N.o~dum enun
Tan,to era adunque come fe GefucrHl:o de.no aveffe a' Giudei:
crat Sp1ritus dat us, l ·
d"
· fì
fi
d d fid · d't b en . rnten
·
der.e l J.·
qui.a Jefus nondum e ~mnq u e . t voi ~nte 1 tocco. a e 1 en_o
erat glorificarns .
mia dottrm,A , e dt penetrare il vera fenfo delle fcrmure , rnco.
min-

in
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minci dall' aver fede in me che lo fcopo fono ed j I vero obbiet- An. di G. c. J?..
ro di tutto ciò che fi:a fcrirto nella legge e ne' Profeti • Pcrfuafo o_rt_ob_r_e_.- - - dalla virtù de' miei miracoli per li quali s'intende la voce del
Padre mio che n·nde te!Hmonianza alla mia milTione egli m' abbia in quella riverenza la qual compete al Mdiìa da Dio agli Joan. VII. 3s. Fluuomini mant~ato in adempimento ddle fue prumilfioni: e :vedrà, mina de ventre ejus
frnza che molto fopraftar gli convenga, giuagere il tempo che fJuent a qu~ Viva:•
renda faz ·o oi?nì fuo defickri<l .
·
Vero è the- per raggiungere ad 11n tal termine facea mefiieri
una fede la qual reggc.!fe alla pruov1 delle confufìonì per le aua·
Ji dnvea pafLir Geiim i/lo, aì qual grado di cn!lanza pochi li fepp Lro tener k mi . A ogni mo o 1' umd1&z ione, j patimend, la
rnnrre del Mt!Iia erano lt: conJizioni indilpenfab ;Ji , a cui Dio
anneffa wcva ·J' effufion oel fuo lpìrito fopra i D lcepoli ·del Figl uol luo Dal trono .lella foa ~toria e dalla _ddha del Padre
en a CeslÌ Cfln(e:'.uto di_ poterlo in terra mandare • NeHa mor- ~ 9.Nond1:1menim erat
t~le fua vira prornetcea folamente, ·non dava ancora alla lua pie- {j ·. iritnsdatus,quiaJe_
cola or, goia fedele :i rnrte le rnvtrlÌe il dono del! inttlligenza f~s nondum erat g!o~
.J· "h.
,., •
· Il r
d"1 qlit li e ·1r pez1a l mente cue
L e r11c
1ara~F>ne r1e 'I! 1critture, e
con- rificatus~
tenelfer' oracul1 o pred 1cirnrnti degl' individui caratteri del Meffi~ . Dono d' ìn telli2enza cui e?;li prornnrea lor sì copiofo e ab-·
bondanre che della hro pienezza p0telfero agli altri partkiparne qutgli che aveflèr carico di ammae-fk1re • 11 facro fl:orico ,
che fi diede a krivere lo! dopo aver in perlooa veduti ì differenti dm: te:npi dvvilàtameme ne ammonifce, che quando Gesù
nel corlo della mi!Iìonc faa veniva ammaefl:rando gl1 uomini i11
pt1fona prupria , non perJnche nè fopra · i fedeli , nè fopra gli.
Apnfb)i era.fi di-ffolo lo Spirito dell' Evangel1o • E diftàrti tal.
perteni'limo don!) n1.>n era ancor neceffario.
F1 .utanto ai c;1udei aflài era la tradizion cofiante della for
propria o.azione in 0rdine all' afpettaf(; Metiì a, la cui voce udir
.converrebb~ , ed i cui artimaeftramemi frguir con l'opera . V edern effì eziandio g•unto ormai quel remp.> , nd quale per genera. opinione dì tutti i figli d1 GiacGb dovea il Crillo loro
mofl:rarii . D erro ali' iék.1 giuftillìma che da' Padd fi era a' figliuoli traimefla' lui confideravan
per uomo il pi LÌ grande di
.tutti i ]or Re . il più fanto dei lor Profeti , legislator più mtorevole 'i Moisè , il ddìderio ddle nazioni., la .g loria di tut- J,uc. XXIV. ~1· H~.c
t:i i foco!i , il . Salvatore degli ugmini • il fjg.Jio d,1 Dio. S.ipe- fonr verba cjU~ lon1rus fuin a.1 vos, CL1m
Vdno effer lui· il più pertetro l.iv1..iro della Onnipotrnza di Dio adhuc
etiem vobifdi. lui Padre. ~ e l' obbjrtto dell' infiniro tuo amore ; dell:inato a cum , -j•!Oniam ne.
riformacc e diflendere il facro di lui l°ulco a nobilitare e perfo- cefle ell: implcri O·
zìoriar la fua religione . L'accoppiamento di hmiglianti idee pre- mnia.
. fenrar dove-a alle loro menti una cffìg;ie unica e di tal perfetta
r-affomiglianza , che rikontrata con Gefocriito, in un tempo che
già daUe mani di ( duda tolto era il ketrro fenza che app.uilTe
do~r'ervì pili. effer ripollo , baftava a formare una di quelle morali dimoftrazioni , (he fenza far forza dti.uotono pur la fede ~
e fenza dar Juogo di lcu·fa agl' increduli niuna parte di merito
!llon ìlcemano ai buoni fc:deli,
·
Pre~
1'or" • /I.
A a
1

em
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ST OR I A D E L PO P O L O
An. di G. c. 32;
Prevenuti da fimili conofcenze già famigliari e comuni a tutti
..,o.,..r_ro_b_re_._ _ _ _. i Difcepoli di Mosè vedean eflì Gesù iJ guale da fe chiamavafi
il Crifi:o . A provare che egli non intendeffe ingannargli concorrea e J' evi :lenza , e la moltitudine de' miracoli per lui operati in
pruova della fua miliìone _, e la fantità della vita foa , e la perfezione delle fue ma/Iìme , e certo !embiante di maravigliofo e
divino che trafparia in tutta la fua· perfona • Argomenti~ più che
bafl:evoli a formornare i fal{ì pregiudizj della finagoga in ordine
ad un pretefo tempora! Regno , che a lei non era promeffu , e
che pur la fola ambizione faceva a lei tra veder nelle fue profezie •
Per conto della effufion dello fpiriro di Gesù , di quello Spi~
tito che a mmaeftra , che illumina , che rende amabili tutte le
verità , doveva effo d,arnefi quale -il più preziofo frutto del fangue dell'Uomo-Dio verfato fopr' il Calvario . A queil:o dì vino
f pi rito , il quale ad infinuadì ne' cuori atrendca la glorificazion
del Meliìa , riferbato era il darne l'intelligenza perfetta delle profezie e delle figure fotto le quali il verace Crifto veniva rapprefentato. A cfafcuna cofa richiedeafi debito tempo; e la luce avea
a difirìbuirfi e difrònderfi grado per grado con certa mifora ~
legge. Il facro depofìto della legge, de' Profeti , de' $;: . Imi era ftato a!Ja Sinagoga affidato perchè fervi!fe o a rifrhiarar ia foa fede , o a convincerla d' infedeltà . Al Meffia ftava di dcwer com•
piere tutti gli oracoli ; e fiava allo f piriro di fvilup~rli e r'1et~
tergli in chiara luce . Or egli convenia che ìl loro avveramento o precedefie o almen s' accoppiaffe alla loro intelligenza perfetta : nè potendo effo compiedì totalmente fuorichè apprelfo al.
la Reforrezìone di Gefocrifio principio delle fue glorie ; quindi
a cotefto termine rifervati fi tenevano i preziofi doni promeLiì
da Gefucrifto.
Allor folamente , ne dicono con femplicità , e con candore i
confidenti più intimi di Gestì , i nofiri animi fì . videro la via
Joan. VII. 4S· Tunc aperta ad :intendere le fcritture , Infìno a quell'ora , dice l' un
ape'.uit i.llis fenfiH1:1, tra eliì de' più iliuminati , noi niente no~fapevain comprendere
. .
1 G ' M Il:
ut intelJ1n-erent
fcn.
,
n
·
·
·
'
0
pturas.
all app 11~az1one e 1e esu ae ro nollro pur n~, ven~a facend@
fovente m nofira prefenza . Non che per tunoc10 noi fcemal1ì·
mo della noftra fede in lui , o dell' aftètto che a lui ci teneva
fl:retti come al Meliìa, al Re de'Giudeì , al vero Figliuol di Dio •
Joàn. xu. 16; Ha;c ~t~r quand~ ef~end<;> ~gli gi~ n~pa gloria foa noi ci rec~mmc:i a
non con-novetunt. di - 11volger per glt ammt nofl:r1 c10 che avevamo o veduto 111 lui o
fci1mti ~jus primum: da lui udito, gran maraviglia nafceva in noi al ricordarci che e
fed quando glorifica. tutte quefte cole erano !late fcritte di lui , e de!Te verificate pur
tus eft Jefus, tunc
.
1 I
· n
[1• • 1recordar·i fun'r, qui a s' erano ll1 tutte e or ClrCOllanze a mo trar compmt1 g l oracnha::c frripta et'ant de lì che le annunzia van<!>. Allor fu che noi cominciammo a valerci
e?' & ha:c fecerunt delle conofcenze nofl:re così per confolazion de' fedeli come a conei •
fo!ìon degli increduli. ,
La prorneffa alquanto enigmatica degl' ineftimabil favori che
oggi per Gefucrifio glorificato in cielo , e annunziato per J' univerfo comunica in certa guifa prodigamenre alle anime diritre,
femplici ed umili non fu per quanto apparifre altro che un mero preambolo d' introduzione a più lungo ragionamento per lo
0

.
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·q uale egli ferbando il confoeto fuo fiile venne ripartendo al po- A1\. di G. C. p.
polo afcoltante più falutevoli infègnamenti . Ma quefl:i forano _o_n_o_br_·e_.~--
dai Vangelìai foppre!E a ffìne di ripigliar più fpedita mente il cor.
fo della narrazione, e non è a noi lecito di fupplirvi altro che per
gli effetti che ne frguirono.
.
La _mol~it.udi?e .eh' ebbe la far.te d' inte~derli fi divi[~ in. dif. laoa~;g~Il;utb~ E~u\;~
feremt opm1001 nfpetto al Predicatore. Dicevano alcu111 : mve- audilTent hos ferrnoro egli è cotell' uomo un Profeta di Dio • Altri più oltre ancor ne.s ejus, dic e banr :
fì fl:endeano, e ne face.an più retto giudizio. Non bafta, dìçean, H;c eft vere l'rophericonofcerlo per un de' Profrd ; anzi è egli il Profeta grande , il ta •
Profeta per eccellenza , il Crifto da noi a[pettato.
Le cofo piegavano avventurofamente per la gloria di Gesù , e 4 1. Alìi dicebant :
per utile degli afcoltator fuoi. Ma per ifciagura trovoffì ditnez- HL~ efi Chrifiu~ •
- Qu1dam autem d1ceI]
b
'·
r
fi ·
•
i·
d
~O ~· a tur a certo numero dt pr.e1~)nt~to 1 ia~~entt qua 1 ve~ ~r 11 b;int : Numquid a
fogliano, pur nelle mezzane cond1z10m che s mtromettono dt vo- Gal.il<ea venie Chrilerla dìfcorrere , e riefrono di imporre agli ugali loro. Contro frns f
a' lor fratelli fi pofer quefti a difputare , e in quel tuono autorevole che fu! fondamento d' alcuni paffaggi citati alla ventura fa
parer fubito d' un artigiano un Dottore; voi, differo, vi ingannate a partito ; non è già nè puote effere il Crilto queft' uomo
che vi fa tanto maravigliare . Il Meffìa non dee venire di Galilea ; or non fapete voi ciò che la f.:rittura dice; che il Crifto
nalèerà del fangue .di Da.vide? e~ _u!C:rà dalla Cit,tà piccola di 42• Nonne fcriptura
Bed~me onde Davide traffe 1 origm fua? Non puo dunque effe- dicit: quia ex femire il Crifì:o cotefl:' Uomo che fappiam effere Galileo.
. ne David, & de Be:n un d e 'fa Jfi1 raziocmJ
· · · a l iem
r
b"tante ipec10
r.
• fì 1
· erat
thleem, caftello ub1
ra
que1LO
1
a
cui
Da·iid
venit
E
mercè un profonmofo ignorante trionfa fempre in capo a una Chri!lus r '
plebe ignorante del pari , ma meno di lui ardita . Per farlo fvanire, e conchiudere a rincontro la verità annunziata da Gefucriil:o b:iftava fcambiarne i mal pofh principj . Ogni poco di penetrazione che fì a veffe e di dirittura, convenia dire ; quefl:' uomo lì attribuifre pubblico vanto d' effere il Mcffia in un tal
re.mpo in r.ui~'~a n'J~ l~ venuta del Re
Ifraelt: frgnata~ente
af petrata . No e egh di tal (arattere che 1gnorar debba c10 che
in ordine o al! profapia da cui ha da ufcire, o al luogo in cui
ha da nafcere i. MefGa è a tutti noi manife[l:o. Non per vfa di
v.iolenza, non {:ier fecretc pratiche fo!lecira egli la noll:ra fede :
ma la vita fua, la dottrina, i miracoli alto ne ragionano in favor fuo , intanto che dov' egli non ffa il MeHìa, niun altro indizio non rethci a ravvifarlo. Forz' è adunque conchiuder eh•
egli in tal guila fia Galileo , che al tempo medefimo pur fia uf= ...cito e di Betleme e del regio fangue di Davide. Ponendovi alcun pentì ero , com' era indifpenfabilmente richiefto in così imporrante affare , farebbe venuto in chiaro o per fe o per
ammadhamento di Gesù iJl:e{fo come in lui fi trovano tutti gli
oracoli adempiuti • A vvegnachè il Crifl:o eh' elfer;doveva figlio di
Da vide , e dovea nafcere a Betleme , portar dovea altresì il nome di Nnareno , ftando alle predizion de' Profeti , ed efercitar
il fuo Miniflero nelle Tribù fpezialmente di Zabulon e di Neftali lì tua te in Galilea •

d'.
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2

,Non-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

188
S T O R I A D E L P O P O L O
.Anni di G. C. J2.
Non era la difficoltà afiai aftrufa ; nè riufcì cotale argomento
Ottobre·
che da' volgari Giudei pafsò tolto nella bocca de' Sacerdoti a far
nell'adunanza il reo effetto che ne avean quelli fperato i quali
data fi erano cura di così ben premunire i loro emifsarj. Viddì
è vero inforgere infra i Giudei di Gerufalemme akuna dìvifioa
di partiti ; ma non tutti fi lafciarono fmuovere : e il di vin MaeHro valer lì fece le favorevoli difpoGzioni di que' che alle foe parole erano 1hti comp1,mti per avverar fenza moftra d'alcun miracolo la predizion da fe fatra di non doYer prima e!fere catturato cb.! ~gli il volefse , cioè innanzi che giunto non fofse il tempo predefinito dal Padre fuo.
Intanto che Gesù pur parlava avevano i Principi de' Sacerdoti
adlomato un n<>vel conciliabolo de' Farifei , in cui rifoluto fi avea
di fpedirs in quel dì medefìmo alquanti Uffìziali del Tempio a
far prefura del Predicatore di Naz-aret • I diputati perfone di gran
coraggio . rifoluti di mettere ad efecuzione i lor ordini venuti erano alla ca fa ,di Dio. A tempo vi erano fopraggiunti; ma l'averli fcelti de' più avveduti fo caufa che l' intraprefa riufcifse a
vuoto .
Joan. vrr. 4'3'· DifIn quella nacque tumulto di difsenfione fra 1• adunanza , ed
fonfio itaque faéta eft alquanti perfidi Ifraeliti
che non avean altra commiffione a ciò
in+turba
propter eam. f
11 a per Clll· gia
·' lì'1 eredevano banevo
n
I mente munm
· · 1· D'l·
Q!Jidam
aurem
uor
que
4
ex ipfis volebant ap. frepoli de' Farifei, :vollero dar di piglio a Gesù: ne concepiron~
. p rehend7re cum; fed il aifegno; ma non bafrò !Oro l'animo a dichiararfi •. I Mini~~1~~iiìt ruper eum ftri intanto de' due Pontefici che avean pur carico di ciò fare, e
che a u~ir Gesù per tal folo intendimento fi erano moffi, cambiarono d'opinione, e da venerazion tocchi inverto aUa perfona
di _lui , e attoniti al fuo ragionare , divennero i più rifpettofi e
artenti de' fuoi afcoltatori . Qi.1in:H egli a tutto fuo agioconduffa a nne la fua ifl:ruzione ' e con la ftefsa .libertà e 1icurezza fi
ritrafse dal Tempio , come tè tutti a Gerufalemme frati fofserc>
a lui dHèepoli o amici.
_
Quefl:' era un c~rnportarfi da vero Re de~ cuori, e il refifl:ere
ai lumi di divinità che fplendeano in tutti fimili andamenti forz'
era che fi amibuiffe :i un total letargico fopimento de' Giudei
di qufl tempo . Uomini potenti e primarj capi d'una Repubbli<;a cercan di aver nelle mani, per disfarfene , un fol uomo che
non ha difefa: quefti fi mofira in palefe, predica, infegna nel
pubbhrn , fpiega di quelle verità che mettono i nemici fuoi
in ri volta: e fenza pur nafconderfi isfugge dalle lor mani , ed
e!Ii in quell' i(tante mcdefimo {el veggon mancare, in cui più
{j pafceano della lufinga di averlo in loro arbitrio, e credeanfi
già a. termine di poterlo immolare al loro odio. Or in qual
guifa fi fottrae egli alle loro perquilizioni ? Non con altro che
facenC:oG da quei medefimi amare temer riverire , i quali fi fo45. Veoerunt erga no armati alla fua detenzione. A quefH egli non offre doni, non
miniftri ad Pontifi- intuona minaccie; folammte parla, e gl' incanta; il veggono ,
c~s & Pha~i~or~s' & e re!l:an compunti. .
d1xerunre1s111 1: quaI n cour...,.
t• -. · ·
J' ua"!
· l't da coIoro eI1e
re non adduxifiis il..
rratte d"fi
1 po 1z10nx ritornano g l
mz1a
lum?
ne gli aveano fpediti , fenza lor prefentar dinanzi il prigione ,
che
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-che pur fi afpettano. C:cme è, difsero i Farifeì ed i l"ontefìci ,
che noi vi veggiam tornare fol'lza Gesù. di Nazaret il qual vi
avevamo pur comandato di arreftare ? Rifpoler quelli con franca
anirnofìtà; a noi non è paruro di ciò dover fare: la fua virtù ne
·
· n1petto
·t:
· ne ha rapiti
· · rn
· amn11raz10~
. .
1Ja llH;ento
, la [ua ei ottrrna
ne: niun uomo non parlò mai, come que!li che udito abbiamo •

Anni di G. c. i2•
Ot_tob_re_._ _ __
Joan.VIL ~6.RcCpon

deru1it 1'.w1 dhi Nllm-1uam f1c locutus d lhomo ficur hic homo.

'
Con qual fronte potevam noi attentar cofa alcuna contro la
foa libertà ?
1
Ben crude! fuono avea· tal rifpofl:a alle orecchie de' Farifei or- 47.Refoon demnt ergo
gogliofi , i quali non poteva altro che indurre a difperaz ione . eis Pharifa i · NLJm:
• • j'tarono ; porre bb' e er ma1 c h e vo1· ancora ellis?
CjUld & VOS {edu t b
C Lue dunque.2 np1g
gabbati avelfe coteft:' uomo , appari degli altri ; e che a nulla fì 48. N u mqui d ex priHtornino i noll:ri sforzi meliì in opera tante volte a premunirvi dpi~us aliquis credit:
da lo -.r O r non dovreHe
n
tr rn eum
aut ex
contra 1o 1can
voi· ad onta recarvi· d' dPharifa:is?
'
·
fociampar mileramente nella ftolta credulità della vi! plebaglia? Forfe alcun del rnolo de' Sacerd0ti, o della Scuola de'Fariid s' è egli dato per feguace a cotefì:o Galileo , o ha avuto Ja
debolezza di preftar fede alle fue parole ? Ora a chi vene dovete voi rimettere fe non è a' dotti , a' fanti e capi della nazione P
sèd turba hrec ,
Ma tutto a rincontro voi amate confondervi con un ignorante 49·
qure non novit kgem,
popolo che non ha pure leggier tintura della Legge, compo11:o d' maledifri funt ,
uomini maledecci da Dio. E certo qual v' è più degno obbietto
delle divine maledizioni che il dipanirfi da Moisè per feguire l'
orme d'uno Hraniero?
La riprenfione comechè piena d' afprezza rion val le :\ chiuder
la bocca ad uno de' Principali del popolo che trov.avalì in quell'
adunanza , e che fenza però arrifchiarfi di troppo, pigliò la difefa di Gesù . Quefio grande di Gemfalemme che foverchio non
può lodarfi , perciocchè pochi fene veggon del fuo carattere ,
egli era quel Nicodemo , che dal primo viaggio fatto da Gesù 50. Dfxit Nicodemus
alla Capitai@ venuto era da lui di notte a ifì:ruidì, re!l:andoglì da ad eos: i Ile qui venie
indi in poi fempre fedele. Vero è che in palefr non fì dava a co- ad eum noék, qui erat
nofcer per fuo Difcepolo : nè dò da lui efìgea il Salvatore con~ unus ex ipiìs:
rento dei fervigio che potea rendergli nelle aflèmblee de ' Farifei
e de' Sacerdoti contrapponendofi alle loro violenze. Il fuo avvifo
per ordinario non prevaleva; anzi pure fola era egli nel foo av.
vifo: Gesù tuttavia glien teneva buon conto , e agli sforzi fu oi
appareccliiava una ricompenfa magnifica • Voi fiete oltremodo
folleciti , di!Te Nicodemo a' colleghi fuoi, di pronunziar femenza di condanna contro a Gesù di 1\lazaret. Forfe adunque la no~ 51. Numquid !ex noflra Legge ci dà ella arbitrio di giudicar chichefìa fenza prima fira Jlldicat hominem
~fcoltare le fue difcolpe ? O avete voi fondamento baftevole a 1~ifi0 prius audierit ab
1'( ' ~ cognoverit
dinunziarlo convinto reo di peccato alcuno , frnza prima aver quid
faciat?
tolta giuridica informazione della fua condotta ?
I Principi del po p~l o , i_Farifei? i Pontefìd che prefe~evano
alla Seflìone già non s afpettavano d1 dover da un uomo ael lor
con:figlio udir fìmili rimo!lranze • I'.ran qu e!l:e affai temperate e
f.àgge : ma la lo-r medefima moderazione le rendette per avventu·
ra più [piacevoli . Fin da' lor tribunali C?tefli Giudici pofio il
lor grado in dimenticanza, trsport ar fi lafriarono ad atti oltraggiofi ,

a·

,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

An. di G. C. 32~
Ottobre.

i90

ST O R I A D E L P O P O L O

~i?fi , e a parole di fcherno : fotterfugj confueti delle paffioni
m1que allorchè s' abbattono ad una probità incapace di condifrendere a' loro ecc elfi; o in una rigida equità che non puote piegarfì nè a voler confentire nè almeno a dii:fìmular l' ingiull:izia :
ma inciampo a!tr~sì di grave pericolo a' deboìi e paurofì • Niun'
altra ~ofa tanto eroica non prelè:rive il zelo della giuftizia quanto di dover per amore di lei incorrer l' odiJ d'un Corpo di cui
fi è membro: e quando a tal prezzo fi dee difendere, troppo cofl:a la protezione dell ' innocenza, e la profelJìon ddla verità.
Fecdo Nicod.::mo ~ ed in tal congiuntura mofl:rò un efempio
~
a!Iài rade volte imitato. E voi pure, gli differo i fuoi col~ghi ,
.__
divenuto Gete feguace di quel Gesù , che non ha infino af pre.
fente altri Difcepoli avuti che poveri pelcatori del mare di TiJ~an.VII.52. ~efpoB- beriade, nè altra cdmit1va che d' un popolo groffolano? Siete yoi
~i~ui~t' & 1~x~unt ancora Galileo? Certo ad un vecchio Sena tor di Gerufalemme era
GaÌi 1a:u ; ~i~
tU tal cofa affai dicevole ~ Ma rintracciate le Scritture , e dove per
; z. · · ·. Scru_tare Seri. anche nol fappiate da efie imparerete che di Galilea non ne venJG~raulri·i~!a' ,t;<- vi1de quia a gon Profeti : non e be Doffa ella e!fer mai la terra di benedizione
·• •ropieta non -h d
··no e Re de ·e~·,lLI de1.·
forgir.
~ e e ar ne de bb a 1·1 Cri
.
.
Leggier contra ppefo fono ad un animo fenfato gli fchernt ed
infulti a fronte di ben fon date ragioni : e una minura difficoltà
alla qual dilucidare fi piglia tempo non fa conchiudere che la
·verità ii tradifca, o abbandonifi l'innocenza. Ma fe ne' tribunali più appa11ìonati fi trovano pur di quelle diritte perfone che
non {ì Iafciano [volgere, raro è altresJ. eh' intra uomini congiurati a vendicare le lor querele vaglia l' oppofìzione d'un folo .o
a raddirizzare gli animi , o a riguadagnare i cuori . Altro non
rimane in tal cafo al giufto coragi;iofo fuorchè la confolazione di
avere il dover fuo adempiuto, e dato pace alla fua cofcienza .
-~q. Et reverlì funt
Il Concilio della Sinago~a, fen~' alcun rifultato certo, fi friol.
unulè] uifque in do- fe • Nicodemo da quel fi ritrafle com' envi entrato con piena
mum fuam ·
perfuafione che foffe il MefTìa quel G alileo a cui perdere fì facea ogni opera • Tutti gli altri fene tornarono rifoluti e fermi di
voler far perire un giuflo che moftravano aver in difprezzo, ma
di cui realmente volean disfarfì a cagione che troppo fi facea lor
fentire la fuperiorità della foa virtù , e la grandezza del poter foo.
F ccer qudl:i ciò nullaof!:ante le lor riflelJioni folla ferie degli
avve oirnent:i, e temettero che peranche non folfe il tempo cl' arrifchiarc un' intraprefa contr' un uomo accreditato che fin nel lor
corpo avea dif nlori , e in favor di cui prevenuta era la maggior parte del p0polo . A lor dunque non lì parend;:i condotra a.maturità l' occaiìone di ufar dichiarata violenza ; ripigliarono il'
tenore antico convenutilì di tener dietro a GesLÌ di Nazaret per
ogni paffo, fempre appreffo a lui mettendo perfone del lor parti..
to, le quali e ben difaminafsero i ragionamenti di Iui al popo ..
lo, e a lui proponefsero qll1ll:ioni fcaltrite , e che gli tendefsero
infìdie, e s' adoperafsero a concitar una fedizfame intanto che pu.
re altri ripartendoG a varj Iati per diffamado travaglierebbero
incefsantemente a _Aenigrare la fua riputazione.
Fu
1 1
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fu . abbracciato cotal partito : il Salvatore che ignorar nol po- An. di G. C. 32.
tea diede a quelli che n'erano fiati autori tutto lo fpazio a d9- _o_n_o_br_e_._ _ __
ver riconofcere quanto fìen corte contro a' diJègni di Dio le vedute della mondana fapienza • Fino a tre interi giorni dopo già
ordito cotal difegno dimorò egli alle porte di Geruhlemme: e in
ciafcuno egli veder fi fece pakfemente nel Tempio : predicovvi
giufl:a il confueto fuo ftile ; parlò con fr~nchigìa più che non
mai avea fatto : forongli moife ifianze aflin di foprenderlo ; ed
egli a tutte d iè conveniente rifpofta : contro a lui afpro odio fi
prefe; per Ja,idarlo i~ diè di piglio alle pietre; tutto riufcì a vuo- _Joan. VIII. 1 • .Jefus
to; l'ora di lui non era per anche giunta ; e og:ni cofa venne , amem r er~rxi.r in
· {ì1 rn
·
• ·
~
·
de1- montem 0 !1•1ct1 .
come ne ' precedentt· d'1, a termmar
un cl11aro
avv·emmento
la parola per lui già detta ; eh' infino a tanto eh' egii da fe non
fi foffe rifrgnato fpontaneamente all'altrui arbitrio nè il furore
violento , nè le fottili malizie de' fuoi nemici farebbono contro a
lui ftate d'alcuna poffa .
Non avendo egli ricovero alcuno entro la Città
e volendo Luc.XXL37.Er:it au•
. · ]e pre.rauz1on1
· · d' u~a 1.'11 l;f llJIData
·
' nau;u1?
r
de- tTemplo
em diebus docens in
pur mf'.d1a,nt1
pru d._enza
• Noll:ibus
re la vucu fua on111potente, com eglt atta fera ltef!a del chrnderG veto exien s , moraba_
la frfta era ufcito del Tempio fi riparò ad alcuno afìlo intorno na i n m~ n re_qui voalla montagna degli ulivi , dove tutta la notte trapafsò in ora- catur Ohveu •
zione . Non alrramenti profeguì pofcia a far tutto il tempo che
app1 elfo diede per poco ·ancora all' ammaefl:ramento di Gerofolima quando per !'ultima volta vi venne.
All'alba dPl fulfeguente ~dorno peravventura circa l'ora dcl fa- Joan: VIII.z. Et :fi l ~.· · d_eIl a mdttIOa
. · entro' G
- esu, ".e11_a e_aia,
r d. n·
N
·
culo iterum vemt m
e~ ~zio
1 • . 10 • ' on.. p ~ tm~ templum. Et omnìs
CIO fi feppe , che denfa turbJ glt _{1 affollo d intorno an:i101a dt populusvenir.ad eum,
udirlo. Gesù fi valle dell' occaGone , fi afììfe, e cominciò a pre- & fedens docebat eos.
diçare . Di ciò fu portato fubito a vvifo a' Fari fei ed agli Scribi: che rifoluti fino ad un certo termine di non voler più procedere per via di fatto recaron{ì a gran fortuna l' occa!ìone lor
nata fpontanc:arnente di cimentare il loro avverforio ad un rifchio
dal quale fi lufingavano eh' egli non ne faprebbe ufcir con foo
onore.
Era lor poco diranzi fiata condotta una donna colta in adulte- 3• Adducunt ante :n
rio, e già fi tenea1w in ;:m o di giudicarla. Ma tidiro appena che Scriba: , & Phari fa: i
Gesù fi:ava nd Temp i1) aLtorniat; da numerofa turba d ' afcolta- n~ulierem in adult e·
d' opmrnne
· ·
rr. .
no deprehenfam. Et
tot.·I cangiarono
. E' da ouer
vare e he l· F art'{'e1· ne, l. ltaruerunt
eam in me.
Dottor _della L c:gge dopo quefl:' ultima venuta di Gefucri!l:o a dio.
·
Gerufolemme · non s'erano più con liai cimentati i mmediatamente: e tutti i lor tentativi a perderlo aveangli mefTì in opera per
mezzo d ' altri intrameili. Niente non avea avuto effetto, e niente
altresì non era fcoppiato fuori in palefe tanto che e!Iì non ne credeano G esù informato : almen prefumevano eh' egli non ne vorrebbe far moftra .
. In cotal prefuppofìzione fi convenner fra loro di voler a lui 6.Hoc autem diccbant
rimettere il giudizio della perfona accufata , e di farfi .a pregar- renranres eL1m, ur pòf.
lo che in prefenza d el popoio decideffe della fua forte . Stando fenr accufare eum •
all ' apparenze era quefl:o un gran contraffegno di difl:inzion che
gli ufavano : ma. non era malagevole di travederne l' artifìzio •

Pre-
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zia , di metterlo m od10 alla gente : o di accufarlo al Tribunanale di Moisè quand' e_gli addolcir vole Ife o rimettere della foverirà
della Legge facendo pur folamente vifta di piegare a qualche
condi{cendenza.
Joan. vm. 4 • Dixe- Lo ftratagemma dava negli occhi ; ma non per elTer~ già fcozunt.ei: Magifter,ha:c peno era più age- vole ad evitare . Maelho , - gli dilfero f;ttigli11
rnulier ! odo <lep~e- fi all'incontro . quefl:a don na che con noi abb1am fa tea condu rre è
hen (a eft rn adulterio. 11.
•
1'd 1 ·
L I
J
h fi
·
5• In Iege aurem Moy. Hat~ colta rn a !-1 c:rio .
.a egge coman;Ja e : !an l~p1dare le
fes ma n ~av it. no bis : pedone colpevoli dt tal delttto . Il f Hto e fu on d ogm dubbio :
3 1
C:Jufmodi ~ P ?~re. Tu non rimane altro più che di pronutlziare in ordine al diritto :
:autem qu1dd1c1s?fo· {i
d"
·r
b i · · d' ·
d
fi
fus aurem inclinans fe opra 1 quefto no1 iaremmo en 1' ti
inren e_re qual 1a la vodeorfum,digito fcribe- 1tra fentenza.
·
bat ia mra •
A vea Gefocrifio già detto a' Difct:'poli fuoi eh' eP:li non era
in terra venuto per punire i peccacnri , ma per tutti falvarli: ed
era peì deliry,quenti una ficurtà d'aver il perdono il venir rile.
gnato alla fua g1u!liz1a . Non vi ha p~rfana che non aprive.gga:
già a q11al partito fia per apprrndedì il buo_n Maeffro : g ;à credefì eh' egli (Ì farà ad efortarr: la peccatrice perchè s' induca a
pt nirenza, che a qudto la invogli t rà , e accor..ier.ille mifèricordia N on d'altra m1ni, ra. ad dernpio del loro d1vìn Maeflro comport onfì , .quanto da efiì dipende, invcr{o de' più gran peccatori i
veri Mini(hi di Gt-fu, rifto.
.
Senza è ubicazione alcuna avea egli ali' animo di perdonare :
ma in renrlea fado lenza inciamp::ir nel] ' agguato a lui tefo da'
·~

fori nemici, ed (·eco a qual m , zzo appigliotlì per venirne a ca.

po . I ncurvol7i verfo terra , e fc e; Ien- biar.te di krhere a tuùo fuo
agio fu l ravimenro ddfete nti lettere, torJe fènz' ordine o conndiìone, ma quafi uomv Ì!l'pacc1ato nel dover dar rifpofl:a, ovver ri. foluro di non ne n ndere al:una , le non ar.zi dalla propofia "he
1!.li vitn fatta diHratto in altro pili fr110 penlìero.
7, Cum a~tl'm P~r'fe. ~ C of.aJt arra renza dì fofprnfÌone traendo in lunga venne a nov c r3rr nt rntcrr v1ga~ ja a' Farifei .che pi ù vive iftanz <: cominciarono a fare a Gesù: noi
te~ e, 0 , 1 rrex11 e,
.
·.
-.
1 {. )' · ·
{!
·
..
dì xi t eis. Qui fin!: V<'gliarr:o' Cl 11( nJ , 1nrenc er qua
io
or rn :one vo ·a li) Ol" l ·lOC
pe~c;1to. e~ vefln m. ' alla richiel1a che .vi abbiàm fatta: Io lo~ d1 part.i e, difle Ge.sù,
tH nim m Il lam lapi- lt vando ei a rerr a 11 v1lo , 'he chrnnque tnrra vo1 11 trova d!ere
dem m1ttat •
·
d·
11.
d onna de bb a git·
frnza peccaro, fg ] 1· Il· · pnmo
contro 1 qurna
tar( la prima pier ra .
·
s. Et !rerum fe indiDopo avere in ruono gagl.iardo pron1inziate G esù qodl:e fole
iia11s fcribebar in ter- pa 1ol e , lì ricornpc fe a Ila meddìma 11 tua zinne di prima coll' dhera ·
mità dtl dito rirornando a formar caratteri fui pav niemo.
Preiumdì p(r alcuni i •• ttr ~'r• ti eh ·e?li folla po.!vere eli)rimeffe
i peccati più obbt t bi io{ì de } ariki chr: l tt ntav a110 ; e che all'
·atto di lui aveffno relazioP le p;irole per lui pronu nziate che
que~li dnvelk contro alla donna ?irtare la r- rima pietra che in
fu?. co.fèirnza l ~ pdst di non aver peccato. Certo in ro rere di
Gesù ft Jva 11 farlo, che aperti .. vea i \e, rtr1 de' cuori onde non
isbagliare in ur, punto ft,lo, e dove n ' a vefie avuro t.1lcnto a poter t e • ire n-d fo,_no più fcnfib!le . Sen o11cl1 è altro per avvrntura
11on v' ebbe di mifieriofo in firnigliaote contegno, nè altro fine
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di così procedere che il voler Gesù tenere alquanto a b1da i An. d·i G. e, ;2.
pretdì zelatori , e far loro fentire quanto a lui poco fi confa- Ottobre·
celle d' intrametterfì in quell' atfare di cui gli ragionavano, fin.
tantochè ad eiTo fi procede!fe per via d'una rigorofa giuHizia ,
fecondo la quale certo non potea ad altro riufcire che a fentenza di morte •
·
Comunque !ìa, certo ad ottimo finimento riufcì lo fpediente :
ed o fotfe onta del co~ì veder!ì intimamente conof ciuti, o dif~erazione di poter mai forprendere un uomo in tutti i fooi anaamenti sì mifurato, l' uno appre!fo laltro fi avviaron tutti ad
uf~ire del T_empi~: q1,i a~zian! col loro efe~pio .fuonarono..:i.m- Joan. vm. S>· Au·
prima la ritirata, 1 pm g10va111 lor tenner dietro, ed a b11eve dientes autem unus
iil:ante G vide reftar vuoto lo lpazio , che i F arifei orgogliofì po~ 1:rnum ablerunt,
eranfi fatto allargare. Solo adunque Gesù rimafe, e poco a lui rncipientes a feniori0
di !unge fola l' adultera ; nella quale il popolo tutto tene.va in- ~~: · ;f~sre&anlìtul~ -r
.
1·
r.
d
.•
'
m
!C
tenti g 1 iguar l •
in medio fia 115 •
Alla colpevole certo dovette cotal momento comparir dolce :
che s' ella perinfino a tanto che videfi inve!Hta per gli accufatori
fuoi continuo era ftata dalla paura comprefa ; non ha dubbio
che oramai vedendo la caufa fua rime!fa alla decifion di Gesù
dovette ella tenerfi vieppitÌ lìcura di non avere ad effere lapidata • Donna le diiTe , ,a lei rivolgendofi il Salvatore ; or dove 10. Erigens fr Je~
fon effì coloro che ti accufavano? Non ti ha egli adunque niu- f~s dixit ~i : Mu:
d
è N s·
11 ·r. fì
N' . d
l1er , ub1 funt OUl
. I
no d l oro. con annar~. i o ignare, _e, a n1po e • e 10 a Ull- te accufabant? ne~o
que non t1 condannero : vattene , e pm non voler peccare.
te condemnavit?
Al Salvatore di tutti gli uomini niun' altra cofa non fi affa- 11 • Qhia: dixit : Ne·
cea meglio che di efercitar fimigliançe atto di clemenza a favor mo Domine • Ncc
d'una femmina penitente . Ed agli accufator- di coftei , che non \f'.o te conde1~nabo •
già da zelo animati di giuHizia , ma per valerfen di velo a op- rad~
~r~mphus no1
primere l' im:1ocente, molhavanfì così impegnati a rifcuoterne la
P cc •
vendetta, affai bene Ct ava la mortificaz1 on ,h ebbero a foH:enere.
'Non già che dal 'a rifpofta data da Gesù in cafo particolare abbiafi 5eneralmente a conchiudere che per e!Tere in diritto di condannare o pun r i veri colpevoli , fia dì neceffìta richie!!:o il
trovarli affolntameme d· ogni peccato efenri . Sarebbe non rade
volte un concedtre franca impu?.ftà al delitto dove giudizio a temer non aveffe che quello d'un' affemblea di giudici irreprcnfìbili in ogni fenfo.
Confuti i Farifei , e congedata la dotrna adultera Gesù fi ritra[e dal Tempio dove rimile il piè il giorno appre!fo • Il popolo in folla tennegli dietro come faceva continuo a dlfpett0
grandillìmo ,Je' Farilei , che di tanto concorfo non altra confolazione ebbero foor quella di lufìngadì per la fperanza di potere in più numerofa adunanza mandare a terra la riputazion del
preliicatore : a ~ve~nach~ ~er .cot.eila volta s• uniron. ~IIì alla mol-:
tiiudine e puo d1 legg1ert gmd1carfi ftante lo fpmto che glt
animava , eh' infra tutti gl' uditori di Gefucrifto effì furono i
pfr attenti .
·
All t' Drime parole che ufcìrono dallar fua bocca ftima~on effi
a propof:to d' interrompnfo , a titolo di richieder da llll alcuo
Torne !I.
B b
necef-

1
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d.1cea G esu' a1 popo 1o , la 1u-

r I11arirr.ent.o.
. .
I o iono
r
neceuarto 1c
,
tr.

•

colui che s' attiene alle mie vefl:igie oià non cam-oan. Vlll . J z ("te· ce. del mondo:
ll
b
·1
d
1 - ::::>
Jrum
ern-o locutus eft mina ne e tene re ; anzi a ui rilplen e que lume che è vera

illis )efus, dicens: (corra alla vita.
Tal gloriofa. tdtimonfanza , ripigliarono i Farifei, vi viene
qui feguitur,
me non da voi· me d e fìimo_1 or pre1umete
r.
ambuJar
in renebris
voi· eI1e aJ']a vo {t.1 ~ pa1·o Ja et· tenfol J1abebir lumen vi~ ghiarrio obbligati ·di dover prefia-r fede ? Qual uomq vi è , che
ta: • n·
. dove non altro foffe meftieri che di parlar in ordine a !è favoU1~ri li;ie~u~t.1 e~~o ~~ rcvolmente , noA fi teneffe fìcuro de' pubblici applaufì?
I1:fo teftimo1~ium perGià più cl 'una volta per li Ma~!hi della fcuola Farifaica , a·
hibes ' teftrn-onrnm quali non fempre a buon fìn riukiva l' oitenrazion che ufavano
tuum .non eft vernrn. rn
. lo d ar fì1 per 1e
r me d efiimi· ., era {11 ato f atto a ('1 esu' {ì1m1g
· 1.iante
rimprovero , eh' egli not:1 s' udì mai fare da genti ii e ben cofiumate .perfone • Le virtù vere hanno i lor caratteri a contraddiftinguerfì dalla ipucrifia che le imita, e a faperfì OLtimamrnte
fchermir dall'invidia che le cenfura. Ben fi vedea che ir fai debito e la necelJìrà d'ifl:ruire conftringean Gefucri!l:o a parlar come facea di fe fleffo . Ancor dalle umiliazioni infinte de' fuoi
nemici trafparia il fall:o e la vanità : dove 1' umiltà e la
moddl:ia di Gesù eziandio attraverfo al chiarore de' fuoi miraco..
li , e alla fìn15olarità de' fuoi encomj fpiccava mirabilmente . Le
fue azioni poneanG a fede! rifcontro con le parole di lui; la
verità dell'une fi foflenea come in. fermo appoggio fopra la fantità deJl' altre ; e di tutto in!1eme fe ne traeva edificazione.
1 4· ~~fpondit Jefus 1
Recoffi egli non pertanto a obbligo di prodv.rre in foo dilgra.
li.; di Xlt e1s : Et 11 •
I h.
l .
d.
l"
fl
d' . r· J b'_1ef!:'ò- fefiimonrnm per- v10 qua e e apC? og1a; o a tr me~ 10 quena ;a~cor 0. eg la
hibeo de me ipfo, fogno de' popoli , che lì tentava dt rendere contro 1u1 mal d1fv~rum eft teftim~- poil:i . Vero è, come per voi :fi afferma, rifpofe egli a'Farifei ,.
n1umunde
meum
. m1' .ren do teutm~:rnrnnz~
n·
·
d a .me me.defi1m~: i:ion e' perc10
·' a
frio
.veni; qu1a
, & e.h' 10
.quo vado . Vas au- dll" tuttavia che la mta tefbmomanza {1a qurnd1 meno acccrre_m nefciris, unde ve- tata o meno credibile. Io fo onde io mi fia venuto, e fo dov'
nio' a•it quo vado • io m' abbia ad andare . Ma voi che di me giudicate non altramenti che - s' io mi foflì un uom del comune , nè voi fapetc dov·
io mi vada, nè ond' io mi venga. Da me v · oftinate a non volere averne contezza). e queft' è che vi rende increduli.
. Gefucrifto per certa ofcura maniera infìnuava com'egli in quant-0 Dio venuto era dal cielo, vale a dir dal feno della Divinità ;
tal era l'origine fua celefie ed eterna: in quant' uomo poi la cui
umanità fama era fiata nel tempo congiunta al Verbo di Dio ,
egli dopo J.a morte e .riforrezion fua ne anderebbe ad afGder!ì
:illa deftra di Dio di lui Padre : tal efièr dovea il termine della
fua carriera. S'egli non più manifefl:amente efprimeva il fuo ef.
frr Dio e Figlio di Dio, come pofcia fece a pericolo della vita
quando ne fu dal Pontefice interrogato giuridicamente ; la ra.
gione è che i Farifei altro che a mal fine non fi farebbon valuti della fua confeffìone: d'altra parte non era peranche il tempo che a lui coveniffe col proprio faogue foggellare tal verità,
{i
15. v os
ecu.ndEgo
um o co~rermar
r
Ia pe l f'uo rll~)lg1
·r . ·_mento , o pa~t~ctparne
·
· a'J:
carnem
judicatis.
1ed e1l· 1a
non judic.o qucm- conofcenza per la comumcaz1on del fuo fpmro.
"fuarn ·
Voi, profeguì , o Fari fei , e voi Scribi formate giudizio dai
cft

Eg? fun: lux Muadi;

1

foli
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foli fenfi , e prendete con~glio' dalle fole vofhe pallioni • Non An. di G. C. 32.
cos\ io rni comporto, e ne miei giudizj non ha giammai luogo al- Ottobre.
e un l'umana affezione. Se io di tal un giudico , nè dalla verità nè Joan. VIII.16.Et fi ju-·
dalla giuflizia in ciò mi dipart.9,, percioc,c h' io adopero quefto in dico ego , judicium
· ' d el pptere accordatomi· da_m10
· p a dre.
· p er non ma Ie appor- quia
meumfolus
verum
virtu
non fiell: '
.· mi io mi configlio co' doni di fapienza e di dottrina , ond' e: gli !>ed ego, & qui u::i~:
dal primo Hlante del concepimento mio mi riempiè. Nè io già fit me pater.
fon da me folo, che meco è il Padre mio il qual m'ha invia.
to . E. quindi fi dee altresì , ammettere pe! legittimo il mio teftimomo.
Qual cdfa diffatti è più oltre richiefia a obbligarvi di confiderarlo per tale ? E a cotal propo!itò che prefcdve ella la legge
di cui vi gloriate tanto? Effa vuole eh' una de:pofizione abbia a 17 .. Et in lege vefira
duofar fede ,, e ferva di vera pruova quando foG:engafì per 1' uni- fcriptumefi,quia
rum hominum tefl:iforme . conferiiimento di due , oppur di tre teftìmonj • Tale è monium ve rum elr.
adunqu~ la virtù di quella teftimonianza, alla qual voi nella inia 18. Ego IUm qui ·reperhi beo
perfona tate contra!l:o • Io me la ren'd o , è vero, per me. mede- !bmomum
d<( rue ipfo ; & tefimo : ma ad autorizzare la mia teftimonianza meco fì aggiun- ftimonium perhibet
de me, qui milìt me.
ge il Padre mio: che dunque più oltre mi dom andate?
Qgefto ancora da voi domandiamo, ripigli arono a rincontro i pater,
Farifei , che ne facciate a faper dove fia vofho Padre ? AOai
comprendeano i maligni che già non parlava Gesù d' alcun uo- Ubi
i9, Dicebant
et't pa.ter ego
tuus ei
r .·
mo vivente , da cui ricevuta avdfe la vita; e fapeano e h 'il teHimonio per lui fìdudalmente allegato riduce alì tutto e a' miracoli c:!al Padre fuo 'Jddio operati a fua lftanza, e alla voce efpreffa delle Scritture che di lui parlavano chiaramente . Ma era il
loro intendimento di coftringerlo ad una aperta dichiarazionedinanzi al popolo , per la quale dkcffe che fuo Padre era tddio,
e •he in virtù dell' ìncomprenlìbil Mifl:ero ed infino allora ioco!!nicn della · Incarnazione d'un Dio , era egli pur I' Unigenito
Figl io di D io, e Dio egli ancora per fe, e a Dio in turto uguale . N on altri che no folo Dio conokeva quel pof)olo uno ''eracemente in Effenza : mancando perciò de' lumi ba fievoli in
ordine agli altri punti di rivelazione , che Gefucrifto avt:a foa
vita durante da fl:abilire , e apprdfo al Ilio riforgimento da fviJuppa· e per il minifterio dello Spiriroffanto ; potuto av rebbe effo p g!iHe kanclalo a udire un uomo che da fe medefimo lì diceffe Dio e a Dio uguale • Ed a quefio pur fi firndeano le
roire de ' Farifti , che tutte le loro interrogazioni dirizzavano a
qudro fegno.
A Gesù era c11iara la lor malizia, e gli fu agevo1e di man- 20. Refpondit Jefus:
darla cn'lfufa • Voi mi cliieèete , ri(pofe, più oltre afsai di quel Nequeme fcitis, nc·r fr' fi
l
·
d
·
d d que patrem n1eum •
ch 1:: d 11p(I 1 1cte a vo ermi ere ere , e neppure a mten er a s me friretis fudirne • N è voi cono) cere me , nè conofcete mio Padre . Che ie r~n & patrem 'meum
in voi pur fofse equità tale che mi rendeHe giultizia , fe alme- fciretis·
no ben vi aprlicafte a conofcermi, fe di1fattì mi conofcefl:e torfe(hè v.i verrebbe anche fatto di pialiar cmmfcenza del Pa-d1e mio.

=>

·

~enza pi0 oltre fpiegarfi Gefucril1(') veniva a dir loro: fe voi

come pur i1ete in i1lato di poter farlo dopo le riprnove da me
B b 2
avute
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32.

mandato e annunziato ~ià da' vo!lri. Profeti , . così per tale mi
riconofcelle ; agevole m1 farebbe d1 fcorgerv1 a riconofcere ·al~
tresì e confefsare che il mio Padre è Dio , e eh:' io fon. pur l"
l' Unigenito di lui Figlio. Vi mettere' in chiaro efser l'uno confeguenza dell' altro : avvegnachè dove pur voi mi credefte quaJe io mi fono il vero Me.!Iia da Dio a voi m~nd Jto , altresì
crederefte eh' io non vi debba nè pofsa voler ingannare , ufurpandomi o nome o qualità o origine la quale io non abbia •
Ma infino a che pur vi tenete in fu! difputarmi la mia Miffione, e a negarmi la pote!tà di obbligare l' altrui credenza ,
{)pera inutile io piglie;ei ·a rifpondere alle vofire domande . Imprima vi convien -credere adunque eh' io mi !ìa il Crtllo a' vofiri Paàri promefsG ; e allora voi forfe mi prd1erete fede altresì quand'io conofcer vi faccia l'origine e fa vera g randezza mia , fo dico jÒrfe mi preflerete 'POÌ /ede : OOt'I già eh' io di
certo non fappia quel i;:h' ih tal cafo fo{se per avvenire ; ma pu.
re eziandio in tal prefuppofizione voi rìmarrelle liberi a negarmi la voftra credenza, e potrebbe l ' ofrurità de' Mifterj , di
cui 1' alcerezza delle vofì:re menti fi chiamerebbe oftèfa, divenire uno fcof';lio alla kmplicità della voftra fede.
Comcchè Gefucrifto non fi fpiegafse già in termini così fve~
Iati , tal era non pertanto il -vero fenfo della rifpofia di ll:li •
Afsai conofcevano i Fari[ei il foo folito fl:ile, e vedevano a
qual fine egli dirigea i fu.oi infegnamenti . Ma troppo a i loro
difegrii mal s' affaceva un così faggio regolamento. Una popoJar fedfaione era la fola via di venirne a capo; dove il pacifico
m.ezzo da Gesù infinuato pott1to avrebbe anzi fcorgere i fooi
afcoltatori, fe non alla intelligenza perfora degli obbjetti della.
rivelazione , certo alla intiera confidanza in colui che da Dio
avea la miliìone per rivelarnegli • Qua riduceafi precifamente il
timore de' fuoi avvverfarj, che fi ritrafsero difpettofamente , e
l'adunanza aoprefso fu fciolta.
Dietro loro s'avviò Gesù fuori dell' efteriore veftibolo della
ca fa di Dio dal luogo, in cui guardavafi il teforo, dove a!Sai
agio vi avea a poter contenere una numerofa moltitudine. Non
fu fatta al fuo andare oppofizione veruna , ofserva già per la terza volta lo ftorico facro, tanto a lui fembra tal riflellìone opportuna alla giada del fuo maefiro, nè v'ebbe alcuno , che fofse
ardito di mettergli addofso le mani, o di fargli oltraggio nè
Joan. VIII. 20. M<Ec forza . Egli a fronte e dello fcatenamento di tutti i Farifof
verba locutus efi in
d li
bb' d.t tu~tl· 1.
· (~cer.dott,
· e de11 a ren~a
r
·r 1· · '
Gazopbylacio docens e , e a ra . ta
n10 uz10ne
in templo: & neino de Potentati teneva trnbngliate le umane paHìom con tale foapprehendir eum,quia fpendimento , che può metterft di pari ca' fuoi più grandi minecdum venerar hora racoli • Non efsendo l'ora ·di lui peranche giunta, profeguiva
C)US.
. mezzv
~
.. iuot
r. . a d'tportar (j1 con 1a me deG
eg 1·t m
a' nemici
1m1 r.ucurtà e franchigia, come fe vivuto avefse infra i più amorevoli e
fidi fuoi fervi.
,.-- Il feguente giorno volle egli pur nuovamente moftradi nel pubblico, il che fece per l' ultima volta in quefl:o fuo viaggio •

Era
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'Era giorno di Sabbato, e 'l Tempio ripieno di maggior calca che An. di ·G. c. p.
tutti gli antecedenti giorni . Non prima Gesù comparve che l' o_t_ro_b_re_._ _ __
Uditorio fu prefio, formato quafi tutto di Giudei di Gerufa!em.
me, avvegnachè per la quinta e felta Feria già i Galilei, in una
cogli altri firanieri, fene foffero via andati dopo compiuta la Fev
fia de' Tabernacoli. Pare in oltre eh.e i Farifei nè gli Scribi per
tutto quel dì non fi vollero cimentare in perfona co11 Gefuçrifto.
Era lor forfe caduto nell'animo che p.er rifpetto alla, lor pr~fenza
~nda<fe egli più cautelato e guardingo . Meglio pertanto credettero dover riufcire all' intento loro , fe infra la turba qua e là.
ripartifiero certi della lor fazione, ma di niun nome nè grado ,
capaci di eccitar tumulto : ed effi Ci tenelf.ero pronti per giovarfi
d'ogni cofa che interveniffe. La multitudine adunque a cui Gefucrifto s' accingea a ragionare conGfreva parte nel maggi.or numero d'uomini fcmplici difpofH a lafciarfi ammaefl:rare , e part.e
in una mano di fpia tori , di fpìriti turbolenti e fediziofi determinati a eccitar un rnmulto e idoaei a faper fofl:enerlo. Cotal mifchianza di perfone, e fe il così- dir non difdice , çotale d~fpofi'.ftzion della f-eena f embra dover prefupporfi , onde ben fi comprendano i recipr~hi difrodì che furon fatti , e fi poff.a tener
ben dietro alla ferie di tutta l'azione •
Voi, ditfe Gesù , mi venite ad afcoltare già non per trarne
edificazione o aggiungermi fede . Anzi mi volete voi metter.e .a
morte, e cercate a quefto alcun pretefto. Ma io vi fo avvifati che
a vuoto per ora vi ).dee riukire il difegno: laonde vi giova rifpar'miar tanti inutili tentativi del pari che iniqui .~Venuta che farà la
mia ora da me medefimo anderò jocomro alla morte • A !lor da Joan. VIII. zr. Dilllit
voi mi dipartirò , e voi proverete gli effetti della mia a!fenza . ergo eis iterum Jefus;
Da voi mi dilungherò tanto , che voi mi avrete invano a cerca- t.E;go vadEo ·.Et qua:r-e.
·
h' · · '
' ir. d
. . 1s me • t in peccato
re: voi non mt troverete; c io pm non potro euere a voi rag- veftro moriemini •
giunto • .Morirete nel voftro peccato , e una fgraziata morte in Q.uo ego .vado~ vos
voi punirà ogni voftra e malizia, e invidia, e arr.bizione, e l'oO:ina- non p-orelhs v.eum •
ta cecità, e l' induramento perverfo. In così funefto fiato coglicravvi la morte; e io da quell'alto luogo, dove iro farò a pigliare ii poHo a me debito fcenderò ad efercitare fopra di voi la mia
ultrice giuHizia , fenza e he a niun fia poilìbile il difarmarmi •
A queft' ultima conclufìone nulla non feppero quafi intendere
que' Cittadini di Gerofolima , i quali non erano della lega formata contro a Gesù , e '1 cui cuore non aveano per anche gm1fl:o le
pratiche inique de'Farifei . Or che ne vuole egli dar a intende- 22. Di.cebanterp;oJure? chiedean gli uni agli altri, forfe gli è entrato in capo cli dar- da:.i: Numquid inte~i!
d
d·
1 ) dcl
l' d '
· l
fic1et ie1pfum ? q1ua
:fi1 m:orre . ?n e ne ice c 1e a ove eg 1 an ra nn1 no potrem dixit. Q!.to ego vado,
feguir.e? N01 al certo tanro fiam lunge dal voler metterlo a mor- vos non potefti.s 'lete, che neppure gli vogliam male. Simile teftimonianza non po- nir~.
tean dare di [e quei del!' altro partito; ben doveano renderlì accorti, che le lor trame erano manifefte.
E per gli uni e per gli altri foggiunfe ancor Gefucrifio: niuna 2~. Et diceba.r:is:Vos
1
maraviglia
deorfu?- fum.
eftis: Vos
ego
. . in, me non fi defèa che .,voi. non m' intendi a,t e· L a vo _ de
de fupern1s
:ftra ongrne e affa.tto terrena ; e gta fin dali' infanzia e il vofiro de mundo ho.e eftis :
animo delle terreil:d cofe ingombro , e da quelle a~lacciato vi è ego non fum de hoc

il

mundo.
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j) cuor~. Ma io dal ciel ·fon difcefo, ond' è che l'·anima mia fin
dal primo i{tante del fuo concepimenro non penfa altro che alle
cofe dt l cielo . Voi fiete di queHo corrotto mondo ; io di elfo
non fono . Io ve! dico per aperta conofrenza ·che me n'è dat" .••
.
.
,
fl ·
·
h' l
"'"
vot morirete ne vo n peccati : a vvegnac e a motte , fe alle
mie parole 'non crederete quand'io pur· vi dichiaro e pruovo chi
~~~;romv~rfi~~:" 1 m io i:ni fia , vi coglierà nella vollra oftinazione ' e.<l in quefta voi

An: di G. C. 32,

Ortobre,
Joan. VIII. 24. Dixi
ergo vobis • qui a mro:
riemini 10 pecca i,
vefiris. SI en1m non
credid~riris qui.a .er;o

25. Dicebant ergo ei:
Tu quis es? Dixit eis
Jefus: I'r1ncipium,q11i
& loquor v&bis •

penrete.
··
Se voi , ripigliarono i . Giudei , pur volete eh' in voi credia-

mo, adunque 11e dite , apertamente chi voi vi fiate . Io fono ,
Gesù rifpofe, la forgente ,. e 'l ·principio d'ogni giufl:izia: fon io
l'obbietto ed ifl:itutore del perfetto 'ulto annunziato e promeffo
già dalla origìn dd mondo: fon io I' autore ve! volume nuovo ,
la cui na!dta altro non tecer che prenunziare i paffati fecoli , .e
·ombre?gi.àrne lé maraviglie . ~on io il Ptimogeniro d'ogni credente, piindp,io d'ogni fede "di guifa che niun uotno non potrà
orr,ai ·più eflere a Dio aggr,idevole , fe non quanto egli unito {i
teriga a me , come unire fi tengono al capo le membra d ' un
corpo ifidfo, onde ne ricevano e- il movimenro e h vita con la
virtù d'operare . Tale è quegli che vi ragiona ; tale fon io per
rifpetto di voi , che pure frattanto indegni rnsì vi renr!ete degli
ammadh'amenti eh' 10 vi porgo, e rifiutate l' unione eh' io vi fto
proferendo .
I o dr voi ho piena cono fcenza ;

e qua nt' a Itre cofe non vi
avr.ei io a d1re a vo1 concernenti? Per quanti opi non vi potre'
io e Qiudicare e condannare ? E dove io come pur m'è l1btro ,
così V:uldli degno rimprovero farvi in pl !efo della perviCJvia de'
vollri animi , e della durezzJ de' voltn CU '' IÌ , voi non avre~te
ch1:: n ·pi1carmi in conrr:irio . Gìà non vi parlerei da me Heffo ,
nè cofa alcuna mi vem:bbe gJà pronunziata lopra mal.erme congetru re • Qut gli che a vni mi ha invi to non mi h 1 potutn in.
gannare, come nè io po.Ilo ment1re • Tra gli uomini io non mi
Jafrio ukir della bocca cofa , la qual non abbia io apparata da
queg li che lemp·e in legna la verità.
;~;}~u?~;a~~~oe~~~ ,DiB-ìcile eia trov~r r:iod<? di pilÌ. chiJramente dar a ron.ofèere
dicebat Deum.
eh un unmo cht dt ta gutfa elprtmtvafi aver aovea ldd10 per
Padre Ma Gt~tÌ parlava con uditori parte groffolani e carnali ,
il cui intenain.emo cant' (}!tre non fi Hendea , pa 1te ad uomini
anifì:tìo!ì e maligni. che avrebbon ancor vo luta una più apert:i
dichiarazinne.
:S. Dixit ergoeisJe.
Voi non b, n comprendete. feguirò Gesù a dire, quel ch'io vi
f~is, c~m e-xalravera- r;igiono . Ma fopra' fare anche aiquanto. e vi rroverete iHruiri •
t1stìl1umh0rnns,A'l
L '
· ·1F·1· ldll.U
r~
1 J
tunc cognofceti~ qu ia
'. Ol"Ctie r' er V01 I , tg 1U<~
t:
0~0 1a a IO a .lo_ e_vato , e ~
ego fum & a me ìpfo vn1 allora fi rendera mantfd-l:o che 10 tal fono mta;.t1 qual m1
fario. nih i l • fecl ficut dichiaro · che a niente non mi nfolvo per vedute meramen..
~ocu1t me pater, hoc
'
h
· ··
I · ·
loquor.
te umane , < e mai aJ operar non mt lpmge natul'd e: m, lma.
zinne ; e quand' Ì1l na 1lo , diretta è la mia lingua dalle illu29. Et qui me mifìr !hazi()ni fup <rne che alla mia n'ente comunica il Padrr . Oggi
mecum efi, & non re~ voi di me fa:e giu ,J izio dalle mie azioni e dalle parole TI'Ìt d ..
liouit me folum ; qu ia
ego, qu~ plac 1ta lune kontrate col comune degli uomini fra i quali vivete ; e qudto
vi
ci facio femper.
:r;, Multa liabeo de

_v obis loqui,& judicare. Sed qui m<' hiifit
. verax ell; & ego qui
audi vi ab eo, hoc ~o
'JUOr in mundo •

1
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vi mantien ne11' errore • Ma nel tempo del follevamcnto mio fo- An. di G. c. 3z.
prn terra concepirete che meco è pur quegli che m' ha inviato ,o
__rr_o_br_e_,_ _ __
e· eh' egli non mi lafciò folo , e che ficcome io vedo a ciafruno
iftante ciò che a lui è più a grado, così mai dall'eterno fuo volen: non mi diparto.
Per lo nafciÌnenro del Mef1ìa d.iedero gli Angeli a' Paftori di
Becleem ptr fègno una mangiatoia e pochi panni , a' quali doa
ver riconofcere il Salva tor lo/o, e tal iegno non gli fece ritrofì.
Ora in qnefto dì alla fo<VTroce Gesù invita i più increduli ;
giacchè è a!lai conto che fotto al term ine di efaltazione del Figlio dell' llorno è per lui dinotata la morte fua folla Croce : e
tal fegoo così pur poco acconcio di primo alpetto a dover farlo
adorare ficcome Dio forza ebbe tutta via di produrre il gran miracolo annunziato dal div.in MaeHro . Fu da Gesù il fangue verfaco fopra la Croce , e tal prez1ofo fangue ad aqunollir fu bafiante affaì cuori-, eh' eran durati infenfibil1 a' più gran miracoli •
Non prima fopra di quel gran teatro d'ignominia e di orrore il
€rocifi!fo rendette lo fpiriro, c be coloro i quali ve lo a \re van confitto , o fofpintolvi colle loro frdiziofe grida , fe ne ritornarono
percotendofi il perto e fclamandn con maravigli:i: que[l:' uomo era
veracemente il figlio di Dio - Cofìfiatti conrrafiegni non era altri che egli valevole a determinarli ; avvegnachè laddove gli
uomini per il fupplizio " in cui muoj··no perdono ciò, che lor
refiava di onore, ivi appunto 11 Figliuol di Dio,e dopo)uii fuoi
Difcepoli trovarono il principio , o a dir meglio il perfetto compimento della lor glo1 ia •
.
.Già noi non accertiamo che i Giudei, a' quali Gefucrifto parlava, ben comprendetleru chiaramente in qudl' atto, che I' efaltazion di lu1 fulla Croce, eh' e!ler do vea il più profondo de' fuoi
:ibbaffamenti, riufdr doveffe a ritchiaramento della fua vera grandezza appreffo ci coloro che ne farebbero teftimonj di veduta . Era
quefia come già e veduto lo abbiamo, e più volte alrresì ne occorrerà da vedere , una delle enigmatiche fue predizioni d1 dovedì folamente dal facto ll:effo dichiarire con metter fotto decrli
f:lcchi la lor lettera le efecuzione.
"'
Ad onta di tale ofcurità nondimeno il facrionamento del Sal- Joan. VIII. 30. Hrec
ii.
d't fironte a 'r:1uo1· m1raco
·
]' r
1 "'
a:
' I
ilio Joquente; multi
vatore poho
t ,ece a cuno erretto, cosi e 1e crediderunr in e
molti di quegli che lo udirono credntero in lu.i, comechè la lor feum •
de , febben profe(\ata con animofa protdl:a in così critica occafìone,
alfa i tenue fofse e dà non averfrne a fperar lunga coftanza. Gefocrifl:o
e ne conofcea·la fiacchezza, e ne antivedeva lo lcandalo. Se voi, dif- 31. D!cebat er<>o Jefe a quegli in cui fcortt gli vennero fimili pa (saggiçr movimenti'" fus ad e_?s qui ci'edictè-:
di fu?ìtana pietà .e .di ferv?re , (e voi perfevererete., ~ te. nell~ ~~~t me;nr!~i~~~~ ~e~~
dottrina che a vot io predico, v1 terrete ben f ermt , 10 vt avro mone meo, vere Diin conto veracemente di miei difcepoli, che tali farete ed appoco fcipuli mei eriu~.
·
·' per1etta
r
Er cognofceus ve•
appoco v1· ren derete capao· d' una 1·r1truztone
ancor ptu
• 32.
rirarem
& veritas !il milterj vi fi dicbiariranno vieppiù, e voi fonti rete che io non berabit ~os.
vi ho detto nulla che vero non fia. La verità riconofciuta vi trarrà fuori della fchiavitù , e maraviglia farà in voi nafcere la libertà di cui allor godrete.
Par-
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Parlavà Gefucrifl:o della libertà de II' anima, eh' è renduta fchfa.
va per il peccato , ma le cui catene rell:ano infrante per la credenza nel Figlio di Dio accoppiata all 'ofiervanza delle foe Leggi.
Potrebbe eziaf.ldio reputadì che t' efpreliìone fua alcuna relazione
s'aveffe al giogo della Mofaica Legge, da cui l'Evangelio avea
da renderli efenti. Ma i Giudei che con maligno animo l' afcoltavano, ed a reo fine, le fue parole torfero a odiofo fenfo, per
cui riuldrono, fecondo il lor intendimento, a de!l:ar alcune fcin~
tille , il cui fuoco venne poi a ciafcun iitame crefcendo di quell',
iitdTo ragionamento •
Joan. VIII. 33. Re- Or fiarno noi dunque, ripigliarono, altrettanti fchiavi, che ne
fjiondernnt ei: Semen convenga allettare, ccme· voi fate , per la {peranza d'averne a ri ..
Abrah::e
fllmus. Et unne- mettere m
· l"b
' ;> Se no1· v1v1amo
· ·
r
· a' Romani,
· come 1n
·
mini lèrvivimus
l erta .
10ggettl
')uam. Qyomodo tu altre età pur fummo fudditi a' Sovrani di Babilonia, gfa non perclicis :lì ber i eritis? ciò da voi" ci afpetti amo di avere a ricuperar i noftri di ritti; che voi
non avete certo fembiante da farcelo troppo fperare. D'altra parte
non abbiam ,noi pofl:o in dimenticanza che fiarri pur figli di Abra•
mo • Da quefl:o Patriarca difce{ì per via d' Ifacco di lui figi io ,
nel qual tutti fì riunirono i diritti di primogenitura , e quelli
per confeguente d' una inalienabile libertà , noi non abbiam di
mira perdute le noftre preteniìoni . Nelle varie noll:re vicende di
fchiavicù abbiamo noi in full' afpettativa d'un gloriofo riltabilirnento, ritenuto 1' efercizio della Religion nofha , la pratica delle nofire Leggi , la nobiltà de' nofì:ri fentimenti. Or che prcfumete voi , quando ne venite a dire che la verità ne dee ren•
der liberi , e che noi feguendo la vofira dottrina ci trarremo di 1
fervitù?
Illufioh groffolana , e compaffionevole ~·un popol carnale, che
prodottafi la prima volta innanzi di Gefucrifto per li Giudei del
fuo tempo , G è poi di {ecolo in fernlo perpetuata , e fullìll e ancora a' dì nofhi , fenza che fìa po!lìbile di far comprendere a' figliuoli indocili appar de' lor Padri , qual forte di libertà dovea.
no i difcen denti di Abramo anzi tutti i popoli della terra afpettarfì di ricovrare alla venuta del Mdiìa. Gl' infelici attendano di
giorno in giorno e d'età in età una chimerica liberazione , che
non fu mai lor prorneffa , e intanto che fe la fbnno attendr:ndo
.. .
forza è fofteogano la reale fchiavitù di cui erano minaccilti.
·3t· R.cfpona1t eis J~- Voi pigliate le mie parole , diffe Gesù , in un fonfo ben lon.
fus : A men , amen d1· pen I-~ero, o a pm
" vero 1aire
.J •
• h'
co vobis qtiia omnis tano daI mio
vot• v • rn
ngete d1· non
qui faci~ peccat.um , mi intendere • C a tai rimprovero voi mi forzate continuo a dofervus efi peccati•
vervi fare. In verità in verità, io vel dico, chiunque commette pec35· Servt1s autem non
r h'
' d l
O ra 1o {"cl11avo
·
., f e1ma
.
la
manet
in <1omoina:- cato ic lavo e e peccato.
non h a g1a
tcrnum., filiu s autem iua abi razione in ca fa del fuo padrone come l'ha il tiglio, che vi
maim 111 a:ternurn. • rimane in pnpetwo fìccome legittimo erede della paterna cafa • Da
<;6. S1 ergo vos filius l
·
rr. ~f
· e ai'l or veramente l"b
Jiberaverit vere libe- u1 adunque vi· conviene
euer
atti· ll"b en,
1 e-:
ri eiitis. '
ri dir vi porrete •
Molto era di !unge che tal fub!ime difcorfo di GefucrHto po=
telfe dfere per chi l'udiva intefo. Continuava eoli di varlare a'
G iudei della fervitù della colpa , e della libertà"'di ..cui fa dono
la grazia , e dicea loro che intra effi e i Gcmtili più non vi fa.
rebbe
An. di G.

Ottobre·

32;

\
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rebbe da far quifl:ione di preferenza in ordine al comando , e all' An. <ii G. c. P• .
autorità cui preténdevano i figli di Abramo ficcome primogeniti Ottolm.
aver fopra l' altr_e nazioni. Ma che tutti così Giudei come Geo- .,,- - - - - tili erano a fchiavittì ·del pèccato , nè mai , infìno a che da tali
catene fo!fero avvinti , annoverati potrebbon e{sere intra i 6,,
gliuoli, nè ammeliì alla ca fa del celefte Padre. Bene efser il fi..
glio venutG> fopra la terra a tutti liberi farli, e per lui offerirfi
imprima a' figliuoli df Abramo franchigia e libertà., non più lor
valendo l' antica alleanza-, e :ficcome mera figura ed ombra di ,,
una ' più eccellente adozione promefsa fin cfall' incominciamen.
to de' frcoli. ,R.içhiederfì poi di neceffità al primo tratto, per
giunger al tonfeguimento di quella oramai indifpenfabile adozione che per difl:inta ed efpii cita (ede in quegli fi creda , che
per· incontrafl:abili pruove maifefl:a vafi per i J vero Unigenito
Figlio da Dio a confumarla inviato. Ma ficcome color tutti che
al Figlio di Dio prefterebber fede , comunque fl:rani~ri fino a
quel. dì , dovean per il figlio efsere liberati ed ammeffi ad u11
ruolo co' figli ; così color che a non credere perGftefsero , a y ..
vegnachè difcendenti d'Abramo, d' Ifaac, e di Giacobbe, pur
fi reH:erebbono fchiavi; e membri non volendo e!fere del capo
unico, nè fratelli dell'Unigenito figlio, neppure alla eredità non
potrebbono mai aver parte.
Tali verità grandi alla . Religione di Gefucri!l:o erano fondamentali, e tutta ne cofl:ituivano la foll:anza , e ne faceano il fofirato . Confifl:eva la difficoltà in difporvi ben gli animi, e quc ..
fio in un tempo, in cui il divino Maeftro male avrebbe potu.
to , fenza porfì a rifchio di tutti mettere in ifcompiglio i fuoi
uditori, intieramente svilupparle in mezzo fpezialmente d' una
orgogliofa Città piena tutta di falfe idee in ordine· alle preminenza del popol di Dio .
Afflitto del veder così trifl:e difpo!ìzioni aggiunfe egli d' un J7· Scie q.u ia li lii
tuòno ripieno di zelo ardente ; voi fiere è vero figli di Abra- Abra.h~ efhs. · Sed
. l r.
,'
Il'
.
d.
. .
qUa!Cl tlS me mterfì ..
mo, io o io, e non m e a animo l negar a v01 1 vo rI cere, quia fermo me..
privilegj: ma io fo altresì che voi cercate mettermi a morte , a u~ non ca!Jit in vo·
caO'ione che la dottrina, la qual io vi predico, non trova luo. bis·
gd' ne' voftri cuori . Efsa non lufìnga la voftra ambizione , efsa
mal {ì wnfà a' pregiudizi della vofl:ra temporale · grandezza , e
fuperiorità rifpetto ai gentili • Quindi non la potete voi affape.
I
rare, e anzi che volervi a quella fottomettere, voi perderete chi
ve l'annunzia .• Io non pertanto altro non dicovi più fuor quello 3&. Ego quod. vidi
eh' io ho veduto nel feno di mio Padre e al tra dottrina io non apud Patrem mcum
· r
d a que 11 a e·h' eg l"l mi· comumca.
.'
E voi. al tr.es1, par l ate loquor
& vos qu~
v • rn1egno
vidiftis :apud
patrem
il linguaggio di vo!ho Padre , e praticate l' opere eh' egli v' veftrum facitis •
infpi ra.
L' oppofizione che Gefucrifl:o metteva intra il Padre fuo , e
'l Padre eh' egli fupponeva a' Giudei fomrnamente avrebbegli
irritati , fe comprefa n' avefser tutta la forza. Pure per la ferie delle loro improprie rifpofie il cofirinfero a dover finalmente chiaro fpiegarfi: e ciò venne render la conferenza per
, Tom. II.
C e
par-

a.
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An. di G. c. p..
Ottobre· _ ___.._
Joan. VIII. 39· ~ef·
ponder~mt 'p& daxe.
runt ea : arer no.
fier Abraharn etl: •

parte de' Giudei incre.dul_i s~ tumultuaria , e per Géfucrifl:o ' s·i
peri col ofa , come pol v~def1 .al .fate<:> •
Or che pretendete voi? gh dtls~ro: fe per Padre voi avete
Abramo, egli è pur padre noffro . Se voi adunque , rinio-liò
G ' fi l' ·ft
d" Ab
· f
d
d'
t "'
esu , g t t.ete 1
ramo, e vos a te opere egne t cotal oaDixir eis Jefu_s : Si dre . Ma voi mi volete dar morte, quando io pur unkarnentc
0
fili i Abraha: ell•s • • mi fl:udio a predicarvi la verità c.he io ho apparata dJ Db .
pera Abraha: facite · N.
r
· fi · 1·
fl
e
1_
4o.Nunc aurem qua:1una. coia ~-a.1 1,m1g tante a cote La. nc1n rece ~1:Jramo , ·:i-al
riris me interficere , gual v1 pregiate d cfser d1fceft . Ed lo ho tuttavra detto , ed
hominem .qui verica- egli è pur vero, che voi fate 1' opere di voftro fiadre.
tem vobas locurus • } d
? ·
r
· G· J •
h · ·'
d
•
fum 1 quam audivi a e le UOq.Ue • r!pre1ero. l Jllll,iel, C e Vteppt~l •I a~i _avano. r!Deo. ~oc Abraharn fcaldaodo, certo e alme~~ che non. fìam_ not tì3huoh 1tlt:g:1tnm.
fec1r. . .
Noi come da Abramo ddceG per via d1 IC1cco, di Giacol.ibe ,
4non
r Vo• fac1t1s ope- d • p · I ·
· h d rr ·
d (;j fi Jl
·
· ·
ra •patrÌs vefiri. Di- e e. a~rtairc 11_,. noi c .e a e1.ll. n_traen o ,1 n ~- a pr1r11a ong 1•
xerunt itaque ei : ne d1 pnmogenttl in pnmogcmtt1 facc,am capo m Adamo crearu.
Nos ex fornic~tione ra prima del!' Onnipo.t:eoee, go.i eletti ad eG•,r pop0l dì Dio , e
non fumus nata·
di lui eredità fempirerna , noi fiamo figli di Dio; noi, al ro Padre non abbiamo fuor di lui .
La gloria dello fren:der da Abramo, e d' effer.e per tal titolo
in preferenz:i alJ'altre nazioni popol di Dio, talmeMte al'ea gonfio
l'animo de ' Giudei, comechè a' tempi ài Gefuc.riito fodè.iti de•
Romani, ch'effì continuo a qudto {i rifaceva1110: l'lè fi potea lor
dar a intendt::re che tal preft:renza d'un pope>le fopra 1 ~ altro durar non dovea fe 1.1on fino al Regno dtl Mefiìa, poi eh ' e{f.a non
era fbta ad altro ordinata , che a dove1indo e p re parare e annunziare; nè volean erTtì rnmpr~ndere che l'lel. h1ogo de ' figli di
Abramo fecondo la carne fottenrrerebbonn i fìgiiwlli di Abramo
frcondo lo fpirito di qualur.q11e lì foffer naz ion;;· , dove ·quegli
ad onta de"pri'llilegi d~lla Legge, del par che i Gen ili , re1 , e
fchiavi del peccato non li dilponelfero, ad imit<1-:don della fede
del padre loro, a ricever fa lìbntà, che è d0no della grazi a del
Mediatore , e fe al nuovo culto nun G clbbra.cciallem , il qli<1le
veniva egli a ftabilir folla terra, culto ugualmente a' Giuael necefiàrio che a' Gentili
42. Dixit ergo eis
Voi v;j attribuitt. , lor cliffo Gefucrifio , la
1
gloria cl~ i.rffor firu:e:fl;! e~:: ~ ~~: ~Iiuoli di D;o: ma fc- Dio folfev,i Padre , voi fenza dubbio ameli~eretis ucique' ine; reHe me , a vvegnachè da Dio io procedo , e venuto fon da fwa
ego enim ex peo parte "•
proce/Ji' & vena·
In due brevi parole , che il divino Mae!ho ripe-<e·v.1 alfa i fpeffo, ft.ibjliva egli tutto il miLlcno nella fua 'Perf-0na ratchitifo. ,
')'
e j, principj . tutti fgndJmcmrnli della lua R,Jig-ione . Sicwme
Verbo di Dio, da Dio egli procC!deva tìn daJJ.a etevnirà, in qualità poi d' Uomq..:Dio, la cui Um<1nità fama unita era perfonalmente al divino Verbo~ era egli !Lito mandato nel rerripo a dol'er ammaefl rare e folvar gli uomirni, ad e!fer fa pietra fondamentale del!' ed1fiz.io , e jJ legame cl' una Relig1on m10va int11a
gli ll!omini e Di·i. ·La fode adunque di tal verità foblime cnnfer.tn.na per- lo r<iforgimento deW Ui0nio~D10, e precllKar.v all'un·i verfo doveva effa pc:r1ttmi i fe'"oJ>i, avvenù1e effere il f.oQdam(in-

!:

to del
f
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to del perfetto culto, e '1 principio della ·vera giufHzia . Era A d' G
quella la ' diftèrenza effenziale per cui alla legge della natura , e Qt~;0 b;e .'
alla legge fcritta infinitamente foprafl:ava la legge di grazia : giacchè quelle non ebbero fulliftenza apprerfo alla colpa del primo
uomo,. fe non inguanto fervir doveano d'apparecchio ad un facro culto degno di Dio . Se il Melfta altro fiato non fo{fe che
mero uomo, comunque grande prefomer vogliafi e nel!' ordine
de Ira natura , e in quel , della graz:ia , oltrechè la giufl:izia di
Dio mai non farebbefi foddisfatta appieno, ancora intra il nuovo teftamtnto e l' antico egli non vi farebbe flato bàltevole grado di diftinzione, nè altro che dal più al meno alcuna differenza entro al medefimo genere , e così ìnrra le cirimonie della
leg ge fcritta, e i facramemi della legge di grazia, intra l'unico
Sacriifiziò di quefl:a, e le moltiplici vittime di quell' altra. Non
poteva la nece!Taria <t la vera fuperiorità della legge nuova fopra
l' atmca effer in altro fondata che fulla Divinità del novello cap o , alr qual tutti i membri fi terrebbero uniti • Adunque egli
era mefli~ri che foffe una tal Religione opera d' un Uomo-Dio;
conveniv a che il Figliuol di Maria così foffe veracemente Dio,
com' egli era uomo veracemente; richiedeafì che un Uomo-Dio,
unico figliuolo di Dio , capo divenilfe di tutti gli adorarori del
vero Di<J; e forza era che gli uomini in virtù dell' unione rnti,
ma eh ' eill con lui contra.r rebbono per lefficacia de' Sacramenti
fuoi , già fuoi membri divenuci , e fooi Fratelli , altresì diveniffero di lui coeredi , e per una nuova adozione figli di
Dio.
,
Pertanto non dunque precifamente l' efenzione da' vizj, la purità de' co1l:umi , l'ubbidienza alla legge, nè ancora il conofcimento de] vero Dio , comechè la perfezione pur di quefte virtù fia frutto del cri!Hanefimo, bafl:ano di per fe a metter la · debita difhnzfone intra noi e i Giudei e gli altri primi adoratori
della Divinità . Ma cureflo adopera e la fede nel!' unigenito figlio di Dio, e l'elevamento a-Jla dignità di fratelli , e coeredi
dell Uomo-Dio , e le virtù pofte in pratica in union col figlio
di Dio , e imp reziofire da' fuoi meriti applicaci a noi perlonalmente mediante l' ufo de' fuoi facramenti; cotel1i nuovi privilegj frnno che gli unminj lian criftiani • Forfe eh' effi poco fi confiderano da un tal verfo , e fovente a morir fi conducono fen.
za aver mai conofcenza perfetta di ciò eh' ellì fono, e fenza fHmar!ì ciò eh~ pur vagliano.
Una elevazion€ dì tal naturà , e tal nobiltà affatto divina affai debole 1mprel1ìone facean ne' Giudei carnali a cui era Gef ~crilto mandato, e neppur vole:rno lafciarfene informare • Il
~tvtn Mae{lro per foa parte a imendimento di pur fargli entrare
m 9udH Mhrerj di Rehgione fconofciuri a tutti li fecoli , non
fi nltna Qa] ridur loro all' animo il carattere di grado altiffimo,
e 1 autorità di que~ li che gli annunziava • Voi mi dovete pur
credtre , egli lor diceva, dacch' egli vi è aperto alle pruove eh~
io .ve ne do, com' io già non m' ing'erifco da me nell'uffizio di
cui fon gravato • Io •oggi perciò comparifco fopra la terra ~he
e z.
nu

_e
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ziò il vocabolo efpreflo , certo il fenfo n• efpreffe appieno , eç
:z.06

An. di G.
Ottobre.

c.

J~.

quefì:o dovea lor baftare •
Se io, rifpofe Gesù , mi glorifico da me fieilo inguanto folo
Joan. VI JI. 54 • Re. fon . uomo. i;irecilarr,ente , e fè io c~me tale foIJ:vrn:ii fop~a, gl!
fpondit Jefus : Si ~r. altn , uomm1 per trarre da efli un umana g!ona , in venta eh
go glorifi~o me 1 ~· io pretendo piccola cofa, e la m.ia gloria non valmi a nieBte ,
1um nlor1 a mea ni. M
e l a mia
· g Jona
• e' l·1 pa dre mio,
·
· , padre
hil eft·beft Parer me.
. a queg 11· e h e ia
e m10
us , ·qui glorifi~3:t è quegli che voi appellate vofiro Iddio. Senorn;:hè vqi, che,vo.
i:r:e, q.uemD vos _dftici. ftro Dio il dite; pur non ,xpai l' a vere conofciutp pt1c;ttamente,
t1squ1a
eusve er perc1occ
•
h'e mna
· nzt·. d't ·n:-t.: -.
rr. rive
· 1au· I·r
cft
·nJ?O ha eg 1·t a eh'ice he1.,.1a
1e.
creti naf.cofii entro il fenq ·della Divinità. E quello eh' egli ri.
velar vi vuole p~r il fuo Figlio voi nol volete comprendere •
Bene io il cono~co ~ a me ha egli [velati tutti i difegni IU.oi,
io tutte fo le fue volontà,, e dov' io pur dkelJi di non conofcerlo , io farei menzognero come voi fiete . Ma nè io efage55· Et non cognovi.
rar
poffo , nè niente diffìmular voglio . Io conofco lddio, an.:fiis eum : ego autem
novi eum • Et lì di· zi fon io il primo che . conofduto l'ho nella guifa appunto , eh'
xero quia non fci_o egli vuole che io conofcctre il . faccia ; nè da alcuno de' fùo~ vo.
eum, ero fimilis vo. Ieri io mi diparto .
bis mendax. Sed frio
Già fin da ~ffai tempo facea Gefucrifio verfare il ragionamen·
eum , & fermonem
cjus fervo .•
to h,10 (opra la natura del nuovo culto, che i Patri.i rch1 e i Pro.
feti aveat;to previfio , mediante la divina rivelazione, dov.e rfì introdur dal Mrtffìa. La nazion divenura più groffolana vi fo!l:ituiva il rifl:abilimento della Legge nella perfezim1 foa primiera
r•
cong1iuma ad una ternporale pro{perità, e ad un a. dlenfìon dJ dominio .fuperior di gran lunga alle prerogative, che nel generè
fl:effo aveano di!tinti i loro antenati . Sopra il quale capi t al punto ailai tralignavano dalla credenza dei loro padri i figliuoli,
ficchè non fu poflìbile di ricol'!durveli , laonde i ' entili veri
figli divenuti
Abramo r.er 1' imi raz ion e deila fua fede , occuparono dTì il luogo de' figli dj Abramo fecondo la carne •
La voftra fidanza, dÌJfe loro Gesù , ~ adunque rnrta dpofta
nella difcendenza che d'Abramo a ve te per Ifaac e per ·Giacobbe , nè alcuna paura avere che cader poila riprov azione nella.
~6. Abraham. pater pollerità d'un uomo co~Ì a Dio d iletto. Ma Abramo già non
vvei'dftAerr texdt!ltavit ' u~ vi riconofce , anzi vi delud e da' fuoi figliuoli . tfa ei:rJi ddìde.
e
e 1em meum,
d '(fi
d. d
.
,.i I
.
"' .
.
vidit & gayifus eft. rato ar enti 1maniente 1 ve ere l1 giorno .,,e m10 a.vv~ntin ento
nel mondo , e dello il:ab 1hmento del mio R eame • Ta le ddid e:rato giorno gli {i diè pu re a fcorger.e inm nzi ag li occhi,., ed egli
'
i11 v.ede.ndolo tdpmliò d ' all egrezza . ,A voi tocca fi migliante fr- licità , ma voi non ne tenete conto.
Colà dentro al Limbo, cioè nd luogo dcl fuo ripofo , do~·
v.e alpertando ftava il rj forg imento del tiglio cieli' u~ rno ' e la
.confomazione dell a fr licità fu a , aveva egli Ab r:imo rice vuta
/ ' così lleta rivelazione . Iddio a d chiefta .Jel fu o Unigenito aveva al fanro 1}.itriarc a màniteflato l' a vv enimemo dei Me!-G a ifl.
fìn dall' ifl:ante , :in cui conceputo fu nel feno d' una Vergine ufcìta del fangue fo o. Or quole arg imt nto dì giL1bbilo ad ì.in
fondJtore del popol di Dio, il veder dato compimento a' fuoi
voti ?
Alle

ai

..

\
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Alle intenzioni de' nemici di Gesù male fì confaceva. il far An, di c. c. 1z., •
vifta d' intendqore le fue parole nel vero lor fenfo.; quefto. lor Ottobre·
'
celò la paffione, (e non anzi queil:a fecegli rìfolvenl a sfìg1:1rarJo ,' dandogli ficc~me fecero, un' odio:fa ime11pretazione, e traenr
<lo quindi novella occafion di col'ltefa .
. -Apprelso di noi, replicarono con infulto , già ft noverafl po. Joan. VIII. 57. Di • .
co mt:n che diciannove fecoli , dipoichè noftro Padre Abramo xerunt'i;~o Jud;ei aà
., morto ; e vot· arncora non ne noverate cinquanta
·
'<.Yinqua"inta
è g1:i
anni· ; e voi· eum:
annos nondum t> h
dite tuttavia d'aver vifl:o Abramo? Or ci fiimate voi d1.mque b~s, &A.braham vt
idonei a prendet•e in feria parte i paradoffi tutti, che a l'Oi tor- dill:i?
lii in ammG di f pafciarne?
Ben era di !unge che fofser paradolfi incredibili quei, che per
tali iàedftar volev.rno i Giudei. Gt~fucrill:o infin dall' eternità
avea l' efsere in guanto Dio , e parlando com' avea fatto · non
,1
erafi 1.gli ~ttribuita veruna prerogativa-, che alla prefìftenza eterna, d_efla. ~iYina fu.a pe.rfon;i n?n fofse ..rc~lme_nte, annefsa. Per- s.S. Dixit eis f,efos.:
che 11 drvmo Mae(ho- rn pod11 accenu nfpofe d un mono- fer- ~men amendicavq.
mo e impertenire: "ni in me non avere fede; ed io pure 1n v-e- ,bi$. ' amequam A.
. a-n. fum.
· ancora tecc h.
braham fieret ' C"O
rlta IJ1 cov1 , e he qu.imunque 10
. 1 non a bb"ta g11_
o;
ni cìngwanta dì vita, io nondimen fono innanzi che folse ASra~ l'f. LXXXIX: 2. Pti.
mo creato , per éovt:r efsere i·l fondatore è~l popolo elettò·, ufquam monrcs fie.
·. . p-1g1·10 dt. D'JO •
rent J aut formare.
.
1e vie
. a li' u 01ge01to
e d apparecc hiare
rur terra & orbis •
Non fì dkhi~rava già Gefucrifio in così gagliarda- guifa fenz' a faculo, & in ca:.
antivcder la ttmpefta, eh' epagli imminente . Ben comprefero i culum tu es Deus.
Giu J ei eh' un uomo , 11 quale di fe parlava in termini sì uniformi a quegli , di .cui valeaG il Profeta Re favellando del Dio
fompiterno ed e nnipote!Jte , a}tresi Vleniva ad attribuirti è fa !?ree- ·
filhnza e 1' t'ternirà de::! Dio di Abramo, d' Ifaac, e di Gia- ·
cobbe • Schmarono cffi, adunque contro al Predicatore , .come fe . ·
... ~ l . i
beH.cmmiato egli avefse, e grati numer.o de• più fediziofi aPma-ti&
r.
di pietre G pofc:ro in atto di lapidarlo.
Cotal iftante di turore e di Iedizio.ne era ben aggradevoI~
a' f;irìfeì, c11e ved~anli a termine di liberarfì dal lol' nemico,
fenz ave::i pre(o a lor carico l' odiofi.tà , che foc.o trar p,otr.elJb ~ il luccebo del· tatto. Ma poco durò la lor gioja, non d@J
Trndo la morte ~he IddiG al Figliuol tuQ dellinava nè così
prefta efaere nè così tumulruariameme e(eguita. Voleva egli che
:i
fofs e qudla anzi ace mpagnata dalle apparenze e d. una regolata giudfratura ~ e che il rigar de' fuppiizj venifse apprefso alla
infamia d' una frntenza giuridica. Gelucrifl:o al qual aperto era
il volere dd Padre , -[e gli voleva uniform:rne per la fura ubbidienzd , laonde per rifèrvarfi -all' amarezza tutta deI calice , fì 59.Tulerunt er"o Jafottrafse al furor popoJ'a,re; ed· o fia che una pa•r te de' Òr<:<Y- pides, ut jacer~nt in
ftant 1 più de~ lor fratelli difrreti tavod-f-se •la foa evafione , o e~m : Jefus <iute~
·
Io fi1 ren de,se
r.
fe & ex1.
fi a eh ' cg.i·~ per un m1raco
-r•nv1·{-b'I
1 1 e, eg l'1 u i c1'r.:rù0- aofcondit
vit de templo.
ri dtl Tempto • lì dilungò dal tumulto, fì ritralse ad qn luogo non difcofto dagli elteriori vdl:iboli, laddove i fuoi .A po.fioli l' ebber raggiunto.
·
Fin da alsa_i tempo non raccoglieva GeslÌ a Ge'rnfalemme altro più che hmili ama-ri frutti de' Juo-i -amm.ieJl:i::amenti ~ e . trava.
gli
•

'

_i·

•
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do i :fi fon efii aperti i tuoi occhi? Ec~o, rifpofe ,' in qual gui.
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An. di G. c.· 32.
Ottobre·
Joan. IX. u. Ref.
ponàit:
illeJefus,
homolu-,
qu.i
dicirur
tum frcir ; & unxit
on•Tos meos, & dixit
mihi: Vade ad nata.
tori a Siloe, & lava .
Et abii , lavi , & vi.
deo ·E d.
1
Ubi efi \u~7ra~~t Ne:

fa e andata la cofa : un Uomo che chrnmafi Gesu, con la fua
faliva fatto della terra un po' di loto, con quello mi ha i;inti
g l i occ l1i , e mi ha ·d etto ; va, 1avatl· nel b agno di Siloe e i
tuoi occhi fi fchiuderanno, Io vi fono andato , e mi fon '1avato ; io innanzi era cieco, e ora io veggio la luce.
~
·
L' efpoGzione era natia e fpedita , e la fola fua frmplicità
bafiava a pieno convincimento . Ma ripigliarono i circofianti,
eh' è egli poi !fato dell' uomo , il qual diedeti I' ordine che ru
hai detto ? In ordine a quefto, rifpofe, io nol fo • Diffatti erafì
{cio.
'
GefucriHo, intanto che il. cieco portavafi alla pefchiera, via dileguato dal luogo ove s'era fermato nè più comparfovi.
Quefte perquifizioni prime finite, non fi credette poter prendere ficurtà fenza nuove difamine , e fenza confolrar perfone in
ifiima avute di abilità , per fapere ciò che di un miracolo {ì
avelfe a credere, e che conchiuderne. Tal fecondo palfo non era
che da lodaré , fenonchè in fimili congiunture di bifogno è
far buona fcelta de' fuoi dottori , a che allora non fi provvide •
13. Adducunt eum A' Farifei fu condotto il già cieco uomo , ad eliì for date le
ad Pharifaos' qui c;r, convenevoli relazioni ~ fu' lor nominato I' autor del miracolo, e
cus fuerat,
fìuron pregati. d'1 pronunziare
·
r
• Forie
1· Fart"{ìe1· d1· buon. grado
avrebbono fchivata una difculiìone , che aver potea · confrguenze
giovevoli ad un uomo , la cui perdita drì aveano rifoluta • Furono tuttavia cofhetti di entrarvi , ma eliì il fecero con una così vifibile p~rzialità che bafta por mente alla lor condotta a do·
ver da una fola occafìone venir in chiaro per qual via fi mettano ceni inigui giuC:ici , quando Hanno alla decifione del cuore,
e fenza rifpetto al meri~o della caufa fi configlial1o con le loro
difpofizioni in favore o contro della perfona .
. E~ vi ~ieder ~rincipio dal far apparire_ eer part~ loro :i l~m
15 . I rerum ergo .interrogabant eum Pha- biantt tutti del d1fìntereffe e della neutrahta • Il nfanato cieco
i~f~i , quomodo vi- fu per lor fottopofio ad un nuovo efarne , e folla pubblica ted1ficr. llle aurpm di- fi ·
·
·
· h 1e·
_xir eis Lur - 1 .
imot11anza
pre {ìupponrn do com ' eg 11· era nato oeco
, 1·1 ne
h1 poft;it ru 1~~ 0";~: fero in qual maniera egli ricevuto avefTe lufo degli occhi ? L
los ' & layi , & vi- innocenza e Ja (emplicità non s' impaurifre alle quifiioni che ~li
dc:o •
fian fatte • L'uomo· al quale io fon debitore di quefta luce,
rifpofo , mi ha pofl:o del loto fogli occhi, io d'ordine fuo mi
fon lavato ne' bagni di Siloe, ed ora io ci veggio.
J.t>. Et erat fchifma
La chiarezza della fpofìzione eccitò (cifrna infra i giudici ftefinrer cos •
fi : tutti s' accordava·no a voler rigettare il miracolo, o a fraHornarne almeno le confeguenze , ma non fi convenivano circa i
14. Erat aurem fab· mezzi da prendervi. Era un giorno di Sabbato quello in cui Gebatum, quando lurum focri11o 'avea fatto loto della polvere e della faliva foa ; ed in
frci t Jelus, &aperuit
d
h
ocuJos ejus.
quello egli avea a' bagni i Siloe inviato il cieco c e volea ìl16. Dic_eban~ er50 ex luminare. Nelle quali dtte azioni egli non vi avca niente che fof_
l' har'.f~is qwdam: non fe contro la lettera , e molto meno che contravvenilfe allo fpiefi i11c homo a Dco, .
·
qui
fabbarum non cu- nto d t Il a L cgge: e per ta I capo non d1men
mo1tl· ne 1 con dannaflodit. Ali i aurem di- rono . Cbechè ne fla, di!fero della guarigione del cieco, un uocebanr: Q_uonwdo po- mo che non offerva il !abbato efTer non può inviato di Dio •
refi peccator h<Ec firrna
. .,
d
d d
·1
h
facere?
'°' Altn prn oltre fi Hen eano , preten en o per J carattere c e ap.
po0
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provare rla· falfità del nuraoneano all' autor della guarigione
~
P
colo
; pere hè, diceano , un uomo già cono1cmto per peccatore
e feducitore de'fuoi fratelli, e befl:emmiator contro Dio non puote aver operata nna maraviglia così. H:upenda.
Tutti quefl.i argomenti non valeano per ni~nte , nè foddisfaceano i buoni Hraelìti a grande e legitima ragion perfnaG che
quegli. , il qual direbbefi il Crifto non meno a' miracoli fenfibili che ali' adempimento delle Profezie fi dovea dare a conofcere • Il popolo tutto al contrario de' fuoi Maerl:ri conchiudeva , e più aila i fenfata mente che non eriì , che dove il miracç>lo vero foffe, ne feguia eh' il guarire i ciechi in giorno di fabbato non folle male , oppur veramente che fe dovea la guarigione, di cui intra effi lì contendea , riguardarli come miracolofa ,
non poteva Gesù effere un m1l uomg, giacchè egli di certo n'
era l'autore.
Scol'lcertati i Fari~ei fecero al rifanato. cieco un~ feconda ?~4
manda tutta fuor di propofiro ) e propria del part che la dtvtfion loro a fcoprire il lorn imbarazzo • Che ftima ne fai tu ,
gli differo, di cotdl:' uomo , il qual tu prefumi averti gli occhi aperti; Che è egli di bi fogno, rifpofe animofamentc di muovermi :fiffatta ifl:anza ? Io affermo che egli è un profeta ed eun
.

~~-

An. di G.
Otrobre
. C. 32·
----

Joan. IX. 17• Dicunt
errro ca:co iterum: TL!
qif1a dicis
. de ilio ,
3

iu~s ~ };.~ru~t1 te~u~~
x~t: · Qu~a LPtopheta
eft.

A' Farifei fu forza di. ritrarli addietro fui loro pa!Iì , e richia- 1 s. Non cm!iderunt
mare a diCimina il fatto ftdTo . RecaronG a perfuader prim:i a erfì0' Juda:i de ~llo ,
fe medefìmi
e pofcia. a far credere
a<T!i
uomo quia
fuiflet
e r
\
h
"' altri
. . che queft'
c· ir
donec ca:cus
vocaverunt
pa·,
non roise m11 Hato cieco, e c e la guarigione era ra iamente rentcs ejus qui vifuppofl:a . Quefì:o difsero ad alta voce , io!tenuti da buon n\.1- derat.
'
mero d' increduli della lor fl:ampa : ma ben s' avvidero che fu Ila
lor parola lor non ii dava fede contro alla dep::i{\zione del cieco
fl:ello, e)'afferzion di tanti altri che intera conofcenza aveano
di lui avuta • Lufingaronfi che i parenti del!' uomo, di cui trat- 19:Et_interrogav~runt
uvafì
non s' ardirebbono
a foftenere
in faccia., del. Concilio o che eo.s
Hic vos
efi
r r
.
l
fil1usdicentes;
vefier, quem
r01se quefto loro figlrnolo , o e 1e nafcefse g1a cieco. Forfe ven- dicitis, quia crecus na.
ne lor fuggerito per altrui avvifo di drarneli , ed e!Ii non ri. tus efr? ~omodo er.
fiutarono un mezzo
i .lor dubbJ. · go
videt? eis.
.
. da venire in chiaro ,di tutti
.
:z.o. nunc
Refpondernnt
F urono fattt vemr padre e madre : E eglt cofl:u1 vofl:ro fi- paremes eius & dixe.
glie ? fu lor domandato: è egli nato cieco ficcarne ne vien det- runt: .scimus quìa hic
to affermadì da voi ? E fe q8efto è , come adunque vedono i efi. filius nofter , &
J"
•
l·
r
,
fì: d r:
. l . .
qu1a crerns natus efi.
iu01. occ11 pre1e11temente > Troppo oltre en ean la mc 11e!l:a : 21. Quomodo aurem
avvifaron e.flì il lacciuolo , e (eppero ben canfarlo . Noi certo mmc v1deat , . nefcifappiamo , rifpofer , che quefti è noll:ro figliuolo ; fappiamo mus : aut quis e1us
I
' h' l'
., ·
d 1f
r ·
h . fi
apenur oculos , nos
a tres1 c eg 1 era g1a cieco a uo na1c1mel'lto , e c e 111 no a nefclmus: ipfum ii~·
quello giorno non vide rags;io di luce . Ma come egli al pre- terrol\are; retatem haf7nte. pur veggia, noi noi fappiam~, nè altresì chi abbiagli aper- bet' ipfe de fe loquatt gh occhi • Ma giacchè il noftro figliuolo è dinanzi a voi , ~~~ Hiec dicebant paper.. hè .non interrogate lui ? Egli ha pure età fofficiente da rentes ejus , quià. rirenderv1
del tutto '· •parli egli pertanto ' e a voi foj. enun
mebantconfp1rave.rant
Jucla:os: 1am
. f" · racrion
· ::>
ts
acc!a
lll
quello
che
a
lu1
concerne.
·
Jud<ei,
ur fì quis eum
d
Afsa1 notizia n' aveano i parenti . a poter rifpondere per in- confitererur etfe Chritero ali' inchie[l:a ma di tanto lor non diè l' an<mo e non vi fium,
extra Synagogam fieret,
D d 2
fiere'

'

i

'

·
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fi credèttero obbligati . Già erano '7enuti in concordia i GiuOrrob_r_e_.- - - - · dei di Gerufalemme , cioè a dire i Farifei , i Principi del popolo , e i Sacerdoti della fcuola F arifaica di fcacciar dalla Sinagoga come fcomunicati , e di efcludere dall' afsemblee chiunJoan. IX. 2;. ~ropt<:- que profeffafse di credere che Gesù fofse il Crifl:o . Il timore d'
rea parenres e)us di. incontrar lodio dé' primi determinò e il padre e la madre ari. 1·1 penco
xerunt: JEtatem ha· Io de]J a nipona
·r. n. d.tcen cl o a'F ari"[ìet· com'
ber: ipfe de fe loqua- mettere al fì g110
tur.
egli era in età da poter da fe foddisfarli in 0rdine a' fatti partirnlari delta fua ·perfona.
, . Quando in fe medefimi fi ha la perfuaGone , fa pruova , e l'
utilità di un miracolo, egH è difficile che umane confiderazioni
pofsano o foppdmerne 0 aHievolirne la teftimonianza . Il Figliuolo fu più animofo che fl:ati non eran quegli, da cui ricevuta
24 . Vocaverunt ergo avea la vita. A lui lì rifecero i Farifei da capo, e in fembianrurfum hominem q~i te
grande religio!ìtà , poni ' gli differo ' ben mente a quel
f~e.rat ca;c~s , & ., di~ che tu fei per fare : temi la prefenza del fu premo Giudice che
xernntel. Daolo . !ì l
d' 1.
n·10 • G"ta noi. iapp1amo
r
..
~·iam Deo-Nos fcimus tt a fo ta , e ren l g ona a
com ' egi·t
qui a hie homo pecca- è peçcatore quell:' uomo, di cui tu parli.
tor eftD.. .
.
Se Gesù , rifpofe il già cieco , fia peccatore, io di quefl:o con
25.
ergo i 11efte VOI· .norr d·r.
' d'1 q~e {!: o fi1 f a gut·ii·
eis
: .1x1t
Si peccator
up~to .\ne
Llone,. altra 11.··fìpo Il: a 1'.on
ne~cio : unum fcio , ho 10 a darvi ptu che fe 10 non fa pefìì che creder dal canto mio •
quia cum ca::~us ef- Quello eh' io fo , e che io ho a dirvi, egli è eh' io era cieco ,
d
·
· Cl1e l1a eg l'1 ad unque f atto, ripre1ero
· r. t· Fari'{ìer,
·
fem, modo video.
2 6. Dixerunt erno H- e ora et vegg10,
li : Qliid fecit ~ibi ? cotefl:' uomo per darti l'ufo degli occhi? di guai rimedio s.' è egli
quom~do aperuir· 0 - valuto? Già ve!' ho io detto , ripigliò il cieco , non mi avete
culos
tuos? · eis : voi· a11 e prnn~
· r 2. .A.1r1:0 no~ mt· re fl: a ~ d'l~Vt· cl't
2 7• Refpondit
ud"tt~ ed mtew
Dixi vobis jam , & nuovo . Ma d1 grazia , farebbev1 egli mai forra voglia dt ren.
~~frii~i;~2i1;~d? iN~':n~ d ~~vi fuoi ~ifcefl~oli ~ Per l!le c ~rtd~f1ìio vid .dfiic hia~o che ~IF f~~o.•
quid & vos vultis di- 11 pur .tu ie e ere, 1 v~01, g _1 • 1 .ero _. 1 petto1am~'.1te 1 arue1 ,
fcipuli ejus fieri?
pronunziando contr elfo maled1z1001 , fu pur tu dtk<:polo di Ge28. ~aledixerunt er. sù ! quant'è a noi abbiamo un miglior maell:ro , nè in grazia di
go
& d1xerunt :
· ' a1 qua l ben ~appiarr~o
r
·
Tu et,
Difi:ipulus
illius co fl: ut· abioa~ done1:emo M 01se,
avere Jdd"1.e>
!ìs: nos atitem Moyfis parlato, e datagli la fua le~me • Laddove di coteft uomo nom1difdpuli fumus . . nato Gesù noi non fappiamo onde ne venga nè da qual parte .,
29. Nos lc1mus qu1a E
·r. r. i.·1 ~teco
·
I h
· l
Moyli
locunJs efi De- , cote.ft o ~g I'1 e' perappunto , i:11po1~
? que c. e v1. u
us : hunc autem ne. d ammirabile e ftrano , che voi Fanfe1 l quali pur v1 pregiate
fcimus unde fìt.
d' e!fer fapienti e vi fate noftri maeftri e Dottori, pur non fapQ
30. Refpo11dit ille ho- ·
'·
· · iJ
•
d' 111.
·
&
di~it.
In
ho
ptate on de ne viene
que [l'
~ uomo , e non v1 uegmate pur
1110
11
eni~ mirabiÌe efi , formarvene; e eh' egli nulladimeno abbia avuta virtù di fchiu'JUia vos nefciti~ un- dere a me gli occhi 1 e farmi vedere .. Eppur quefl:.o noi abhiade fit,meos
& aperU;1t
o- mo d.t certo , e vot· meco de1 pan· l·1 1ap?te
r
r.
• d'1 du bb'10 ,.
culos
•
1uor1
31.Scimusautem quia che non efaud!fce Iddio gli uomini peccatori dì pubblica fama.
pccc;;itores I?eus. n01~ quando trattali d'operare mirawli, i quali riufcirebbono a fcanaud1t ~ eft,
fed {1& qui.s
Dei aa
' lo con_tro la .venta.
· ' ~v.
Li a. '5 i·l amtct
· · {.uo1· 10
r i·
· fi
." r. •
cultor
volun~ , _1, m~ell ii:o~
tatem ejus facit, hunc adoratori efaud1fce Idd10 rn cofiffatte occafìont , cioe gli uomm1
uaudìt ·
dipendenti da tutte le (ue volontà . E tuttavia di qual m irarnJo.
~~di~ui~a:c,ul~u~~ 1~ 1~i~ trattaG ~g!i qu~ fra I?oi? d'un pr?~igio c,he non ha efempi? fin
aperuit oculos ca:ci dalla ongm de fecolt, della guarigione d un uomo nato cieco.
nati· .
.
Or fe quegli che mi ha cooferito I' ufo degli occhi non fof.
H~o ~:~ 1~~~~e;~itc fa~ fe · mandiltO da Dio co ;ne avrebb' egli potuto far _coia. fimicHe g_nid .Jua m,
gitante
An. di G. C. 32;
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H3
gliante ~ quefì:a? Penfate voi non fia quefio un vero miracolo ,
o vi credete che Iddio mafamente fi mofl:ri prodigo della fua
onnipotenza?
Non vi avea replica incontro a sì precife iftanze, nè a sì plau ..
fibili pruove . F'orz' era o arrenderfi, o veramente corrifpondere
per via di fcherni , a pericolo di divenir€ affai difpregevole •
Erano i Farifei accoftumati a veder tutt2 la gente piegar fotto il
pefo della loro autorità , e più che le ragioni migliori , pareva
loro poffente ad imporre alla moltitudine il fola lor nome. Tu fei
uno fciagurato , differo al cieco, e bafta la calamità del tl:lo nafce.
·
r 11· •
• Q
re a conv.m~~re
ognuno come tu. na1ce1.11
p1en d.1 peccati.
ueg l't
che tu hai gta comme!Iì, e che)dd10 ant1vedea doverli commetter da
te ti attraffero addo{fo tutti cotefti caHighi. A te certo egli s' appartien di venire a dar lezioni a' Maeftri tuoi~ Togliti della no- Hra prefenza; noi ti dichiariam maledetto, indegno di entrar nel
·Tempio, fcomunicato , e per fempre eklufo ~alle radunanze de'
tuoi fratelli .
Alla Farifaica fentenza mancava e l'autorità del tribunale, e
la giuilizia della caufa . Q1egli che della lor maledizion fa colpito non vi fe perdita alcuna nè davanti a Dio nè davanti agli
uomini : nè perchè fu egli maltrattato da' nemici di Gefucrifl:o
fu però efclufo da'frutti della fua mifericordia benefica: anzi non
tardò a f perimentar fenfìbile conforto alla perfecuzione che gli
era per effa inforta . Vennefì a dire a Gesù che il povero cieco,
di cui egli avea avuta pietà era fl:aro vergognofamente fuori fcacciato
S b'
l' ' ff- '
·
l
r
] d"f
per 11. p· <In·i-·
et • u tto eg l sa retto a ritrovar o, e 1contrato o 1 fegli; credi tu t1el Figlio di Dio, il quale ti ha dato lufo degli
occhi, che la natura ti avea negato? Credi tu in quell'uomo a cui
più ancora i Farifei fanno oltraggio, di quel che infultino a te?
Deh Signore , rifpofe , quale è egli il Figlio di Dio di cui mi
parhte , ond' io faccia profeffion di credere in lui ? Infegnatemì
dove abbia la fua dimora quegli che mi fe' dono della vifta ,
·
1o, ren derog1'1 grazie,
· e l o ad01·ero' •
. mene an dro' a ritrovar
c11 ' 10
Tu l'hai già vedut<?, Gest~ rifpofe, e 1.'hai t~ttavia ài~anzi pr~fente, che teca rag1ona ; io fon quegli che t1 ha guanto_, ed io
fono il Figlio di Dio,
·
Chi fpiegar potrebbe da quale trafporto fu fubito comprefo il
?ove! profe_lito a guefl:a d~ch_iarazi?n~ di ~e(ucrifl:o? Sì , e_fclamò?
10 credo, Signore, che vo1 {1ete F1gllo di D10. Allo efpnmer dt
tai parole egli fì profl:ra a'piedi di Gefucrifio, e lo adora. Come
niun riguardo non avea ufato nella confeffion da lui fatta circa la
guarigione fua , così niuno ad ufar non ne ebbe nel culto eh' egli
al fuo Liberatore preitò . Nè quefio fece egli fola in prefenza
d'una gran folla di popolo , ma altresì a veduta di phì e più
Farifei.
La congiuntura cl' amtnae!l:rare era favorevole al fornmo, e fe
:il divin MaeHro ebbe mai che fperar da un ragionamento di religione fatto in Gerufalemme, certo il dovette da quello , a cui
fervi a d'apparecchio un tanto miracolo . Da quefl:o s' apc;:1fe egli
il primo adito alla foa efortazione, dall' accìecamento, del corpo

An. di G. C. 32.
o_cc_ob_r_e_._ __
-,

Joan.

IX, 34. Refpond~runt , & dixerunt
e1: In peccat1s 11atus

es totus, & tu doces
nos? Et eJccerunt eum
foras ·

..:

35.Audivic Jefus quia
ejecerunt eum f,0 ras. Etcum
eum
dixit ei:invenihet
TLi credis in filium Dei?
36. Refpondic il le, &
di~it: ~is ell:, D?mme, ut credam 1«1
eum ?

37.ErdixiteiJeus:Et
vidifti eum, & qui loquitur tecum , ipfe
efr ·
.At ille ait: Credo

b~ine. Et prodde1~

adorav'it eum.
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STO RIA DEL POP O LO

P? pe.i:_ lui guarito pafr:.·rndo ali' acciecamento del!' animo , cui
v1eppm rendeano incurabile ad ogni iftante per l' o!!:inazion de'
lor cuori alfai di coloro, a' quali egli fin da più giorni parlava.
Joan. IX. 39• Et dixit
Io, difs' egli con dolorofo frmbiante, farò J e farò contro mia
Jefu.s : In judicium voglia occafione di più fevera condanna per quefto ribelìe Monego 111 ut
hunc
'
.t1. mgrata
•
e·ltta,
, c h' 10
· f.on venuto a vi'(1tare, C o I oveni
qu·mundum
non vi- ·ao,
per queua
dent 'videanr\ & qui ro i quali non veggono faranno illuminati, e que' che veggono
vident cred fi.ant •
diverrai-i ciechi.
Profetizzava· in ciò Gefucrilèo e de' Giudei e de' Gentili; alle
prefenti tenebre 1n cui le nazioni giaceano avvolte contrapponendo la vicina luce, per cui fi lafcierebbono rikhiarare: ed a' lumi ond' erano attualmente invefhti i fapienti ddla Sinagoga mettendo di fronte I' acciecamento oftinato , il quale ben rollo terminerebbefi in un confumato induramento.
4.0. Et audierunt quiChe è adunque ? ripieliarono alquanti de' Farifei, che fi trodam ex Pharif<Eis,i qui vavan prefemi; a noi fori e dirigete cotali parole? forfe noi metcum ipfo erant, Oc dixerunt ei: Numquid tete voi al novero di quefl:i cfrcbi?
& nos ca:ci fumus.
Voi , rifpofe Gesù, felici dir vi patrefie fe fo!l:e tali, Dove
niuna luce non vi riCchiaraffe, dove al par de' Gentili niuna conofcconza non fo!fevi giunta della venq_
ta del Meliìa , certo avre~~· Di~it eis. Jefus : fie fcufa dd non riceverlo . Ma voi al prefente andate dicendo ,
1~b~~~:ise~e;:~a'ru" 011 noi fiamo uomini illuminati, Gamo maellri e dottori: voi vi daNunc aute1n clic.i~; te vanto di aver que' lumi che non hanno altri , e fono pur delft
Quia videmus. Pecca·· cotelèi lumi che vi danneranno. Non avrà difcolpa il voftro detum veftrum manet. litro , fe non è fcufa dell'aver ignorata· una verità il non aver,
potendo e dovendo , voluto prenderne informazione . Or vi bafterà egli dire , noi nol credemmo, quando dal credere vi rimove!l:e
per fole mire d' intereffe e di pallìone ? Il vo!tro peccato adunque fi rimarrà in voi tutto intiero, fenzachè di fcufa nè Gli velo
gli fia per va.ler l'ignoranza affettata che in favor voftro allegherete . Anzi de Ifa quelta è la forgente de' voftri peccati , deffa è
il voftro più gran peccato • Peccato tanto più enorme e più impenetrabile, che non folalltentc v0i al Meffia non credete , ma i
Joal'I. X. 1• ;Ame~ popoli eziandio frallornate dalla credenza , a cui men lontani fa_
amen dico vob1s : qui bb
, r
l l
· - f' cl J • ·
e rr .
r. · '
:i0n inyrat per ofhum re . o~o ,. ~e per e. oro rn _e e 1 guide n?n ~e 1011e10. trai v1at1.
m ov11e ovium, .red V01 d1fcacc1ate fLwrt della Smagoga quegli che fi aggiungono a
afcencli t almncte' ille me. Or non ho io le qualità tutte di le~ittimo Paitore ? Son io
furefi,&latto.
Lupo, ovvero p af1: ore ell'raneo d a1 qua 1e f viar
· con2. Q!_ii autem imrat pervenmra un
pe: ofiium, pafior ett venga le pecorelle ?
0
viHum. · ,,_. .
In verità, continu·a il di vin Macflro ·, in verità io vel dico, quegli
3. u1c OlLJauus ape- l
J
Il' .
j
. ,.
rir,& oves vocem e1us c 1e non entra per a porta a ov1 1e, ma Vl s intromette per a tro
an<liunt , & prop.rias luogo , egli è un aff.1Hìno ed un ladro ; ma quegli eh' entra per
0
.ves vocac nomina- la porta è il vero paftor del gregge , a lui ::ipre il cufi:ode , e le
t1m,
&educireas.
bb·d· · r I
l E g 1·t cI·
3. Et curri proprias P..ecore u 1 1em1 a1co tano a lu~ voce .
:iama, pe~ nome
ovcs cniilìt, am.i: eas ciafcuna delle pecorelle fue propne, le trae fuon del! ovile per
vac!it: & ove.s il!u_m guidarle alla paftura. E come ne ha fatte uièir tutte quelle che
.
fequunrur qt11a fciunt
.
.
. .
'
vocem ej~s.
g1r, appartengono 11 mette dmanz1 ad effe, ed eITe 11 ieguono per~· ~ licnum autem che rntendono la fua voce . Ma al paftore efl:raneo non che tenD?n lequuntur, frd fu- gano dietro, fuggono anzi da lui perch' effe non conofcon la vo.
f>!Ul'ltabeo,
qu1anon
d"
· h
r
·
· 1 p ft ·
t1overunc
vecem
alie- ce 1 quei e -e non 10110 1 ven or a on,
llOrum.
Non
An. di G. C. 32.
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Non mancava certa ofcurità a quefl:a prima parabola, e i Far.ifei a cui era diretta non ne comprefero il fenfo; e neppur venne
loro in animo d' imaginar eh' effa gli riguardaf1è: tanto aveano di
fidamza nella lor qualità dì Dottori e di Maeftrì . Così tuttavia
.
I
"
l'
fi .
d G fì
Ir
y1 entravano per a pm pa~te, ~
oppo 1z1one a . e ucn o mena
mtra le fue e le loro mamere elli contraffegnava fingolarmente.
Entrar per la porta ail' 01lile era entrarvi in grado d'inviato da
Dio, al quale Moisè , e le Scritture tutte davano teflimonianza , e
apparecchiata a ve ano la via : era non prefenrarvifi a dover e!Tervi accolto innanzi di aver per irrepugnabili pruove formata la
legittima fua ragione fopra del greg g;e. Al contrario falir all' O-vile per altra parte era ufurpar fenza titolo il nome di Pafiore, e
arrogarfì fenza -millìone l' uffizio dì guidare le pecorelle. Non era
il difcernimento difficile a fare intra Gesù e i Fari{ei, per quelli
almeno , che fin da tre anni avevano f pazio avuto ad efaminare
la lor diverfa condotta , e che negli uni non ifcorgendo che il
faflo di ufurpatori per conto del giudizio da portare del Mellìa ,
offervar dove ano nell'altro la manfuetudine, la bontà, la pazienza, la mifericordia, la poffanza, e l'autorità di vero Signore e
di padrone a{foluto.
'
Da quefta immagine Gefucriflo li fa via ad un'altra del genere jfleffo. In verità , fegue il Sal varore, in verità io vel dico,
ficcarne io fono in un fenfo il vero pafl:ore eh' entra per la foglia
· ' a d ir
· per· ]a via
· ehe le Scritture
·
·
l'1 m1e1
· ·
a 11 • ov1·1 e, c1oe
e l· m1raco
mi hanno aperta , altresì è vero in un altro frnfo eh' io fono la
porta fieffa del!' ovile, e- che folo per me aver po!Tono l' ingreffo
e · ·
· d
e l • e fitto 1e pecore li e • T ut ti· co.loro e h e fi riono ratti
mr~an!-1
1cendofi pallori del Gregge , e r1cu Iano al tempo fleffo di r1conofcermi , non fon ellì entrati per la porta , come alTallìni e ladri
che fono; nè le fide e follecite pecorelle hanno lor dato afcolto.
Io fono la porta dell'ovile , e fe alcuno crede in me, e della
credenza fua fì fa adiro per andare a Dio, egli è in quella {l:ra·r ]
·
·
d ll
]
,
l'
{i
da per cm 10 a conv1en cammrnare , a a qua e ov eg 1 n<lln I
divi i raggiungerà il termine della fua falute • Per cotefl:a fl:rada
di cui è porta la Fede nel Figlio di Dio può il fedele raffigurato nella pecora andarli e tornare con ficurtà: dovunque egli per
effa :fi ftenda troverà pafcoli in abbondanza, riceverà dappertutto
alim€nti di dottrina falutare, e vivifica.
Ancora gli affa!Iìni e i ladri s' intramettono a voler guid01-re la
greggia, ma quefl:o fan non per altro che affin di rubbare, u.:• .J
d
I
1
·
l r
1,
Clllere , e per ere. o a contrario c 1e 1011 veruito, acc1occ 1e tutti gli uomini per la fede e per 1' offervanza de' miei comandamenti ricevan la vita della grazia , io voglio per voi in ·panicoJare, e h e queg 1·l l· qua l'1 iotto
r.
l L
d
d Il
.
a egge go evan pur e a vita ,
ora fotto del!' Evangelio una vita vivano più fruttuofa e perfttta · !o pertanto fono il buon Pail:ore : il buon PaHore mette la
11
·
·l f
11
·1
·
h
,
vita per e. ue pe~ore e , ma l mercenario, e e e non e pa1_1C!·
re , e a cm non ? afpenano le pecorelle, come vede a ppreifarf1 11
lupo, fi dà all:i fuga, onde il lupo dà di piglio alìe pecore de't
·
'd"f
·
1
·
E
l'
.
re l l te , e mette 111 l peraz10ne tutta - a greggia~
pere 1e !f!al

·a

il

An.
0 di C. G. p.

~-tt_o_br_e_._ _ __

Joan_.1 X.

Hoc pro.;
dixit c:is Je·
autem non
cognoverunt quid 10•
queretur eis.

~le r? 1! m.
,,1 5 . i 1 1 i

6.

7. Dixit er"o eis itcrum Jefus ": Amen
amen dico vobis, quia
ego
otlium oviumfum
.
8.0mnes quotgmn venerunt ' fures funt,
& latrones, & non audierunt eos oves.

Ego fum ofiium .
Per. ~e , ri gu.is intro1ent, !alvabnur :
& inaredierur & eare.
dieru~. & paÌcua rnveniet •

9.

0

10, Fur non venit nifi
ut furecur' & mall:er,
& perdat. Ego veni
ur vita.in habeant &
abundantius habe;nt.
u. Ego fum paflor
bonus. Bonus pafior
antmam fuam dat pro
ovibus fuis. .
12
• Merc~narius au•
tem,&gu1nonefipa.
ftor, cujus non funt
oves propria!,videt lu.
1

pu.myemenrem,&} ~

n11tt1toves,&fu 0 1t,
lupus rapit, & difpergit oves •

&
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il mercenario adoper_a egli di co~al guifa ? Per quefl:o eh' egli è
::.16

Ottobre.
mercenario , e a lm non apparttt'n delle pecore , ha folo in veJoan. X. 13. Mercena- dura l'utile fuo, e poco gl' importa del ben loro; e purchè a lui
Ìius -aute~ fugir, quia non ne torni danno, non tien conto fe ne vadan elfe in rovina •
::,~rcl~~ra~~~sr ~~ ~u~ Da cotale differenz~ io fon ben lontano , che come buon Pade ovibus.
flore io conofco le mie pecorelle , ed elfe conofcon me , e loro
14.Ego fum paftor bo- io amo, e fon da e!Ie amato . Come io e conofco ·ed amo mio
nus : & co"nofco
oves
d
' r
d 1·
r ·
p
11 • •
rneas & ~ 0 0., 11 ofcunr Pa re , cosi ion a ut cono1cmto e amato • er quello 1o
me m~:e.
metto la vita per le mie pecorelle , trovandole perdute e difper15. Sicut novir3 me fe. Vuole mio Padre che a prezzo del fangue mio io le racquifc~ll:~)ra~r!n ef°& ~~~~ fti , ed io appar ~i l u~ il. v~glio, : fon0 per farlo .
mam meam pono pro
Mie pecorelle io ch•amo 1 fedeli che credon nel vero Iddio •
ovibus meis ·
afcoltan la fua parola , e fperano nella mifericordia di lui . Nè
vi penfafte che delle mie pecore favellando io intenda dir di voi
foli . Altre pecorelle ho io , che non fon rinchiufe in cotelì:o
1 5, Et alias oves ha. Ovile • Or quelle mi conviene , innanzi eh' io fiabilifca il mio
beo, qu~_non fui:rex
Regno fopra ,la Cafa di Giacob, ricondurre all'Ovile, o duran1
hoc ovili : d~uc~~ :~ te la mia vira per me medeGmo , o dopo la mia morte per li
~f°~~ecte~e n~eam au~ miei miniHri.~ . Effe afcolteran la mia voce, e fottometteranG alla
dient ; & fier unum mia condotta , onde tutte inlìeme a formar verranno una fola
ovile, & unus Pafior · greggia , e farà un fola il Pafi:ore.
17, Proprerea me diiiP.erchè vi p~nfat~ voi, R_rofiegue Gef~crifl:o che .il ~adre. mi~
"Ìt pater, quia pono fpez1~lmente nu ami? Perc10 appunto eh .elfendo umgenno dt lui
~nimam meam, ut ite- Figlio ubbidifco al comandamento per lui fattomi non fola mente
rum fumam eam • di cimentarmi , ma di afferirmi alla morte per falvezza del mondo. Vero è eh' io abbandoner.ò quell:a vira per ripigliarla poi, non
effendo gli uomini , che me la tolgan di forza; ma io come fignore, ad onta delle loro violenze potendo pur ritenerla, di mia
8 Nemo tollit ani- Ìibera volontà l'abbandono . Qu~ndi in me fb. il potere di fop_a:r,;m meam a me: fed rar I' anima mia dal mio corpo rn qualunque iftanre mi verrà a
ego pono @amfia me grado ~ di ricongiungere , quando io vorrò, 1' una a11' altro . Il
ipfo & pote atem
I .
' '
· e ll"b.l
r.- d"
rr:
habe~ ponendi eam ; qua ~10 potere ~ SI cer;o, e l~~a 1 .1 e , e ann~ 11 ? l necemtà
& porefiatem habeo alla umon foll:anz1aJe del! Uman1ta rr.u con la dtvrna Perfona ,
iterum fumendi eam · che Iddio non può a' miei deiìderj negare la virtù della fua onHoc
.
· a 1u1• porga luanza
·n
rr d l ·
. mandatumaccearre: meo.
mpotenza
qua lunque vo lta 10
o d"1 ceuar
a v1.
pi a P
vere, o di ripigliare una vita nuova . Dal Padre mio ho io ricevuta la legge di dover morire , ed a quefra io ubbidirò , afpettando lora del mio facrifìzio : Ma io ho altresì diritto di. ripigliar la mia anima , e tengo promelfa di aver a rifufcitare ,
e quefta vedraffi adempiuta in quell'. ifl:ame eh' io giudicherò
convenevole alla gloria del Padre m10, e alla fede de' miei
Difcepoli.
DifrorG tanto fublimi accompagnati da più grandi miracoli ,
certo meritavano una feria conlìderazione , e dovean profonde
impreffioni fare in tutti i cuori. I cuor rutta via degli abitami di
Gerofolima non fi cangiarono; che in que!l:a Città incredula mai
n~ i prodigj, nè le ilì:ruzion del Meffia non rifcolfero i pubblici
applaulì , e la generale approvazione , che artraevanfi e per le
Città delle Provincie , e pei Villaggi e Borghi dintorno • Non
già che nella Capit~de più fi abbondaffe di lumi , e di cognizioni
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ni a giudicare pi.ù fanamente che non facevafi altrove; ma l' am- An. di G. C. iz.
bizion , 1' orgoglio, e 1' invidia più che in altra parte vi dominava- Ottobre.
.
no, e l' acciecamento più fhtpido è pur fempre il primiero effetto di tai violente pa!Iìoni . Quindi è che i prodigj operati da
Gefucrifl:o fe a lui tofto guadagnavan le femplid e diritte perfo.
ne , di che nafreva nella Città alcuna diffenfìone , ddhivano altresì i faggi della Sinago_ga a voler ~ttere in opera ogni loro Joan. X. 19· Ditl'cnfia
· per contra d"ire i· muaco
·
i·l, o f ar r1 d"1menucare.
·
·
tterum
fall:a cll in..
artt·fizio
tcr
Judreos
propm:
Quello che de' miracoli, avvenia ancora delle ifl:ruzioni. QuaA- fermones hos .
do predicava Gesù in Galilea dicevafi ad alta voce e concorde
ciò, che una volta in Gerufalemme fu detto da' Deputati a' Pontefici: mai uomo non ha cesì ben parlato . Che fc a volta a volta inforgeano alcuni contradittori , eran quefH una picciola turma di malvagi [piriti corrotti e gaalli dagli Scribi, e dalla moltitudine riprovati. Laddove al contrario nella Capitale il popo1-0 più ché della fua metà pervertito faceva aperro contra:fto ag1i
ammaefl:ramenti del Mellìa , calunniava infino i fuoi benefìzj , .e
difponevafi a chiedere la fu1 morte.
In che perdiamo noi il .tempo, dicean elli In gran numern in. zo. D(cebant aut
fra loro, dando orecchio a queO:o favellatore? Egli è fuori del ~ultiexipfis:nre~:.
b
fentimento, e pofieduto dal Demonio. Quell:o imparavafi al- n!um h~bet, & infa.ola de' Sacerdoti, degli Scribi, e de' Farifei. Le i'fl:ruzioni ~i~t; quid eum audit-f1.tcriìl:o aveano unzione e virtù divine, i miracoli erano innegabiti , nella fua perfona vedeanfi adempiute le Profezie, giunti erano i giorni della venuta del Mellìa , di che tanto non fi avea dubbio, che pubblicamente fene metteva difcorfo, onde non
facea d'altro meftieri a pigliare il buon partito , che di far u[,0
della propria ragione. Senonch~ nelle difpute di Religione viene
un tempo, in cui più non fi ufa ~i raziocinio : ora a qual ob4. ·
biezione non rifpondefi , quando {enza niente efaminare fondatamente, fi fa rkorfo a' meri difprezzi_ e fcherni? Eppure a quefi:o
lliducefì per lo pilì la pretefa forza di f.Pirito degl' increduli, che
prefio fo1t polli in filenzio , e rell:an confufì , come da loro efìgafì un feria efame . Quindi ellì niente hanno in più abborrimento , nè che più cerchino di fchivare. Ma egli è pur troppo '1gevolc l' infinuarfi con aria di fcherno per via di dubbiolè idee ,
ed il proporre animofamente le ragioni di Rare in forfe , qualor
fi creda aver piena 6gAo,ria del terreno, e che fi ha da far con
perfone, che o non li>anno mai ftudiate ragioni di dover credere,
·o che ne' proprj difordini a{fai ragioi1i trovano di non avere a
creder per nulla.
Non era la contagiane tuttavia univerfale perapco in tutta Ge- 21. Alii dice!Jant:H~::
rufalemrne, infra i cui abitanti pur trovavafi picdol drappello d' v~rba non fun.1Dz1110uomini equi che dal comune pervertimento fi fapean guardare . ni~dmDhabenu_s; num..
· ' d·
rr:
r
n
l
h
. b .
qui
a:monmm poIn venta icean en1 , non 1on coteue p:iro e , e e noi a biamo teft crecorum oculo5
tefl:è udite, nè da indemoniato , nè da forfennato . Ora da qual aperire?
tempo in quà , foggiungevano, ha egli il demonio virtù bafievole che polfa aprir gli occhi a que' che fon nati ciechi?
Ma non erano uguaH i partiti : che dal!' un lato fl:avano il
credito, l'autorità, la riputazion di fa pere, l' arcifizio, 1' ip(>crifia,
Tom. II.
Ee
dal!'
' .

:···:~
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dall'altro non lì vedea che il buon fenfo, 1a dirittura, 11 cando.
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re, la JìmpJicità. Non con vien pertanto maravigliarli che la caufa dell'empietà preva1else. Dur:mte lo (oazio de'[ei rnefì, che il di-

l'in Salvarore in balia lafciava della potefì:à delle tenebre, il fanguinario partito che voleva la morte fua tant' oltre fofpinfe , e
con sì felice fuccdfo i raggiri fuoi, che· divenne elfo dominante,
onde al tempo della proffìma Pafgua fi vide in punto di mettere
a efecuzione gtb.ello , che con tante cautele avea procacciato indarno durante quefia fefta de' Tabernacoli. 11 partit<'> intanto fa_
vorevole all' Uomo-Dio di maniera reftò affievolito nella Capitale, che {i pensò meno :;; rifpettarlo che ad opprimerlo.
Ben avrebbe Gesù potuto farlo rivivere co' fuoi miracoli , e
con la prefenza foa, com' egli in più d' una occafìone aveal fatto fentire al li fuoi nemici • Ma il defiderio che in lui era di
efeguir gli ordini del Padre fuo gli tenne, a maniera di dir, legate le mani, e Ja carità foa per gli uomini cofpirando contro lui
medefìmo in una con l'odio de' fuoi nemici , egli a parer venne
effere la vittilrnl della violenza de' Giudei _, quando fola vittima
era della fua ubbidienza e dell'amor fuo.
In _c otale ftato di cofe abbandonò egli Gerufalemme città inde~
' · gna delle foe folledte cure , già troppo degna delle pietofe fue
lagrime, e prefia a volerfi render colpevole del fuo fangue . La
. Galilea fomminiftrogli durante più di due meli un afìlo, eh' egli
defì:inò ancora all' ammaeftn1mento de' popoli, e fpezialmente de·
fuoi A ppoftoli • Alla qual fua opera dato ~vendo fìne , ritornò
egli a predicare nella Giudea, a patir, com' egli deiiderava, nella Città capitale, e inçontrare fpontaneamence la morté.

Fine del Libro Otta"Vo.

STO-
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Et tempo in cuì Gefucrifto per trovarfi alla .fefl:a

An. cdi G.

c.

32.

de' Tabexnacoli u(cito era fuor de' contorni della Ottob. Nov. Dicemb.
Samarfo , non avea egli peravventura tutto ancor
• · finito di frorrere l'ampio tratto di paefe, nel quale
erafi fatto annunziare per li deputati , da lui medeGmo a quefto intendimento trafcelti • Ora egli
non voluto ricevere appreffo a' Giudei di Gerufalemme, ar1dò a
trar conforto dello fcarfo frutto de' fuoi travagli apJ!'re!fo a più.
docil gente, raccoftatofì a' cari fuoi Galilei.
Non ci hanno gli Storici della fua vita nè i luoghi fegnati ,
dov' egli durante t.ale fua frorfa fece f-oggiorno, oè riferita la fer.ie nè i varj acddent.i de' fuoi viaggi . Di tutto quefl:o intervallo altro non ne è a notizia venut0 , che un pièdol numero di,
miracoli , e akuni difcodì di Religione , che noi pe-r riferir fiamo fecondo ·il medefì mo ordine , in cui fon defcritti fenza pre~
ci fa data di giorni nè di luoghi. Ma pur timo dò , che da Gesù Signore e Maeitro nofl:ro procede , per la medefìma fua gran~
dezza fo{tienfi , e tutto feco porta un caratteri';' di Divin4tà, i:he.
di forza t1'agge a {e gli aoimi , e tener dee applkaita l' attenl.io~
.,
de' fuoi D&epoli.
'
Nel di fu:ffeguent:e al Sabbato , nei e;uale avea Ges.ij. fçhiuk
gli occhi al cieco nato, era egli ufdto <l1 Gerofolima ; e ad un
.airro Sabbato , che fo peravventura 11 più proilimo , fece .egli
E e :z
{enti;..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,_ 20

ST O R I A DE L P O P O LO

fentire il ritorno fuo agli abitanti di Galilea per lo rinnovamen.;
to de' fuoi miracoli nel lor paefe operaci.
In cotdto giorno era egli fiato invitato a mangiare in cafa d'
Luc.x1y.1.Et faélum
~{h:um intrare~ Jefus un Farifeo de' più qualifìca[i della foa fetta, e capo anzi e Prin1
111 domtim cuiufdam
· cl'l tutti· l· F amet
·r · npMtm
·
· • ·
rrincipis
Pharifreo• npe
m que I contorno , t· qua l't pure ·
r um Sabbaro manllu. in affai gran numero fi ritrovarono in cafa del lor maggiorafco ,
e ire panem , & ipfi non tanto affine di onorar più il novello Ofpite , quanto a fp:b,obfervabanr eum ·
re ed a cenfurar tutte le fue maniere , fe in alcuna poteffer coglierlo in fallo · ~ Durame perciò il convito fu la lor continua
attenzione di efaminar le parole, e offervar gli atti a un per uno
di Gesù; o fo!fe ehe incerti aneon di qual giudizio doveffer portare di quefto fl:raordinario Uomo , voleffero per 1a fua fteffa con'ta efferne accfrtati , avvegnachè intra i Farifei della Galilea
fi rfe alcuni fiati vene faran di carattere men violento ; oppur
. oflè" che rifoluti già , come quei di Gerufalemme , di muovergli irreconciliabil guerra , non ad a Itro intenddlero che a trovar
;ilcuna occa:fionè di rendere perpetui i loro affalimenti.
I primi a fentir novella dc' viaggi di Gesù , e de' differenti
luoghi ne' quJli aveOè a poter trovarfi; eran femp~e i poveri , e
gl' infermi , reit vigilanti del proprio loro intere ile, e fatti ani.
2 ~tecce homo qui· mofì per la predilezione eh' egli lor dimoil:rava . Un idropico
dam hydr9pj(us erat avuto avvifo com' era Gesù a mangiare in cafa il Farileo , a
ante illum •
quefl:a ne veftne in cerca di lui , e dinanzi poiloglilì nella prima
giunta mofl:rò ben d' eOère perfuafo , che al caritatevole Medico
afsai è di veder l'infermo , per fentirfene defta in cuor cornpaffione • Nè egli fi fu ingannato , che Gesù fcortolo appena de3· Er.1:!fponde~s J•.· terminoliì a voler guarirlo . Ma innanzi, a prt:venire ogni morius rlllUt, ad !egifpe-r.1. moraziom: , vedo i Dottor della Legge e i Farifei , che gli fatos , :&SiIhanfa:os,d1·
, l to, ere dete voi,
· d"t:
cens
licet Sabba- cean corona , rivo
11se, e he eg i·1 mt· debb a e f.to curare?
fer lecito di guarire altri in Sabhato da malattie? Tutti a colif4. l pfe ver~ apprehcn- fàtta richiefta fletter l' un l' alrro guardandoG , l'iè akun fu ar·fo
miltt.
fana:v 1t eum, & d'ito a rirpoQ
·c.
d ervt. • Il I oro 1m
. b arazzo ed 1·1 Ior f'l
. f ecer 1·1di ni
1 enz10
bero al Salvatore di pafsar oltre , ond' egli dato di mano aJl•
idropico , nel rifanò in illanti ,. e accennogli di dover tornar{efle a cafa.
Rimofso d1e fi fu quindi il fopplichevoie , difse Gesù a•
.Farifei : voi eClimate eh' io peravventura afsai ben non ravvi.
fi , quanto voi adornati pur vi tenete deH' azione, eh ' io ho teftè fatta . Ma in verità egli è voftro il torto di prendervela cos-ì
a féan:dafo. Già io ho a più voflri fratelli chiufa in firri igliame
propofitO' là' bocca • Or tèntite quello a che non ha verun deHì
perand1e avuto che replicare incont ro; ed io ò1 voi chieggio fe
i • Et .r~fi~ndensad il- mai vi I'_ocelle trovar rifpoOa • Dite adunque voi , a quai par.
ve. . - e .:iil.
•
·t: 1
·
r
h
·1· ·
d l
.fi4osd1x1t:
rum afinusCuins
aut bos
ttto 1a:r1:ue . m:u per nto vcrvt , ca10 e e per 1 ciagura a 'a •
in pureum cader_, & cmro· intra voi venifse o il fu6 Bue , ovvero il foo AGno , a
::ion continuoexrr.ahet predpi.tarlì giù in una fo{sa dall' alto nel dì di Sabbato? C.:rto voi
1llum Àte Sabbau?
f ub.lto vene and ere fl: e a sf angarne1o , e trarne l ruo'n
c.
· , non i·a·
·
1mando perciò di contravvenire all a Legge dd fa mo ripofo con pigliar ' una fatica ren_dut.avJ , necefsaria p;r l' accidente .
!ndarno çercavah dt cenforare e d1 mordere ; che l' apologia
tra
.An. di G. C. ;2.
Ottob. Nov. Dicemb.

t
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era pure così plaufibile , eh' il folo voler pigliare a combatter- An. ?i G. C. 3~·
la ftato farebbe un volerfì arrogere infamia • A rilanare l' infer- Ottot'· Nov. ·D1Cernb
mo non avea GefucriHo avuto mell:ieri di por mano a verun
travaglio per la Legge vietato : fenzachè a comparazione della
vita e fanità d' un uomo , che era il · ricuperamento d'una bcfiia ? Niuoo adunquc de' circoftanti non fi cimentò a muovere Luc. XIV. 6, Et non
·
r ·1
· ft "fi ft d 1 S j
bb
·' poterant ad ha:c re•
oppo {ì.tztone ; e. 1e 1 . ~tu ! car ~ .e a vat~re noi;i a onac~10 fpondere illi.
l' odio de' fuot nemtCI , 1mped1glt almen di fcopptare , anzi fi
aperfe quindi a Gesù medeftmo il varco a poter~ çon ben ferie riprenftoni· volgedì contra a quegli ; che contro lui volean
farfì giudici : ficchè avendogli già umiliati per un incontraftabil
miraco!o, fi prevaHè di tutta la fua autorità ad ammonirli.
.
3
~Il~ menfa dell: ofpit.e fuo av~a eg_li ofserva~ion f~tta ? ~he i ~d ~~~~~:;05 ~~~b~
Farifet a quella mvrntt con affettazione ambivano 1 prunt po. lam iatendens quod
ili , coftcchè adantati ti farebbon fe alcuno fuori della lor ta. prim~s ac~ubitus e~i
ta , o che il nome loro non porta[se , fi fofse innanzi di loro serent,
diccns ad il·
105
aliìfo. Sopra che a maniera di famigliare trattenimento , ma pur
•
~ tuttinfìeme con la gravità d' un Maeftro , che occafìon piglia.
da' falli de' fuoi allievi , di dar loro utili ammaeìtramenti, lor
difse : accadendo a voi , che forfe invicati fiate a nuziale ban- s. Cum invitatus fuechetto, ponete ben mente a non vi voler fobito aliìdere nel pri- ris ad nuptias, non
mo ordine • Or non potrebbe egli avvenire che alcuno di mag- difcumbas in primo
·
d
h
·
r
r.
l
d ,
. .
d loco, ne forte honora.
gior gra o, e e voi non 11ete , to1se ne novero e conv1tat1 , e tior te lìt invitatus ab
egli in quella fopravvenifse, che voi già prefo vi avefte il pri- ilio.
miero pofio ? In tal cafo ceno farà coftretto lo fpof(j) , che vi
ha~b~due invitati , di dover dire a voi , lafciate cotefto luogo, che tolto vi avete , e cedetelo ad una perfona , che vi de!!·
andare in~anz i . Di niuna onta non fi farebbe già ftato il pi~lia- 9 , Et vcniens is, qu'ite
re alla pnma un meno onorevol pofl:o : Ma di qmil confuhooe & illurn vocayit., diefser non vi dee il vedervi alle rimofiranze del padrone di quel cat tibi: Da ~u 1 ~ 1.0 · , o bbl'1gato a d1·{·cen d ere , e rrone
r
·
cum,
& tunc 1nc1p1as
conv.tto
a metterv 1· neIl' uI timo
cum rubore
novifiiluogo p}ù bafso . Q_uefto vi conviene egli di eleggervi fempre mum locum tenere.
in cofiftatte occafiom , comunque o prete(!" o ragione eziandio
aver voi vi potefte d' altramente praticare . E allora verrà a voi 10. ~ed cum vocatus
lo fpofo , che
fue.m' v~de' recum·
., ben fa la .diftinzione a voi debita
, ., ., e prendendovi
h
.
n' bem nov1il1mo loco:
per mano dtra pure a VOl : non cornporrero gta 10 e e Voi coni ut cum venerit qui
vi rdtiate , no~ ~ rnteflo j! luogo proprio per voi ; falite più t~ 'invica~it, rlicat ti.
alto, e mettetevi 111 capo de' convitati. Per fimili maniere mode- bi : :Anuce, afcend_e
:1 ·
·
l {'
··
.
fupenus . Tunc era
fi e ed um. i avv1en '1e i mertn onore un uom verarr.ente gran- tibi "lorla coram fi.
de, e eh' egli fì acquifti credito prefso ad, ogni <Yente: dipoichè mul ~ifcumbentibus
e~li è pure u~ princ~pio ammefso comunemente"' per l' ufo del
' '1vere, che chmnque le medefimo efalta farà umiliato , e chiun- 11, Q!iia omnis qui fc
que fi umilia virn poi efaltato . La maffìma del Salvatore ve- exal rar humiliabitur
qui fe humili at
òe.fi ?gn~ giorno ~erific.i ta , fenonchè fa egli duo po che in fi- &exaltabitux,
m1gliantt occafiont faccianfi le cofe con vero candore , e natia femplicità ; avvegnachè non fono mai gli uomini a lungo andare g~bbati per l'affettazione, nè per una fal[a modeftia lufìngati. ·
No.o poteva I~ riprcnfione elfo· meglio adattata a propoGto ,mentre
non v1 avea uommi più fcioccamente orgogliofì de'Farifri. Perventura
quegli
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quegli che a menfa_ afs~fi eran? ~on. Gefo~riftoJ avean efsi ed a ft~
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!An. di G. C. F·
o rob. Nov· D1cemb. rigua.rdo, e v~rfo 1 D1f~epo!1 iuo1 praticate maniere a doverfi
1
primi far perianale a ppllcaz1one della parabola.
Luc. xrv. 7• Dkebat
Dietro a quefi:a nella continuazion. del convito fe-guì un'altra
aurem & ad inviratos lezione importante, per cui il divino MaeHro ricompenfar volle in
paraDb<;>lamb •
. certa guifa l' ofpiralità , che il Principe . de' Farifei avea inverfo
12.
ice ataureme1,
r
.
Ad e o pe1 o 1mmc d.tata mente m
· d'inzza
·
qui
fe invira·verat , .ul 1e praticata .
e<'t 1·l le
Cum facis prandium foe parole , dicendogli ; quando voi apparecchiato v' ave~e un
aut c~nam,noli vaca- banchetto fia per il pranzo fia per la cena ponete ben mente
., h 'd. e
·
· '
fì
d
'
· ·
·
ream1costuos,neque
frarres ruos neaue a c10 c e 1 rar v1 conviene , e per er non volete dmanz1 a
cognatos, negue
vi'ci- Dio il merito delle vofi:re liberalità. Non ill:ate a invitar già nè
1
nos
~ivi
re~;
~
e
forre
o cognati ' nè. vicini,
. l voftri
. d", nè. fra.:elli,
re& 1prìremv1tent& gli
. amici
. nè
h' parenti~
r·
fiar tibi retributio.' ncc 111 a pan 1 vo1 , acciocc e e1s1 peravvemura a vo1 altres-1
non facciano invito dand01 i così il contraccambio . Tali compenfagioni di cui gran conto lì tiene , tolgono dfe il luogo a
quel guiderdone che fperar deeiì dalla liberalità di Dio. Ma vo.
1ete or voi nelF altra vìta avere a trovar Ja retribuzione di ciò ,
13. Sed cum facis con. che vi avrete operato nella prefente? Mettendo a banchetto, invitate
vivium ,_ vcca paupe- anzi i poveri , e intra i pòveri quegli invitate , che cl' ordinario
res' debiles' ca:cos, effer fo11liono i più derelitti come a dire gli ftorpJ·
i ciechi "
& claudos.
.
::> •
•
•
'
,
'
14. Et beatus eris glt attratti, o 1mpotent1 delle lor membra • Vero e che per par...
qui a no~ J;abent rerri~ te di ii mil genre non avete voi da potervi promettere niun conbuere ubi; ~e.r~ibue- rraccambio : ma i1:r guefto è pure la voftra forte beata, che non
tur
aurcm jufiorum
t1b1 m re-. aven do e[s1· d'1 e he poter nca
· m b'1arv1· , Idd'10 ne li a l'l1ltrrez1one
·r
·
furreél:ìone
de' giulli iì piglia a carico di volervi in premio cl' un tranfitorio atto di gratuita carità retribuire nn banchetto deliz1ofìf9•10
_i·

a

.' ·

1

e fempiterno.

Egli vi avrebbe pur pochi poveri a dover compiangere, eziandio in quelle calamità , in cui efsi condotti lì veggiono ad isli-·
nimento ed a morte , (e fì lafciafforo i ricchi toccar maggiormente e commuovere alla veduta del va ntaggiofo frambio, il cui'
prei.iofo valore forfe non giungeranno a voler conofcere > iè non
allora che più non farà ad efsi libe1 0 di poter farlG.
Da fimil morale difrnrfo , che la circoftanza d' un convito
avea fatto nafcere, ed era!ì tenuto con Ja libertà. convemevole ad
una fama converfaz.:ione , qtiale afpettat dovealì da lin uomo ,.
che pub!JJica profrfsi{lne facea di tutti riferire alJa Religione i
fuoi ragi on.ari , e d:i tutti confocrarvi i momenti del viver foo ,.
infenfìbilmente fi fece paffaggio a ciò, che vi ha .di pitì deI-icato a trattar.o nella dot~dna de1 Mefsia , e vrnnefi al pCTtUo più
critico della fua prediiione .
;
Stavano i Farifei in fomma folledtu~-ine di ciò, che Gesù al
popolo non di rado parlava dell' apprefsarfi del Reg110 di Dio ,.
dal guai e •egli faceva afsai chi.aro !i.nt-e!'ldere, che ne rimarebbero
i Giudei efrlufì per coì:pa della ir:ifedeltà :loi·<J . A far eh' eg'li fì
dichiarafse fopra di tale air-tkolo iniportanrifsimo,, 1.ma de' convitati l'occaGon tolfo dal banchetto fpiritua•Je .,. ond'egli aveva teftè
.
d'1 HUpe
n
f atto d'i.
{il
d bea·to co I ut.
parlato, e a manrera
1 se _e c aman o:
:il qua'l verrà ammefso a dover cibarfi -ne' ba!'lchetti del Reame
di Dio~
1

_1 ;.

Ha:c cum

audiff~t
1

q1uida~e dr.ebufìsimd.uxli'td1.1:

cum.., n I ' i
li: .Beatus, qurmanducavir. panem in re.gno Dei.

\
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Se quefto dillè il Farifro affine di adefcar quafì il <livin Mae- An. di G. c. l2·
firo ad entrare in cotal materia, ebbe egli tutto il motivo à' ap- Ofrob. Nov. Dicem.
plauderfi del riufcimento del foo .artifìzio. Non ifchitò Gesù la

difficoltà, anzi fotto una .aflàì femphce imagine a confermar venne. tutto t:iò, che già pubblicato avea in orditre al pro!Iimo ftabilimento della Chiefa de' Gentili, ed alla riprovazion de' Giudei, e vale .a dii- fotto a termini più mifieriofi, in ordine alla
.celebrazion delle Nozze del!' Agnello con la novella foa Spofa.
Uditemi, dHfe a lui Gefocrifto, e fe voi applicar .l>en fapete a
voi medefimo le verirà , che racchiudonfi nelle mie parabole ; voi
confeguir potrete la fodisfazione, che ranto moll:rate pur di bramare.
Cer~o uomo app~re~chiata ave.a una gran ~ena ' · ed a quella er~ Luc. xrv. 15• At ipper lu1 fiato fatto 111v1to ad à{fa1 numero d1 pedone. Venuta l fedixitei:Homoquiora del mettere a menfa, fpedì egli un fuo famigliare a dar av- dam fecitcrenam ma'f" 11·
· · d.l d aver edere
rr
·r 1· d' "nam,&vocav1rrnulVl o a ,1 convnat1
.a II a ii
. ua ca (a; e .comm11eg
1 t ~os.
dire a ciafcun di loro: venite ormai fenza indugio; ogni .cofa è 17 Et milìt fervum fu.
già all'ordine, e voi fiere gli afpettati. Ora egli .avvenne .che tut- ~m.horn ccenor .dicere
·f
r 1n·Ir.
·1 . .·
· h
v·ll
inv1tat1s ut vemrenr,
t1 e ne 1cu arano.
111e l ,p11mo, 10 o comprata una
l a, e quia jam parata funt
ho neceffìtà di ufdre a vederla; di grazia fate valer le mie fru- omnia.
fe . Io rifpofe il fecondo ho comperi cinque paJ·a di buoi e 18. Et creperunt fimul
'
·
'
b ·
,·
· ··
'
omnes excufare. Pri.
ne vo a metterli a pruova , a biate a grado eh lo mi d1fpenfi dal rnus dixir ei ~ Villam
tener voftro invito • Io ho prefa moglie , ddfe anche il terzo , e emi, & necefle habeo
non mi è lecito di Jafcfarnela in abbandono •
~xi re, & vide re illam,
1
. ~ornato il F~~nigliare dal Sign-0r {~o, a lui ragion xende dell~ ~~?~~~; abe me ex·
<l1bgenze da fe fatte, ·e delle avute nfpofte. Ora che vuole egli 19 . Et alrer dixit: Ju.;
dir quefto ? ripiglia tutto montato infulle .collere il Padr~ di fa- t;a boum emi <Jui.n.
miglia: e tu adungue ne anderai follecitamente e .alle piazze, e al- que' & eo probare 11 •
Il
d d 11 e. '
'
.
.
. la' rogo te' habe me
1e Hra e e a ltta ·; e qua ne mena e poveri, e zoppi, e Cle- excufarum.
chi, e inabili delle lor membra. Il fervo ubbidifce; e tornato po· :zo.Et aliu~ dlxit:~xo
fcia dinanzi• al Padrone ' Signon; ' dice1>li
efe1>uiti
ho
i vofhi
co- non
rem poflum
-Oux•' venire.
& _ideo
"'
'·
::>
•
• .
•
ìnandamenu; ma pure ancor novanfi altri luoghi d1loccupat1 alla zi. Et reverfus rervus
vofira tavola. Or bene, ripiglia il padrone di .bel RUOVO; e tu efci nuntia·1it h:i;c domino
fuori di
Città,
e• quanti
ti :verranno . fcontrati
oe per le. vie,
fuo
· 1:unc d1xir
Ha~usfervo
pa~
1:
•
,.
.
.
.
d. o lun.
terfami11as
go Je uep1, -0 al ient1cn, prega , mmacc1a , srorzag11 1 ventre , fuo.Exi cito in plateas
affinchè fi riempia la C afa mia. Imanto io altamente protelto a &vicos civit.atis,&pa1t
voi
peres, ac
debt!es & ~a:• . rutti
.
' -che niuno di quelli ' i quai
. i han
. fatto rifiuto alli •• miei ,cos
& daudos rninv1t1, non guO:eranno per certo della mia cena •
troduc lrnc,
·Non . fappiarno che Gefucrìfl:o fia{ì più oltre fpiegato ; ma era zz~ Et ait fervus: Do·
àffai quefi:o· a' F arifei '· dov'
effi
fa.étum
eft ut
,
. fl:ati tofièr .di- buona
. fede ' e .vo- ~me
1mperafh
1 & adhuc
luto a vtfiero, fecondoche egl1 fovente ne lt configliava, fcruunar Iocus efi.
le fcritture. Nè il facro.Storico, che fcrivea per li fedeli in un tem- z3. Et ait. ~ominus
· d e1,
· c h e I ,i·v.
A'h'~e{a nu d n~
· fi.1 m
· fìeno, ~vea: &fervo
· Ex1 rn vias,
po, quan do .1· poc h"11G m
fepe~,&compelk inno per ben intenderla la comun .trad1z10ne, e gl mfegnamentl de uare,ut implearur dolor maefiri , ha egli perciò avuta cura di darci la dichiarazione mus mea •
della. \arabo!~ .. A que~o han.no fupplìto gli av::enimenti , pe~ li bf~ ~~~iaau~~~o vv~:
quali e a noi 1n fenfibtle gutfa fatto palefe .c10,, <:he nelle tigu- wrurn rnorum qui
.re fi conteneva velato, e onde il litteral fenfo altresì di coteil:a vocati funt, guftabir
quaG come · da fe medefìmo fi prefrnta.
c~nam mea rn •
L'uomo che apprcfta il banchetto egli è Iddio, creator noftro,

!

e l'a-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

u4
S T O R I A D E L P O p -O L O
An. di G. c. 4;:'
e Padre, Aucor dell' ~ntka _alle_a~za e, altresì della nuova. L' uoOttob. Nov.Dtccmb. mo fpedtto a raunare li conllztatJ mfull ora della cena è egli il Meffia unico Figliuolo di Dio. Il Banchetto, deffa è la dottrina f.vang-:lica. La cafa alla qual far dee!ì la raunanza, è la Criftiana Chiefa fotto il Paftore fuo, e capo unico G;:fucrifto . Gti uomini primieramente invitati fono eliì ì figli di Giacob, cioè a dir le Greggi che fi traviavano della cafa d' Ifraele. Color che primi ricufano
d1 l>oler effere al conllito fono pur de/Jì i Giudei abitanti di Genifalemme, e dietro a quefti i Giudei ancora difper!ì per la Pro.
vincia della' Giudea, membri della lìnagoga di Gerufalemme , e
foggetti fia alla civile, fia alla ecclefiall:ica autorità de Potucfici;
e fon da ultimoJ Sacerdoti, gli Scribi, i Dottori della Legge , che
dalla a!femblea fi difpenfano con più albagia ancora di mtti gli
altri . Infino a qui è la prima parte della Parabola.
Il meffaggero che fa ritorno al 'Padrone è egli il Signore Gesù rifalito. al Cielo, e alla defl:ra- allìfo del Padre fuo. I polJeri, gli
inabili, i ciechi, gli Jiorpi accolti alla tavola del Banch6ttQ entro
alla cafa del Padre di famiglia , perfone tutte raunate e dalle 11ie
e dalle pia'Zze, ma fenza ufcire della Città, fon elli i fedelì del
popol femplice più docili che i Sacerdoti e più umili che non i
Grandi. Quei che fi vanno a raunar di:ilte vie di fuori e funto le
fiepi , cioè a dire e dai Borghi, e dalle ville , fono da ultimo i
Gentili foftituiti ai Giudei , a· quali appartien di riempire: i pofti nella Chiefa di Gefucrifi:o lafciati vu0tì per la incredulità de'
figliuoli d' Ifdraele •
Non trovaG in lìmil dichiarazione alcuna difficoltà , fe non foffe pera vventura di fcorgervi il Figi io di Dio unigenito e eguale
al Padre, r affìgurato in fembiante di fer"'Pitore o doraeftico del 'Pa~
dre di Famiglia, e inviato a raunare alla fala del Banchetto li convitati. Ma di cotefto ne è 'agione 1' alluder, che fa Gefucrill:o
nella Parabola, non ad altro che all'Ufficio fuo d'Inviato, e di
Uomo ubbidiente ai comandamenti a lui fatti 1 e per lui voluti
ricevere. La d.nominazion pertanto di fervo ca:!e tutta fui miniftero, nè per guifa alcuna affetta efsa la condizione, nè la Per..
fona. In cotal fenfo il Figliualo della cafa fa alcuna volta ·1• dffizio, e piglia il nome di ièrv'?. In altra Parabola fìmigliante a
qudl:a, benchè la fteffa non ha , e pronunziata alquanti mdì più
tardi, non lakia tutravia il Di vin Salvarore di farti conofcere
per la qualità naturale fua propria di Figliuolo unico, difl:ingnenaofi da' fervi a' quali è egli in diritro di com!ndare, e amibuendofi foperior grado a' femplici Economi a lui pure fubordinati co.
me a Figliuolo della Cafa e legitimo Erede •
'
Dato ormai fine al Convito, e alla meditazione de' Farifri lafciarè le Parabole, fi ritirò Gefucrifl:o in compagnia de' Difcepo.
li, che inGeme col lor Maefi:ro erano fiati invitati , e da lni udite aveano le fue iflruzioni. Da quefto giorno in poi vede!ì rin.
novellar l'antico concorfo de' popoli inrorno a Gesù fefl:ofi di te•
Luc. XIV. 2 5· Ibant ner dietro al loro Maell:ro, alla lor Guida , al loro Paftore: dall'
autem turbai multa: l
G • · · 1·
·11 • 1·
l I r.
r.
cum eo: & convcrfus a tra parte · esu rip1g ia a 1 Ll"Uirg l co ze o 1U~ coniucto e 'on
dixit ad illos.
la confueta fua fofferenza •
Fe
0
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Se alcuno , dice egli a lor ragionando, da me ne vien con ri- An. di G. C. 32.
foluzi©ne di metterli alla mia foquela, fappia egli bene imprima a Ottob. Nov. Dicemb.
che egli {i impegna. Avvegnachè s'egli non abbandQni ed il Pa- Luc.
Xl V. 16. Si quis
1
dre fuo, e la madre, e moglie, e figliuoli , e fratelli , e forelle, ~<l\ ti~,:~e~\~u~i ~o~
e fe egli non fene diparte , come per far farebbe da' fo.oi più mauem, & uxorern ,
pericolofi nemici , e fe egli mm ha fe medelìmo in odio , e ft & filios, & fratres, &
He!fo non mette in dimen. ticanza '· e do.ve n. on ~orti la Cr<Ke fua &forores
• adhuc
autem
anirnam
fuam,
non
dietro a me, e non fta nfoluto di lafc1ar:v1fi a gger meco, qual- potc!l: meus effe difdora ciò fì richieda o alla difefa d~lla Religione , o agl' intere!Iì pulus
.
11011
18
dell' Evangelio , o a quegli della fua propria ,.J falute ; .eglir non è crucem
• Er <Jui
fuam , &ba)ulat
ven it
quindi più idol'leo al fervigio mio, .egli non 4ee pur preientarfi pofi: me non potefi:
alla mia fequela , nè po{fo io fargli luogo nd numero de' miei meus e.llè .dìidp ulus.
Difcepoli.
Gefucdfto, la cui Religione aver dovea i fuoi natali fopra la
Croce , e fgorgare , a maniera di dir, fuori delle fue Piaghe co'
rivi del Saague fuo, ben fapcva quanto a coloro , che ne farebbono profe!Iìone a coHar verrebbe ed il praticarla , e più affai il
predicarla appo lui, primieramente infra i Giudei, che ne fireb.
bono il loro fcandalo , e pofcia dimezzo a' Gentili , che la ftim€rebber follia . Egli antivedeva a quai rifchj per eHì meftier
farebbe di cimentare la riputazione , e la liberrà , ' e la vita , e quanti dovrebbonfi incontrare e attizzarfi contro nemici
per dovere altamente difendere la pura verità , e protel.l:arla in
palcfe.
A cotal veduta , che .ftagli dinanzi ali' animo , egli efclama :
più affai gravofo che non fi penfa è il carico , che {ì addofia
uno, il quale voglia feguirmi ! Un Difcepolo del mio Evangelio
è a guifa d'un lmprefario, ovvero d'un Architetto. Qi.1ell:i pro. 28. Q!1i·s enim ex voponel.ì di edificare un'alta, e ampia torre; ma già non dee met- bis volens turrim a:di·
ter mano all'opera prima di aver fe.co medefimo fattÌ i conti : ficare1 non prius fedens
efaminar gH conviene i poderi fooi , e le entrate , a veder di ac- ~~~ èfatr~: ~~~r:ur. 6~~
certarfì , s'egli è in Hl:ato di tutte fopplir le fpefe fino<! .com- 2bear:id pe:rficicridum .
9• Ne • fu
pofieaquam
iuto l' edifizio . Altramenti farà egli nel numero computato di pofuerit
nd am enP
quegl'
infenfati che gettano il fondamento , ed er.gon le mura fìno mm, & non poruerit
a una certa altezza , ma per mancanza poi di danari più profe- perficere, omnes qui
nuir
non potendo Jafciano lopera imperfetta. Tutti Ji paffeggeri dere
vidrnt,
::>
ei.incipiant illt1ridono della impr~fa? e beffa~fi dell'.Architetto: .cofini ! dicono , 30. D'icentes, quia hic
ha per certo commc1ata affa1 magnitìcamenre la fabbrica d' una homo crepit a:difiçare,
gran torre , ma non ha poi potuto vederne la fommità •
& non potuit con'
.
D·1·
] d li
. .
I
fì
.
fummare •
p uo anc<?~a un . 1 cepo o e a mia !eque a, pro 1egu~ C~1fto 31. Aut quisRex iru.
fotto una p11.1 nobtl figura , paragonarfi ad un Re formidabile e rus commirrere bel.
forte. Ora trattifì di far guerra, io Io fcorgo ritjrarfì in difoar- lum advertus aJiun:i
t
f"d .
f· d. r [ I
[;
d' . Regem , non fede ns
.
e? e c-011 1 _e1 are , ~a 1 fe. o o po atarnente , ,1e eg11 con 1eci- prius cogitar fi pollit
mil_Ja ,faldati , eh e tutto 11 fuo sforzo , potra far tefta ad un cum decem. rniHibus
Prrncipe
il quale in capo a un ' armata di ventimila vieneÌi o~c.ur~ere.ei?qui cu1!1
'I
1\11
d
fi l ' ·
·
r. . . . · VJ"ll1ti mdhbus ven1t
com.b atter o. ..v.ta ato ca o e 1 c:glt non abbia fatte umih nfle - al' re?
fi.om, _e però efca in campo imprudentemente , egli dimezzo l F· Ali-0 q n i11 adhuc
corlo !uo v.edraliì arre!lato e quando è il nemico a·ncora diluri'ge illo.long-e ag,en re ' leJ'
d'. l"
b 1·' . . .·
.'
. .
d' .
.
r
gationem r.111ttu1s ro.
JJ:;X'
ug1 am aC1at011 a t1atta1 d1 pace, con ifon01ara cornpon- 0"atea qu a: pacisfunt .
z1one , la quale era da antivenire prima di rifolveriì a combatT cm. Il.
Ff
tere,
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tere , e la quale fenza frutto e a gran danno a difcuoprir viene

Ottob. Nov. Dicemb. una vergognofa impotenza.

l.ur.?CIV.r;.
Sic ergo
A cotefta norma giudicar debbono di fe medefimi gue~Ii intra
5 11
0
~omnn r e 1 1 uxn_:..iat
bis'
q~i
voi , che giunger fi vogliono a me , e battere le mie v~ll:igia
om111- Ch . r b a
.
.
bus qure poffidet, non
e 1e aaevo le fcorz;y non r.1~nton fì1 d'I rmunziare
tulto quel, eh••
1

eliì poffeggono, quando da elsi tal facrifizio per debito fi richieda, non gli ammetto per niente nel ruolo de' miei leguaci.
Dietro alle quali parole Gesù trapaffa a fare agli Ap ':lfioli, ed
a quei che ajurarli debbono , o fon per fucceder loro nell' Evangelico minifterio , la perfonale applicazion della fua moralità
giacchè do"9"ean eliì più che il comun de' Fedeli trovarli fovenr/
nell' occafione di avervifi da conformare a tutto rigor della letteì.
ra. Or non vi ho io, loro diffe ) più d' una volta annunziato ,
che un Apoftolo, un Predicatore del mio Vangelio è a guifa di
34. Bonurn efi: fai: Si fale, che adopraG a ripurgare i coftumi degli uomini , e con la
- ~~~7on~~~1~~ert indparola, e coi;i l'efemp1 o ?d Serve i! fale pMarte ra co~d_ir le vivan35. Weque in terram, ~ ? pa~te a. pre1ei:var 1e a corru~1on~ .
a 1e ~fale fteffo
n7qu11 in frerquili- d1v1ene mfip1do e mfulfo, qual rimedio troveraffi per effo a ren ..
fnium u~il~ efr , fed dergli la fua qualità? Svanito che fia , non è elfo più buono nè
orasm1tt1tur.
«
.
r ·
r
·
· ·
ad euere
m
terra 1emmato
, ne' a 1erv1r
pure d'i 1etame a impm.
guare il terreno: Ma s~ effo f p:i.rgefì qu~I cofa inn~ile per le vie
H· • .. Qui habet au- pubbliche, dove vien calpeftato da' paffeggeri. Chi ha orecchie
m aud'iendi' autliat • conchiude quì Gefocrifio, così era fpelfo a far folìto al fin delle2
fue parabole , chi ba orecchie per afcoltare ed intendere , feria
riBeliìon faccia a quel , eh' io mi dico , ed egli 1àprà comprenderne le confeguenze .·
Voleva il Divin Maeftro dire, che per la fimilirudine del fale
divenuto inlìpido, e fulle firade difperfo, verrebbeft a conofrere
quanto , a formare utilmente e i Giudei, e i Gentili alla Fede
del V angelo , e alla pratica delle fue maliììne , allorchè al fuo
flabilimenro oppom:bbonfi e la Sinagoga ed il Gentilefìmo, meftieri vi avrebbe d'uomini da tutto ftaccarì per Ul'la elèmplare e
total rinunzia , d' uon~ni nemici e della carne e del fangue, ero ..
cifiliì al mondo , e mm:_ri a fe fiellì . Tali effer debbono per la
determinazione della- lor volontà i DifcepoJi tutti di Gefucrifl:o,
al quale non fi può già appartenere , gualor non abbiafi rifoluzion vera di voler in cafo di nece!Iità , e in concorrenza di obbligazione far facrifizio e di tutto quel che fi ha , e di tutto
quel che ft è. Ma per venire al numero ammeliì di ApoHoJi, o
di A pofl:olici uomini , in tempi particol arrnente, in cui più sforzafi H forte umato di mantener la fua ufurpazione ., già egli
conviene aver tutto facrincato • Agli uni domandafì la preparazione del cuore; dagli altri efigefi il cuor medefimo affatto !:ibero e difìmpacciato ancor da' più firetti .vincoli o della natura, o
del genio fenza riferva. Alt~a~enti da tem~r farebbe c~· eliì, ne'
tempi di [perimento annunZlat1 da Gefucr1fto , non. mo:na!fero
addietro : dQ temer farebbe che non potendo compiere fino alh
fommirà Ja torre, di cui hanno i fondamenti gitt ari , ovver eh~
firetti di fare una vergognofa pace con l' inimico , conrro cui
tolto avevano a guerre_ggiare , a troppa confofione del mimlterio
non
poreft mcus effe difti·
pulu! f

•
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l!\011 fi tornalfe l'imprudenza e la. temerità de' Miniftl'i: da temer An. di o: c. p.
farebbe per ultimo , che ddHnati a dover a guifa di falé condir O ttob. Nov. D i c~mb.
i coHumi de' Fedçli , non venifi;ro ad e!fere per li lor fratelli
confderati quafi fale fvanitò e infipido, di cui non può farfì alcun
ufo buono. Compa r..i z ·ane del fale, che da Gefucrifl:o colh!rtemente
apprnpriata agli Apoftolici uomini , ad eilì perciò fa che tutta
a(pettif1 1' ultima parte della ifl:ruzion de I divino Maell:ro ; fenza ,
eh' egli ciò nulloftante intender fi debba aver di niente rime{fo
della feverit,à foa ~e~ rifpetto a' 9overi? che p~r. per. l~ f~la pt'fJfe!1ìone dell Evangello vengono 1mpofh a rotti 1 Grifbam.
.
In tutte ìe varie partì dì Galilea, dove nelo guidò il fuo ze- Luc. xv.r. Èrant an·
lo , profeguì egli a dire a tutti profìttevolillimi ammaefhamenti • tep1 appropi_nqnantes
Senonchè fu pofio mente ~ e da alquanti voltagli a biafimo , ei publicani • &. pee·
· · ord"marto
· corteggio
· ne Il e iue
r.
E vange 11c
. he eone
r carores ut aLld1reat
e'ne 1"l fiuo p1u
illui:n • '
oltre a' poveri, ed agl' infermi , che mai noi lafciavano, era al~
.
tresì compoflo di peccatori e di Pubblicani . Tocchi quetb dal
ddìderio ~·impetrare a' Joro misfatti perdono , e ripieni di vera
compunzione , iacean effi da lui ricor[o per apparar la O:rada
della lalure , e per tale guifa difponendo s'andavano alla fede
d-eU' .Evangelio • Confufi in veduta dc' lor difordini , e di quelli
ro{for fentendo , roffor non fentiano a cercar a quelli il rimedio •
Gefucr:ifto che alla fua Scuola allettavagli per le fue attrattive ,
col'l la fua carità alrresì vegli ammetteva, coltivavaeli a grande
ftudio, e pigliava piacere di ftar con eliì, come pur quegli che
die.tro alla parabola fmarrita della cafa d' Ifraele correva anfante
bramofo di riportarlafi al proprio Ovile.
Così egli rendeva lì in ordine a qudl:o articolo , come pure in
ogni altro, il vero dèmplar de' Paitori, eh' egli intendea alla fua
Greggia lafciare dopo di fe; ma egli pur frmbra , che a'nofl:ri giorni
più non lì voglfano eliì di fìmil carattere caritativo e pietofo; e
tanto le antiche idee della Religione vannofi a poco a poco pref.
fo di molti o alterando o cangiando , che fecondo e!1ì malfatto
eftìmafi che i Difcepoli fi raffomiglino al lor Maeftro. Un fembianre rigido, afpre maniere, firette ma!1ìmc:, aria fdegnofa e ributtante, fe non a!cro in faccia del pubblico , e per l'apparenza
eftr~nfeca, ecco dò che amrnirano gli uomìni, ed ecco di che agli
occhi loro G. moftrano i gran zelatori detla Evangelica Legge ,
e i. più illuminati Mae!hi della via dei'.la falute • O. fe a quello
mai attener ci volel1ìmo , non farebbe egli un riafumere il cor·
r~tto gull:o de' G_kidei , un riftabilir le pratiche erronee degli ScriI
bi, un inGHere folle '\fe!l:igie de' traviati Fpifei?
.
. Il tenore della condotta di Gefucriflo pien d'umili maniere, e
d1 benigna condifcendenza fommo cruccio arrecava :,i' nemici fuoi, z;; Er murmurà'bant
la cui faftofa rigidezza elfo veniva a condannare • Pretendean 'e(Iì Pharif::?:i & ~cri~a: di·
che un uomo il quale fipacciavaG per il Mellia
e che attribui.- cenres: Qyi~ ~ic pec· l d" 'M
.
·
' d
.
catores rec1p1t , 3'
va fi1 tlto o 1
~eftro della nazione tutt' altro meto o feguir do- m<mducat ,um illis.
~effe : voleano che gli uomini giu!ti , e i dotti face!fero da fe
·
foli una particolar focietà, e che troppo difconvenifse a Gesù il
f~1~fi . ved~r d'intorno a!Jiepato . da una calca di volgar .gente la.
p1u fcredu~ta , e la più {pregevole che vi a~elfe • Certo coteft:'
F f z.
uomo
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llomo dicevan eliì in palefe , e talvolta ancora in di lui prefen..;
Ottob. Nov. Dicemb. za , moara egli un fingolar genio verfo de' peccatori: ad elft fa
più diftinte accoglienze , le lor cafe elegge intra l' altre, e con
eliì più volentieri fi trova a menfa.
A cotefta volta era egli pur vero ìl capo deHa accufa , nè il
taritatevo]e Salvatore cerca a fchermfrfene ; ma quello di che è
egli ben lontano dal voler con loro accordarfi , egli è che atti
fimili di mifericordia e clemenza disfigurare il dove.lfero agli ~e
chi degl' lfrae!iri., ed dlère un oll:acolo a poter in lui ravvifare
il Melììa. Anzi gli par da tanto l'accufa, che giudica doverle in.
contro rellder rifpofta ; e quantunque avrebbe egli moftrar potuto a' cenfori fuoi , com' effi nel loro orgoglio un peccato aveano
e più grande , e più a guarir malagevole, che quegli non erano
eh' eliì a Pubblicani opponeano , di che egli più volte ad amoL·
della verità aveagli rimandati confufi ; pure a quefl:a volta rifiringefì egli al predfo capo della imputazione a lui data . Perd
tanto prefuppone egli imprim:i , infra tutto il fuo popol@, dall'
una parte certo numero d'uomini 1 fedeli offervarori della Mofaica Legge , e quar~to a' namraii precetti , e quanto alle legali
cerimonie, v'.irtuofe perfone e innocemì, nel loro {J:a.to 1 perquanto col celeR:iale ainto potevaft da creature deboli e frali: dall' altra egli pur ravvifa una moltitudine di peccatori, li quali fenza
mancar di fede allacciati pur vivono in abiti viziofì e fignoreg.
giare fi Ja(cfano dalle lor proprie pafSioni. Quindi egli ne :fi rappFefenta come inviato del pari :igli un.i che agli altri , e come
Miniftro deIHnato a dovere all' Evangelio apparecchiar tutti i
cuori. Seoonchè egli nell' efercizio del rAini!terio fuo fembra prelèrire i peccatori alli giufti . Di ciò è a lui fatto capo di accufa , e fotto altresì un cotal punto di veduta fa di meftieri che
a confide~·ar ci ·mettiamo la fua apologia . RiduceG quefta ad al·
cune femplid , e natie, e t:enere parabole, le quali egli propone
ad uomini critici , i quali dalla gran.:lezza delle foe mifericordie
~raevan pretefto di cenfurarlo •
L.ur.XV.I.Q!lr~ èxvo~ Alcuno di voi lor dù:e averà una greggia: di cento pecoi-e, e
bis homo , ftd'1 habet
'
d ·r
'
d
n.
] r
centum oves : & fì tutte le ama e c1:1lto ticde a gran e cautela • Nonon;mte a 1ua
pe!diderit unam ex attenta vigilanza una delle Iue pecorelle viene a f marrirfì ed a
i llis ' ~onne dimitt.it perderfi . Ora non è eCTlì vero che non prima fen è egli avvedud
11011a••1nta novem u1
h . bb d "' r.
,
, ·
·
cleferfo, & vadit adir- r? ,. c e m a a11 on larclate l alrre novantanove ne pmgu~ pa.
larn qua: perierat, do· koh 'del deferto luogo , _ove le ha condo tee , corre follec1to e
nec inveniat .eam?
anfame dietro a qu.ella fola , che dal foo Pa!l:ore :fi è dipartita •
Egli ne va in tra:cda a ogni parte; e non fi dà pace fino a che
ritrovata: non l'abbia . Che fe dò gli defca , quale aUegrez~a
5. Et cum invénerlt non rifente egli? a quali eccefsi di giubbilo tnportar no~ fi lafcia?
~am, imponit in humeros fuos gaudens. Rifparmia con effa ogni amaro rimprovero ; della infedel peco.
relJa ne grava le proprie fpa:lle ; non mette a conto la pena eh'
6. Et veniens clomum, effa a lui cofh: , e all'Ovile ne la riporta. Nè di do pago,' ap·
c~1~vocat amicos , &
peca a cafa tornatofì radnna gli amici, chiama i circonvicini ,
v1crn09, dicens illis :
CongratuJamini mi· e a tutti va ridicendo, meco congratulatevi, ed entrace in parte
hi , qnia inveni oyem della letizia mia. Una delle mie pecorelle era mi andata perduta,
meem , qu.r perierat ~- io i· bo anjìefamenu cerca, ed holla avventurofamenre t1~<?vac~ •
Eccovi,
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Eccovi, conchiude CriG:o, il ritratt~ efprefTo del vofiro Cele- ~<tn. di G. c. ~.i.
fte Padre; ecco l'imagine di ciò che interviene in_ Cielo alla con- Orrob. Nov. Dicemb.
verfìone d'un peccatore . Una novella letizia e fe!ta fi fa per la L_uc. XV·!· Dico _vo' cl 1 R d · J • 11 1 '
· fi
i· bis, quod ita "audmm
_...or~e . tut~a. e. , e ~ g ona a ore 1~ un uom tr~v.iato 1 per ~ erit in crei o f~per uno
cfent1en
d' rn1qu1ta fa ritorno alla penitenza ; e letizia e fefta d1 pe.-catore , prenitenmagoior giubilo che non è per novantanove altri Giufti, che mai tiam agent_e quam fu"' rr d fi
· ·
h
11 · · d ·
·
pra nonaginta novem
non. eu~n ? 1 t~av!atl .non ,an me Lle~1. 1 penitenza •
..
jufiis,qui non indigent
Piacc1av1 egli d udire un altra fim1l1tudme ? Raffiguratevi una prenitentia.
povera donnicciuola , che in tutto il fuo a vere tenga fole dieci 8. Aut qu<E mulier hadramme. Mettdì ella a contarle , e fi avvede che ulJa delle fue ~e~~)~~~~~~~~~ d~c~~h~
monete le è via fparita . Che trill:o momento, non è cote!l:o per m~m unam, \101111~ acaci ? La prima [ua cura è di girne ad accender tolto la fua lucerna; cendir lucerna~ , &
ella dà urli mano a, una . fcopa > e purga la cafa
a ogni
lato ' tutto eyemt
domum,u.:
qu~,
•
nt d1llgenter
, c\oncc
mette fofsopra, ne fi nman dal cercare, ne da aggiradì , che non inveniar?
fi veggia trovato il foo dramma • Or quale è il tripudio fuo , 9. Et cum _invene;i_t
quand'ella fe lo rimira pur tra le mani? Effa chiama le fue vi- c?nvoc~t amicas, & vi.
·
· · 1 {ì
· l
d' ]
·1 1·
·r
f
cmas, d1Cens : Congracme , rnv1ta e ue arnie ie , ne a oro l ieto a vv110 : ate me- tu lamini mihi,quia 111•
co, lor dice, uffizio di congratulazione ; luna delle dieci dram- veni. drachmam quam
me eh' io avea eramifi fmarrita , ed eccola, eh' io l' ho pur perdideram?
ritrov•ta.
Tale, io ancor dicovi, farà altresì l'allegrezza che in Ciel 10.Itadicovobisgaufaranno oli Angeli di Dio a vifla d' un fol peccatore che me- dium erit coram An.
1°
·
·
rr:
11 b
· cl' I
l /1. gelts Dei fuper uno
d tante a pemtenza nmctterant ne e uone grazie e ce ene peccatore prenitrnPadre •
.
tiam agente.
E' egli da dir forfe che il ritrovato dramma folga a prezzo
maggiore perchè tù fmarrito? La pecora riportata all'Ovile è ella
forfe più di amor degna perchè n'andò traviata? 11 peccator penitente è egli dunque più meritevole de' celefiiali favori perchè
reo già fecefì di afpri gaflighi? No fenza dubbio ; ma la letizia
nondimen del ricuper:a'mento rnifllrafi col rammarico che ne avea
caufato la perdita . Un giuUo, il quale perfeveri, fì atrr3e del
concinuo una uniforme !lima, e gode d'una prdfochè ugual compiacenza per ogni tempo • Laddove un peccator convertito fa
che ceffìno i fuoi rammarichi, e rafciuga le lagrime, arreca confolazione, e ravviva nell'animo una letizia , che fì credeva per
fempre eftinta .
Il di vin Maeftro qui entra a difvdarne tutto il fuo cuore, affine di far conquifla del no:ftro, e non pago delle due riferite parabole già per lui in altro propofìto addotte , una terza egli ne
f pone ancor più di conforto piena che l' altre due , ordinata e a
confondere il giufl:_o orgogliofo, e ad incoraggire il peccator pe.
nitente. A ben afferrar il fenfo, duopo è non perder di vi!la ciò
che occafion diede al cominciato ragionamento intra Gesù e i
Farifei . Continuo è in campo la comparazione de' Giufl:i della
Sinagoga, i quali pareano da lui negletti , vedo de' peccatori a'
quali eragli a colpa aferitto di profonder le cure più tenere dell'
amor foo . Non dinega egli a' primi quella giuHizia e innocenza
che loro {ì attribuifce , e accorda con tutto il candore la condizion rrifta. della r~a cofcienza degli altri. Suppofti. i quali principj voltoli a' Farifei, così viene lor ragionando : udite e intendete ·s'egli fia equo il giudizio che di me fate.
Certo
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An. di G.
ii.
Ottob. Nov, Dicemb.
Lut. X V. 11. Ait aalteibu" Homo quidam

~jo
S T O R I A D E L PO P O L O
Certo ricco uomo ebbe due figliuoli: il più giovine di lor due

dilfe al padre fao; datemi, o padre, queila parte che toccar mi
dee deJJi voftrj beni, kcciocchè io accreker h po!Ta e giovarme.
ne colla mia indull:rìa. Io fono dì ciò contento, o figliuolo mio,
1a u;t duos filios
'{i
cl
1 · ·1 p d
· d " · ··
· 1·
·r - d
n Er dixir adolef~en- n pon e ~ . U1 I a .re : e m , ~e , np?ttltl tutt~ g 1 a ven. iuo1 a
t ior ex illis patri: Da uguale mi fora , a ctafcun de figli afiegna la gmfh porz10ne che _
mihi. ponionem fub- gli apparti~ne ,
ftant1a:, iJU<rmeconU
· ·
rr · b
•
r
h· d' l'b '
rinoir. Er divilìt il!is
o giovme con :;uJ:u 'eni e con iovcrc_ 10 1 1 ena corre~
fubftanriam.
mai fempre di g}'andi riCd~i; qt1eflo proYÒ diffatti il mirlore de·
1?· Et non po~ multos due fratelli, per cui il veleno ebbe affai pronto effetto • Pochi
d1escon"re"ar1s omni
·
·
f:I' 1 f
r
·
l'
cl
., h
bus, ad~Jel;enrior fi: ~lorm appre o ~
atto 1 pa r~1ment? , e~ t tutto :a una c10 c e
Jius pere~re profell:us Il Padre ha Jafcrnto a fua p1ena d1fpofìz1one; egli parcdi e af.
7
clr in req_io.nem !on" fin di più non vedere la paterna ca fa , dov' egli a defìderar
faf~~qt~i~a'a~ti~abmidifillìpa. rebbe che le pallìoni del la gioventù ritrovatfer fempre un faluuuam vo l raegno
.
. earaneo
n
vivendo Juxuriofe,
, eg l'1 ne va m
p-1e {ie, dove 1ontano d, ogru.
ifpezione, libero da tutte le rimoftranze , manda a male tutto il
foo avere , e diffìpa tutta la foa foftanza nel Iuffo, e nelle diffo..,
n.
lutezu. Tal tiufcimento già prenunziavano e la giovinezza fua,
14. <:.t pouquam ol {i fì
Ma pe1. cumu Io e fl,
d' l · '
. d ..,
mnia confummalfrt e a ua uga .
LI emo 1 ca amtta, quan o pm
fa(1a eft fames vaJid~ alcuna .:ofa non reftagli, una gran fame fopravviene a defolar il
i1~ regione illa, &ere- paefe, al qual egli {i è rifugiato . Al diffoluto giovine affai tor~: .E1e:bilt & adhrelìt aC? fecefi l' in~igenza fentire '. nè altro partito a pigliar rimafioUlli civium re"ionis gh, fe non d1 metterG a forvire, dopo aver abb,andonato un pa!llius.• Et mifit.tllum dre , egli fi cerca un padrone , ed uno negli vien ritrovato d'
;,~fc~~~:~ 0 ~~~~ > ut afpra natura, e ~i _cru~eli ma_nìer~ . V.a egli dunqu~ a ofièrir ~·
16. Er cupiebar imple. opera fua al ferv1g10 d un Clttadmo d1 quelle pani : e fon rire. ve.nrrem fuum d~ cevute le fue proferte a condizione eh' ei farà rilegato fuori alla
fìliquis' quas porci abitazion di campaaoa
dove faragli data tn cuHodia una manmanducabanr : & ne. cl
d.
· d d "' ' r
A cI1e non d1'{ìcen de ('1 , qlla 1ora
mo illi dabat.
ra I porci a aver pa1cere .
vien meno il pane ? E' il peggio che ancora digradandofi , pur
tuttavia non di rado G manca del neceffario. Tal fu la fciaurata
forte dell'infelice giovine ridotto a invidiare a' porci il vil nudrìmenro , di che gli vedea cibarfi , ed a!l:retto a non ne- poter
mangiare.
17. In feautem reverAl ft
cl' ft
·r. ·
I'
fj l' I d'
fus, dixir:Qyanti mer. ~ora e . rell'.o 1 e rema m11~rta puote eg l un g mo
1
cenarii in domo patris famiglia Jafciar d1 confìdertlre e nBettere ? Che fe alcuna cofa
meiabundantpanibus, fene ha a temere non è forfe eh' egli trafportar non fi lafci da·
ego autem hic fame [
.
r
.
d.~
.
è n·
(l
'
f. pereo.
uot pen11en a 11peraz1one .
t que la natwra pero non urono
1 s. Surgam, & ibo al'! quei del prodigo Giovine • Deh quanti e clomeftici , e farniglì ,
ad patrem & di~a~ e fervi
difle con fo meclefìmo fi Hanno attualmente in cafa del
e1 : Pater peccavi rn
d
'· d
·1 ,
I r'
bb onda m
· gran copia
- .I ed lo
·
crelum & coram te, pa re mio , ove 1 pane or wpra
19, Jam Don fum dì- qui mene fto a morire di fame ! Io pur forgerò, e anderonne al
gnus vo~ari filfus ruus: pac(re mio, e dirogli . O padre~ certo ho io peccato e contro il
' d'
facme{1cut unum de . 1
·
.,
r
·
., d
d• fI
J•
mercenariis ruis.
c1e o, e contro 1 voi ; gia non 1ono 10 prn egno
e er e ua20 Et furgens venir aà mato figliuolo voftro ; ma voi deh ammettetemi nel n~1mero de'
l'arrem fuum • Cum vofl:ri fervi ,
aurem adhuc !onge efO
d fi
1 d' ·
I · d 1
i
fer, vidit illum pater
r _1nata eco. m~ e.imo ta. 1c7na a u1 , ~ com; to ~u_or
fuus, & mifer.i cordia fuggerna, leva[l 11 g10vme, ed rn via poftofi s mcammma dmtmorus ~ft, & acc ur- to inverfo della paterna ca fa • .E.ra egli ancor dalla 1unge , quanrens cec1d1t fuper col d
bb 1 '1 p a dre {iuo ravv11ato
·r
Jum ejus, & ofculaba~ o e e o l
• Cl1e ne' 1· cenci· ne' 1e m1·1·cri·e

a·

{

1us oft eu111.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tra vi-

DI DIO LIBRO IX.
travifar non potrebbono agli occhi d'un genitore l' afpetto. ver.o An. di G. e'. (z.
d'un figlio ! Tutte fentilli egli dentro fcommuover le patrie. Vl- Olto_~~ov. _D1cem,
fcere , tutto inteneriffegli il cuore alla fubita veduta del figliuol L~c.xy.21. Dixitque
r.
A Ju1• perc10
" viene
·
f re.tt o.o
I fì1 palli;
a:
fìltus e1 : Pater, pec1.UO •
incontro
c~n
ca der cavi
in crelum & co.
gli fi lafcia al collo; ed a fe Hrertolo il bacia m fronte. Deh, ram te; jam non fum
"" padre -mio , dice a lui con le lagrime in fu gli occhi il fi. dignus vocari filìus
. Io mtenento
·
· e _ con f u10;
r
· ho peccato con t ro d e l c1e
· lo , tuus"'•
g Irno
10
e contro di voi, e non merito da voi perdono nè fcufa. Già
non fon degno del nome di fìgliuol voftro .
Era l' ottimo padre così fuori di fe per giubbilo , che non 22. Dixit autem pater
badando a ciò che diceffefi il figlio , nè curando fargli rifpo- ad fervos fuos: Cito
proferte llolam prifta , nè fpazio lafciandogli a pur finire, a fo chiama le genti mam, & induite ildi fuo fervigio : or via, dia, prtfto mi fìa quà recata la pri- Ium, & date anqulum
miera velle del figliuol mio; e quì innanzi a me ne Ga egli ri- in manum ejus, & calceamenta in pedes
veftito; mett-eteglì in dito l'anello , e calzategli i piedi. Cote- ejus.
fta è·pìcciola cofa : orsù menatene il vitello più pingue; ucci- 23. Et adducite vitu.
detelo ; appre!l:ifi lauto bancherto ; mettaG a menfa ; mangia· lum faginatum , & occidite, manducernus &
mo , e facciamo fefta : <lacchè il figliuolo mio , quanto a me , c:puLemur.
era morto , ed eccolo tornato in vita 1 io mel credea perduto , Qyia h ic fìlius meus
ed eccome! ritrovato! In quefta aliìdonG lieti a menfa , danno mortuus efi,& revixit :
perìerat, & inventui
principio al conviro , chiamanfì mufìci da canto e da fuono , eft • Et ca:perunt epuognun tripudia, e gioifce ~er innocente letizia e fefta .
lari.
Se foffe il figliuolo prodigo flato unico al padre, non avrebbe
il proceder di quefio biafìmo avuto da chicchefìa: Ma aveva quegli un fratello, ed era il fratel primogenito . Quefl:i di età già 2 3. Erat autem fìlius
matura ftava ci_rca il predetto fpazio fuori alla campagna , e di ejus fenior in agro: &
quella a cafa tornandoG , udito gli venne il romore delle danze cum venir et, & appro.
r
f
pinquaret domui, au.
e l'armonia de' conce:rti. C l1iamato da 1e un amigliare, or che divirfymphoniam, &
vuole egli dire, a lui chiede, una sì inafper tata letizia , e un fe- chorum .
fteggiar così infolito, che fi fa in cafa là entro? E' venuto, ri- 26· Et voravit unum
.f'.
·1 f ratt Il o voaro
n
n
r.
de fervis, & in rerroJpon deg j"fì
l 1 , I
, on d e vouro
pa d re ne1r tra1porto
gavirquid h:t!ceCknt.
della lua allegrezza d'aver ricevuto il figliuol foo , che più non 29. Ifque dixit illi :
i(pera va vedere, ha fatto uccidere il più bel vitello •
Frater tuus venir, &
L-· mvi
· ·d·1a e' gta
., d"l per {.e VJZ10
· troppo comune intra 1• firate li"t, occidit
par e r tuus virulum fag i narnm, quia
onde non è da prendere marav iglia della indegnazione del primo· falvum illum rece pir.
genito. Era egli fermo di non volere più mettere il piede in ca- 28. Indignatus dl: aufa, e di non illurbare una fefia , alla quale il foo difpetto gli ~~~r~ .&Pa1:~~e~:! 0 i!~:
facea cr~dere eh' egli farebbe d'impaccio o al men di foverchio . lius egreffus crepft r o..
:Ma l'affettuo{o padre informaro del cruccio dd primogenito fuo, gare illum.
fentì eh' egli avea pur due figliuoli , e del pari amati da lui ,
gi~H:a pc1:ò il lor diverfo Hato. Dietro adunque al fuggicivo foo
pr~mogen1to egli len corre , e avendo! rag.giunto , deh figliuol
m10, diùegli affai più in frmbiante di tenero amico , che in autorevol tuono di padre, tntra, che io te ne priego, in mia ca~
fa.,' e pi~ ~ia. tu parte ancora alla mia allegrezza , che non può
gia elfere l!l!lera, fe tu da me fuggi ! Or come volete voi , ripi- 2 9' Ar ille refpondens,
,
dixi1 patri fuo: ~ce
g l 10 pur COf! cruccio l' inv1diofo primogenito , che io cofià rn- tot annis fm io 1 bi,
tro veder n11 faccia ? Ecco che ic.• da tant' anni a voi frdt:-1-men- & n11nquam dedifti mi~
te ftrvo, e dite pur voi Je alcuno de' defiderJ· voftri o non bo io hi hn=dum ' ùt cum
.
amicis meis epularc ,
prevenuto con !o11 ecita cura, o non ho con pronta opera _ad tf-

tetto
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è mai
caduco in penGere di pure un Capretto efibirmi, col quale io regalar
poteffi gli amici miei, e con e!Iì far feJl:a . Certo :il figliuolo voiho,
n. che dicefi efier tornato, meglio di me l'intende. Egli tutto ha dilii.
L uc. Xv , 30. Sed pou•
·1 r
d ·ir I
·· d
·
1 · rr:
quarn filius tuus hic, pato l iuo avere con 1 10 ute meretrici; e ora ne v1en ma m euequi devoravit fubfian· re, e mal in arnefe , lacero, e disfatto per le fue licen;dofe crapole,
ti~~ fuam cu.m me~~- e sfrenate libidini. E voi gli aprite fobito il pietofo feno, a rincontro
tric1bus, vcnn, oc-i.
.
d
·t:.
1· fi
'd ·1 beIl o e p10gue
·
y·lte 11 o , voi· non
difti illi virulum fa. voi coman ate cne g 1 i ucc1 a 1
ginatum.
fa pere che fare per fargli fefta . Caro 11 mio figlio , ripiglia il
3 ~" At ipfe dixit illi: padre niente irritato del mal umor troppo alti ero , confidera che
F1Ja, tu femper mef.· r
{ì
· ·
· · b ·.
h · l'b ~
cum es & omnia rua tu .e1 1ernpre meco, e a te ano. tuttt 1 m1e1 ent. tu Jt 1 e._
mea eu:1t.
tà di di eporne a talento tuo ' e fci tu in mia eafa padrone al
pari di me . Ora·il1imi tu ben ciò, che vagliano cotefl:i tuoi beni ?
E che è ella mai a fronte d'una così coftante e liberale amiCT:à ,
una pa!feggera fefla , la quale da me elìgeva la lìngolarità
p.. Epulari autem & della circofiar\za ? Or non fi conveniva egli che io a ftraordina&a~dere oporrebat.' rio banchetto rrattaffì la mia famiglia, dacchè pur cotefto fr.itelqnia
frater ruus hi.c lo tuo
era egli morto ' ed
è , ritornato
in vita ' era già e per me
mortuus erat , & revL
.
.
•
xit; perierar , & in- pento, e per te, ed egli fi e pur ncovrato?
venrus efi.
Affai tenera è fenza dubbio la parabola efpofì:a, e quante utili
rifleliìoni non fommin~ftra eaa e per confolazione de'peccatori penitenti , e per confulione de' profontuoh gìnfti ? Noi antivenire
non le vogliamo , daccl1è per fe .meddìme elle fì prefentaoo a
chi vi voglia por mente: e però fenz' altro fermarfìci fopra profrguiremo ::id efporre l' altre lezioni di Gefucrifto.
V edutofi egli un giorno , eh' era co' fooi Apofl:oli , frguir da
afTai numerofa turba di popolo , al quale s' eran frammifl:i più
Farifei, gente avara , rigida, e interdlàta, a propor fi fece l'una
appreffo l'altra due inGgni parabole dr.ca I' µ(o delle ricchezze.
Jnfegna l' una il retto ufo , che far conviene de' proprj beni in
abbondanti limofine, quando fpezìalmeme o l' acquifl:o loro o il
loro poflèdimeoto venir mai poffa in fofpetto d'alcuna ingiufl:izia, e non fene fappia il padron legittimo. Dinunzia 1' altra ma
per fenfibile guifa, e efficace l' afpra punizion riferbata nel fempiterno baratro a' ricchi fpietati e tenaci.
Sembrar potrebbe che iHruzioni di fìmil fatta , e fopra di tal
materia , fe non per modo indiretto, non attingeffero la prefente
dif'pofizion degli A poHoli , che già da affai tempo erano imitatori divenuti del diGnrerdTè e della povertà del loro Maeftro •
Di che può prefumerfì, ch'egli di fatti non tanto aveffe loro in
veduta , quanto i Farifei che gli davano afcolto . Ciò pur nullofì:ame, com'è la cupidigia un de' mali , che affai difficilmente
del tutto fi fchiantaoo da radice, e che nelle condizioni mede1ìme le più fante 1:ipul1L:la di leggieri; ad eili perciò free egli altresì ordine di dover porvi mente_, ond ' è il notar dello Storico
Luc. XVI· 1. ~ic~bat !i.io come eziandio ad e ili era il i uo ragionamento di retro.
f~sr:~~ 1 ~0 ~~iI'a:~~~~~ Un ricco uomo, I.or d~ffe, avev~ un J?.c.onom_o , o f;a C~lbl;
clives,qui habcbar vii- do, o Fattore, al cm canco Hava 1 ammrniHraz1one de be01 eh
licum: & hic d~ffama· egli alla campagna polfedeva . Ora di coftui corfero affai male
tus elt. apucl illurn • voci alle orecchie dd padrone
!ìccome di uomo diilipatore
quafi d11T1pa!Tet bona
.
'
'
r' il
ipliu>.
qua e
An. di G. C. p.

<2ttob. Nov. Dicemb.

fetta recato. Ma che mi giova egli? A voi pertuttociò non
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quale col. guafio de' beni a !ui_ affidati .trattava fe laùtamente. Sopra che il Signore ma.oda iubito per 1 Economo, che a fe ne venga. Io, di{fe '· ho fentito bucc.inar di t~ le a!fai ftrane cofe. ~~rendermi preHo 1 contt della tua ammmtP arecchia ti di dover
., ·r.1
' { i ' d'
· J
., • .
fi ratura : ehe gia rt10 uto mt ano t non tt vo er pl'l1 impiega-

"

An. di G.

c. }2·

Ottob. Nov. Dic&mb.
1'._uc: XVI. z.·. E~ v_oc~:
g,r
.1d11 urn' °'d.aidt 1111 ;
'<-u1 11ocau1oete.
redde rationem villire nè alla rifcoffìone delle mie entrate , nè aH' amminiftrazion cationis tu~;jam enim
de'miei ben.i.
non 1:oteris vill!c~re.
·
•
d
li
fì
.
r.
d'f:
·
'
,
.
·
3. Ait autem vtlhcus
, A vverttto 1 Econoi:io e a . ut~t a 1ua i grazia penso. a pt opq in
tra fe: quid faciam,
intereffì . Non fi conviene , egli dice tra {e, che nel maggior uopo quia Dorninus meus
mi venga meno il configlio ~ Io non ho già baftevole forza da a~fer_r a me villicatio~
.
· Itura; 10
· avrei· rouore
Il'
d'i an darmene men rl.
n~m r Fodere non vatravag !tare
a11' agrico
.. i- Ieo
mendiCare erubecando: fa io quel che farò , affinchè rimoffo eh' io fìa dall' im- Ico'.
·
ieo-o, trovate mi vengan perfone, che mi ricettino nelle lor ca- 4· Scio quid facfiacn,
P "'p
·
cum amotus rc:ciuero
fe . ermato cota I pen fi1ere, e1uama
eg l'1 a {ie 1' uno , e po1· l' al- autvi!Iicatione
tro de' debitori del fuo padrone • Dice al primo che gli viene piant me· in 'dornos
dinanzi; di quanto fiete voi in debito alla mia ri(cofsione ? Di fuac.
. 1.
cento barili di aglio,. quegli rifponde. Tenete , ripiglia l' Econo- h~rru~i~vo~=~i~ 0 :iti~c
rno; cotefta è la fomma d'el vo!lro debito, fatela in pezzi ; or via Dii'mini fui , dicebat
afsidetevt quì dal lato e fcrivete altra polizza di man vo!lra la. i;irimo: quantum de·' d' b' ·1· ·
l' I · c ·
· bes Domino meo ~
qua l {iegnt· non prn
1 an 1 cmquanta, e g 1 a trl racctan per v01 . 6 l\t ille dixit· c~ 11 Al primo fuccede appreffo il debitore fecondo. Quanto dovete r~~ cados olei. Divoi al mio Signore? cliiedegli I' Economo Gmilmente. Io a lui , xitque ìlli:accipc cau.
'{ì
J
1' agrico
· 1tore, iono
r
· d b'
·r.
d'1 grano. cito
tionemfcribe
tuam:quinq
& fede
ri pon:.1e
rn
e ltO d t" cento rmiure
a·
Figliate, dicegli l'Economo , la polizza dell' obbligazion vo!tra, gint~.
u
firacciatela, e fatene appreffo un'altra, la quale vi chiami in de- 7· Deinde ali i dixit •
bito di fole ottanta •
Tu vero qu~ntum de'
fl:
. l'
•
d
d
r.
bes? Q!,11 :<1t : CenIn que o mezzo rnrormato i 1 pa rane ella condotta del 1uo rum coros tritlci. Ait
Fattore di villa non potè a meno di commendare l' induftria di illi : Accip: litteras
coteft' nomo , che con artifizio più veramente afl:uto che non le- r1;1as'
& frnbe oélo.
11
gittimo fi venia procacciando ricetto per il tempo , in cui gli ~'. ~~ '1audavir Domifarebbe tolta l' amminifl:razione. Di qnefl:a maniera , foggi unge il nus. villi~urn iniquidivin Maefl:ro, noi pur veggiamo che/ i figlfuoli del fecolo, va- tat~s, quia prud~mer
. a. • d l fec1ffet : qura fìl11 hu,
· ·
·
{' 11 · · ·
.
1e a dir _uomm1.,unicamente. o. ec1t1 .~ntorno ag 1l auan e la jus fa:culi prudenrioprefente vita , prn fono appltcau, e pm deltri fi mofhano a fa- res fì~iis Iucis, in geperfeli confervare , che nol fono i figliuoli della luce per gl' in- nerauone fua funt •
tereisi del Cielo, dov' efsi pur fanno che a lor medelìmi -incombe , ed. è in lor mano d' apparecchiadì , fino a che durano
in queHa vita , una fempiterna ftanza per l'altra . Io dm:1que a
voi tutti il dico, conchiude il Salvatore , fta a voi di imitare r
u~ time in~uHrie del [aga ce rifcotitore , dove a lui pur vi fiate
raffomigliati nelle prime fue ingiufl:izie • O fia dunque nella ri-:
fcofsion delle taffe pubbliche , mellier d'altrettanto rifchio , di
quanto lucro , o fia ch<i ne' traffichi dove il guadagno che fperaG è non di rado follecitato per frode , o fia che nell'una e
nell'altra guifa ·arricchiti vi fiate a fpefe de'vofl:ri fratelli , ficcome intra voi fanno e i Negoziatori , ed i Pubblicani , e voi difpogliate;i di ta~i ricchez~e di. iniquità ; e _voi rifeg.nat.ele i~ 9• Et dico vobis: fa·
mano de poverelh, affinche pofcta venendo Vot appellati dinanzi ci te vobis amicos de
al tribunale di Dio
j Santi che voi nutricati, vi avrete e foc" mammonain~qnitatis:
·fi
'
·
·
'
.·
1·
. · y'ab erna-' recipiant
ut, cum deteceritls ,
coi 1 qui m tena , a vo1· d'1ano 11cettb
n~g 1 eterni
vos in a:terT om. II.
. Gg
coli ,
na tabe macula •
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coli , dov' efsi già prefo ;ivranno 11 lcr proprio pofto innanzi
Ortob. Nov.D1cemb. di voi .
.
Certo egli è bensì , che meglio farebbe affai oltre a quefto di
Luc.XYJ. 10.Qyifì•
fi.
1
7:·' d"
.
n . fì ·1· .
deliseft in minimo & non ma1 metter 1 m ta e nece1s1ta
t ventre a retti a 1m1 1 n ..
i; majorì fidelis e11:; & p·arazioni , e portar all' ulcimo apice la diligenza eziandio nelle
qui in m_odico in~q~~s meno importanti occafioni • Quegli che nelle menome cofe a lui
eft' &11. 111 maJori 101- affidate fedelf comprovafì , fedele :i.ncor farà nelle grandi: e per
J:jUUSCLLo
•
•
contrarla
ragione
eg J"1 non e'd a atten dere rdJ'
re e ta per una gran de
amminifhazione da un uomo , il quale alle menome cofe fa il tr:ifandato, nè recafì a cofcienza una le~giera :ingiufl:izia.
r.
Si
ern-o
in
iniquo
E' la prima legge di non dover arricchi rfì per frodolenti vie.
1
mam.mon"'a fideles non Che fe incontrivi pur la friagura di, errare in ciò , e perder così
fodhs .: guod veru_m il diritto al fublime po[to , che in Cielo vi fpera vate, volger vi
cft, qu1s credct yob1s? conviene
·
l a propria
· rntqmta
· · · ' me defiima ad argomento , e f-ervir·
vene co1pe di mezzo della voftra falure , procacciandovi nella
pedona de' poveri altrettanti amici ed interceffori , che al mo"
rir vo!lro :introdur vi debbano nel. gloriofo foggiorno de' fanti
amici di Dio.
N è agli altri uomini folamente fta di dover per fe fl:effi va]erG di cotai mezzi alla lor falvezza -,· ma a voi pure, i quali
miei Apolloli fiere, corre obbligazione di farlo per l' edificazion
pubblica , ed a meritarvi la confidenza de' popoli • Voi deftinati
Jìete già per ill:ato a dover effere i difpenfatori delle lirnofìne, che
i fedeli da' beni lor di giulliffirno acquifl:o fl:raendo , alla vofira
economia affideranno, o a quella de' Difcepoli per voi delegati a
cotale uffizio. Or chi di loro vorrà cimentarG di a voi rimettere nelle mani le foe liberalità fpontanee, (e prima voi non ifcorga a rifegnare in man de' poveri generofamente, fecondo l'avvifo eh' io ven ho dato , tutto ciò che aver mai potelte di facoltà 1 le quali fi. fofpicaffer0 pot<::r effe re frutti dell' ingiuftizia?
rz. Et li in. .al!en.o fiA voi in qualità 'di predicatori dell' E vangelio farà legittima
deies non fuilhs:.quod ragiene di ricevere il neceffario al voi'tro foftentamento da' beni
vefirun1 efl, qu1sda- d' ·
r
n. una retn"b uz10ne
·
. d e, qua l"t iarete
bic vobis?
1 queg 11 ,
voi· p a fl: ort· : e' queua
che vi fi afpetta, per la quale voi dovete e!Tere [gravati del carico cl' ogni penGer di cofe terrene. Ma fe egli mai poteffe venir
fofpetto , che pòco fedeli !lati voi fofl:e nella amminifhazione
degli altrui beni , e fe ancor nelle volhe mani vedute foffero le
poffel1ìoni antiche , le quali per ordinario fi acquifl:an fra di ' voi
a titolo affai ambiguo , come penfar potete che di buon animo
fi moftrino altri folleciti di fornire a' vofl:ri bifogni, quantunque
? vdi ·di ragion fi debbano cotali fovvenimenti , e fian eliì il pro.
ptio vofho retaggio?
- Per tal difcorfo di Gefuqifl:o· ben può arguirfì , quale a' fuoi
tempi e quanto accefo ne~ Giudei fo{fe il defiderio di trafricchire, e per quai mezzi a ciò fi Hudiallèro • Tutte le foprabbondevoli fortune v' eran fofpette· , nè alcuno fapea contenerfì nelle
mediocri • Di quefl:o vien egli afl:retto a dover dire anche a' fuoi
~'
Apoftoli, che fe per lor poffedeafi pur tuttavia alcun bene, fene
. ; Il
aveller
tofl:o a fpropriare, e fenza farfen riferva ripartirne a' po..
<.
veri tutto il prezzo • Che ·pure a qt1efio riducefi , diceva egli
~1 •
• •l
loro,
An. di G. C.

F·
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loro
il fola mezzo di rimuover da voì ogni qualunque fofpet- An. di G. C. p:. .
'
·
· d Il
Gd
h ·
· d bb
Ottob. Nov .. D1cemb:
to , e per tal via accertarvi e a con 1 enza c e rn voi e ona
..
avere
i
fedeli.
Più oltre ancora {i ha alcuna: cofa di perfonale e particolare Luc. xvr. i;-. Nem<>
·
·
·
·1 R d
11' ' l ·
fervus poreft dct0bus
per voi: e cotefta, aggmngea 1
e em_ore' e e c 1 e non pon- dominls tervire , aut
no già infieme feco accordarG i travagli dell' Apoft:'olato, e le enim unum odiet,· &
cure dchiefl:e a' beni di quelh terra . Non vi ha uomo che fer~ alr~rum di~igct; aut
. n· . '
ft «
d
d' ·fi
d . . h fì
1· l\111 adl1a:reb1t . & alte<
vir po a m un tempo. eu? a ue 1ve1 1 pa rom , c _e e eg 1 rum contctnn~t. Noit
ama l' UJJO , conven-agI 1 od1ar l'altro, e f e a . quefl:o aden [ce, non potefiis Deo feryire &
avrà per quello altro cbe indifferenza , e difprezzo • Non vi en- mammona: ·
tri adunque luGnga , o Apolloli miei, di poter mai combinare sì'
oppofte cofe : voi non potrete già adempiere alle incombenze·
de' facri vollri Miniflerj , dove al tempo medefimo dal' vogliate i pen!ìer vof\:ri , o alla confervazione ,. o all' acquiHo delle
ricchezze..
·
Se riguardian;o a!Ia difpoGzìone , in eh' erano airor tutti gli
)
animi in Paldlina , e all'impero che già fopra tutti i cuori aveva la cupidigia , non pote a certo cofa v ederfi nè più firana: , nè:
forfe alla prima apparenza men praticabile che un<! frfatta Morale. Tanto erafi abufo fatto de' termini della: legge, per cui: alh nazion prometteva lì abbondevol copia de' beni della terra quafi in ricornpenfa della fua fedeltà ,. e tanto poco addentro- erafi
penetrato nel vero fpirico della Légge He!fa , e nel vero intendimento di. tai promefie , che intrn i Giudei repmava{i: per una
fpezie di maledizione l' efser povern , ed era:no le ricchezze· cottfìderate pe1· manifefl:o indizio della predilezione dì Dio . Già!
non era cotefto lo f pirito della Legge ,. ma bensì l' abufa ,. e il
corrompimento •. Abufo tuttavia efso era e corrompimento sì ge- .
nerale '· anzi così autorizz~to verfo i .. tempi del. Meriìa ? che. k T4· Audiebanr autem
contrarie ma!lìme aveanG m conto· d1 paradofs1 ,. che 1 Far1{ei omnia hxc· Pharifa:t'
motteggiavano· pubblicamente , volgendo· a rifo· , ed a fcherno q~r eranr ~va.ri; & dci ..
che G vol'efsero perfuader gli uomini a non curar del denaro : ndebani: illum •
Appafsionati efsi per le ricchezze fino a:d dsere i più interefsati
e avari di tutti quanti i Giudei,. mal fapevanO' conf;epire che un
Maefho povero·, il qual nori altro- predicava che povertà , aver·
potefse Di fcepoli alla fua fequeia •
.
1
Voi ripigliò iI divino Maefl:rcr,. a' cenfori fooi indirizzando le ns" Et ar: i_lli>.:6 V~s:fi:ie. paro Ie, v1· rate
r
b ff d • · ·
·.
· V · b
r
d e 1s , qui
1ufi1 catis·
e e e .m1e1 rag10nament1 •. 01 en ron a- voscora 111 homi'n'ibus:·
tt vr credete· a portar- eccefs1vo amore· a: que' bent ,. de·' quali io· Deus autem novit
vi confi<>lio a· voler disfarvene· , Ma ella è voll:ra- colpa l' inter- cord~' "'.efira:quia: quod
· ?
·· f
r.L
. d . d • . {l,, • d fi·d ·
. ·fl:"fì homm1bus armm efi,.
pretar che v.01 ~t.e a . egge a gr_a ~ e; vo1:n ~. l eq ,. i;m 1 - abominatio eft ante
c.rndo per- vu di falfe rnterpretaz10111 dmanz1 agb uomini la: vor n- ·
fira cupidità: • Iddio· non·diitieno· vede· l'intimo· de' vofl:ri cuori •
Intende~e~a pur-. finalmente, che fìc~ome per- alt~i afsai capi, così'
del pan m ordme :r quefl:o le ma fs1me ,. che vo1 fatte· avete fali- ·
re· in onore apprefso' degli uomini,. dinanzi a Dio', ed. al fuo giu·
dizro fono else- vere abominazioni ..
Vero egli è che i P'rofeti , e la: Legge infinry a quì trattenuti han.,
rto i figtiuoli d' Ifraeic nell' ofservanz.a; delle ordinazioni di Moi•
G g. z.
sè,,
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An. di G. c. 32 •
sè, adefcandogli pèr le promefse annefsevi d' un'abbondanza, e
Oltob. Nov. Diccm, profperità temporale ; prom~ che però niente non derogavano
ad alcuna dell' altre Leggi prekri~enti ad ogni particolare la gjuLuc. XVI. us. Lex & fiizia , la fede , la carità . Cofiflarca maniera di contenere i .poPropheta:: , ùf9ue ad poli nella ubbidienza ha avuto pur luogo infìno alla predicazioJoannem Bapuftam : ne di Giovanni BaciHa : e voi continuo gran cura v' avete polla
'.Éx eo reg11um De1
r
ft Legge va 1ere ezian
· d'10 m
· pregm
· d'1z10
· d'1 tutte
·
l' a1~vanoclizarur. & o. a rar que a
''!111i~ in illud vim fa~ tre' . Ora da quel tempo in poi , cioè dalla predicazion di Gio..
rn •
vanni, fra voi fi viene annunziando l'avvenimento del Crifto Le.gislatore e Re voll:ro , fra voi fi pµbblica e divulga, Io fiabilimenro del fuo Reame, che è quan~o a dir la dottrina , che dal
.Cielo difcende, e che al Ciel conduce per dritta firada ; f;llucevol dottrina , eh' è il fondamento della fua Chiefa , e principio
d' ogni giu!l:izia ! Ma da fimigliame predicazione che veggiam
noi provenirne ? una genera! fedizione , un tumulto , un fremito, uno fcatenamento per cui tutto oramai il Mondo contro le
1ì fcaglia, ed avventa , e sfidala a guerra. Che adunque ? il mio
Vangelio è egli peravventura in niuna fua parte contrario alla
Legge? Non già: che altro io pur non fo che f piegare la lettera ~ e moftrar lo fpirito della Legge . Non diHruggo io , non
cancello, non rallento, nè affievolifi:o verun de' morali precetti ,
che la foHanza fanno , e il foftrato delle ordinazioni di Moisè •
Quelle io anzi predico fecondo la lor perfezione , quell:e medefime io dicovi effere oramai. tempo che voi vi facciate a confiderare fotto una tal luce affine di praticarle in nma I' eftenfìon
loro : di quelle io altamente dichiaravi, e vi dinunzib , che pri17. Facilius ffiautem ma il Cielo fparir vedraffì , e la terra refl:erà annichilata , di
crelum & terram pra:- quel che io acconfenta a omettere un folo articolo, un punto folo,
tcrirc, quam de lege
unum apicem cadere. un apice della Legge, quanto è a' precetti in lei contenuti per or•
dine al regolamento de' buoni coftumi. Non pur faranno e!Ii per
l' E vangelio e con[ervati e rinovellati ; ma io dico vi che fiando
ad effo , più affai perfettamente che non fotto alla Legge dovranno effer pofte in pratica le mallìme di falute . Piacevi egli
l S. Omnis CJUÌ dimit· eh' io vene adduca in mezzo un efempio ? Io ho pubblicamen.
tit uxorem foam, &
alteram ducit, mce- te infegnaco che il ripudiare una Moglie , ed altra fpof.arne è
chamr; & qui dimif- commettere adulterio; e adulterio altresì commettere chi fi pigli
fam a viro ducit, mce- in ifpofa la moglie da altro marito ripudiata • Già non ha egli
'hatur.
Moisè portata , direte voi , tanto oltre la feverità del preceeto ,
nè la purità della foa morale . Or fappiate che fe in ordine a
cotal punto egli è pur ·condifcefo a qualche indulgenza , i padri
e maggiori voll:ri fur quegli che gliela efl:orfero violentemente
per la durezza de• loro cuori . Già io ad1.mque perchè firnile toleranza abolifca , non vengo a contraffare alla Legge , anzi entr_o nello fpirito di effa , ed effa io riftabilifco , e ad effa do
perfezione • Il medefìmo interviene del ragionarvi eh' io fo or
della giu{Hzia , che nell' acquifto de' beni di quella terra fervar
dovete , ora del difl:acco nece.ffario ad averli nell' ufo loro, or
della neceilità di fpropriarfì di quei , che fonofi malamente acquifiati, e non potendofi reftituire a cui elfJ di ragione appartengo- ·
no,
~36

J
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no, di doverli a' poveri dHhibuire . Non fono io ché una nuo· An. di G. c. 32.
va legge intrometta, ma io rifl:abilifco l'antica da voi neglettà • Ottob. Nov. Dicemb.
Io foggiungo ancora , che di quei beni , i quali potrebbonvi legittimamente appartenere, a voi pur corre obbligo di farne parte a color , che ne abbian bifogno; e che in frmpiterno ànàrà
dannato chi da tal precetto difpenfar vogliafi • Direte voi eh' io
qui ancora contrario fìa a Moisè , ed a' Profeti ? quaG pm de!Ta
la Le.P.:ge in ogni foa pagina alle prome!fe de' temporali beAi
non a~e!fevi la condizione anne!fa, che voi e giufH effere doveHe inverfo i vofl:ri Fratelli, e che caritatevoli inverfo i poveri ~ -----
Udite in Gmil propofìto la parabola , eh' io fon per narrarvi ,
la qual racchiude ciò, che e credere , e praticare dovra/Ii fotto l' Evangelio; e dir mi faprete poi, fo io alcuna parte effa difcordi:fi da ciò , che per voi e crederfi, e praticarfì conviene fotto
la Legge.
Vivea già cli mezzo alla voiha gente un ricco uomo , il qua- Luc. XVI. 19. Homo
le veftiva{i di rifplendente porpora , e di fini/Iimi lini , e tutti quidam
erat dives
qui induebatur
pur.,.>
li giorni faceafì a lauto banchetto fervir di fqui fiite vivande , a pura & by!fo , &
gran luffo e a grande magnlfì cenza . Erav_i altresì certo gramo epu!abatUI quotidie
mendico , al quale io do nome di Lazzero , che ripien d' ulce- ~~'.et~~d~;at quidatn
ri , e ricoperto di piaghe , giacea dinanzi alle foglie del facol- mendicus nomine La.
tofo • Ogni follievo mancandogli , a!fai gli farebbe fiato di pur zarus, qui jaceba~ ad
nudrirfi de' minuzzoli .delle vivande, che dalla tavola del volut- ianuam eJU$ ulceri bus
·tuofo ricco eran folite di cadere. Senonchè in c,1fa d'uomini cl' plenus ·
ogni pietà digiuni , i domefl:ici ancora be11 tofl:o apparano ad 21. <;:~piens faturari
imitar la durezza dc' lor padroni l I fervi pertanto effi anco- demicis qure.c~d.ebant
· I'1avan 10
r 1
rr de men fa d1v1t1s, &
ra d e1 m1'{iero L azzero fi1 p1g
azzo, ne' ad alcun pauanemo illi dabat fi:d &
va per mente di dare a lui pur que' rnifed rimafugli ; ma que- canes venieba1~t , &
Hi fi lafciavano
a' cani ' che poi venir !ì lafciavano •a leccargli 22.
lingebant
e)us.
·
Faél:umulcera
efi autem,
ut moreretur mendi1e u1ceri•
Lazzero portava il tutto in pazienza 1 e affai prefl:o venne a cus & portardur 9b
rnor~·r di pura miferia , e l' anima Iua portata per gli Angeli Angelis in iìnum A.·
· r m
·
b uon1· e p11
.. 1r1rae11t1
brah:E &
. Mortuus
eft
. · f u acco l ta autem
m
n d'1 Ab ramo , mrra
~ives & fenel 1 ogo del ripofo , e della efpettazione della beatitudine con. pulms dl: in ìn'ferno.
fumata. Morì pofcia altresì il ricco , ed a lui fu fepoltura l' In- 23. Elevans autem 0 •
.
e d
d
J •
•
.,
•
culos fuos' cum effet
fìerno • on ennato a non ne ?Vere lHClr ma1, e gia tutto m in tormentis vidtt Afe fo{tenendo il rigor de' fuppliZJ eterni , leva egli in alto i fuoi braham a I~nge" &
occhi , e vieneglì veduto affai dalla !unge il Patriarca Abra- Lazaru11? in iìnu e)us •
· iena
'
· • fi1 1·1 b uon L azzero • Ab ra- 24.
Et 1pfe
mo, ed m
.a Iut· fìcorge ripo1ar
dixit.
Paterclamans
Abramo, deh padre mio, egli fclama, pietà vi prenda di me! Man- h~m ,·miferere m=i,&
datene Lazzero , che da me ne venga in ajuto mio • N è altro !11i '.te Lazarum' ut
chieggio fe. no~ eh' e_f?;li .intinga la fi~en;ità del dito foo nell' ac- d~~~~fac~i f;t~~~aun~,
qua, e refngen la mn lrngua, perche 10 fon crudelmente cruc- & refrigcret linguam
dato entro a quefl:a fiamma. Figliuol mio , rifponde a lui Abra- meam, quia crucio[
·
n·
b in hac fiamma.
~o ,
or ~ovyengau· come d. urante 1a vita
tu:i. aveat
tu e- 25 • :Et dixit illì Abra.
nt a godere. m. pro~ufa copta , e Lazzero per fua parte vfo- ha1.n : Fili_ ~ecorda~e
fl:enne contmu1 mali • Le cofe al prefente fonfi cambiate ; q~ua recep1fi1 bona 111
1
e Lazzero ha ora confolazione , e tu cruccio . · E · fopra di fi t~tft~~' !1~az~~~~~
tutto quello , intra il luogo di felicità , dove tu ne vedi , ;~:~m hic confoÌarnr ,
e l' lntu veio çrnciaris.
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e l'Inferno dove tu f pafimi , va!l:i!Iìmo intervallo è frappofto
e infinito Caos non poliìbiJç a valicarfi, comechè brama fene ten~
gal che nè quegli· i quali qui fono, a voi trapa!far non po{fono7
nè coloro con cui voi vi fiere , non ponno a noi raccoftadì ,
P"
· f.{t
·1 ·
r lf
·
· h' ft
deIi , palll non rn .1 ette l ncco iu a pnma ne ie a : ma
dre mio Abramo, egli a dir riprefe, certo il commercio de' Santi già morti non è egli così del pari impraticabile cogli uomini
rr.
dentuttavia partecipi. della vira; c11e pur tra elll
alcuna corrifnon
t'
za può averfi. Di che io frongiurovi di {pedire al men Lazzero
eumi11 domumparris, aìla cafa del padre mio; e avvegnachè io hovvi cinque fratelli ,.
~tHabw enim quin- forfe ahimè ! .rrop~o di'fpofi:i a ra_(fo'.l!igliarmi .! Vad~ adunque LazfJue faarres, ur tell:e- zero, e _lor nrrov1; e a lor· narrr c10 , che fo qui foffro , affint~r i Ili~;. ne. & iplì ve. chè dalla, mia friagura ammaefì:rati , e pietofì di venuti, e caritan1ant
hunc locum tevo i·i lnveno
·
r de•·poveri· , a venlt
· · non a bb'iano elll
rr.
torrue 1111
uorum
ancora: entro a
·
qudì:o baratro di to·rmenti per effer vi come me , ga!l:igati della
durezza· fpietata de' loro cuori , e per aggravar più oltre li miei
Et
air
illi
Abrafopplizj • Kilpofe Abramo , or non hanno eliì e le Scritture di
29
ha:,,: Habenr Moyfen Moisè, e gli Oracoli de' Profeti? Mettan dunque in opera ciò ,.
& Propheta.s: audiant che ad eili prefcrive la Legge , che già ignorar non la ponno •
lilos
N on ~os~,
' n~1g
.. 1·'
. ho
'
10. a_?cor~ ~·1 R'icco. dannata ;i.o
note I e 1?r d'
_130 _ Àr il ldixit: non,
ilarer Abrabam , !ed fp0Gz1oni ; ne M01se , ne 1 Profeti non vagliano a convertirgli ::
lì quis ex morruis ie· ma fe alcun da' morti rifufcita~o anderà a farfì loro v~dere
non·
1 !t ad eos' pa:nitei}· è dubbio che e!Iì daranno.fi a penitenza.
'
riam agenr •.
I
r
•
· dopo euern
rr ~ r 11
Cosi, ne ll 'Inrerno
ragtonano
g l't ernpJ,
IU a terra:
31.Airaurem illi: SI
Moyfen .& Propheras beffati della femplice credulità de' fedeli. Ma non così AbramO'
non .a-udiunr' ne_que ,. ne "Ìlldicava · no
ri~pofe egli no - a niente non fervirebbe il
fi qu1s ex mortu·1s re-::>
•
'
,• •
' •
' ,
•
•
f.um:xerit credent ~ foccorfo , cbe tu domana1 rn grazia de tuo1 fratelli . Che fe non:
'
credono erfì a Moisè, nè danno afcolto a'Profeti ,' non fono elfi
nè manco -per prefl:ar fede alle parole d'un. uomo , che a loro·
faccia ritorno da queft' altro Mondo.
Agevole cofa è a vedere in quefta: parabola Ia: difHnzione in·G·
tra le verità ,, che o efsa prefuppone , ·o annunzia, e le figure ,,
per cui efsa viene veftita .. Ben vedefi, a cagione d' efempio, che
il ~verbio intra. Abramo e. il ma!vag.i? ric~o: è u_na .. femplice ,
doqu,me , e leggiadra fpofìz1onc de fennment1 rnrenori , che hanno veràcemente le anime de' Santi,. e le anime altresì: de' dannati •.
Ma vedefi infieme che l'une non: po:fsono aver commercio con t•·
altre • Del rimanente e la firetta. obbligazione pei ricchi di far
".
limofina; a·poveri ,. ,e di fcemare a tal fine de'·proprf Toro. agi ,
.o quando r eflremo- aftrui bi fogno il richieda ' di _quelle- ancor "
eh' ef~i chiamano loro- necefsità ;. e la, punizfon, riferbata: in Inferno, ed inevitabile a' ricchi duri, e fpietati ,. e la reale efìfl:en-·
za:,. ed eternità: del fuoco, che arde le anime; fon coteiH aitret•
tanti dogmi di Religione , i quali Gefocrifto a' Giudei ripete a'
grande fìcurtà , e fopra de' quali' fa egli: loro disfida a: moftrare:
che I' Evangelio () novità; induca. ,, o· trapafsi ad efagetaz.ione. in•
r r. ~
pregiudizio· della: Legge ~
Ciafcun. de' perfonaggi intromefsi nelfa figura· per il' divinQ
Maeflm ,. paion copiati dal naturale ;, ed in· ogni tempo vedute fe
ne fon copie Gmigliantifsime. Anche· a' nofì:ri giorni fèorgonfi .e:

An. di G. C. 32.
Ottob. Nov. Dicemb.
Luc.XVI. 26. Et in his
omnibus, i11ter nos, &
vos,chaos
magnum
fir.
maturu ell:,
ut ui vo1
lunt hinc tranlire ad
vos, non poffìnr,.neque
in de huc tran fmeare •
27. E tait: rogo ergo
re, pater, ut mittas

I

I

I

ricchi
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ricchi per Grnile guifa dilicati verfo di fe, e in(enfibili verfo gli An. di G. c. p •
altri, e poveri derelitti del pari , e pazienti fìccome quegli del- Ottob. Nov. Dicemb.

la parabo!a, comechè più a(sai de' primi [e ne ritrovino, che de'
~ondi. Ma oltre a tutto gl' increduli fpezialmente non hanno
in' oggi cangiato ftile ; e per certo , cha come al tempo di Gef~crill:o, così nel prefente poco valer potrebbe eziandio una micolofa apparizione per convertir certi [piriti forti, o a più vero
ire frivoli, e [ventati , i quali. a' più efficaci motivi di credibi1 tà , perchè combattuti da vergogno(e pafsioni , non G fono potuti indurre di fottometterfì ali' ubbidienza della fede.
Mai non veniva egli fatto alli Farifei di ritrovare il lor con..
to nel cimentarfi a quifHone con Gefucrifl:o . Sempr' egli faceva
loro fentire, che aveano a di(putare con un MaeHro . .E nientedimeno mai eili non defifiettero dal venire a dargli impaccio nel
rimanente de' giorni fuoi per una invincibile ofl:inazione . Due
tratti ancor fingolari ci refl:ano a veder tuttavia in queft' ultimo
vi:iggio di Galilea , ond'. egli coftretto fu di confondere la lor
maligna curioGtà , è di raumiliare la lor fuperbia.
Un giorno eh' efsi I' udivano giufra il coftume fuo folito a Luc. XVII. 20. Interautem a l'haragionar del Reame di Dio , il richiefero per maniera d' infulto, rirogarus
fa:is, quando venit
quando giungerà egli adunque cotefl:o CeleHe Regno , del qua1 regnum Dei? refpon.
voi fate così frequente menzione in tutti i vofl:ri ragionamenti ? dens eis ., dixit: Non
Io ·, difse loro Gesù , altro non ho che due parole da rendervì venit regnum Dei
.cum obfcrvatione,
per rifpolh • L'avvenimento del Mefsia , e lo fl:abilimento del
Regno di Dio già non faran preceduti in Cielo da fegni , nè ·2 r. Negue ·dicent, ecapparizioni , che per voi fi pofsano ofservare • Nè egli vi farà ce hic., aut ecce illic :
detto , .e no.n avrefte voi a erederlo dove detto vi fofse : qui è Ecce •enim re1511um
il Mefsia, ovvero è colà . Ma io dicovi, che il Crifio, il Re d' Dei ·intra vos eir.
Ifraele, che voi afpettar dovete , e per cui Iddio vv.ol regnare
nell' Univerfo, è egli al prefente dimezzo a voi.
In fimile guifa erafì con loro efprefso il fuo Precurfore, quan- Joan. r. 26• Medius
do da efsi richiefl:o lungo le rive del Giordano, fece loro rifpo- autem vefhum fietit
fia con una franchigia degna del fuo minifterio , dicendo : in .quem vos nefcitis.
mezzo a -voi fta egli pure il 17oflro Mef]ìa , it qual 17oi cono/cere
non "Volete .
Ritiraronfì i Giudei male afsai contenti della rifpoll:a di Gesù , e nulla non avendo potuto....da lui cavare , che materia fornifse alle lor calunnie , fola nel lafciarono co' fooi Difcepoli .
E a quefli pre(e Gesù a parlar d'una forma meno enigmatica ,
ricorrendo. le parti tutte della quiftione de' .Farifei • A~rro egli
più non lmmava che di lafciarli ben ifiruiti , e ad altro e(si
non afpiravan che ad efsere illuminati , ·ond' f'gli fe' loro aperto
il fuo cuore dicendo. Tempo verrà, in cui quefto divin Reame,
il quale non fan riconofcere i Farifei quanto già fia vicino ,
vegg.afi ftabilito a gra?de e fplen~'ida magnifì.cenza: Cefserà allora tl Regno della Sma-goga , e fopra le fo~ rume ercrerafsi la
Ch iefa delle N azìo~i : ma f~rà pur tale cote~ teti: po , ;:) che v~i Luc. xvrr. Et air atl
a bramare avrete dt vedermi pure un fol giorno 10 compagnia 'difè:ipulos fuos. Vevoft ra , a trattenermi COI') voi , ficcarne io fa .al preferite • Voi al- niem ~ies,. quando dc.
lor chiederete di me ' 'Voi farete i!lanza ·eh' ìo mene venera
a reg·d1em
fi~erern
!1num
=>
•
filu..vider~
hom11115 1 &
gerv1, non videbitis. '

~
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gervì , e foll:enervì , e aileviarvi delle afpre tribolazioni , per
le quali vi fcorgerete aiTaliti e opprellì • Ma tal fenfibile follie .. ·
vo alle vofhe pene già non vel dovete voi più afpettare, <lacchè
una volta io mi farò da voi tolto , . dacchè io farommene ito a
pigliar ;1 mio pofto alla deftra del Padre. mio Iddio • Ben quivi
io farò fedele a foccorrervi dall' alto de' Cieli; voi pur fedeli mi
fìate a difendere gl' intereliì miei folla terra.
Tale cominciamento di famigliare ed intrinfeca converfazione
entrar fece il divin MaeHro a una lunga fpofizione degli apparecchiamenti , delle a vvemure , e delle confocuzioni alla vendetta
formidabile da Dio meditata contro i Giudei infedeli , quando
foffe il tempo venuto di foa giufl:izia . Ma avvegnachè egli pofria ne ragionò più ancor per dettaglio in tempo più prollìmo
alla fua morte , alla quale occafione replicò egli parola a parola
-tutto ciò che nella prefente vennegli detto ; noi quindi diftèriremo a renderne fpezial conto, affine poi di riunir in un folo
corpo le part~ tutte del formidabile predicimento.
In un altro giorno che il Salvatore avea mefio ragionamento
fra fooi Apoftoli della neceaìtà di far orazione, e in particolare
della collante perfeveranza per lei richiefta , vi fi trovarono altresì i Farifei mefcolati alla moltitudine. Nè la lor prefenza fece cangiar materia alla fua ilhuz.fone ; anzi fu ella deffa , che
ìlelo incluffe a far da ultimo riufcire le fue falutari dottrine per
Luc.xvm.1.Dicel:-at lui defì:inate a pro degli Apofl:oli , ne' giufH rimproveri meritati·
aurei~ & parabo~am da' fuoi cenfori • A dar dunque effetto alle due parti della fua in~
~~ 0 //~~s !~mi~~r.i~~~ tenzione fì valfe eglf di ~ue .brevi parabole, delle quali fece egli
te, & nunquam ddì· medefimo apprefio 1 applicaz1on~.
cere.
Per conto della preghiera , comunque ad ogni occafione egli
aveffe cura avuta e di mofrrarne 1' importanza , e di infegnarne
la pratica, e di celebrarne le utilità , non credette egli pe1:ò mai
cl' aver in quefta materia detto foverchio . Ma fa pendo egli da
un 1.ato a quali combattimenti verrebbono efpofti i fuoi amici ,
e dall'altro fcorgendo quanto la pazienza degli uomini agevolmente vacilli ·nella rribulàzione, fe non fia pronto 1' ajuto, volle
a• fuoi A poftoli far ben comprendere che l' indugio delle divine
mifericordie, anzi che un niego , è ùna pruova ; quindi doverfì
pregare con tanto maggier Gf!lore , quanto è più tempo che priegafì fenza vederne frutto, e averli da fperare con tanta più fiducia, che dopo lungo tardare più s' avvicina il ter-mine di venir
efaudito , fe di pregar non fi celiì . Infelice quindi, e del pari
colpevole farebbe pure l' uom tribolato , che per non avere ad
alcun momento di più e!l:efa la fua coH:anza , a perder veniife la
fo(pirata
confolazione , e a demeritare la invidiabil corona- !
2. Dicens : Judex quidam erat in quadam Niun' altra lezione è pertanto più neceffaria agli afflitti ,. nè' che
civitate , qui Deum più fovente lor debbafì replicare.
non rimebat, & homi•
Era vi, dicea Gesù a' fno Dilèepoli , in certa città un Giudi- ·
nem non reverebatur.
3. Vidua autem ql!lOE- ce, il qual nè temeva Iddio , nè rifguardo alcuno a ve;i o a' bidam erat in civitate fogni, o alle iftanze di chi fi foffe degli uomini. Ora in quella
illa , & veniebat ad città medefima chbevi pure una vedova , la quale cn1del ve/faeum, dicens: Vindi.
ca me de adyerfario zione avea del continuo da un fuo poiTente avverfario , tantochè
'
ella
nieo.
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ella più fo!l:ener non potendo , ne venne dinanzi al G~udice , e An. di G. C. p.
fecefì a fronc,;iurarlo , perchè le fue parti pigliar volelfe : deh , Octob. Nov. D icemb,
Si<:>nore , dice~a ella , fate vendetta del mio inimico , e di liberate~1i dalle fue ingiurie. Appena foftèrfe il Giudice di darle orecchio, e rimandonnela fenia rifpofia . Ella tuttavia non per que- Luc. XVIII. 4. Ec
fio fmarritafi d'animo, e ogni dì ributtata , ogni dì pur torna- nolebat per multum
tempus. Pofi ha:c au.
va a rinnovar la foa iHanza. Cotale vicenda di prieghi e di ri- tem
dixit intra fe :
fiuti andò affai in lunga, fino a che da ultimo la vedova foppli- Etfì Deu111 non ti. chevole l'ebbe vinta: dipoichè il Giudice iniquo in fo entrato meo , nec hominem
così fccefi a ragionar feco Heffo; egli è ben vero che non ho io revereor 1
temenza di Dio, nè piegar mi lafcio a pietà della mifrria degli
uomini : ad ogni modo io debbo pur alcuna cofa accordare alla
mia quiete; e giacchè quefta importunillima femmina per niente 5· Tamen quia mole·
non ceff;i di darmi noja, mi convien pure rifolvermi a vendicar- fia efr mihì hxc vi•
dua, vindicabo illam,
la • Cerco effa è forfe da tanto di poter venire nel pubblico a ne
in novi(J'imo verinfacdarmi la mia durezza , e il mio nome macchiar d'infamia niens fuggii Jet me.
preffo ad ogni fatta di gente.
Ora fopra di tal parabola eccovi, dilfe. Gesù a' fuoi D ifcepo- 6. Ait autem DomiJi , che rifleffioni far vi convenga. Udita già avete la rifoluzione nus '. ~u~ite _quid iu- l"1a un G rn
· d ice
· {.p1etato
·
· - n d1· porgere a1co
r 1to a , prie· dcx m1qu1tat1s dicat •
e he p1g
e mgrnllo,
ghi d' una donnicciuola µerfeguitata: egli non già per iftinto di umanità, a cui non fogliono i Giudici, che religion non hanno, effer
niente frnfìbili, ma fibbene per intereffe proprio, e a levadì dattorno la fupplich evole perfeverante , fi muove a voler por riparo alla veflàzione - Il Dio, a chi voi fervi te , ed al quale vi ri- 7· Deusautem non fa.
volgete ne' voftri travagli , è un giudice buono e giuH:o , è il ciet vindiétam dell:o~
·
·
r l
rum fuorum clamanPadre delle mi(ericordie , e il Dio d' ogni conio azione : e po- tium ad fe die ac 110_
trefte voi credere eh' egli foffe per chi ud et gli orecchi incontro lle; & pa11enriam ha.
alla voce de' tuoi eletti , i quali dì e notre chieggono folleciti , bebit in illis t
e gridano a lui per ajuto alle calamità , on~e li fontono opprellì?
Penferete voi che abbiano i fuoi amici da icongiurarlo invano di
libe rargli dalle violenze, con cui gli afsediano i lqr nemici? Po·
8: Dico vobis , quia
trà egli cadervi fofp etto, che il _cuor gli foffra di vedere pazien- cno
faciet vindìfrain
temente le ingiufl:izie degli empJ , e di non piegarlì alla fiducia illorum.
che in lui ripongano i Giu ll:i ? No , io dicovi , egli non farà
già così, pig ìiare conforto nelle vo[he tribolazioni , pregate, nè
di pregar vi Hancate : che a voi verrà il Signore arsai tofro, e
• .r
veder faravvilì a trar vend etta de! vo!hi perfecmori.
Non erano quelte nè lezioni nuove , che il Signor defse agli
Apofì:oli fuoi, nè nuove ficurtà delb protezion divina , eh' egli
loro fomminift:rafse . Afsai tem po dinanzi erafì prefsochè ne' termini fre(Iì efprefso l' autore ifpirato del libro dell' Ecdefìallico Ecci i.XXXV. 20. Qyi
in nome di Dio parlando a' 6glrnoli d' Hr-lele. Q_uegli , diceva ado~ar Drnm in_obleefso ,_ i{ q_u~le adora il ~ignore .' e eh~ [ente diletto. del_ta re ligio~ ~mJe%~/a~r~P~~~il~~
f u_,z, mfallibzlmente -verra e{audrto; e la preghiera dt luz {orllolera ufque ad. . .nubes prooltre le nubi . L' ota7Jo-ae del fedele , cbe ft raumtlia trapafferà i pinquabit.'
..

Cieli: nè egli frattanto d1zralfi pace, nè piglierà conforto; Je prima
guadagnato non -vedafi a-vere il cuor di Dw; •1è ceflàà finchè /apra
di Je non ifcorg.a rivolti gli [guardi dell' altiffimo. Ecco qual debb'
dsere la coftanza generofa della vo!tra pr~g 11iera ~ fa;co ap pr~fso
T-0m. Il•
Hh
11

:i

1
;

gr1~~~~sh~,1~~~~~~:

bit, & dont:c propinquer non con~olabi·

~~~~c~t~fffi 11;~~';?i~:
ciat.
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xxxv.

Eccli.
zz. Et
Dominus non elonga
bit, fed jud icabir ju. flos, & faci et ;udicium. E r forril1imus
noi: ha)"'ebit in illi_s
pa11ent1 am, ut conrn.
bulet do rfa ipforum,
:i.6. Spec iofa mife ricord_ia Dei_ in. te 111 porembu!at1011 1s.Q\1a.
fV' nubes p!u via: in
tempere ficciratis,

STORIA D'EL POPOLO
il riufcimento, al quale fi edrà terminare. ?-{on fi ailung1mà tl
Signore; ma egli giudic rà i giufti, e farà loro giufli~a. FJ/guar
derd Jddio forti/fimo on certa maniera d' impazienza le loro pene ;
e_ la f..u.a ira accen raffi al tripudìo de' lor nemici. Bello e gr4"'ÌOf(>
(pettaco I o è pur 01:r' ogn' a/tra /a mifericordia di Dio inverfo "\.:aglt
amici fuoi t.nel tempo della loro tribolazjone. Simile immagine mi fi
fa a fcorgere in una feconda nwvola che di abbonde-vole pioggia ir·
· d .r.
•
.
l
,r, '
riga t fJ? 1a_tt ~am_p~ per unga ar1ura.
, .
.
Per tali !ubltm1 idee apparecchiava Gcsu cr!t Apofì:oh alle per.
frcuzioni , che da fofienere avea la nafcc~te Chiefa . In que'
·
· d.
·l
d'I 1comp1g
r·
· 1·
d't Clll· tOCC l1e.ra VVl.
· la prn
''
gtornt
l Vto e~ze ~
~.° ,
4

gran parte , cosi egh con loro efpriÌneaG : alla preghiera ricorrete per confolazione; con fervor pregate, e pregate coftantemente,
perciocchè al fegnato tempo verrà il Signore , a pietà co!I!_mofso
de' prieghi de' fuoi eletti , dando loro virtù di fronfìggere e confondere i lor nemici . Scnonchè dove giunti faranno pur cotai gior11i
Luc. xvm ..11 •• •• V~- di calamitJ. , vi penfate voi, profrguì egli, che abbia il Figliuo•
r~i1tam.en filiushon:u- lo del!' Uomo 'a trovar più folla terra numero alcun di fedeli
p1s ve111ens, puras, 111•
. 1
b.
l r. l'
veniet fidem in terra? che ier mo ancor mémona delle promefse per Jut fatte, e 1e ia ..
di pur regganfi fopra una viva fiducia, e i quali con piena fe~
de s' a!pet tino il foccorfo, di cui io gli ho fatti certi?
-,
A quanri Dilèepoli di GefucriHo non fi potrebbe convenire in
ogni tempo fìmigliante richiefia ? Per li primi giorni d'una fubita tribolazione {ì trovan em rafsegnati e generofi ezìandio ;
onde e pregano e fpera no . Ma [e indugi a venire alquanto il
foccorfo, continueranno elfi di pur pregare? dureranil' effì collanti? e dove fia lor differita la confolazione, fapranno eliì crederfi
non dimentichi? Alle orazioni de' tribolati non è il fervore che
f!lanchi il più delle volte , ben più aQai fovente manca la perftveranza.
1
Se non aveffe il divin Maeftro avuto altro a fare , che o di
fofiener gli umili , o d'incoraggi re li pufìllanimi, perventura fi.
Tarebb' egli pago tenuto della fua prima parabola • Ma noi detto
abbiamo come i Farifei altresì l' afroltavano , onde a umilmente
iftruirlì, o a prevenir fo non altrQ i popoli contro de'loro efempj, vide effer convenevole il rimanda.di umiliati .
' Prdèntavant'i que{tì uomini pieni di fe meddì mi alla orazione
9. Dixit autcm, & ad con cert' aria d' infolenza e di fafl:o. Credevanfi eifere i foli giu•
quofdam qui in fe {H )J e tutti gli altri dirprezzavano come indegni di venir . loro
co nfi de b ant tanquam
jull:i , & afpernaban- agguagliati • Prefumendo de' loro preteli meriti fembravano nella
tur ca: rcros , parabo- preghiera non tanto follecitare una grazia , quanto rifcuo_rere uri
lam ill:arn .,..
debito • Gefucrifio lor mette fotto degli occhi una efpreGa e viio. Duo homines
afcendernnt in Tem- va immagine al naturale del loro orgoglio, che peravvenmra ebbe
pluni ut orarent: unus forza di far negli arrollìre, mA che non valfe a correggerli. Uditef
Phar!fre us & alter Pu· difs' egli al popolo, la parabola eh' io vo a proporvi.
blicanus.
Due uomini falivano al Tempio nell'ora medefima , affine di
11. Phari(reus flan!
ha:c a pud fe orabat ; arare , e l'uno era Farifeo, e l'altro Publicano. 11 Farifeo traf,Deus: g rarias ago ti· fe oltre , e tenendofi di ritto e fermo fu due piedi così a pregar
bi , -1uia non fum
(kut ca::reri hotninum feceG foca fl:effo: Iddio mio , io rendoti gra zie , che io pur non
raptores ; adulteri 1, fono come il rimanente degli uomini , in.giuftt, lad.d , a!Jàl1i ni ,
velut etiam hic l'uM
adulblicanus.
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adàlteri ~ nè quale è eziandio quello Publicano , al cui cont_;: Ortob. Nov. Dicem&..
<rno, e alla cui pofl:ura ben vedefi quant'abbia gravata la cofcien- Luc. XVlll. 1 z. Jeju~a di- en6rmi fceleratezze. Io digiuno due votte per fettimana , no bis in Sabbato , deciB1as do omniutn
e io pago la decima parte <le' beni tutti , che io potììedo.
pofiideo ,
Tutto al contrario il Publicano tmendofi ail:.:ii dalla !unge , qua:
13. Et Publicanus à
appena che s' ardiffe di levar gli occhi verfo il Cielo 3 ma per- Jong;e ftaas 1 noleb at
wotendofì il petto , deh Signore venia dicendo , pietà vi prenda nec Oci1los ad crelum
levare.Sed percutiebat
di me che fono un gran peccatore.
peél:us fum~ ~icens :
Che un penitente contrito al vivo , e fìnceramente umile, a Deus prop1rius: c:!l:a
impetrar grazia · fervafi de' termini pofti da Gefucriflo in bocca: mihi peccatoIi •
del Publicano , è un fervore da non feoe far maraviglia • Ma
che abbiavi uom così vano eh' inn:.tnzi a Dio venga a fare l'
elogio de' pretdì fuoi meriti , e negli occhi fooi dadì la prefei-en~a fopra del rimanente degli uomini , ell' è una prefunzione
da non poterfi immaginar che a fatìca : e dove di mano dell'
Uomo.Dio non ne foffe il ritratto efprdlo , faref!lmo tentati di
credere i lineamenti carichi fopra il vero. Senoncch' egli è pur
da concedere , che all' anime vanagloriofe , particolarmente ia
ordine alle Ioro virtù , non vi è luogo, dov'effe dif mettano l'opini on buona di fe medefime. Ancor fenza: quafi riflettervi, e fino
a' piè degli altari in umile pofitura pur fì lafciano effe occup:.tre
da luGnghiere comparazioni , in cui fanno arroga:rfi tutto il vantaggio. Bene al di vin noiho Maeltro conofrinta era la: debolez,
za Cle' noftri cuori , e diffatti forra noi ed i FarHei altro difv::rrio fovemi volte non paffa che della loro fafl:ofa millanteria a
rifpetto de' travifamenti del noHro amor proprio' . La fuperbia
ciò null' ofì:ante perchè :fi diliìmLili non è perciò altro che più
raffinata fup.erbia: , e quindi farà effa pur fempremai il grande
oitacolo all'efficacia: dell'orazione.
Io adunque a voi dico , chiufe la foa parabola . Gefucrifio ,. r..i;. Dica vobis , de~
che l'umile Publicano fu al Farifeo fuperbo antipofto . Tornof- fceadir hic juftificatus:
fene egli alla cafa fua profciolto de' fuoi peccati; mercè di qud in domum fuam abDio eh' è ognor ricco in mifericordie verfo dell'aoime peniten- ilio.
ti, che Ia lor miferia: conokona .. Non giullificò Iddio· il Farifeo, che gìuilo fi dichiarava ; e giuftificò il Publicano che fe
14:•••.• Quia omnis
medefimo condennava • Tal foggia: fi pratica dal fupremo difiri. qui
fe exaltat lmmibutor delle grazie ;: per cui quegli che f e medefimo efalta verrà liabitur , & qui fe
humiliat,exalta:bit1:1r.
umiliato, e quegli che fi raumilia farà efaltata ,.
Non fappiamo fr da quefl:o giorno irr poi veniifer più i Fari~
fei della Galilea di nient~ a: contrarlo· con Gefucril.l:o : già noll
~h'elli s'accordaffero a cedergli la vittoria, nè che la volontà lor
maligna fi rim.etteffè-, ma _più veri!ìmilmeme· , perch" e(Jì non eb. bero più occafione di tender lacciuoli: al divirf Maeflro-, che tollc:>1
àfsai lafcfato in abbando11 quel paefe trasferilfr ne11~ Giudea •
Difimpaccfatofi de' fuoi nemici egli tutto appHcoffi a formare
vieppiù i Difcepoli fuoi •. Verfo fa fine del nono mefe Mofako 1
iI qual per Io più rifponde a: una parre· de' noilri me<i di- Novembre, e Dicembre , raccoGoliì egli pa:fsa pa(SO' infealfib-iJmente
a Gerufalemme" dove gH Apoll:oli mai nol foguivano che contra
-voglia; e durame ib cammi110 cìi tutte fi valie l' ocçafioni offertegli ad ammaeftrarli. .

..

Hh

i.

Venu-
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Venut-:l un giorno che il popolo noi frafi:ornava , e che fol
con elìì trovandofì p0tea loro liberamente porger dottrine che ad
e{Iì folfero perfonali , fi fece egli loro a ripetere nmo ciò che
già detto pur loro avea e follo frandalo , e folla carità, e manfuetudine ; ma più ampiamente fi fl:efe fopra la fodc richiella ne•
Miniftri dell' Evangelio, e l'umiltà ond' elfer devono bilanciati i
fDÌracolofi focceffì de li' A poftolico minilìero.
.
Luc.XVII. 1. Et ait ad
Vedrete fuccedere frandali , difs' egìi lor folle prime, ed è pur
Dif~if~ulosfuos: im- tale e tanta la ·corruzione del Mondo, eh' egli è impoliìbile non
1
P?fI bde efl: ut non ve. ne avvengano e di frequenti e di grandi. Ma guai a coloro·, per
niant
Vre
.
«·
r
. r d 1· J Meg 1·10 tornereo'b e , aua1
autem fcandala.
ilJi pèi quea1 cm verranno g1t ican a 1 .
a ]I.o 1crn. venient.
dalofo , innanzichè reo trovarfi di avere la perdizion cagionata
del più menomo cd infimo di quei che credono in me, che fof:.
z. l!tilius
~a. i!li, fi fe a lui in collo fofpefa una grande macina da mulino , e con
1
~~f; ~i~~~~~;f~~~j~1:~ eflà fo_lfe gittato in_ mare fin nel. profondo . Abbiate. dunque ben
& projiciatur in ma- l occhio alla maniera che praticar dovrete : ne v1 perfuadell:@
r_e, gL1am ut frand~- già, al vedervi miei Apofl:oli, e dell'autorità mia invefl:iti, che
11
. z.et unuin de pulìllis perciò, dove alcun mio Difcepol.o al pari di voi , comunque di
11115
'
minor grado nellJ mia Chiefa , trafcorra ad alcun fallo , egli vi
fìa permelTo di fofpingerlo al precipizio, o di metterlo in difpe3, Attendi te vobis: fi razione per dure ed afpre maniere. Riprendetelo intra voi e lui;
peccaverit in te frater ma fe egli vi fì farà veder penitente , e voi confolatelo per la
tuus in_crep~ illum ;_& vofl:ra indulgenza • E fe ancora gl' intervenilfe èi ricader tino a
lìy17nite_m~am egern, fette
volte in un giorno ; e altresì fette volte in quel medefìmo
d1m1tte ill1.
.
. .
.
·
fì
· ·
·
d
4. Et fì fepties pecra- giorno egli v1 fi prefentt per rimetter I con vot 111 grazia. ,
ove
yeri~ in re, & fepties per lui vi fì dica, io ho errato , mene pento; e voi accog.liete11? die conyerfus fue- lo, e perdonateoli.
ritadte,d1cens,po::p reve d eva l·i"'d··
nitet,
di1nitte Hlì,
ivm Mae fl: ro Ia di"
e 1catezza d'G"d"
1e
rn e1, t· qua 1·1
primi abbracciar dovrebbono la fua religione, e formar le primizie della fua Chiefa ; e ad elfi voleva che i fuoi Apoll:oli
ufaffer fommo rifguardo , ficcarne a quegli , eh' ogni menoma
afprezza valevo! era a fcandalezzare , e che dove frorti fofsero
a troppo rigore , farebbonfi di leggieri tornati all'antica infedeltà
in braccio di que' Maefl:ri , a, cui in odio venuti farebbono per
la lor iède nel Me!Tìa .
A noi quindi fra di dover :ipprendere a follener la fiacchezza
de' peccatori convertiti novellamente. Tutto per elfi è fcandalo ,
tutto puot' efsere inciampo . Dalle lor palìioni fon richiamati ,
dalle ree confuetudini fon combattuti , dalle occafìoni ridefli; al
lor cambiamento infultano i complici de' loro antichi fl:ravizzi :
e che non fi ha egli a temer della loro perfeveranza , fe nelle
nuove lor guide non vengan e!Iì a trovare altrettanto almen di
dolcezza e di compariìone , quanto di dottrina e di vigorìa ? E
di qual delitto non gravanfi la cofcienza dinanzi a Dio quegli
uomini f pietati , che fotto prerefl:o d' una non tanto Litterale
quanto Farifaica efatrezza fcandalezzate avran quefie povere anime , e in efse rendute fterili per un rigore inopportuno le prime fementi della Grazia ?
Agli Apofl:oli , oltre le difpofizioni di carità e di dolcezza r:ichiefte per la condotta del Gregge , facca di bifogno la poteft~
Dicembre,

(

.
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aluesì di operar mirdcoli , a compier l'opera di Gesù CrHlo , e An. di G. c. 32.
conquiftar anime~ll' evangdio. Di che ad ellì cadde in penfiero di D_ec_. _ _ _ __
non effer peravventura ancor ben proveduti di quella Apoftolica Luc. XVII. 5• ~r di·
r de , e d · que 11' eroica
· con fid anza , per cm· {'1 operano 1· pro d1· xerunt
pofiol1nobis
Dore
mino Aadau"e
0
1
gi • onde a Gesù rivolti fi , Signore ; difsero , voi in noi aumen- fidem .'
tat~ e la confidanza e la fède .
6 • . Dixit ~utem I?~.
'
'f re1 lor Gefucrill:o e g,fa hovvelo io promef- mrnus: Si habueritts
:I •
'
•
fidcm lìcut granum
v ero eg \1. e ' rl po~
[o , che fe m me voi avrete bduoa ferma e viva,_ ed accefa, che lìnapis, dicetis huic
para~onar {i poiTa ad un grano di fenapa , folo che voi diciate a arbori moro: Eradiueft' arbore fotte> il quale io vi parlo; sbarbicati di cofl:à , e va ~are,& r'.an&fp 0labnetda_reet
q
11.
mare,
l
.
. ne l mare ; e l' ar b ore ubb'd'
a tra [piantarti
1 ir:i' ali a voura
voce , in
vobìs.
e per lui vedrete metterfì in efecuzione i vofrri ordini.
7. Q9is autem veMa in fìmigliante occaGon ben guardatevi dal confon~ere la ftrum habens fervum
1.1:
d' A Il: l" d 11
d' ·
d" r d l'
'
·
arantem aut pafccn. ·
d1gnttà vo ra 1 po o 1 a a con 1z1on 1 re e t: ne mat pren- tem, qui rcgreffo de
defl:e i volhi miracoli per opere di merito alla falute. Effetti del- apr?, dicat illi: fia.
la mia elezione, non frutti di voi.ha benemerenza , fono e il man- tim tranri, re~umb~ •
·
d'
·1 · V
1
·1
· d' f
8. Et non d1cat e1.
d ~r~t. a p~e 1care 1 mio ange '?, e .1 c?rnmetterv1 . 1 a~· pro.- Para quod ceenem, ~
d1gJ m m10 nome . Per cotal via d1ve111r potrete 1 predicatori pra:cinge. :e : minidella .mia Le~ge , h
ma non fiè ciò 1fufficicnte
milu : doncc
. al rendervi
• r . d' fanti,
n· Ted 1 ftra
manducem
& b1bam -,
netev1 ~ mente, e e non 1ete a tro voi , e 1e, ierv~ . 1 10 e e. & poO: ha:c , tu manfuo Cri(lo, e da una parabola comprendete che oprn1one aver v1 ducabis & _bibes ..
convenga di voi meddimi,
9· Numqu1d .gr.at1a1_u
· d'
·
'
r.
d'
I
habet fervo 1111, qu1a
alun
1
voi
avra
un
uomo
per
iuo
or
me
occupato
a
avo.
fecit qua: ei imperaT
rar fuoi poderi , o a guidar fuoi armenti . All' imbrunirfi della verat?
.
fera torna egli il fervo dalla Campagna , dove ha trapaiTato il io. Non puto-. ~ic &
·
O ·
li l' 1· · r
·
I' d'
·
vos cum fecerit1s og1orno. r 1~ que a e 1 e_g 1 vt 1op!aggmnge .' ? .1 1te voi. per-: mnia qua: pra:cepta
ventura: fu via, fe cofa tl re!l:a a fare, fped1fc1t1 , e ne vien d1 funr vobis , dicite :
prefente, e mettiti meco quì a men!a? Chi è al contrario il pa- fervi inutilcs fu~nus.
r
{i
d'
h" · d
. 10. Qyod debmmus
d rone , eh e al iervo uo non 1ca : apparecc 1am1 a cena; cm- facere fccimlls,
giti le reni, e fervimi a tavola fino a che io avrò terminato ?
'
Bevuto poi eh' io -averò , e mangiato, e tu ancora tene anderai e
a mangiare , ed a bere ? Or vi penfate voi eh' il padrone aiTai
tengaG per obbligato al fervitor fuo , e che fì creda in debito di
rendergli grazie o dèlla fertilità del terreno , o della fecondità
del fuo gregge, pcrch' egli averà quel fatto, che da fe gli fu impofto? No fenza dubbio. E di voi pure è a dir il medefimo ;
che, dove per la predicazione dell' Evangelio faraffi da voi efeguito ciò , che fiato vi farà impofto , imaginar non dovrete che
per lo aver voi o lavorato il terreno , o nutdcata la Greggia ,
vi abbia Iddio a tener obbligo dei frutti , che ne verranno prodotti . Allor vi fra bene a dire; noi ftamo fervi difutili ; <lacchè
fublimati gratuitamente ad un Mini!.l:ero , di cui non è chi fi
r~nda degno, ajutati da una virtù non nofl:ra , e de' nofl:ri ften... u oltre al merito ricompen{ati, fatto abbiam quello , che obbligo ne correva di dover fare, fenza però aver ragione nè parte
nel buon fucceiTo •
· Se ta~ parabola per noi ànzi che delle opere , e delle fatiche
Apofl:ohche, fpiegafi dei fuccel1ì , e dei frutti dell' Apoftol:ito ,
non è già che in veriliìmo fenfo altresì dir non debbafi , che non
facendo meftieri a Dio in niente di noi alla fua piena felicità ,
nè per

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;

Ari.

di G.

Dicembre•

/

~·

Y..

c.

32.

ST O R I A

D E"' L

P O P O L O
nè per qualunque opera, che gli uomini f~cciano ad amor fuo, ;
24~

nè per quantunque ubbidienza prell:ino a'fuoi comandi, non però gli
:fi ponna effi rendere necdfarj • Ma pur certo effendo dall' altro
lato , che le buone opere da noi fatte per l' ajuto e con l' abito
della Grazia , fono per noi innanzi a Dio un fondo di vero merito ; ed effendo altresì evidente per la CQ!ltinuazione e fèrie del
tefto , riferirfì da Gesò l' iftruzione fna alh fede operatrice di
miracoli, (dono gratuito che a lui chi~devan gli Apoll:oli ficcarne mezzo a promuovere i progreffì dell' Evangelio ; ) perciò
è a noi ben fembrato di rintracciare nella parabola un più proffìrno ed immediato fenfo , e affai convenevole a dover e!Tere pofio in luce.
·
Altra cofa fono dìffatti i travagli del!' Apoctolato per comparazione a r, frutti ,della Mifiìone ed. al cambiamento de' cnori , e altra cofa fono i travagli medefimi in quanto alla grazia congiunti formano il merito deir Apoflo_lo, e gli danno titC?lo a ricompenfa. Al foconcfo fenfo fi riferilcona e le fa_
tkhe c!ell' agricoltore ,. e la: vigilanza del pafl:ore; che all'uno e
:;ill' altm d~rafiì mercede debita, do:ve l'un vigilante, l'altro fia
fiato laboriofo; e faranno ambedue puniti fe trafandati, e---infingardi • Per tal rifguardo non fi computan eilì per fervi inutili ; anzi e chiamanfi , e diffatti fono , ora . buoni fe-rvi .,, ora. trifti •
Non però di meno, per- Io aver c:ffi quel fatto, a che far tenuti
e._rano per loro Uato cd impegno, non vengon eiiì perciò· difpeniati dal travagliare tuttavia fei;npre; uoo efcono perciò efiì della.
for condizi-one, nè ad effi il padrone dee fa per grado· o dell' ab...
bondanza deìla. rh:<'>lta, o del o-efcir;:nento del Greg.ge , A lui; fon.
elfi. bensì al ctmtrarìo- tenuti : che abbiagli rnel,Ji in opera , clan ...
do I 01'<'.> da- tra vagBare-.
Che (e tal cofa. è pur vera nelf e opere delfa natura , quanto'
maggiormente rion fi debb' ella verificare nelle opere della gra-·
zia , e più in que.Jfa della converfione dell' anime , a c~i dar noll
P.O.tr.ebborr mai nè- cagion, r.è principio tutti gli ftudj , nè l' indn.ftde ddl'uorno,. che Iddio pur degna.!ì. d'impiegarvi ? hr fervi inui:iH 1·icornofcer debbonft adunque gli uomini , e gli uomini
a!tresr dì miracoli, qualor fatto abbiano tuttodò , eh' eran di fare afhetti , e non però ad efsi debb.' ella mai rifo:irfene la. gloria.

d'eJ r-iuf(imentcr.

Cotefto è dò ehe San Paofo, fecfeJ interprete· dei verHenfi def
Cor~ 11.r '"" Q_uid' • foo· Mae.fl:rn dietro a lui infognava. Ckz' è egli. adunque .Apollo ?.
ìgi,rur efi Ap0llo· ,, cbi:è egtz: 'Paolo? dìcea fcrivendo a· Codnti; certo fono. tj]ì mi-'
1

r

tJUid:. v~r°'. Pa u.Ius? . nifiri· di quegli,, al qual "PtJ.i a11ete ueduto,
~le è ciafcun nel fuo·
~· M1nilh1 e JUS cui,
·· "ft ·.
l ·t· . ·
h.
i' l
T
bo· ptarUato'
·
.. , e ..,,...
A·
credidifiis, & uni cui- 1l!tl'll ertQ .~ fjtt(I. e t Signor.e a 'J'JO uto. f!a.r o :· ,.a
qu: lìcut Deus dedit~ pollo ha maffìate; ma Udto ha datOI il c-,.efcimento' • 'N_on è pe.rtan.6.Eg;opl~~avi;Apol- to quegli ché pianta nè q.uegli cb.' inaffia dcc a"P.erfi in- co-nt0> -veru:.
~o nga.vit · fed D~us no:; ma· quegli è ogni cofa che dà· il crefcimenta: ,. !Nt]q a dire. Id-·
mcrc:mentum ded1t •. d.
'71.T '" d
~n
i'.
;.ff:
"' l" ji
l
·
··
7· ltaque neq,ue qui
z-~ _,. "-'I.e ~e l mmtpro fa"I' dt)j eren-za cu l!g .t l(ft I! et:V<> anZ,J a: zw..
pL3!n ta~ e~ aHquid:,ne~ afjìar e.be 4 pi'antare: che già nort è per la qualita degl' impieghi eh.e·

t .

·r .

~~~~~~~~~' d~~t~~~- imzan'{j a Dio. elfi debbano. muia·r difti111ti
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ielle
fùe An. dl G. c. 3z.
ri-compenfa a mi[ura della fedeltR fua , e a propor~on
D icembre ~1
fatiche.
Pcrtetta e totale iftruziòne, che per noi aver fi può in luogo
di commemario delle parole di Gefucrifto , ed i cui- fenfi ulti- Luc.XVH.s. Q!ii au·
tcm planrac & qui rimi aOai rie danno a conofrere ~he penfar ne convenga degl-i A- gat
unum fUnt.Unuf-

poftolici 1ficnti , non più per rifguardo ai frutti che fol da Dio quifque autem propanno oprarfì, ma in quanto fann' efsi, come per noi fi è det- priam mercede m ac.
pi et, fecundu m futo mercè la divina grazia che gli nobilita e fublima, il meritg ci
um laborem.
. deÌI' Apoftolo, e l'adempimento del foo Minifl:ero • Sotto una
tal veduta coniìderate le cofe' può con verità didì ' che l' uom
riveHito della grazia fantifìcante, e in Gefucriflo adottato, guan~
do pur tutto fatt' abbia ciò , che per lui fi dovette , non fia
egli inutile fervo. Di lui in vero poteva Iddio far fenza ; ma
creato una volta l'uomo, e mercè alla divina bontà già ammeffo a commercio di Religione con lui , dov' egli pur tutto adempia ciò che gli vien comandato, quindi egli al Creator fuo pro ·'
cura guanto è da fe , per la elezio_ne ili pFeferenza che di lui Matt. XXV. 21. 2~.
fa , e pel facrifizio che gli offre rli tutte le fu<: inchinazioni , la Serve bone , & fidefola gloria eh' egli da intelligente e libera cn~atura pretender pof- lis.
11 'Timot11. 4. 7. B'o.
fa. Allor l'uomo, giufta il letterale intendimerlto d' altra para- 11um certamc:n certabola , la qual conrradir già non puote a quella, che per noi qui vi,curfum confumma.
fidem fervavi.
dichiarafi , è da G efucriHo appellato il buono e fedele fer"Po, che vi,
g, In reliquo yepoha fatti fruttificare i . talenti , € alla cui diligente induftria fi {ìta e!\- mìhi corona
dà <Jltresì ricompr:nfa • A que!to meddìmo intendimento _dicea àn- jufiitia: quam reddec
mihi Dominus in illa
cora San Paolo di fe parlando. Io ho ben combattuto ; io ho già die,
jufius .fudex,

con/umato il mio Arringo ; io_ fino all' ultima meta fono flato fedele • 'l 'er lo rimanente etla rm fta apparecchiata una corona di giufiìzja, la quale il Signor, come giujto Giudice retribuirà a me ne~
debito tempo.

Luc, X Vll. ·1 1. lrt
faél:um e!l: dum iret
in Jerufalem, uanfìbat per.mediam Sama..
J:iam& ·.Galila::am.

Il luogo, dove a· J?ifc~poli fuoi dava Gesù le fublimi il.l:ruzioni per noi venutelt qui I ponendo con 1· efl:enfione richiefta alla lor vera intelligenza , portiamo opinion che non fo{fe a Gerufalemme troppo difcofto • Almen per l' ordine fl-e{fo della nar•
razione ne fi fa chiaro a vedere eh' egli già ave!fe i confini oJ ..
trepaffati della Samaria e di GaliÌea , e che fieffe egli in atto
d'entrare in una piccola Città, o fia CafteJio vicin della Capitale ; quando ebb' egli incontro dinfulla via un' occafione di ·efer- u. Et cum ingrede.
citare la fua mifericordia , di quelle eh' egli mai non lafcia va di rerur in quoafilam ca•
occurrerunt
t~nerft apparecchiate e difpofte in ogn-i ru·o viaggio ' guafi ad u~ ·feiietlum,
decem viri leprofì,
nico nlloto per lui voluto accordare alle fue fatiche.
·qui lkterunt ~ lon.ge.
Dieci Lebbrofì ave:an ricevuto avvifo, che non di lunge alla 13. Et . levave unt vo.
, dicente : Jefu
parte dov' efsi facean dimora, paffava Gesù di Na-zaret, Mefsia, ·tem
pr~ceptor mife·rere 110.
e Re de' Giudei. La conformità dei lor mali, e la ·comune lpe- "ftri •
ranza del fanamento fece che veniffer di compagnia. A ubbidir 14. Q!!Os' -ut vidit,
i t : 1re oftendi te
nondimeno alla Legge, per la quale da ogni ci vii · focierà rima- -dix
vas facerdotihus ; &
m~ano elduli 1 fi tennero efsi a qualche dillanza fuor della ftra• f'<tfrum eft, dum irent,
rla, .avve.gnachè era lor fatto divieto di raccol1arfì a'viandanti, che 111u11dati funt.
,del lor tocco folo fa'r'ebbon rimafii contaminati . ·
Dalla più l~-nge, .che ad efsi veduto venne GeS<Ù in una co' fuoi

.

i}po-
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An. di G. C. 3z.~
Decet'nbre •

Luc. XVII. 15. U·
nus autem ex- illis ,
ut vidìt quia mun4latus efi , regreffus
eft cum magna voce
magnifìcans Deum.
16. Et ceridìt in fa.
cie m ante pedes ejus, grarias agens: &
hic erat Samaritanus.

x7. Refpo11èlens _autem Jefus,dìxit.Nonlle decem mundati
funr f Et novem ubi
funt?
;s. Non efi inventus
quì redirer, & daret
gloriam neo l nifì
hic alienigena ,

- S T O R I A D E L P O P O' L O

Apoftoli, :fi diedero a fclamar tutti infieme a voce ben alta; Gesù maeftro noftro, e Dottore in Ifraele, pietà vi prenda di noi •
Già afpettavali Gesù, il qu-ale rivolti gli occhi inverfo loro, così lor
difle : andatevene tutti, e motlratevi ai facerdoti di Gerofolima •
Sembrava quefì:'ordine prefoppor ch'eliì foffero già guariti, avvegnachè ftando alla conluetudine , non folevafi per altro da efsi ve..
nir dinanzi ad alcuno de' facerdoti .. che a dar pruova del proprio
rifanarnento, e -ad e!Ter reilirnm per lcgitirna autorità al comune conforzio • Eppure i àieci lebbrofì non erano ancor fanati ;
ma l'idea eh' 'in loro era della poteHà, e fcienza del Medico, il
cui foccorfo aveano implorato, indu!fegli a creder , che fani pur
<iliverrebbono innanzi del termine ai loro pafsi prcfcritto • Nè fi
trovaron deluG; che mefsifi in via fopra tal fiducia , nel lor medefimo andare la lebbra difparve.
Non che il miracolo ad efsi non impeàiffe d'ubbidire ali' _ordine ricevllto, lì fentiron anzi vieppiù f prona ti a iollecitamente
efeguirlo. Venuti dinanzi a' facerdoti frcer dunque autentica la
guarigioo loro. Non 11 fa bene f e foffe lor moffa i!lanza del modo, onde fi foffe quella in lor fatca ; nè fe efsi medefimi da fe
ai Minifhi del Santuario fignifica!Tero e!Terne ftato Gesù l'auto.
.re. Solamente hafsi come in fra lor fi divifero , nè più tornaron di compagnia • Infra i dieci un folo quelle rifléion giu~i
ziofe facendo, che f pira la gratitudine, fopra il miracolo del fuo
rifanamento, tornò alla volta di Gesù efaltando a voce alta, dove che egli paffafi'e , la gran po{fa-nza di Dio, che pel minillerio
del fuo Crifto operava così ftupendi prod1gj. Giunto dinanzi al
fuo proprio liberatore , gli fi gitta a' piedi, e proiì:rato col vifo
a terra a lui rende fervide a~ioni di grazie.
Era quefti u11 Samaritano cioè a dire un di quegli uomini ,
che i Giudei reputavano e tratt-avan ficcarne eftranei , comechè
pur foffero appar di loro del fangue di Giacob : fenonchè oltre
al non effer foggetti alla dominazione di Giuda cran e!Iì di più
fcifmatici, inquamo non riconofrevano l'obbligazione a tutti gl'
Ifraeliti impoita di adorare. lddio , e offerirgli vittime nel , folo
fuo Tempio di Gerofolima. Se fo{s' egli mai flato di que' Caldei , che per· tutta Samaria ft ritrovavan framrnifl:i a' Figliuoli d'
Ifraele, non gli avrebbe Gefucrill;o fatto ordine di olfervar una.
legge, da cui non farebbe fiato obbligato , nè a!trettolo a prefemadi dinanzi a' (acerdoti , la cui giuridizione fopr' effo non fi
farebbe già dlefa .
V ed endolo Gefucrillo fola a' fuoì piedi fe vifta di rimanerne
maravi,gliato. Or non erano efsi , difs' egli, pur dieci quei eh•
io ho mondati della lor lebbra? E dove fon dunque gli altri nove; che fol coftui veggiomi comparir dinanzi? Tale è adunque il
carattc::r d'uomini , li cui prieghi io fo efauditi , e verlo de' quali io foprabbondo di grazie? Infra dieci miferabili eh' io ho rifanati , un folo è da me tornato , un folo ba rendute le grazie debite a Dio ; e ql!leHi egli è pure uno eH:ranio, non della porzio·
ne di ~ Giuda: è egli un Samaritano di que', che non vogliono i
Giudd riconofcere, e negano per lor fratelli. Certa fe a!Ja ve.,
rità
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·rità della guarigione coftante fo{fe dietro venuta la gratitu~ine
dell' animo , niun de' dieci quì non farebbe mancato. Or tu forgi Gesù riprefe, e riton:iati a ca fa tua: la tu~ fede è fiata quella 'che ti ha guarito. Ubbidì 'il buon Lebbroio, il qual pure fe,
a detta del divin Medico onnipotente , meritò per la fua fede un
miracolo · non è ,egli altresì da prefumere che dipoi ancora altri
favori a iui meritaffe la fua grata riconofcenza , onde credere eh'
..egli in virtù di quefta divenifle un de' più fedeli Difcepoli dd
fuo liberatore?
Non fembra che molto fpazio fi frapponeife iotra la guarigion
del Lebbrofo con la fua autentica pruova , e il ritorno (uo a Ge.
focrifio. Per tal circo!l:anza può crederfi che il cafl:ello o lìa il
Borgo , in cui dimorato avea il Salvatore , così follè prollìmo alla Capitale, eh' egli vi poteife dfere ad ogni volta che gli veniffe a grado aifai agevolmente • Non è perciò inverifimile che
fofie de ifo quel di Betania , dove ferbando il confoero fuo fHle ,
avrà egli e a Lazzero, la cui morte era già preflò, ed alle virtuofe di lui forelle Marta e Maria la confolazion data di allog.
giare in Cafa loro .
Comunque Ga, avvegcachè i facri Storici non han fempre neceifarie ftimatc tali particolarità, certo :fi ha pur che Gesù improvvifamente veder feceG nel Santo Tempio di Dio in quel giorJ:lo appunto, che vi .fi rinnovellava la folenne fefl:a della Dedkazione.
Obbietto di tale fel1eggiamento era deifa la rimembranza di
quel giorno, in cui il Tempio da Antioco prima profanato, fiato era purgato e rimando mercè le premure del valorofo e piillìmo
Maccabeo. Durava eifa otto inreri giorni alla guifa delle Maggiori folennità di Pafqua, di Pentecofte, e de' Tabernacoli; e avea fuo principio aili venticinque del Mefe Casleo nono dell'anno Mofaico • Ed era pur cotefto anno il trentdìmo fecondo di
Gefocri Ll:o , già vedo al cominciamento del foo tren'tefimo terzo,
ultimo della fua vita mortale •
Non ha!ìì efatta contezza fe al primo giorno della folennità
egli vi lì faceife vedere, o più veramente ali' ultimo, eh' era)ure
ugualmente folenne che il primo: crediam tuttavia ad ogni modo, eh' egli un fol giorno dimoraife in Gerufolemme, dacchè altra particolarità non ci è fiata tra Cmdfa che di un fola ragionamento, eh' egli ebbe allor coi Giudei. Dopo efio noi il vediamo via fcomparir dalla Ca pitale , e tenerfen lontano fin preifo a
tre rnefì, in capo de' guali vi fece egli ritorno pur per l'ultima
volta a efeguire per falvezza dell' univerfo. Mondo gli ordini efiremi di Dio Padre fuo .
Durante il foggiorno eh' egli fatto vi avea alla fell:a de' Tabernacoli, tante teltimonianze eranfi per lui date a Gerufalemme
in riprova della verità della fua Milìione, e della divinità della
f~a I~erfpna sì décifìve , che dopo la fu.a dipartrnza d'altro che
di lui non teneafi ra~ionamemo. Stava perciò ooni gente in efpettazione di qual partito piglierebbono i capi della nazione per
Tom. II.
I i
conto

An. di G. C. J2·'
Dicembie,

Luc, XVII. 19. Et

ait illi: Surge , Ta•
de, qui a fìd es tua te
falvum fecit.

Joan. X, .22. Fa~a
funt autem Encçnià
in Jetofolymis,
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_coflto di guefi" uorr.o ftraordinario, di Cl;li tanto e in bene ed in
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/111. di G. c. 32•
:>fcemb>e ·
Joan. X. 22. Et hycms
~r~tEt arnbulabat Je.
fJs in Templo ìn pòr·
ticu Salornonis.

male diceva(ì ·p ubblkamente. ·
In cofiffatto general movimento degli animi non ~ da prender
maravi~lia, fe più che !11ai fo grande il concorfo, da~ch~ ~I rorno•
re fi divulgo effer Gesu Nazareno comparfo dentro 11 f1Clnto del
Tempio. Erafi al cominciamento dell' invetnata, onde ad ifrhi:fare i difagi della fiagione, rìlgunar foleanfì comunemente fotto
al Portico. Era (}ue.fto il maggior Vefl:ibolo, al quale nel riftabilimento del Tempio fotto Zorobabele erafi dato il nome di Salomone in memoria del Fondator primo della Cafa di Dio. A
quefio fi trasferì Gefucrìilo, ed in effo fiavafi pal:feggiando, fin ..
chè I' affemblea fi foffe formata: quand'egli fatta il vide intorno
corona de' principali della Nazione , Sacerdoti, Farifei -, e Scribi,
che a prima giunta con lui entrarono in materie di dottrina, e
interrogaronlo ne' feguenti termini .
Poichè voi puram:he venite a frammifchiarvi infieme con noi entro il Santo Tempio di Dio , dichiaratene alla · perfìne che ci dobbiam noi credere, e che penfare in ordine a voi. Già da più anni che voi e infegnate, e vi fate difcepoli , voi ci tenete tuttavia in fofpenfione, e non ci parlate che a fior di labbro e fol
per metà vi [piegate"; di che rioi fiiamo in full' incertezze . Se
flete voi dungue il Crifto , a noi ditelo fenza tergiverfazione .:
in tal cafo . a noi fiarà di vedere che ciJìa ben di rifol vere.
Appreffo a quel, che veduto erafi già da tre anni, e per ogni parrte della Palefiina, e ancor più di recente nel feno fieffo
della Capitale, può egli mai prefumedì un:menomo grado di buona
fede :in una fimi]e iftanza fatta a GefucriHo sfrontatamente per
le p'hì illuminate 'e erudite perfone della Sinagoga?
. Non vi è volta, Gesù rifpofe, in cui io a ragionar prenda vi ,
.
d d
.che ic non vi dica effe.r io 11nviato ca·i Dio; e: voi non mene crede:a4, C 1rcum e erunt
N . b n
l
h ·
·
d 1 p ~ dre n:10
· 10
·
ergo eum Juda:i, & te .. on alla;_ ~ opere anco~a e ~ 'ln nome _ e
dicebant ei: Quoufque faceto, rendonv1 dt me una tefhtnonianza, che non puo da vo1 con, a_nimam nofiram tol- trad irG • Nè voi alle opere mie credete , nè alle mie parole ,
1
~~. 1s1 tu esChrictus, per~ioc_chè i vofiri. pre~·~u<lizj vi fanno ciechi, e vi fa I' invidi_a
clic nobis palam.
oftrnat1 e protervt • Gla voì pero non fiere del numero delle mte
25.Reri1ond_ir ci Jerus: pecore, non fiete di que' che fedeli alla voce del Padre mio cerlo-1uor
vob1s,&noncr~
·
l a vertta,
· ' e ~t:ll
· 'd ar fi~- ·1a1c1ano
'· · aIl e impr~.
·
f.
dltis. Opera
qu~ eg,o ·C_an d"l fìmcero ·animo
facio i? nomin~ Pa- . {\'~della grazia. Le pecorelle ime la mia yoce ~.fco~t~no, 10
tr_1s mci ha:i: rdhmo• . lor conofco, ed amòle , ed effe tengono ·cl1etro a mre1 palli •
~~~ 1~1 perlubenr dc •Io ad dfe, dove elle pe-rfeveriH nella fede , fo do·no di vita e.
z6. Sed vos non ere tàna, [e tuttavia fì mamengane> nella p·ratka de' cùmandamendiris 9uia no_n efiis' ti miei • Quarrd' effe bén valer fappianfì dci rnezz'.j di ·falute eh'
cx ov1bus me1s .
· ]or pr,e1ento,
r
·
rr ·
·'
z . oves mea: vocem JQ
nari periranno
e11e
m eterno_ . N on a] tro prn
7
meam
audiunr, & e.. dunque e per lor da ternerfi che le loi" pròpne o leggere.zze o
go co;;nofro. eas & 1nfiabilità. Ma venuto che farà ·il tempò d' incorbnarle , non vi
lequuntur me_·
. è più chi poffa delle mie mani fuor t·rarle. Ciò che ·dal Padre
28. Et ego vitam re.
· f
. n maggwr
· ·
d • ogn • aJtira : e c10
·'
h ,i .
ternam
do ei$ & l1 on mio
u a me daro, e, co1a
c e -1:.1e.
peri bune in a:r'emum. lui ho io ricevuto ·, mi p11e-fba fopra dd Gregge una egual pòte!l:à
.Et non rapiet cas •
-alla '
quifquam de manu '
·
·
mea,
29. 'P ater meus, quod deoit mihi majus efl: omni!Jus ;_ & ne mo potdf rapère de
manu Patris. ·
-
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alla fua; e faper dovete che foor delle mani del Padre mio non An. di G. c. 5:z.
v-i è chi nience rapir poflà. Ora il Padre ed Io facciamo una fo- 1?__i_ç1:_m_b_re_._ _ __
la cofa; niun pertanto nè da me ancora potrà diveller le peco- foan. X. 30-. Ego &
relk:, che frde1i. mi faran frate , e alle quali io vorrò dar ~i- Pater unum fumtts ·
compenfa •
Per le confegu~nze che dietrn !i tra!fe cotale ragionamento è 51. Su!l:ulenuu erga
agevolé a giudicare della difpofiz.ione in che i Giudei eran nell' l~pi:ks Jud~i 1 ut la..
atto , in cui facean elfi a Gesù ifi:anza, che chiaro fi f piegaffe pidarent eum •
folla qualità fua di Meriìa. Siccome avean fatto in altra occafio.
ne, eili fcnz' altro dire fi pofero a levar di terra le pietre, e in
atto fi recarono di lapidarlo. La prima volta ch'e(Iì a tale_ violenza lqfciati eranfì trafportare , Gesù era lor fuggito delle mani in guifa miracolofa ritraendofi dall' afsemblea. Oggi egli pur
vi fi ritiene in mezzo di loro , ed a fangue freddo gli f\:a rifguardando a metteriì Ì!1 così grande frompiglio, e appre!fo pur colla fola virt1Ì del Iereno e placido fuo fembiante, fa loro cader,
giù le armi. Così egli a piacer foo avvicendava i miracoli , va·riandogli a tenor delle congiunture . Ben egli fapea non efsere da
Dio per lo Figliuol fuo voluto tal genere di fupplizio tumulrnario: perciò egli lafcia farne i preparativi, poi ne fofpende e.impedifce l' decozione.
·
Voi contro di me, difse Ior con pacifico volto il caritat~vo!e
Salvatore , prendete le armi , e afsetati vi moltrate del fangue
mio. Or mi dite , eh' io ve ne priego, che cofa è chefpira vico- ~t- Refpondit eis Ji:~
tal furore? lo ho a -v0i per· cerco fatte. .vedere
afsai Il:u- oftend1
fus:Ml!-ltavoi,-,1s
bo_nacxopera
. opere
.
pa•
pende ; e quelle ho 10 pur fatte <l benefizio di V'oi. pe1· la pote- tre meo,pro pter qucd
il:à di mio Padre, la qu~l mi s' :Jfpetta , nè mai nìi manca • Ora eorun1 opu~ mc !api..
intra qudl:e opere di potenza e miledcordia, quale è m~ quel~ dat~ {
la che ifl:igavi ad odio contro di me ? Per quale più particolarmente v'è egli in animo forto di voler lapidarmi ? Perventura è elsa la guarigione del Paralit1Go di trentott' anni , o del
cieco nato 1 che dia materia alla voll:ra condanna , che lìa obbietto della voftra indegnazione?
A così valida apologia egli era ben malagevole di oppor cofa
alcuna di fuffi.Hente ragione; e a non mentire egli è pur da prendere gran maraviglia:, che un _uomC?, il qual produce a in fua difcolpa lìmi<Tlianti difefe, corrdse rikhio di perder la vita in ua H• Refponderunt 0ei
fediziofo t~multo 1 _per man di color medelìmi 1 che teftim~nJ· ·fl:a- Judea:.i 'onDelabpo,.nd?m u;
•
.L.>
d"
h' l" 11
per fed
n
"
•
tt erano w: pr? tg) e eg 1 a e~va.
.
. . te_:
,fo . bla(phe. Parve tutcav1a. che alquanto h ammanfa(sero que' crudi ammt , mia , & qt11a tu. ho·
o~de venn~ro_al17 p~role. N_on g?à ,Per alcuna voftra buona:. oper~, I;?u~uDe~~ .faCIS te
d1f sera, v1 giud1duan;io 1101 reo di mortie , ma: qttefl:a voi men- 54. Refpondit eis Jet ate in pena delle voG:re be!lemmie . Noi lapìdar V'i vogliamo , fus~. N"onne fcriptum
perchè elsendo voi uomo, vi arrogate l' efse1· di Dio.
eft_arnegl~g~{i;ielfrDii
Voi adunque , ri fpofo lor Gefucriilo, diritto aver vì penfate a ~nis?
uccidermi fotto le pietre per quel1o ., che io ~on fola mente mi H· Si iHos dixit De~
vi di;hi_aro _per il Meffia a'.~o1lri Padri pro.mefs~ , e afpettato. de' ~~él:~~o:ft ,f~~~n ~;~
VC>ftrl gLorm , ma oltre a c10 tutto quel m1 vanto efsere, eh ef~ teft folv-i fcriprnra.
ier dee il CriG:o Uomo· Dio, di Dio Figlio, e a Dio in tutto
l:liuale. Svolgete . le fa.ere voftre 5crittur~ : or non vi leggerete voj

'

I i
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-fo
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in else le parole, che in bocca di Dio mette il Profeta • Io b~
detto , "Voi fiete Jdd1i? Se adunque chiama la Scrittura coÌ nome
d' Iddii uomini peccatori, Magiftraci iniqui, a' qnali efsa rimpro- ,
foann. X. 36. Qyem vera k loro iniquità; fe e(ft ella onora di sì gran titolo per fol'~ter /anllitìcavir, & ]o rifpetto, che alcuna partecipazione è in loro de Il' autorità di
m1fìt inmundum,vos n·
. . f'
·
r
d bb
r
I
d.
dicitis quia blafphe. . 10 , .1 1 cu~ per ~n~ggto rappre entar. e ono 1opr~ a ter;a mani;ias , q.uia dixi: fi. z1 agl1 altri uom101, e fe per tale ragione foltanto e pure 11 parlar
lius ~e 1 fum · .
dcl Profeta giufhfìcato; or come vi fare voi arditi di affermar, eh'
37. S1 non faeto o-· b {l
·
1·· ·
·d· r
'l
F" 1· ld'D'?
.-1•
pera patris mei, no- ~o e LemmJ, qua or 1~ m1. tea ~1sere l .vero ig rno . 1 10. quan'+
lite credere mihi,
rn pur fono f.tato per 11 m10 Padre fantifìcato, e da lut al mondo fpe~
dito a dovervi Habiìire in onor di lui un,culro perfetto? Or mi dite, un uomo, che in fuo favor~ produce fìffatci argomenti, diJqual
altro nome merita egli t:fser chiamato, {e non di Figliuol di Dio?
Non potea Gefucrifto altra cofa affermare più deòfiva di queHa; avvegnachè la far.tzfi~azjone, che avea egli dal Padre avuta
nell'ìO:ante primo della Concezic;>n fua, dtfsa era l'unzion medeGmadella Divinità, ' vale a dir l'unione della umanità fanta con una delle
divine Perfone, e con l'abbondanza di tutti t doni anndfa infeparabilmente a quefl' adorabile unione •
Voi non date fede , aggiunfe il Salvatore, alla mia tefl:imonianza
quand'io vi annunzio ch'io fono il Figlio di Dio. E.. voglio io pure
accordarvi che non ilì:iat(~Jle mie parole, anzi pure alcuna fc1.1fa ammettervi della difficoltà della creden.ia, ch'io da voi efìgo; {e altresì fare non mi vediate le opere del Padre mio, e fe io credibili non vi
9. s·
t
r: •
renda a chiara evidenza le verità ofè:ure, ch'io vi rivelo • In tal cafo_
3•· 1 an em .acio
. .
· ' d' d' · · d ·z
d fi
.r
& lì mihi l'lon vulti~ non avrei 10 certo autonta l irv1, zo e z 'Pa re zamo una co1 a me~
credere, operibus ere- defìma. Ma fe al tempo medefìmo ch'io così vi parlo , altresì alla· ve•
rlite ' ut. cogn~fcacis rirà della mia Dottrina aggiungo l'attefl:ato delle opere, ch'eCfer non
~/f~d~~~s 'e~ui~r: poffono a verun altro attribuite, che a Dio mio padre, come pogo in parre. '
e tete vc>i dunque fenza misfatto non riconofcere e non voler credere eh' il Padre fia in me, e eh' io fia nel Padre?
Non era già quefto in Crifio Gesù un dare addietro circa la profeaìone aperca della Divinità fua , nè un affievolir le fublimi verità,
delle quali avean prefo frandalo i fuoi nemici, o al men fatto ne avea.n
fembiante fino a pigliar in mano le pietre per lapidarlo • Già non è
quefl:o lo fiil che tienefi in difcolparfi , quando iì venga di be!l:emmia acculato pubblicamente . Vien fatto a Gesù rimprovero ch'e!fendo egli uomo, vantifi d'effe re figliuol di Dio. Or iè non è egli tale,
non è dun~ue forz:i ch'egli fene dichiari fuori d'ambiguità? Eppure
in luogo d'ogni giufrificazione egli è udito protefl:are che tanto è
egli veracemente Figlio di ' Dio , ·quanto ed egli è nel Padre, ed
:il Padre fuo è in lui.
"·
Altra volta erane caduto in alcun fofpetto Giovambatifia , s•
egli fi fofse il Cri!l:o; il che a lui rinunziato , com' egli diffatti
non I' era , e quindi , fe avefsc permefso d' efsere per tal creduto , falfamente arrogata farebbefì una gloria fo\ debita a qutgli ,
di cui era Precurfore , con qual viiorìa, cor;i che aria d' indignazione non rigettò egli !unge da fr la propofl:a a lui depurata
per gli Scribi ed i Farifei ? Or che farebbe egli adunque a dover penfare di Gefucdfto, fe non efsend~ egli nè Dio, nè a Dio-

An. di G. c. 3z.
'Dicembre·

ugua-,
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uguale , nè vero Figliuol di Dio, e fentendofi accufato d' averfe-

Al!I, -di G.

c. p,.

JJe :il nome ufuq•ato, egli così malamente difcolpato [ene fo[se , Dicem._b_r_e_._ __
come pur pretendono color che furono arditi di riputarlo un mero Uomo, quantunque grandilTimo nelo abbian voluto . raffiguraTe? In cotal prefuppoiìzione neppur con verrebbe crederlo per l'inviato di Dio, fe dove a difingannare i fuoi accufatori baftata fa~
rebbcgli una breve parola e ben rifoluta, !unge dal voler loro dare
una dichiarazion necefsaria, avefs' egli parlato in guilt da gittar
tutti in un intolerabile errore i fuoi Difcepoli • Se ciò efser
·p otefse, ninna credenza non gli farebbe dovuta , anzi degno fiimar potrebbefi del fupplizio , a che il dannarono tanto contro
ngione gli empi fuoi avverfarj. Sempre da noi fi confonderanno
quelli empj interpreti delle parole di Gefucrifl:o , col teftimonio
degl' iftelTi mifcredenti Giudei , i quali pur rifguardarono la fua
rifpofl:a come una tanto efprefsa conferma dell' appropriadi eh'
egli facea la Divinità, che viepphì irritati di quel eh' innanzi fì
fofsero , e determinati a volergli far fopra procefso a tenor,, di
legge , invece di lapidarlo come prima v0leano tumultuariarnentè, il partito prefero di a!Iicuradi della fua propria perfona.
Non riufrì loro pertuttociò '1 quefta volta meglio cofìifatca in- f oan. X. 39. Qpreretraprefa, di quel che riufcita lor foffe altre volte che pur l' avea- bant1 erg~ et1111 ~ppre
no tentata . Che non eflèndo il tempo maturo del Sacril:izio del ~~ ;ib~s' e~r~~vit de
Figlio di Dio , fenz'.elli poterglielo impedire, e fenza che quafi
'
frne avvedeffero, isfuggì egli lor dalle mani.
Nè già dilungandofi perdette egli + fruttì del fuo zefo • Che
oltre all'aver, in adempin\ento dell'opera a lui affidata , predicati in mezzo a Gerofolima gli adorabil Mifl:erj, eh' effer dovea110 il ma!Iimo obbietto della credenza di tutti i popoli , e della
venerazione di tutti i [ecoli > ancora di più acquifl:ati gli venne~
ro, fenza far nuovi miracoli , nuovi feguaci in a{fai gran mtme.
ro . Ad onta del prefsochè generale fcatenamento de' Sacerdoti
<lel Santuario, e della dichiarata violenza de' Potentati della Repubblica, afsai!Iimi intra i Giudei, commo!Ii per la virtù del ragionamento di Gefucri{lo , rifolvetter di credere in lui . Gesù.
per fua , p:irte fi tenne in luogo , che defsegli opportunità e di
ra,~imare i Difcepoli novellamente all'Evangelio acquifl:ati, e di confermar nella fede quei Giudei tutti che a lui il Padre diretti ave[se.
A tale oggetto fcelfe egli per {uo ritiro il diftretto di Betania ,
già non del Borgo di cotal nome vicino a Gernfalernme , e fianza di Lazzero , ma sì d' un' altra Città dì Berania iituata a
Oriente del Giordano, laddove Giovarnbatifta, dagli Scribi fcac- 40. Et aliiit lterum
dato fuori de' primi deferti per le fue predichè fantìficati , era- trans Jordane~ in
f. n
d
b
·
d ·1:1. · 1
·
. h'
. eum loc.um,11b1 erat
e e an ato ~ attezzarv1 ~ ~ a ~ ~r1:1tr~ a. gente, :nnanz~ e eg1i baptizans priwum, &
coftretto venifse per nuovi mfulu dt nfog1arfene m Galilea .
manfit illic .
In cotefta parte lo f pazio di ben tre mefi fece Gesò. fua dimora , occupato e in combattere i Farifei, ed in racconfolare i
Fedeli , i_n!anto che pure :rndavafi appreff:rndo il tempo dell' ultirna fua v1hta da fare alla Capitale , e l' iftaote di adempiere il
foo Sacrifizio. I primi che da lui furono al luogo, direm così , del
fuo afilo , furon Cittadini lii Cf erofolima , die già buon tempo
dina~i
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dinanzi aveangli guadagnati le fue ill:ruzioni, e li--.fuoi miracoli:
Come il più d'eili Hati eran Difrepoli del Precurfor ii.10 , facevaJoan. X,,p. Et multi no intra l'?ro fimigliante. difcorf9 : Giovanbati!b . non fece pure
venerunt ad eum : &
dicebant quia Joannes un folo miracolo , e noi tuttavia negato non abb1am di credere
quidem fìgnum fecit alla- fua parola : che a farnelo riguardar per grande Profeta, affai
nullu111.
furono le fue virtù , e l' aufl:erità della vita , e la forza, e fa42. Omnia atitem
qurecumque dixir Jo. pienza de' ragionamenti fuoi. Ora in quefl:o dì noi pur conofciaannes de hoc , vera mo fperimentalmente la verità di quel tutto , éhe per lui erane,
erant. Et multi cre- ftaro annunziato di quello Gesù, che i nofb:i Principi, e Sacerdiderunt in eum.
doti perfeguono arrabbiatamente . Al prefenté aduoque, che noi
vediam quefio Gesù medefirno confermar con prodigi, che venir
non poffono fuori che da Dio tiò, ch'egli ne predica, come mai
potremmo avere difficoltà di preftargli fede ? O non faremmo
noi anzi inefcufabili, fe dalla moltitudine di quegli che hanno a
lui invidia thafcinar lafciandoci ricufailimo di voler credere in lui?
Da tali ragioni perfuaG rifolvean effì di venirfene .a ritrovare il divin Salvacoré , e può giudicarfi con qu~nta benignità veniffero
per lui accolti •
Ma hon già fempre ebb' egli da trattenerfi itl occupazioni di
foo aggradimento ·: ed ecco quello che due degli Storici fuoi
ne fanno a fapere , i quali interrotta avendo la narrazion de'
fuoi
fatti dalla partenza di Gesù pet venirne a Gerufalemme al.Mattfi. XIX. 1. Et faétum eft cum confum- la F eHa de' Tabernacoli , qu ì ne ripiglian la ferie al precifo
matTer Jefus fermones tempo , in cui egli dopo effedì fatto in altro fuo viaggio alla
illos, migravit e GaCapitale veder per un giorno alla folennità della Dt:dicazione •
Jil~a& venit in lìnes
Juda::.e trans- Jorda. ::ndò poi a ritirarfi altra il Giordano fulle frontiere Orientali
llem.
della Giudea.
- Come avea Gesù in ogni luoo-o un fine medeGmo propo!l:o a..
travagli fuoi, eh' era d'apparecchiar il popolo d' Ifraele allo ftabilimento del Reame di Dio , così in ogni parte ferbava egli l'
·
M are.X. I. E t 111de
ex- iftelfo metodo, ond' è che nelle maniere fue troppa diverfità norr
urgenS', venir in lìnes· fi fcorge •
,
Ju da:ao: ulrra Jorda· - Non prima egli cumparve nella Penh , la qual è agli efl:rerni
111
~~ ~onvenerunt ire- confini della Giudea fouata oltra il fiume; che a lui tennero dìe-·
rum rurb:r , & fìcut tro le turbe , e come per tutto altrove avean fatto affine d' in ..
canfueverat 'iterum tender la fua dottrina : ed egli pure da capo ne gli ammaeftnrdocebat i I los •
fì
J I:
Matth . XIX· .z. Et frG. va. In traccia di lui parte vennero da fe gl' in ermi, parte g i n
cuta: fune eum turbe fecero innanzi portare per effer liberi delle loro infermità ; ed
miirr;e & , rnravlt eos egli ne li guarì • I nemici fuoi cofltinuaron di mugvergli iflanibi •
ze , e proporgli qui'll:ioni, per e1Iì idonee H:imate a potergli eftor.
cere una rifpofta , che occafìon deffc: di frandalo alla gente vof..
gare; ed egli fempre ne gli rimandò confoG.
..
· Erafi Gesù più d'una volta chiam fpiegato in ardine ali' indiffolubil legame del mJtrimonio , materia di tanto più del icar'a,
che avendo Moisè di molto rimdfodella feverità: della Legge, non
3. Er :rcce!ferunr ad mancherebbe il nove! Maefho , volendo alla primitiva. purezza
eum Pharifa:i ten- rdlituirla ,. di fai- fembhme eh• egli contt<ldir volelfe a-II' anticCJ
tante s eum & dicen~
m: Si Jicet homini Legislatore. Q.\,1indi i Farifei pertanto occafion toifero- di tendere
èlmittere uxorem fu - a Jui il lacciuolo ; e per ta! capo eb1:» ~.gli da lom a foffene~
am ' quacumque cx -le pitì foggdtive interrogazioni . Maell:ro , gli differo. , è egh
cau!a?
.,
ad
Mar.· X.

2.
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ad Uom .fatto lecito di ripudiar la fua Donna , per qualunque ra_gione c~' e~li aver poffa ~ Ed. io _Per mia parte ~ voi
·chieggto , Gesu nfpofe , vennev1 eglt mai letto nelle Scritture
éhe quegli il quale creò l'uomo al comindamento del Mondo ,
' d
· · · b
1· 1
donna, e el1e a dar
llOl1 creo a prmc1p10 c e un uomo o o, e un'<\
loro a conofcere i fermi df lui voleri , in ordine alle leggi del
Matrimonio , d-ilTe ad elft quelle not~bili parole , quafi foffero
una neceffaria confecuzicm cieli' unione d'un folo uomo con fola
' una donn_a :per quefto Jafcerà l'uomo il pa~refuo e la ~adre;. ed egfi

infeparabilmente congtungeraffi alla- propria Jua moglte; dt che zl
marito infieme, e la donna di lni, non faranno ambedue più che una
r. z
(y
'
i·
· rr. r ·1 d"ivrn
· Sa1va tor e, e he
J o a carne . . ero e eg t pertanto, nan un1e t
giufl:a l' infiituzione prima rli Dio non più due fono I' uomo, e

An. cU G. c. H·
Matth. XIX .. 4 • 9-Yi
refpond~n~ ait. eis ;
Nop legifr.1s 'quia_q1:1 1
fec1t
hom1m:m ab
rn1tio mafculum
& fo:mi~am fecit eos, &
tlixit:
.
4 • Propter hoc dimittet J1omo pamm &
~atrem .' & adh:t:re.
li1t
Cux,& erunt
duouxori
in carne
una
·

la donna infieme uniti per li legami del matrimonio , ma di ambedue !formafi qna!ì a .dire un.a foLt .~erf?na ed unica: e .Gl!Ìndi '6.Itaquèjamnonfunt
kgue -che ambedue d1 tal gmfa umtt dimorar debbano mheme duo fed una caro :
perpetuafne'flte , per l'educazione de' figli, che Iddio ad efsi :vorrà ·Q!io~ ·crgo Deus conconcedere ,; e affine che l'un dall' altro ricevano e diant fcarnbie- J~~~~t , ho1J1o non fevolltlente la confolazione e l' ajuto, che produr può un' innocen. Mare.' X. 6. 7, 8, 9.
te e leal compagnia. Ora ftando il fatto di gudta maniera , come farà egli adunque permdfo all'uomo di feparare infra loro
quegli , -ch e Iddio ha infierne congiunti , perchè ir.ai feparare non
fene doveffero ih tùtta la loro vita?
Moisè ttltta'Via, ripiglia.rono i Farifei , non di quell:a maniera Matth.XIX. 7. Dicunt
l' intefe già egli . A quefio volevan effi riufoire , ed• in quefto illi: Q!tid -i;rgo Mor·
f.
·
d'
J
e
' ·
·.
Cl
d
· h a eg 1·~ bellum
fes .rnand.a v1t dare 1t1p~~a~ano . 1 ve~ere 1;!Jesu 1mpa~ciato : . ~~ ~ u~que Vl
repudii &. di.
M01se ·ordmarto m CC'ltal propofit0 ? nplgho al Salvatore: <lacche rnittere?
io pure da lui ho tolte ~e legg.j a voi già citate ,della prima ifii- Mare. X. 3. f.>.~ ìlle_re1 1
tudone del mauimon:io. Moisè, dilfero , ha dato ordine al ma- ~~le~~{d
15 ~ rta::~l~i~
1
rito, che malcol'ltento fi iritrovaffe, di dover alla fua donna fcrivere M~ yfes?
il breve del divorzio , permettendogli di ripudiarla , e: alle due + Q~ti di~ e run_t~Moy
parti già feparate lafriando libero di procacciarli altra forte . fcs pe_~mifìt . libellum
.
. ft
. .
.,
bb
r. •
r
f. Tepud11 fcnberc , &
T a1e ordmazione gia non avre e eg 11 ma1 po a , 1é mre1a ave - dimittere,
fe la Legge a quel' rigore, che effa per voi fi. [piega. Voi andate errati , diffe Gesù , non è quefta un' orèlinazicm , nè una legge , ma sì una femplice concellìone di Moisè . Non vJ ba egli
pofl:o cornahdamento di dover ripudiare le vofhe mogli; folo ha
permeffo che voi il facdì:e , ed in ciò ordinato , che voi innanzi. di venir'e a utl tale atto, metter dovefle :in l0r mano il breve
del divorzio : foprachè egli •./ingiunge l'obbligo di non le mai
ripigliare, dov' effe ad altr' uomo :fianfi dipdi fpofate . Oltre dò Matth.XIX. s. ,Ait ilnon fì è egli Moisè pie.gato a tale condilcendenza , che per fa Iis: Q_,,~niam M?yfes
durezza a lui cognita
.i.d_dunu~m
.- . de' dvofì:ri· cuori ' e per tema che s'egli
, al- 'fin
perm1fìt cordi_s
vo,b1s v~di<: Un poco non nmetteile el rigore .ftretto della Legge, vo1 tra- rnitterc uxorcs veipo rtare non vi lafciafte a' più enormi ecce/Ii . Ma ne' pr:imi tem- firas; ~b initio autem
pi, in cui aveano gli uomini a mente la prima iftituzione di Dio, 11011 fuit _fiS ·
non a:ndò già così: ond' è che tutte le più religiofe perfone fem··
,premai rigùardarono tal confuetudine come una novità e toleran2a • Qy_anto a me dicovi che nella mia Chiefa ciò noD fi comparrerà , nella quale richiamando io le cofe ~ tutte alla purezza
·
dell'
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dell' origiae. loro , quefti regolameati vo' che luogo àbbiano , e
quei1:e leggi . . ,
.
. .
Mattb. XI?C· 9: Dic?
Non farà prn ad uomo perme!fo dt fepararfi dalla fua donna ;'
autem vob1squ1aqu1- fì
· h'
· d' e · ·
r
h' · l
cl
1
cumque dimiferit u- uon~ ~ per .cagt.on 1 r?rmcaztooe:. ~ e .1 t~o tre opo ,avere ~
xorem fuam, nHì ob moglie fua ripudiata, un altra ne p1gl1erà m tfpofa, tinche pur v14
fo.rnicarion~m , & ve la prima, egli è reo di adulterio, e di adulterio farà altresì reQ, chi
. G
al1am duxerir,mcrcba· .
d l d
d l
· r
·
d'
fj h' 'l
rnr. Et qui climiffam m ~og 1te 1, p~·en ~ a onna a mar~to 1u? npu. 1_ata, n_c e 1
liuJCerit, ma:chatur. manto fuo e m . vita. Le donne appari degli uomm1 fono m queMarc. ~· ~ 1 • ! 2 • !!-t lì Ha legge comprefe, e qu~lunqui paflèrà alle nozze d' altro marito,
uxor d11n1fent v1rum .
l ·1 .
d' 1 •
•
.
.J• •
•
fuum & alii nupferit intanto e 1e 1 pnmo 1 e1 manto ancor vive, e a 1o11v1ene 1mpuq;ia:d~tux.
' dica, e fi fa rea d'adulterio. Non condanno io in quefto Moisè,
anzi metto ad efecuzione, ciò eh' egli da fe fatto avrebbe , dove
in voi trovati egli aveffe cuori meglio difpofl:i , e animi men
protervi.
Per la fapienz:i del ragionamento fuo re!Htuiva Gefucrifio le
.antiche leggi dell' indifsolubile unione del marrimonioi, fenza far
torto alla ,.riputazione del Legislatore , cura prendendoG di rifparmiar lui al tempo medefimo eh' egli confondea coloro che
.
. abufavano del fuo nome. Di tal guifa gli venne fatto di sfuggi10· Et . 1 n domo ite- re alla cofl:oro malignità • Ma frattanto la rigidezza di fua morum Difclpuheiusde
I l
·r -d. b"
·
'r ·A 11. I'
eodcm inren,1aave- ra e a quanto mue l s 1gott1mento ne JUot
pollo l , ehe grarnnt eum •
i:
vati di doverne metteré in vigore la pratica , ne antivedeano le
difficoltà • Dopochè quefl:i rientra ti fi. furono col lor Maell:ro
alla cafa di fuo albergo, rimiferlo di bel nuovo foll' argomento.
u. Et ait illis: Q!IiNoia ho" io, difs' egli, nè da fcemar cofa alcuna , nè da agcumque dimiferit ~xo. giungere alle ma/Iìme che già udite vi avete . Io le vi ripeto ,'
rem rit
fuam adulrerium
, & aham acctocc
·
h'e max· non vene d'tpartrnte
·
·
der {-1 debb ono e d
cux:e
• Er1se 1nten
commirr'it fuper eam. ofsnvare litteralmenre. Chiunque ripudia la donna foa, ed altra
1.2 . ~t lì ~xor dirnif~~ ne piglia , è adultero verfo di quella : e ~ moglie che dal fuo
1
1
~1~ 17/e~~; ; ;;, ~";;1 ~~; 1 ~ marito. fi parte., e ad altro fi f po fa , efsa è altresì adultera verfo
del primo manto fuo.
Matth.XIX.10. Dirnnt
Se Ia cofa va di tal guifa , ripigliaron gli Apofl:oli , e fe tale
ei difcipuli ejus: Si ira è il contratto Urettiaìmo dell' uom con la donna per lui fpofacfi caura homiui~ cum ta , che egli non ne la pofsa licenziar mai per altra fpofarne ,
uxore,non exped1t nu- d
r · d' ·
·
·
·
be re.
a unque meg l'10 r.e tornere bb e a1sa1
1 rrnuaz1are
a..l matnmomo
del tutto.
11. Qyi di xit illis :
Non tutti gli uomini, difse Gesù, capaci fi trovano di così geNon o~nes capiu~r nerofa rifoluzione : quindi è eh' io ad e/Iì non ne fo legge. Sarà
b~~b~~ 1;~1u~frf~d qui- cotefl:o. il p~ivilegi? d' alquante elette. anime d.a ~i? i~~itate. a
Hato d1 conrrnenza perpetua , e ben nfponde.nt1 agl mvm foo1 •
A quefl:o potrete voi efortare i miei Difcepoli > ma non vegli
11. Sunt enim Eunu. dovrete coftringere . Avvegnachè fonovi degli Eunuchi che tali
chi qui!cle utero matris ufdron del!' utero della lor madre ; e vene ha di quei che per
fic nati funt, & font
h l d a 1e
r
r: · fi fc
Eunuchi qui faéti lùnt gli uomini fon fatti tali , e vene a e 1e
me deumt
I . 011
ab hominibus, & funt fatti per lo Reame de' Cieli : e fon dea! quegli uomini , che al"
eunuchi gui fe ipfos kttati dal merito e dai vantaggi della continenza , fonofi libera.
cafiraverunt
propter
di guardarla in tutta la loro vita • Coregnum
ccrlorum
• mente impofti una legge
_
Qui poteft capc:rc:, ca- lui che baftevol forza fi fente a follener mediante la grazia un
11iat •
-così malagevole inGerne e gloriofo impegno ; ed egli fel prenda ,
eh' io non pur vi acconfemo , ma gli prometto altresì degna ri...
compendi

e;. C. H·

.

a

/
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rompenfa del fuo coraggio . Tatto puotefi con I' ajuto di Dio Ao. di o. c. H·
ma torno a dire , io quì foggerifco un conlìglio , non coftituifco una legge , non fo un precetto ; e cotello dovete voi
infegnare.
In quella che Gefucrifto ammaeftrando ftava i fuoi Apofioli .' Matth.XIX. 13 • Tuac
ed era da eliì a così grande applicazione afcoltato , che noia oblati fum ei parvuli,
·rr:
r
.
·
t ~ r_utro im:
·
ut m:mus
e1s 1mponegran dllllma
pre1a
avre bbono d' og~ i . i·nt~rromp1me1~,o
ret,
& orarer,
provifo la cafa, alla quale eranfi ritirati, eccola g1a ripiena e d1 Mare.X. 13• Etoffere. pad:i e di ':11adri, c~e a prefentar venia no ~ lor piccioli fìg!iuo- ban; illi J:arvulos -~ ~~
letti a Gesti , fcongrnrandolo volefse loro lmporre le mam , e r)an1"earuette 11106 • D'."113
'1
1u 1
r
·
·
1
l
•
d
l
I'
,_
d
m commi ,
wpr' eai recaare a cuna preg 11era, e a men toccar 1: penua en- banrur offi:r~tibus.
dofi che tale atto già non dovefse per quelle innocenti creature I- Ma~th.XIX. 1~. DifciJe riufcire a un'inutile cerimonia , ma che la benedizione del b~I~
e~~rem rncrepa11
Cielo infallibilmente ne confeguitercbbe.
•
Gli Apo!l:oli tutti con l' animo inteli ad .imbeverfi delle le- Luc.xym. 15. -~o~
-zioni del loro di vin Mae!l:ro , nè ancora avendo nel cuore i te- c~m. vidcrenr di_f1:ipu.
nen· {ìen:fi -d.1 b onta' , on d ' era que l d'1 G esu' r1'd on e! ante , add"1etro li, rncrepabant 1llos,
ne rifpingeano i fanciulli , e con mal vifo ne [gridavano i lor
pa{·enti , facendogli a Gesù difrofl:i , e penfando che a lui così
come a !oro importuno riufcifae il difl:urbo di quella calca, ofrinavanfi a volergliela levar d;ittorno.
Non fu il concorfo) non la gran calca, che a Gefucrifto deffe
faftidio : ma il difpiàcer fuo dell' afpra maniera degli Apofloli
.parve trafcorrere a. indegnazi~ne. Richiama~igli d_int?r~o a fe , e ~~;~~;·j4~f~;si~tà~
m un con elìì a lui racco!l:at1 effendofì que fancrnllrnt , che da "ne tulit, & ait illi-.s:
lui fiaccar non fapevanfi fuor-ichè a viva forza ·, lafciate, di!Ie il Luc.;XVllI.Je'.us·au.
dolciffìmo Redentore , che da me vengano i parvoli , e n~n !ìa t~n~ convocans illos '
1
tra voi chi a verun di loro dinieghi libero acceffo alla mia per- i1~ r~:- .X. , ..• Sinite
fona. Beati quegli, che di e!Iì renderannofi imitatori , in fe ri- parvulos venire: a:t
copiando il candor loro , l'ingenuità , I' innocenza ! La Chicfa ~e, & ne prohibum.
mia , che in terra è il Reame di Dio, non ha a ricmpierfi d' al- ~a~t~1~ 'xix. 14. Tefus
tri fudditi fuor quegli che a quefti fi renderan fomiglianti • Io vero ait t:is : _Sinite
dìcovi in verità , che qualunque al VangeJio non {i fottometta parv~Jos & noli te eos
· ' d' un rrancm
- Il o , non [;ara
' eg I'1 l'do neo ad euere
tr
proh1bere
ad eft
meenim
vecon Ia riemp 1·tetta
nire talium
ammeffo nel ruolo de' miei Difcepoli .
regn~m crelorum .
Bene è forza di credere che a Gefucrill:o defle oltre modo nel Luc. XV~ll. 16 • _1 7·
·
n
b'J
· ' d'1po~c
· -h'e non. I a1crn
r ·
dico vob1~:
ge~10 queirn ama. 1 e virt~1 ,
eg l'I adcl.letro oc- Amen
Q!licum~ue non acceca{10n veruna o d1 farne 1 encomio , o d1 raccomandarne la pra- perit regnum Dei, -lì~
ti ca come della virtù in tutto propria dell' Evangelio. A grande ~ut_puc-r' no 11 inrtabit
fciagura pérciò al certo ne tornerebbe fe dallo fpirito del divinG Ma~~~~: 15,
Maeftro , che pur profeaione facciamo di tuttàvia adorare, noi
vieppiù cene dipartifiìmo, e dilungaffìmo di giorno in giorno; fe
il Mondo Crifi:iano veniffe mai a popolarfi anzi di filofofi altieri , che ài femplicetti fanciulli ; fe in difcredito pofta fo!fe l'
Evangelica infanzia : fe nella noftra fede più non fi voleffe dar
luogo nè ad ofcurità, nè a mi(Ìerj; fe dalle pratiche di Religione bandir voleliìmo i legni dl:rinfeci d'una comuna-1 divozione ;
e fe cellando di volere dlèr femplici , vale a dir lulingandoci . d'
effer faggi , ceffaliìmo di più effere veracemente fenfati , non che
ragionevoli !

Tom. ll!
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S T O R I A D E L

P O P ·O L O

FattiG dunque il divin Signore açcoJl:ar più dappreGò tutti que•
Mar~-:-x:--;6-:-E;~;;-1 • fanciulli, che i loro padri e le madri a gara innanz.i gli prefrn.
plexan s eos, & imp_o· rav,rno, egli ad uno ad uno abbracciJtigli impofe a tutti le ma;~~2s b~~n;/.s buper 11 - ni, e delle benedizioni fue pìeni gli rimandò, fìccome quei, che
0
Maith. xi'~~ a,r/ ~~ già tì'gli e!Ten:lo · di genitori fedeli , erano p:r il lor Capo adocum impofndkr e;s rabile già adottati nel novero de' fuoi membri.
manus' abiit indc •
Appreffi) immediatamente a quefl:' opera di carità-- e condifcendenz.a , che Gefucri!l:o a noi volle {ì trafìnette!fe da tre degli
Storici fuoi , come l'un de' più fegnalati avvenimenti tiella fua
Mare. X. 17. Et cum predicazione; egli. di quindi mefsofi in via con gli Apofto!i, in u11
egrdfUs efler in viam • con effì anJo rsene a predi.::àre a q,ualch' altra parte della Contrada
. mede lì ma , dove non erirlì egli più peravventura dato a coaorcere.
L;i_c. ~VIII.i 8· Et in_Poto ancora erafi egli al foo cammino inoltrato , che un
re1ro_av1r tu m qui- e~·
. d , . , . fl. • d , ·, · 1· ·d.
I J
d
d.1111' Ì'rinc eps dicens: .>Jov1.ne . e p1u l,11 t.:1Lrt e . e prn .v1rrno ! t que
uogo a ~ran e
J\1a_gilter _bone, quid follecttudme venne a raggrnnger il Predicatore, che ad ogni genfamns ~iram > a:ter- te additava. la Hrada vera della falute . Volea quefto Giovine
na111 poffidcbo.
., cono1cen
r
do Ie rtcompen
·
{ìe 1n
· c·ie 1o 1er
r bate ag l'
pur rr
1a var. r·1, e g1a
Hraeliti foddi , andav ,l egli in traccia d'alcuna !Corta , alla cui
.M1rc. X. 1 7· Pronir- guidJ comrnetterfì totJ!menre . Diritte erano le foe intenzioni ,
r ens qu1dan1 n-cnulie - d'
l'
·
d Giesu_
' , piego
· ' 1e ginocc
·
111a
· ~ terra d"1.,.
xo ance e um, "rogaba~ on ~g l r~gg1~. nto aven o
cum: Magit1cr bone, nanz1 a lut : il quale come a {e l' avea tratto , cosi _f:cefì a_d
quid faciarn ur :-'ira111 alcoltarlo appolhtamente • Maefl:ro, gli difse, voi che rn veria".ternJm perc1p1am >
' ('
1
d1~em1
·
· , io
· vene pneg_o.
·
Ma i tli. XIX . .16 • 1· • ta 1ete uuono,
'· e [1e. 1!11· (j1 convenga ,e~ I"1
7
9~1i dixit ei: ~IÌd me
fare ad avere la vita eterna ? Tu, rdpofeglt tl Salvatore, m rninterroga s de bono? terroghi del brne , che iì dee operare , e nd tempo medefìmo
unus ctr bo1111sDeus
· t ·
· b
O
·
d' l d amo
:! a me que ll o ~omc_,
Marc.X.i8.Tefusa 11 : mi c11amt. uono •. l'.l rnten i _c1e
reni dixir ei:.Qyid me come tu fai, (empllcemente e afsolutamente, un nome mt attrtdi cis bonum r Nemo buifri, che folo a Dio s· app:irtiene; non altri avendovi da Dio
t~:~L:s~ 1~/[)1.u~~eus • it~ fuori , cl;.e _lìa buon? per eccellenza e bn.on per natura. Non
20. Mandata no{J-i.
vi ha altrcs1 {e non D10 , che pofsa efsere tl buon Maeftro, avvegn::icb~ può egli foLo agli uomini infegnar, quale ella fìa la
bontà vera , che ha il Cielo per ricompenfa . Tutto ciò importa
, come fo al nuovo difcepo lo il SJlvator detto avefse, fa ben
Mart/1.XIX.17. Si autem vis ad vitam in- riReliìone , eh' io aci>ettando da te il titolo di buono, e di b;1on
grecli, ferva mandata. Maeftro , voglio che differenza infinita tu facci intra me e gli
18. _Dixit illi: qu<E?
fetus autem dixit : altri Dottori , a' quali potellì ricorrere: pur confontendo all' inN on ho111icidiu111 tà. chiefh che tu mi fai , bra1U<i tu fapere eh.e praticar ti convenga
n"ts ; non adultera bis; a meritarti I' eterna vita ? Già tu [ei bene informato de' divini
1ion facies furtum ;
non fai ( 11111 rea ii,10- Comandamenti : rntefli_ o(serva , fe vuoi raggiungere la celeftial
11iu111 clices . ·
beatitudine, e anderai iaJvo . Deh, Signore , ripigliò il fervenre
Ma re. X. 1 9. Ne frau- Difrepolo, di quali Comandamenti intendete voi dire? Son queil:i,
dem f:ceri;;.
Marrh. XIX. 19. Ho- Gesù rifpofe; tu non farai omicidio; non commetterai adulterio;
no ra patrem tuum & non t' ufurpetai l'altrui roba ; non dirai falfo tdl:imonio; non
mat re m ru a m , & di- uferai frode nè inganno ; pre!l:erai debito onore al padre e alla.
l ig,es p roximun1 tuum
madre tua; e amerai il tuo proliìmo come te ftelso.
fìcut te ip fùm .
A cotal rifpo!la fu il giovine I(raelita ripien di letizia, e difse
L i c. X VII L 20.
Man ii.XIX. 20. Dicit a Gesù : tutti quefH Comandamenti, o Signore , fon da . me ll:ati
i li i ;1do lcfrc ns, omnia
ha::c cuftodivi a juven. ofservati fin dal!' infanzia ; al men non mi corre per l'animo d'
tur e rnca: qu id mihi a.verne alcun traigredito . Or mi bifogna egli altra cola? Io mi
adirne deefì?
frnto difpollo a far quanto piacciavi impormi •
M arc. X. w ,
S.ipeLuc. XVIII. zr.
AP. di G. C.

;i.

1
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D I O L I B R O IX.
Sapeva Grn\ che il fedele fì_glio di q-ia~ob, non fuor~ delh vè- A n. d i G. C. n ·
rità davafi cosi gran vanto: dt che egli piego fopra lui un gua_r- Marr. x.-;:-;, Jefus au:
do di cornP. ìacenza. divina , per lui concependo una fìnc
tem
r era aftef
dil exlrintuirns
eu111 . eum ,
!:>
d et- Manh. x l x, 21. Ait
:liane,· e diffecrli:
fola una co\a anc or mancati a vo I er e!ier per
to. Che fe tu il vuoi, va, e vendi , le cofe tue che poffie i, e ilii Jefus: Si vis perdannc il prezzo a' poveri : fche [ebbene perderai
vadc.'&ven.
'
ftin terra l un
e· tefo1 feltus
de qua:effe;
habcs,
da
ro , un altro miglio1'. d ' a sai te n~ ".erra ~cqu_i ato ne
1€ ~ • pau peri bus, & habeFatto poi che tu abb1a un tal facrifiz10 amrnolamente, allor v1e- bis thefaurum i11 c<r.
ni, e mi fegui • Difcepolo difinterefsato di Maeftro povero tu lo: & veni, fequm:
Mare. X.· zr.
mi farai compagno nelle opere del .mio minillero , ed io ti farò me·
aver parte nello ilabilimento d el 11110 Reame.
Luc. XVlll. 22.
Poifedea il giovine beni in grandillìma copia , nè già afpetta- Matrh. XIX. 22. Cum
vafi che doveffe il Maeftro fargli cotal propolh d' un così aCTo- audiffct
aurern ,adole.
fcens verburn
abi it
luto rinunziamento . Confìglio foltanto cl.ella più alta perfezione uifiis: Erat enim ha.
era qudlo , a che Gefucrifl:o invita valo, conofcer facendogli la più bens multas poffe!Iio.
ampia rnercede, che ne feguirebbe al generofo fuo atto. Ma non
X0 2 ~·con
fi fonti il giovine bafl:ar l'animo a tanta rifoluzione ; di che egii rri~~;us i~ ;erb~ abiit
frco rnedefìmo rammarico!Iì , e dolfegli della fua fiacchezza : ma momns : erat eRim
pur colpevole non riputandola , prefe congedo dal Salvatore habens multas pofTef·r I
d' f · D.io per Io riman
·
· · iuot
r. • ne 11' !fones•
ente d'
e giorm
b en n10 uto 1 erv1r
innocente, comechè men perfetto fiato , in cui aveal fatto nafcere la providenza, e d · impiegare a buon ufo quelle facoltà , delle
quali non fapea indudì a voler far fenza.
La rifoluzione dei giovine e ricco Ifraelita non era certo perfetta : egli avea nondimen ragione di non la riguardare come un
delitto; poichè , Gefucrifro quafì in preambolo al fargli della pro.
pofl:a di tutto vendere , e tutto dare a' poveri , avealo innanzi richiefl:o, s'egli e{ft:r voleffe del novero de' perfetti ·. Vuoi tu colilfeguir falute? gli' aveva egli detto alle prime: e tu guarda i comandamenti • Non ammet.ton quefl:i nè deliberazion , nè difpenfa . Ma quando poi vi eneG a trattar di configli, di cui avrebbe
Gesù a grado avuto che fo{fe la pratica abbracciata da un Giovine degno dell' amor fuo ; chiama , gli dice, a configlio il tuo
proprio cuo~e , e ben vedi fe ti ritrovaffi mai idoneo ad alcuna
cofa di grande, che tuttinfìeme e più perfetto ti renda e più avventurofo.
Come tuttavia le ricchezze , o a dir meglio il foverchio attacco del cuore, difficile a ftar difgiunto dal loro poilèdimento, effrt dovea in ogni tempo l' un de' più grandi o!l:acoli ad abbracciar l' E.vangelio , e più ancora 1' un de' maggiori impedimenti
a ben praticarlo ; dal Giovine ritrattofì addietro , e caduto
d' anin:o alla udita propofta , tolfe Gesù occafione di dare
agli Apofl:oli fooi nuovi ammaeftramenti fopra tal materia importante.
. In verità, lor diilè egli, ad uno ad un riguardatigli fiifamente, 23. Et ci_rcu~fpici~ns

D I

Ms'

m. verità ·gli è pur malagevole
che coloro
i quali
l
.
'.
. fon poffeffori
1 gran ricchezze , e e amano , trovrn la v1a d1 entrare al Redgno de' Cieli!
Comechè gli A pofìoli già fatto avelfer l' orecchio al!' udire il
. · l
M {l:
·
. .
. .
I
l VlO oro i ae ro compiangere la cond1z1one de' ncch1 , e ma ed

Kk

lo

dir

1

Jefus • ~ ~ di fc P:" :
Qyamd1fficileqmpecunias habent in re.
gnum
Dei introibunt.
2
b
~·
D~fcbipulti
. aurem
o "upeice an m yexbii ejus.
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S T O R I A D E L P O PO L O
An. di G. e. l~·
dir le ricchezze ; non lafciò tuttavia il fuo nuovo difcorfo di
mettere lor raccapriccio , già non per loro perfonal fotereffe ;
che già profeffavan tutti Evangelica poveNà ; ma per il <rran
numero di que' Giudei e Gentili, a' quali aftringeali H lor ~linifl:erio di dover un Meliìa annunziare povero _,çial fuo nafcimento
2
Mare. X. 4· AtJefus infìno\ all' :iO:ante eftremo del viver fuo. Gefucriflo avvisò le lorurfus refpandens a1t
.
.
d. .
,
Il
b'- ' ·
d li r.
· ' d
Jllis : Filiali ! quam ro _rnyiu1et~1 m1 , _ne p_er _guei,w ra ~atee niente e a 1e~erlta e·.
?iffìcile ~~ ~onhdenres fuot 6racolt : anzi egli v1 fe tal giunta , che dove prima a vea
111
1
1
f'.e~u H ~ n1 regnum mofha una grande diflicoftà? venne pn:: fsochè ad affermare certa
Dci rntrolfe.
·r d'.impo
- liìb"I"'
M" .
. fi g1·tuo }"1, d"1cen do , 10
. con d o 1or
guua
1 1 tta: 1 1e1 cari
vel ripeto , quanto è egli mai malagevole che quegli , i ,quali
mettono la lor fidanza nelle ricchezze, entrino al Regno di Dio!
25. Facilius efi came- Dico vi efser JlÌÙ facile , giufta il proverbio
che tra voi corJum per foramen acus .
d"
f;
h
!Ii
C
·
Il
·1'
·
. d' Ull
rranl!re , quam divi- te ,
1. ar C e ea. 1 ~n
amme O p~r 1 ~!CCl'ol fì010
tem intrare in regnum ago, di quel che ha facile ad un uom ncco di entrare al Regno
Dei.
di Dio!
1
~~;r ~J}[i: ~~· ;~·
Chi dunque ander~ falvo? riprefer gli Apofl:oli , vieppiù gttLuc:x. 26. Qi;ii :Ua~is tati in cofrernazione dall'udito orribil con franto; e dove trovemirabanrur dicentes ranfi nomini che pofseduti non fieno dall'amor de' beni di quead <emetipfos: Er quis ft te. a
'
potefi falvus fieri?
al fitrl. r 1·
r
r.
•
fi . n·r
.
n ra or 10 i , e a voa 10mme1sa camun.teavan 1 l 11cepoli
la lor forprefà, ma più d'una volta avean fatta f perienp che il
loro di vin Maeftro , fenza udire le lor parole , leggeva -nell' in~arc.X.27. E~ intuens timo de' loro cuori . Egli adungue fopr' eflì giranc;lo pur di bel
illos_fef~s_,
ait: ~pud nuovo uno fguardo pien di dolcezza lor difse: Miei cari non vi
hom111 es 1mpol'l1bile r
.
d'
.
.f .
. . .
.
.
efi, frcl non apucÌ De. 1marrtte 1 animo , e non vi acctano t m1e1 rag1onament1 metu~1~:omuia e11im po-ffi. ter in difperaziQne il focccfso dell' intraprefa , di cui io vi grabiila font apud Deum, vo. Quello che agJ.i uomini riefce impoffìbile, non è impoffibile
Mattb. XIX. 25. 2~.
D'
A
' ·1 · r · · d"d" r r_ L I
Lu.e. xvrn. 26. :q. a 10 • . ncora n~n ~ 1 m10, 1pmto 1m110 IU'pr~ a te:ra: ma
·
quando 10 avrollo 111v1ato dall alto polta della mia gloria, ammirerete la fua potente virtù • Voi fate per parte voU:ra ciò ,
che da voi può dipendere, con la predicazione, e co' vivi efempj;
_al mio Spirito flarà di compiere il rimanente . Ad outa dell'
avarizia , che fìgnoreggia il Mondo , vedrete ricchi avere io
difpregio le lor ricchezze , e o in bene unicamente Valerfène ,
o rinunziarvi e confonderfì co' mendici , per abbracciare jJ mio
1
Evangclio, o per praticarn<1 la perfezione.
Matth. XIX. 27. Tunc
Quanto è almeno a noi, che fiam voftri Apofl:oli, prefe a dir
r~fpo_ndens I'errus, d~- Simon-Pietro in nome del Coliegio Apofiolico , di cui era Capo,
xi'. et•: Ecce nos rcli- oià egli o Signor ·vi è noto
che tutto
lafciato. abbiamo .con
qu1mus omm~ & fe. ? .
'
·
'
, . '
. .
cuti fu111us te. Q.11id perfetto abbandono, e. pa-rentt , e famiglie, e bent, e poderi, e
ergo crit nofiis?
traffichi , e pretenfiorì) eziandio , e fperanze . Poveri , ficcome
voi, gfa ci fiamo determinaci e ad imitarvi , e a feguirvi : nè altro è rimafto a noi in gueil:a vita • CJ1e dunque ci promettete
voi? e qud ricompenfa ne convien egli f pe1,are?
Dovea pur quefto agli Apofloli eflèr già21oto: ma GefucriHo
a piacer recavaG di lor ripetere lezioni ad lii tanto giovevoli ,
~ '
e di tal conforto a' difrepoli, che ne' fegue ti tempi il coraggio
àvrebbono di rendedì lor fimiglianti .
/
Iavedtà., dif1è ; io accertovi çon. giurarpenro, che voi Apofto ..
260
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DI D I. O L I B R .O IX.'
,
li m1e1, i quali tutto. lafciato avete per feguir me, .e per anm.~n- A~. ii

ziare il mio Evangeho , luogo noti anete a fentir rammarico
de• beni per voi "in abbandon po{l:i ful fond'amento delle mie
· All or quan cl o. le co1er tutte P.er ~e
·
{
·
l
prom1·m1001.
aranno rmove:
late; quando la Chtefa mia a nafce~ commcera ne,1 ~a~tefìmo. ~h
io fl:abilir debbo ; e che far dee tl carattere de m1e1 fuddltl ,
., ch e acca der ve d ra liìi ' ove l·1 F'ig l'io de11' uomo appreuo
tr
( c10
a11 a
morte e rifurrezion fua andato farà
aliìderfi alla defrra del Padre in trono di MaeHà; ) e voi ancora fopra altri dodici troni
averete elevato polta, onde a efercitare vi farà data f pidtuale autorevole poteftà fopra. le dodici Tribù d' Ifraele : avvegnachè a
quefie io primieramente v'invio , e ad effe farete voi in debito
delle prime· voftre· fatiche.
·' 1
·
n
· r
d
,
A ncora 10 aggmngo prn o tre ; . è eoteuo in1egna1· ovrete a
voCl:ri difcepoli: chiunque abbandonerà o la cafa fua, o il padre,
~ la n~adrc, ? fi<arelli, o,forel~e,, o la moglie f_ua, o i fooi fìgli?olt, o 1 poderi, o fiano l eredita, per la gloria del nome mio ,
cioè a dir per fine di più perfettamente mettere .in pratica , e
più liberamente. {ìpredicare
il mio Evangelio;
d' un11. fo.
h
, inl Pluogo
•
l
Ia ca f;a, ehe d 1 ua ragione era , e e e avra a1c1ata , cento a berghi troverà aperti a dargli ricetto fpo1_1raneo. Sarà il mede!ìmo e delle eredità, e delle po(Jeliìoni. Or tutto con utile fcam·
I .
fl
.
L
r
. . h
r 1
.
' ·1
b 10 avra 1 centup o 1ri queua vita. e perie-cuz1om e e non ra lirannogli .per parte de' miei nemici, ferviranno a più rianimar verfo lui l'affezione de' miei Fedeli . I Difcepoli miei faratmo con
1 l
. 'l
.
d'
'[ . b·r . 1
.
d.
.
1ut, per a or v1g;1 anza m or me a uo1 11og01 , e veci e 1
madre, e di fratelli, e di forelle . Per tal maniera eziandio in
quefto prefente fecolo ben pagato dei fagrifìzj , eh• el!li fatti m'
, aIrres1' ne1 f uturo tenga11r. certo· d"1 aver da me~ mo
· Itre l a
avra,
vfta eterna .
\.
Così ampie ricompenfe propofte primieramente a Giudei bene
'
· j
·
.n ·
d
avre bb on aovuto l or cuon COJtrrngere a avete._ amore a u.n
Meliìa , che alle temporali fortune , continuo accompagnate da
grandi follecitudini , e piene di rifrhj per la fa.Iute , foO:icuiva
.-r.
.
. l
·11· ' e
per 1·1 tempo deIl a p11;;-1ent~
Vlta
una ma
tera·b'I
t e tranqu1 itaj 1onaata folle cure della prov1denza' e appreffo la morte un eterno
regno nel /aggiorno della beatitudine .
Senonchè atTai antivedea il divino MaeO:ro , che la moltitu.di·ne di cofìftàtti uomini ebbri dell'amore delle ricchezze , e accecati dalla loro infaziabile cupidigia, verrebbono poi a cedere alle
l'lazìoni i proprj ineftimabil vantaggi; ond' egli per tal protezia
fanefl:a fin pofe alla fua ifl:ruzione dicendo • Affaiffimi intra i
Giudei, che primi foron chiamati, pure ultimi faranno nella mia
Chiefa, eh' è il Regno di Dio folla terra: di cui faranno efii cosi
menoma parte , che appena fene avrà conto dilhnto. I Geotili a
rincontro , che ultimi faranno invitat! , verrannovi in così 2ran
numero che da eliì piglierà nome il mio Regno; e l' a!femblea
de' di!è:epoli miei diifufi in tutta la terra far~ chiamata la Chiefa 4'ielle Nazioni .
A far meglio intç.ndere agli Apofioli il predicimente che lor
fa eta

aa

G. c. H·
Matt. XIX. 28. Jefws
autem _dixit ill.is: Amen
dico fecuti
vob1s;quot\
vos qui
e!l:is
me in reg~ner~tione,
cu.m f~dern films.hom1111s1nfede
tis faç ·cedeaitisma)cl\a& vos
fuper èeetes dnodecÌ.Jin,
iu?icantes duodecim,
~r~fcÌe ~r~~l~a Comm'!nt. in Apo~~l. ubi
citat 281
Hil3;rium
, &
111
P~9:
cap.Luc.
xr.
Mare. •X. 28.

xvnr.

28.

xr.x.
z!?.1 Et
1
~it~d~nn;::,_ , ~~~ 1-~~:
Matt.h.

tres- , aut forores ,
aut patrem, aut n1àtrem
~ut uxorem '
aut fihos, aut agros
prorter nomen meum
Mare. X. 2sr l'ropter
me. & propter Evan.
9t;lmm
•
Matth. XIX. 2 9• • •
Ccl'.tuplum accipier,
& vit.am c;:ternampoffidebtt.x. 30 . Qy.i no1J
Ma.e.
aecipiar cenries tantum nunc in tempore
fratreshoc
, &domos
forores &,
& marres, & fìlios ,
& _ag~os cum perfecur10mbus; & rn fa:.
culo futuro vitam
*ernam. '
LMuc. XXVIIXH. 2 9M··3°.
att.
• 50. primi
ulti autem
erunt
noviffimi' & noyHiimi pri~i.
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facea, o per al men recarli in iH:ato di ben comprenderne la eAn. cli G. C. -H ·
fl:enGone quando adempiuto il ':'Cdrebbono; il divin Mae!lro ne
mette lor fotto gli occhi un' efpreffa imagine .nella frgueme bella.
e fenfata parabola.
,
Vedraffì , egli. lor prefe a. dire, foccedere nel Reame de' Cieli,.
eh' è quanto dir nella Chiela del Me!Iìa , ciò che intraviene ad
. . un Padre di famiglia follee:ito e vigilante. Quelli levali di buon
Matth. xx. '· Simi,. mattino e ne vien nella piazza pubblica 1 dov' eglr trova operaj
le efl: rconum cçlorum
'
·
li ·
"
) ffì · r
homii1i cparrifamili:.s, da far travagltare ne a fua V 1gna . l ro ernce 10_11 per mercede
qui exi it primo ma~ della giornata µn denaro d'argento a ogni tefta , e accordato il
n~ co.ndu~ere opera. prezzo
e fern10 il contratto
ne .gl' imia al . luoo-o
del loi·c)
IJOS rn vrneam fuam.
?
.
::>
2. Conventione au• tra vagito•
.
te~11 falla cur:i op~ra.
In full' ora terza àel giorno, vale a dir nove ore appreffo alla:
JHs de .~eLiaao. dm!. mezza notte , e tre innanzi del mezzodì, egli frnc ritorna da cami, m1!1t eos 10 v1. piazza
.
'
· ptu
., uom1··
· r: d ue
Beam
fuam.
po rn
, ldJ
a aove gu,. vengono icortl
01 rn 1u
;. E.t egreffuscir~a.ho- piedi, e con le mani a cintola. A11date!Te, diffe al1che a quelli,,
r_am rertiam,_v 1 éi 1 ~ a- voi pure a ·lavorar la mia Vigna: poi debita ricompenfa. da me
J1os
flantes Ln foro 1,1e averete. A ccetta~o que:nl
.n.· d'
·
I' 1
· r
oti©fos.
1 p1ena vog l'a a vam~gg101a· pro-:
i· Er dixit _illis , ire ferta ., v;mno alla V 1gna Y e metron mano al lavoro rn una cogl:t
& rns in vrneam me- altri primi. Alla fdta ora, e al.Ja nona, doè a dire fol mezzodì,
am,
& qu'Otl )Ufium
rr
·r me defìima l·1 paare
' d'1 ram1g
e · 1.1a 1con
r · ..
fucrir dabo vobis.
e tre ore appreuo,
a11 a gm1a
5. lÌ.Ji aurem abje- tratolì in altri operaj , que!li pur ne manda al lavoro di fu<>
ru~~ • ~rerum autem frrvigio ~
rx11t circa
fextam
&
All' ora. un dec1ma,
·
·
·
· d e J' tramoatar d e·l
nonam
horam
& fe·
cr l1e· era l"· u l t1ma
1nnanz1
cir lìmiliter: '
fole, di cafa ufrendo il padrone vede pur ttittavia folla piazza
6.• Circ~. unde_•imam- altri uomini ritti jn piedi. Che fiate voi coàì a fare tut,t o il dì
,.ero. exnt,
& rnvemr
. fi ~ I
Q ue ft o, n·ryo1ero,
r
i n
alios
ll:anres;
& di- 0~10 l . or · 111e.
n , ~' av_venuto, pere h'e. n.u
cit illis: Quid hicfia- cr ha dato che lavorare. Andatene, Jephca 11 padre d1 famiglia,
ris tota dre· oiiolì? troverete voi ancora fatica dall.e vo!he braccia nella rnia.Viçna ;
7- Dicunr ei : Q,Yia unitevi a quegli che vi fon già a travagliare.
::>
11emo
V enuta I.a ,1era eh.1ama i.1 pa d ron d eli a y·1gna da· 1e
, 1·1 {ìtto E DiJCit nos
illis:co11dux1r
he & vos:
i(! vineam meam.
conomo : or via, gli diffe, fanne venir gli operaj, e pagagli del.8· Cum few a~rem la lor giornata, cominciando dagli ultimi che ci fon venuti, e terfaltum effet , u1x1t .
d
, . .
Dominus vinea:, pro. mrn;:r~ n ne pnmt.
.
,
..
..
rnrar?ri fuo: Voca. _oGli opera;, che venuti erano all undecima ora, fur d1mque '·
1~çraHos' & redd~ •!-- primi eh.i-amati, e n'ebbe cìafcuno lÌQ denajo. d' aro-ento . Di tal
11s mercedem , 1m.-i.
fì
(, ' d'
· 1
fi'
h fi ::>
pirns a noviliimis uf. m~nte~a 1 pro eg.ui
:ino m a tre:, no., a ~ e 1 p~rvenne a·queque ad primos.
(Jlt eh erano ftatt po.ftt aJ lavoro mfino dall ora pnma dcl gmr9· Cu~n v.eniffcnt e~- ~o. Era lor venuta opinione, che dftndofì ph1 da 1or rrava.glrago
qn1,
circavenerant
un<lec1· to 1l1
.tol.l'IO
. . a l·I~v·
., a l wngo
. , p1u
. , :rncora ne Cl.e1ce1
r ·bLmam
horam
·a·
:tgna, e pm.
e U'C
acceperunr tìngulos de: loli la merc;ede, e con tal fidanza fj. fecero innanzi • E l·or perè>
nariovs - .
.non fi diede altro più che un drnaro d'argento per .::adauno al
1 o.
enientes autem
, h
. . I .
& primi arbitrati funr pari e e a tutti- g11 a trr.
?
quod plus elfent acce~
Non fì tenn~ro effì dal far fentire le Iora mormorazioni contrai
pruri · :Acceperunr au. il Padre di famiglia. Cofl:oro difsero con difdegno che ultimi
rem
& 1plì tìngulGsde· · r
·
h an travag'1·-iato c11e una fo 1a ora' ; e voi· ne•
narios.
Cl ion venuti, non
11. Accipienres mwr- gli avete fatti andare del pari nella mercede a noi , che portatQ
murabant. ~dverfos pa. abbiamo il pcfo del giorno tutto e delle ore più ardenti?
trem fam1l1as.
'
Or

cr·rr

12..

Dicentes hi no-viflìmi, una hoxa foceruat 1 & pares' illos nobis · fccifti

110 rta vim1.is

pondus dici & orfius.
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Or di che v~eni tu, o amico, a far tuoi lamenti? difse a!l'un A": _di G· c .. H;
<li loro il pa·dre di famiglia: già non d è fatta da me alcuna. in_ Matth. xx. 13 • At ille
iuria, Non hai tu pattuito mcco del prezzo d'un fol denaio ·? r~r1:ondens _uni eorum
g

. c10
., c h''e dl.. 1ua
r
.
Am1ce. non fa ·
rag10ne,
e vatti. h
con n·10. M ··ar ...10 vog •l·'10, d1x1t;
ci·o t 1.b..
1 rniunam; non.altre si a queft' -ultimo dare altrettanto c e a te . Or non ml e ne ex denario convedunque egJi libero di far del. mio ciò, , c~e io voglio? O ve- nilli 0mecum?
1
rame me è egli il tLJo occhio trtfl:o, perche lo fon buono? E non :S:-·T e qvod1tuum ell:
·· h
·
d · ·d· r ;>
va e. o o aurem
pofoo io libe1·a1 f armi, c e tu non t1 ren a rnv1 1010 •
& huic noviffimo da.
.

uiglìa
:.1.:
·

J

Alla guifa iU:effa, conchiude il divio MaeHro , faran nel Reno
de' Cieli i primi quei , che forano ultimi, e ultimi , quei
g
.
· ·
h' 1·
l · · h·
·
h·
che far pr:um ; avvegnac e on mo n 1 c 1amat1 , e poc l g 11
eletti .
~a ccmcl u_fì-0ne deU~ p~rabola , eh_' è la repetizion d~l [uo ~edd1mo eford10 , ne d1chia-ra anche 11 fenfo • Moftraa rn1pnma
che noi guì abbiamo una lunga comparazione intra i Giudei, ed i
Gentil i . l Giudei primi chia,mati alla Chiefa di Gefucrifl:o , per
la lorn invidia contro delle nazioni, alfìn ne rimangono efclu!ì :.
I Gemili ultimi pur chiamati, prcfo il lu~go de' Giudei p~eceduti gli hanl1ò nel di vin Regno , di cui forman e!fi la più numero fa e più nobil parre . Ritocchiam la parabola pail'o pa[o ,
e vedrem d' una fola occhiata la giuftezza -dell'applicazione in
tal modo, che forza ne farà riconofcere con piacere non e!fervi
qua fì parola, che non entri nella fua ferie a formarne una union
pertètta del tutto.
.
IL !{game de' Cieli come s' è per noi già più volte notato, deffa è nel linguaggio di Gducrifl:o e de' fooi Difcepoli la Criftiana Chiefa, che ricono!èe Gesù Figliuol di Maria , e Figliuolo di
Dio ptT Ca·p o fuo e fuo Re . Iddio è . egli medefimo , il 'Padre

re ftcut & tibi:
.
1
Audt non1 lif,cer mi·
111~· quo
vo o aceri:: ,
aut oculus ruus nequam ell: , quia ego
~~~u~i ~u~~~nt novimmi primi & primi 110_
vifTim_i.Multi.enim funt
v~cati, pau<:1.vero ele·
lh •

. .

111

cii famiglia. Egli è ufcic.o di buon mattino dqJla prim' ora del dì , ~va;1~~et{i j~c~ c~:f
ed ha accordati gli operaj pel lavoro della f ua Vigna. Dal bel prin- fti titTi Dei..
cipio della predicazion del Vangelo (come ne attefl:a lun degli
Storici del Salva core ) chiamò Iddio i f.ìgliuoli d' Ifraele alla penitenza, per lo minilt ero di Giovanni Batifta, diiponemdogli per
cotal guifa a ricevere il .\ H1ìa. Con gli Opera/ convien del pre~XP
d'un fol denaro. A tutti e ciafru na degl' ffraelici fa egli promeC
fa di accoglierli al mtmero d i lì gl iL1oli di Dio , e di fudditi. del
fuo Regno , purchè ben difp.Jlti fi trovin:::i per la conver!ione
de' loro cuori , e fede àbo iano nel Me fiìa annunziato per; li Profeti. E1To ne gli mand.1 a coltiva;- la f ua Vigna. Ad çlft prefcrive leggi da dover orfervare, e comunica grazie a dovemele ren·der fruttifere. Viene egli in full' ora terza. Dopo aver gli abitanti della Giudea, quanto a {e, diipofb per la voce del fuo Pre.'
curfore, chiama eg ii l' anno feguenre gli abitanti ancor della Galilea . Iddio così a lo r dice corne prima agli altri : andatene -voi
alt resi al lavoro della mi.i Vigna: ubbidire . a' comandamenti miei;
~pparecchiate le vie al Mefiìa, cbe Ha per venire, e che voi tl:ate afpetrand:::i. Jltla fefi:t ed alla nona ora il 'Padre di fam~glia a.
-dopcra fimi/mente. Iddio fpedifce il Me!fia unico di lui Figlio ,
che or di Galilea, or di Giude<i , e da Cafarnao , e da GeruCalernme tutti vkne invitando i figli di Abramo a voler riconofcere
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fcere- i] Meffia , e fino allA morte fua gli va difponendo allo fiabilimento del nuovo Regno di Dio fofra .gli uomini. Ultimamente
all'undecima ora del giorno, cioè a dir verfo il tempo, in cui era
la Sirn1g.oga mitfacciata del fuo eccidio , e quando già le nazioni erano da chiamarfi, ad effe fonQ inviati gli Apoftoli . :Pietro accoglie C:ornelio, Pàolo va a predicare: ai Gentili. Rifpondon que-

fti, che p-erciò ftlno elfi. fino ·a quell' ora ozjofi refiati nella pubblica
piaz..z..a, che nùma pe°'rfona non gli ha richiefti della loro opera: vale. a cfo. che af'prè,!fo al con'1incia~ento dell'. Ev~ngelica predicazione nmn me!fo e. a loro i'enuto m nome d1 Dio ad ammaeftrarli del nuovo culto, che ·il Padre celefte introdur voleva nel mondo, 1nediante l'Unigenito fuo GefucrHlo. E ad ef]i il 'Padre di
famiglia rivoltofi, andatene, dice, voi ancora al lalJoro della mia
Pigna . O!fervate la d·ivina Legge, vivere nell'innocenza , ovve-

ro deteftinfi da voi i vollri difordini ; udite i miei Predicatori
ed Apoftoli, fede prellate a quel eh' eaì di mia parte v' annun.
aieranno, e fottomettetevi all' Evangelio. Venuta poi fera, quando all' appreffarfi dellt ultima defolazione di Gerofolima tempo
fu di O:abilire la Chiefa del Cri!lo , compofta e di Giudei e di
Gentili; dice il 'Padre di famiglia al fuo Economo ; dice Iddio a
Pietro Vicario in terra del Celefiial Regno di Gefucrill:o: orvia

chiamane gli" operaj, ed a ciafcuno qifiribuifci ltt fua mercede • Tut-

ti fian me!li al ruolo di fervi miei , tutti ricevan da te il fegnale ed il pegno dell'adozione : radunagli infieme , e fia la mia
Chiefa compofta così degli uni come degli · alrri , fenza nè dìfiinzione nè prefèrenza . Comincerai nulladimeno dagli ultimi , e
-verrai a finir nei primi: abbiano il primo luogo i Gentili ; e dopo effi fuccedano i figliuoli d' Ifraele. Q_uegli che eran -venuti non
prima de.Il' ora undecima ( fon de/Ii i Gentili chiamati gli ultimi)
rice-vettero tutti il loro denajo: Vennero ammdJì nella Chiefa di
Gefucrifto, che fulla fin della Sinagoga a prendere cominciava regolar forma di Corpo difl:i.nto; e computati furon nel numero
àc' figliuoli di Dio, e de' fudditi del fuo Regno . I primi altresì.
po/eia ( fon deffi gl' Ifraeliti ) fi fecero innan"Z._i alla loro "Polta •
Quefti lufingavanfì che alcuna diHinzione farebbe far-e. intra loro e i Gentili : Jfpettavan ef]i più ampio guiderdone: e>r..~dean che
loro a toccar verrebbono nel Regno del Me!Iìa i primi pofii, e
che le nazion fottomelfe alla Legge da GefocriHo perfe::zionata
farebbonfi pur foggerte alle ordinazioni di Moisè , per Maelhi
riconofcendo i figliuoli d' Ifraele , alla cui pofsanza e gloria efse
darebbono accrefcimento. Ma i Giudei fi trovaron delufi della loro opinione: ed ebber.o ef]i non altro più che il denajo del pattuito
11.ccordo. Fu ad effi , del pari che ai Gentili , pro(erto il falutar
benefìzio dell' adozione in Crifto Gesù, ed un luogo nella novelJa fua Chiefa: dacchè pur quefto fu il denajo d'argento, del qua ...
le trattavafi : dono d' inefiimabile prezzo, ma dono gratuito, che.
nè i Giudei, nè i Gentili poteano di persè merfrarfi ; dono :inquanto alla fua fu!ì:anza per tutti uguale; dono a cui rutti am•
moniti erano di apparecchiarli per lo bQon ufo delle grazie, eh'
eran
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eran -lor date, e per Ia riforma de' lor coftumi : Q!t~i eh'. er~no An. di ' G. C. H·
.,,enuti primi alla Vfgna fufurrarono contro del Tadre dz famiglia . Marzo •
I Giudei a Dio la gnaronlì d'una uguaglianza, per lo lor credere, ino-iu!la, e da etrì tenuta per ingiuriofa agli antichi lor prìvilegj ."' Coftoro , difsero , -venuti_ ult!ff!i non han._noi. a"t1 ut.a mano al
la-voro che pe1· fola un' ora • I Gentili, appena nnunz1ato hanno
il culto de' fallì Iddii, e :fi fon ritratti dalle abominazioni dell'
Idolatria: e_, yoi con loro il medejìmo trattamento ufate , cbe a
· noi: ad e/lì voi accordate il grado e la dignità medefima come a noi , i quali pur tutta-Pia il pefo portato abbiamo del giorno e deil' arfura, fottometrì al giogo della CirconciGone , foggetti alla olservanza di tutte le cerimonie della Legg{, che
Yoi avrndonela oggi a fdegno ~ abrogate in favor dei venuti novellamentc. 'N._on ti fo io già torto , o amico , rifponde ad uno
de' malcontenti 11 Padre di famiglia; non ti Jei tu meco accordato della mercede d' un denajo? Tigliati adunque ciò che ti fu prome!Jo , e -vanne con buona pace . Ora io -voglio a quefl.' ultirtJo da1'e altrettanto che a te • Cbi mi -vieta il far ciò eh' io voglio del
mio ? O -veramente hai da effère tu in-vidiofo perc!J' io mi fra li.
berale ? Per tal rifpo!la agevolrr.ente fi dà a conofcer, quai furono le mormorazioni de' Giuàd contra i Gentili , anzi a meglio
dir, comra Dio, quand' elJì avvifarono, pilÌ non arnmetter!ì in.
tra le genti, e i Figli di A bramo, quel1a gran difl:inzione, per
cui già da tanti fecoli eran quefti reputati la eletta porzion del!'
Eredità , ed il popolo per lìngolar maniera di Dio . Rifguarda:vao etrì perciò il Reame -Oel Meffia come quel , eh' effer dovea '. il
guiderdone del!' offervanza della Legge, ed il ' riftabilimemo della loro antica fupcriorità
onde mal poterono comportare, che
foffero alla rinfufa gli uni cogli altri arnmetrì nella Chiefa, di
quel , che dicevafi il Crifto , fenza far i Gentili foggetti alle
leggi de I G iudaifmo , ::illa Cirrnncifione , agli obblighi per effa indotti , alla neceffità d' afferire i lor focrifìzj nel Tempio
antico , e al debito di riconofcer Gerufalemme per il foggiorno della real potefrà d' Ifraele , e per centro del pubblico culto di Dio . Sappiam dagli A pofioli , e particolarmente dal
Dottore deJJe Naioni , che fu per quefio il grande fcandalo
de' Giudei , e che tale uguaglianza , aggiunta alla abolizion
della Legge , fu deffa l' ofiacolo più invincibile , che lor fempre fì frappofe alla converfione de' fìgli di Giacobbe . Nè fopra altro argomento più verfan le difpute di San Paolo contro
ai zelatori della Sinagoga , che fopra quefl:a gratuita e generai
vocnione di tutti gli uomini alla grazia dell' Evangelio , e alla Chiefa di Gefucrifl:o , fenza dHl:inzione di Giudeo, o Greco , di Scita , o di Ebreo , di Circoncifo , o non Circoncifo •
Continuo egli alle lamentanze degli Ebrei veniva così rilpondendo : non vi è già fatta ingiuria , fratelli ; nè Iddio vi ha
egli promeffo di render perpetua la Legge, che folo fervir dove~ d' apparenhio al!' Evangelio • Alfaì vi ha difiinti coli' af6dare a voi il depofìro de' fnoi oracoli , col far nafcere il MefTom. II.
L 1
:fia
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_An •.,di G. c. ·H· · :fia della ·v ofira gente , e cbl dare

1 Ò'1e per voi non ne lia
impedito , da voi principio allo fiabili.roento del novellò fuo
-culto . Tanto non vi avete voi già meritato . Ora eq,li vuole nella fua Chiefa dar luogo a quegli , che nè più di voi ,
nè minor merito poffono a ciò vantare • Ai Gentili , che crederanno in lui, del pari che ai Giudei a lui fedeli , egli~ confe..
rir vuole la qualità di figli di Dio , di Eredi del fuo Reame ,
e Coeredi del fuo Unigenito. Da voi altro non togliefi, che una Legge non fuflìcieme a giu[ì:ifìcazione : ed agli altri è dato gratuitamente , quanto fi dà a voi . Qual titolo. avt!te però a potervi lagnare , o· di che arditi vi fate a ufdre in tante doglianze?
.
· Ma nell' animo offefo degl' Ifraeliti poco o niente valfe la
divina condifcendenza a f piegarfi mediante i minifhi fu o i: che
pur la Giudea , e particolarmente la Capitale , ofrinat~ mofì:raronG nella · lot reiìfl:enza • Qpindi avvenne che riguardandoiì l'
. Evangel-io e da' Giudei , come fcoglio della lor gloria da effe...
re per loro evitato , e da' Gentili a rincontro , come termine
avventurofo a ceifar dal loro accecamento, rimafero quegli efclufi per la più parte dal Regno di Dio , e guefì:i vi vennero am.
rneliì in folla. Non già che. i Giudei a quello non foffer chiamati ed in primo Luogo , ed in numero a!Jai grande ; anzi ad effi furono confecrati e' i travagli del Precurfore , e quei .di Gesù , e degli Apofl:oli appreffo lui , fino a' tempi vicini affai
- all' ultima punizione degl' indocili figli del Regno : ma poco rifpofero effe alla "Voca'{jone , e pochi vollero aver parte allaJ focietà de' Difcepoli del Metiìa . Altro che uno fcarfì!Iìmo numero non fi vide d' I fraeliti fedeli alla Grazia , che negli invicava ad effer dal Padre adottati in union del Culto , e
dei meriti del Figliuolo Unigenito , e ddhnati a regnare in
Cielo con lui.
· · Colpa fu adunque .pur dei Giudei ( ed a ciò riduce il
divin Maefrro la com::lurìon della fua parabola , quindi pur
cominciata , ) fe primi chiamati pur "Vennero ad e!Jcre ultimi ,
e fe gli ultimi 11ennero ad · ejJer primi, vale a dir, ièi Gentili
prefer nel Regno di Dio il luogo de' figliuoli di Abramo :
dacchè quefl:i , chiamativi innanzi delle nazioni , pure o ..
{boati e fermi fi !tettero di non voler ricMofcere il Me!Jìa , e
per la più parte ·negaron di confentire ad entrar nella Socie..
' tà degli Eletti •
Tal predicimento fune(to già non è il fola , per cui Ge.
fucrifto a' Giudei increduli annunzia col loro] induramento le
lor fciagure • Qgefl:e egli fempre continuò di lor mettere fot-to gli òcchi in diverfe immagini , che vieppiù a.ccertano il litteral fenfo, che nella tef.l:è fpiegata ravv'ifafi; e l'une, fervono all'
altre di illuH:razione .
Non refl:avano al divin Salvatore altre ammonizioni da da~ re a~ figliuoli d' Ifr~ele ,
fuorichè ambedue quelle · . Quan•
to egli più s' ·appreffava al termine della fua carriera , tantò

egli
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egli più raddoppiava ora gli avvifi, ed or le minacce: e· quan- An. di
to men rimanevagli fpazio a: ridurre all' Ovile le Greggi difperfe della Cafa: di Giacobbe , la cui cura: era ad e{fo perfonalmente affidata , tanm meno in grazia lor rìlparmiavafì , co.
mechè appien comprenddfe, qual doveva effere la fierilità delle fue fatiche • La duodecima efhema ora del giorno vedevafi già appreliare :· e· di quella non !afciò egli sfuggidì . di: mano un iO:ame, che non cerca!fe· impiegarlo alla falvezza d' ùn
popolo, il qual tutta la confumò a ordir la: morte-,. e ad appreftare il fupplizio· al fuo Salvatore ..
·

G. C . 3l·

Il Ftne- del Li'bro Nono ..
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T R A TT A DA' S O L I L I B R I S A N T I~
L
An. di G. C. 33•
Marzo .

I

B R O

DE G IMO.

Lquanto oltre a due mefi e mezzo 'avea Gefucrilto

prolungata la fua dimora alle efiremità della più
Orientai parte della Giudea , dov' erafì _fubitamente ritratto dopo l' ultima foa comparfa nel
Tempio alla Fefi:a della Dedicazione . Or richiamato fentendofì alla Capitale e dal volere del
Padr~ fuo, e per debito del proprio Uffizio, pre..
fe egli rifoluzione di venirfi a quella accoftando, con ammaeUrare lungo Ja via i popoli , e con imprimere preffocchè tutte le
- - - - - fue veftigie o di falutiferi fo!egnamenci, o di Hrepitofì prodigi :'.
dacchè più non rimanevangli, dal giorno eh' egli partì in una co'
fuoi Apoftoli, che foli quindici altri giorni da vivere innanzi al.
la confumazione del fno facrifizio .
Niun altro più ' acconcio cominciamento non fi potrebbe per
noi dare alla Horia de' magnifici farri , i quali alla pia edificaziOne, e religiofa curiofità d'un leggitore CriO:iano ii offrono in
-quefto rill:retto bensì , ma pur preziofo fpazio d~lla Vira d' UR
Dio infra gli Uomini, di quello che il varco fchiudendocì per le
prime parole dal divino Maefi:ro a' Difcepoli fuoi dirette, quand'
egli feco ne gli vetliva korgendo , affine di renderli depolìtarj
dell' ultima fua volontà , e teft~mooj delle foe eftreme {of.
ferenze .
Camminava egli dinanzi a loro con mofì:ra di ftraordinaria letizia
ed- avean elii pena a teAergli àictrù; tanto il fervore di 1u1 -era
gran.
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<rrande, e sì rapi<lo il deiìdedo, che lo fofpingea ve.rfo d'un~ terra J\n. di G. c. 33.
ingrata , d~lla qual ?en fapeva ~on .dover lui altro raccoglier .~h: M_ar_z_o_.- - - triboli ne altro mietere che z1zama . Dopo 1 quello , che gia 1 Marc.X.p..Erant auDifcep~li veduto· aveano
dell' impotente furore de' Giudei , du- tem1in vfiia1 afcenden&~
· · ·
1 e ·· G r l
ll F tes ero o ymam,
rante li d ue ultn:nt v1agg1 per or. rat~t a eruia emme , a a ~; prrecedebat illos Je·
.fra de' Tlbernacoli , e della Ded1caz1one , era ad effì ognor ptu fus, & fiupe3ant, &:
formidabile ·la Capitale ' alla qual però non fapeano accoitadì affumen~
fequente~ !imebant,
&
iterum duo~
fenza pau~a •
;
_. .
. .
. decim, ccepit ittis diGefucnfl:o ben conofcendo le loro d1fpofiz1om trafseglt 111 d1- cere , qua: erient ei
f parte ·foori
della
moltitudine
che il d.feguiva ,Ge ad[; 1 efsi rivolto
·
fi d".
r
l
·
1 dd ; ven~~~~
33• -<l!la ecce a cen t.
ecco d11se, c 1e no1 ancora ce ne an iamo a eru a emme, a o- mus Jerofotymam.
-ve compier vedrannofi tutti gli Oracoli annunziati per li Profeti Luc. XVIII. 31 •••••
1
in ordine al Primogenito de' figliuoli degli uomini • Già più d' Et ~onfummabu
:tur
1
· l' h d
·
d
h 1'
- ·
· ' d. omma qure fcr1pta:
una vo lt~ io
o
etto a vo.1 , e or c e
av.veniment~ ~ l· funt per Prophetas de
prefso, to ve ne dèbbo pur rmfrefcar la memoria • Il F1glmolo !ilio hominis P·H·
dell'Uomo è oggi mai per dover efm· tradito in mano dc' Princi- Matth.. 17. ~fT~mplìt
· · d 'S
d ' d l' S ·b·
d 'S · ·d l
1 r
duodec1m d1fc1pulos
p1, e .e. acer otl, r:g 1 cn 1 , e e ento!I e popo ~J 1uo • fecreto. 1 s. 19 .
Ed efs1 11 condanneranno a morte , e nel rifegneranno rn man Mare. x. 33 • Et Fi·
de' Gentili Q1efi:i il caricheranno di obbrobrj e farannor.rli in- lius hominis tradernr
fl .
. d'
.
.
r.
d 1' ? ·1· a ::> Il
l'rincipibus Sacerdo.
u1t1, . e lt:apazzt
ogni ma mera, 1pntan, og 1 m. Vl o '· , age a~. tum , S<: Seri bis, &
fdolo,
e affiggendolo ad una Croce. Sopr e[sa eglt monra , ed 11 Senioribus, & damnaterzo .,giorno rifufdterà
da'
• 'r. • A ft l' r r
bunt eum
&
1
G morti
r
·(l
l · tradent
eum morte,
Genti bus.
ta
tante
vo
te
avea
e1ucn
lO a 1uo1
po
o
1 e1pre1s:t a v1- 34 Et ilhdent ei &
G
vo ogni circo!l:anza de' fuoi fupplizj_, e della fua morte , che a cc;1fpuenr' eum ,' &
fatica fi può comprendere , com' elsi dubitar potefsero un folo ~agella?unt eu1.n, &
ilhnte
lad' predizione
avere
rnte~fici.ent
cu::i, &
·· , che [ dovdse
·
·'
· il fuo reffetto . • Pure ne tert1a
dte refur,,et.
ub1tarono est , o a tr p1u vero mente non 1eppero intendere Luc.XYlll.34. Et ìpli
ddi ciò , che il divi~ Maeil:ro aveva lor detto , ed era per loro nihil horum intelleun enigma infol ubile 1' afpetto di tante orribili crudeltà. Dunque xerunt,& erat .verbum
·
d.
d.1 a ll egona
· rivo
· lgean Ie paro.e
1
d"1 G e1uCrtllO
r
·n.
lfiud &abfcond1tum
ab
a mten 1mento
, eis
non intelli"eimmaginandofi di ra vvifarvi per entro un figurato fenfo , e non ban~ quz di€ebanti'fr.
fo che di miiteriofo , di cui verrebbono in chiaro forfe o per le
circoitanze, o col tempo. Così venian efsi fernpre [piegando ciò,
che per lui dicevafi loro ad ogni occafione degli affronti, a cui
fl:a va per foggi&cere , della flJ.gellazion fua , della croce , e della
fua morte.
Ma d'altra parte, ficcarne l'amor proprio quanto è ingegno•
fo a faperfì inl.1nger di ciò, che gli riefce fpiacente, tanto è egli
. pronto a tener per vero ciè , che il lufinga; così eran!ì efsi vivamente in cuor pofio, èhe di qualunque maniera avefser le cofè a
fuccedere 1 fempre vedrebbonG prefso il lieto momento di veder il
Regno d' Ifraele al!' antico fplendore rdl:ituito. Nè fin che durò
la vita di Gefucri!l:o, mai eisi difingannaronfi delle materiali idee
di Regali dignità , e di temporale pofsanza. Non efsendo Gesù
ancora. glorificato , nè lo fpirito della nuova Legge peranche
diffo{o fopra la terra , quindi è che mai il divin~· Maell:ro non
mettea co' fuoi Difcepoli ragionamento della fua prorsima morte,
che non iì rifvegliafse in lor l'ambizione. Che fe altra volta n'
è occorfo, per un trattenimento eh' egli ebbe con loro fu tal materia, tii v.!:de1' nel Collegio Apoftolico eccitata uaa qiaerela affai
viva,
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viva , la qu;l convenne a Gesù cefsare con alpra riorenGone; a
qu'dl:a occafion nuova andaron le cofe eziandio più o.ltte : dacchè
due infra gli Apo!l:oli aperta dichiarazion fecero delle lor pretenlìoni.
Mare .. xx. 40 •
Fur qudH Giacopo e Giovanni figliuoli di Zebedeo, alli quali
Mattb. XXVI. 55 • s6•. avea Gefocrifto. fingolar contrafegni dati del fuo favore diftinto •
.xx. i.o.. 'lunç acce~ic La lor madre Salorne in compagnia di più altre divote donne ,.
ad etlm mater fil10d'
G ,
d
1·
' 0·1·
rum Zebeda:i. cum fi- t.eneva ietro a .. esu per reo ere e a ut , e a
11cepo l"t iruot· .X··.
liis fui~, adorans, & frrvigi richiefri a perfone , che fempre in moto e di viaggio non
petens: .al!q:uid. ab~~. iavean ferma dimora fopra la terra • Indettata quefta da' fooi fi..
~ 1! 5• ~Q}.At11!t~• :.'11!~De 1 : qtu;d gliuoli ne venne a prefentadì innanzi a Gesù , e adoratolo pro·dea.nt Lii d':u;·fì:fi ~~;f; fonda'meote; Signore, diffegli, io ho da porgervi una domanda;,
uBus ad'. dex.terarn t~- non la mi negate di grazia • Sta a voi di potermi rendere la più
am' ~ unu.s. ad lìm- felice di tutte le madri , nè altro vi dee co(br che il volerlo •
firam m regno tuo .. O r b ene, G esu, ri·rpo i.e, ch e mt· b'f.
·
dar-_
1 ogna eg l'1 f are per riman
vi contenta ? prdinate , ripigliò con fiducia la: madre de' due
Dif.:epoli , ch'e cotefri due miei figliuoli, i quali vedete , tenerl.
.debbano i primi due pofri nd voil:ro Regno; e che andando voi
pofda a pigliar polfdfo della vofl:ra gloria , abbia 1' uno a vederli allìfo alla voftra dtflra, e l'altro alla lìnillra, fenzachè agli
altri voftri Difcepoli Ga perme!fo di pretender fopra quefti la:
preferenza .
Non è inverifimile che J' immagine de' dodici Troni , fopra:
de, quali avea. Gesù porn innanzi detto che i fooi ApoL1:oH lì farebbono allì(ì. dopo la fua Riforrezione-, a dover giLtdicare le dodici Tribù d' Ifraele, dato ave!Ie nafèimento alla: pretenlìone de·
due figliuoli, e alla richle!ta della lor madre : già non do.vendoiì
recar in dubbio che ulèendo i Difcepoli dai trattenimenti con
Gesù avuti , non ne facdfero confapevoli i loro amici , o con-9i unti ,_ e che per fuo proprio riguardo non facelfe ognuno le:
w e congetture' •.
Afcoltò Gefucrilto pazientemente if parlar di Safome.r ma non:
ad eOà. indirizzò la rifpoHa fua , ben fapendo eh' ella non s'era·
fotta a pregarlo ,. che ad ifrigazione de' fooi tìgliuoli , i quali
,fii mando che male in lor bocca fonar potrebbe. l' ambiziofa loro22. Re.fi:m1dens aurem domanda ,. luf·ingaronfì. che quella meno dove ife. parei: odiofa inJefus dixit: Nefcir is bot::ca· della lor madre • Ad e!Iì egli pertanto così· rifpo[è .. Voi
qtud• perat1s.Potefi1s .,
f.
t:r
·
·ri h'd O
·b
bi be-re. tralic em quem gia no.n· apet~ cue co1<l! pe_r- vo~ n~1 .1 e 'le a~ r potret~ .v01 e- ego bib irurus rum? r-e appreffo d1 me un Calice~ hm1 glia.nte a qL1eJlo, ,. eh 10 fono·
Mare •. X.. 38. l'oreffis. per be1:e ?· Avrete animo . o baO:eravvi eo-Ii forzai di foo-oiacer
al
0"
b1bere ca-l1ceni qu.e1n B
e
i
1'
·
d
.
·"
r
~· S
d.
egobibo,- au r baprif•
attenmo•, .entro· al' guae r:i1 ve erete 1mm~r10 ·.' otto n<~me. 1
m o q uo ego ba pcizor Battelììmo1 mtendea· G.efucnflo le 1grrom101e e. 1 tormenti· della·
~~~;~~i: 22 • Dkunr Pallìon fi.~a· , .e per il C~l!ce vol.eva efp~imer· la. morte: _fuai fu~la
d pcHùimis.
Croce . S1 ,. Signore , noi Il poaìamo· ,. nprefero :i, due Dtfcepolt ,
23,. Air illis :Calicem bene· avvifando voler· lui prendere fperimento della l'oro virtù: ;:
q~i'.km meum bi be- noi liam prefti di foftenere·., e patire,. e. morir. per- voi. Bene. fo,
t.J>. federe aucem ad . r
·i· r G'estr, ,. e d.fE.
· ·· b
·1 e 1·
·
M.
d.e xt er:im meam . ve!. 11· io,. r: p01e
I :attt VOl everete· f · , a ice: mio· . · a.
ftA.illra m , non' efl guanto· è a' primi due pofti ,. l.' uno. a: deHra,, e L'.altro· a. fin:i fua·, .
mrnm dare-vc bis, !d che voi chiedete aver· nel. mio• Regno· ,. non. dovrefre voi farere
qu1bus. pa.ratum cil a· l' ··
.,
·fì
aJ · 1·
·· h' ··
parre meo.
e 1 10 gi:i, non: ne· ~11 ·pongo. per nat,ur, e: mc inaz10ne·, e . 10 aver
poteJJi ,,
An. di G. C. ' H-

Marzo.
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"fili da me s' impetrano per i!tanza

'-7I

poteffi ,· nè
nè per favore ? An. di G. C. 33·
I voleri del Padre mio mi fono palefi , ed io fo a chi egli ticn de- M_a_r_zo_._ _ _ __
fl:inati i primi po!ti; e ad effi io pur li rifervo. Non me ne chiedete
più oltre , e oramai ceffi in voi così mal collocata ambizionè,
I due Apoiloli alquanto mortificati non infifl:ettero più avand. Matth. XX. 2 4. li:t au1 loro Colleghi tuttavia , eh' erano al numero di dieci , graviliì- dien~cs dccc:m indi.
ma indegnazione feorirono delle orgogliofe pretenfìoni de' lor gfnati.bfunt de duobus
., · f
tr.
· r
. r ratri us ,
. d ue f ratei 1i: e g1a rn ra e111 peravventura era m1orta certa gu11a
di dilfenfione , che non poco rifcaldandofi, erafì ina{prita ; come
puote giudicarfene per l'immagine che di fe fl:effì ne efprimono
i medefimi Apoftoli, allorchè lo Spirito di Dio fece lor poi riconofrere le loro amiche infermità . Ma alle loro altercazioni
incontro fi fece l'ottimo lor Maefiro , che tutti ragunatili in torJ lì
r con ammira
· b l·1 do I cezza , a ] oro cosi' {ave Il'o . V 01· ben z5.
e us autem voca.
no a 1e,
vie eos ad fe -& air.
fapete che ufanza ferbifì prelfo i Principi , e preuo i Re delle Sciti~ quia principe~
Genti. Governano quefl:i imperiofamente, e fommo dominio efer- gemmm doin!nanrur
.
{i
de,, ]oro fiu dd'ttt. , e trattang_ 1·t a mantera
.
d.t r1c h'
& qui ma)o•
citano
opr~
_1av1..• eorum;
res fune porefrarem
Ora alla mia Scuola avete apparato vot forfe che tale elemp10 exercenr inter eos.
dobbiate voi altresì proporvi? Non già troppo anzi egli mal vi
il:arebbe di così regol;irvi? Ma quegli che intra voi più de{ìdera 6. Non ira e~it inter
e!fer grande dinanzi a Dio, debbe effere il minimo, e farfi fer- vos ; _fe~l quicumque
. 1 ·
· Mentre l· pnm1
· · po fl:"t ne 1 Regno m10
. non r.n jor
voluert t unei: vos ma.
vo deg I1 a trt tuttt .
fieri . fìt vefi:er mi.
ottengono già comat1dando, ma sì fervendo a' proprj fratelli . Io nificr. ' .
.
meddìmo, vedete voi per ventura, che mi compiaccia di piglilr ~7· Er qui. voluerit
,
·,
· 1· fi
· ;i e omec I'
.
. d' mrervos prtmuseire,
tuono d autortta , o ana e 1 tgnona .
1e primogenito 1 erir vefter fervus.
tutti i figliuoli degli uomini io pur non venni affine d' e!fer fer- z8.Sicur:fitius h.omin_is
Vito, ma sì a fervire , e facrificar eziandio la mia vita in fa Iute non v:n~r rnindhan'
· · 1oggett1;
r
·
·
•
1.
d
de Il a dr
.
fedmin1fi:rare, & darntra
1 qua t , a onta
e1erz1one
ed o ft'l· re
animam fuam red e, m1e1
natezza di troppo gran numero , al li quali pure il mio fangue demptionem pro mLllper tutti f parfo chiederà grazia e mercè , molti nondimeno in tis •
me fede avranno, infìno all'ultimo {pirito fo(tenendo la pratica Mare. X. a 55· ad 45•
del mio Evangelio. Ora voi mi vedete fervire a quegli, di cui io
nacqui Re; e ben prelto io mi vi farò pur vedere a immolarmi,
quali pacifica Oftia , in falvezza di quegli !iefiì Giudei , che
metter dovrebbono la lor vita alla mia difefa, ed ogni loro opera pur porranno alla mia ruina. E cotdl:o io farò comunque antiveda non dover tutti trar giovamento dalle mie pene , nè
dalla mia morte • Vedete pertanto fe a voi , i quali profeffion
fate di appartenere a me, fi convenga per gLiifa alcuna il venire a dilfcnfìone per maggioranza di pofl:o, o di autorità •
Dopo aver Gefucrifio a' fuoi pa!Iì alcun freno pofl:o , per dar
' ...
luogo alla necellìtà d' i!l:ruir gli Apofloli fuoi , ripigliò appre!To
il fuo cammino con la medeGma velocità di prima , 'finch' egli {i
vide giunto ad una vafta pianura diftefa in veduta di ambedue k Luc. XVIII. 35· :ra.
· de I, GJtor
· dano? a ~ut.· da~~ ]a cttta
· ' d t· G eneo
· 1·1 {ìuo proprio
· ll:um eft autem cunt
nve
appropinquaret 'Jerinome. Secondo eh egl 1 v1epprn fe le raccoftava , traevangli in con· cho.
tro in più numero gli abitanti della campagna ; onde 'in poco
~· ·
·tempo attorniato fi vide da numerofo corteggio : e lo H:repito ,
-che nell'andar fi faceva da così gran gente affollata , occafione
,,,
diedegli ad un miracolo.

.

Tro-
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LO

.An•• di G. C. H·
Trovo/Ii ivi peravventura Un' povero cieco, il quale fedendofi lunMarrn /
go quella vfa andava chiedendo limolìna a ognun che di là pafL~c.XVIII.3 5. Ca:cu8 fa{fe • Or egli fentito il gran calpeftio e di uomini e di donne ,
~u i dam fedd~hat fecus che pareangli camminare di grandifsima lena , e affai alto levar
'' 3 00Etmen
•
l a voce , cuno
. fitta' g l.l venne d.I d or11an dar cl1e c10
. ' 10
e ITe , e e he
36.
cumicans
audiret
turbam. p1a:rereun- dir voleOè. Egli è Gesù Nazareno , vennegli detto , il qual latei~i ' inrerrogabat fciato il pac:fe qui a noi vicino , tì avanza verfa la pianura di
qnid
hoc effer.
G .
d l ·
d.
I · d.
d.1 gente {.oIl ectta
·
37• Dixerunt antem :>enco , e a ùt trae 1etro gran mo t1tu me
l!i quod Jefus Nazare- a feguit.:irlo. Era Gesù conofciuro in tutto il paefe , e gli fl:ranieri
nus tranfiret.
altresì, quale era forfe cotefto cieco, fapevano efser lui il figliuolo di David promefso :illa · foa nazione per vero Re e Mefsia •
Meglio ancor fapevano i poveri e i tribolati , qual compafsione
egli avefse alle loro calamità , e niuno ponea in dubbio la foa
;s. Et clamavit ài- pofsanza . Dolce adunque rifonò il nome di Gesù al cuore del
ce!1s: Jcfu F!li David buon cieco, onde ripien di fiducia a gridar fi pofe a voce afsai alta:
nuferere mci·
o Gesù figliuolo di Davide pietà vi prenda di me! Ben l' intefe il
Sai \ratore divino, ma pur non facea fembiante d' efser commofso
39 . Et qui pra:ibant, alli, fuoi clam?ri, ~omech' egli. vieppi.ù ne gli raddopp}afse,. Quei
ìncrepabant cum uc pero, che aglt altn andavano innanzi , vedendo Gesu afrrettarfi
taccrcnt · Ip~e . ve, così folleciro , immaginaronfì dovergli forfe nojarc le grida del
ro multo
15 cla- ·
· gl.1 d'{I ·1 M aearo
11.
· a
mabar
: FilimaDav·d
cieco gramo . ·rac1,
1 sero , c 1e 1
non h a agto
1
miferere mei .
Certo coHoro che sì parlavano , nè il bifogno
' poter frrmarfì •
aveano , nè la fiducia d'un infelice, il quale facea iftanza per
ottenere un miracolo • Il cieco adunque alle rampogne fi fece
fordo, e più forte ancora a efclamar fi diede: o Gesù N::izareno
figliuol di Davide pietà vi prenda d' un povero difgraziato, che
Luc. XVIII. 40, Stans implora l' ajuto vofho. Era Gesù a tenerezza compunto più che
aurcm Jcfus, iuffir il- non volea farne mofl:ra, e pur tuttavia alcun tratto n' andò oltre
1um adduci ad re ; & r
d el Ia propen r1on f ua ,. fi ne I1e' gmnto
·
d Inmpetto
··
cum aopropin-Juaffer 1enza '1ar 1egno
interrogavir illurn. ' all' umile fupplichevole non potuto efsere per niente difanimato ,
fermofsi, e fattollì innanzi condurre ; che vuoi, difsegli , tu da
4!· _Dice~1 s: ~id .ti· me? Che pofso io , Signore, rifpofe il cieco , altro voler nello
b~ v_is faciam.? At il~e fiato , in che mi ritrovo, fe non che voi l'ufo rendiatemi della
ti1x1r:
·11. 2 E
· vog 1.10 rip1g
· · 1·'
· ·1 1\.1 d.
·
·
tieam. Domme urv1- Vllla·.
cot<i' ft o io
10 1 iv e 1co onnipotente; aprt
1
.p. Et Jefus dixit il- gli occhi; e vedici , che la tua fede ti fan a • Il miracol0 fecefi
li, refpice , ~des tua in un iftante, e il cieco fu illuminato : nè tardò la fua gratltùtc falvum fecit.
d.rne a d.lillOllrar
11.
fi1 :. ~ h' eg 1.1 tono
11.
d.1e defi1 aIl a 1eque
r
Ia del Sa1~ator
.43 • Et confdl:im viclir,
& fequebarur illum fuo efalrando le d1vrne beneficenze . La turba che tenea dietro
mag~ificans Deun_i;_& a Gesù tuttaquanta ·commofsa , come dovea a così gran maraviom111splebs,
ur v1d:r, g11.a,
· ·d.1 grazie
· l1l
· que 11 uogo
. a I s·1gnor ne re {ìe pu bb1.te h e az10111
dedit
1~udem Deo.
Luc XIX. 1. Et in- ftefso, dov'era il fatto avvenuto. Q.Qel giorno non {ì procedette
j~~7cl;o !irnimbulabat più avanti~ e _Gesù .inful far dell~ '.era ~itr~ fse~ a~.~lc~n? alber,go
ne' contorni di Gerico . Tre altri rnten g1orn1 eg11 v1 !1 fermo ,
per lui impiegati a vilìtar quel paefe , facendovi, com'era folito
per tutto altrove, corte ma profittevoli Mifsioni .
oan,XIX. 1. Erat auLazzero frate! di!Maria, e di Marta a quel tempo fiava di pericolofa
em quidam languei:s m:il attia infermo in Betania, luogo di fuo nafcimento, lonran da
Rerhania
G eneo
. {ìet. ore rncirca
· ·
f'
d.t nura da. L e due {iore Il e sb'tgotdeazarus
callelloa Maria:
&
, o 1ette
)J.anha>: fororis ejus. ti te, al pericolo del lor fratello , ma cl' altra parte ficurate ddl'
amorevolezza di Gesù verfo dell' ammalato a lui fpedirono un
Mef-so,
0

,......

o

f
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Meffo, con ordine di non dirgli altro più , che le due parole J~- An. d·i _G. C. 3 3.
guenti , ifpirate ad ~ife dalla lor .confidanza , e .che po[o~.o rt- M_a_r:.._·o_._ _ _ __
guardarfi come la .Piu eloquente. di t?-tte le pregh1ere : o ~1gno- Joan.Xf. 3. Mìferunt
forores ejus ad
re, queg l1. che voi amate , fi1 giace 1~ fiermo. M arta e M ana cer. ergo
eum, dicentes: Domito mm fi apponevan male: che Gesu .amava p~r Lazzero,.e a ne, qubnamas,infìrlui altresì eran care le due forelle di quel1:o fedele lfraehta • matlllf._
Siffatto ricambio di benevolenza e di affetto d~ Ila parte della s· f DiMltgeb,at a&utt;.iu
1e u5 ar r 1am io•
,
d l ., b I
h Idd'
fT'
•
. più gran de anima , € • e pm e cuore , e e .. io aveue giam- rorem ejus Mariam ,
mai creato , ben menta vano e ]a lor fede , e. 11 lor zelo , e la & La1.arum.
tenera, e ri~pettofa lor divozione alla foa pedana. Arrivò a Ge- 41i· Ad~~ien.s au1tefim J~..
'
fT'
d
'I
d'
·
d 1
us 1x1t e1s: n rm1SU il Meuo tre ore opo t mezzo 1, e compita aven o a com- tas h<rc non eft ad
miilion foa, ebbe da Gesù rifpofl:a in quefte brevi parole : a n;orre~1; !'ed pro.glo,
quelle, onde fiere ftato inviato, così direte in mio nome: non è m D~ 1 • ur .glorifìre· d' 11 f
11
d1
1 ·r
·
d' turfilrnsDe1per cum.
1a ma Iattta 1 vouro rate o, e , qua mi rate avvertito_, or 1nata a morte ; nè glie!' ha Iddio mandata per toglierlo da queH:o Mondo; ma s.ì perchè nafcaglì occafione di far rifp!.endere la
fua gloria, e dar tefl:imonianza alla perfona del foo figliuolo.
Gesù ne diceva affai a far comprendere alle due fopplichevoI ·
li , che a grandi confeguenze trarrebbe l' avvenimento ; ma non
ne le poterono effe indovinare . Già 11 lor fratello era morto
poche ore apprdlo all.J fpedizione del famigliare , e avvegnachè
il Sabbato flava per a~re principio alla fera del medefimo- giorno, eh' era la felta fer ~ a , convenne fotterra mandarne i] cadavere innanzi aJ cader del :Sole.
Non era al divin ~aeflro celata akuna di fimili circoftanze ,
'
e ben egli antivedea, a quale pruova ne fiarebbe ]a fede delle due
ferventi D1frepo1e , col fr;ippor ~e indugio c'\lla loro confolazione. Ma perciò Iddio alle an.ime predilette inlvfa le maggiori tri- · u
d'~
· · c h ~ pute ad e{fie u~n
·
den_rnati
n·
· 1.
· prn
· ' gran f avon.. . .R.1- 6.
t crn~ au 1v1
quia infir 1 abatur
b o l azioni\
foluto Gesu dt operare nella nforrez10ne di Li zzero, e alle por- rune guide manfir i
te itdfe di Gerefolima un così fiupendo prodigio , che l' incre- cc:dem Iocr duobus
dulità della Sinagoga andar ne doveffe almen'o confufa, fe refì:ar die~us •
\
non ne voleva convinta ; ri!tette egli nel medelìmo luogo due
:interi .giorni , cioè ]a fera della feria fefia, con tutto il Sabba.
to ' e parte cella feria prima foguente : nè durante tal tempo
\
fece egli i fuoi Apofto]i confapevoli delle notizie a lui da Betania recate_. Palfaro il .Sabba.te profeguì in un con eili a viiitar l' ~uc.XIX. 1. Insre~~s \
altre parti _d el _pa; fe. di Gerico con tant_a pace, come prima aYea ~l~~a:Ubulabat Jeu
fatto. Ma rnnan~1 d1 allontanarfei:i per tempre volle operarvi una
di quellé conver!ion fegnalate , di cui gli Storici tanto più cura
hanno avuta di trafmetterne memoria, gu anto più idonea l'han
giudicata a po~er n.~ttinfìeme ed efferd allettamento , e proporfi
~
a efemplare d1 penitenza perfetta ìn una condizione , in cui l'
opulenza far fuole affa iilimi peccatori ,
In quella che G esù paffava pe-r Gerico , circondato al fuo folito da moltitudin grande di po polo , fonne l' àvvifo recato ad
Ul'l uomo di quelle parti , il _quale da lungo tempo ftava deGderofo di veder di fac G: ia ,il Profeta grande d' Ifraele . Per non
fallir l' occafione egli corfe a metrerlì folla via ' per Ja quale 2 . Et ecce vir ~omì_ne
11..
.
. p Ll bl'icam. d'1 ceps
Zacch<rus: & h1c prm.
ave a a Pam
are G esu' • E• ra que111
uno . d e' primarJ
era t Publicanoo!
Tom. II.
Mm
que'
rum, & ipfe dives .
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S T O R I A D E L P O PO L O
An. d! G. C. 3·3. ' que' contorni , uomo ricco, il ~cli e è fàcile a divenire in una pro..M~!~-° •
•.• f.etiione come la fua , qu:rndo non fi getti a male l' avere ù ·pèr
Joan. ~I. 3· Et qua:re. mollezza, o per lu!fo • Ma era egli di pfrcioliffima ihtura, inbaut·s v;,d;re& Jefum ' ramochè Gefucriflo non dovendo altro che pafsare di quella via;
q 1 eue. ,
non po.
d r:: . rr:
. d r 1
b h d
·
r 1·
terat pr<r: turba, quia e rttrovan ou an1epato 9 ro ta tur a, c e a· ogni parte 1eg 1 era
fiarura pul'ìllus erar. dintorno fl:retta, previdde bene egli da fe che non gli farebbe data
la confolazione di poterlo ad agio fuo contemplare . Ciò nulloftante
,
non vi dovea Gesù far .dimora, nè fperavafi · eh' egli più vi avefEt pr:rcurrens ,afren> fe da far ritotno : di .che I' occafione er:i unica. Za-cdieo adun:.
dit in arborem ?vco- ' que, tal era il fiome del ricco appaltatore , volendo a qùalunque
morum , ut v1deret n
·
r
'{ì fi
d'
]
·
·
l
cnm: quia inde erat COllO g1ovanene, mi e 1 a correre J grah èna rnminz1 a tutta à
tranl'ìrurus.
calca , e avvi fato un Skomoro , il quale arbore ergevafi fopra
della ftrada , frettolofamente vi falfe fopra.
Profeguì Gesù il foo cammino e per conto del Publicano folledto di vederlo quel ·fece, che alcuni dì innanzi avea fatto col
cieco voluto d,a lui illuminare. Fece fembiantct ·di nulla non ve.
dere , nè di aver fatta riBeffione ad andamenti , che pur fapeLur. XIX. 5. Et cum Và a quai confeguenze dovefler rfofcire • Giunto pofcia in vicive.niffi::t ad locum '·1 f~. nanza dell'arbore, egli fì arrdl:a e levando gli occhi a colui, che
m~~~~ns &ef~i~i~ ~J fopra vi era falito ailin di vederlo' ed allora in lui teneva rivolti
cum: 'zach;ec fefii- gli avidi fguardi, o Zaccheo, diffegli, fcendi ìncontanente giù di
nan~ d~fcende ; quia cotefh pianta , perciocch' io oggi albergar voglio in tua ca fa , e
l1od1e 111
domo tua
n
·
·
r . •
d
·
d I ·
· ·ft .
me manere. quello m1 conv1.en pur ra1 ~ ·In a empi mento, e ~to mmt ~10.
oportet
6, Et fefiinans defcenA tanta gloria non afp!rava Zaccheo , ne eglt da fe ma1 fiato
dit, & accepit illum farebbe . .ardito di · profferire a Gesù la foa eafa ; fentì tutta via l'
gaudens .;
onor tuho, che in lui v~niva dalla propo:fta del divino Maell:ro,
e fenza avvifarne per:inche le falutari confeguenze , accettolla
con allegrezza • In grandiffima fretta giù fcefo dall'arbore , e
-feco lietiliìmo ne conduffe il Salvatore alla cafa fua , non fi
fa fe di Città, o della Campagna ne' contorni di Gerico . Fecégli
trattamento quanto gli fu poffibile il meglio, e con elfo lui trar.
tò ancora i Difcepoli, da cui il Maeftro non !ì feparava durante i
fuoi viagg! • Il buon Publicano appem in fe fielfo capiva dalla
allegrezza del rimirarfi a tavola il Crifto inviato da Dio per falute d' Ifraele. Teneva in lu! fìfi gli occhi per .~H~~uri<?iì_tà. fanta , e profondamente fcolptvafi dentro all' animo tuttt 1 hheamentì di quell' adorabil volto , ma più particolarmente avea tefe
le orecchie a ricever tutte le fue parole , ed interiormente penetrar !ì lafciava ali' unzione della Grazia.
7 .... Et cum viderent
Niun altro fpettacolo non potea da dì di più edificazione :
emnes murmurabant' L 'avverfion tuttavia de'Giudei verfo tutti que'lor . frate] li , che deldicenres
quod ad ho_ l a pro fe111one
rr.
r rr
d't zace [1eo , tanto era rn
· vmc1
', 'b'l1 e , che m·
mincm ··peccatorem
rouero
divmiffet. ·
prefènza fl:dfo di Gefucrilto fi mormorò ad alta voce della fcelta per elfo lui fatta della cafa d'un Publicano , e di un peccato.
re, dacchè nel paefe i due nomi a fuonar venieno il medefimo ,
e l'un :fi prendea indifiintamente _per 1' altro • Certo aflai male
gli fl:a, dicevanfi gli uni agli altri, cti moftrarCì benaffetto a confimil fatta di gente ; e troppo è egli grande il difprezzo che da
lui faliì del rimanente de' Giudei, con antipor loro un uomo del
rueftiere di che è Zaccheo.
Non
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N'on fece Gesù rifpofta a fimiglianti rimproveri , eh.e gi~ ~[- An. di G, c. H·
fai volte eran<T!i frati fatti per parte de' Farifei e degli Scribi , Marzo. _____..,
e Zaccheo in;ece di farne cafo , riulèì a confonderne i ma:lani_,
fati autori, ad effì veder facendo per la fua gen.erofa rifoluziooe,
che un PLtblicano umile , è di cuor diritto da Dio meritavafi.
quel favorevole accoglimento, del q~ale indegni fì rendean dli e
i cr;tid fuptrbi, e gli orgogliofi Dottori.
Venne egli a Gesù dallato, e tenendofì in piè diritto avanti a: Luc.XIX. i. Stans au·
lui in prefenza di tutti gli a{tanti, Signore, diffegli, che non dovre· tem :z:ach<rtus dixit ad
. in
' contraccam b'JQ deIl a v1'(ì1ta, on de onorato rnt. avete.2 O ra d't- sDomll1um
•
10
....Eccedimidium
bo..;
poichè ho io avuta là. bella forre di veder voi, e di udirvi, più non n~um meorum. Domi fento allacciato alle mie ricchezze , e di quelle voglio disfar- mme1~ 0 p~upenbus;
· 10
· l a d ea·mo , anzi· d a que ft a ora &fraudavi
lì quid allquem dem1· . L a meta' de11 e f aco Iu, m1e
. reddo quala dono a' poveri • O i tre a que{to, ad ogni pedana vo' che iìa druplum:
refa giufiizia; entrerò a efaminare fe cofa alcuna mi fìa rìmafta ,.
1a qual di legittima ragione non m' appartenga ; e s' io trovi alcuno, a cui io abbia fatto torto , o danno , io nel voglio rifare
in ragion di quadruplo • Non fa Zaccheo pur parola di abbandonare il rneftier fuo • E certo , dove abbiafì rifoluzion vera di
così eferdtarli , ben fi poilono lecitamente ritenere li proprj
impieghi.
Non eran già equivoci tai contràfegni 1 o a ·più vero dir tali
effetti della converfione d'un ricco Publicano; nè per tutte l' inM
vettìve di Gefucrifto contro lo fpidto imerelfata de' Farifei ,
oiun di loro ne abbiamo perciò veduto ancora a tenei- confimile
. ,
ling~iaggio. Rimale Gesù contento de! diritto procedere di Zac~9.· ~itJefus: adeu~
cheo , e/ della foddisfazion foa dar volendo al fine ero penitente qma h.odie falvus hlllC'
.
ft'
·
1·b ·
· l fi
l . domu1 faél:a elt,
pu bbl ica te 1monianza , a ut emgnamente nvo ro i , e u1 a 9., Eo quod & ipfe fi.
tutti additando quei , che fiati erano tdl:imonj degli efpreffì lius fit ~bra.ha: ...
fooi fentimenti ; in cotefl:o giorno , loi- di!fe , e al padrone di 10 • Ye.irn ei11 m· fìllUS:
n:
r
d
·
1· I 1
r. , .
. homm1s qu;erere, &.
que1tl ca1a, e a tutti gueg r, e 1e a co~pongono· , il e 1~nanzt falvunt facc:r~ qu 0 d
i!perta la Hrada della faiute • In quefì:o tfl:ante la fede di Zac- perietar.
cheo, l'ubbidienza fua agli ordìni di Dfo, la fua equità , il di{Ìntereffe , la carità han di lui fatta un vm1 figliuol di Abramo. E' egli pertanto un di quelli, per cui arnmaeflrare, e dirigere è il Figliuolo di Dio dal Cielo difcefo ad efrrcitare il fuo
rninillerio fopra la terra • E perchè altro fu egli il PrimogenitO'
di tutti gli uomini fpedico alle parti tutte di Paleflina: , fe noa
affine di rintracciarvi in perfona, e raccogliervi, e ridurre a: faJ.
vamento le pecorelle,. che traviate e fmarrite andavano della ca:&- d' Hraele?
Così poca allora aitresì gli Apoffoli s' fotendevat1 di fpirito, t?
ta:nto matt:riali erano, che fopra gli avvenimenti 1 di cui fì ren~
d~:tn teHimonj ,- qua{ì mai pei- lor non facevan!ì k più profittevoli rifMiioni , e Te più confèntanee alla Religione, di cui pure
effer dove ano i primi Minifhi • Alle: ultime parole perciò del r.r. H::ec .i.ll~s au~l~tl"'
loro Maefl:ro pofero effì mente oltre· a tutta 1 in pwpofito del- ubus 'adticiens dllm,
r
cl'fi
r
della: c'a1a
r d rr.·.
parabofam
ea quod
1a n uzrone derle
l pene gi•eggt
' ir·aele' : e ve den- e!fet
propc: f,ernfalem,,
dofr avviati inverfo Gerufaiemme ,. pur tuttavia fémpre dalle: lor & quia' exifHtuare·nc
fa Ife prevenzioni ingannati, fi frcero ad immaginar,
che brn pt'ello
~uod . Dcoi!frftm~ft
fite~
li.A
l
.,num
et mani e a~
n.i. m: z
or recur •

·a .

r
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S T O R I A D E L P O PO L O
An. di G. C. H•
lor fi da~ebbe à vedere. un~ rivoluzion generale nella Repubblica,
Marxo.
la quale incontanenre rmfr1r dovrebbe al novello fl:abi!imento"tletRegno tempora! del Mefsia fopra i figliuoli tutti· di Abramo.
Per contrario il divin Salvatore ben conofcendo i loro penGeri
tutti J ·e nuJI' aJtro avendo più a cuore che d' ifì:ruirli , fi val(e
dell' occalìone a far loro intendere , che il Crill:o in qualità veramente
di fìgliuolo di Davide , e per diritto del ·nafcimemo fo0
..
• temporale avea già una regia poffanza , ed autorità foprema fopra i f-ì~liuoli di Giacobbe: ma in qualità di Figlio di Dio, di
r.
Mefs}a, e Salvatore del Mondo voleva egli pur cambiare tal Regno paffeggiero in altro fpirituale , ed eterno fopra le nazioni
tutte della terra • Saper lui tuttavia come 11 popolo foo vieppiù
indocile che i Gentili non ne] vorrebbe per fuo Re- , e quindi
in~ece di regnare fopra i Giudei qual pacifico dominatore, come
fopra delle _nazioni , coH:rmo fi vedrebbe anzi a punirnegli con
fa feverirà d'oltraggiato padrone . Aver · tuttavia in animo d' indugiar loro · ad nn certo numero d'anni quella vendetta , che per
lor già troppa- fi meritava : la qual dilazione lor confentivafì
perchè far dovellèro penitenza , in veduta de' prodigj che conli.1mata dar'cbbono la pruova della Divinità, e della Mifsione fua •
Quìndi gravadì gli Apofl:oli in quefl:o frattempo, come quei pur
che alle loro i ncombeoze fi affocierebbono di dover alle fue
leggi ridurre il maggior numero che · ad efsi foffe pofSibile dc' figliuoli di Giacob ; intanto che da e{ft ragione fi chiederebbe di
quei , che per colpa di non .aver polli in opera i mezzi, e gli
ajuti loro fomminiftrati a poter recare a fine l' imprefa , periti
fo!Tero . Nella p.irabola feguente comprdì veggonfi tutti quefi:i
ammaefhamenti ; la quale Gesù pronunziò non folo in prefenza
dc' (uoi Apoftoli , ma della np'.oltitudine ancora , che intorno di
lui raccolta erafi in cafa del Publicano Zaccheo.
Luc, XIX. 12. Pixit
Un Signore di grande nafCita, e di uguale poffanza, di(fe egli
ugo: Homo quidam
a
loro,
ando!fene a !onta.Il paeiè a ottener da un Monarca fuprenobilis abiit in regionem longinquam, ac- n;o l' invefl:itura d'un Regno , di cui egli aveva a dilporre . Il
cipcte fìbi rt',gnum, & che fe farto veniffegli, era Ja fua intenzione di rofto ritornare a
reverri,
pigliar poffefsione delli fuoi Stati.
I Giudti a' quali Gesù parlava, e qùelli che appreffo dovettero aver contezza del foo ragiooJmento , tantQ,_ avean meglio da
intenderlo, quanto la lor Repubblica era allor fottomeffa a' Cefari , che a lor talento difponean del governo delle loro Provincie. Da Augu(l:o ricevuto avea EroC:e il titolo di Re, o Tetrarca della Giudea . A Roma era pur ri.:orlo Archelao di lui figli<>
per e!fere al padre fo!btuito , e poter regnare alle medefìrne con.
dizioni . E a cotefto fiato della Giudea fece perventura allu!ìone
Criflo Gesù, il quale poi profeguì in tal guifa.
13. VocatisautemdeIl Signor predetto, i,nnanzi di metterli al lungo viaggio precem forvis fuis, dedit
eis decem mnas, & meditato , a fe chiama dieci de, fuoi fervitori, e fra efsi ripartiait ad illos; negotia· fce dieci monete , dicendo a ciafcun di loro : ponete cura di
mini, dum veni o.
mettere a profitto jJ vallènte del danaro', eh' io vi affido durante
la mia affenza; e eh' 1o n'abbia al ritorno mio a ritrarre il frutto della ìnduftria voara . Dopo che ègli va a fua cammino, e la. fcia i famigliari gravati de' fuoi orci ini .
Sape-
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Sapevafì per il . paefe il motivo dcl fuo viaggio; e non aven-'---Am. di G. c. B·
do egli l'amore de' Cittadini fuoi , deputaron quefti un' amba- M_ar_zQ_•--~
fciata al fovrano, a cui ftava dover difìporre della loro corona , Luc. XIX. 1+· Cives
n'
h' autem ejus odérant
dando carico aP:l' inviati di rappurentare alla fua Maeua ' e eum, & miferunt
elfi quel Signor" non volevano per Re loro, nè recar [i faprebbo- Iegationem po fl: illum , dicentes : Nono a riconofcerlo.
b
b lumus hunc regnare
.
. ir. d
Non fi conviene arrifc hiare mat cotat pau1, ove en non a ~ fuper nos.
.
biaG imprima ficuro, [e non il riufcimento, almeno il fecreto • 15. Et faétum en ut
In onta,, dell' oppofizione di que', che gli avevano odio, e con rediEet , acccpto rc:ogni fo;za eranfì adoI?erati di traverfat:gliene la via,_ il preten.den- ~t;~ '. .. Et juITTt vote la vrnfe , e per giunta alla lor fciagura fu egli d1 ogni lor cari fervos fuos, qui..
maneggio informato • Invefì:ito pt:rò del Regno che a procac- bus dc?it pecuniarn ,
· ·
d
J•
f
.·
' r
ut fciret quantum
~iarfi era an aro , eg 1 torna, e a la p11ma com pana con appa- quifque ne")tiatus cfraro convenevole alla Regia fua dignità. Tutte fimili circoftan- fet .
"
ze a' Giudei richiamar doveano all'animo naturalmente la Storia 16. Ve.nit a,utem i:ri·
d e1· l oro R e eft en.·
mus
Domme
d , A re I1e ]ao u l tlmo
mna dtcens:
tua decem
mnas
RiveHito il Principe della Real Potefl:à , ne comincia'. I' efer- acquifìvit.
ci zio per due fegna la te azioni, l'una di regolata giuHi7.ià;1"attra di 17. Et ait illi : ~u~e
·
·
· fii d manzi
·
· 1· d iec1
· · modico
ferve bone
quta in
f.evera ven cl etta. F a eg 11· d i· pnma
grnma
venlC
fuifti, fidelis
Minifi:ri, ali i quali nell'atto dcl partir fuo avea comn1effe le die--- eris potefl:atern habe11~
ci monete • Chiede cfacto conto della lor vigilanza e induftria , fu per dccem civit.ares .•
. eh e gui1a
. r ciatcun
. r
d' e avea ratta
J:
f ruttare 1a i'omma cens
I g, Et alter venit d1.
a ve.der m
: Domine mna
a Ju1 affidata.
mea fecit quinqu~
Venuto il primo alla fua prefenza gli dice : Signore il dena- mnas •
. . E
·
lt
I · d"tecl· ne l1a pro dottl· . I o m.,. ne e l1iamo
·
Et fuhu1c
: t
I o vo ro a trt
contento , tu19.efto
per a1t
quinque
dice a lui il Re: tu frì un buon fervo , ed io teco far voglio civitates.
da buon padrone. Perchè tu fedele t i"'fei moftrato nel traffica- :zo. Et :alter. venir dire. d'. un
is tua
: Domrnc
ecce;
, picciolo e fcarfo avere ' abbi ora il coman~o-O'pra die- ci:t.
runa
quam 'habu1
€1 Cttca.
repofìtam in fudario.
Dietro a quefto viene il fecondo, e dice gli: o Signore, il vo• 21'. Tirnui enim te ,
Hro contante ha multiplicato in cinque per uno. Ben dunque ril7- qui~ homo auficrus es;
r
- R
. . .
d. .
e·ttta,
, eh'~ fuifii,
toli1s quod no11 pope.e 1-1. e : e tu ancora p1g 11a 11 governo i crnqu:e
& metis quod
:io ti fo ~()ggette. E a proporz.ion {Ìmigliante andavan fuccet'Ii. non fem.ina~i.
vamenre le~ cofe
quando l' un degli ultimi amminifl:ratori 22 • Dim ci: De ore
~
r:
r
.
' tuo te 1ud1co , ferve
venuta I a volt:i llla, e pre1entatofi al Re, tratta fuori la mone- nequarn. Sciebas quoi
ta da lui già avuta, ecco, gli dice, il denaro voHro ;--o Signo- egohomo aufrerusfom,
re, tal qual me lo avete affidato: quello io, ravvolrolo entro un to~lens quo<l non po. {'a, e non ho flll
& metens quod
'
h oIl o a vo1· guard ato come cofa prez10
b el arappo,
non , femina\·1.
\foluto porne lo a rifchio di traffico. Avvegnachè io ben cono)
kendovi, 'ho avuta di voi paura; che fiete ~10!1_1 rigido , e . fevero , a voler fìno efigere quello , che 3 non e d1 voftra ragione ,
e volere mietere dove non femina!le. Per quefto ho io creduto ben
far di guard:irvi dingentemente il vo(l:ro contante, ed effer così
in iftato di reftituirlovi bello e intero ,
.. Servo fciauraro, dice a lui il Re~ Di tua ftçffa bocca io ci giud1co 1. Dunque avevimi tu conofciuro per uomo rigido, e per ineforablle rìfcotitore ? Sapevi eh' io ho preteofìon fopra quello ,
che non è mio_ , e vo' ~ieter ~non fominai ? . Perchè
adunque non hai tu poUo il denaro mto a frutto preff9 a1 · Banch ieri , acciocçhe ritornando io potelli dalle lor mani rìfcuoter-

m

lo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

S T O R I A D E L P O p O L O
An. di G. C. 35•
Io coi pro convenevoli? Ora a .coflui fia tolta, dilTe il Re aglj
Marzo•
aftanti , la rnonc·ta eh' io affidata gli avoo, e diafi quella a coLuc. XIX. 2;. Et qua- lui, il qua! ne ha I:, d~eci acg~i~ate. Ma~ Sig!1o~e, color rilpore non cledifii pecu· fero, quefh ne ·ha gta fino a d1ec1 ! non e egli ricco a fufficieµniam meam ad menfam, ut ego venicns, za? E cotcll:o io fo i riprefe il padrone ; ma non ifHa per quecurn ufuris utiquc ex. fro che v.oi non diate a' miei ordini efecuzione. Avvegnachè io
egifi'@m illam ?2+. Et afianti bus di- dicovi, e vagliavi ciò per malfìma, che a colui , il quale ha ,
xit: Auferte ab ilio e bene ufa d_i ciò che ha, farà dato ancora , fìcch' egli n'abbia
mnam , & date illi abbondanza: e da colui, il qual non ha ciò, che aver poteva, e
f)U i decem mnas hadovea bene ufando ciò che dato gli era , farà. pur tolto quelio
ber.
25 . Et dixerunt ei :· eziandio, che egli ha .. .E fia quefb la giu!ta pena della trafcuragDomine habet clecem gine fua; anzi cotal principio d'equità così acconcio a dellar vimnas .
gilanza ne' miei fudditi, e a f prona re la, lorn induftria , io vo26. Dko autem vo..
bis ;. qu-ia omni ha- glio fìa ferma regola da fervarfi nelli miei Stati.
cemi dabitur ' & a.
Ultimato coteito efame dieddì il novello Re ad altre cure •
bund.i,bit; ab- eo au~ Non eragli ukito già della mente quel che · fatto aveano i fuoi
rem qui non habet ,
& quocl· }1aber, aufe- Cittadini, ' a irnpedii;e che in tefta fua non cadeffe la Corona •
retur ab eo.
Or dinanzi mi fian condotti , egli dHlè , coloro tutti , i quali
::.7. Veruntamen ini- non vollero eh' ie fopra di lor regnali,. ed in mia prefenza fian
n1icos meos illos qui
noluerunt me re)!nare mellì a morte •
foper fe,aclclucite Ime ,
Dopo il già per noi dettoG e della occafìone , e del propofi& interfìcite ante mc. to della Parabola, non debb' effa più a chicchefia parer malage2&. Et his. cl.iél:is, pr<ecedebat afcendens· Je• vole a intcnderfi. Troppo ella ancor di foverchio videG dichiarofol y mam .
rata, in danno delli Gii:idei, allorchè in capo di quaranta anni
iopraggiunle il terribil giorno delle vendette.
·
Ma innanzi che fene de(fe agli Apoftolì l' intelligenu perfett:I
per I' ammaelhamenro dello Spiritof.Tanto loro promeffo, dovevano effì tefl:imonj e!1ere de' patimenti del lor Maeftro ~ e pure ?'
qucfto fpettacolo e(fo negli veniva lcorgendo.
Già Lazzero infì11 da tre giorni giacea rinchiufo dentro al fepolcro, dal guaie volea Gesù farnelo ufcir vivo non prima def•
.
giorno qi1arto. Ai difcepoli egli ave a fatto alcun cenno della:
i!~~nÌ1 a:~~~ Z~i~~'.~~: mala.tria _dell: amico _fuo, i;na .fe!1za. Ioro 1:1uoverp:m~la della morpul.is fuis: Eamus in te _di lui , ne delle rnte_
nz1onr fue m ordine ~ queffo f~tto . _Per
Jui!l.eam ite~un: •.
1101 ft prefome che verlo le tre ore appreffo il mezzodt lafcia!Ies_. D-irn~t ei difcipu- egli ' la cafa di Zaccheo e metteffefi in cammino 7 ai quafe entrò
li: Rabb1 , nonnequx, c.·
h l' A pono
11. 1·
l'
fl:
1r.
rcbant te Juda:i J<1pi- con pauo cosi a11rettato, c 1e g 1
I g t convennero· re adare ~ & ·icerum va- re addietro di non picciolo tratta. Pure a fatica avend'Onelo· efdis Rillufc? c1· f f
fi raggiunto, egli a lor rivoltofi difTe: andiancene·,. non- perdiam:
9·
e pon it e us :.
flì . . . d'
fT'
lt
. G' d
D I s·
Nonne cluodeC'i'm funt tempo; a rett1anc1 t pauare nove amente tn .JU ea: ~ e 1· 1-·
hor.e diei.? . Si quis- gnore , rifpofrro a lui i Difcepoli, or non vi voieano e(J} i Gi u:amb-ul•;~er:r 111', . ilie: dei, ha poc' oltre a due me!r, uccidervi- fotto le pietre ? E. voi
. cl' ·
non.ofkncl1t, qt.ia lu
. . l
·d ·
I
{ì
d
·
·
cem hujus mundi vi- potete n 1o vervt i nrnetter pie e 1n ta pae e,, ove ogni. gente: .
det.
è contro di voi infull' arme (
·
Che? diffe loro Gesù·, non fJpete voi i:;ome ir gfornO' dpartefi
in d .:idici ore ? Or fè. alcuno· infra tale fpazio· mettaG in via ,
certo è a lui agevole di non' por piede irr fallo , poichè· la chiara luce dd fole è· gttida: a' fuo·i paliì • All'incontro- fc: un' viandante vi fì impegni di: notte ,. fpeffD" egli vi inda~pa: ,.
cd è a pericolo di cadere,. perciocchè il fole· più non gli fpimd(; "
l:;il'~

/

I
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de
egli è avviluppato da folte tenebre . Ma fa_per vi c6nvie- A~. di G. C. H•
Marzo.
ne ~' che per conto tnio non .vi ha t~l vicenda di te:i,ebre e di ~u~
XI. io. Si auce; onde a qualunque fra. ifiante io ho aperto cto, che mt e Joan.
tem amb11laverit in
per adadere, . e h. frienz~ del.l'avvenire.'· come ~el. pr~(ente, è noéle ' offènc!it quia
a me invece d1 fole, che 1llumma , e dmge tutti 1 m1i:t anda- lux non eft in eo.
11. H<ec ait, & poli:
}llenti. Nè faranno i Giudei contro a me cofa alcuna, eh' io pre- h;ec
dixit eis : Laza.
vi!h non labbia ! e voi feguir mi dovete fiducialmente . Proce• rus amicus nofter dordiamo a nofiro cammino fenza folledtudine , e non cene lafcia- mit , fed vado ut a
~xcitem eum.
mo fvolgere, o difviare. L'amico Iiloflro Lazzero dorme, ma io fomno
iz. Dixerunt ergo di.;
mene vo a defiarlo del fonno • Signore , a lui rifpofer gli fcipuli ejus: Domine
Apoftoli; dacchè egli dorme, è dunque da dire ch'egli fia miglio- lì dormir, falvus crit.
1 ~· Dixe1at
autem
rato, ed è a creder eh' egli ne tornerà a falute.
efus de morte ejus ,
Intendea Gefucrifto {otto tal norne di fon no, favellar della morte Ili autern putaverunt
di Lazzero: immagine che febben folita era ad ufarfi per quelli fin- quod de dormirione
golarmente , i quali di frefco erano trapaffati, pur meglio ancora fi fomni diceret.
14. Tunc ergo Jefus
conveniYa ad eflJrimer la morte paffaggera , di Lazzero, la qual dixit eis ma11i tede :
prefl:o avea a darfì vima ad una rifurn:zione , efpreffa però ac- Lazarus mortuus efl:.
c9nciamentc fotto il termine dd rifvegliare • Gli Apofl:oli tutta- 15. Et gaudeo proprer
m credaris, 91~0.
via niente di mifteriofo avvifar non feppero nel ragionare del Y?s,
111am ·non eram ib1 •
lor maetl:ro, e credetter eh' egli lor favellaffe d'un natural fan- .Sed ·eamus ad eum. ·
no, .e perciò falutifero . Voi nof.I ben comprendete , replicò allora Gesù, ciò eh' io vi dico: laonde fappiate or di certo, che Laz.
zero è pur morto , e la morte fua io ho chiamata fanno • Gi~
egli vi è noto quant' io mi amallì quefto fedele ffraelita • Or egli non mi fa grave ciònulloll:ante di non effere in Betanfa fiato
al pericolo fuo a farne! libero, come mi avrefte voi a fare folle.
citato . Anzi mi è a grado cotefl:o, e folo per cagion vollra, che
:in tale occafione vi vedrete più raffermar nella fede , onde cre- 16. Dixit ergo Thodere più accertatamente, ch'io fono il Crifio, il Mellìa Figliuolo mas, qui dicitur Didi Dio. Ota a Betania n'andiamo ; e voi teltimonj farete della dyrnus , ad condifci.
vulos:Eamus & nos ut
gloria del vo!lro Maefiro.
moriamur cum eo.
Meno impreliìon lafciò negli Apofroli la fperanza di avere a
veder un miracolo , di quel che in loro caufaffe di inquietudiné
un viaggio, che gli metteva alle porte di Gerufalemme ; tanto
che I' un de' dodici , che per il fuo nome Ebreo chhmavafi Tommafo, e dai Greci era detto Didimo , non lì tenne che a' fuoi
Colleghi non diceffe : il Maefiro [e ne va alla morte ; ora fia a
noi di non nelo abbandonare; con lui andiamo , e in una coh Matt. XX. 29. Et elui moriamo. Bene in quel put1to fece Tommafo affai ftima del "redientibus illis ab
j ericho fecuta efr eum
foo coraggio; ma guatì poi non iftette a veder per prubva , ch'egli mu.lta turba .• ·
non era di quella intrepidità , di che effere falfamerm lì Iufinoava. Mare. X. 46. Et ve·niunt Jericho & profiNel ~ continuar del cammino verfo G.€rufalemme vennef; per ·cifceme
eo de Jericho
:via aggiungendo gran moltitudine d'uomini, e di donne alla cal- & difcipulis
ejus ,
ca, che già {eguia Gefucrifl:o , la qual cii:co!lanza ordinaria a & plurima ·multitu.
tutti i fuoi viaggi, diedegli in quefl:o occafione d' operare all'-- dine,
ufdr di Gerico altro miracolo a quell9 fomiglianti!Iìmo ,\ che ne
avea illufl:rato il fuo ingre{fo .•
Lungo la fl:rada affilì {ì fl:avano due ciechi ·, a . richiedere
<li limo.fina chiunque di quindi a paffar veniffe • N \.l.merotìf.1ìmo:, come detto è ,~ <lra il_ corteggio che dietro naea a Ge-

l
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An. di G, C. H·

Marzo.

Matr. XX. 30. Et 1ece duo ca:ci feden-

tes fecus vioam audierunt, quia fefus
tr~nlìrer: Ec; ciamaverunt dicentes: Do•
mine , miferere no·
fhi.
Macth, Jr. Turba au.
tem increpabat eos,
ut tacerent. At illi
magis clamabant dicenres: Domine, miforere nofiri , fili Day id.

32. Et ftctit Jefus ,
& vocayit eos.

8E'~;rtj~~~s

Mare.
ilius
Tima:i
ce.
cus. 47, 48.
•
49. A nima:quior e!lo: Surge, vocat te.
50. Q_u i projell:o

ve-

il:i mento fuo, exiliens
venit ad eu'rà..
Marth. XX. p. Et
air: guid vultis ut fa.
ciam vobis?
33• Dicunr illi: Domine, ut aperiantur
()CUii Il•Jfhi •
H• Miferrns autem
eorum Jdus tetigit oculos eornm, & confefiìm viderunt , : &
fecuti funt cum. l
Mare. I. X. 52. Je{us aucem ait illi :

Vade, fides tua te fai·
vum fe::cit & confeftim vidit & 1,li::que•
batur eum in via.

STORIA DEL POPOLO)

fucrifl:o , e i due ciechi al romor . che udi~ano tofl:o in dubbio
vennero dover Gesù Nazareno rrovarfivì. E ben fì apponeano a
così giudicare, non vi effendo altri in rutto il paefe , che tanta
compagnia fi potelfe trar dietro • Come ficuri pertanto di non
]sbagliare in ciò, e lietilJìmi dell' avventurolo fcontro, quel fecero, che tutti far fogliano i necelJìtoG , allorchè loro a tralucer
venga fperanza di ritrovare opportun foccorfo • Ambcdwe in_.
fieme afsai tempo innanzi che lor Gesù fi apprefsafse , ditbo
derfi a fclamarc :
Signore Gesù , a pietà movetevi di noi
due • Il Salvator per fua parte, come alfa_i fpe!fo era fqlito ad
aumentar la fiducia, e vieppiù Huzzicare il fervor de' fuoi fupplichevoli, fatto fembiante di non vi attendere , procedè alquanto
al fuo cammino; tanto che i feguaci di lui dall'aria d' indifferenza1, eh' egli affettava argomentando alle dilpofizioni · del cuore
che nalcondea, intimarono a' due ciechi di premere la voce , onde non ifturqate i ragionamenti del divin Maefl:ro co' fuoi Difcepoli. Ma quegli non che perciò fi riftelfero, neppur a un primo
rifiuto di Gesù Heffo farebbonfì d'animo fmarriti ;__e quanto ufcia
lor della gola a gridar tornarono: o Gesù figlio di Davide , a
pietà vi commuovano due ciechi gpmi, che in voi han tutta loro lperanza ! A grande ventura pochi dì innanzi tornato era tal
modo di comportadì a quel!' altro cieco, che avea Gesù illuminato fulla fua via. Ed a quefl:i altresì fimile perfeveranza venne
fpirata per la medefìma neceliità . Quando !"erò la gente peravventura men fel credea, arrefl:atoG Gefucrifl:o, da me {ì conducano, di!Te, que'due infelici, la cui mileria troppo a pietà mi fl:ringe,
che più rdìHer non (o alla loro fiducia, e ne gli voglio foccorrere;
Non fu pofl:6 indugio a far loro fentir così lieta mrnva, la quale affai ben cornprenddì fe gli ebbe ripieni di giubbilo. Accollatevi a
quefl:a parte, fu lor detto, e pigliate cuore, ecco a fe vi chiama Gesù.
Era l'un di effi figliuolo di Timeo , e del nome del Padre
chiamavafì .. Bar-timeo. Q!.1dH fcorendofì d1 dolfo il mante!, di
che {ì copda, tenendogli dietro il compagno fuo, affrcttoffi di
venirne a Gesù : il quale ambedue vedendogli ripieni di: confìdanza; or che volete voi, dilfe, ch'io faccia vi ? Signore rifpofe
a lui Bar-timeo , e per fuo proprio, ed in nome del fuo, u~ual
mente in mendicità , che di cecità compagno; or che altro mai
chieder polfo'no, nè bramare due ciechi, fe non che voi lor vogliate rendere l'ufo, libero della villa? 1 •
A Gesù i difgraziati così dimandavan miracoli , come chieder
fole ano ad altri una tenue limofina. Bene io voglìo , Crifto rifpofe: e poi.chè creduto voi avete eh' io fia l'inviato da Dio , e
che io come tale guarir vi polfa: alla voH:ra fede io accordo la
guarigion voftra . Aprite eli occhi , e vedeteci • Detto fatto, i
due ciechi {ì videro illuminati ; e la lor gratitudine fecegli te.
net dietro al loro-liberatore, finchè piacquegli di volerveli. Forfe
al far della notte _dovettero fepararfene, quando Gesù per le tenebre
foprattenuto dal più oltre palfare , diede licenza alla moltitudine.
Allo fpuntar del feguente giorno rimifefi egli in via cogli Apofioli, e già verfo l' ore rrc innanzi del mezzo giornoi venne a
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vHla di Bètania, Borgo a Gerufalemme lontano, come per noi

An. di G. c. H:
Hadj , e val quanto a dire, intorno a Marz_o_._ _ __
paliì poco men di du1: mila.
Joan. XL 17. Yeniç
Quivi fi ha da operare il Yd
grande miracolo
del
Mellia
,
la
rii~aqueEJeus
·
B
B
'
.,
Io., (
ratautem
efurrezione cl 'un morto quattn uano. en converra per c10 a que- thania juxta Jerofo.
fl:a volta che i Giudei dipongano le armi , e Gerufalemme al fuo lymam quali 1ftadiis
Re fottomettafì. Niente
meno. Sarebbe quefro un prefumer trop- quindecim · )
.
e· ' I .
.
f'
.
d 17 • • . . Et invenit
po d'una sleale, e mgrata ltta, a cu1 reggimento oprrnten o- eum jamquaruor dies
·no ambiziofì politici; in cui tutto è pieno a ogni parte di mal in monumento ha.
Maeltri, di facerdoti invidiofi , ed intereffati, di po- bentMem,..
t
Pregiudicati
· ·
r dotto. Ali a. e h"iarez~a de1 prod'1g10
· trnperver.
19.
u ti au em ex
polo tra{v1ato,
e ie
Jud<Eis,
venerunt atl
feranno vieppiù le paliìoni, e Gesù vedra!Iì morire din(ulla ' Croce. Martham,& Mariam,
Correva già il quarto gior,no, dacchè Lazzero trapaffato. era , Lit confolarentur ea:;
tr • d , e·
'
e auat
e itta d.1111· d'1 G ero f.ol una
n , eran venuti. per ve der M ar- de fratre fuo.
ta e Maria, e farne alle due forelle, avute in grande confiderazione nella Città, gli atti lor confueti di condoglianza fopra Ja
morte del lM fratello . Ma che v.aler potean tali uffizj d' affìduità, e di rifl.efJìone a confronto del vero ajuto , e conforto , che
dalla prefenza di Gesù avean e{fe fperato , fino da che ~i contorni di Gerico fpedito aveangli a dar parte di loro angu!lie ?
Ora in quella che fu recato là entro av"'.Ho dell' effer; giunto il
Mae!ho, ritrovavalì tuttavia pie1~ la cafa di conforratori fovente gravofi, e increfcevoli, e fempre inetd a poter di niuna confolazione alleviare gli animi da intima afflizion fopraffatti.
Non prima gli orecchi di Marta., la maggior delle due forel- 20• . lv~artha. ergo ut
· venne l·1 nome d"1 G esu' , c h' eIl a f.ub.tto g 1·l UICl
r' ·
qu1a Jefus
mcon_ aud1v1t
venir occurr·t
ili
1e, a fertr
tro, e già nella prima giunta, deh Signore , a lui diffe , ell' è 21. n'Lxit er"~ M~r:
pure fiata la gran fciagura per noi , che voi qui non ci fiate fl:a- th? ad Te.fu'!n : ~o
to
durante l' fofermità del fratello
mio
rnme •meus
lì tuifles hi~'
·
· é1
h ! Sola una delle
. vo{he pa- frater
non fu1frole bafl:ato avrebbe a guartrn o , c e certo non v1 avrebb' egli fer mortuus.
11 cuore fofferto di lafciarvel morire fotto degli occhi • Che a. 22•. Sed & nunc fcio,
dunque fta vate voi facendo in quel tempo ? o che mai fu ecr li quia q.ua:cumgue po.
r
I
·
ft
'
d
~
. ::::> po!ceris a Deo , darn ca111a, e 1e voi ne manca e a cosi gran e uopo~ Or voi pur bit tibi Deus.
ci fiete , ed io mene do pace; ben fapencio fin dove il voHro poa 23. <lixit il li Jefus :
ter fì eftenda. Nè le parole ; per voi mandatemi a rifpondere Refur~et fr~ter m.us.
r ·
· r
· ' d Il
r 1
h
. . h. d.
. ' 24. D1xlt e1 Martna:
u1clte .rn1 ion ?1 a ~ a mente, e 10 o c e voi l 1 C· 1e tate, mente ~cio qu ia refurget ,
non Vl neghera Id.dio.
_ rn refurrellione ,1 in
Rifpettofa inGerne e efficace maniera era quella di porger ifranza per noviDrJi~n? di~ ·
·1 .,
d d"
·
·· ·
1·
f. l
·r. fl
25.
1x1t e1 1cfus •
l prn grap e l tutt1quant11 miraco 1; e u a r11po ra del Salva- Erro
fum refurreltio.
0
to re comprefa in una generai verità~ che pur tra fparir lafciò l' & vita : qui crdit '
ottime fue intenzioni, fenza de I tutto (velamele • Voftro Frate I- in me' et.iam .amor: ··
I
d"f, J"
M
·r.
'
e
' 'fi r
.
!UUS fuent, v1vet.
o , t s ~g I a
arra? ni_orgera ,· ·ert.o s.1, n poi e ella , 10 pur 26, Et omnis ·qui
fo , che il fratello mrn nlorgera ncll ultimo giorno , al tempo vit & cre<lit in rn del la genera! rifurrezione di tutti i morti : ed è quefta non pur non morictur .in :?_
.
l
cl
I
' cl"
1
.
ternurn. Cred1s hoc(
n:1a , m.a a ere e~za, a tres1, l tutto ira: e. Ai:cora egli ti con- i. 7• Ait il li : Utfque
vien fapete, contrnu0 Gesu , che fono 10 la nfurrezione
e la Domine , ego credi.
vita ; e .p.er me fol riforgono quei' che fono rifufCitati n~alun di quia. tu es. c.hr_i.
d
r
·
·
d
· '""-!:
• ftus fìl1us De1 v1v1
qu~ rn me c~e e, comunque 1og?1acc1a a una pafsaggera morte qui in hunc mundudi
qui. full a tena , pur avrà a vivere eternamente nel Cielo. E veniftì •
'h 11mq1:1e e vive , e crede in me , pafferà folo per la via della
Tom. II.
Nn
{ì è detto , circa quindici

ii-

rr.

•
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An. di G. G. 33.
morte, ma non perfìfterà in iftato di morte ; che io nel rifofci.
Marzo .
terò e darog!i eterna vita di gloria. Or 110n è egli cotefl:o artiJoan. XI. 2_0._ Maria colo di rua credenza? diffe da ultimo Gesù a Marta. Sì , rifpofe
aur e ~1 domi 1 edeba~ . .ella, :io Signor 1o credo; e già egli è pure affai tempo , eh.' io ho
:z8. Et cum ha!C dt< f
[" rr.
d"1 ere cl ere, ehe voi. fi1et~11··1 e, r1no
•fl
xiffer,
abiir 1 & vo- ~tta prore1110n
.F"·1~1·n~o 1o d't o·io
.cavir Mariam foro- vivo, al Mondo ,ve~uto per fa 1vezza dt que che m vot qrederanno.
rem fuam '· iìlenrio
Con avvedimento e riferbo avea Marta a Gesù chieHa la rii!1Cens
: Marr1fkr
·
.J 1 fi
r.
f arg l"tene ape.rta
eft vocat
fe . ad. f urrcztone
oeL.
rate 1' f uo: e 1"l SaIvatore 1enza
1I!a ur audivir,, promeffa gliene avea pur data fperanza, della qual Marta contenfuq;ir cjr~' & venir ta più oltre non portò le fue iftanze. Ma frattanto ella non dia;o.euNo.ndum rnim 11'.entrc~ di aver den t_ro caf~ la fua forella ! ~ola elfer non :volle ~
venerar fefus in ca- g1ovad1 della b1:1la forte dt trattar col chvm Maeftro , mnanz1
ftellum,_ fed erat ad~ eh' egli metreffe piè alla lor foglia , entro cui gran numero fi trohuc in 1llol.
oco, ub1 vava d"1 ra dunatt· G"1U d et.
·. e ! apen do quanto M a1-·ia tenera roue
r tr d"
.occurrerar
eiMartha.
l
31. Ju<l~i ergo lilli Gesù , e quanto da lui
amata , affrettoili di procacciarle uerant mm ea in do- na con folazion , fomigliante ~ auella , che in [e feriti va . Approvò
& confolaban- G ' ·1 (
· , e fìece Ie •ezian
· . d.10 aperte Je 1·Ille mtenzrnm
•
•
• •
mo,eam
tur
cum vidif. esu l uo p:irttto
.
fent M arÌam quia ci. ond' effa rientrata in Ca fa , trAtta in difparte del mezzo de' com ut o funexir & exiir, ni amici la fua forella
a baffa voce le dice • o forella il Maefc:curi funr eam di- fi
,
'
· -1 · '
'
'
cenres : qui a vadir ro e qut , e tl t: 11ama.
ad monumentum ut La fervente Maria già non feceG alla feconda volta ridire il
plorer i?ì •
detto; ma via dileguataG immantinente, ella a Gesù fen vola, e
1
;,:2;n~~; ~b~r~~a/]~ n~l. vie°' a fcontra~e i~i. appunto, dov~, aveanelo la fua fo~ella
fus, videns eum, ce- lafciato. Non etafi tl divm Salvatore pm oltre avanzato d un
cidit ad pedes ejus, paffo verfo la cafa e ancora fopratteneafi ca' fuoi Dikepoli in& dicit ei ; Domine,
· li' mgreuo
·
rr .d'el Borgo , a cagione
·
rrP
fi fuiffes hic, non cf- na nz1 a
ehe d a que li a pa.rte cm.n-.
fet morruus fnHer d o fì Lazzero fuon delle mur:i- fepolro non voleva egh entrarv 1
JIJeus .
innanzi di avere operato il prodigio ..
Quel precij!>itofo ritrarfi di Maria gran maraviglia a vea defta
ne' Giudei occupati a racconfolarla, quando: la videro via da lor
dileguarfi: e venuti in opinione , che per improvvifo affalimento,
é acceffo di doglia ella fene correffe a bagnare di nuove lagrime
il monumento del frate! fuo , le tennero dietro anch' eliì.
Non già alla frpoltura cl' un morto correva Maria con sì arden.
te impetuofità , ma alla prefenza bensì del vero confolatore d..elle fedeli anime. Già e!Ta precorG avendo i Giudei, erafì a' ~édi
proH:efa del divin fuo Maeftro; ah Signore dicendogli in flebìl
tuono, de h fofte voi quì ftato ~ eh' io ancora mi vedrei vivo: il
caro fratello, che or. morto cagioi:iami inconfolabili_ lagriyne !
Marta e Maria s'abbatterono al fentimento ifl:eflo , anzi parve
l'una aver copiata dall'altra l'efprellìone. Più volte dopo il trapaffamento del lor fratello avean effe frcomedefime compianta la.
lontananza di Gefucrìfto , e accorci ate s' erano in riferire a tal
.;_I
contrattempo la caufa di lor fciagura, dicendo fra di.fe fole; certo
fe il Maefl:ro"foffe quì H:ato, noi 't:i.on avremmo perduto il nofiro fratello . E fu quefto il primo penfiere, che a li' una , e ail' altra fi
oftèrfe, allorchè degrioffì Gesù di accogliernele amendue • Nè effe, per tener feco un linguaggio fie!fo, uopo ebbero di prima ac-:
• J
cordarvifi: eran forelle, e l'una, così come 1' altra vivean dt
fede. ·
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.
fede . Senonchè egli è pur da concedere, che alcuna cofa di più te- An., di

G. C. H ·

nera e viva affezione trafpariffe nel carattere di Maria, _il cui cu?- M_·a_rz_o_.___...,__
re più feflfìbil trovandofi naturalmente· , per la grazia t che m
lei della natura H:e-ffa fervir fi. volle 1 non fu già opprefso , ma
bensì p~rfezionato • A lei dunque nell' atto del pronunziare il nome de1 caro fratello eftinto , vennero infugli occhi le lagrime ,
che giù le caddero a rivi: e parve il dolor fo!? _cotanto· ecceffìvo,
che a' Giudei, i quali aveanle dietro tenuto, ±u:forza delle lor lagdme far compagnia al dirotto fuo pianto ..
Avrebbe un tale f E'ettacolo intenerito' alrresì il Salvatore , fe
altro non fofsegli innanzi fiato , ché i gemiti , la fiducia ,' e la
fede defle due fervorofe difcepole r Ma egli attorniato fi vide da'·
Giudei di Gerufaiemme, gente indurata e perverfa,.. in cui favo-·
re egli indarno fotto degli 01;chi loro-.ftava: per operare il più
grande de· fuoi miracoli. E comunque in prefenza di lui ot', -ri
Heffero eilì, come vili uomini, con certo riferbO', e contegno di
civile riJpetto, pur fap.eva eh' infra. non molto,: Pfr, uniformarG
al comun. linguaggio, dichiarerebbonlì fuoi nemici; e dopo efsere fiati teHimoni d'un prodigio·, che non avea: avuto· efèmpio: ,
effi _pur .come obbietto di· indegnazione rifguarderebbo!l' Ia. fua:
pedona, fe non anzi come foggetto· di efecrazione, e di fcom unita~ Tal veduta. ne1 féce fremere·,. e conturbarli; ond'e dentro·
accen_dendofi di giu{fo fdegn?', vol_Je che· quefl:o ~li: tra_fp~rifse al: f oan .. xr. H• Jefus:
frmb1anre . Dopo breve· f paz10- egli apprefso fe v1ll:a dt:rtcompor- ergo I ' ut vidir eam
fi, e· con' piò pacifico· afpetto ri voltofì agli all.:anti , mollratemi , pl~rantem-& Juda:os
·r ~ rn
·
•· n. l·r. derunto
c
· . qui·
venerunt
_cum ead11se
qua 1· p~rte . 1-1a 1-r p~1. ~oi· upou:o
, c f17 vo1· pianplorantes
,. infi:emuit
gete ? Venite , Signore, glt d1fsero ,. e nel vedrete . Giunto· ap- fiiiritu , & turbavit
prefso del monumento allargò Gefucri!l:o il freno alle· fagrime fue· k ipfu1? :· . .
divine,, a mofl:rarci che fe . nella morte d' alcun amico ne u pre- H;E_t dixn:) U~ 1 po·:
•
•
•
• fi
·
·1 d o l ore,. ne·
, et-. r.u con dan- ei,.
fu.lbs
eum. D1cunt
fcnve
ra·1·1se.g,aaz1one,.
11011> Cl .L vieta 1
Domine·,
veni &
nano i piantii.
vide ..
Fec~ro il Giudei r iflellion_e· ~ cotar fa~'.im e così degnf:e: dell{ìa· pm1lacryma·rus e•
d eraz10n oro, e a 11 e. quali em pure prn e 1e non pen avan 1. pro- 3 6~. Dixerunt'errro Ju ..
hahilmence avean parte~ Ma non ne fepper conofcere nè· il fìgni- da:i: Ecce quofi10Jo
faato· nè il pregio. Ecco,. dicevarr gli uni,. fino a quat fegno a-· amab;;~ .edum •· .
1
· , d"1 cm. ex.3/. ipf·
'-<lit am' autern
mava eg I 1. L azzero_
altn· d'1ceano·, con· una· b eft emm1a
is· dixerunr ·:
ebbero poco· apprefso ad arrollire ; or non poteva egli coteft.'" Non poterar hi c,qui,
uom di miracoli . il quale diedi aver· . Con fri mefì difchiuf.i gli ape~uir ocLilo~ ca:ci
· ' nato ,. ancora impe
· ' dff
· c he· l' amico
Y•
fìuo nJn: natifacere ut h1c 11011.:
occ l11· ad . un· Cl€.CO
moreretud·
~orifse ?. Alcun inganno è forfe naka!l:o· in· quel primo' prodi- 3:r.Jefus' ~rg_o· rur_fLtm'
g10 ?. oppure onde viene ,, che: manchigli la fua virtù a1 più· fre~ens rn lemeriplo•
. . d' uopo.?:
:ve111 t ad ruonmlilon-·
gian
rum
..
. Di fcorfi da un Iato così- pacificì, e dal!" altnr così oltraggioG Erar autem·. {jlelun.
d1 nuovo, ebber deH:a l' indegnazian di Gesù che dentro· fi fentì .ca: ' & lapis_fuper- ""d
f
· l· '
·
. polìtus erar e1 ..
"'f re mere ..a I ye_d er fi1 n.
ottcr a ar maravrg 1e, s1 accnnc1e a· .conv~n- r9,. Ait .felils: Tolcc~ tutti ~11' mcredult ,. e· non· poterne· pero- afpett.ar.e· che· un rrn- Ji_re Iap·idem .. Dkit
fc1mento tmp·e rfetto . Di tale· afflittivo· pitnGer· tutto pieno- e§li ei _Martha· foror e1us:
· 1 r fi
Il: 11.
. •
.
r
·
qui monuus· foer<!f ::
100 tra ~· na .. acco _o a a grotta, ~C?V era I 1. monumento icava.to· ., Dom.i"ne, jam fceter,,
e: vede~n chmfo d1 groliìliìma. lapida fonappofl:a • Levate cote{l;a q~atriduanus. ell_ e~
N n :i..
!api- mm

1
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lapida, dilfe Gesù , e apra~
monumento. Deh ! Signore ; dif284

An. di G. C. H•

ir

feglì la maggior delle due forelle, che ftate'voi a fare? Son quattro giorni che il fratel mio è di quefta vita paffato ; e il cadavere certo fie guall:o, e oltre all'alito da non- potedì femire, vi
oan. XI. 40. Dicit ei
efus, nonne dixi tibi, farà orribile la foa vi{l:a. O Marta Ge~ rifpofe, non ti ho io detto,
quoniam lì credideris che dove tu avelli fede, vedrefl:i rnme !ì glorifichi Iddio? No11
vidcibis gloriam Dei? mi far più replica , e diafi effetto al voler mio. Dopo cofiffatta riprenlìone dovette l\!Iarta moHradi la pitÌ follecita in far met41. Tu!enmt ergo la. tere a efocuzione gli ordini del Salvatore, La lapida adunque , è
pidem . Jefus autem,
elevacis fur fum ocu- via tolta, la qual chiudea di fuori l' ingrefso al monumento. Allis, dixft: Pater gra- lor GcstÌ follevati gli occhi vedo dd Cielo , ad alta voce pretias ago tibi , guo· gando difse : a voi Padre mio , il quale avete dimora fir.J fopra l•
niam audifii me.
altezza de' Cieli , fiano grazie, poichè quel mi avete accordato ,
.
Ego
·
aurem
fcie~he
io interiormente in .cuor. mio hovvi cl~iefto. E non è già eh:
42
bam, guia fem per me lo ad alta voce or gra:ue VJ renda, quaft non fapelJi , che voi
audis: kdyr_oprer po. m' efaudice fempire, dove io afsoluramence e fenza condizione vi
p~I~m gui circumfi~t porga l' i(hnze mie , non vol1ndo io mai cofa alcuna di fì mil
d1x1, ut credant qu1a
.·
· _M a d1· queuo~
fl
tu me milìfii.
gm!a
, c [1e per
um'f'ormarm1. ai· vo ft r1· va 1en.
non
fa già il popolo , che mi è ora d' intorno , ed è pur per efsere
renimonio delìa mia e voftra pofsanza. A lui dunque io .' voglio
pur far conofcere, che da voi fi è udita la mia preghiera, acciocchè chiaro gli fi renda efser voi quegli che inviato m'avete,) e
che efsendo il figliuolo vofl:ro Dio al pari di voi; voi niente non
negate a' fuoi defìderj.
Parlava Gesù in tuon di voce gagliardo e animato, e gli trafparia dal volto ora sdegno, or Maeftà venerabile , or pietofa ada,
or divini fembianti. Stava il , monumento già diferrato , e da.Ha.
fuperior parte, ond' era l' fogrefso , vedeafi per entro giacer di:fl:efo il già morto di quattro giorni: e mortifero odore efalava il
çadavere fuori delle lenzuola, in cui era rinvolto. Tutta. la g.ente fl:ava in altìlJima efpettazion€, e di dubbio orrore fentivafì rio
cercar tutta l• anima. I Difcepoli già. afsuefartì a' miracoli fene
promettevano il più ftupendo che mai fi foiSe p.er lor veduta: •
Marta e Maria lo fperavano ; gl' ìnimici di Gesù ne avea.n
dubbio e paura; il Figliuol di Dio avealo chiefì:o;, egli il volle; e fu fatto.
..
Gesù in alto tuono di voce , qual fì conveniva a padrone; che
43· Ha:c cum dixrtret, tutto può come folo egli era fopra la terra pronu~zia dHl:intavoce magna dama'
· .
'.
.
vit: Lazare, veni fo- mente queH:e parole: o Lazzero , iorgt, e vien fuo.·1 •
ras·.
.
..
A vea Lazzero e piedi , e mani fhette dintorno con fafde , e
44: Et fiatim produt bende · un fudario <>li ravvoloeva e .:apriva il ca.po eq il corp.o
gu1 fuerat mor tuus ,
1
•
.
::>
•
::>
•
'
.
,
ligarus pedes, &ma. tutto era chiufo , ed avviluppato m un grande lenzuolo .. E cos1
aus inftitis_, & facie;s pure impacciato per ogni verfo fì leva Lazzero, e veder fa efser ee1us fuda~io .crat h- gli pieoo di vita, e di fanità • Scioglietenelo, di fse Crifro , e lagata. Dlx1r e1s Jefus: r ·
I
d l'b
G esu,,e u bb'd
'
L azzero ne vien
· con .,,_t·
I·
Sol vite eum & fini- 1c1ate o an ar 1 ero.
1 tto: e
5 ,1 a tn
te abire.
'
di compagnia a .condurre il Salvator foo alla propria Ca fa io Betania.
Nulla a noi non dice il facro Storico de' fentimenti · del morto rifufcitato , de!l' allegrezza delle forelle, nè quanto conQerm.a.te reflafsero nella lor fede , nè in che trafporci ufcifsero d;i gra ..
Marzo.
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titudine. Son quefte particolarità , le quali non ha lo Scrittore An, di G. C. 33•
mefiieri d'individuare, che difficilmente efprimer fi ponno, e che M_ar_zo_.::___ _ __
è meglio lafciare alla conliderazione de' leggitori .~
~a.nto è a' Giudei di Gerufalen:mc venuti. a confola~e ~art~, Joan. xr. 45 • M.ulti
-e Mana , certo a buon numero d1 e/Ii fu p1etofa grazia di D10 ergo ex Juda:is.qu1 ve.
il ritrovarfi tefl:irnonj d'un fatto sì det:ifi vo , in virtù di cui fu neranr ad Mari~m, &
e
d.
d
· G li ·0:
d · ·
p· . d' Martham, 3' v1derant
lor rorza 1 cr7, ere, Hl !e .ucn o, come a . rny,iato , e . ig1io . 1 qua: fecit .Jefus, ucDio predetto gia da Protett . PerfuaG alcuni pm oltre dt aver m diderun.t 111 eum.
mano di che coltringere la più ofl:inata i'ncredulità fe ne corfero '!6lì· Q!tbidam autde,l'nleax
· e ad e{Ii1 vo Il ero dar contezza d t· quanto era fi1 per 1or 1prifa:os
is a 1erunr a
i & dixerunt eis,
d a' Fan·ret,
veduto. Noi , di!Tero, veduto abbiamo te!l:è quel Gesù di N aza- qu.c f~dt Jofus.
re t, il qual voi perfeguiute , reftituire la vita a Lazzer9 già
morto di quattro giorni, onde noi fatti ci fiamo a lui fegu'aci ,
e Difcepoli •
Bafl:ato ciò farebbe a convincere perfone incredule , che nella
lor mifcredenza ave!Tero pure avuta alcuna buona fede, e che fol
dal credere fi teneffer lontane per non veder fufficienti motivi di
credibilità . Ma a que' buoni fedeli altw non venne fatto , che
di confondere iovidio!i , e perverfi uomini già rifolutì e· per intereffe , e per pallìone di non dar luogo ad alcuna conchiudente riprova in favor di un ernolo voluto da ellì perdere ad
ogni _patto •
I Pontefici faputo · il miracolo , e temendone le co11feguenze ; 4 6. Collègerunt er.,.o
adunarono a Granconfiglio , dov' entrarono a principal parte gli Pont.i~ces &: l'hari_f~i
Scribi, ed i Farifei. A quefl:o Conciliabolo fu rifoluta la morte coiKihum. > &. duse·n.
· qua l'1 termrn1
· · 1ece
e 1h' bant. Quid faqimts,
·
, e d ecco rn
I a ragionare c I quia hic homo multa
dt. G e{'ucrttLO
primo aperfe la conferenza.
lìg11a facit?
Noi fiamo alcerto tranquilli a!fai, e afTai indiffel'enti ci dimo{hiamo pure in una materia , che più d' ogni altra degna è di
tutte le nofl:re precauzioni , e che più feria vigilanza da noi richiede. Or che frate voi dunque a fare? Perchè mettiamo n.oi indugio a pigliar un partito, che neceflario ci rendono le drcoftanze ? Cotefi' uomo appellato Gesù , il qual noi pur da così gran
tempo, e tuttavia inutilmente d sforziam di porre in dilcredito, la
vince oggi mai follo fpi rito di rutto il popolo coi miracoli, i quali fa fenza numero, e di cui in ogni lato udiamo che fi ragiona.
Anwra egli ha ultimamente rifufcitato un morto il:ato fotterra
fino da quattro giorni •
Chi n.on dovrebbe afpettarG , dietro a col1ffatto Efordio , una
concluGone, non dirò fola pacifica, ma onorevole per il Figliuolo di Dio ? Ma fu ella ben tutt' altra, ficcome quella, che fotto lapparenza del pubblico bene dettò la palJìone , e il furore ;
di che poteva ella altro effere , che faoguinaria e infenlata ? Se
.noi , continuò l'Oratore, lafdamo a più lungo [pazio e la vita, 4S. Si ditvittim11 s eum
'
n.
l
~
lìé, omnes credent In
e Ia li b erta a que1L' uomo, in ui certo cred!i!rà tutto il Mondo ., eum, & venienr Rocome hanno di recente pur fatto non pochi de' noftri concittadini mmi, & rollenr no·
veduta la rifurrezione di Lazzero J)uindi ad onta d'ogni oppolì- fiturn locum k gen·
·
(l
~
tem.
z1on no Lra fi unirà il popolo a: crearG Re Gesù N aza ;-eno , di che
i Romani a indegnazion provocati ne verran fopra ad armata mano; recheranno a difl:ruzione la noftra Città ; tutti metteranooci
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fil di fpada ; diferteranno il paefe de' fuoi antichi abitatori ; e
,,g6

An. dì G. C. ·H·

Marzo.
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non farà più la Terra di Palefbna Terra 'del Popol di Dio .
Troppo a lor danno, :lì avvidero i mifcredenti , in proceil""o di
tempo ·,, pet una funefta fperienza , della torta induzione del falfo lor raziocinio ,, e della verità de' contrarj predidmenti , che
Jor Gefucrifl:o avea fatti . Già non per aver riconofciuto il vero
Re loro , ma sì pe1· elferfi oftinad a non nel voler conofrere, rirnafrro effì oppréliì ' ed iH:erminati per tutti que' mali' che s' infìnge:in di temere.
.
f oan.xr. 49 • Unas. au- Un de' Capi del Condfl:qro (era que!l:i Caifa Pontefice in attua I
i:em ~x-iplìs" Caiphas, carka di quell'anno) prefe la parola) ed efprcffe I' opinion foa in
nomine ,, cum. elfet
(l'
· · I
·' '
· d r ~
•
' b
'fì __,,;J>on ri fex "ill.ius anni,, qne l1 term1111 •. nv~rtta ne vot a 1~ggi ~P- rate, ne , en ~1 p~ndixir eis. :. Nekitis dete. alla pubblica fidanza che fi ha m vot • Or non e egli chia']uict..,uam ,. .
.
ro ~ efser cofa (pediente, che un Uomo fola mettafì a morte per
50. Nec· cog1tat1s ,,
·1
l ·
·l'
·r
J
(
qui a: r.:xpedit vobis, u~ tutto. 1 popo o , 1?nanz1c 1e -pernca tutta a gente .
.
unus. homo moriarut
Il fommo Sacnfìotore non facea , qua·nto a fe , che nconferpro 11opulo, & 11011 tnareciò, che innanzi a lui era fl:ato detto, e che aveafì voluto pur
rota gens pereac"
far temere della vendetta de' Romani. Ma Iddio talmente direfse
la lingua fua ~ che ciafcLtna delle parole efprefse fa pure una
chiarffsima profezia non fol della profsima mane di Gefucnfio ,.
ma della cagione altresì , per cui l' Uomo-Dio era per offerirlì
5r . !foc autem !!' .fe- a.Jla morte di Croce • Il Pontefice adunque non fave-Hò così peit
met1pfo. non d1x1t , {' 11 r
b
r
le f ue paro Ie ,. ma 1- {ì.uoi• pen fì1en· eran
fed c.Um.efT'et l'bntifeX: e: He1 so; e ene 1onarono
Q~ni illius propheta-. torti,. r animo di lni cieco' il cuor guafl:o dalla pafsione·: fenonv.tt >· guod- Jefus mo- chè il pofto fupremo avea a fo il dominio• rilerblto .del!' organo·
ururus erat pro gente..
.
· fi
·
·
·
della fua lmgua , e flando pure al: Ponte ce. di pronunziare gli
Or:icoli, Caifa quantunque reo e fcellerato , pur· come inve!l:ito·
della Pontifica! dignità ,. profotò. f enza volerlo. , e fenz.a neppur.·
fa per lo..
·
5.z.Et non tanrum pr<>'
A detta· di fui faceva. mefl:ieri cne morifse Gesù per la fua na-gen.re "_fed ur _fìlios zfone·, e· non folamente , ofserva il facro· Storico·, do.lfea Gesù per
De1,.qu.i.eranrd1fper- J
•
f
· .
'
. 1 -.. d 11 . d'f a •
·;
fi conrr.::egaret in u- a· naz1on ua morire, ma per radunai e a trest. a a, 1 p~rhone t.
n~in •. °'
6glinoli tutti di Dio,. e raccog.lierneli' nella foa Chiefa a· prezzo,
del Sangue: fuo comperata' ,. e co~ì intrametter le pecorelle tutte·
in tm folo Ovile,, fotto· la guida. di un. fol Paftore •.
L .uc...'CVIII.q . Et ad:...
L' intendimento fu. quelto. delle parole· di C:1ifa , e fecondoduxerun~ eum ad Al'l •. elso ,. tutto a ritrofo del pen11ero,, egH pure proferfazò. An11a di
nane prirnum,
:. erat . l ui.. Suocero ,. e a, Iut· e
· non, ebb e. {'1c.
enim
focer· Calpha:
· o 11.eg~
· ne 11 a· p·ontt'fi ca I ·car. teli<
'J~i. erat Eomifex an-' torne lu.r ·dono· di Profàia " none per-chè: elevate:>". non- fòfse alla
111
!lhus •·
dignità medefima• deL fuo. Gerr rO', o che non· gli folfe quefra perpetw.f e ila.bile ;. ma pe:rciocchè in que W anno , trentdìmcr terzo.
ed ultimo· della: vita. di: Gefucrifto ,, non ne. eferdtava. egli. ficcarne Caifa le. pdncipaH fonzfoni .,
14~ Erat autem Caì~
P<:r du·n que· compr.endere ii penGer. delfo Si:orico>fiero; in• ordi:..
phas ,. Qui, canfìlium
11' r rr:·
•
;..è era egtz· mJ.-ont~1·ce
,t; ·
..i·
ded-er~t] uda:is ,, -quia ne: a:. qu~ , e1pr~nr~11e· ,. ~e~c10ccr1
u:z
que fl'. anexped1t l}nu1u homi- n-0, d1, btfog,no, e dt far Nfieliione, che tanto, Catfa ,, quanto·. An-·
ncm. rno:ri pro popu- na erano ambedue· Sommi-Sacerdoti ,. e· tali- erano' per: tu no, ilt
%;;.n.XI ... ~ Sed cum t.empo· della lor ,''i:a, ·i:n~ d~anno, in. annOi fi avyicenda.~ano• , .e quegli
ellh l'ontifr.x: anniil· che. alla Fefl:a dell Ef pi-az1one e ntrav~ nel Santo de Santi, avea!ì
li11s •
p€r il Pomdice del corrente. atmo,,; ' d-i mai.ierachè veniva:nfi a ri:.. .
guar1
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guardare c?me due Pont_efo.;i alterni ; noA in_ quanto a~la ~ig~ità ;_
che non dime_ttevan mat , ma folo per orJme alle funzton1 del

An. di

o.

c.

H·

...,,M_ar_z_o_._ _ __
Lac. 111. 2. Sub Prin.
ci
pi busXI.Sacerdotum
Joan.
52. Ab ilio•

minifterio, che a vicenda efercitav:rn.o or l'uno or l'altro.
- Catfa dopò di avere giufta il genio fuo foribond0 opinato ., e
per l' imprelfion del divino Spirito, al tempo fteffo profetato ) erg0o die cogìtabant,
più non ebbe altro a cuore, che di affrettare l' efecuz,ione de' rei ut interficerent eum.
difegni per lui fonnati contro di Gefocrifto ; e Iddio della fua
, mala intenzion fi valie a compiere il predicimento , che avevagli
in bocca pofto ; onde a piena voce di tutti, dietro a1 fuffragio
del Pontefice , fu rifoluta la morte del Nazareno Gesù : anzi le
varie parti dell' affemblea fi convennero d'impiegare a ciò i mezzi più efficaci . Dopo che quella fi fciolfe con granc# lufinghe di
pronto riufcimento.
Era il conciliabolo , in cui formate furono l' empie rifoluzio.
ni, compofto di ciò, che avea in Gerufalemme d' uomini in riputazione di fcienza , e di avvedimento •. E tuttavia fenza .fOnGderazione alle profezie , che di giorno in giorno venianlì f vol.
gendo, e ad onta degli incontraHabil miracoli, eh' ella niedefii:no
non s' ardia a contradire , vi fi prefe pur partito di mettere a
/morte 11 più gran Profeta , che ancora foffe coi;nparfo nella Nazione : ed affìn di riufcire a tale e!lremità , concr' un uomo , eh~
dicevaG il CriH:o in un tempo, in cui pure il Crifto <ifpettando
fta vafi , fu pur fatta forza fopra i motivi :fteffì più idonei a ren•
der preziofa , e rifpettabile la fua vita , ed a farlo adorare per
vero Figfiuordi Dio. Dopo cotale fperienza , per giunta di tante altre fomrniniftrateci dalla Storia del Meffìa , che ha egli più
ad afpettarfi , o a meglio dire , che non ii ha egli a temer da'
configli degli uomini, quando la paffìone , i pregiudizj, gl' jnterefiì il luogo vi teng-a-n6 della ragione ; dell'equità , della Religione ? I popoli intanto fedur fi lafdano e pervertire all' e!hinfrche fembianze dell' autbrità che in loro rìfiede , e fenz' altra
difamina ivi fuppongono e!fere la giufl:izia , dov' ella trnvar dov rebbefì , e così van tra via ti dietro a quegli , che lor fi danllo
per guide.
- Non è pertuttodò che fia la nazione Giudaica degna di fcufa. ~
d' e!ferG , per rifpetto a Gefucrifto , lafciata ftrafcinar dietro al
furore de' fuoi Sacerdoti, all'accecamento de' Pontefici , alle violenze della infedel Sinagoga . Per ordine alla prefente cor1troverfia non avea queft' adunanza a portar giudizio autorevole ; nè al
fuo tribunale afpettavafene la decìGone • Già fin da ~ffaj fecoli
avea lo Spiritoffanto alle Scritture fue affidata la predizione io ..
dividuata de' groffolani errori di qudto tribunale, non competente p_er conto del futuro Mellìa ; e Hando pure ag~iracoli de'
I
Profeti , aveafi da credere che da' Principi del p tJOl fno no11
farebbe il Crifto riconofciuto , e dal Concilio d ia fua gente
egli anzi a morte vedrebbeG condannato. Tanto le procedure vio- l:me della Sinagoga contra il verace fuo Re previfl:e , e predette
!1ccome un de' fegni a cui dovernelo riconofcere , niun ofracolo
far non doveano a creder legitt,ime le fue pre[enfioni .
ln mancanza poi .dì giuridica autorità nel tribunale abolita

già
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già per la prelènza medefirna del Mellia , frava a Dio il dover

rendere la Miffìone del fuo ~nigenito così ad evidenza credibi·
le, che non potefs' ella dubbia parer , nè fofpetta a perfone di
cuor diritto, e di buona volontà : e a' Giudei apparteneva , fic.
come a quegli cui noto era il tempo della venuta del Crifio , di
fare ftudib fopra quello Gesù , che palefemente for davafi per il
Meliia lorb annunziato , per il Legislatore ad eliì promeffo . Ma
i Giudei accecati dalle loro paffìoni , ingannati dalle loro ambiziofe fperanze, al pro1nio debito non foddisfecero di chiama.
re alla n~ceffària difarnina i motivi di credibllità , che lor {ì fecero incontro; mentre pb)t~e Iddio nulla dal ca mo fuo non omife, in adempiere la parte fua da quel Dio eh· egli è; non volendo che in ordine al difcernimento dell'unico fuo Figliuolo akulla fcufa refi:affe alla incredulità degli uomini •
Fin già da oltre a trenta due anni era Gesù venuto nel Mondo
al precifo tempo, io cui era vi il Meffìa afpemito. A vea egli fuo
nafrimelito avuto da Madre Vergine, nè in tutti i giorni del viver fuo altro poi fatto avea che a _perfezione condur nella foa
perfona 1' intero e compiuto ritratto del vero CriLto e per la
dottrina fua, e per la fantità , e pei miracoli ., e per il litterale
àdempimento delle profezie, che lui ne contraffcgnavano. Quindi egli acquiftato fi avea diritto a rifcuoter 1a pubblica fede :
nè quefta eragli dinegata dalle anime diritte e ièmplici ._ Il tutco
però non s' era ancor fatto , e refhéi vederlo inoltre cònfumat·
da ultimo la ripruova, che pure a sì alto grado ài evidenza portata avea la rifurrezione d'un morto quattriduano . Tal de.Ci!ìvo
punto deifa era la morte del Crifl:o fopra la Croce, ordita.g'li per
opera della Sfoagoga ; fattagli foll-ener per mano di genti elhanee 5 accompagnata dalle circoll:anze predette : feguita in capo :t.
tre giorni appreffo da uniJ. evidentemente provata rifurrezione ;
coronata da una afcenfion gloriofa alla de!lra del Padre fuo Iddio . Era queO:o jl fegno del Profeta Giona , al quale Gesù ri.
chiamava continuo i prete.fi forti (piriti del fuo tempo, e gl' increduli della nazione fua. E per dire il vero, fe dopo un fimile nafcimento a quel di Ge5Ù , dopo una Miffìone così fplendida, così fanta, e miracolofa , dopo anni trentatre di una vita ,
qual fi è per noi venuta (ponendo , con _fedelmente attenerci a
tefHmonj inappuntabili; fe dopo ciò , io dico, viene Gesù po(to
in Croce , e muore precifamenre della maniera per lui tante voltè già prenunziata , in confìrmazion degli antichi o·racoli ; e f e
dopo alla morte fua egli rifufcita nel giorno appunto, e nel!' ora
per lui con pubblica dichiarazione prefìffa alla novella fua vita i
egli è pur forza conchiudere , che che gracchiando fi vada l' in-.
credulità de' Giudei , che adunque egli fi foffe quello che fi dicea , vale a dire il Criil:o , il Figlio di Dio.
A ta..!e dimoftrazion fenza replica venivanfì difponendo le co.
fe, e puote ben dirfi che Gesù del pari co' fuoi nemici, col mede:fimo a·rdore, vi cohcorrelTero, benchè a intenzioni affai difrèrenti. Che dove i Giudei affrettavanfi di fterminare dal ,Mondo un
Meffìa , i cui andamenti mal rifpondeano a' progetti della loro.
ambi- '
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Qillhizione ; voleva Gesù morir per gloria del Padr~ fuo , p~r fa .. An. di G. C. B·
Iute degli uomini, e pe[ dorar del fno S~ngue la Ch1e~a fua Sp~fa. M_ar_:z_o_._ _ __
Quefto egli voleva; ne fenza tal V?lor:t~ foa, e la h?era el_ez10n
da lui fatta della Croce , a nulla nufc1t1 farebbon gh sforzi tutti del!' odio più violento, o le trame della più diabolica invidia,
Ma il termine, che pur di molto apprdfavafi , non era peranche giunto , ed infìno ad dfo a lui convenia far fembiante di pro. cedere con cautela • Dopo la riforrezione di Lazzero ufcì egli
·de' contorni di Gerofolima , entro a' quali niuno non nel faceya
ficuro dalle infidie , o dalle violenze d' una preffochè generale
c~fpirazi?ne • Lafciò. egli l_a caf~, ov.1, e:a il deft!nto tornato da Joan,XLJ4,Jefus ergo
lui ·n vita ma ad mtenzton dt venirvi ancora rn capo ad al. iam non in palam am.
1 .
•
'·
.
.
.
h
. bulabat apud J uda::os:
quantt gtorm ; ed mtanto trasfen!Iì a quelìa regione , e e chta- Sed abiit in reaionem
mavafi de' deferti della Giudea , dov' era la città di Efrem , a j~xia defertum ~ .i~ ciGerufalemrne lontana otto ore incirca di Hrada , ~ivi egli ri- vEitahtem q&u~b.dicirur
. , d
. , • D' f'
fl rem'
I I tnora. {Ì •
tent1e fi1 quattro gtorm a apparecc 111arv1 1 1 cepo11 uot a1 tra- batur cum àifcipulis
gico avvenimento , eh' era per toglier loro il loro Maefl:ro , e fuis.
· che dovea contaminare la Capitale del Sangue del proprio Re ,
del foo CriHo, e Dio •
Preffo era la folennità della Pafqua ; e i quindici precedenti 55• Proximum autem
· · de Il a gran Fella
n nguar
·
davan r·1 ne 1 pae {ìe come giorni
·
· d'1 ap- erat
Juda::og10rn1
rum Pafcha
& afcenderunt
parecchiamento, Da turte le parti faccafi al Tempio concorfo per rnuid Jerufalem dè
aver - l' efpiazione de.lle fne colpe medianti le preci , e le vitti- regione ante Pafcha_,
me , onde poter prefenrarfi alla come!l:ion deil' Agne Ilo con di- ut fanéhficarent feif pofìzioni a Dio aggradevoli . Da tal religiofo coH:urne non fi pfos •
difpenfavano i più ferventi; e alla pia ufanza s'uniformarono gli
abitanti altresì di Efrem , o di Efraim, intra i quali erafi ritirato _G esù. Comechè, a quel che mofl:ra, di raro jn pubblico fì
produce Ife il Salvatore ne' giorni di fua dimora alla lor città ,
e!Iì pure in grande opinion venuti erano della fantità , e regoladtà dell' ofpite loro : ond' è che venendo a -Gerufalemrne per la
cerimonia della preparazione , di cui quì parliamo , e che più
trova!ì per difl:efo nella parte prima della Storia del Popol di
Dio, e!Iì pur fempre afpettavaa11 di avere a rincontrar Gesù Nazareno nel Tempio . Maravigliati di non vedervelo :J domandavanfi gli uni gli altri : eh' è egli a penfare della condotta di
coteft' uomo ? Egli pieno moftra G di religiofa pietà ; oiferva
ciafcuna legge ; guarda eziandio le pratiche di furerogazione • Or 56. Q!.1aerebant ergo
chi nel .dee impedire , dacch' egli non è pur dilunge alla Capi- Jefum ' &. c~llogu~·
· d' D'
d
fl: .
k>antur ad rnv1cem in
. 1:ecar fìi_ ·'a 1. 1'emp~o
ta.l e , . di·
1
lo , quan o a que o accorrono Templo ftames. Qyid
glt abttant1 tutti dt Paleibna r
puratis guoniam non
Non fa peana i mala vvifati
come i Pontefici e' Farifei dato ve nit ad diem fefium?
c
• · J
· ! ·11 · d'
d
'
. h
Dederant autem Pon..
avean or drne a tutti 1 oro mm1.tri 1 pren er voce m c e par· tifices & Pharif<Ei
te fi ritrovaffe Gesù , e renderne ad effi conro delle fcopette , mandatu~, u_r lì q':1is
che lor riufcif1èr di fare, affin di a/Iicurarfi a man fa Iva di fua co;;novem ub• fit • mr
d r
· _.
·
fr"
Il
f. ·r l ·
N on dcum:
icet ut apprehendaat
pen<ma
~ e ar 1enza rnuug10 e etto a a pre a rl!O uztone.
della iofianza del fatto deliberavano più i nemici di Gefucrifl:o,
ma del più fpediente mezzo di effettuarlo a minore ftre_pito che
a_~IIìbìl fi foife. A quefio però già non accordavafi il Figlio di
.LJio , il qual defhnato a morir per falute del Mondo intero voTom. {I.
Oo
lea,
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Jea, com'era pur conveniente , che la foa morte quella pubbliMarzo.
cità avdfe, eh' era nelle Profezie prenunziata, e cli' era richiefta
al loro adempimento perfetto.
_
Joan. XII. 1. Jefus er- · Alla feconda feria s'era egli di Betania partito per venire ad
go ante _fex dies. Pa- Efrem , e da E~rem ~·ivolfe i ~allì verfo -Betania alla. f~ria fe:H:a .•
frh_::e venit Bethaniam, Aver poterono i fuo1 Apofl:olt argomento
eh' ecr!t rn quel dì
ubt Lazarus fuerat
I rr · G r 1
·
'
d::oo.
morruus , qucm fo- v~ eue. m - eruia emme en~ra~e, o _m c_a~a .almeno -1 Lazzero_ per
fcicav-ic Jefus.
lm a Vita tornato. Ma altri d1feg01 a 1u1 11 volgean per l' ammo,
e talmente guidò i fuoi pallì, che in vicinanza del borgo di Betania la fera gli fopraggiunfe ; ond' egli , perciocchè il Sabbato
avea fuo cominciamento dal tramontar del Sole , per rifpetto alla
legge , riftette a quel luogo Heilò, dove :fi trovò giunto: e folo
alla fera dcl dì vegnente , in quella ora , che l' obb~igazion del
fanto ripofo avea fine , rimefiofi in via arrivò fulla fin del giorno a Bètania •
Per la dimora , che il Salvatore avea fatta durante il Sabbato
9 • Co,,novit ergo turba m1~lta ex J ud::eis, così daccofto' a Betania . ; era vi pure la nuova piecorfa del foo
quia illic eft, & vene- arrivo; e in grazia di quefl:a a!failftmi Giudei di Gerufalemme alla,
runt non
propter
Je- r. d · L
·
·
· iT' • fì
Jl
fom
tantum
fcd uc ca1a 1 azzero eran venuti , a cu1 pari euere, 1 trovavano e ne a
Lazarum viderent , fede, e nella divozione al divin Mae(lro . Attraevagli una curiofiquem . fufciravit a tà fanta , e pio defiderio di vedere Gesù, c9mechè altresì voglia
morruis •
fentiffero di veder Lazzero • Un uomo rifufdtato dopo tre giorni di fepoltura cerfo meritava che fì cercaffe vederlo ; ma più
attenzione ancora volea ragion che lì avefse ali' autor cl' un tanto miracolo, che non a quegli, nella cui perfona s'era. operato :
ed egli è pur. malagevole di poterfì ideare fpettaco!o più lufin-.
ghiera , che quello , onde agli occhi veniva inlìeme Gesù con
Lazzero dinanzi offrrto , in una rnedefima cafa ; ·l'uno pofsente
a trar del fepolcro i morti di quattro giorni ' r altro felice di
poter in fua propria cafa albergare il Signor benefico , che poco ·
davanti renduta gli avea la vita.
In quel luogo medelìmo , dove Lazzero da Gefocrifto rifufci.
2 • Fecerunt autem ei
comam ibi .
tato, morto era una fettimana- dinanzi, fece egli frrvire a men fa
jl benefattor foo con una fontuofa cena , alla qual più ìnagnifica
rendere fopra l' ufato con.::orfe, oltre la fua tenera riconofcenza ,
ancora verifimilmente la frequenza de' fuoi amici ;- Alcune congiunture vi fdn talvolta , a cui mal non fì avviene certa profufìone difcreta , e non parve Gesù medelìmo condannarla • Volendolo egli, fi aliìfe Lazzero con lui a men fa, e i Giudei a Laz~
zero amici parte ebbero del Banchetto, ficcarne pure gli ApoUoli.
Marta al fuo folico fervì alla tavola i Convitati; e Maria di lei
forella a tenor del fuo proprio carattere vi fi difl:inlè per un di
quegli atti di generalità, che qualificano un'anima di gran cuore, e di affetto mi!lo a profonda venerazione.
Maria
ergo
ac~e:
Tofrochè
~yvifo
le
ven_
ne
?e!_l'
appr~lfarfi
di
Gesù,
faputo
che
•
3
pit !il>~a~. ung1~ent1 Lazzero fi dif poneva a dargli ricetto m fua cafa , ed ella pur da
nardi ~ittici preuofì; fua parte fece i fuoi preparativi, tenendo in ferbo una libbra d'
&unx1tpedesJefu, cl .f
. r
dl .,
·r ·•
d
& cxterfìt pedes ejus o on ero prez1010 ungu~nto , e e p1u p~ro_ e 11q~~hto nar o •
capill~s fuls, & do- Afpettato che fo!Te Gesu a tavola, ella gli viene p1u accofto, e
mus imp!eta
a' piedi
tutto il fuo balfamo vi versò fopra ?· ap...
odore
unguenti.ca
• ex prnlhataglifi
.
An. di G. C. H·

,PteJ50
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pre<fo tergendoli co' fuoi capegli. Di che la cafa in iftanti tutta An. di G. c. H •
del foavi!Iìmo odore fi ricreò.
~rzo.
,__
Altro mi(>lior ufo non ne porea far Maria; e nientedimeno elh non ne fu approvata da ogni perfona . Quel poi , che più dovette forprenderla fu il venirle fatto rimprovero della fua ind~fcre!"
zione pur da· una parte , onde meno ell~ pera~v.entura fel. J.a~eb..
be creduto. Giuda Ifcariotto , quel trad1tor eh mfra pochi gtor- Joaa.XII. 4• 1? 1 ~ 1 t e~.
'
•r
. ·1 r.
n· '
d • {Ì •
• •
h' go UllllS CX d1fc1pul1S
m era per ruegnare I 1uo , 10. m mano . e u~t nem,1c1 , m~ ~ ejws Judas Ifcariotes,
era puranche al numero de fuot Apoflol1, affa1 trovo che ridire qui c:rat traditums
contro alla liberalità di Maria. Certo non avea egli il cuore nè eu~~ 11
il difìnterefse della fervente e generofa difcepol~ ! Perchè, difse , ~'<ll~~en ~~~n~ut~~
non vendere un liquor di tanto gran prezzo ? Invero che fino a cc:11tisden;iriis, & da.
trécento denari fe ne avrebbon tratti ! e oh come meglio fareb- tum e!l: ege1ùs?
bonfi quefli ripartiti ne' poveri 1
Tali maniere di rirnoftranze , che a' nofiri dì ancora rinnovar
fentonfi a biafìmo della liberalità dc:lle pie perfone per .Ja ma..
gnifìcenza de~ pubblico Culto , afsai più fovente efser fogliono H
linguaggio d' una fecreta irreligione, di quel che :fiano efpre!Iìoni d'una carità in tutto fincera • Già niun fì reca a rimprovero , in grazia de' poverelli , nè il fallo delle aoitazioni , nè le
gaie degli abbigliamenti; mentre pq.r per pietà fola de' miferabil i dice:fi di veder con rincrefrimento arricchir gli altari •
In Giuda a dir vero non fu l'empietà che parlò , o almena
fola efsa a parlar nol mofse , ma l' avarizia , e la cupidigia i11
bocca. gli pofero tai doglian.ze . N è aitresÌ a lui era da:to carico
di dover pen(are a mendici ; che troppo bea conofceab Gesù , e
troppo i mefc,hini a vea a cuore , onèe non volernegli a cura lafciar di quell' anirna-1 interefsata. Pur nòndimeno , perciocchè poco era egli· follecito de' fuoi bi fogni , aveaff lafciato indurre a
far Giuda depofitario delle limofine , che a lui venian fatte per
foa, e per fuliifl:enza della fua, Compagnia.
, Ciuda era un misleale ed un truffatore, e a fua guardia aVett• 6. Dixìe auretn hoc
do la comun botfa , a fuo utile metteane in ferbo i denari : ciò. non quia de- egeni:
che ben fapendo Gesù afsai bene avvisò il motivo del pungente pertinebat ad eum;
·
h J! "
1· {
· f
·1 r.
fed quia fur erat &
nmpr?vero, e~ a a_gener? a . ua am?~te avea at~o l 1~10 ava-1oculoshabens,eaqua:
ro Difcepolo. Tuttavia a gmlbficare 1 mnocenza dt Maria, non mirtebanrur,porrabar.
rivelò egli il delitt.o occulto di Giuda; e l.odando pubblicamenté . 87: J?ixi~ c:rgo Jefa~:
r
I .- .
d'fì r . . d 11·
r
llllte 1llam' ut IR
.
l accu1ata , tacque e 111t1me ree 1 po 1z10111 . e accu1atore • ·diem fepulrura:: m~,ç
La{ciau ·, difse , che quefl:a fervorofa donna oggi fpargami de' fervet"lhlud.
fuoi eletti profumi ; e dove glien rdl:i, ella può ancora tenerlo
i11 ferba per olìarar la mia frpoltura • In ordine a~ poveri, per ,
cui riguardo moftrafi aver sì grande follccitudine 1 certo che io
pm· gli amo, e non voglio che fi rrafcurìno • Senonchè di core.
. .
Hi ·voi11. mai• norr avrete mancanza ' onde loro poter
far parte
del- per
g, P<1uper~s:em~
fem.
•
.,
•
hab·ct1s- vob1fcum
~
.•)e voure I1m0Gne;. laddove me non ·avrete vor gia fempre rn co- meautemnonfem11ei.:
tale fiato , ·eh' io riceve:re da voi pofsa fomiglianti riprove della habc:tili •
divozion voftra:, e del voftro affetto. ·
·
.
_E ra pm· quelro un vera annunziar la prolìima mor_te foa in
gu1fa da non ne lafcilr dubbia 1' afpettariva , e da gittare ia
coftemazion tutti i cuori di ·quegli , che a '•tal difrorfo fi trova0 o z.
van
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-Aie. di G. C. H•
Marzo.

van prefenti • Sembra tuttavia <;he niun _non facefsevi riflefsion
feria, ond'è che i Giudei, i quali udito l'avevano, rientrati in
Gerufalemme fecero fenza volerlo , e con le più diritte intenzioni del mondo tutto quel che far conveniva ad affrettare r
adempimento della profezia.
Ripieni di fiducia e di fede facevano efsi ritorno alle loro
cafe , e non che di!simular fapefsero i proprj lor fentimenti, è
anzi veriGmile ..che a difputar fi mettefsero con gl' increduli , e
che da' Farifei {ì cenefser difco!h , lor dichiarando nell'atto di
Joan.XII. 9 • co..-novit abbandonargli com'era Gesù Nazareno il Mefsia, e com' efsi fa.
ergo _turb~ '.11~~ta ex cean prnfefsione d' efseie fooi Difrepoli.
Juda;:is ~uia 1ll 1.c eft ·
Già cotal numero di buoni fedeli non potea di niente agguau. ~ua multi pro· 1' {.
. d'1~e de,g l'.m.d'ffì
.
d.eg 1·1 empJ. , o? de
pter
i llum abibanr ex g 1ar 1 con l_a ~o I t~tu
1. er~ntl o
Juda!is,
& credebant dar {ì doveise mqu1etud111e a nem1c1 di Gefucnfto . Senonche l',
111
Jefum •
invidia di tutto s' adombra , e ogni cofa teme fuorchè i delitti ,
che fare le fi convengono ad aver il fuo intento . Difperati i
Principi de' Sacerdoti al veder i progrefsi della credenza del popolo, determinaronfi a tutte cl' un folo taglio difl:ruggerne le radici. Come Lazzero rifufcitato, veder facèndofi vivo, e fano a
chi voglia ne avea, infulle porte fte!fe di Gerofolima, un obietto era di troppa efficacia a convincere e perfoadere , ( ed in ve.
10. Cogitaverunt au- ro che non a vea replica la conclufione invitti!Iìma; ) rifoluti già
tem Principes Sacer- e!Iì di mettere Gesù a morte , ancor fi determinarono a toglier
dotuminterficerrtnt
, ut & Laza- L azzero d aI Mon do , d1· nuovo
· rientra
·
rum
e. f:acen do lo ne l {ìepolero ,
· onde Gefocrifto ne lo ave a tratto • E certo dopo ordito già e fer.
mo il progetto d'un Deicidio , leggiere ad elfi dovea ben parere
ogni altro misfatto.
Rifoluzioni così violente traevano 4ipersè ad un riufcimento
non d1Jbbio , . nè più fi g_uarclavan mifùre; e a chiunque ben pofia aveffe a difamrna la p1eg:i , che le cofe prei1dean nella Capita-le , farebbe in penfier caduto che certo, dove Gesù foprafl:ato
foffe pur folamente alcun giorno a portata di tanti uomini rifo.
luti di \Perde~lo,. ella folle per lui fped.ita del tutto.
.
Non avea rn Gerufalemme perfona dt grado, o tftol d1fl:into,
che contro di lui non folfe • Scribi, Farifei , Dottor della Leo-.
g.e , Sacerdoti, 1 Miniftri del Santuario , Seniori, Principi, Maggiofi del popolo , Magi!hati , Giudici , f palleggiati da quamo
potevaG allora dir che formaffe la Cort~ él1 quel tempo ( vale a
dir due Pontefici ed· un Sinedrio , artìfìziofo del pari e aftuto ,
che furibondo e violento y tutti di concerto fi maueggiav'1no >
tutti correvano rapidamente al loro termine .
. Già fin da prelfo a tre anni elft diihibuivanfi alle cafe tutte
'1è11a Capitale intanto che per le Provincie dattorno , al mede..
fimo fine ftudiav.rnG i 1lor Miniftrj ; calunnie e romori di!feminando contro alla dottrina , ed alla Perfona di Gesù • Percioc.
chè poi aifai davano loro impaccio i miracoli troppo chiari e continui, fi riduceano a imputargli al commerzio fuo con l' Inferno • Quindi all' igaorante volgo fpiravano talora ardire, talora
ingerian paura e delle Romane armare , e delr ira del Cielo •
Quindi a'Difcepoli di Gesù facean guerra, quafi incancrenite mem~
bra
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bra fp~rtendoli del lor corpo, delle lor Sinagoghe fuori efcluden- .An: di G. c. H·
dogli , e delle loro afsernbleé, Niuno infomma addietro non la-M
__a_rz_0 _·_ __
fciavan di tutti i mezzi, che l' ipocrifia , armata del credito por
fappia mai in opera alla totale oppre!foime d' un innocente , che
nù,Q fi ama.
(Così le cofe difpofl:e eliendo , non potevano i rag~iri iniqui ,
che prefo avean piede in eierufalemme , non venir all' intefo
termine di prefente, ove pur Gefucrifto per un miracolo1 fuperiore a tutti quegli, che da lui fi erano fin a quell'ora operati ,
non fi fo!fe in cuor rifoluto di metEercegli ad ifcompiglio, e
fconcerto , Quefio a lui fiato farebbe agevole a fare , ma troppo
lontano era egli dal volerlo • Bene i Difcepoli fooi pur non lafciaron di lufingarfepe fino alla fine, malgrado le predizfoni foe
manifefl:e" e fe pur talvolta frnarrivaG d'animo , prefl:o rifacean
cuore in veduta del pacifico afpetto del lor Maeftro ; più che
certi tenendofi , non effer lui mai per lafciare oziofa la fua potente virtù provata ba fievole a fovverter tutti i raggiri iniqui de•
fcelerati e protervi . Saldo era il fonda~çnto delle loro fperanze,
e diritta la conclulìon loro , folochè inoltre;- ponendo più mente
alle parole del lor Macft(o , e meglio ìfiruiti degli oracoli de'
Profeti , eili avelfero innanzi ad ogni altra cofa fatti precedere i
patimenti, e le umiliazioni del Meilia , e dopo alla. morte di lui
~lTato avefièro il principio, e come a dir lEpoca de' fuoi gloriofi trionfi • Vero è a dir nondimeno che pure il miracol , forfo
oltre ogni altro più in fe fiupendo , comechè men0 offervato
infra gli altri comuni, che a lui sfuggivano quafi come per abito, foffe il conferva1· egli illefa e inviolata, di mezzo a tante
e aperte violenze, ed occulte inGdie, la libertà, la vita, l' indipendenza fua, l'autorità tutta intera ed all' operare 1 ed al favellare; tenendo così in fofpenfione la minacciofa burrafca, e via rimovendonela dal capo fuo, fino a venuto il precifo ifl:ance lafciato dal Padre di lui libero alla podeUà delle tenebre .
Il dì appreffo all'arrivo di lui in Betania , quando più non Matth. xxr. 1• Et
re!l:ava.agli che cinque giorni da vivere ancor folla terra, fece e- cum appropin quaffet
gli rifoluzione di mofl:rarfì pubblicamente entro alla Capitale : J7rofolymis, & ve·
r.
·
rr ·
r b.
rr mlfet .Bethphage ad
anzi. vo 11 e ::: 11e t·1 primo
iuo
rngreuo
m que Il a 1.1 1em
tante aveue
monrem oliveti,
di fplendido e: onorato trionfo acconcio del pari a rianimar il corag- Mare. ?CI. i. Et cum
gio de' fuoi Difcepoli , ed a riempier di confufione i fooi in imi.ci • approprnqualfet fero·r
· via
. a ll a pnma
.
folym:e&Bethphan-e_
A ccompagnato da'{iuo1·Apo fl: o1·t fj1 1rn1e
eg 11. tn
Luc. XIX. 29 • Et "raFeria , alla qual corrifponde il nofl:ro giorno della Domenica ; e tt.um eft cum appro.;
con eili avvanzoliì fìn prcffo ad un Borgo detto di Betfage, vi~i- prn~ua!fot ad ~echrr ·
r l
· fi1tuato lU
r l
& .Bctltamam •
no a11a1
a G eru1a
emme, e come Betanra,
pen d.10 d' una pha,,e
Matth.XXI.i,
... Tunc
graziofa collina-, alla quale dato avevano il loro nome gli Uli- Je_fus milìt duos Di.
vi , di cui tutta vedevaiì ben piantata •
tcipul.os · .
.
n. l
·
r lr
r .
z. D1cens e1s : Ite
A coteuo
uogo arnvato
ice
ie eg 1·1 d ue d eg11. A po !l: o11. lUOt
, a, in
cafrellum quod
quali diffe: andatene a quel Borgo , che là vedete ri{npetto a contra vos efr, & fra.
noi. Ali' entrar di quello voi troverete -legata un' Afinà , e con tin:i invenietis alìnam
rr 'I p 1 d
.
r .
&pullum
1tto ; e l' all1gatam,
eua
t
u e ro i·uo, fopr , t·1 qua l e ancor muno
non e, ia
cum ea folvite &
uno e l'altra lè:iogliete , e menatenegli a me • Cbe fe alcun vi adducite 'n'!ihi.
fgridi , o chiedavi che fi prd"uma per voi far cli cotefH animali ,

·

e a qual
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An. .di G. c. H·
e a qual ragione vene v..alete ;_quella rifpofla gli date: il Signorè
Marzo•
ne tien bi fogno • Più non vi fi farà ofiacolo, anzi avraffi a graMatrh. XXI. 3. Et lì do, che voi il miq ordine mettiate in efecuzione •
quis vobis aliquid diAncor ne' più menomi avvenimenti rnoHravafi Gefucdil:o Fixerit ,. dicite quia
d
r.
d
d
f
I d
Dominus his opus gliuolo i Dio, di1potico pa ron e' cuori , e con apevo e elle
l1abet.
future , e lì bere lorp dilpo!ìzioni. Tralfero i due Apoll:oli al BorMarc. XI. 2 • Super go di Betfage, e venne loro ogni cofa fcontrata, come da Gesù
qttemnemo
hominum
d 1r
1·
1t:dit.
era · fiato a em predetto • Attenendofi alle ammonizioni p~r u1
3•••• Q!tid facit1s? avute, fenza far motto a perfona alcuna, ne ve[1J1ero a fcioglier
Luc. x1x. 2 9· 3°· 31• J' Afina ed il Puledre ·con e{fa che in!ieme legati !lavano ad
Matth.XXI+Et con'
J
• .
'
· • d d
fe1Hm dimittet eos. una porta , a qual era m capo a due il:rade. A{fa1 dte e a ma..
Lue. XlX. F· _Abi_e- ravigliare un atto sì fir.ano in palefo operato da uomini, che parwit autem. qui. mif· -.rean faggi ali' afpetto ed all'andamento vedeanfi pro.ceder di fann fu.eFant,
1nvefìd'd o. Ch.
.
nerunt,
fìcut &dixit
i!. gue re
e mten'cl ere vot· r
rar dJl
e e noftre bfl"?fl
e Lle. u or gnlis, ftantem puttum. dato: e chi vi fa libero di menarnele fenza nofho c9nfentimenMar\.Xl.4.Et abeun- -to ,? Il Signore, rifpofer femplicemente i due Apoftoli , ne ha di
tes rnvenernnt pul- b'r
/1. a:
·
·
p·1g I'mo1 d'1
lum,,
u"atum ante ja> 11ogno • L e paro J.e ~Leue
eran que !l: e dell' U 01gen1to
nua_m foris in bivio, Dio; qual merav1glta fe ebbero pronta efficacia? ~ndatene ad un.
& lolvunt eum •
que, fu lor rifpofto, e quel fate che vi è fiato ordinato . Sopra
Matth.XXI.7.Etad.
1
ird at1- g1·1 Apono
n l'
d rr: l'Afima , e d'tetro eua
fT
"lI) uduxerunt
alìnain & c11e
am
1 ne con uuer
1
tullum.
ledro dal loro Mae!l:ro, fenza che lor pur cadeffe immaginazioneuc.._ XIX. H· ~ol- àeWufo, a che egli avelfeneli defl:inati , ed in fe medeiimi mavent1bus autem DoIlhs
· l" · d Il'
j?Ltl!um,_dixerunt
rrav1g
lati e arto Ch' effiI. avean rratto , te ft'e.
.
mi~i e1us ad illos :
Ancor venuto non era ti tempo, che lor {i deffe d1 penetrarne
°-!11 ~- fo!yiris. pul- il miftero: ma il di vin Maefl:ro cofa veruna non facea fenza gra-n~~\l!i dixerunt:Qyia di r~gion~ ; e come iHmit_o. ::i:ppieno di. tutti i tefti d~ll,~ S~ritm.
Dom1'flus cum necef- re, 11 cui fenfo dove a eglt m fe adempiere per la qualtta dt Meffarium- haber.
fia, fapeva intra I' altre cofe aver di lui fcritto il P:rofera : dite
~:~~h
6~· ;.· alla figliuo_la di S~on : ecc<> tl tuo· % a te- f~n ?iene in· ifpirtto di
Joan. xu. 14 • Hoc manfuetudme e dt dolcezza, fedente fopra aell .Afin,z, e ful Tu-.
.no.n, c<?gn_ovem~t di- ledro. di quella che porta. il giogo ; o ciò che in fo.O:anza viene a;
fripuli eius pnmurn. dir il med<ifimo · non -voler ttmere o figlia di Sion · Ecco il tuo PI§·
Matth .. XXI. 4"· Hoc
. fÌ
~/
l d d l'
.
.
r.
aurc111 torui11 faltmn a te -viene opra z pu e ro e ta Giumenta~
clt ut a?'implererur.
Nè gli Apoftoli nè altri de· figliuoli èli Ifraele non aveal1' fin~
quod: diélum eft per- ·aliora- cotai parate Profetiche applicate· alla perfona del Meffia •
prophetam·dlcentem.
r.
'
md··
d
.
5. Dicite lìlire Sion: Ma quando rll Ges11 al po e 1mento
ella fu.i glona , al qual
i:_c~e Rex tuus venit tempo riferbata era, con la partecipazion del fuo· Spirito, la pernbi manfaetus t fe- fetra intelligenza delle Scritture,: ricorrobber gli Apofl:oli ~ divi.
dens, fu.per alìnam- &
r. b'
·r h'
·
a
I
I ·
pµl!um filium fubju- namente e 1u ttamente n1c iarau, aver queao· oraco o re aztone:
!_alis:.
· al loro Maeltro, al cui adempimento, fenza faperlo, data. avean•
,!o~n. XII. r4~ Sicut elfr mano nel!' atto di efrguir gli ordini del Salvatore ..
tcnptum
eft..
N.on f.uon• d"t ragtone
·
· fii: a: G-,eru1a
r i
·
1 5• Noti rimere fi~
annunziava
emme· nommata'
lia Sion ~ Ecce- Rex. Figlia di Si on:. che non, a vea elfa da impaurire all' ingrelfo- padtuus v_emt fedens fu- fic<Y del Re fuo. Quali utilità per contrario- non ne· avrebl>' ella>
per
filmrn afi-noe.
·
r. · fi 1· l'
r. · · d 1 r
r.
rF'
16. Hoc non eo"nopotutO' ntrarre
, 1e
2 g mo t u1c1t1 · e . 1eno- 1ue> norn ave11ero,
0
verunt difcipulr ejus in cecità , e ofl:inazione vinti di grandiliima. lunga·tutti- i' moFtali?'
primwrn;. fed' qua-ndoGli Apoftoli intanto dei lor mantelH fecero· fopra il dorfo=del\.
·gtm1f.icatus
eft Jcfus,.
p u1.ed ro un, arne {ì.e a:. man1erac
d't b ~ flLO,
{i Jl
· "fi1 11;
·1:
rune recordari.
funt
e a. d a ad'ag1arVl,
quia. ha:c<: era11t ferìJor·
pta d'eeo &: h.rc fece- Matth. XXI. 7• Et imr,ofuerunt fu per- eos=velfime11ta fu3'J & curn d'efilpe.c fedC.·
runt ei.
lic fecerunt .
Mare. XL 'l· Luc. XIX. 5S•
·-'

x:k'xt

°'

-

I
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lor maefiro; ed il medefimo fecero alla Giumenta che 'gli tem~a An. di G. c. B·
dietro. L'equipaggio , fecondo il quale era Gesù per far fua com- M_a_r_zo_._ _ _ __
parfa entrando in Gerufalernrne , in paefì dove era una tal guifa
Cli cavalcature in ufo fempre mai ftata, tanto per I' ordinarie perfone, come per le più nobili , non dovcG. aver nulla che tr<?PP<l ·
fentilfe nè di abbiezione, nè di fefl:ofa fuperbia. Ma pur rii petto a Gesù elfo avea alcun fembiante di ftrano , inguanto egli ,
per quel eh~ mo!l:ra , era Jolito ~i far fuoi . viaggi a yiedi con
• aietro a fe 1 fuot Apoll:olt. Ora rn que!lo giorno egli al,, popo ..
lo fuo volea farfi conofcere per fuo pacifico Re, facendo fuo ingreffo entro alla Ca pitale alla maniera degli antichi fuoi Giudici,
e Condottieri.
Appena akuni paffi far fatti verfo Gerufalemme, ed ecco una Joan. XII. 1z. In era.
gran moltitudine di fedeli Ifraeliti , intefo 1' appreffar di Ge5Ù , fiinum au tem turba
e a vyifate le fue ~ntenzioni, fi fentì ~o~a a . venirg.li incontro ~, ::du~i~;11 t~ftm~e:~~~
la pta turba f pez1almente compofta d1 Giudei del Contado , che audiffer qui a ve nit
fin da Gerico aveano al Salvatore tenuto dietro , quando egli di Jefus Jer.ofo!Y'.mam.
là partiliì per venirne a rifufcitar Lazzero, ed i quali pure a Ge.. 1 7· Telhmonium er.
d ft
·1 .
go perh1bebar turba '
'
. d li e· ' r:
ru f:a1emme, o a contorni e a 1tta a1pettan o avano 1 gtor- qua:1erat cum eo,quan.
no della gran Fe!ta. Eran altri abitanti di Gerofolima, o de' vi- do Lazarum vocavit
cin Borghi , che avendo co' lor proprj occhi veduto il riforgimen- de .mo~umenro • &
. · r d'
d'
· ·
d Ie
l . fufc1tavit euma mor.
to pro d1g1010 un morto 1 quattro giorni , o e ratto per a tru1 ruis.
voce accertati, rifoluti eranlì di credere in Gefucrifto. Taluni vi 1~. l'ropt_ere~ & ob•
a vea altresì Get1tili timorofi di Dio , che ne' giorni della folennità vi~a1 ven~r ei turba:
·
cl
·1 s·
· G rI
A
. qu1a aud1erum eum
venuti erano per a arare 1 1gnore m ernia emme •
,tutti feci Ife hoc fi"num.
quefii non facean ombra i pregiudizj de' Farifei , e de' Sacerdo- 19. Eranr _aut"em q~i
ti contro Gesù· anzi a grado grandi!fimo lor venfa la bella oc- da~1 Genriles ex his,
.
'
d.
d"
f
.
p· qui alcenderant , ut
cafione e d 1 poter ve ere, e l poter are onore a.l rinomato. 1- adorarent indie fefio.
gliuolo di Davide.
Marth. XXI. 8. PluFrattanto la !ìngolare azion di Gesù , a cui niuno eraG appa- riTa autem :rurba frra.recchiaro, le meraviglie che di lui dir fi udivano, e replicare da y~r~~t. vcfhmenta fua
tutti gli ordini di perfone, l' efempio de' fuoi Apofioli, e de' più Luc. XIX. 37. Et ci.:m
ferventi Dìfcepoli, che tutto il poffìbile fiudio metteano a com- appropin.1uaretj~m a~
011
1
provargli il lor zelo della fo.a gloria, tutta in movimento ne po- ~~~~e~ fum monus ·
frro la folta turba .
Mare.XI. 8. Luc. XlX.
Allo fcendere propriamente della montagna degli Ulivi , ebbe 36, Joan. XlI. 13,
per così dire principio la trionfale marchia. Gli uni traevanfi di Lruuncr. 0XIXe. ·37• bC<;tdi~rr. . 1·
.
n..
.
1· d.lHen
n. d
l
da, fcipulorum
mn s "audentes
tur a: '•
. d 0110 1 upenor veu1ment1 , e ne g t
eano )ungo 1a Iura
fopra la quale egli avea a palfare ; altri recife le frondi de' ver- laudare De~m ".oce
deggianti Ulivi ne f pargevano il foolo, come in ufo han di fare magna ~uper omm_bus,
.r: dd'1t1· ne ' pu bbl"1c1· I ngre111
re. d. e•] or p ad rom,
· cl ove ne a bb'1a d i que', qua:
v 1derant VHtUl• 1u
ti bus .•
che fì meritino il loro amore . Quegli poi che d'uno in un al.; Match. XXI. 9. Ti,ir.
tro iflante di nuovo fopra vvenieno , a divozione cornmoHì , da dba:b aut&ern,i qua:bpra:ce.,.
· bb'l
.r:
• {ì d" d
. , clama'Jant
e ant 1eque
antur,:
gm
t o tra1portat1 1
te ero tuttI· a )odar ad alta voce Idd10
·dìcentes
in virtù de' prodigj, de' quali fiati erano re!l:imonj. Foltiliìrne fchie- hofanna filio :1Javid.:
re e di ponne,
er d'uomini
, e di fanciulli . , 0 precede!fero
, .o ~enedill:
usdoqu~
·
d·
.
111110111 1 ne
m1111..~eHnit
o.
a l corteggio tene1ser tetro , prorompeano m acclamazioni, ufet- .fanna in alti!Iìmis. ,
:vano in grida fe!l:evoli ad ogni parte , dicendo , Onore , e gloria
e benr:dizion_e fia al FigJiuolo di Dayide; al vero Erede.del T'rono dei · noO:n Re ; Benedetto :fia Idd10 ; e benedetto chi in nome del Signore a noi viene ; bggi è a ·noi data la .falute , me..
•

diante

1
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o·,

An: di G. c. w
diante il Re noflro , che a noi fen viene in nome·di quegli, che
Marzo·
ha fua dimora ne• cieli eccelfì . Il Signore èl1ì racconciliato con
Luc.XIX'.H.•Pax in ci;. noi. La pace intra il Cido e la terra è oggimai conchiufa. Noi
Io & gloua m excellì~ · già per veder fiamo a grande fplendore riforgere e riviver con
Mare. quod
XI. 10 •venit
.Bened1·
del popo1 no ft ro , l a gl orta
· . ancora ed l'l. .R egno d"t
frum
re.. I' m~ocenza
gnum patrls nofiri Da. Davide nofrro Padre. Regno fìa queflo d1 eletta bened1z10ne. Lo... vid : Hofanna in ex- de fia, e onore, e gloria all' Altiliìmo.
ceWs.
1· ehe avea Gesu,
' o m
. G a1·1
. G'mdea ,Joan. XII. 13 • Hofan- N'e 1· o·r
11cepQ),
1 ea, o rn
na, benediétusbi ve· e eh' e.ranfi per la F efta in Gerufalemme raccolti, con efso il nun!tin nomine ami- mero de' fedeli quantunque frarfo, che nella Capitale fi noverava,
ni, Rex lfrael •
·
· a1tra v.o lta prn
·' pre f:so l a l oro mtera
·
l1'b craz10·
eredetter fì1 giammai
ne; nè mai gli Apo!l:oli particolarmente gìudicaron meglio fondate le _loro fperanze , nè mai lor parve d' efsedì nelle lor congetture sì bene appoHi , in ordine a.Ila proliìma efaltazione del
lor Maefl:ro , ficcarne nella congiuntura prefente.
\
Di tuttociò cominciarono i Farifei a prendere diffidenza del riufcimento de' loro iniqui maneggi : e com' eliì avean tutto pofl:o
~elle difpofizioni , alle quali fi lufingavano poter recare il fem- plice popol0, temettero allora, che il popolo fi:efso non doveffe loro isfuggir delle mani . In cotale urgenza da varie parti adunaronfì immantinente i Capi primarj, che s' .erano già divi ii; e
venendo lor la paliìone a ingrandire vieppìù gli obbietti , sì dif.
19. Pharif.ri ergo .Ii· fero infra loro: or vedete fe noi a niuna conclufione riufciamo,
xe.run~ ad ~em~t~pfos = dacchè pure il Mondo tutt:CYfen corre dietro ·a cotefl:o uomo
V1der1s gu1a n1h!l pro- d
.
.
·
. fì
·
d'
'
ficimus: Ecce mundus e a lm ognuno pubbltcamenre pto efsa dt efsere ad 1tto , come
torns poft eum abiit. al verace Crifl:o e Re d'Ifraele?
Fathdiofo era il contrattempo, ma I' occafione era pur favore ..
vole a imprender alcuna fubita violenza. Obbligarono effi alcuni
"della loro brigata a dovedì infinuar per entro alfa calca , ed a
Luc. XIX. 39. Et qui- que~i ba!tò I' ardire di addi;izzarfì a. Gesù.' e dirgli: Maefl:ro ,
dam Pharifa:.num ?e or via fate comandamento a voG:n D1fcepolt, che tengano a fren
turbis c\ixerunt. a~ 11 • la voèe ; altramenti veder potete a che riufdr pofsano cofìffatti
lum: lncrepa d1fc1pu. fJOpo l art. tumu 1ti.,• N'mna m1'fìura non guar d ano co j or eh e v1· tenlos tuos,
gon .dietro, nè le confeguenze ne avvifano. Vanno dicendo, che.
voi ilete il Crillo, e altamente vi proclamano per loro Re. Qual
fofpetto non può di quefl:o ai Romani nafcerne ? a quale pericolo
.
.
. non ci efponete voi?
40: Q~ub~s ip~e ait :
Indarno Gesù ri~pofe io a' miei Difcepoli imporrei filenzio ?
Dico vob1 s , qu1a .lì ta'
- ' r.
·
cl
cuerint lapides da· Che quando e(fi pur f1 reca1sero a voler tacere , le p1etre me emabunt:
fìme, ond' è quefia via foprafirata , parlerebbono in lor vece, e più
aho ancor griderebbono eh' eliì non fanno! Di cotale rifpofia fu
ai Farifei pur forza tenerfi per foddisfatti. Troppo era grofsolana la loro afi:uzia; e non era l' occafìon favorevole a più oltre
promuoverla. Continuaron le cofe com' efse avean cominciato ;
le acclamazioni non fecero che vieppiù aumentare e n'ebbero gl'
.
invidiofi a tut'ta foflener la mortificazione.
Certo ·sì lieti fefl:eggiamenti avuto avre bbono di che raccon folar Gefucrifl:o , dove all' animo di lui fi fo!Ter potuti nafcondere -gli obbrobrj , ond' e(fi aveano da effere focceduti in termine di pochi giorni , e dalla fua vifìa rimuoverne i terribili
confeguenti • .Ma venuto che egli fi fu dinanzi a Gerufalemme ,
verfo
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verfo di quefl:a Città fermati i divini [guardi, la _quale egli. ama- An .. di G. c. H·
-va ficcarne porzion primaria del campo a lui confidato per il Pa- Maizo ·
dre di Famiglia , conf entir volle alle lagrime fue di fcorrere in Luc.:XIX.41_. Et u~ ap
. a nga1g
. . i·1 i·1 d"tvrno
.
.
"{(o arreft an- civirarem
11roprnquav1t
coprn
va l.to. c osi' tutto imp~ov~l
ftevit, v1dens
fuper
dolì, e fopra Gerufalemme piangendo , ed a que1 nvoltofì, che illam, dicens.
(,_
a portata erano di udir la fua voce; Città fventurata ! efclamò , 42. Qyia fi _cogn~viffes
rr.
r ·
1·
·p e ·
·
{"
1 . & tu, & qu1dem m hac;:
d eh aveu1 tu cono1outo per 1 tanti rorett tuot, o e oon a tro die tua qua: ad pacem
. voleaì tu in quefì:i giorni , che tu rìfguardi come pacifici e fe- tibi.
reni, por mente a conofcer qu~Ho , eh' io pur conofco delle calamità me avvenire! Tu certo a Ninive fomigliante fatta avrefii
penitenza nella cenere , e nel cilizio. Ma d' ora in ora tu pure
vieppiù ti acciechi, e ti indurì ofiinata. Nè creder vuoi fopra- 42- Nunc autem abHarti già già imminente orribile tempo per te di calamità, e di fc~ndita font ai;> oculis
d~ folazione . I nemici tu?i ~errahno a. ftringerti di fiero a ff~dio; ~~'.\~_uia venient dies
crngeran le tue mura d1 circonva!Liztone ; e dopo averti alle in te: & drcumdabunr
efheme angufiie ridotta a ogni parte, entreranno a rovinarti in- te i_nimici tui vallo ,
fino da' fondamenti . Vedrai perire in un giorno folo fepolti fot- & "!",cumdabunt te, &
· · fì l" 1.
· h
·
· .
I proprio
. dique.
c;:oan 0 uftabunt te un~O a11 e tue rurne 1 1g rno 1 tutti c e avrai nutricatt ne
tuo grembo. Non lafceranno i l\1inifl:ri , efrcutori delle vendette 44· Et ad terram p~o.
del Cielo, dentro al ricinto delle tue mura pietra fopra pietra , fternent.. te' & filtos
d b J"
d , .
ruos qui m te funt, &
.
. h,
E avverratt1 pur qnefto, perc10cc e aven o a u1ato tu e gior- non rclinquent in te
ni di fa Iute, eh' ~o pur tutta via Ho profferendo, nè preveder fai, lapidem fu per lapidem,
0011
nè vuoi .antivenire il fata!. tempo
all' ultìmo fde- eo
. cog~o. . ' in ,cui Iddio
.
ver•s. quod
tcmpus v1fitar10gno fo fìpmto per le me nbelhom , verra a d1fl:rugger per mano nis ture.
de' tuoi nemici la falfa pace , e la ficurezza rea , C:i cui tu goder ti Jufinghi •
Terribiliffima predizione accompagnata dalle lagrime d' un
Uomo-Dio! la qual pure nè quanto fi conveniva fu fiudiofomente raccolta, e troppo più che non !ì credea venne alla lettera in
capo di quarant'anni efeguita !
Così favellando in parte, e parte piangendo raccoftavafì Gesù Matth.XXI.ro.Et cum
alla ingrata Cittade che facea fcorrere le fue lagrime ; e la qual inrrafkt Jerofolynrnm,
e!'l: univcrfa
pur tutta al fuo primo entrarvi mifefì in gran movimento. Oltre commota
civ i ras .
alla ordinariJ moltitudine degli abirarnr fuoi , trovavalì ella allora ripiena per giunta, come per noi fì è notato, d' altri Ifraeliti raccolti, e concorfìvi non pur da tutta la Palefl:ina, ma dalle varie Città altresì del Romano Impero, onde venivano in foL
la i figli di Giacòbbe, che vi fi trovavan0 ftabiliti, per celebra- Joan .XlI 211. !rant au.
re a Genifalemme la folennità della Pa(qua; fenza dir del nume- rem quidam Gen1ìlcs
ro de' Gentili , che comunque del fongue non di(cendelfer di ex his qui afcendcrant
adorarcnt indie fc:.
Abramo, pur non ometteano di recarfi alla fanta Città ad affe- ur
fio.
rirvi al _vero Iddio i loro prieghi , e prefentargli per mano de'
Sacerdot~ le loro 0blazioni . Ed erano pur tutti quefti gli affai
tef!i~onJ _in un ridotti .delle. glorie del Meliia , i quali altresì po<:h1 g1orm appre(so tdbm.ìnJ e!Ter dove.mo delle fue umiliazioni,
e del Juo efhemo fupplizio.
Che dir mai vogliono cotcfl:e grida ? ed a che propofito sì M;irrh. xxr. rn •.••· •
: Ql1is eft hic?
·gran tum1:1lto? chiedevano or gli uni or gli altri a coloro, che .Diccns
11. Populi autem dice.;
traevan dietro a Gesù . Che Uomo egli è cotefto , a cui voi bant : Rie ell: Jefus
fate così onorevole ricevimento? Egli, rifpondeano i Difcepoli, Prophcta a Nazareth
Gal1l<ea:.
Tom. JJ.
Pp
è Gesù
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Marzo.
Matth. XXI. 12. Et
intravitJefus in temo
plu 111 •
Marc.IX.11. Et introi•
vir Jerofolymam in
Templum .
.An.

D E L P O P o L O
è Gesù gran Profeta , il quale è ufcito di Nazarette Città del.;
:i.98

ST O R I A

la Galilea.
Secondo quello che più verifìmil fi mofl:ra , innoltrofiì il Salvatore fenza fopraftare a veruna parte, fino al Tempio dirittamente; dove alla eftedor porta difcefe della fua cavalcatura, nè pafsò olrre all'Atrio delle nazioni , al quale potevangli tener dietro
'osì i Gentiii come i Giudei .
.
· Non prima egli vi -fopraggiunfe , che riflettendo agli abufi ,
che vi toleravano i Sacerdoti ed i Magifhati , diedefì a condannargli altamente, e a reprimerli con tutta l'autorità convenevole
al grado della Perfona fua, ed all'ampiezza di fua Mifiìone. Ma
perdocchè altresì il giorno appreffo nuova occafion gli fi offerfe
di reiterare le foe ifl:ruzioni, e ridefl:are il fuo zdo contro una sì
fcandalofa contravvenzione, a quel luogo noi rimetteremo tutto il
dettaglio di guello, che vi intervenne.
·
Nè l' indegnazion fanta da cui moftrofiì Gesù animato, nè il
proceder foo rigido contro i prevaricatori non diminufron punto
la buona fiducia, che in lui aveano i calamitofì , nè guaHò di nien12 • 13. 14. Et accefferunr ad eum e.rei & te la pubblìca allegrezza . I ciechi e gli Horpj fi fecero a lui
ctaudi in ternplo & daccofl:o, ed egli umana accoglienza ad ogmrn facendo , agli uni
fanavit eos.
refl:ituifce la villa, agli altri il libero ufo e diritto de' piedi , e
tutti ammaefl:rati ne gli rifl)anda, e di confolazione ripieni.
In quefta a ltresì i fanciulli , o fìa di lor proprio lfiinro, o a
perfuafìon de' buoni fedeli della Città , fopravvengono alla lor
volto., e pur tuttavia ricordevoli delle udite acclamazioni all' entrata del Salvatore , a lui vengono a far corona a drnfo fiuo lo
nel Tempio, e dintorno lui , quafi come a maniera di bel concerto, fì pongono tutti in!ìeme a gridare , Gloria fia, onore, e
benedizione, falute , e profperità al Figlio di Davide 1 ali' Erede
de' nofl:ri Re .
15·. :Vi<lentes autem
Trafìffero al vivo gli animi degl' invidioft coftffatte dimoftraPrrnn p~s Sacer?ot~m, zioni di alkgrezza e di pubblica confidanza così tenere , e così
& Scriba': mirabilia r
.
. . d e, Sacer d ot1_. , e g1·1
qua: fedt , & pueros iemp l'1c1. e natie
. 01 tre a que fl.LO 1. p.
rrnc1p1
c~amanrcs in Templo Scribi adontati di pur vedere a loro difpetto rinnovellarfJ le gua1
d1.iceDntes.'d :1C?fad'.~a fìt: rigioni miracolo!e , e replicarfi le acclamazioni popolari , fenza
io avi , 1n 1bna 1
tT:
,
n
· , • l
·
d'
G r. ·a
funt.
poter em ne 1e une ~rre1Lar , ne 1 a tre 1mpe ire , a e1ucn o
medefìmo addì rizza ronfi omai per la feconda volta, a reato imputandogli di rcHare così tranquillo in mezzo a tutto quel gran tumulto , e lui accagionando delle ree confeguenze, che fecer vifl:a
di paventarne. Voi, gli difilèro, date aièolto a' clamori di cote16. Et dixerunt ei: fii fanciulli: voi da lor vi fomite il nome attribuir di figliuolo e
Audis qutd ifii di- erede di Davide; e moftra che voi afl:iporiare gli appldu!Ì di quecunt?
e
!b indifrret~ turba di giovincel li malavve duri _t E 1rattanto
poco penfìer vi ftringe, a quel che apparifre , di porgere con .tali
atti così plaufìbil pretefl:o a' nofl:ri nemici di. recare a defl:ruzwne
la nofha Gente .
E bene , ~e~ù rifpofe_, _io pur. di b~on_ ~rado do. orecchi~
16.••. Jefusautem dixit eis , Utique mm~ alle acc1amaz1001 feflevoli di guefh fancrnlh , ma eg!t ncito v1
quan: Jegifl:i~, quiaeis fìa che per certo non farà in caufa delle ultime vollre _ fci2.gure
ore rnfanuum.
~ lalJ\
la- la loro follecirudine a o'n orificarmi • Or non vi ricoràa e ~
,~r1 al ..
llentium
perfrc1fh
dem.
me no

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

D I D I O L I B R O X.

meno di quelle parole di alcun de' vofl:ri Profeti: dalla bocca de- An. di G. c. H·
gli infanti, e de' bambini e~andio, che ancora lattano a-Pete a Dia M_a_r_zo_._ _ _ __
' rnzdtita lQde perfetta ?

I pofl:eri di Giacobbe non furon foli a pigliar parte nella cele- Joan. XIL 20. Erant
'bl"ità di quefto gran pjorno · ma i Gentili altresì feppero alcun aurem q_uic\a~ Gentir
·
'"'
I ' d 1· cl li'
fi
f
les ex lus qut afcentl.!:~
prohtto per 1e ritrarne , va en o 1 e . occa ione a poter ar. co~- ram ut adorarcnt iR
tento il lor defiderio di conolcere di veduta e dappreifò 11 f 1- die fofio.
crliuol di Dio-, e l'Erede del trono di Davide.
"' Alcuni adunqae di quefti, Greci di origine, per quanto {i adoperaffero di raccofl:arfì a Gesù 1 e comunque gran voglia nt gii
f pronaffe di pur vederlo , vincer però non potevano la gran 1 cal- 2 1.
.
ca degl' Ifraeliti, ond' erano addietro rifpinti. Venne tuttavia lor a~·PHl .e1 .rgo acc~c:runtt·
' ·
d i· A n 1· F"l"
.B
,, 111ppum,qu1era
fatto di abooccarfi con un eg 1 pano 1 l 1ppo , nato a et- a Bethfaida Galila:a:.
faida d'i Galilea . Era quello Apoflolo originarie di Grecia, co~e il ?ome fu~ di ~ilippo il ~in~ta , e la . ~ingua. parla va di que' 21 , •••• Et roo-abant
virtuoft fhanten • Signore , glt dilTer quefb , noi pur vorremmo eum dicenres. 'Domiveder Gesù: avre(le voi mezzo di procurarne tal grazia?" Filippo ne , volumus Jefurn
&
al candore e all'impegno loro commo{fo, partecipò i lor defide- videvre •. PI ·r·
·
.
{ì · e
. d r 22. enit 11 tppus
rJ· ad A ncl.1ea, e am bedue poi· {"1 erecero a d rnterpor
1 tn ravor
e dicit Andrea::Anc\reas ·
Gentili apprelTo del lor Maeftro • Non puote già venir dubbio ruifum & Philippus
che l'amabile Redentore non fi recalTe a piacere di contentarne.. dixerunt Jefu.
gli , fenonchè era egli affai piu follecito d' iftruirli.
_
Non folamente però a' Difcepoli fuoi , ma a tutte altresì Te 2 3· J~fus. aute:n re" d e1· ·, e de'G entt·1·1 c h e 1·1 c1rcon
·
davano add trizzo
" ·. , fpond1t
ets,utcltcens:
tur be e d e'G 1u
Venit hora
clarifi•
egli il fuo favellare, e rifpondendo diG'e. Finalmente è l'ora ve- ceturfilius hominis.
nuta, in cui il Primogenito de' figliuoli degli uomini ha ad elTere glorificato d' una maniera degna di Iui . E farà egli glorificato
innanzi a' figli di Giacobbe, alli quali ha predicato il fuo Evangelio ; e glorificato alrresì farà appreffo degli flranieri , i quali
già cerca.no di aver di lui conofrenza • Non è dilunge cotal
tempo : ma deh a che gran cofl:o non fi converrà egli far compera della gloria, la quale ad dfo s' afpetta?
.
In verità in verità Ìèlt"ttl'Vi dico dover deI Figlio deII' Uo- 2 <f:· Ai~en r. amen dr.
··
h d
.
d~ f.
·
S
ca vobts, 111lì granuin
mo quel 1o a\l've ,ure, c e el grano t tumento avviene. e que- frumenti cadens it1
Ho IJOl1 {ì mandì fotterra, e non muojavi , effo re!la fierile, e t~rra~n mortuum fuefolo, e non rende frutto. Ma fe in grembo della terra eif<> a mo- rtt' ip~u 01 folum ma.
d
I [ ·
· f
I · .
net . S t au tem morn r venga , opo e 1e emtnato Vl u , con quanto mo ttp 1tco non ruum fuerrt multumi
torna egli a rigermogliare , e a rinafcere ? Quefl:o eh' io di me frnltLuu afte:t.
dico, altresr dire intendo de' miei Difcepoli, e de' MinHhi , che
parte ayer debbono' alla mia Miilione·. Bene io pµre acconfento
di morir per falvezza e de' Giudd , e de' Gentili : or noo farà
egli convenevole che qnegli che a me s' appartengono , ed a cui
fia di profeguire l'opera mia ', difpofH fìano altresì a morir CO•
me me per la caufa i(te{fa , e con ficurtà del meddìmo· riufcimento ? Chi feguir mi vuole, aon dcbbe , ali' efempio mio , nè
temer perfecuzioni, nè fuggir tormenti. Colui che più della glo- 2 5• Qyi amar animar.u
ria _di Dio: amerà la ~ita fua, e più che non la giufl:izia averai- fu~tu ~.Perd~ream.Er
la m pregio> mandera quella a perdizione. Ma. chiunque irr ve- qui . 0 ~tt animam f~.J·
'
fì
h '1
· ..i · r ·r
amm hocmundo m
. r fi ·
d'.lta_ ltt. cosi gran ne a 1 · coraggro 1111 1acrmcare g 1l icar_ 1 g10r- viram a::ternam cu'a.....
m d1 vita ,. che f perar può !ulla terra , quegli pur faggtamente dit eam.

pp

\

2

la.
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la vita fua cufl:odifce, ed all'anima fua a11icura .una felicità fem.
piterna • Ha egli adunque infra voi alcuno che vbglia fentafì di
Joan. Xl r. z6. Si quis
mihi miniftrat, me fr. metteriì alla mia fequela, e conlecrarfì al fervigio mio, in quali...
quatta.
rà di Miniiho, e predicatore del mio Evangelio ? ( Avvegnachè
a quefl:i io~ parlo di fpezial modo , ficcarne a quei , che più
efpofti vedrannofi all'odio de' miei nemid . ) Ora egli rifo!va
pur
di feguirmi cofl:antemente fino alla Croçe, e alia marre. In
26, •'• •• •Et ubi fum
ego, illic & rniniftcr qualunque luogo io mi fia , meco elfere convien del pari il fervo
meus erit; li quis mi- e minill:ro mio·: E (e alcuno è di mio fervigio, il Padre mio ha
hi miniftraverit,hono- prefo impegno di fargli onore; tuttavia alle condizioni ll:elfe , che
.rificabit eum pater
a me, ed è a dir , che la gloria così del Difcepolo , come dcl
mellS.
Maeftro, frutto ha d~ elfere de' patimenti , e dee aver fuo nafcimento dal feno delle umiliazioni.
. Il Di vin Maefl:ro per allora alcuno [perimento far volle "Ìn [e ,
di fua libera elezione, de' naturali fentimenti ed alfetti , che in
altrui dell:anfi eziandio contro lor voglia , e non di rado ancor
ne' fanti uomini , alla veduta prol1ima d' un fupplizio, che ad
e!Ti la fède rende defìderabile , ma che altresì la natura fa loro
fentir terribile .
27. Nunc anima mea
Io, agginnfe Gesù, ben comprendo 1' orridezza tutta delle pe.;:
turbata efi , & quid
ne,
che mi fovrafl:ano . Effe in que(l:' atto rnedefimo a me fi predicam? Pater , falvitìca mc cx hac hora , fen.tano tutte in li eme . L'anima mia ne rimane turbata ; io pafed proptcrea veni in vento , io tremo , io sbigottifco in veduta degli !ha pazzi , che
hanc horam.
mi fi tengono apparecchati • Ed in quefl:o mentre , che ho io a
dire? a chi farò io fentir le mie voci ? Certo a voi, Padre mio,.
:a voi folo io mi vo' rivolgere nel raccapriccio , li quale oppri..
mermi frihbra . Deh, s' egli puote cf~ere, falvo traetemi di quefta ora, che mi fcorgo imminente. No, tuttavia; mentre pure a
quefla ora io non /on venuto già .affi~e di poi iscbifar~e l' orrido incontro ; anzi non per altro 10 rnfino a quello giorno non
villi, che per immolarmi vittima volontaria in queit' ora agli or27 •••• Patèr, glorifidini voftri • Sol dunque , o Padre mio, fìavi in gras.lo di accoc;i, nomen tuum,
gliere la perfetta fommeliìon mia alle volontà voft:re; e di glorificare in me il fanto vofiro nome •
..
; .
Cotai movimenti ed affetti non erano già in Gefu.cril1:o, nè fimulate nè infinte agitazioni di paura e di conturbamento , onde
Teder lì facea comprefo • Avve-nendo eh' egli non ne teneffe (o.
fpefe, com'era libero ognora a poter farlo , l' irrìprefsioni della
nnura; tanto anzi maggior raccapriccio faceangli al!' animo i vilipendi ' gli oltraggi' i dolor., gli fl:razj ' e la morte ' quanto
più fquifìti erano i fèntimenti dell' anima fua perfettifsima ,
quanto più vivida l' immaginativa virtù , e più luminofa e di..1
fiinta la rapprefentazione de' profsimi fuoi tormensj . A mifura
che più s' apprelfava 1' ora, più raddoppiavan le ·batterie ; ma
quanto era più violenta e fiel'a la pugna, tanto la vittoria ad ef.
fer veniva più gloriofa , ri u(cendo quella pur fempre da ultimo all' atto generofo del Sacrifìzio del Figlio di tutti gl'
inrerefsi fuoi alla gloria del Padre • Sotto condizione foltanto rapprefent;iva q~li a Dio le ripugnanze della natura impaurita ; e per a [soluto moda voleva egli ftef~o ad ogni partito
Marzo •
.
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go I

to ubbidire , procurar gloria a Dio , e meritar agli uomini la
falute.
Quindi il Padre altresì , a dargli confolazìone delle fue anguf\:ie , e fofl:e<rt10 contro i terrori fooi , non gli fa altra rifpo[h
che in ordin~ alla arsoluta di lui iil:anza . A vea appena Gesù
fornito di efprimer quelle _u.hlme parole ; 'Padre mio, a qualunque mio cofto ciò effer debba, glorificate in me il voftro 1-{ome; ed
ecco farfi dal Cielo udire una voce , che ufcir parea delle nuvole, e dir s' intefe. Efaudita è, o Figlio, la tua orazione, e così
farà d'ogni altra tua inchielb. • Io ho già il mio Nome glorificato, ed ancora il glorificherò. Come Id dio fono frato e adorato,
e riconofciuto finora intra i Giudei. Da quì avanti Iddio anco'ra conofceraili fra le nazioni : fotto il Regno della Legge io fono
fl:ato glorificato ; e il farò altresì d'una guifa di me degna fotto il
Vangelo • Io in te onorato mi tenni per l'ubbidienza che da te
mi è i1ata renduta i e più ancora io il farò per quella la quale
tu fei per rendermi.
La voce di Dio . , im palefe e chiaro fuon pronunziata ingerì
fpavento in que' rutti, che l'ebbero udita e intefa . I Gentili ,
che il fènfo non comprendevano delle parole, perchè pronunziare
in idioma ìoro ftraniero, immaginaron che un fulmine aveffe le
nubi fquarciate , e che ad e!Iì il fragor del tuono fì fofle fatto
fentire • I Giudei , . che diftinto aveano il fuono delle articolate
voci '~ affermarono , un Angelo effer dal Cielo calato a favellar
con Gesu.
Non per cagion mia , ripigliò allora Criflo , fi è quefl:a voce
dal Cielo fatta fentire . Già io fapeva ~he il Nome del Padre
mio è ora per efser glorifìcato; e che e(so per me a grande gloria falirà in tutto il Mondo. Ma sì per voftro ammaeftramento,
o Giudei , e Gentili, s'è il Padre mio efprefso , per farmi a voi
cognito come prediletto fuo Figlio , alli cui, prieghi egli fempre
2cconfente . Or fappiate , e(ser già davvicino il giudizio, e la
condannazione dcl Mondo ; e che il Principe di quefto Mondo
oramai ne farà fuori difcacciato .
Egli è del tutto verifimile, che pei nomi e di Mondo, e di 'Prin:.
cipe di quell:o Mondo intcnde(se Gesù denotare la Sinagoga, e i
fuoi Magifl:rati, che oggimai più non fecero fervir la loro dominazione, che a fcandJlo de' loro fudditi . E. come pur tali il più
delle volte raffigurati ci vengono dagli Apoil:oli dietro al loro
Maeftro ne' loro fcritti.
Quanto è a me, continuò il Salvatore , dove io efaltato farò
dalla terra, faprò a me trarre tutte le cofe , Di quel1a guifa, e
~1on d' al_tra, il Figliuol dell'Uomo vedraili glorificato: dipoichè
10 medefimo con fe ntito avrò d' efser di terra levato in alto , in
quel fenfo che già fu da me più volte predetto.
Voleva Gesù far intencl.:re la maniera di morte , eh' egli era
per i!lcontrare: nè i Giudei a quefta.fìata prefèrvi abb~glio; anzi
occa!ione indi tol[ero di porfì con efso lui a difputare, provandofi di conchiuder, eh' egli non fofse adunque il '.Y1el1ìa . A vvegnachè, dicean efiì, noi pU.re abbiamo da' facri libri della Leg-·

An, di G.
Marzo.

c.

B·

Joi!1. Xll.

:g, Ve11it
c:rgo vox de ca: lo: Et
c!arificavi, & iterum
clarìficabo,

2p. Tutba ergo qua:
fiaba t , & audierat ,
dicebat , tonirruum
elfo faél:um. Al ii dicebanr: Angelus ei locuk!s eft.

30. Refpo!\dit Jefus;
&dixit: Non propter
me ha:c vox venit ,
fcd propter vos.

31. Nunc judicitJlll ell
mundi : nunc princep1
mundi ejicietur foras.
Cor. II. S.
.
AB:.
17.
27.

m.

Luc. XXIV.

xm.
20.

p. Et ego fi exaltatui
fuero a terra, omnia
traham ad me ipfum

H· (Hoc aurem dic(';
bat , fignifìcans qua
morte e(lèt rnoriturns.)

ge' .,
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ge, che così il Crifì:o , come il fuo Regno hanno a durare in
eterno . Or come voi dite pertanto, voi che per il verace Me!ììa
vi lpacdate , dovere il Primogenito degli uomini elfet- da terra
efaltato ? che , alla maniera del vo!lro efprimervi , è quanto a
d"1r .crot1."fìll o...
<T a.l ttto
· I? .d"l p·ig,l"rno 1_o. de11' U ~mo, o f.1a d"1 Pnmo·
genito d1 tutti gli uonun1, non e egli 11 propno nome del vero CriH:o? E parlando voi del Primogenito, o del Figliuolo dell'Uomo
intendete
voi parlare
di altri che
del
Crifl:o
? E fe altro intende'
•
··
.
.
·
.
·
te , fateci dunque a fa pere cht mai efler po!fa e.gli cotcfto Pn. • mogenito Figlio dell' Uomo ·, al qual non fia conceduta perpetua vita?
A torta conclufione traeva il raziocinio de' Giudei per mancanza d' intelligenza vera delle· Scritture . E per la Legge , e per li
Profeti era cerro , che eternamente a durare avrebbe ed il Crifto, ed il fuo Reame. Ma non meno era egli pur certo , ftando
altresì :i.' medefirni oracoli , dove ben fì intende!fero , che il CriHo, o Ga il Figliuolo dell'Uomo per eccellenza , da terra farebbe in alto levato , e fatto morire in Croce. Solo appre!fo a fimile obbrobrio fa morte doveva egli rifufcitato poi vi vere eternamente nel Cielo , e tener fuo Regno fino alla confumazione di
tutti i fecoli nella Chiefa a prezzo della vita Jua comperata, e acquill:ata per lo fpargimento del proprio Sangue. Ma non così lil
volevano elli intendere i Dottori della Sinagoga ,i quali come ambizioG uomini tutto al Mellia applicavano ciò , che nelle Scritture fi conteneffe di fplendido e di magnifico , nel tempo f1:e{fo
che per forzate interpretazioni da lui via ne fco[l:avano quanto
mai fapefiè di abbiezione, o di avvilimento fonefi:o.
La folta turba , alla quale avea il Sa.l vator da rifpondere, non.
peranche trovava lì , percioccliè mal prevenuta da' fuoi Maefhi ,.
dìfpofl:a ad una iftruzione di ·quella efficacia onde avrebbe avutO'
mef.beri: nè innanzi all'adempimento di tutte le Profezie era da
fperare eh· efsa capace fi rendefse a intender la conciliazione di
tutti i tefti • Quindi Gesù afsai ebbe di parlar loro nella feguen-·
35 .. • •· Adh';lc mod~- te guifa • Ancora a picciol f pazio la luce rilplenàe di mezzo a
cum lumen rn vob1s
. O
· fì
h' r:
· · r h·
·
efi.Ambulate dum Iu- voi.
ra m no a tanto c e1sa pur v1 ruc tara, ventte pur camcem habetis 'ut non minando, acciocchè avviluppati non fiate improvvifo dalle ce-nevos. tenebrre ~ompre- bre: efser dovendovi il proverbio già noto, che colui il quale va.
hendant :&qm ambu.]
b
d • ·l" d
r
' d
fi
·1 ·
lat in tenebrìs ne~ per e tene re ,. ov eg 1 va a non 1a, ne. ove- 1 metta 1 piefcit quo. vadat ....
de . Io fono la luce del Mondo : laonde in me credete fintanto·
36. Dum_Ju~em habe- eh' io- ancor vi ammaefl:ro , e di propria bocca vi p~ulo: credete:
us, cred.ite rn Iucem,
· h'e fì_g i·mo i·1· vot· d"1veng h.tate d"i ef:S<J.. L uce.
ut
lilii lucis fitis
' ne Il a Iuce , acctocc
•
Infra. i Giudei a' quali Gesù con tanta. umanità G fpiegava ,,
alquanti ne avea di buoni fedeli;. ma non che tutti nol fofsero ,.
v' era per giunta gran numero- altresì della- Farifaica lega ,. e co...
fpirazione pronti a eccitar tumulto , e· venuti a quella. ragunan~
·za _, rnal5rado la celebrità: di quel. giorno· così luminofo per la:
gloria ài Gefucri!l:o, pur con inique intenzioni, le quali già più_
36, · • • • H;rc- Io~~tus non· potevano di./Iìmulare .. Già ff faceva tardi , e. mofì:ra che. al:..
e<l: Jefus' & a-bm &
r I
fi
d. r.
' G em.
' vo Il e paisar
r
abfcondit rc alHi$ •. cuna JCe erata opera l me tta1se : ne
que Il a
notte a Geruf.alemme , onde pofl:o. fine alla. yifita. fua. del Tem.
pio.

c.

An. di G.
H•
Marzo·
Joan.XII. H· Refi}on.
d~t ci turba: Nos aud1v11nus ex !erre quia
Chriflus mane~ i~ a:ternum, & quomodo
rn ~ici~: Oportet exal~
tari. filluii:i hoi~iinis ?
Q!us cll: ifie lilms ho!llinis?
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pio fi dileguò dall~ moltitudi.ne,, e ragu~ati gli :A~oftol~, in t~n An. ~i0 G. c. H•
con elfi ·ufcì fuori della Cma per venire a pigliar ripofo m _~_Ia_r_~_·_ _ __
Beta.rifa.
Vedefi chiaramente per il ritiro affrettato, e_ quafi fuggiafco del Joan.XII.57. Cu.m_auRedentore
che fe l' ingrefso di lui in Gerufalemme tutte avute rem ran:a lìgna fec1ffer
\
'
d'
· r
· e
' d 1
· • coram e1s, non credeavea le apparenze
un glorto10 tnonro , non pero e pari n bant in eum,
erano fl:ate le confeguenze utili a• progfeffì della fede • Afsai vi
ebbe di movimento, afsai di tumulto , ma poche convedìoni vere, e pochi durevoli cambiamenti • Quegli che cominciate aveano le acclamazioni , e le avean promofse , o eran tutti già dichiarati , o propenfì afsai in favore di Gefucrifio ; ed erano la
più parte Ifraeliti venuti dalle Provincie, riunitifi con alquanti
G !'ntili , e con ifcarfo numero di abitanti della Capitale al Salvatore acquHl:ati in virtù de' molti prodigj operati in loro prefenza, e più ancora recentemente alla rifurrezione di Lazzero.
Or ella avea bene tal moltitudine per fe baHato a procacciare
al Meilia gli onori , .che ricevuti n' avea: ma comunque fervida ,
e di non tenue numero , non era però efsa da mettere in parJgone nè per credito , nè per moltipllcità al Corpo intiero della
Ca pita! e dom inata da ' fu oi Pontefici , e da' fuoi Dottori fedotta •
Stati era no quefli, così come gli altri, pur teftimonj forzati de'
miracoli di Gc:fucrifto . Il Paralitico di trentott' anni in iftanti
guarito, il cieco da · natività con poco di loto fatto veggente , un
morto a vita refiituito dopo quattro giorni di fepoltura , f pettacoli erano tutti , alli quali non fi avean eliì potuto fottrarr~, e
alla cui imprefsione certo egli non era cofa fenfata di voler fare contrafto •
Ma fe l'evidenza della verità confolazione arreca, e conforto,
dove non abbiafì intereffe a combatterla ; effa altresì non meno
a ,Jifperazione e rabbia fofpinge , quando per lei i pregiudizj diftrutti reflano, o in frenate le paffìoni • Allora è che a forza di
nfiftervi , più effa non fì ravvifa , ed aperti gli occhi più non
vedelì, e ad orecchie tefe più non fì ode nè intende. Quindi una
falfa cofcienza viene a formarfì , e non che a colpa fi afrriva
]a propria cecità , tengon!ì per unici i proprj Jumi , che aver
fi credono.
Di tal guifa a Gerufalemme , ne' tempi di Gefucrifl:o , ebbe
fuo compimento la funefla preci izion d' Ifaia contro il pnpol
fuo . Or .dove fon e ili, dice il Profeta a Dio querelando!ène, do- 38. Ut fermo !fai.e
ve fon quei , che creduto abbiano alla noftra parola , quando i~f)leretur~ qucm d.1.
1
0
animofamente noi loro abbiamo &T1nunziato , da voi efferne ve- xi~d,'d~ ~~ ~~t~· q~s
n~1ta la rive l.:1zionc? Chi , o Signore , chi imefe gli firani prodi- ~~o~~ brachiu1~
g) del voftro braccio , ordinati da voi , mio Dio , a deH:ar la mini cui revelatum
fede ne' popoli, e a convertirli ? Chi ne ha udite le maraviglie ? eft?
Chi fi è data cura di ben comprendere le fatali confeguenze {
Non fo la mente però i · Giudei, appreffo la volontaria mancan~
za e della debita rifleffìone, e molto più della dirittura d'animo,
e lealtà di cu o re , non più preftavano a Gefucri!to credenza; ma.
neppure , malgrado i miracoli fooi più palpabili , p>rdlare gliela
0
avrebbon potuta. Que!lo predetto a~eva Ifaia , e facea pu~ ~1e- i~;af,~ ~;~à~~;~nqi1?;

Do:

iberi

iterum dix it lfaias . ,
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An. di G. c. H·
fiieri che il fuo oracolo fi vedefie avverato. Egli ha i 1·'1ro occhi
Marzo•
accecati, diceva ancora il Profeta , ed i loro cuori ha egli induraJc;ian.Xll. +o. Exca:ca- ti di maniera che nè i loro occhi più veggìano, nè più intendav1t oculos eorum, &
• I
· Q · d' IIì
d'
· {ì
induravit cor eorum , n~ I or?. cuo~t : _um t .e 1 negan.o 1. convertir 1 , e noi; V?~
ut non videaHt oculis, glton eh 10 gli nfam . D1 tal maniera 111 velen fi tornano 1 pm
304

non i.ntelligant cor- falutiferi rimedj , quando efsi rkevonfi dentro un cuore volonta' r.iamente ~lcerqfo e guafl:o; e inn<1nzi che rendere fanità, efsi affrettano l ora efl:rema . ·
PofTenti erano per fe mede!imi i miracoli di Gefucrifl:o, accop,piati alle interiori grazie , e di richiamare i Giudei , e di perfoaderli , almeno a co!lringerli di prendere informazione più
efatta/ , e tener fofpefi i lor pregiudizj . Antivedea Iddio nondimeno che anzi di lor rornarfi in utilità, contribuirebbono a ~n
derneli vie maggiormente colpevoli • Non re!l:a perciò di loro i
mezzi fomminifl:rarne , e appreffo rifervafi di. vendicarne l' abu{o. Quefto e'ra1Lad Ifaia altresì dato a conofcere , e quell:o per
lui predicev alì del fonefl:o evento, al qual noi a narrar fiam die•fl· H~c dixit Ifaias, tro: allorchè la Gloria del Mef'ìia a lui rivelsta venne, e a lui
quando vidit gloriam in feno a Dio contemplando, a parlar movea del più lontano av. e {]' fi
e,us; & locutus e!ì de
.
{i
r
cl· 1 ·
e ·
eo.
vemre , come e pre1ente g11 ro e ato , e 1 u1 proretizza va
ne' termini più proprj , e acconci a Delinearne un perfettamente
raffomigliante ritratto.
E' non pertanto da offervare , che non tlltti già i Grandi di
Gerofolima comprefì erano , fenza eccezione, nell' ampia efl:en·4-2· Verunt:imen & fion dell'oracolo • Non folamente moltifiìmi della volgar gente
ex ~rincipi~us multi in Gelucrifl:o avean fede , e pubblica profeaìone faceano d' effecrediderunr 111 eum • re fuoi Difcepol i , in onta degl' infegna,menti malvagi de' lor'
Mae{hi, e delle perlecuzìooi de' Farifoi: t11a altresì iotra i Principi del popolo rirrovoffì confiderabile numero di pedone applicate e attente , che alla evidenza delle pruove fi dieder vinti •
Debil foftegno alla oppreffa verità , contro una moltitudine di
furibondi , e a fronte d' un reggimento e governo privo di
Religione.
Furon quefli uomini dichiarati , . ma non divennero coraggìofì •
Più codardi che non i femplici e i piccioli, tennero 1a loro fede captiva: e fe fucvri trafparir lafciaronla a' buoni amici di Gesù, a grande !l:udio he Ja fepper velare agli occhi de' fuoi nemici. Formidabili erano i Farifei divenuti, e fapeafi com' eran determinati a ricoprir d'infamia chiunque a' loro difcgni (j foffe op-4-2· ~ .... Sed propter poH:o. Aver una fìllaba efpreffa in favore di Gef'ucriftg., aver fotPharifaos non· co~fì- to fembiante di approvare la fua dottrina , tener fecolui alcun
tebantur
, ut Syna"o.
{i ffì ·
,
· ·
d «
J · d · d' ognt·
ganon excluduentur. commerz10 , u c1c:m1 mouv1 erano a e11ere 1gra ari
onorevol carica , che fì aveffe nella Repubblica , e fuori _delle
S~na~oghe fcacc_iati, ed .efclufì. V ~ro è c.he rnalgr~do le veOazio~
111 ·ne fì cawc01va trad1r la propria cofc1enza , ne la caufa abbandonare del Giufl:o . Ma quando fì ha molto da perdere , fi ....
43. Dilexerun.• enim penfa egli dì cotal gnifa ? Affai de"Grandi di Gerofolima ebbegloriam homrnum • ro avvifata la luce: ma perchè avean efiì o nome , o titolo conmag,is quam gloriam fìdernbile nella Città , o carica decor~)fa nella Repubblica,
aUa
Dci.
.
gloria di Dio antipofero J.a confervazione di un ben manchevo~
le'
&

~e 1-a.~e~~ 1~~~r,tantur
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le e di un tranfitorio onore 1 Conobber la verità , ma per la An. di Cl. C. B·
ve~·ità non fì furono dichiarati ; ebbero a{fai dirittura per amar- M_a_r_zo_._ _ __,__
la ; Mn ballò lor coraggio a difend.erla . Gli uomini fono pur
tuttavia quegli fl:eliì; nè le cofe non in altre fi fon cambiate ancora de' nofl:ri dì .
Comechè indegni però fì folfer di Gefucri!to Difcepoli di cosÌ
mifero cuore, egli tuttavia pietà fe_ntì della lor fìacc~ezza , volendo egli pure alcur~ conto f~re .d1 eliì a.cl una ll:a!itone , dov~
molto era di non odiarlo • Cl111nd1 alla pnma occafione , che gli
ft offerfe , prefe egli a fare un ragionamento in loro prefenza , al quale effi ebbero la miglior parte , e che principalmente
tendeva a deftar in loro animoGtà , e farnegli arroliire della lor
codardia.
Levò egli la voce fua , e diO"e. Colui il qual crede in me , Joan.XII.4~.Jefu~au.
in me fola crede : e chi me vede , e conofce, meco e ten: clan~a~it & d1xlt:
g ià non
r
· ·
I o 1ono
r
l a l uce ,. credit
Q!i1cred1t1nrne,non
co1101ce
, e ve de queg l'1 , eh e m'h a rnvrnto.
in me fed in
.e fon venuto infra voi ' acdocchè chiunque ia me crede ' non eurn qui rnilìt 'me.
refì:i in tenebre • Se alcuno ode le mie parole, e non fene gio- 45.Et qui v!dc~ me,vi.
. d" h'
h . fi
h'.
n deteumqu1m11ìtrne.
va , b en .10 v1 te iar.o c. ~ m no a tanto, c 10 vivo ,que a 46 . Ego lux in munmortale vita , contro d1 lm 10 non porto ne fenrenza , ne con- dum veni, ut omnis
danna • Non fono io infra voi venuto per ergere Tribunale, nè qui cr~dit in me, in
· d"1car i'1 M on do. I o ne tengo 1·1 d"mtto
·
· virtu
· ' de11 a un10e
· tenebris
non maneat.
per gm
m
47 . Si auis audierit
perfonale della mia Umanità col Verbo di Dio • Ma egli non verba mea, & non cumi fi conviene di efercitar le parti di giudice, innami che a' di- fi?dierit; e~.? non,ju. · deli a mia
· O ngme
· · 10
· aggiunti
· · non a.bb 1a
· 1· meriti
· · de11 a mia
· dico
. .Non munentrn
.nttt
veni eum
ut judicem
morte, ed il prezzo dcl Sangue mio . Frno a che io fon però dum', fed ur falvififolla terra , io ci vivo e per gl' infermi eh' io guarir voglio, e cern rnundurn •
per le di(perfe Greggi, eh' io di ridur mi Hudfo, e quanto è da
mc , per falvezza eterna di tutti gli hlomini . Colui pertanto, :il 48. Qui_ fpcrnit me &
qual mi di(prezza , nè la mia dottrina riceve , ha contro di fe non accipn.ver_ba !11ea,
' S G't~ d'tee e' 1a ~aro l~ eurn.
habet Senno
qui quem
1ud1cetlo.
. c;i"ice,,·~ cm.• eg J'1 d'fd"
un G JU
l li' _non pu?. . uo
meddima eh 10 gli ho annunziata, eh egli ha udita, cd a cui egli cutus furn, ille jndinegò di credere. Cotdl:a il condannerà al giorno ellremo, nè con- cabit _eum in noviairr
·L" f ~. A vveg~a~ h'e noi;i m1· 1on
r
. per m~ mo. Qltia
d1e. ego ex me
tro eu~
tro.vera' 1'l reo d ~1e
io
49
fieffo ingerito alla pred1caz10ne ; ne 10 ho da me parlato , ne ipfo non locutus fum,
per urnan movimento . Ma queoli che mi ha mandato
il ~ed qui m~lìt me Pater,
· r
·
· {- J
"' r
. . '
1pfe rn1h1 mandatum
P a,d re, a 1 cu1 1e~o lo ~trm 1 ~ cono1cenz,e ~utte , . cg1_1 .rn1 mo- dedit quid dicam, &
ftro quel , che m particolare 10 doveliì a Dtfcepolt m1e1 far fa- quid loguar.
·
pere, ed ip pubblico ragionare a' miei Uditori . Per fuo ordine 50. Et fcio qt~ia man. d
d · r h ·1
d
,. 1 · 1 . datum e1us vtta :Eter~o a nnque opero.' e_ 10 10 e e l . coman amento .a1
l11 a vi~ na efr. Qure ergo ego
anfegna, ondc- perv1enh alla eterna vita. QueCT:o fapp1ate, e non v1 loquor, lìcut dixit mi.
fugga della memoria • Io nulla non dico , fe non inquanto e mi hi pater, lìc loquor,
ha Iddio rivelato, e prefcritto eh' io dir doveili.
Da tale ragionamento del divino Maefho ne confeguiva da fe,
che adunque il recarfi a vergogna di confdTar Gefucrifto , a cagion dell'odio che a lui aveva la Sinagoga , era quanto il vergognarfi di Dio medeGmo . E quefl:o volea pur far comprendere Crifì:o Gesù a' timidi fuoi Dikepoli , che lungi dal fare dichiarazione aperta della verità , e di fare a difefa di lei valere
Tom. II.
Q q
l'auto:.
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306 STORIA DEL POPOLO DI DIO LIBRO X.
l' àutotità del lor grado, tenevanla anzi rinchiufa, e fchiava ·ne'
loro cuori , nè mai fuggire fe la iafdavan di bocca .
La ferie appreffo de' fatti a conofrere ci dà aflài, che il fuc .celfo già non rifpofe alle cure , e precauzioni del Salvatore. Certo è, che da queHo fino al dì della fua morte , noi fìam per ve.
dere e ne' Sacerdoti , e ne' Dottori, e n~· Capi della Repubblica un generale fcatenamento contro a G \sÙ ; fenza che fatta vi
fil menzione di ' refifl:enza d. uomo verun di grado, nè della menoma diffenGone in que' Conciliaboli , dove il Giufto fa con.dannato, e fo la Jnnocenza facrificata.

An. di G· C, 33·
.Marzo'·

I·

Fine del Libro Dtcimo,

I ,
i

e

"

TAVO-
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TAVOLA

DELLE,

MATE. RIE

Contenute in quefto fecondo Tomo.
A

di tutti i Beni terreni fat-·
A
to dagli Apoftoli •
pag.
Abbandonar per Gesì1 Crifto , quanòo egli lo
B~andonamento

260

vuole , ciò ,. che tm0 ha. al Mondo· di più
caro.
225
.dbiatarro Sommo Sacerdote·, fotto if cui Pon~
tificato- Davidde entrò nel Santuario , e·
mangiò dei pani della Propofìzione .
67
..llhtuz1oni fuperlhziofe de' Farifei .. 94. 97. 146..
Loro ufo infruttuofo rifpettO" alla purità del!'
anima.
146
.Abolizione . I Giudei 1101'f voievall" comprende-·
re 1' abolizion della lor Legge fatta dalla.
Legge Evangelica.
265
.d!h-amo . I Giudei a fommo onor· lom afcri-·
veano l'eifer fìgìino!i d'Abramo. 200.Gesù Inlègna loro, come. ciò fotta la Legge naturaleceO::erà d'effere: una prerogativa. i.01. In qual
fenfo fì verifichi l' aver veduta: Abramo la
venuta di Gesù Ci:ifto. 206. Infruttuofamente implorato dal cattivo ricco·. 237.. Rifpo-·
fta. del S. Patriarca. al cattivo ricco.
238
Acciecamento • Predizion d' Ifaia. rifpetto all'
acciecamento de' Giudei.
8z.
.declamazione d' una pia donna d' Ifraello in·
onor di GcsÙ".
145
.lfcctamazioni del popolo a Gesù nel fi.to ingreifo in Gerufalemme . 296. 297. 203. De'
figliuoli della: citù di Gerufalemme ..
298'
.dccrefcimenti della. Chiefa di Crifto paragona-·
ti a. quei d'un granello di fenap11.
90
.dccufa • I nimici di Gesì1 andavano in traccia:
di pretefti per formargli una. accufa: giudiciana: •.
145
.lfccu{atori della· donna adultera· sbandati. 195
.lfcbime{ecco fommo Sacerdote d' Ifdraello, che
_diè a Davidde i pani dell:r PropoGzione·. 67
Acque • Gesù va im:ontro a' fhoi Difcepoli all"
altezza di. Betfaide dimminando fopra 1' ac-·
que.
50.lfdo;-a_zion d'i Gesù fatta dal ciecò nato. 2 l 3
.lldo_zrone divina;. Suoi eftètti, e foe condiziom • 2or.. Accennata per· mezzo· del" dan~.ro·
sborfato a ciafcun· degli' operaj, che lavorato hanno· nella vigna..
263. 264
.lfd'ula'?".ione , veleno peft:ifero•1 che dee rigettarli..
194·

\

. I

Adultera (femmina) il cui giudizio vien deferì~
to a Gesù Cri fto •
l 90·
.Adulterio fcandalofo' d' Erod'e con: Erodiade. l
Adulterio .. E' un fartene reo· il licenziar la
propria moglie·, e. lo' fpofarne· un' altrn : ovvero lo· filofare una, donna dal proprio· marito' ripudiata,. 236. 258. Caufa: legittima di
ferarazione· fra. i conjugati r
25~·
.Afflizioni • Dio fe manda a quei ,. cui eglt
ama..
289
Affrancamento dalla fchiavitìi dd peccato proccurata agli uomini da Gesù Cnil:o. 200. 20 r
".llffroQto fatto a Gesù· da una città.. della Samaria. 137• Ei lo riceve, fenza> lagnarfene. l 38
Agnello •. Nozze, dell'Agire Ilo. V.· Nozze •
.
.Ala6affro • Vafo d' alabaiho p1en dt profmm
. 38. 39
verfato- ftr i piè· di Gesù.
Alimenti . Puoffi far ufo di tutti qualora non,
vengane efpretfamente afcun proibito • l 39. 140
Alleanza di Dio colle nazioni .
20
Alleanza ( la ) nuova, ha refa l'. antica infufficiente.
201
Altegorie molto frequenti nella lingua Ebrea. 57"
Allegoria ,. onde principia Gesù Crifto uno de'
fi10i ragim1amenti nel Tempio •. 184.. Spiegata dallo· fteffoVangefitl:a· che'la riporta. 185:
Alfeo , o Cfeofa padre· del. S. Apoftolo Jacopo·
i1 Minore e di Gii.ifeppe nipote dello Spofo
di Maria..
16
A m bafciata fpedita· ad· urr Re lontano cfa' fudditi: di lui per fargli intendere , come non.
. vogl~on· più ubbidirlo..
..
. . 277
.llmfhzzone . Gh Apotfolt coltivarorn» idee d'
ambizione-, fino· a. che- fcefè fopra. di effi lo
Spirito· Sa1Ho .
12K. e· feg ..
Ambizione degli Apoftoli •.
. 271
Amico,. che prega, altro fuo· amico' a: preffargli
fre· pani.
.
143
Am~c~, follletti ~·ordinario d'.intçreffe •.
x.72
Amzciz;za di Gesu per· Lazzaro..
279. 283
A'mor.i: ( lo) di· Dio debbe cffere piì.i intenfq· cl:"
altro· amore-. 23. Egli fi è· quello,. eh~ n:go•
la la miferiçordia .. 39. L' Amor di Dio, e
del prolììma racchiirdonQ' ilr fe tutt<t. la.
140'
Legge .. ·
Anatema proU"un'ciatO' da'F'arlfà. contra' del cie·
. .
.
.
308 .. 2i3
co· r!'ato-.
Andrea fratello· d1 Piero' irrtralzatg· a!V ApoftoJato r
• r6·
Qq 2'
Andr.éa
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TAVOLA DELLE MATERIE
.J1.ndrM - unito a Fili~po proccura ad alcuni
Gentili la felicità d approffimarfi a Gesù. 299
.llnge!o. Un' Angelo calava ogn' anno ad intorbidar l'acqua alla pikina di Siloe • 4- Malachia accenna Giovan-Batifta col nome dell'
Angelo fpedito innanzi al Signore. 32. 33.
Nell' ultimo foo avvenimento farà Gesù Cnffo accompagnato dagli Angeli fanti . l 14.
Angdi Cuftodi incarn;ati della vigilanza fopra le anime noftre •
·
132
.llnima. Vi ha alcuni cafi, ne' quali falvar volendo la vita {i viene a perdere . 22. Suo
nutrimento {i è il pane Eucari ftico . 62. Salvarla per quanto caro altrui cofti . 3r. A
qual prezzo venga confervata . 114. Importa
molto Riù il tenerla monda, che il corpo. 146
11nn11. Uì1ò-de' due i'ommi Sacet·doti al tempo
della morte di Gesù Crifto.
286
.Jlnn1tgazione, che eiig.e Gesù Criil:o da chi vuol
clfer fuo Dilèepolo. 224. 225. E fpezialmente da' fooi Miniftri.
229
Apolasia fatta da C:rifro a prò degli Apoft:oli
fu01 rifpetto alla violazione del Sabato t di
cui accagionavangli i Fai:ifei •
66. l l l
Apologia di Gesì1 rifpetto al rimprovero, che
venivae.li fatto da' Sacerdoti , e da'Farifei, di
oon oltc.:rvare il Sabato. 178. 179· 220. Rifj:>etto al rimprovero , che facevangli , per
tar egli teft:imònianza a fe fteffo . 194· Di
compiacerfi in converfar co' peccatori . 228.
Altro. , che egli fonda fpezialmente fopra i
miracoli da elfo operati.
251
,fipologia in prò di Maria fatta da Gesti rifpetf-0--alla profuiione , onde veniva accagionata
Ua Giuda Ifcariote .
291
.llpoftotato • Sue prerogative , e fuoi pcfi .
17
. Apojlotato ( L. ) .Non s' accomoda colk cure de'
beni terreni •
2 35
Apoftoli . Gesù Crifto ne fcelfe dodici fra
fuoi Difcepoli . 15· 16. Gli diftingue dagli
altri Difcepoli . 17. Autorit:1 , e Miffione ,
che dà loro. ivi . Odiati da' Giudei nimici
di Gesù Ct'ifto loro Maeftro. 20. Richiamati
da Gesti dopo tre fettimane di lor Miffione.
Dan conto a Gesù dell'evento di loro fatiche • 44. Provano una tempeft:a nel lago di
Tiberiade. 50. Sbigottifr:ono in veder venirfi
incontra Gesì1 cam1Tiinante fopra le acque •
ivi : Acccrfati d' aver violato il Sabato per
aver ftropicciate colle lor mani alcune tpighe • 65. Beati per udire le parole di Gesù
Crifto , ed elfer teftimonj de' miracali di
lui. 82. Gesù fviluppa loro , e pone in chiaro tutti i mifterj di fua dottrina. 8q.-Ottengon
grnzia da Gesì1 per tma donna Cananea. 102.
Dan conto a Gesù di ciò , che d' elfo vien
detto dalle genti. 110. Alcuni fra effi dovean vivere, fìnchè accadeffe lo il:abilimento de~a CIJiefa fopra le rnine della Sinagoga . 115. Tre d' effi erano i più diletti di
Gesù.
lr6
,/Jpojloli • Htruzione indirizzata da Gesti Crifto
fpezialmente a' fuoi Apoftoli . 232. Co11·ctti
dal lor Mae!lro per aver allonta11ati. da elfo

alcuni fanciulli . 257. Lezion di Gesù Crilts
agli Apoftoli intorno al diiì:accamento ed
annegazione , ·che da effi efigeva la lor' vocazi~ne '. 2)9. Tutto abbandonato av~ano
Gesu Cnfto . 200. Avvert1t1 da Gesu Crifto
del!' approffìmamento della paffione, e morte di lui. 268. Nulh comprendono di ciò
che annunzia loro . 269. Aveano ·come gli
altri Apoftoli falle idee intorno alla grandezza del Mefiia . Incaricati da· Gesìt Crilì:o
di acquift:are al Vangelo il maggior numero
di figliuoli di Giacobbe , che lor follè poffibtle. 276. Odono dalla bocca di Gesit Crifto
la morte di Lazzaro. 2 79. Gesù ne fi}edifce
due a preparare il foo ingrelfo in Gerufalemme.
29 3
Arcbetao fucceduto era ad Erode fuo padre co!I'
intero a!fenfo de' Reirnani.
276
Architetto , che pri11':ipia una fabbrica fenza
aver baitante modo per condurla a fine. 225
Argomenti in forLa de' quali convinti. elfcr dovean gli Ebrèi ' Gesù elfere il Mefiia . I 87
Afcen(ione . Dopo l' afr:enfìone di Gesìt Crift:o
Piero entrò in polfeffo della dignita di Capo vifìbil:i: della Chiefa uni verfale.
1 II
Ajfotuz.ione Sagramentale non dee elfere nè f&verchio affrettata, nè foverchio differita . .;t:l
Ajfotuz.ione fatta da Gesù alla donna adultera.
191. e feg.
Attaccamento de' G-alilei a Gesù intereifato. 54.
- Egli ne rimprovera i medelimi •
s5. 59
Avaro. I Farifet era.no avari.
23'.).
Avarizia cli Giuda.
29r
Averjione de' Gil;l.dei più cofpicui verfo Gesù.
Cn!to.
7
Avvifo dato da Gesù Criil:o a' fuoi Difcepoli.
16r
Avvifo dato da' Farifei a. Gesù . 172. No11 G fa
fe tale avvifo folfe, o no fincero.
1n
Avvifo da Niccodemo dato in un Congrelfo tenuto contro di Gesù. r89. Mal' apprefo dal
Congrelfo •
190
./lz.zera • La Tribù di tal nom~ era confinata
nella Fenicia •
Hn

per

Acio • I 6iudei folevano accogliere le perB
fone riputate con dar loro un bacio.
Bacino • La tella cli Gio: Batiil:a prefentata

~
111
1tr

un bacino ad Erodiade •
z05.
Bagno. Il cieco nato fi bagna nell' acque di Siloe e ricupera la vifta •
209Balrma • Ingh10tte Giona, e dopo tre giorni lo
fpinge dalla bocca ancor vivo.
77 ·
Banchetto del Regno di Dio.
212
Barca, che porta Gesù da Cafamao nelle t;ianure di Betfaida. 45. Altra, in cui fi rifugge per ifcanfar la calca , che afcoltavalo alla riva del mare.
Bartimeo uno de' due ciechi ilh1minati da Ge:.
iÙ nel!' ufcire dalle terre di. Gerico.
279
Bartolomeo, che vien riputato Natamele innalzato all' Apoftofa;a dignità •
x6
Beati-
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T A V O L A D E L L E M A T E R I E:
Bsatitudini cle' Criftiani •
194
Belzebub • Se {i pote Ife .fenfatam~nt~ fuppo}"re,
che Gesù caccialfe i Demoni l11 v1rtu d1
Belzebub. 245 ..240.166.Forfo in v\rtù Ji Bel:
zebub i Giudei D1fcepol1 d1 Gesu Cnito gli
cacciavano ?
.
74
Benedizione data da Gesì1 a cinque pani , e
due pefci .
48
Benedizioni date da Gesù Crif!:o ad alcuni fanciulli.
257
Benefizi. Gesti proibifce .a molti infer_mi da elfo
rifanati il pubblicare i fao1 benefizi.
73
Beni. Maffime Evangeliche rifpetto a' beni d'
un Criftiano. 23. I beni di quetta terra allontanano gli t1omini dalla cma delle colè
del Cielo.
150. 15 r
Beni temporali promeffi da Mosè agli olfervatori fedeli della Legge.
2 35
Betania. Borgo proffimo a Gerufalemme. 174.
Gesù entravi mfìeme con Lazzaro da elfo
rifufCitato . 284. Lafcia quefl:o Borgo per
girne ad Efrom. 247. Tornavi indi a quattro giorni . 289. Trattienv1fi alcuni altri dl.
203. Betania altro Borgo dello ftelfo nome ,
ove Gio: Batifta aveva battezzato. 253. Gesù
vi fa una predicazion di tre mefi.
254
Betfago. Borgo vicino a Gernfalemme ful declive del monte Oliveto. 293. Due Apoftoli
conducon feco da quello borgo una Somara
ed il fuo Somarello per cavalcature di Gesù
Crifto.
294
Beflemmia • Gesti accufata di beftemmia per
offfl!rfi detto eguale al Padre fuo . e;. e feg.
Contro lo Spirito Santo irremiffibile in quefto, e ncll' altro mondo.
75
Beftemmiato1•e • I Giudei ardifcoJ,JO ùar tal nome a Gesù Crifto.
211
"6eflemmie del Popol Giudaico da' proprj Capi
i!:.&annato. z77. Gesì1 accufato & bel1:emmia
da Giudei.
205. 207. 2r1
Betfaide. Pifci1~ di Betfaide. 4. Patria d' Andrea, di Piero, e di Filippo. 28. 47. Impreeazione di Gesù Crifto contro qucfl:a città. 35. Gesù sbarca nella. pianura di queiì:a
Città. 45. Il Popolo di Cafarnao vi fegue in
folla. 46. Gesì1 intima a' fuoi. Apofl:ol.i di doverfì trovare nel porto di quella città . 49.
Gesù illumina un cieco , che mendicava in
quella città.
108
Betfaide • Patria di Filippo.
Z99
Bettelem~ • l popoli
Giudei ammaeftrati
fapevano, che Crifto nafcer dovea in quefta cittÌI..
r8r. 187
Biade • Facevano la principal ricchezza ·della
Galilea.
85
Bo1mtr_$ete • Cognome degli Apoftoli Jacopo ,
e uiovanni , che fìgnifica. figliuolo del
tuono.
186
Bocca • Parla daH' abbondanza del cuore. 248
Brufco • Rifpofta brufcamente fatta a G. C.
da' Giudei di Gerofolima,
ro
Buuno. Iddio folo {i è buono •
85

aa.'

e

e

.P9

A,bala • Rigiri della Cabala nemica èi Gesu.
,
47
Cadavero di Lazzaro tramandante odor corrotto.
l r:z.
Cafarnaiti • Vogliono acclamar Gesì1 per Re.
220.225. Non fra guari ratheddoffi il loro zelo, e focerfì a mormorare di fua dottrina •
227. e feg. Si lè:andalizzano per udir Gesù
dirli dtfcefo dal Cielo. 230. E ch'ei prometm. dì dar a màngi;:n· le fue cami.
2H
Cafarnao • Gesù Crifl:o da Gerufalemme fì rcftituifce in que!l:a città. r 34.Predizion di Gesì1 della ruina di quefta città. 207. Gesti ordina, che quivi debbanfì trovare i fi.10i Apo·
ftoli ·richiamandogli a fe • 2 r 3. Lafcia que!l:a
città per gir nella pianura di Betfaida. 215.
Vi torna cogli Apofl:oli • 2:1.4. S1.1a madre ,
ed i nipoti di Giufeppe , che detti erano
fratelli di lui vanno coh1 a trovarlo , e lo
conducono a Nazaret. 251. Tornato in qne·
fta città va acl abitare in cafa di Piero. 126.
Se ne parte per non più tornarvi.
I 36
Caifaffo fenza faperlo nel Concilio de' Giudè'C
profetizza.
286
Calamitadi. S' elleno fie1~ fempremai un effetto del peccato •
20B
Calvario . Gesìt va pal!O paffo inoltrando(i a
que!1:o fatai termine •
r rsCatunnia. Forte impreffione, eh' ella fa in coloro, che l' a!coltano.
97
Campo, in cui l' operajova a feminare il buoi\
grano •
85. 8~
Cananea(Donna) piena di viv:i. fode. IDI. Supera tutti gli oftacoli , che attt·averfavanl;t
per approffimarfì a Gesù.
102
Cananei. Conofciuti al tempo del Meffia fotto
il nome di FeRiCt, o di Sirofenicj •
101
Capetti . Una donna peccatrice co' propri capelli afciuga le lagrime da effa verfate fopra i piedi di Gesù.
192. :i10. 218
Cr1pi • I Capi della nazione Giudaica erano i
più contrari a Gesù Crifto • 176. Gesù Capo e Primogenito degli uomini. :1J.'b8. Piero
infignito della Dignità di Capo della Chicfa
univerfale. no. Un Ca.po della Sinagoga accagiona Ge>ù , perch' ei rifana gl' informi in
giomo di Sabbato. 163. Gesù Crifto difcop1·e
la fal(ita della cenfura di lui.
164
,capo. Gesù Crifto Capo degli adoratori del vero Dio.
32
Caratteri , per i quali Gesù faai conofcere a•
Giudei.
r97
Caratteri formati da Gesù <io! dito nel pavimento èel Tempio,
193
Caritt"t verfo il Proffimo raccomandata da G.
Crifto, 24. Da prcferirfì a tutte le pratiche
dclla Legge • 67. 68. Carità d' un Samaritano.
.
141
Caufc della reG.ll:enza alla verità della Fede •
63. e focr.
Celebrità del nome di Gesù gÌugnev.a fino a
171
Gerufalemme.

Cen[ura
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Cenfura in15iu11:a della pia liberalità di Maria
verfo. Gesù Crifto.
29i. li 1
Cmturione pieno di Fede • :t6: Se poITà elfer
quegli, di cui vedemmo l' moria nel Tomo
precedente.
27
Cefarea di Filippo più anticamente Paneade appellata .. 45. 109. Avvenimenti fingolari della Milf10ne di Gesù Crifto fèguiti nelle vicinanze di queffa città.
i-vi •.
Cefmi •. La. Repubblica de' Giudei a. tempo di
G. C. trovavafì fottomelfa a'Cefari.·
276
Chiefa- del Meffia promifcuamente compofta. di
Giudei , e di Gentili • So. Atlòmigliata ad
una rete, in etti fi unifcono tutte le !pezie
di pefci . 90. Annunzia.mento del fuo vicino
il:al:iilimento.
.
zi.3
Chiavi del Regno de' Cicli date a S.Pietro. rr r
Cieco •. Un cieco non è atto a condurre un' altro cieco. :?.4. e 25. Offèlfo, cieco, e mutolo- rifanato da Gesù Crifto. 7z. Altro cieco,
non· fordo, illuminato • ro8. Quefto rifanamento fii operato per gradi.
l ro
Cieco nato. 208. Perchè permetteffè Iddio, eh'
€Ì nafceife cieco. ivi. Sì lava nella Pifèìna
di' Siloe • 209. Ne i;itorna illuminato. ivi •
Narra a quei, che non l'han veduto, come
Gesì1 l'ha fanato. 21.0. Interrogato da' Farifeì rifpetto al modo > col quale ei lo ha fanato. ivi . · Come penfì dr quello che lo ha
rifanato. :z.rr. Nega di riqxmdere ad. una fe<:_onda interrogazione , rifguardante i medeJimi .capi: • 2 r2. Cacciato da!Ia S111agoga da'
Farifei . 213. Ode dalla bocca di Gesù, come" egli fi è Critl:o, e Figliuolo di Dio.2q.
214;.. Altro cieco illuminato da .Gesù Crifro
per la ftrada , che conduce a Gerico . 27z.
Due altri illuminati da Gesù nell'uf'cir, eh'
ei faceva di Gerico . 279. Altri ciechi ilhtminati da Gesù nell' entrare. in Gerufalemme.
298
Cùlo . Si fcandalizzano quei di Cafarnaa, che
Gesù dicafi difcefo· dal Cielo . 59.I Farifei rid1ieggo11 G~sir, eh' ei faccia in Cielo un miracolo.
ro6. 144
Cinque, il reo ricca avea cinque fratelti. 238
Tafonto d' argento, che pofto a profitto, ne
ha prodotti altri cinque.
277
Cinque • Cinque mila perfone· alimentate da.
Gesì1 Crifto co11 cinque pani d'orzo ,. e dne·
pefd.
_ 48
Cin:oncijioni- piìr antica di Mosè. r8o. Si praticava in giomo di Sabato, come. negli altri
giorni della fettimana •
ivi~
Circonfpez.ione di Gesù per non innafprir .t'odio·
ere.' fooi nimici .
26
Clemenza di G~ìr nel. fcntenziar la donna adultera~
193
Comandamenti , neceffarj ad effer adempiuti
per acquiftare la vita etema..
:z.58·
Commercio di Religione : non. averne piì1 con
colui, che> e 11imico di Ila Chiefa.
134
Comparaz,ione fra i Giudei, _ed· i Gentili. .263
CVm po/izzone· del!' Ecot10rno mfe<lele co' debitori dzl fuo _padron,::..
231

ConcittadiJ?i di Gesù. Vedi Naz.z.ateni.
~z
C1'itcorfo d1 popolo alle falde d' tm monte m
cui era Gesù • 23. Intorno alla eafa 0?1'-ci
abitava , m Cafarnao . r96. Concorfb degli
abitanti della Paielhna a Gerufale mme neT
giorni. delle maggiori fefhvità .
169
Conferenza di Gesù con quei , che detti venivano fratelli. di lui.
r7r
Confeffione del figliuol Prodigo al proprio Padre.
·
23r
ConfejJione • Confeffion dì Fede di S. Piero nfpetto alla divinit.ì di Gesù Crift:o. 65. Opera dello fte!fo Apoftolo ancor più efprelfa ,
e piÌl forte.
r 10
_ Confini • I fratelli di Gesù l' incontrano fu i
confini della Samaria, e della Giudea • 171.
Alcuni Farifei: vengono in quefto fteffo luogo ad avvertirlo- , come Erode brama la vita. di lui •
173
Confronto ~ I. Cafar,naiti pongo~o. a confron~o ~
m1racol1 dr Mose, e. de' Profeti, con quei dt.
GesÌl Criito.
57
Congetture falfe de' Difcepoli di Gesu rìfpetto·
alla grandezza temporale, eh' effi credevano·
266
doveife acquiffarfì.
Configlio· de' Giudei. Fa un decreto per far prendere nelle forze Ges"ù, che va ·a :vuoto . 182 .. ·
Quindi altro , che pur norr ha effetto. 188.
Niccodemo v' imprende a difender Gesù 189.
Il foo voto almcna impedl non fi venne ilr
quel dl ad alcuna rifoluzione . 190-. Altro·
Configlio de' Giudei, in cui vien determina-.
ta la morte di Gesù in occafione , che egli
h::t rifi.rfè:itato d11 morte Lazzaro •. 285. Quai
membri componevano queft:a adunanza . :z.87
Conjigfzodato da . Gesir Crifto· ad tm garzone,.
quare confurta<ralo , di vendere tutti i fuoi
averi , e darne il prezzo a' poveri . 259, Diffore11Za, che· paffa fra i Precetti, cd. i Configli.
ivi.
Confofazione. Quand' altri prova pe-ne·, e tri- bolazioui ,. cerchi la confolaz.ionc nel!' ora--'
zìone·.
24z;
Cont inenz;a perpetua non è tllI d'ano a tutti
accordato ..
256
Contradiz;iani oppofte. all' Evangelica predicazione.
H
Contraffa fra gll Apoffoli intorno al poifo, che
crafchcdun d' effì otterrebbe nel Regno del
Meiiia.
p;5. 128
Contratto. Qual foffe. fra' Giudei- Ja via de''
contratti .
r70·
Conve-rjione d' un peccatore· fòggetto di giuboi-·
lo a. tutta la. corte f<;elefte. 2 29. La co1wer-' '.
fion dcl!' anime n6n è: il frutto delle cm1e·
de! Miniffrn, ma del!' operazione di vina·. z4'}.
Del Publicano Z:rcchea..
274
Crmvitati da un· padre· di famiglia ad u!l gran
banchetto, che egli ha. preparato . 223. Altri convitati foftimiti' in luogo- d' effi •. ivi ..
Interpretazione. di quefta parabola.
zz4
CO'taggzo , che- efige Gesù. da ..cllì"vu9l feguir~
r

~.

~

Corbe . DGpochè. Gasìl: Criffo eb&e: faziato cin-q,ue.
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que mi!' uomini con cinque p:uli, e. due pefoi ancor ne avanzò tanto da emp1rne dodici corbe. 49. Come anche altre fotte dopo
una fimile moltiplicazione di fette pani fatta pur da Gesù Crifto alcttni meli dopo. 105
Corofaim città. prelfo Cafarnao . 28. Impreca35
zione fatta da Gesù a quefta città..
Gorpo. Non brutta l'uomo ciò , che entra 11el
corpo di lui . 97. S. Piero richiede a Gesù
la fp_iegazion~ di quefto ~notto. .
98
Correzione. Lezione dt Gesu Crifto mtomo al13 ~ ·
la corrinion fraterna •
Cortigiani di Erode. Vedi Efodiani.
·
Coflanz.a. Mancò al più de' Giudei , 11:he credettero in Gesù Crifto, mentr' ei viffe. l Ss
Coflanz.a nell'Orazione. 240. 241. La CQftanza
nell'orazione la rende efficace.
164.. 165
Creditofe. Parabola d'un creditore, ch'ha due
· debitori , uno de' quali doveagli dieci volte
più dell' altro . 38. Se venga ad entrambi
donato il lor debito , qual d' effi amar deggiR. di più .
ivi.
Creditore • Venir a compofotione col proprio
creditore, anzi che farli condannar dal Giudice.
156
Croce. Portar la Croce, per el'fer parte di Gesù Crifto.
u3. u4
Cugini di Gesì1. Vedi Parenti.
Culto ftabilito dal Vangelo obbliga tutte lenazioni.
:z.02
Cupidigia. Palliane t•mace , di cui !i ftenta a
recidere tutte le radici • 23i. Era il dominante vizio di Giuda.
29:z.
D

Situata nel territorio Mageda. Al_manut1i.
mco.
105
D
Danno, non abbandona.rvifi con cuor gajo • 20

Danza della figliuola d' Erodi ade innanzi ad

Erode.

/

4:z.

Davidde. Mangia i pani della Propofizione. 67
Il più clemente di qualunque Re.
137
Davidde. Il Meffia elfer dovea uno de' fooi di-

fcendenti .

l

87

Debitori. Parabola di due debitori , aventi af-

fai differente debito co 1 creditore . 38. Avendo entrambi -ottenuto il ri1afcio del debit-0 ,
qual d' effi dne dovelfe amar più il foo benefattore . ivi • Parabola del debitore che
nega di fare la fklfa grazia a lui ftata acT 35
cordata.
Decapoti. Gesì1 fcorre le frontiere di queRa
Provincia.
103
D~cotlaz.iove di Giovan Batifta .
43
Decreto del Configlio de' Giudei per far prender Gesù
lB:z.. Non ba .effetto. 184. Altro
-fin:tilc ' che pur Va a VUOtO .
l 88
Dedicazione . Solennità della Dedicazione celebrata da' Giudei il nono Mefe dell'anno Mofaico _.
249
Demor:10 . I Giudei Figliuoli del Demonio • 204
Bugu~rdo, e Padre della :Sug·i a.
i-.i,
i

Der®mflco. Vedi poj[eduto dai DemoniQ._

311

Demonj cacciati. da Gesì1 • 15. i8. 71. Dagli

Apo1toli. 26. Gesù dice a' fuoi Apoftoli , come un di loro è un Demonio . 65. Gesù D.<:
caccia uno dal corpo d' .un' offe!fo cieco , e::
mutolo . 7:z.. Parabola , d' un Demonio , il
quale dopo d' eJfer uiè:ito. d' un corpo , (i
unifèe a tetre altri Demoni per rientrarvi .
ivi:
78. Applicazione di quella Parabola.
Den11ro l'rome(fo dal Padre di Famiglia ag.li
Operai co' quali fi è accontato per lavorai·
la foa vigna. 262. Sborfato egualmente a tutti , quantunque alcuni d' effi ave(lèr meno
lavorato degli altri . ivi. Che debba intenderfi per que!l:o denaro egualmente sborfato
z63. :z.64
a tutti .
Depojiro deile S. Scritture confidato a' Giudei . 13
Depojito delle S. Scritture perchè confidato alla Sinagoga.
l 86
Depojiz.ione , appoggiata a due Teihmonj fa
fede in Giudizio .
19s
Deputazione di due Difcepoli di Giovanni aGcsì1 Crifto
30. e fog.
Deftrz.ione d' alcuni Difcepoli di G. C.
64
Dejiderj di Gesù Crifto perpetuamente efauditi.
46
Detrattori accentati per dir male cli G. C.
190. 191
Devote Femmine , che feguiron Gesù .ne' fuoi
codi Evangelici .
4r
Didimo Nome dell' Apofl:olo più conofciuto fot'to il nome di Tommafo .
16
Dijfet'enz.a eifenziale fra la Legge di Grazia ,
quella di Natura ;e·quella di Most:. ·2o:z.. :z.o3
Dijfcrimmto del!' alfoluzione .talvolta utile ,
purchè _non foverchio.
40
D1gmtad1 Ecclefiaft1che. I Parenti di •coloro ,
che poffon conferirle non ne vengono efdufi, qualor ne fieno degni .
16
Dio . Egli è con _più r~gione noftro ·P adre, di ·
9uello lo freno 1 Padn fteffi de' lor 'figlioli.~143
Dli. Palfo dei Sahm, ove 1 Capi della Nazion
25:z.
Giudaica fono appellati Dii.
Difcepot1. Gesù Cnfto dà a xu. de'fuoi Difè:epoli il titolo, ed il carattere d' Apoftoli. 'I).
16.Non fan più che il loro Maeft:rn . 20.Gesù
Crifto ne arrnola alcuni di m1ovo . :z.9. I
' D1fcepoh d1 G10. Banil:a lo .infonmmo in
·carcere dei miracoli di Gesù Crill:o . :z.9.
Aveano idea del Meffìa egualmente falfa
che quella de' Giudei . 30. 54. Due <li lor~
vanno per parte di effi a richieder Gesù Cri~o, fe egli fi è_iJ·'Meffia. 30. Seppeì.lirono
Il. corpo del lor Maeftro, dopo la decolla..:ione
d1 eifo. 43. Va mio a trovar Gesù per confolar{i pt<!ffo di. lui. 4'1-· Molti Difcepoli .di Ge!iì'.1 l'abbandonano_ fcandalizzati ., eh' egli dicaii di_fcefo dal Cielo . 64. I fnoi Difèepoli
eranglt 111 luogo di madre , e di fratelli. 79.
Chi vuol' elfcre Difcepolo di Gesù .dee portar la Croce di lui. 113. u4. Ei 11e fceglie
fettantadue per mandargli a predicare il Van·
~elo t'1.. I. D'fc
., Cnno
·n.
138
1;cepo
1 ce~o l.1 a·1 'Gesu
compreJero dagli ornçoh delle Sacre Scritture rìfi1etto

D
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to al Meffia, fe non dopo la Rifurrezione di
lui . 182. I Farilèi reputano ad ingiuria la
qualità. di Difcepolo di G. C. 21:1.. Aifomigliati ad un' Architetto, od a coiui, che imprende a fabbricare. 225. Alcuni antichi Difcepoli cli Giovanni ft unifcono a Ge5ù 254.
Ragioni, onde ft dete11ninano a riconofcerlo
per Crifto . ivi • I Difcepoli di Gesù non
fanno perfua<lerft , eh' ei non fervaft di fila
potenza , per rintl!!.zzare i difegn.i. micidiali
dc' Giudei. 269. Coraggio, e fermezza , che
299., e feg.
egli efigeva da efiì.
D1fcorfi di Gest'1 ai Giud<!i intorno alla Filiazione , ed alla Miffion Divina di lui • 180.
r 81. Ai fuoi Apoftelì nell' inviargli a prcdieare il Vangelo a qb\~i di Cafarnao , 203. e
feg. Agli Anziani nella lor Sinagoga . 224. e
feg. Agli ftef!i fu la riva del mare rifpetto
al Regno de' Cieli , o della nuova Chiefa , ·
eh' ei fondava •
Bo
D1fcorfo di Gesù nel Tempio , il ' cui foggett9
non ci è ftato confervato. 177· Altro , di
çui ne abbiamo folo il principio . 185. e feg.
Altro, eh' ei fa ai Giudei in termini alquanto ofcuri . 197· e fcg. Que(l:o Difcorfo gli
guadagna alcuni Difcepoli 199· Riaffome lo
tte!fo Difcorfo. 201. Altro rifguardante l' acciecamento volontario.
214
'Difpenfa. G. C. avea diritto di difpenfare dall'
8. 9. 12.
oifervanza del Sabato •
Difpofizione della Città di Gernfalemme in ri176. 179
guardo a G. C.
D1{puta. Metodo degl' infedeli nelle Difpute in
217
fatto di Religione.
Diffipamento dci beni del Figliuol Prodigo .

Defa~co

dai beni terreni raccomandato da <;,
C. agli Apoftoli fuoi.
I S3
Diflim:.ione. Maggior difl:inzione mila Nuova
Legge fra i Giudei, ed i Gentili 201. Quali
difl:inzioni godeifero i primi , fino alla fondazion del Vangelo.
265. 266
Divinità. "Segno , onde riconofcevafì la Divinita di Gesi1 • :i.o. Ei fe l' afcrive pubblicamente in prefenza d' alcunl Fari(ei.
68
Divinità di G. C. formante la maggioranza
della Legge Nuova fopra l' antica 202. 203.
Se ne fpiega !Velatamente co' Giudei •
25 l
Divi/ioni fra i Giudei rifpetto a G. C.
188
Divi/ioni cagionate fra gli uomini in ocçafione del Vangelo.
,
21. l2
Divorzio. Legge Evangelica intorno al Divorzio. 2 36. 256. Tollerato dalla Legge Mofaica.
255
Dolcezza di Gesù niente debole. 72 . Gest'1 dolce ed umile di cuore .
37
Domeflico incaricato da un Padre di Famiglia
d'andar' a prot:curargli de' Convitati. 22.3. Che
mai fia nafcofo fotto I' emblema di quefl:a
Parabola. 224. Domeftico d' un Centurione
27
rifanato da G. C
Domicilio. Non fapeafi communemente in Gerufalemme qual foffe il domicilio di G. C.
184. Ei non ne avea in Città.
192

Dominazione. Qual' idea avetrero i Giudei ddla Dominazion del Meffia 206. Gesù Crifto
r.:iccomanda a' ~uoi Difcepoh non affomer nella Chiefa un'aria di dominio. 271
Dottori, e Sacerdoti Giudaici i pii1 contrari a

G. ç.d~""""'
. . I e L ez10111
. . d~i
11 - Legge d"fi
Dottori
1 pregianti
Gio. Batifta. 34. Qual metodo tener deggia
"LIR Dottore Evangelico . 90. Quiftione da
un Dottor della Legge fat<ta a Gesù intorno
a ciò, che altri far doveffe per falvarft. 139
Dottrina Evangelica velata fino alla glorifi~a
zione di G. G. r 3. Molti uditori di G. C. in
· Cafarnao ft fcandalizzano della Dottrina di
lui 163. Dottrina Celefl:e manifefl:ata all'Univerfo. 84. Affomigliata al Lievito, che una
88
donna pone nella pafl:a.
Dottrina di Gesù tratta dal feno dcl Padre fuo
178. 202. 305. Onde i Giudei avrcbbon potuto riconofcer la verità di tal dottrina . 178.
Egualmente «:ontraftata , che i fuoi Miracoli.
217
Dramma . Tributo di due dramme impofl:o dal
Tetrarca Erode . 126. Parabola della Dram228. 229
ma perduta, e ritrovata.
Duodecima ora : Spiegazione di fimigliante Figurata efjH·effione •
267
Durezza d' alcuni Minifl:ri de' Sagramenti. 40
Durezza del reo Ricco , e de' fuoi Domeft:i1

ci.

2~

E

dcl Pane Spirituale"rifervata ai Cr~
E ccellenza
ftiani, fopra la Manna mandata agl'Ifdraeh•

t i nel Deferto.
57. 60. 61
Ecctefiaftico . Palfo del Libro cosl detto intorno
alla perfeveranza nell'Orazione , e fua efficacia.
24r
Edifizio. Non pri1icipiarlo, fe non fi .vede po225
terlo condurre al termine.
Educazione dei Figlioli, che· è uno dèi doveri
del Matrimonio , ella è eziandio una delle
~55·
ragi0ni, che lo rende Ìlldiffolubile.
Efrem. Città della Giudea difgiunta lo fpaz10,
- che fi fcorre in ott' ore ,i da Gernfalemme •
289. I Cittadini d' effa Il maravigliano , che
Gest'1 Crifto non vi fi porti in occafion de~
la preparazion della Pafqua.
.zVI.•
Eguale . I Giudei prcndon per beftemm1a il
dirfi, che fa Gesti eguale a Dio.
9
EgurJg_tianza. I Giudei non potevano indurfi a
farft eguali ai Gentili .
265
Elevazion di Gesì1 da terra , efpreffione , per
cui accennava il genere di fua morte. 301 .
Elia . Gio. Batifl:a accennato dal Profeta Malachia fotto il nome d' Elia • 3~· 34· n9.
Sembra , che fi trovaffe con Gesu il !?iorno
della fua Trasfigurazione r 16. Come tntender ft deggia, che Elia verrà innanzi alla gr!tll
giornàta del Meffia. l 19. Gesù ne dà la Spiegazione a' fooi tre Apoftoli più cari.
12.e
Elogio di Gio. Bati!l:a fatto da Gesù Crr'fto.
3z.
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Eloquenza Soprannatural;" dei Confeffori, e dei
Martiri.
20
Eloquenza Divina di Gesì1 fa rin'lan.er attonit~
i fuo1 ud1ton.
170
Emboltfmico . L' anno XX!!lI. di Gesì1 Criil:o
era un' anno Embolifmico .
3
Em1Jfarj degli, Scribi e dei Farifei accentati per
coglier Gesu neHe fue parole , o nelle foe
opere :
,
.
. . , 190. 19.1
Emulazione, I Emulaz10ne, o nvalita dei co1pi impedifèe molto bene .
, L3o
Energumeni. S1 proil:rano adorando Gesu. 71
Enimma. Perché Gesù parlaffe fovente ai Giudei in Enimma , e per mezzo di Parabole . 82
Enimmatico. Le promelfe di G. C. intorno allo ftabilimento del fuo Reame , era~10 alquanto enimmatiche.
186
Entrata del Cielo . Non vi ha chi pofià aprirla fe non il folo Crifto.
167
Entrata ( prima ) di Gesù nel Tempio nel
tempo del fuo Soggiorno in Gernfalemme
po:r la Fefta dei Tabernacoli. 176. Seconda .
134· Terza. l9I. Qnarta . 193· Quinta , ed
ultima .
196. 197
Entrata folenne di Gesù in Gerufalemme .
293 Era ftata predetta da un' efpreff.1 Profezia . 294. Gli Apofl:oli conobbero elferfì
avverata , dopo che ebber ricevnto lo Spirito Santo . 294. Con qual fine facelfe Gesì1
quefto Ingreifo.
295
Ephpbetr1.Parola Siriaca lignificante apritevi 104
Ei·a dei Contratti .
170
Erode il Tetrarca ftima faceva Ji Gio. Batifta.
2. 3. Nafcita di lui celebrata nel fuo palagio
con gran fell:e. 42. Prefo altamente pel. ballo della Figliuola d'Erod1ade . .tvt. Accorda a
.coft:ei la tefta di Gio. Batiil:a , onde lo richiede . ivi. Informato dei prodigj di Gesù.
92. Sofi1etta eff'er refufèitato Gio. Batifta . 93.
Caccia quindi da fe tal idea qual debolezza.
94. Erode Signore d'una parte della Galilea.
170. Gesù dichiara ai Gal!lei 1 come ei noi
teme . 177. 178. Erode diverfo da qnello ,
che ricevette da Augufto il Titoio di Tetrarca, o Re della Giudea.
276
Erodiade fordla d' Archdao Spofa di Filippo ,
2. Cerca i modi di perdere Gio. Batifta. 4.
ne coglie il momento .
4.2
ErodianÌ, o cortigiani d' Erode irreligiofì. 70.
Di vili di opmione rifpetto a Ge<;Ù.
93
E;'rori volontari . Difpoiìzion del cuore , che
impedifce che altri lì d1fìnganni .
8
Efaltamento di Gesù fopra la Croce predetto
198. 199
da elfo .
Efctamaz,ione d' un Farifeo , col quale G. C.
mangiò.
222. 223
Efclulione della Sinagoga dal Regno de' Cieli..
223
Efarcz/la cacciante i Demonj fenz' elfer Apoil:olo. l 30. Ge<>ìi riprende i Suoi Apofl:olt, per
avernelo voluto impedire.
131
Efor:az.rane da ,G. C. fatta a' Giudei, affinché
m1t1galf~ro 1 rra di Dio accefa contr' effi.
156. 157
Tom. II.

EfEiazione • La Feil:a dell' Efpiuio11e era il
fol giorno , in cui il fommo Sacerdote entralfe nel San&a SanEfo'rum .
I69. 170
EJputjione del Cieco Nato dalla Sinagoga. 213
Ejfrema Unzione . Sagramento iil:ituit0 da Ge:i5. 26
sù Crifto.
Eflremi fèmpre viziofì.
40
Eternità delle ptnè Infernali.
l 32
Eucbari/lia ann 1111ziata efpreifai:nente. 61. 62
Evangelici . G1d1 Crifto penfa a procurarli Uomini Evangelici per pre<licare .
16
Evangelro . ( L') ha partorìto delle Divifìoni
i.i. 22
fra gli uomini .
Eunuchi forzati , e volontari .
256
F

annoverata da Gesù Cri:fto fra le feliciF //me
tà d'un Criil:iano. 23. Pane Spirituale, con

cui Gesù Criil:o fazia coloro , che hanno fame.
57
Fame. Il figliuol Prodigo ne prova i più crudi rigori .
2 30
Famiglia . Una Famiglia , i cui membri fono
in guerra, non può fofiìtl:ere.
74
Fanciulli allont<Uklti dt preifo a Gesù dagli
Apoil:oli . 257. Gesù a fe chiamagli: loda chi
lor rafft>miglia ; e riprende gli Apofl:oli ,Per
averglt fè:oftati.
1v1 •
Fanciulli facienti acclamazioni a Gesù. Cri~~
Favorito. Apo!Toli favoriti di Gesù . 186. addormentanfì. fopra un monte , in cui Gesù
orava . ivi . Sono teftimonj di foa Transfigurazione,
117
Fede • Il rigettarla , o labiurarla lo fl:eifo é
che perdere la propria anima. 22. Gesù ammira la Fede del Centurione , 28. Indebolimento momentanw della Fede di S. Piero .
52. Fede ammirabile d' trnaDonna· Cananea.
103. Fede informa del Padre d'un mutolo ,
offelfo, e lunatico.
l2z. 123
Fede dei Difèepol1 di Gesù Crifl:o dovea effer
fottopoita a valide prove. 18). Veritadi che
ne fanno i veraci oggetti. 77. Se allorchè il
F1glmol d(!l!' Uomo verrà, trover:i della Fede in terra .
242
Fede neceffaria ai Difcepoli del Vangelo 244.
Miracoli, de' quali ella è capace .
245
Fedele • Chi lo è nelle picciole cofe , lo è anche
nelle grandi .
2 34
Felicità del Criil:iano aifai diverfa da quella ,
di cui il Mondo (ì fa idea .
23
Femmina liberata da un Demonio , che tenevala curvata a terra .
163
Femmin:t forprefa in adulterio prefentata a Gesù per farla giudicare.
l9I
Femmina, la quale di dieci dramme, che ella
avea , ne ha perduta una 220. fi.10 giubbilo
per averla ritrovata. ivi. Difgiunta dal fuo
Spofo p~y atto di Divorzio, non potea elfer
dallo ffeffo rivolta, allorché in quell mtervallo
aveffe fpofato altr' uomo. l ss. Non può in al·
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Gun modo vivendo il fuo marito, fpofarne altro. :
156
Fervo;·e de' peccatori convertiti . 38. Se quello
della Peccatt1ce del Vangelo fi foftenne . 40.
Fervore nel!' orazione no11 bafta fenza la co- il:a11za .
242. 24 3
f eflino. Invitare a' fuoi feCT:ini anzi i poveri ,
che i ricchi.
222
Fe/fino celebrato nel ritorno del figliuol Prodigo_. ,
.
.
,
..
23I
Fefhwta de'Gmde1. 169. Gesti l'anno XXXII.
di foa vita llon va a Gcrnfalemme per celebrarle .
170
Fico. Parabola d' tm fico piantato in una vigna, il quale per tre anni confecutivi rimane f'l:crile. 161. Sviluppamento di queCT:a Parabola.
ivi.
Fz$liuola ( la) d' ·Erodiade balla con plaufo
mnanzi ad Erode. 42. Porta a fua madre il
capo di Gio: Batifta . 43. Figliuola d' una
donna Cananea liberata dal Demonio daGeror. 102
sù Criito .
Figliuola di Sionne . Gerufalemme in una Profezia accennata con tal nome.
296
Figliuolanz.a Evangelica a danno della Religione in qnefto focolo fcreditata.
257
Figliuoli . Gesù Crifto fpedifce a predicare il
Vangelo prima a' figliuoli di Giacobbe . 17.
No!l debbono afpettarfi. d'_elfer meglio trattati del padre ùt famiglia . 20. Paragone
tratto ùa alcuni fìgliuoletti giuocanti nella
pubblica Piazza. 34.. Doveri de' figliuoli verfo i genitori impreffì nella Legge di Mosè .
96. Gesù Crift.o prende un fanciullo per la
mano . 129. Lo propone per modello agli
Apoft:oli fi.wi .
zvt .
Figliuolo . I Giudei or.gogliofi per la qualità
loro di figli d' Abramo . 200. 201. E per
confeguente di figliuoli dello fte{fo Iddio .
ivi. Gesti gli rimJ?rovera d' èifer eàì pit1 verncemente ligliuolt del Demonio , comecchè
fanno il voler di quello . 204. Parabola del
figliuol Prodigo. V. Prodigo.
Figliuolo . Gesù non era Figliuol di Dio per
pura adozione, ma per natura.
9~
Figliuolo. Gesù Criilo figliuol di Dio infieme
e figliuol dell'uomo. 10. l r. Chi 11011 onora
il figliuol di Dio, non onora il Padre , che
lo ha manda.te. zvi . Il figi iuol di Dio d.t ,
e toglie la vita a chi gli piace . ivi . Non
fi giugne al figliuolo, le non per mezzo del
Padre. 64. Il dir male del Figliuol dcli' uo- /
mo è minor peccato del beftemmiare lo Spi·
rito Santo.
75
Figliu9lo . Gesù Criilo iri termini velati infinua, fe elfere figliuol di Dio. 278. Lo affìcura in formali parole, e 10 prova.
251
F o!!.: d' infermi, che andavano a cercar lor guarigione alla Pifcina di Siloe .
5
Fondamentale. Verità fondamentali della Religione. 2oi. Pietra fondamentale dell'edifizio
della Religione.
202
Fondi. Efaminare i proprj fondi innanzi di
porli a faobricare.
22 5

MATE R I E.

Frange della vefte_ di Gesù. I malati, che

po.

teron toccarle nmanean fani .
52
Fratelfo. Mormorazione del fratello del figliuol
Promgo , nfpetto alla buona accoglienza
che vede fargli . 2 3 r. Rifj:iofta del padre i'
lamenti del malcontento figliuolo. 232. Il
reo n~co follec1ta. rn_darno Ab1·a1110 per ifi>edl!' a fuo1 fratelli aiuto a fine cli far loro
fcanfare una forte eguale atta propria. 237.
2 38. Fratelli, G parenti d1 G. C. cosl detti impropriamente erano i Nipoti di Giufepl?e .
170. Tentano di farlo venir con loro alle tefte
de' Ta~ernacoli . r 70. l 7r. Negando toro ciò
vanfi fenz' effo. 172. Fra tetti di Gesù . Vedi
Parenti. Alcuno_, che trovafi in lite col proprio, fratello viene a chieder giufl:1zia a
Gesu.
150. 151
Frumento feminat_o da un'?perajo net campo.85 .89
Frutto de' prodigi operati da Gesù Crifl:o mentre vilfe fra gli uomini· . 200. L'atbem {ì co7:)
nofce dal frutto .
.Fuga da Gesù Crifto configliata agli Apoftoii,
20
allorchè vedranno{ì in pericolo.
G

. Gesù trattienfi nelle parti delta
G A!ilea
Galilea fottopofta ad Erode . 170. Non

era quello un pae!è creduto da'Giudei atto a
produr Profeti . 195. Gesù vi ritorna dopo la
tefta de' Tabernacoli. 218. 219. Ne parte di
nuovo due mefi dopo per girfi nella Giudea. 243.
Galilea, felice evento della Miflìone di Gestt
Crit1:o in quella Provincia . 3. Gli Apofl:oli
VI fi dividono a due a due per predicarvi il
VangclG..._ 25. Gesù in perfona ne vifita vane cittadL
28
Galilei. I Galilei voglio11 acclamar Gesù Re •
52. 53. Loro falfe idee rifpetto al Regno di
Gesù . 54. Molti Galilei trucidati nel Tem
pio per ordine di Pilato . 160. Se conven!!;a
da ciò concludere , che qncfti Galilei folfe1•
maggior peccatori degli altri . ivi. I Galilei
celebravano le lor fefhvitit un giorno pnma
de' Gind~i. l7r.Più anfanti ad afcoltar Gesù
de' Giudei • 178. Gesù era riputato Galileo.
181. 187
Genefaret . Gesì1 vi {ì accofta da Betfaide co'
fuoi Apoftoli.
52
Gentili . Ges1'1 Criil:o vieta a' fuoi Apoft:oli il
predicar loro il Vangelo . 41. 102. Egli fl:effo guardavafi ordinariamente dal converfar
con effì. 28. Annunzia la proffima loro vo:
cazione . 60. 167. Gentili chiamati come i
Giudei alla cognizion del Vangelo. 200. 201.
Sofl:ituiti a' Giudei increduli. 206. 2n. 239.
26r. Curiofi di veder Gesù nel fuo arrivoin
Gernfalemme.
288
Gloria . Gesù Crifto non cerca la gloria, che
vien dagli uomini. 14.. I Giudei la cercavano . ivi . Il tempo della gloria di Gesù fu
quello della fua Rifurrezione . 186. Gesù
Crilto non cercava la propria gloria , ma
quella del Padre filo. 205. Il vizio corporale del
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le del cieco nato era ftato permeifo per la
gloria di Dio.
.
.
208
Gta11ficaz.1one. La glonficazwne del Meffia doveva precedere la calata del Divino Spirito .
185. 186. Dovea feguir h morte _di lui immediatamente. 208. 209. Annunziata da Gesì1 com~ vicina.
299
Gocciata d'acqua negata al reo ricc_o.
237
Grandi della terra come {i gmochmo la vira
degli uomini. 43. Molti Grnndi di Gerofolima credevano 111 Gesù Criff:o . 304. Ma tenevano !chiava la fede loro per timore de'
Farifei. ivi. Gesù Crifto non lafciava di diftinguergli da' fuoi nemici .
305
Grano. AlhÌfìon dl Gesì1 al granello <le! frumento, che riprende vita neì!a terra , bella immagine della R1furrez10ne.
299
Ge?ico. Parabola d'un ferito per la il:rada, che
da Gerufalemme gi1ida a quella cittit. 141. l l 1.
Gesù {i ferma p~r tre giorni co' fuoi D1fcepoli nelle vicinanze di quella città. 272. 273
Gerufatemme. I Giudei di quelta citt:i et·ano i
più contrari a Ge'.ÌI Crifto di tntta la Paleftina . 2. Sannofi i prm:reffi della Miffione di Gesù Cnfto nella Galilea . 3. Incred11hti1 olh11ata di q11ella citta . ivi .
Gesù vi gimwe inafpettato . 4. Ne elce per
ritornare· a Cafarnao . 15. Alcuni Cafarnaiti
lo feguono in Galilea.· 15. 71. Gesù riprende il foo cammino alla volta di quella città, e<l avvicinavifi a palfo lento. 125. 137·
Determinafi a giugncrvi a mezza l' Ottava
della folcnnit,t de' Tabernacoli.
q6
Gerufatemme . Ge'>Ù vi era men conofciuto, di
quello fo{fe nellacitt•i della Galilea. 171.172.
Ger-:ù fi contrifta fi.il prefente fuo induramento,
e fu i mali, che lo puniranno. 173. i7+Si
ftonhfcono per non vederlo per la fo!etrnità
de' Tabernacoli . Iì6. Molti cittadini di Geruf..,lemme nconofconlo per Mcffia . l 82.
Ma molto ma5g10r numero gli fan refiftenza , ed odianlo . 88. Pe1·chè i cittadini di
Gerufalemme folfero fra tutti i Gmdei i più
centrarj a Gesi'1 Crifto . 216. 2l 7. Gesù dopo il viaggio di Galilea avvicinafi a quefta
città. 243. Suo ritorno in queih città. 249.
Corre paricolo d' eifervi ~apidato. 251. Tuttavelta faffi quivi alcuni Di!ce}'Oli. 25 3. Alkmtanafene dòpo tre men. iv1. Tornavi per
confumare il fuo Sagrifizio . 268. Favvi il
fuo ingreifo come in tnonfo. 293. Accennata ia una Profezia fotto la dèl~ominazione
ai figlia di Sianne. 29.q.. Pianto, e l:1 redizion
di Gesù della ruina prollima di quella cittil.. 297. Gesù Crilto vi gnmge.
299
Gesù Crifto per Ia feconda fiata fi moftra a
Gerufalemme. 3. Sanavi un Paralitico. 4.
Opere che dovean farlo riconofcere a'Giu<lei
per Meffia . 7~. Figliuol di Dio mfìeme, e
Fi{\tiuol de!P Uomo . 11. Primogenito , e
Capo di tutti gli uomii1i. ivi. Figliuolo unico di Dio. I 3. iEgli lolo ha potuto vedere ,
ed afcoltare il Padre. 13· Spiegafi più chiaral'nente di quello fatto avetfe intlilrno alla

3 r~

Divinità di fua perfona. ivi. Efce di Gernfa4
lemme, e tornafene in Galilea. 15. Spedi!è:e
a due a <lue i fuoi Apoft:oli a predica.re in
quefta Provincia.17.Richiama a vita il mortofigliuolo della Vedova di Naim . 29. Opera
numero grande di miracoli in prefènza di dn;)
Difcepoli <li Gio: Batifta. 37. Fa l'elogio der
S. Precurfon::. ivi . Trattato dagli Scribi , e
da' Fari!ei c.-:>me nomo ùi 11:ravizzo, cd amico de' peccatori . 35. Mangia in cafa d'un
Farifeo . 37. Vi perdona i peccati ad una
peccatrice pentita. 40. Richiama gli Apoil:oli ordinando loro doverfì tornare a Cafarnao . 4.i. Gesù Cnfto non va a Gerufalemme per celebrar la Pafqua l' anno XXXII. di
fua vita. 46. Nntrifce 5000.perfone con cinque pani . <j.8. I Galilei vo5hono acclamarlo
Re , ma fugge lor dalle mani . 40. Va incontro a' fuoi Difcepoli ftanti in barca camminando fopra le acque . 50. Predica nella
Smagoga di Cafarnao. 53. e feg. Più grande, e piì1 ri!iJettab•le del Tempio . 67 . Riceve 111 Cafarnao la vifita di lua Madre , e
de' fuoi fratelli. 79. Fa una M1ilione infruttnofa in Nazzaret . 91. Palfa alla Corte d'
Erode per eifer Gio: Bati11:a riforto. 93. Loda la Fede d'una donna Cananea . 1.0 3. Rifana un fordo, e mutolo. 104. Nutrifce con
7. pani 9000. uomini . 105. Coftitnifce San
Pietro Capo vifibile della Ch1efa univerfale.
I 10. Predice agli Apofl:oli la fua Pallione ,
la fua Morte , e la fr1a Rifurrezione . l 12.
Sua Trasfigurazione in prefenza di tre de'
fuoi Ap<;>ftoli. 217. e feg. Vieta loro il parlarne pnma della fua Rifurrezione. l 18. Paga per fe , e per S. Pietro il tributo di due
Dram1m:. impofto _dal Tetrarca . 126. e feg.
Elegge fra ino1 D1fcepoh fettantadue uomini, i quali a rlue a due fpedifce a predicare il Vangelo. q6. 137· Si ciba in cafa d'
un Farifeo. 146. Non mai peravventura avea
avuto riguardo per l' orgoglio Farifaico ,
quanto in queft:a Tavola. ivi . Si pone in
via alla volta della Capitale . i68. Gesi1 Crifto afl:ennefi l' anno XXXII. di fua vita d'
andare alle fefl:e folenni di Gerufalemme •
169. Refifte a' fuoi fratelli , che lo tentano d'andarvi . 172. Si dichiara con alcuni
Fari!èi di non temer punto Erode. 173.Predice , e deplora la forte di Gerufalemme •
174· Predice la fua morte. ivi . Fermafi in
cafa di Lazzaro in Betania in portandofi a
Gerofolima . 174. 175· Si fa vedere in Gcrufalemme,mentre niun ve lo afpettava. 180.
Molti Gin<lei di quella città credevano in :1ui.
i 82. Tutti i caratteri, che Ie Scritture, e la
Tradizion de' Giudei afcrivevano al Meffia,
vedevanfi uniti in Gesù Crifl:o. 185. Alfolv·é la donna adultera Gffèrtagli , acciò la
giudicatfe ·. l9r. Vemtto in terra non per
punire , ma per falvare . ivi e feg. Fa conofcere a'Giudei , eh' ei penetra i lor difegni contr' eifo • 197. l'viiftero 1'1\cchiufo nena
perfona di hù. 202. Maggior di tutti i ProRr 2
feti.
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feti. 205. Egli efìfl:eva innanzi Abramo. 207.
Era, ed è la luce del Mondo. zo8. Sana un
Cieco nato colla propria faliva , e con della polvere. 209. Falli cono!Cerc ad elfo per Figliolo di Dio 213. Egli è il vero Paftore dcl
Gregge di Dio. 215. La porta dell'Ovile, e
della Greggia . ivi . Sottomelfo al voler del
Padre 216. Va a ·trattenerli per due m~fì in
Galilea . 218. 219. Riavvicinafi palfo patfo
a Gerofolima 2~.3. Vi giugne , e falli vedere
nel Tempio. 24.9. Vi rifj:>onde all' iftanza viva de' Giudei , che forzavanlo a dir chi egli
fotfe . 256. I Giudei prendono d::i faffì per
lapidarlo . 251. Anzi che foggire dimanda
loro perchè ufìngli cotal violenza. ivi. Softiene, e giuftifìca, etfer'egti Figliuol diDio.
252. Efce di mano a' Giud~i , che volean
prenderlo. :z.53. Paffa dopo tre m~(ì in BetaHia. ivi. Alcuni Difcepoli di Giovanni vanno a trovarlo , e riconofconlo •per Meffi:t .
z54. Accoitafi a Gernfalemm~ per I' ultima
fiata . 295. Richiama a vita per via~io il
morto Lazzaro fuo amico. 272. e frg. 11 Concilio de' Giud~i prende quindi o~caGone di
determinarlì a farlo morit·e . 285. 286. ii
trafport,1 in' Dderti d~llil Giudea . 289. Ritorna in Betania , e prende cibo in cafa di
Lazzaro . 2?::>. Entra con iftrepito e come in
. trionfo in Gerufal .~mme .
293
Giogo . Gire a Ge~ì1 Crifto per elfer foll'.!vati
del giogo , che fi porta . 36. Quel di Gesù Grillo e dolce.
37
Giona. G~>Ù Crifto propone a' Giudei per prova della Miffione fua un miracolo fimile a
quello del Profeta Giom. 77. 107. 14.5. lq.6
Giovane rifufcitato da Gesù Crifto in Naim .
29. Giovane che viene a domandare a Gesù
Crifto confìgli per ben vivere. 258.Non ha coraggio d'adoperare giufta il conGglio diGesù.259
Giorno. prefo allegoricamente pel tempo della
vita.
90
Giubbito d' m1 Paftore , che ha ritrovata una
pecorella fì11arrita . 133. Giubbilo nel Cielo
per la Converfion d'un peccatore. 228. 229
Giuda detto Ikariote uno de x1 r. Apoftoli obbrobrio del!' Apoftolato . 16. Veramente degno della quaìificazion di Demonio datagli
da Gesù Criil:o, 65. Giuda, o Taddeo uno de
x11. Apofl:oli Figli nolo di Jacopo. 16.Nipote di
Giufeppc creduto Cugino di Gec;ù Crifl:o .
ivi . Giuda Ifcariote biafima 1,1 fpefa fatta
da Maria per profumare i piedi di Gesì1 Crifto. 291. Egli era avaro, e ladro.
ivi.
Giudea dtftornata dalla Fede nel Meilia da'
fuoi Sac~rcloti , e Dottori 16. Alcuni abitatori di que(fa provincia vanno ad udir Gesù in Cafarnao . 71. Gesù torna in
quella Provincia dopo un viaggio di due meG
nella Galilea. 24~. Se ne allontana di nuovo dopo tre mefi . 198. E tornavi ad. onta
delle difficoltà. dei fooi Apoftoli.
278
Giud?i . I più riputati fra clli più odiavano
Gesi1 Crifto. 7. 15. Si fcandalizzano, che Gesù Crift:o !ì dica eguak al fuo Padre 9, Dc·

MATERIE.
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pofìtarj delle
~crittnre . 13. Perchè non
credelfero !n uesu Cnfto. 13· 14. Lor odw
per 1 \redtcaton ~e!. Vangelo . 70. Dipinti
da Gesu Cnfto col! allegoria del! Economo
infedele. 154· r55. Hanno conoièiuta la volonta di Dio , e l'han difprcgiata. ivi. Predizione della totale loro ruina. ivi, e fèg.
Gesù Crifto gli eforta a mitigar colla peni
tenza l' ira Divina . 156. 157· Alcuni Giudei infranti p~r la c,1d·1ta d' una Torre di
Sil.o~ . l6r. 25. Se bifogni da tal cafo conchmd~rc , eh' e' fo{foro maggiori peccatori
. degli altri .
ivi.
Giudice . I Giudici ddla Adultera confu!i per
la nfpoffa di.Gesù Crifto. I()j. S' e' !ia neceffario , che un Giudice per far fentenza legittimamente debba efièr fenza peccato. ivi.
Parabol:t d' un reo Giudtcc , che eh al!' importu1ùit ciò che da elfo ottener non poteffe l' C'-JU1t:1 • 2+0. Senfo racchiufo in quefta
parabola .
24. r
Giùdei. Avean unch' efiì come noi altre Fette
fuori del Satnto. r69. Non eran di pari ;wvezzi alla D1vrna Parola di Gesù Cntl:o che
i Galilei. 178. Fan premura a Gesù di far(i
loro conofcere. lQ7: 198. Sup:rbi per la lot·
qualita di Figliuoli d'Abramo. 200. 206. Della lor pretefa maggioranza in riguardo ai
Gentili. 201. Irrit,1ti contro Gesù , che gli
c~.ratterizza per Figliuoli del Demonio . 204.
Avean groifolane, e falfe idee del Mellìa •
206. Si accingono a lapidar Gesù . 208. Dichiaran bandito dalla Sinagoga chiunque lo
riconofca per Mellia. 212. Lor Riprovazione
annunziata eia Gesù Cri{i:o 223. 239. 26r. I
primi della Nazione obbligan Gesù a dir loro ciò, eh' ei pretende elfere . 24.9. Lo dice
loro. ivi • A tal rifìiofta voglion lapidarlo •
25 r. Pofcia di ciò pentendofi vogliono allicurarfene , e proceth'lrlo nelle forme . 253.
Non andava loro al \'erfo la dottrirnt di Gesù Crifto rifpetto al difpregio delle ricchezze . 261. Difgnftati eh' e' non fia pofta di-·
verfità fra effì e le Nazioni . 265. I primi
chiamati, ed in gr:111 nnm;ro.
266
Giudei. Andati dalle Sorelle di Lazzaro pe1·
confolarle della m0rte di lui . 281. Si maravigliano, che Gesù abbia !akiato morir Lazzaro foo amico. 283. 284. Molti d' effi credettero in G. C. 285. Alcuni d' effi mangiano in cafa di Laazaro con Gesù . z90. La
maggior parte de' Giudei d! Gerof<?lima continuavano ad etfer contrari a Ge:.u .
29,I
Giudizio. Iddio Padre ne ha dato il potere al
Figliuol fuo .
ll
Giuiiz.io fevero riferbato agl' increduli, ed impeniteilti .
l l. 12
Giudizio di Gec;ù Crifto fempre conforme a
quel del Padre.
ivi.
Giudizio dcl!' Adultera dato da Gesù . 191. e feg.
Giudiz.j di Gesù certi, e giufti.
r94
Giuridzzione Spirituale fopra le Anime data
agli Apoftoli.
ljj. r3+
Giufeppe. Si crede che aveffe delle forelic .. 16
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'Giufeppe, di·.-erfo dallo Spofo di Maria

Verg~-

ne, e foo Nipot€ .
1v1.
Giujfijicazione di Gesù Crifto intorno al rimprovero , che gli facevano i Farifei di non
olfervare il Sabato.
6. 8. 9
Giuflizir1 unicamente elteriore, cd ~ftittto mon~amt dei Farifèi.
270
Gratuitammte . Dar gratuitamente ciò , che
altri ha ricevuto fcnza pagamento .
18
Grazia. Neceffità della grazia di Dto per far
progrcffi nel Vangelo , e per praticarne le
maffìme.
87
Guarigione del Paralitico della Pifcina rinfacciata a Gesù come un delitto, avvegnachè
fatta ci l' avelfa in giorno di Sabato . 179·
180. Giuftificata dallo il:elfo Gesù. ivi. Del
Cieco nato. 208. Conformata con evidenza .
209. Miracolo fino a quel dl fonza efempio.
212. 213.
Guarigioni miraco\ofc operate alla Pifcina di
Siloe. 4. Se foffe permeffo procurarle in giorno cli Sabato . 69. 164. Guarigion d' un cieco operata gradatamente , ed in piì1 tem0·
l~
Guide. I Cieci fan cadere, o precipitano quei ,
che guidano .
2-1-

I

J

Acopo Figlìuo\o di Zebedeo, uno dei XII. che
Gesù Crift-0 {i e Ieffe per Apoftoli. 16. Jacopo , e Giovanni fratello di lui detto Boanergete. ivi. Entrambi dei tre prediletti di Gel 2
sù Crifto.
Tacopo il Minore figlio d' Alfeo , o di Cleofa
uno dei XII. Apoftoli.
16
Jacopo. Ambiziofe preten(ioni di queft' Apoil:olo, e .di Giovanni fratello di lui.
270
Idee grolfola11e de' Giudei rifpetto al Dominio
206
dcl Meaia .
Idolatria • Gl' Ifdraellti abbandonati al!' Idolatria, mentre Mosè trattcncvafì nel Monte Si11a.
121
Idropico Samto da Gesù.
220
Immondi S~iriti. Ved. Demoni.
lmpo1tunita . Ottiene affai fotte ciò, che altri
non avria conceduto ali' amiftade.
143
Impof]ib1te. Ciò, che lo è agli uomini, non le
è a Dio.
260
Impotenza. de' Giudei contro Gesù, fino a che
giunta non era l'ora di Iafciarlo in lor ba-

fu.

~

Increduli Prevenzione, che gli tiene all' ofcuro della verità .
8
In•;-edutità de' Giudei fenza fcufa. 13. 14. Di
quei di Cafarnao, malgrado i m iracoli, che
vedeano. 57. 58. Motivi dell'Incredulità. 63
Incredulo. Metodo tenuto dal!' incredulo nelle
quit!ioni intorno alla Religione 217. Nemmen convertirebbefi alla veduta di morti
refufcitati.
238
Independenza dei Regi da ogn'altra autorità ,
fuor che da quella di Dio.
l r1
Jndignaz.ione della maggior parte degli Apo-

317

ftoli , in occafìone delle orgogliofe precau·
zioni dei due loro Colleghi Jacopo , e Giovanni . i70. 271. Di Gesù per la profanazione
del Tempio.
298
Indif[otubitità del Matrimonio. 236. 254. Ragione di tale i11diffolubilità . 255. Se fia un
motivo da far' altri rinunziare al Matrimo·
nio.
·
256
ladu!genza nece<làr.i.a---ai Miniftri Evangelici
per le debolezze dei Peccatori.
227. 244
'Induramento di Giuda. 65. De' Giudei
82
Induflria del!' Economo infedele lodata dal fuo
Padrone.
233
Infedeltà ( L') nella Fede , o nei Coftumi dee
averlì in orror da un Criftiano come un vero male.
21
Infamo • Il timor del!' Inferno è ugualmente
lodabile che la brama del Paradifo . 2r. I
Dannati vi peneranno eternamente. 13r. 132.
Inforno fepolcro del Reo Ricco.
237
Innahamento d' Erodiade fatto da Erode . 2. 3
lnte/tigem;rt delle Profezie ri~~ctto alla Perf~
na di Crifl:o dipendente dall intiero lor compimento . 18 r. E per confeguente non pote a
averlì d;1f(li uomini , fe non dopo la morte
di lui. 185. Effer dovea un dono dello Spirito Santo.
185. 186
Intermedio . Un Sabato intermedio era un Sabato fra l'ottava d'una folenaità.
171
Interrogaz.ione degli Apoftoli preifo Gesù in
pro d'una donna Cananea.
1oz
Interpetr11zione delle Scritture, dono dello Spirito Santo . 184. 185 . Falfa interpetrazione
della Sinagoga degli oracoli fpettanti al Meffia.
260
Interrof511zioni d_e' Galilei a Gesù nel fuo paffaggio di Betfa1de a Cafarnao. 53 . 54,. Di
Gesi1 a' {il(')i Apofl:oli intorno a ciò , che i
popoli dicano di lui . 110. Quindi di ciò ,
cl;ie effì penfino della perfona di lui. ivi.
Interrogato-no de' Farifei al cieco nato • 210.
Del padre, e della madre di lui.
21 r
lntrigbt de' Himici di Gesù .
218
Inve}1itu1a. Parabola d' un che la prende da Re
ftnniero.
276
Invettiva di Gesì1 contro i Fari!èi. 247. 248
Invgttive de' Giudei contro GesÌI.
204. 205
Invito d1 Ge>Ù a coloro , che fono in pef<le ,
di gime ad elfo per .efTenle follevati . 36.
Invito fatto da u!l padre di famiglia ad un
ba~1chetto, che ha preparato.
22~
Inutile. In che fenfo i Predicatori dopo tante
fatiche innanzi a Dio .lìano fervi inutili •
253. e feg.
lpocrijìa Farifaica.
138
Ifaia dipinge la dolcezza, e pazienza dcl Mef..
fia . 72. Profotizza l' acciecamento de' Giu.
dei. 82. Paffo di quefto Profeta applicato da
Gesù Crifl:o all' ipocrifia de' Farifei. 95. Predizione ·di qucrlo Profeta del!' acciecamento ~e' <;Jiud·z i.
103. 304
Iflruz1om. Forza , ed unzione delle iftruzioni
di Gesi1 Crifto,
301. 301.
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.,1dra. Colni che non entra nell\ Ovile per
L
fa porta /: Un
•
.
Lagrzme. Vedi P1,mt1. Lagnme pofte da Gela~rO

Z I4. Z I$

sù Critl:o nel novero delle felicitil d'un Criftiano. 23. Verfate da una donna peccatrice
fopra i piedi di Gesù Crifl:o .
F· 38
lampade . .Non s'_ accende una larppana per
porla fotto lo fta JO •
84
Lavoratore. Parabola del Lavoratore feminante il buon grano nel foo campo. 86. 87. 89.
Altra Parabola d'un Lavoratore. 86. Spieg~
zione di eifa.
87
Laz.z.aro , e le Sorelle di lui cari a Gesù Crif!:o. 175. S'ammala gravemente . 272. 273.
Muore, Gd è fepolto. 275. Gesù promette a
Marta Sorella di lui di richiamarlo a vita •
ivi . Era· fotterrato fuor del borgo di Betania. 282. Alla voce di Gesù efce del foo fe.polcro . 284- Riçeve Gesù alla fua tavola •
290. I Ptlncipi de' Sacerddti per far dimenticarne la fttilittcnte· prova di fttà Riftirrezio11e penfano di farlo morire .
292
Lazzaro . Diverfo dal precedente poverò folito
giacere alla porta del ricco" Epulone . 237.
Si tnuore di ftento.
ivi •
Lebbrofi in numero di dieci fanatida Gesù Crifto . 247. Efèguifcono l' ordine dato lor da
Gesù di portarfi da' Sacerdoti. 248. Di d"ieci
~no folo portafi a ringraziar Gesù Crift.o •
zvi. Gesir biafirna l' ingratitudine degli altri
nove .
248. z4.9.
Legare • L'autorità di legare , e di fcìèlgliere
data agli Apoltoli .
· I 34
Legge . La grazia ce ne rende foave la pratica.
. 36. 17
l.egf[e data agi' Ifdraeliti da Mosè . 56. li figliuol arbitro di difpenfar dalla Le?ge. 67.
68. Viene intieramente abbracciata cl'all'amor
di Dio, e del proifmo.
r40
1..egge Mofaica prolèritta dal Vangelò. i67. Le
due Leggi , che preceduto hannò l' Evani<elica le tervivanò di preparamento.
2oj_
Legislatore • Il nuovo Legislatore predetto d;t
Mosè era. Crifto.
r4
lenzuolo • Marca d'argento confrrvata in un
lenzuolo.
217
Letto, Un paralitico fanato da Gesù Ctift:o porta feco il fuo letto.5.I Fai"ifèi fe ne foahdalizzano per effcr giorno di Sa~ato . ivi •
Gli :urtichi aàagiavanfi in letti per iftare a
tavoh1.
37
Levi • Nome del!' Apoftolo più noto fotto it
nome di Matteo.
r6
lezioni ntili a' I'redicatori Evangelici. 19. Effetti varj delle Lezioni di Gesù Ctifto a proporzione de'var} afrolt;itori di lui.
2r7
Levita • Durezza di cuor d'un Levita in veggendo un ferito da' ladri pef' via.
r4r
Libere • I Giudei riputavanfi effenzialn'lente fiberi .
ioo
1.i/Jertà Profetiea di Gfo: :Eatifta difgutlantc la Corte d' E.rode. 2. Libertà acq,uifta-

M A T E R I E.

ta a' figliuoli di _Dio da\ V'.1-ngelo. zo. Nulla fi cura1raao 1 Grnde1 d1 quefta fpiritual
li.berti!. , che loro promettevafi da Ge_su:
ivi. ,
Lievito • Parabola del Lievito 'pofto eia una
donna in tre mifure di Farina . 88. r65.
Spiegazione. r65. Guaràarfi dal tèrmento Farifaico . ro7. 15_0. Difpregio degli Apofl:o!i
nfpetto a tal efpreff10ne verbalmente i11tefa . ro7. ro8. Gesù ne fpiega loro il fìgniivi.
fìcatG .
Lingua. Puoffi mortalmente peccare colla !in. gua.
76
Luce. _Gesi1 luce. del Mondo. r94. 208. 302. 305.
Lunatzco . Fancmllo offeffo eh un Demonio ,
che rendevalo ltinatico, e mutolo. 12 r. Condotto a' piedi di Gesù Cri tto . I :u. Il Demo·
nio efce òel to!'po del fanciullo. r23. Quefto Demonio non avea ubbidito gli Apoftoli •
·
124
M
Addalena ( Maria ) liberata da Gesù da:.
MPenitente
fette Demonj ; fe là il:cffa fia , che la
di Naim. ·
4.r

Madre. Efclamazion d' una donna per la felicità _della madre di Ge~ù Criffo.
r45:
1'faefln. Star guardingo contro le fedu;;:ioni de"
cattivi Maeftri.
24Magedan. Il Territorio Magedanico eta popolato di Giudei, e di Gentili. · IO). e feg.
Malachia • Profezia di lt1i rifpetto al S. Precurfo.re . 32. iB· Altra in cui il Profeta l'
accenna fotto il nome d' Eha . 33. ~4.. Interpetraz1ofle d1 quetfa Profezia .
I ro
Mct!ato . Le acque delta Pifcim di Silee og1i'
anno ne fa11avano uno , qlialunque ftato foffe il_ fuo male.
4
Malati portat1fi a Cafarnao per effer da Gesù
rifanati. 15. 7r. Gesù adempie le loro bra-·
me • i3. Gfi Apoffofi pure ne rifanano i11
nome di lui . 25. 26. Ei ne fana netta pia-·
nura di Betfaide. 47. In Genefaret . 52. Stf
J:a riva occide11tate ' del Lago di Tiberia-

.. n"f:anatl. d.a Gesu' er1no
·n;
IO_l
M adteatz
ne lia p erea. 254,
·Mate • Idea di ciò , che pet un Criftiano fia
veramente un male .
.
23
Male . Maffìme Eva11geHche .rifpetto a' veri ma•
·h del Criftiano.
23
Maledizioni pronunziate da Gesù Criffo contro'
i ricchi . 23. e frg. Còntro i Farifei . 144·
_ Contro gJ:i Scribi, ed i Dottori .
. /7.!z : .
ManducaZ.zone del pane celefte : Suoi d1v1m
effetti • 60: 61. Nudrifce Ia vita dell' anima.
62
Manna, difoefa àgP Ifd'raeliti per qmlraiita anni . 56. Ella non calava dal Cielo. 51. Non
rendeva itnttror.tati quei , dre fe ne cibàva' no.
'
60. 6x
Marça • ParaboFa di dieci Marche d' Argent<»
lafciate da un Pltdrone a' fuoi fervi per por., le a prefato • 276. Ne chiede lor conto· al
foe
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Metodo tenuto da Gesi1 Crifto ne' fuoi am mae
fuo ritorno . 277. Caftigo dato a quello ,
ftni.menti .
196
che cufl:odito avea il fuo talento fenza po~
Mezzo . Chiarn~vaG. in Gerufalemme fe fta di
lo a moltipli~o.
.
.
.
zv1 •
mezzo quel Sabato, che venlife a cader fra
Marcia di Gesu entrante m tnonfo m Geru- 1' Ottava d'una gran folcnnita.
l7I
falemme .
297. 298
Mezzodì. Parallelo de' Giudei {degnanti la voMardocbea , Fefta delle forti, altramentc detce del lor Meffia , coìla Regina del Mezzota Pburim.
3
dì , veniente da' confini della terra per afcolMare . Gesi1 fi ritira fu le rive del mare di
tar Salomone.
77. 78
Galilea. 70. 71. Vi vien fcguito da infinito
popolo. ivi. \ci fa tener pronto un naviglio Midotte che cadono dal pane de' figliuoli abbandonate a' cani.
10 3
per ifcanfarfi dalla calca . 72. V1 prende le
iteffe precauzioni a~che alcuni giorni d~po. _80 Miniflero Evangelico : ciò , che debb?. coftarc
per annunziarlo degnamente.
17
Maria Madre di Gesu figlrnola umca d Eh .
Mmiftro • I Miniftri dcl Vangelo rapprefenta16. Va a trovar il figliuolo a Cafarnao. 79.
no chi gli ha fpediti. 22. Maggiori de' magMaria forella di Giufeppe, madre d'altro Giugiori PrQfeti. 8r. Miniftri Evangelici obblifeppe, e di Jacopo il Minore.
16
gati ad ima piì1 perfetta rinunzia , che i
Maria Maddalena. V. Maddalena.
femplici Fedeli . 226. Deftinati a difpenfar
Maria forella di Lazzaro. 175. Più intenta all" elemofine de' Fedeli .
2 34
la cura di fua falvezza , che di quella della cafa. ivi • Lodata perciò da Gesù . 175· Miracoti . I miracoli di Gesù Crifto difpiacevano a' Sac1:rdoti , ed a' Farifei . 5. ProvavaVa a trovar Ges1'1 fuor di Betania. :z.82. Sparno la veriù di foa Miflione. 8. Operati unige un preziofo unguento fo i piedi di Gesù,
tamente dal Figlio , e dal Padre . 10. II.
mentre egli è a tavola in cafa di Lazzaro .
Operati dagli Apoil:oli nella Galilea . 25. e
290. Ne è vit~1perata da. Giuda . 291. qcs.ù
feg. Operati da Gesù Crifto in prefenza de'
I' approva, e fa fua d1fefa.
ivi •
Difi:epoli di Gio: Batit1:a . 30. 3r. Quei di
Marta . Altra forella di Lazzaro. 175· Si laCafarnao fan maggiori quei de' Profeti , e
gna con Gesti , che la forella le laki portar
{pezialmentc di Mosè, di quei di Gesù Critutto il pefo domeftico . ivi. Sua fidanza in
fto. 56. Fan prova a pro della caufa di chi
Gesù Crifto. 28i. Sua Fede. 28r. 282. Congli opera, qnalor fono coftanti .
ivi.
duce Maria fua forella a Gesù . ivi • Serve
Miracoti. Verificargli con Cbtra. 208. 209. Ma
Gesù, e gli altri Convitati a tavola.
290
a un tempo fteKo con dirittura di mente •
Matteo figlio d' Alfeo di D1fcepolo innalzato
ivi. Dono dei Miracoli neceKario agli Apoal!' Apoftolato. .
16
ftoli, per far acquifti al Vangelo . 24). I
Mattino • Operaj chiamati di buon Mattino .
miracoli non fon' opere meritorie. ivi. Gio.
26r. Spiegazione di tal' efprcffìone paraboliBatifta non ne avea fatti. 254. Quei di Ge·
ca.
263
sù. Crifto altro non f~cero rifpetto a' GiuMediterraneo detto da' Giudei il mar Grandei 1 che. rende.rgh prn colp.evoli.
304
de.
r5
67. 68
Membro. I membri, che altri avrà perduti per Mife1·1cord1a preferita at Sagnfizio.
Miffione di Gesù Crifto provata dainfinito nuIddio, ritroveralli nell'eterna gloria. 13 I. l 32
mero di miracoli .
8. 9
Meravigtie operate da Mosè nel!' Egitto, e pel
Mijfi_one degli Apoftoli.
17
Deferto.
56
Miffione di Gesù Crifto provata da infiniti miMercenario • Il paftor mercenario lafcia le peracoli . 18 r. Nuova pruova, che ei ne dà a'
core in preda al Lupo.
215. 216
Giudei. 182. Non potea rivocarfi in dubbio
MeJTe. Non feparar la zizzania dal bu01\~rano,
da chiunque ave ife il cuor giufto . 288. Qual
innanzi che la meffe fia matura . }'?,· Ciò
11e foife il vero oggetto •
305
che intençleKe Gesù pel tempo dell:a MeKe.
Miflerj rivelati ai femplici, occulti ai folG. faS9. Pregare il padron della meKe a moltipienti.
36
plicare i mietitori .
139
Modetto • Gesù Crifto Modello dei Paftor"i •
Meffia. Falfa idea, che formavanfene i Giudei.
7. Ragione , onde 1101 riconofcevano nella
227
Monte • Gesù fi ritira fopra un monte peroraperfona di Gesù Crifto. 14. Molti Cafarnaire • 1). Chiamavi alcuni de' fuoi Dikepoti cominciano a perfuaderfl , che egli è tali . ivi. Gli ammeftra intorno ai doveri ,
le.
73. e feq.
ai pefi , ed alla dignità del!' Apoftolato. 17
Meffia. I caratteri , che la Tradizion de' Giue feg. Numero immenfo di Popolo a{pettadei ne dava per farl-0 riconofcer loro nella
valo a piè del monte per udire le fue iftruperfona di Gesù Crifto. l). e feg. Perchè il
zioni. 13. Gli ammaettra rifpetto ai beni ,
Meffia dovea effer più che un uomo . 32.
cd ai mali dei veri Criftiani. 23. Sopra qual
Gesù Crifto dice a' Farifei , che il Meffia è
monte feguiffe la Trasfigurazione di Gesù
in mezzo ad effi . 67. Dichiara anche lor
Crifto.
II6
egli effer quel deKo.
250. 25 3
Mormorazioni occulte d' alcuni uditori di GeMetafora , onde Gesù comincia uno de' fuoi
sù Crifto aCafarnao, per dirfi egli fcefo dal
Difcorfi nel Tempio. 184. Spiegata dallo ftefCielo. 63, Degli Operai accontati per lavofo Evangelifta, che la narra.
18s
rar
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rar la vigna la prima ora del giorno . z62.
dc' borghi , e ~icina1~za e on egual poco
Spiegazion della Parabola.
264. z65
frutto della c1tta. zvz • Dii ungafi da quelMorte di Gesù rifoluta dai Giudei.
9
la cittit per non più tornarvi . 99. Gesi1 era
Morte. Gesù predice la fua morte, e la Venftato condotto in Nazzaret Bambino . 27.
detta, che Iddio ne caverà. 174. 183. 269.
180. 181
Qual ne dovelfe eifer il genere , e le formaNeceffità (la) porta con feco la fua difpenfa •
li~.
w7
67. Neceilita dell'Orazione.
240
Morte del Reo Ricco , e di Lazzaro povero • Nejtati. I Protèti avevano annunziato, che il
237. Di Lazzaro in Betania.
..
273
Meffìa eferciterebbe fuo minilì:cro nella Tril\forte di Gesù Crit1:o rifoluta nel Conciliabolo
bù di Zabulon {Ìtuata nella Galilea .
187
de' Giudei. 285. 287. Seguita come era ftaNegoziante , che vende tutti i fooi averi per
ta predetta, fervi va a provare la Divinità
comprare una perla di gran pregio.
90
di Gesù Crirto.
288 · Nemico . Uomo nemico feminante la zizzania
Morti. Riforgimento fpirituale di chi è morin campo feminato di buon grano.
86. 89
to alla grazia.
1i. 12 Nemico . I nem1ci di Gesù Crifto altra potenM~faica (Legge) no;i ufciva fuor de' confini di
za non ebber di nuocergli , fa non in quanTena Santa. 87. 88. Gesù Crifto è venuto
to egli lo volle. 196. Fanno conciliaboli oca perfezionarla, non ad abolirla, almeno riculti contr' etfo . 218. Scatenanfi contr' cffo
fpetto a' precetti morali 236. Favori{èc il dialla fcoperta, e s' accil~gono a farlo morire.
vorzio. 255. Tolleravalo però foltanto. ivi.
285. L'odio lor s' accrebbe per aver richiaMosè avea profetizzato in riguat·do a Gesìt
mato Lazzaro da morte. 290. Quai de' GiuCrifto . Iii.. Preforito a Gesì1 Crilto da' Cadei foifero i più arrabbiati nemici di Gesù
furnaiti. 5'5. 56. 57. Sembra, che fi trovafCrifto.
29z. 29~
fe con Gesù Crifto il dì della fua TrasfiguJÌJiccodemo. Suo voto nel Concilio de' Giudei
razione . II6. II7. I Farifei preferifconli a
rifpetto alla violenta rifoluzione , che pren212
Gesù Crifl:o. ·
dea vi fi contro Gesù Crilto.
189
MoltiPlicazione de' pani nella pianura di BetNiniviti. Confronto de' Niniviti convertiti alfaide . 47. Altra fu la riva occidentale del
la predicazion di Giona , co' Giudei riottoG.
105
Lago di Tiberiade .
alle Lezioni di Gesù Crifto.
77
J.fo!t~tudine agevolmente tirata da' capi nel lor Nipoti di Giufeppe • 16. Nipote di Davidde
partito.
176. 177. 183 . uomo violento.
'
l 37
Mutolo • OtT<:!iTo , cieco , e mutolo fanato da
Nomi dc' dodici Apolì:o!i.
.
16
Gesù Crifl:o. 72. 73. Altro offetfo, muto, e
Notte prefa allegoricamente pel ·tempo dopo la
lunatico. 12 r. Al tra fol tanto mutolo . 144
morte.
:z.oS
Nozze. Nozze ftabilimento della Chiefa CriN
ftiana accennate d;i Gesù coli' efpreilion figurata delle nozze del!' Agnello.
22 ~
.i!im . Situazione di quelta città . Gesù vi reNube luminofa circonda Gesti , ed i tre com·fi.ikita un giovane eftinto. 29. Prendevi cipagni di lui dopo la fua Trasfigurazione .
bo in cafa di Simone Farifeo .
37
II7. II8
Nardo. Profumo di Nardo fpatfo da MaddaleNumero. Se il numero di quei , che falveranna fu' ~iedi di Gesì1.
290
naft {ìa picciolo, o grande.
165. I 66
N11fcita d Erode celebrata nella fua Regia con Nutrim'!nto fpirimak , !ègnato col lìgillo di
fefte grandi .
42
Dio Padre. 55 .Ciò che intende ife Gesù per tal
Nttjcita . Il vero luogo della nafcita di Gest'1
nutrimel'lto. ivi . Non vi ha nutrimento da
ignoto a' Giudei . 18r. Era appunto· accaduta
cui altri obbligato fia d' afl:ener.fì, qualor non
in quel tempo , che il Meffia era afpettafia efpreffamente vietato.
9(5 • .9,7

N

m.

2~

N11tanaele. Verifimilmente !' Apolfolo notG fotto il nome di Bartolommeo.
·
16
Nnvigazione penofa dei Apofl:oli lungo la coftiera di Betfaide .
50
Na_z.ioni. Gesù vi€ta a' fuoi ApoCtoli per allora
il portat· loro il Vangelo.
187
Nazzareni . Ragion miferabile del difpregio
loro per Gesù . rn::i. 101. Sapeva110 i Giudei dalle Scritture com;: il loro Meilia appellar doveaft Nazzareno.
187
Nazzaret • Ritorno di Gesù in quella città .
80.90.91.Quefta città riputata era patria di
fai . 90. Vi fa varj ragionamenti nella Sinagoga fpettanti il Regno di Dio . 91. Non
vi fece miracoli, ovvero pochi , ed occultamente . 92.. S::orre , ed ammaefha la gente

o
de' Criftiani di ciharfi della carne
O Bbtigo
di Gesù Crifto , e di bere il foo San-

. gue.
6r
Occhio . Se il cavarlo motivo fia di fcandalò •
131. 13z. Dee fervir di fiaccola a tutto il
corpo.
r45
Occidentale. Gesù toma di Decapoli fo la riva occidentale del mare di Tiberiade . 103
Odio . Suo acciecamento , e fua prevenzione.
10
Officiati fpediti per fermar Gesù nel!' ufcir del
T~pio. 182. Altri Offiziali incaricati ~i fom1gl!ante com1milione, divengono ..;ummratori , e lodatori di Gesù •
1 _88
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Oliveti. Gesì1 fi rifugge in un afilo del monte
deP!i Oliveti . 191. Da queito monte principiò Gesù l' entrata fua trionfante in Gernfalemme •
295
Ora ( L' ) deftinata dal Padre. J;ler la P~ffione
di Gesì1 Crifto non può anttciparfi da Grn~
dei . 188. 190· 191. 196. 207. 289. Operai
chiamati in diverfe ore dcl dl per lavorar la
vigna del padre di fam.ig_lia. i.62.Quali eeoche accennino queft:e difterentl ore.263.e feg.
Oracoli profetici fpet~anti al ~effia .. Toccava
allo fteffo Gesù Cnfto a fpiegarne il fenfo ,
ed a compiergli .
l 3
Orazione . Ge>ÌL paffa un'int.iera i.10tte orando. l 5
Orazion Domenicale abbreviata d1 due arttcoh.142
Ordini de' Principi de'Sacerd<;>ti per prendi:r. Gesù
fenza effetto. 183. l 88. Altn ordmi dau fei meli
dopo, che.11~eft:o ebbero loro ~tfetto. 289. z?o
Orgoglio Fanfa1co • i.5. 147· Ridicolo orgogl10
de'Farifei. :n2. 24.2. L'orgoglio è l'intoppo
maggiore dell' orazione.
24.3
Orientale • Gesù ii fa trafportare alla riva
Orientale del Lago di Tiberiade.
107
Origine di Gesù fopra la Terra eonofciuta da'
Cafarnaiti , fa lor parere ft:ravagante cofa ,
eh' ei dicafi !ì:efo dal Cielo. 59. Origine, ed
197. 198
indole di Gesù .
Ofpitalità negata a Gesù da una città di Samaria.
137
Oj[ervanze legali trafportate oltre il precetto
95
da' Farifci .
Oj1acoto • D' onde nafceffe il grande oft:acolo
alla conver!ion de' Giudei .
265
011ilità. Primi atti d' o:ftilità de' Farifei contro
Gesù.
7
Ottava. La prorogazione delle grandi feftività
per un'ottava l' abbiamo dalla Sinagoga. 170
Otto. Le maggiori feft:ività de' Gii1dei durava170. 171
no otto giorni.
p_
Ace • In qual tempo fi debba intendere ,
Gesù Crift:o non elier venuto a portar la
Ppace
nel Mondo .
21. 22

Pndre . Niuno ha potuto vedere il volto di
Dio Padre. 'I3· 60. Conofèiuro dal folo Figliuolo, cui fimigliantemente egli conofceva.
~6. Iddio è piì1 a noi Padre , di quello lo
fieno gli uomini de' propri figliuoli.
1~.3
Padre . Iddio Padre autore della Miffione dd
Figliuolo. 18r. I Farilei obbligano Gesù a
dir loro ove lia il Padre cli lui . 195· Chi
conofceva il Figliuolo di Dio conofccva anche il Padre di lui . ivi • Non fi può che
dal folo Figliuolo imparare a conofcere il
Padre . 206. Parabola d' un padre di fam iglia, che arnmamufce un gran banchetto, e
de' convitati da e!fo almedefimo. 2"?. 3. Gesì1
dichiara a' Giudei effer egli una fte{fa cofa
col Padre fuo . 250. 25 r. Novero grande di
padri , e di madri conducenti a Gesù Crifto
i lor fìgliuolini . 257. Parabola d' un padre
di famiglia accontante operai a lavorar la
foa vigna . 262. Spiegazione di t a"I Parabola.
263. Quefto·padre di famiglia è Iddio. ivi •
Tom. II.

MATERIE.

31!

Pag.'1mento degli operai accontati dal padre di
famiglia per lavorare nella llia vigna. 262.
Senfo nafcofo fotto quefb allegoria. 263.264
Paleftina. Gesù vuole fcorrerla tutta. 244 .. 279.
1r1. Concorfo de' Giudei da ogni regione a
Gernfalemme nei giorni più folenni • 169.
172.· 177· 178.
Pane fpirituale più preziofo del pane materia.le.
55· 57
Pane celeft:e da Gesù Crifto annunziato vie
J;Jiù riputabile della manna. 57. Quefto pane
fi è lo ftelfo Gesù. 57. 58. 60. I Cafarnaiti
ii fcandalizzano per fimi gliante propofizione. 56.Quefto pane rende immortali coloro ,
che fe ne cibano. 57. Il pane de'fìgliuoli non
dee darli a' cani. 143· Parabola d'un amico,
che d.\ impreftito ad altro amico tre pani.
ivi.
Paneade. Città. della Paleitina, appellata pofcia da Filippo Cefarea.
45. 4.6
Pani prodigiofamente tla GesÌL Crift:o moltiplicati.
48
Panieri, o Corbe. Vedi Cm·be.
Parabole . Filo di parabole i ihuttive , onde Gesù Crifto cornpl le file Lezioni a quei di Cafarnao. 80. 8J. Perchè Gesù parla Ife fovente a' Giudei in parabola. Si. Gli Evangelhli
ce ne hanno conlèrvate alcune poche . 85.
Davidde avea predetto, che il Meilia parlerebbe per via di parabole .
88. 89
P aratitico rifanato da Gesù Cri fto alla Pifcina
di Siloe . 4. Portafene il fno letto giuft:a il
comando avutone da Gesù . 5. I Farifei ne l'
accagionano d1 reità col pretefto che era Sabato. iv; . Impara il nome del fuo Benefattore, cui egli ignorava . 6. Paralitico fanato
179. 180
da Gesù alla Pifcina.
Parale/lo ingiurialo de' miracoli di Gesù con
quei di Mosè , e de' Profeti . 56. 57. Paralello d'Elia , e di Gio: Batifta .
120
Parenti • I parenti di Gesù propriamente parlando erano del folo Giufcppe. 16. Si fanno
a credere, che Gesù fia. impazzato, e tentano di prenderlo . 26. Vanno in compagnia
della Sanrilf:ma Vergine a trovarlo in Cafarnao. 79. Parenti , o fratelli di Gesù . Vedi Fratelli. Zelo de' parenti ii piì1 delle volte intereffato . l 72. Parenti del cieco nato
interrogati da' Farifei . 21r. Si dichiarano ,
il loro figliuolo elfer nato cieco.
ivi.
Parentela . Non è ragione nè d' ammiffione ,
nè d' efclufione per le t1:elfe Dignita fagre, di
cui polfa un parente difporrc in prode'fooi. 16
Parola di Dio : onde altri l' aR:olta, o la
fprezza . 204.. 205. Di Gesù Crifto liberato
dall.i morte. 205 . Ridonda in giudizio dicolui , che non le ha prell:am fede .
305
Parole. Renderaffi conto a Dio non men delle
parole, che delle a,zioni. 76. Meditare fopra
tutte le parole di Gesù Crift:o. 84. Beato quegli, che 1e cu(fodifct!, e le pratica.
ivi.
P al·tito . Il non farfi partigiano di Gesù lo iì:effo è , che dichiararfi filo 1ùmico.
74
Paf[ere . Iddio ne ha cura ~ come' delle altre
creature.
21
Ss
Paffi"-
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P a.flione • Gesù ne avverte preventivamente i

pefcato per comando çli Gesù Crill:o, nella
htoi Apoftoli . l I3· Ma non intendevano ciò,
cm bocca fi trova , onde pagare il tributo per
eh' ci dir voleife. 125. Gesù predice agli
fe, e per Piero.
u7
Apotfoli vicina la fua Pallìoae.
233 Piaceri. Oft:acolo alla falute.
23. 24
Pafqua • Non era obbligo il celebrarla in GePianta • Ogm pianta , che non farà piantata
ntfalemme, fe non trovandofi quivi , o nelda Dio, farà fradicata .
98
le vicina11ze di effa . 45. 46. Una delle tre
Pianti di Maria , e de' Giudei, che accompamaggion folennita de' Giudei • 169. 170. I
gnavanla, fu la morte di Lazzaro.
283
quindici gionu '· che precedevanla_2 appellaPianti di Gesù Crifto ftelfo nell' approffimarfì
vanfi preparatoq.
289
al fepolcro di Lazzaro . 283. In veggendo
Paftore.Giubbilo d'un Paftore per ritrovare una
Gerufalemme .
296. 297
pecorella fmarrital. r 3Jl. Caratteri del vera- Pianura di Betfaide , ove Gest'i Crifto fi porce Paftore . 214. Atflitto per la perdita d'
ta co' fi.10i Apofl:oli . 45. Calca grande di
una pecorella , rallegrafi per averla ritrovapopolo, che cola feguelo . 46. Vi fa.zia con
ta.
228
cinque pani d' orzo , e due pefci 5000. uoP atemo. Qual vantaggio partorirebbe a' giova~111.
~
. ni il 11011 lafCiar troppo prell:o la cafa paPiccioti. Gesìz protegge i piccioli , vale a dire
terna.
2~0
gli umili, e<l i femplici . l 29. l 3o. RiguarPatria • Gesù fi porta in perfona ·a predicar
do , che deefi aver per efii . 130. l p. Pic·
nella patria de' fi.10i Apoftoli, mentr' effi precioli di due fpczie , vale a dir per l etil, e
dicano altrove.
27
pel candore de' loro cofhuni . r 32. Dio gli
Peccatt • Molti p~ccati fon perdonati a chi
tiene per faoi confidenti, ed amagli in ifpemolto ama. 39. I Farifei fèandalizzanfi udenzial guifa.
158
do dire a Gesìz , che gli perdona . ivi • Il Piede . Una ~eccatrice lava colle fi.te lagrime i
peccato contro lo Spirito Santo non farà perpiè di Gesu gli bacia , e gli profuma . 38.
donato ne in quefto Mondo , nè nell'altro •
39. Era coftumanza · il lavare al fuo ofp1te
75. Gesù predice a' Giudei , che moriranno
in arri van do, i piedi . ivi • Se e @ccaficme
ne' lor peccati. 197. 198. Colui che gli comdi cadere , tagliarfi il piè .
13 r
mette, fe ne fa lèhiavo. 200.201.Gesù efen- Piero innalzato dall'ordine di Difcepolo a quel
te dal peccato. 204. Opinion de' Farifei giu<l' Apoil:olo. r6. Capo del Collegio Apo{l:olidicanti, Iddio punir innanzi tempo i peccaco. ivi • S' inoltra verfo Gesù camminando
ti , eh_' ei prevedeva, doverfi commettere. 208
fopra le acque, ma fatti alcuni pallì s' affonPeccatorz • I peccatori convertiti hann0 fpe!fe
da . 5 r. Prorc:fta da e{fo fatta a Gesù Crifio
nate_ più forvore degli fteffi giufo . 38. 39·
di riconofcerlo per Figliuolo di Dio . 65.Altra
Il cieco iuto non vuol acconlentire , che
protdta, eh' ei fa più efi1relfa, e piì1 forte •
Gesù fia un peccatore . 212. Pretende, che
l IO. Creato Capo della Chiefa Univerfale
Iddio non fi ferva di peccatoi'i per OJ?erar
fotto Gesù Crilto. ivi . Si contlll'ba fentenmiracoli. 212. 213. Gesù accoglieva bemgnado anmmziar da Gesù la fiJa Paffìone , e la
mente i peccatori, che andavano a lui. 227.
fua morte. r 13. Egli è uno <le' tre tefl:imoGiubbilo di tutta la Corte Celefte per la connj della Trasfigurazion di Ge>ii. II6. n7.
verfione d'un peccatore.
227
Chiede licenza a Gesù per cofl:rnire tre paPeccatrice pentita. 37. Ottiene la remiffione di
diglioni nel luogo, ove ella feguì. ivi. Ei la
foe colpe . 39. Se mantienfi il fervor di lei .
narra a' primi Criftiani. ivi. Gesù abita in
40. Se ella e la fteffa , che Maria Maddacafa di lui a Cafarnao.
126
lena.
41
Pietre. I Giudei prendon delle pietre per lapiPenitenti. D'ordinario han più fervore .di quel
dar Gesù. 190. 208. 205. Gesù fa tor via il
non ebbero per i loro gran peccati . 38. 39.
pietra che chiudeva il fepolcro di LazzaPenitente profomante i piedi di Gcsìz. 37. 38.
ro.
284
39.0ttienc la remiffionc delle fue colpe. 3940
Pietrqfo • Semenza caduta in terreno pietroPenitenz.a predicata dagli Apofl:oli ndla, Galifo.
81. 83
lea. 25. Gli Scribi, ed i Dottori ricufano l'
P itato fa trucidar nel Tempio tutti i Giudei
abbracciarla.
. 34
che eranvi venuti per la tdl:a delle TromPentecofte , o fia fo(ta delle fettimane, una del~l~
le tre ma!Iìme folennità. de'Giude1 . 16Q. 170 Pzjcina di Betfaide , e di Siloe , _detta anPerea parte della Giudea di l:t dal Giordache la Pi!Cina Proba tic a , o Ga fupenore . •
no.
254. 71
4. Congettura rifpetto all' e_p~ca dello fi~bi
Perla comperata da un mercatante col ritratlimento di qttefl:a Pifcina. ivi •. Gesù <;:nito
to della vendita d'ogni fuo avere.
90
vi fana un Paralitico • 5. P1fcma d1 Siloe •
Perfecuz.ioni predette agli Apoftoli da Gesì1 CriGuarigione miracolofa operatavi da Gesù
fto. 19. Sofferte da effi.
89. 90
Crifto.
179· 180
Perfeveranza necelfaria per falvarfi . 20. EffiPolvere {(;offa contro la città ribdle al Vancacia fua nel!' orazione • u,3. Perfeveranza
gelo.
.
.. 18
de!!' Orazione .
240. 24.1
Pontefice. I Pontefici conofcevano un Concilio,
Pefcz moltiplicati miracolofamente da Gesù Cri· in cui fi rifol ve la morte di Gesù Cri fio. 287
fto. 48. Altro miracolò umile . 105. Pefce ,
Porcile. Il figliuol ProJigo ridotto ad e{fcr guardiano
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diàno dc! porcile.
230
Porta. G. C. è la vera porta dell'Ovile. I I 5
Portico ddla P1fcina di Siloe. 4. Portico di Salomone, ve(tibolo del Tempio di Gerufalem250
me fabbrica.to fotto Zorobabde.
Poffeduti dal Demomo liberati da Gesì1 Cri Ilo. 23.
Gli il:e!li Apofolt ne hbera.no in nome di lui.
25. 26. Fra gli altn uno mutolo, e lunatico.
12.I. Altra donna, che teneva la faccia curv <lta a terra. I63. I Giudei di Gerufalcmme, che
dicono a Gesù elfer' egli po<ft:duto dal Demonio.
I79· 205. 2I7
Porzione. Il padre del figliuol Prodigo d.t a cadauno de' lor figliuoli la porzion~ , eh:: lor
2 30
s' afpetta .
Potere. Gli Apo(toli ricevono da G. C. il p:ltere
operar miracoli. I8. Comunicato a G. C. dal
Padre fi.to . 36. Eftefa ,i e mdi.ira del potere
dato a S. Pietro ed a' inccelfori di lui . rro.
III. Potere accordato a 72. Difcepoli.
q8
Poveri rade volte cnntenti d~l lom tbto. 2+ Invitare i poveri alla propria tavola , preferendogli a' ricchi. 222. Porre nelle lor mani le
ricchezze ufurpat..! al pubblico. I sI. L' elfer
povero era prelfo i Giudei prefo per una fpezie di maledtzione.
222
Pove;"tà è un bene per un Crifforno.
23
Pratiche importune, alle quali i Giudei, e fpezialmente i Farifei {ì ·riducevano.
94
Precauz,ioni di Gesù pet· non cader nelle forze
177
de' Giudei innanzi tempo.
Precur[ore . Elogio del S. Precurfore fatto dallo
iì:e(fo Gesìr. l1.· Egli ha olfervato come una.
vià di mezzo fra la. Legge, ed il Vangelo ·H
Precetti indifpenfabi!i · pe1· falvarfi. 258. D1verfita fra i precetti; ed i Confìgli.
259
Predicatori Evangelici : Quali virtudi fpezialmente efige da effi Gesù Criil:o.19.Gesir Crilì:o fi
lagna e<Ièr quefti molto rari. 138. I Predicatori Evangelici hanno il dntto di pretendere lor
fuffiftenza da' Fedeli. 234.. Non deggiono affidarli foera i propri meriti pel buon'evento
di lor mmiftero.
:z45
Predilezione dimoil:rata da G. C. l?er l' Apoffolo
S. Piero , e pe1· i due figliuoli d1 Zebedeo. l I6
Predizione fpettante al ' Meffia fatta da Zac29
caria padre di Gio: Batifta.
Predizion di G. C. rifpetto alta fua vicina morte.
174. I83. Intorno alla fua Rifurrezione. ivi.
Per la cleffrnzione di Gerufalemme. 296. 297
Preminenza di S. Pietro fopra gli altri Apoftoli
validamente ffabilita •. r Io. I Giudei orgoglioli per la loro preminenza fopra tutte le
nazioni.
201
Preefiftenzadi G.C.rifpetto ad Abramo. 206.207
Preferenza • La preferenza d' uno ad un altro
potmlo n011 dovea valere nella Legge EvaFlgehca. 200. 2or. Data da.' Farifei a Mosè fopra Gesù Crifto.
2n.
Preparazione. La preparazione alla Pafqua princ1prava 15. giorni rnnanzi alta fefta.
289
Prefagj tratti da o<Tèrvare il Cielo per·predire
qual tempo, che farà.
106
Preghieta. Gesir colla preghiera difponevafi ad
ogni azione .della fua vita. 15. Formala di pre-

325

ghiera. 142. Efficac!a della perfèvera11za. 143.
Preghiera am1:>1zwla dt Salame . 270. Pre~
ghi1m1 del reo ricco. 237. Iftrnzionc di Gesù
Crifl:o rifpetto alla preghiera. 2~0. Preghiera
fuperba. d'11n Fanfèo, ed umile d un Pubblicano. 243. e feg. Preghiera di Gesù al fopolcra di
28+
Lazzaro •
Pre/lare fenza fj)(:ranza di ricevere.
24Pre[unzioae d·e 'Farifri fin nella loro Orazione. 24:i.
Pretenfìuni amb1ziofr de' Giudei • 204. di due
Apoftoli Jacopo, e Giovanni.
270
PreteJlo de'Giudei p":!r rifolver la morte di G.C. IO
Primato di S. Pi~ro nella Chicfa.
no
Principe . Che intendeffe Gesìt col!' efpreffionc
di Pr:incipe di que!lo Mondo.
:i.or
Principi . I Principi de' Sacerdoti danno ordini
per formar Gesù, ma vanno a vuoto. 182.
183. I88. Accontano perfone per ifjJiare gli
anilamenti di lur. 190. I9I· Danno nuovi ordini p.;1· por nelle forze Gesù. 280. Penfano
di far monr Lazzaro, cui G. C. avea richiamato
da morte a. vita, affine di cancellare queffa vi292
vente pruova di cosl gran miracolo.
Probatica Pifr:ina.
4
Prodigi operati dagli Apo(fo[i in Galilea. 25. 26
Prodigo. Parabola del Figliuol Prodigo. 229. 230
Pro{effeoni di Fede inutili fenza le hiuoneopere. 25.
Profeffion di Fede de XI r. Apo!l:oli. 5 r. Di S.
Piero fpezialmenre . 65. Altra dello Iteffo Apol 10
ftolo più efpre{fa, e più forte. .
ProFeta. Gio. Batilfa maggior, che un Profeta. 32.
I' Profeti non aveano una diiì:inta cognizione
delle verit.t Evangeliche. l 3. I4. Confrontati
con G. C. da quei dr Cafarnao. 79. Fanno pochi frutti nei propri pae!ì •
IZI
Profezie rifguardanti G. C. Interpetrazioni groffolane che ne fanno i Giudei. 7~Applicazione da
G.C. fatta a fe ftcfTu d'una Profezia di Mosè.
·r+Protèzia d'Ifaia a maraviglia dimoftrante la.
Sapienza , la dokezza, e la pazienza di lui.
72. Altra dello ffcffò Profeta nfguardante l' accieca mento de' Giudei • Sz. Altra de[ medefimo
applicata da G. C. all'Ipocrifia de'Farifci. 95.
Le Profezie fl>ettanti al Meffia fi avverarono
mentr' ei viffe ; ma non furono conofCi ute ,
fè non fe dopo la fua morte . r 8 r. 217. Profezia. fatta da Co'lifalfo, fcnza, eh' ei fapellè di
profetizzare. 287. Profezia toccante l' ingreffo
294
folenne di G.C. in Gcrufalemme.
Promeffe • Il tempo delle promeffe ha durato
fino a Gio. Batiffa.
n
Propagazione della. Religion Criffiana.
8S
Propojsti varj fatti in Gernfalemme fopra Gesìt
Crifto.
176. 186. 187
Propofizione. Pane della Propouzione mangiato da Davidde, e dal fuo fèguito. "66. 67.
Provvidenza di Dio fopra gli uomini..
2r
Prudenza del. Serpente unita: alla fempHcità.
della Colomba.
19
Pubblic-ani docili alla Predicaziom.· di S. Gio.
Batifta • 34. Gesù di buon grado gli accòglie nel fuo feguito. 235. 23:;. Umile preghiera d' un Pubblicano . 24i.. 243. I Giu-·
dei mormorano veggendo Gesìt alla tavola del PL1bblica110 Zaccheo.
274. 27'.)
S s 2.
Puni,.
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Pt1niz iur.11 data ai foggetti ribelli al proprio
Principe.
27
Pui-ificazioni frequenti preJTo i Giudei di tutti
gli utenfili domeil:ici.
94· 95. 32

CC?fa intenda Gesù per.RegnodiDio. 262.263
Ret1g1one • Le Opere d1 Religione non violàvano l'.offervanza del Sabato. 7. Forza dei
pregiudizj , e <legl' intereili in fatto di Religione. 55. Gesù Criiì:o è venuto in terra a
Q
ftabilir e una perfetta Religione.
20 3. 204
uaranta . Manna mandata per xl. anni agl' Religion C riftiana. Vedi Criflianefimo.
Ifèlraeliti.
56 Reliquie di 5. pani benedetti da G. C. 48. 4.9.
Qgattro . Erano quattro giorni , che Lazzaro
Altre reliquie fimili.
63
era fotterrato, allorchè Gesù Criil:o refofciRemijfione fatta <lall' Economo infedele ai detollo.
281
233
bitori .c!el fuo Signore.
Qgattro mila • Gesù fazia 4000. Perfone con Refl1tuz10ne dei beni male acquiftati doverfì
lo)
fare in guifa più indifpenfabiie dai fagri Mifette pani .
Qgeftione maliziofa de' Farifei moff.1. a Gesù
niftri che dai Fedeli .
2 34
Criil:o intorno al!' oJTervanza del Sabato • Rete . Parabola d'una Rete gittata in mar per
69. Gesì1 vi rifpon<le con àltra quefl:ione ,
pefcare .
89. 90
che ·mueve loro . 69. 70. Di Gesù ai fuoi Ribelle • Le città ribelli al Vangelo vie più
Apol1:oli fopra ciò , che il Mondo diceva di
l 8
colpevoli che Sodoma, e Gomorra.
lui . no. Pofcia che penfalfero effi fteffi di Ricchezze. Sono un o!tacolo alla verace felicità d' un Criìhano. 23; 24.. Impiegarle per
lni . ivi . Qlleftione moifa a' Gesù <la un
acquiftarfi il Pmadifo. 152. Spogliarli in faDottor della Legge intorno a ciò, che altri
vor de' poveri <lelle male acquifl:ate ricchezfar dove<fe per falvarfì. l 39. Qnelhoni maze. 233. 234. Elle erano coniìdcrate da' Giuliziofe moffe a Gesù con idea di confonderdei come argomento <li predilezione di Dio.
lo. 190. 191. 254.255. Dei Di!Cepoli di Ge235. Non fono le ricchezze quelle, che efdnsù Cri!to al loro Maefl:rofopra il Cieco Nadono dal Regno de' Cieli, ma l' abufo , che
to. 208. Dei Farifei al Cieco Nato . 210.
altri ne fa.
26
Ai Genitori di lui. 2n. Queìtione moJTa da
Ge~ù ai Farifei.
220 Ricco • Scomuniche fulminate da Gesù Crifl:o
contro i Ricchi:. 23. 24. Parabola d'un RicR
co , cui era a carico la propria opuleHza •
l 5 r. Parabola d' un Ricco , che chiama a
Accolta. Il tempo della Raccolta non fu
conti il filo Economo, 233. Altra d'un Rie•
pe1· Gesù Crifl:o quello della fua vita morco indegno avente alla porta di fua cafa un
tale. 87. Gran raccolta', pochi operai. 138. 139
povero appellato dal Vangelo Lazzaro. 237.
Racconto del Cieco nato del modo, onde GeMorre e dannazione di lui. i·vi. Chiede ad
sù Cri tl:o l'ha fanato .
2.09. i. ro
Abramo 1.ma goci:iola d' acqua , che gli e
Raziocinio, in forza <lel quale i Giudei avrebnegata . ivi . Prega Abramo a mandar Lazbon dovuto rimaner convinti , Gcsì1 etTere
zaro da' fuoi fratelli , nt: l' ottiene. i.38.
il Meffia.
8. 9
Quanto malagevol iìa ad un Ricco l' entrar
Regno del Meilia giunto. 17. 18. Il Regno del
nel Regno de' Cieli . 260. Non è però imMeffia non dovca clfere , quale fèl figurapoffibilc.
ivi.
vano i Giudei, un Regno ten,iporale.186.275 .276
R1cevime11to . Di verfo fl:ile prefcritto da Gesù
,Re Gesù annunziato dai Pr<)lfo.ti col nome di
Critl:o agli Aportoli , rifpetto al ricevim:nRe . 31. Egli fteffo ne .a(fome la qualità.
to, che lor farit fatto nelle loro Miffioni. 17 .18
'.P·· 36. ;i4. 1 Galilei vogliono acclamarncfo, ma s' iìwola ad effi/ 49. I Re rifpetto al- Ricevitori. I Ricevitori delle impofizioni fi rivolgono a Pietro pel tributo dc' XII. Apoi' autorità tefntmr..'lk'ln<lipencknti da tutti ,
ftoli.
u6
fuorchè da Dio. ur. Parabola d' un Re ,
che fa render conto a qùc:i fuddi ti , che han- Ricompenfe di coloro , che faranno accoglimento caritatevole ai Predicatori Evangelino maneggiato il danarn di lui. 135· Paraci. 24. Di c0loro, che avranno ufato carità
bola d''l!n Re imprendente t!na guerra fencol loro Proffimo. 60. Laricompenfa ver gli
za aver innanzi efaminato 1 fe abbia onde
Evangelici Predicatori non verrà m1furata
fofl:enerla.
225
dai loro frutti, ma dalle loro fatiche . 246
Refrigerio negato· al Reo Ricco.
217
R1compenfa della Continenza perpetua. 256
Regno di Dìo contrafl:ato fo1 dal foo nafciRicompenfa promelfa agli Apo!toii. 260. Ed
mento . 33. Aperto da Gesù Critl:o a tutte
in generale a chiunque fagrifìcherà per Idle Nazio11i. . 72. Un Regno , che ha fra fc
261
diviiìoni è proilimo a cade.re . 73. 74. Re- dio.
gno del Ciclo~ ovvero, lo che è lo ftcffo , ' Rifiuto di Gesti di girne a Gerufalemme per la
170
Fefta de' Tabernacoli.
economia della Chiefa del Meffia . So. Annunzio del vici1m ftabilimento del Regno di Rimproveri di Gio. Batiib ad Erode Tetrarca
pel fuo aduLterio con Erodiade . 2. 3. Dei
Dio. 222 I Farifei richieggon Gesi1 , eh' ei
rarifei a Gesi1 Crifl:o pretendenti , eh' ei
dica loro quando fìa per venire qnetl:o Reviola<fc il Sabato . 5. Di Gesù Crifl:o ai Giugno Celetl:e, cui egli annunzia. 23~. Rifpodei fopra la loro incredulità. 13. 14.. Ai Gafta di Gesù. ivi . Si fpiega più chiaram enlilei per le idee di intereife , che univante fu quefto punto co' fooi Difcepoli • ivi. Che
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Ritorno di Gesù Crifto al Padre fuo. 182. Intima ai Giudei, che non potrebbon trovarfì
infieme con effo • 183. Ritorno del Figliuol
vola, fenza prima lavarfì le mam . .95· J:?1
Prodigo alla cafa Paterna.
230. 231
Gesù agli Apoftoli per la poca loro mtelli- .
genza per le cofe Spirituali.
107. 108 Ritratto , e Carattere di Gesù Crifto efiJreffi
da elfo fteifo.
197 198.
Rimpnrvero fatto a Gesìt Cnfto per ~onverfare
Riva • Calca di gente fu la riva del mar di Ga( dicean' effi.) co' Peccator~ , e co ~ubbhca
243
lilea per udir Gesì1 Crifto •
ni . 227. Rifpofta di Gesu a tal nmprove130
ro.
229 Rivalità dei corpi oftacolo a molto bene.
Rimunera:toi•e • Dio è liberal Rimuneratore. 24 Rivelazioni innate in Gesù Criito fin dal!' iftante di fuo concepimento.
l r. 12.
Rinunziamento ai beni m<:mdani raccomand~
to da Gesù Crifto a' fuoi Apoftoh . 153· R1- Rovina proffima del.la Sinagoga intimata da Gesù
Crifto. 258.Della Città di Gerufalemme. 297
nunziamento, che elige Gesù Cril1:o da', fu~i
Difcepoli. u5. Ed 111 modo fpeziale da Mis
niftri del fuo Vangelo.
126
Riprenfione (evera di Ge.sìt çrifto. ai. Fa1:ifei
.llbato. I Farifei rimproverano G. C. perch' ei
per attribuufì da effi 1 miracoli di Lm al
Demonio . 75. Altra intorno atta loro Ipo- ~ non o/fervi il Sabato. 3.8.69.164.. Per qual cagione pareva, che G. C. fceglieife a bella pofta il Sacrilia , e fuperftizione 95. Se ne reiì:ano ofbato pero1;1erar miracoli. 6. Fanno lo fteifo rimfefi . 98. Di Gesìt a. S. Piero per aver egli
brotto a('\h Apoftoli . 65. 66. I Sacerdoti lo violapur anche idee fovcrchio carnali . lIJ. A
vano nel Tempio, fenza peccato. 67. Gesù pattove de' fo.oi Apoftoli.. n4. A due. Figlrnol~
drone del Sabato , ed avea perciò dritto di dicli Zebedeo . 137· R1prenfione dei Prmcip1
de' Farifei agli U fìziali incaricati di prender
fpenfarne. 67. Fatto per l'uomo, non già l'
uomo pel Sabato.
68
Gcsìt, i,x;r non aver ciò effettuato. 189. Di
Gesù a due Apoiì:oli Jacopo, e Giovanni per Sabato, che veniva a cadere fra .1' Ottava d'una
gran folennità era più folenne, ficcome la Dole loro ingiufte pretefe. 270. A Marta forella di Lazzaro.
283. 284
170. 171
menica pre{fo di noi.
Rip1·ovazion de' Giudei ~ 167.~: Annunziata da Sabato intermedio. Vedi Intermedio. Gesù accu222. 239
Gesìt Crifto.
fato da' Giudei di violatore del Sabato. 176.
Ripudio . I Farifei dimandano a Gesù , fe il
177. 210. Rifponde a tal accufa. 178. 179· 220.
Ripudio è perme!fo . i.54. 255. Gesù Criiì:o
l2I. DìmandaG.C. aiFarifei, fefìaperme!fo
lo permette in un folo capo.
i.56
il rifanar infermi in giorno di Sabato. 2zo
Rifoluzion de' Giudei per far morir Gesù . 9 Sacerdoti e Dottori Giudei i più ribelli alle LezioRiforgimento di quei, che fon ri:1orti .alla Grani di G. C. 17. I.Sacerdoti tra{gredifcono il Sazia. 11. 12. D'un Garzone di Natm . 29.
bato nel Temp10 ~ fenz' effèrne accagionabili •
Dei Fedeli, che avranno i;>erfeverato fino a~
67 ..Crudo cuore et' ~m Sacerdote in veggendo un
fine. 60. Di Gesù Cniì:o fotto I' allegona d1
fento dagli alfa.fiìm. 141. I Sacerdoti, ed i FaGiona ufcito vivo dal ventre della Balena .
ri.fei accufavan Gesù innanzi al Popolo come
77. I tre prediletti Apoftoli di Gesù nulla
v10lat?re del Saba~o.
176. 179· 210
comprendono dell' avvifo, eh' ei dd. loro, di Sadducez • La maggior parte de' Cortigiani d'
foo riforgimento. IIQ. n5. Il Riforgimen~o
Erode erano Sadducei • 93. Erano una Societa
di Gesù fu l'avveramento totale delle Profed' increduli.
106
zie fpettanti la Perfona del Meffia . r 85. Sagramenti '·Mezzi, pe' quali applicati ci fono
186. Gesù Crifto lo predice a' Giudei. 216.
1 menu di G. C.
.
203
Il Riforgimento d'un Morto non convertirà Sag;nfizzo. G. C. efpettava 1! momento de! fuo Sa~
colui, che. non. crede n~ Mosè, nè i Profegri fìzio fenza volerlo prevenire. 7 l .Fi /fato era
ti. 2~8. R1forg1mcnto d1 Lazzaro. i.84. Annè .in P,Otere era degli uomini l'alterarlo. 162.16i
285 Sagrzfiz1 , che efige G. C. da chi vuol e<fer fuC>
nunziato ai Farifei .
Rifpof/e infpirate dallo Spirito Santo ai ConDi!Cepolo. 2z9. Saranno largamente ricompcnfelfori della Fede in faccia ai Tribunali. 20.
fat1.
261
Rifpoiì:a allegorica di Gesù a quei , che fi- Salario. degli Operaj accontati dal Padre di Fagnifìcavarrgli e!fei: giunta la Madre , ed i
i.6r. 262
miglia per lavorar la foa Vigna.
Fratelli di lui per · vederlo, 79. Rifpofta de- Sale. Miniiì:ri EYangelici accennati fotto l' emgli Ufìziali ai Principi de' Sacerdoti, che
blema del Sale .
226
avean dato lor ordine di prenderGesì1. 188. Salim. Gio. Batifta rifugiato in Salim .
2
189. Rifpoiì:a modefta di Gesù Crifto alle in- Sativa di Gesù poiì:a fola lingna d'un uomo fordo,
vettive de' Giudei. 205. Altra ripofta di Gee mutolo. 104. Sopra gli occhi d'un Cieco. 109.
sù Crifto ai Giudei, che obbligavanlo a dir
La faliva di Gesù impaftata colla polvere apre
250
loro chi egli fo{fe.
gli occhi del Cieco Nato.
209
Ritirata. Le Ritirate di Gesì1 fernbravano an- Sa!orne. Madre degli Apoftoli Jacopo , e Giozi trionfi , che fughe . 70. 7i. Gesù non
".anm chiede a G. C. i due primi pofti nel
avea ove ricovrarfì in Gerufalemme.
191
fuo Regno pe' due fuoi Figliuoli.
270
~itorno degli Apoftoli dalla lor fatta miilioSalute. Sotrometterfì a quei mezzi, che Dio ha
eletto per condurv1c1. 34. Vivo interelfe, che
~.
~·~
ti prenli ad elfo. 54. 55. Dei. Fa~·ifei a <;;es.ì1 Cri-

~o perchè i Difcepolt di lm poneficrfi a ta7
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!ìprendeG.C.allafalute delle anime. 132.rn
Saiv.tazioni Apoftoliche.
18
Salvo • Chi potra ellèrlo •.
260
Samaritani. G. C. vieta agli Apoftoli l'andar a
predicare il Vangelo. a qucfta natione .. 17. I
Giudei non tenevangli per loro fratelli. r 37.
r 38.Parabola d\111 Samaritano caritatevole. q.r
Samaritano • I Giudei p~r via d'invettiva ap'pellavan. Gesù· Ctifto Samaritano. 205. Quel
folo de~ dieci lebbro!ì guariti da Gesù Crifl:o,
che venne a ringraziarlo era Samaritano. 248
Sangue di Gesù Crifto vera bevanda.
61
Santificazione. La_ fantificazione di Gesù Crifto
confifteva nella fua fanti!Iìma umanità muta
alla perfona Divina.
252
SanAa Sanétorum.Il folo Sommo Sacerdote vientrava, ed anche in un folo dl dell'anno. 169.170
Santo. Spirito. Vedi Spirito Santo.
Sapienza mondana. Non ha forza contro i Divini difegni. 191. Sapienza di Dio mal co3)
nofciuta dagli Scribi, e da' Farifei.
Satanaffo. In qual guifa folterrebbefi il fuo Regno fe, i Demonj potelfcrfi cacciare a vicenda. 13· 74. Incatenato da Gesti Cni!:o. ivi.
Scandn!o. Mal grande per chi lo da .131. Troncarne tutte faoccafioni. ivi. Verr:1 fcverarnente pnnito. 132. 133. Iftruzioni diGesùCritl:o
rifpetto agli fcandali. 244. Perchè il Vange265
lo era pc' Giudei uno fcandalo.
Sceiwp-egia . Voce Greca efprirnente fefta de'
Tabemacoli.
169
Scettro. Nel tempo della nafcita di Crifto lo.
Scettro era ulè:ito dalla famiglia di Giuda . l 8)
Scienza .. Pericolofe confeguenze dcl!' orgoglio,
cui ella 'produce.
r s7
Scifmatict •. Tali erano i Samaritani. 17. 248
Scribi, e Fari{ei. Loi· difpregio per Gio: Batitfa. 33.3+Uomini di{j_Jregianti, e fupcrbi. ivi.
Schiavo • No11 debbe clfer meglio. trattato dcl
20. zr
fuo Signore.
Schiavitudine, in cui pone. il peccato. 200. 201
Scorta di Gesti nel fuo ingrelfo in Gernfalem-me.
29:;,
Scritture. Le S. Scrirture facevano·di Gesù- una.
teftimonianza inappuntabile·. 13. Non comprefero i· DifCepoli , ciò, che effe annunzia-vano di Gesù Crifto, fe non dopo il riforgimento di lui.
184. 185
Seduttore. I farife~ accagiomm Gesìt qual fednttore dc' lor fratelli-..
2rn .. 2r r
Segreti di Dio fvelati agli uomini. 3:1. Svelati.
a' femplici, occulti a~ falff fapienti.
36
Semente· Evangelica fparfa dagli Apoffoli nella
Galilea. 25. Parabola della femente: fparfa iii
varj terreni. 80. 81. Spiegazion. di tal parabo-la fatta .d,1llo fteffo Gesit Crifto.
83'
Senape. P'arabola del granello- di Senape • 88.
Spiega"1one.
165
Seno . Dottrina di Gesìr tratta dal. feno del Padre fuo. 178. i.or. 105. Il feno· d'Abramo fu l'afilo del poveroLazzaro dopo la fua morte. 237
Separazione degli fpo!i permeffii.. dal Vangelo m
cafo. d'adulterio· per parte d'un de' due. 256
S1p0Jcro • I Farifei paragonati a' (epolcri. 147·
1.81. 284
Sepolcro di Lazzaro~

Sepo!tuta, e Rifnrrezion di Gesù predetta fotto 1' allegoria del Profeta Giona ingojato dalla Balena •
77
· Servo. Parabola d'un fervo tornato dal campJ
da cui pur la fora ii fa il Padrone fervire quai{.
to gli fa d'uopo. 245. Servi incaricati di p::irre a profitto i dieci Talenti d'argento lakiati loro dal Padrone nel partir da effì . 276.
277. Ognun d'e!Iì rende conto di ciò , che
ivi.
ne ha fatto.
Settanta. Perdonare al proprio fratello mm fètte, ma fettanta volte . 134. q5. Settantadue . Gesù fpcdifèe fettantaduc Difccpoli a
138. 158. 159
predicare il Vangelo.
Sette . Con lette pani, ed alquanti pefci fazia
Gesù 4000. perfone .
105
Sic/o. Il Siclo valev~ due Dr:11:(1me:
l 27
Sicomoro. Zaccheo fale fopra un Sicomoro p.:r
veder Gesù.
274
Sidone. Alcuni :ibitanti di quella cittit portatiG
a Cafarnao per udir Gesù Crifl:o. 15. Più degrn1 di grazia nel giudizio di Dio, che le cittadi della Palc itina ribeìle alla fua Parabola.
35.Gesù palfa pel territorioCli quelta citt.i. 103
Siloe. Pifcina di Siloe. 4. Caduta d' una Torre di Siloè .
·
16.t
Si!oe. Parola Ebrea fignifi'cante Me!Iìa.
209'
Stmon Pietro. Ved. Pietro. Simon Cananeo diverfo da Simon :Pietro- uno de' dodici Apoltoli .
r6.Nipote di Giufeppe, e perciò riputato Cugigino di Cesù Crifl:o. 16. Simone diverfò d.1L
precedente della fetta Farifaica invita Gesù a
cibarfi in cafa foa. 37. Manca rifpetto a Gesù
in alcune formalità ufate. 38. 39. Una peccatrice ::avvi ad ùnbalfa.mare_i piedi di Gesti. 37:
38. Il Fanfoo,cd 1 fuoi le ne fcandalezzano . ivi •.
Simftiàtà uguale . a quella de' Pargoletti lodabile , ed ez1and10 necclfana m un Difcepolo
_del. Vangelo.
257
Sma- .. Spettacolo fcandaiofo trovato da Mo:;è
fcefo da quefto monte colle Tavole della.
Legge.
1zr
Sinagoga fabbricata da nn Centurione Gentile i11
Cafarnao. 27. Gestr vi fa un difcorfo de' piìc
fublimi e de' più interelfanti. 52.:;3. Sinagoga.
indegna di fcufa per non avere· in Gesù riconofciuto il Meliìa. 185.186. Perchè Iddio fat~
ta ave Ife la depofitaria. delle S.Scritture. ivi ..
Cieco nato cacciato dalla Sinagoga. 2. l 3. Le
prevenzioni della Sinagoga contro Gesù non
potevano fcrvir di IC11fa alla na1.ione per· non:
287'
riconofcerlo .
Smania de' Giudei per fai· morir Gesù.
288
Soaoma . Peravventllra meglio farebbefi conver-tita che Cafarnao • 35. Meno rea delle. città. della Paleftina che rigettata hanno. la Di-,
vina J;Jarola:.
.
I.39:
Solennita. U ufo di prolungarie: per otto gior-·
170. r7r
· ni ci è venuto. dalla Sinagoga.
Sommiffioni!' di Gesù Crift:0t a.''voferi del Padre
fuo •.
-300. 30L.
Sorao ,. e mutofo· fanato da. Gesìr Crifto• . ro'3-..
ro4. Proibizione· fattagli. di ma1ùfeftare taI
miracolo non offervata •
.
104
Soflituzione de' Gentili in luogo- de.' fìgiiuoli -&
Abra.-
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Abramo. 206. 297. 222. 239. 261. Predetta da
G. c. fotto il velo d'una Parabola.
224
S1Jmmi Sacerdoti. Due ve ne avea al tempo di
G. C. che dominavano un anno per cadauno.286
Spighe Stritolate dagli Apoftoli in giorno di
Sabato.
65. 66
Spine Semente caduta fra le Spine .
8r. 83
Spioni accontati dagli Scribi , e da Farifei
per forprender Gesì1 nelle fue azioni,e 'parole.
I9<J. I9I. I97
Spirito. Lo Spirito Evangelico è uno Spirito dì
dolcezza, e di pazienza.
I 37. 13 8
Spirito Santo. Non doveva calar fu i Difcepoli fo non dopo, che Gesù folfe glorificato.I 84.I 85
Spofi uniti in Matrimonio fono una medefima
carne, e fanno come una ftelfa Perfona. 255
Stabilimento . Annunzio del prol!imo ftabilimento della Chicfa Criftiana.
222. 223. 239
Statera. Moneta, che valeva 4. dramme. I2J
Stima de' Giudei per Gio. Batiita degenerata in
difpregio.
I2. 13
Stordimento de' Giudei per la Divina Eloquenza di Gesù.
178
Stranieri Sottituiti ai Figliuoli.
I7· r8
Succejfore di S. Piero. Vedi Vicario di G. C.
Succejfo. Il fuccc{fo buono dc' Predicatori Evangelici non è lor meritorio: non ofièrvando Iddio , che il loro zelo .
245
~Sudditi. I fildditi d'un Monarca fannogli fapere nel tempo di fua affenza, non volergli pii'1
obbedire. 277. Yt!ndettafattane.
277. :1.78
Sv.pet/lizione.de"Farifei .
147
Superiorità della Legge Nuova fopra l' antica.
202. !io3.
.·
Surrogazione. L,e opere di Surmgazionc \'referire
dai Fat:Ueratfa pratica dei Precetti D1v1111. ç6
Sufanna . Una delle femmine devote, che feguirono Gesù ne' fuoi Corli Evangelici.
4I
T
'

Gesì1 li determina di giugnere a
T Abernacoli.
Gerufalemme per la Feìta de' Tabernacoli.

1 36. l 37. Feiì:a de' Tabernacoli una delle magg10ri folennità de' Giudei. I69. ,70. Durava
otto i:;ionu. I7I. Gesù ncea a coloro , che
appellavanfi di lui Fratelli d'andar con e1To loro a queltaFeft:a. I72· Vavvi tutto folotrc giorni dopo. I74· Proccurarfì degli I1~ercefiòri negìi Eterni Tabernacoli.
2B· 2H
Tahor . Se fopra quefto Monte uccedelfe la
Trasfigmazione .
n6
Taddeo. Nome d'un de'xII. Apoftolipiù noto
pel nome di Giuda.
16
Talmto. Suddito debitore al fuo Re di Ioooo.
Talenti.
I 35
Tavola • Invitare alla propria tavola anzi i
poveri, che i ricchi .
2n
Temp~jlt'l nel.Lago di Tiberiade mentre gliApoftoh v1 navigavano. 50. Calmata all'apparir di
Gesù..
5I
Tempw d1 Gerufalemme era un Afilo inviolabile.
I 77: Gesù vi tiene un ragionamento in fatto di
Rehg10ne , il rn t contenuto non ci"e ll:ato confervato. 177. I7S. Altro, di cui non ne abbiamo, che il folo .Principio . :r 84. I 85, 186. Vi !i
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avoca a Gesì1 il giudizio d' un'adultera condottavi. I?I.Gesì111eefce, evi ritorna il giorno
dopo. I93· I94: Tornavi perla terza fiata. I97·
Vi li mofha d1 nuovo dopo rl fuo viagg10 della
Galilea per la f"eita della Dedic4zione . ·2+9. La
fua ~relenza vi chiama un concorfogrande. ivi
Gesu Cnfto li fdegna per la profanazione, che
vi trova.
298
Temporale. Non avean i Giudei ragione., onde
creder temporale il Regno del Meffìa. 18). 186
Terra. Semente accolta dalla buona Terra. 8I .83
Tefori dellaSapienia a chi Iddiogli apra,_ed a
chi gli chiuda. 8+ 85. Tefo1·0 nafcofo 111 un
campo . ivi . Camera del Teforo lituata nel veftibolo eft:eriore del Tempio. 197· Il Teforo,
che vien fagrificato in Terra, ne procaccia un
pit1 ricco nel Cielo.
25 8. 259
Tefla di Gio. Batifta tagliata, e pref~ntata ad
I;rodiade.
43
Tejlimonio renduto a Gesù da Gio. Batifta. n. G.
C. nonabbifognava del teft:imoniodegli uomini. 13. I Demoni fteili glie! rendono. 72. Numero dei tcft:imonj neceffarj per confermar un
fatto in Giuqizio . I95. Teft:imonj dell' ingref~
fo trionfaììn: di Gesù in Gerufalemme .
297
Tetrarc;r . Erode Tetrarca di Galilea ebbe in
progrelfo il nome di Re. 93. Erode Tetrarca, o Re di Galilea.
173. I74
Tiberiade. Gesù attraverfa il Lago di Tiberiade
per palfare da Cafarnao nella pianura di Betfai45· e feg.
Tir111. Alcuni abitatori di Tiro portatifi a Cafarnao
per afcoltarG. C. 15. 7i. Men condannabile nel ·
giudizio di Dio, delle riottofe Città della l'aleftlna · 35. Gesìdi accoil:a alle vicinanze di Tiro.
Ior
Totleranz,4 della Legge Mofaica intorno al
Divorzio.
255
Tomha d1 Lazzaro . 283: Era ferrata da grof~
fa pietra .
2 84
Tommafo, ovvero Didimo uno de'xI r .Apoftoli. I6
Torre. La cadnta d'una Torre di Siloe fchiaccia xvu i. Git;dei. 160. I6x. Parabola d'una
Torre cominciata , e lafciata mezza fatta.225
Traditore . Gesù fapeva, qual' era il Tradito·
re, che dovea porlo in balìa de' Giudei.63. 64
Tradizioni corrotte dei Farifei contral'ie ai precetti divini . Io. 96. 97. La Tradizion de'
Giudei rifpetro al Mel!ia balta va per farne
riconofcer Gesù.
184. I85
Tranquillità di Gesì1 in mezzo ai rei maneggi
di Gesù contro la vita.
29~
Transfiuviale . Con tal epiteto ìntendevafi là.
pa1tede!laGiu<lea poft:ad1 là dalGiordano.254
Traf[!teJfione dcl Sabato rinfacciata a Gesù, ed
a' fuo1 Apoil:oli . Vedi S,t!Jato.
Trr;fporto de' Giudei contro Gesù. 204 e feg.
Travagli Evangelici meritori ; mal' evento 11011
già •
246
Tribù confufe con i Cananei.
100. Ior
Tributo impo!l:o dal . Tetrarca Erode fopta le
- Famiglie della Galilea. u6. G. C. fa trovar
a S. Piet·o nella bocca d' un pefce, onde pagar pel" due Tefte.
127
Tr&mbette. Trifto accidente :.\ccaduto nel giorno
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no della Fefta dcne Trombette • 160. Fefta
delle Trombette •
169. l7e

c~·edendo in G.C. difiìmulavano i loro fèntimen·

ed~·
a•
faoi Apo!l:oli. V.Jabato. Apologia di G. C. ria~itìt. La Vanità. giugne fino agli Alta.!petto a CIÒ •
I 79. I 80
Vtjita. Gesù riceve in Cafarnao la vifita dì fua
n.
.
~3
Vafo d' Alabaftro pieno d'unguento verfato fu i
Madre, e de' fuoi Fratelli . 79. Non !ì fa di
.certo qual fofiè il motivo di tal vifita.
80
piè di Gesù.
. . .
.
38. 39
Vedova ottenente gmfhz1a coll' importuni- Vita. La vita dell'anima confifte nel!' amicizia
di Dio. 1r. Dio può darla agli uomini . ivi
tà.
240. 241
Vendetta, che Crifto dovea prender de' fuoi
Gli uomini nonpolfontoglier, che quella del
11imici, 20. 2 l. Predizione della vendetta terCorpo. 21. Il perderla per G. C. lo fteilò è che
ribile che G. C. dovea un giorno prende!'e
falvar l'anima. 23. 72. Vita del!' anima fodel!' impenitenza de' Giudei • i.76. D'un Re
ftentata dal!' Eucariftia. 61. 62. Amar meno la
278
fopra i fodditi ribelli.
propria vita , che l'anima. 22. 72. Gesù padroVendita • Configlio di G. C. dato ad un gione d'abbandonarla, e di riaili1merla.
216
vane di vender il ftto e darlo a' poveri. 259 Uomini. Non temergli , allorchè fi ha per fe
Veneraz.ione d'un Centurione cli Cafarnao per
Iddio. 2 l. Tutti fon chiamati alla cognizion
Gesù.
'
27
della Religione.
.
47
Fentfl calmato nel Lago di Tilbiade dalla pre- Uomo. Perchè il Mefiìa dovelfe eifer più che
51.
f enza d1 G. C.
Uomo . 202. 203. Prova, da cui in effetto
Verbo generato abeterno.
202
apparifce egli non effere un puro Uomo. 252.25 ~
Yeritadi occulte per tanti fecoli infognate da Uomo-Dio fpedito nel tempo per ammaeftrare,
e per fal varc gli uomini .
202
G. C.
32. 33. 60
. Yerme roditor, che non muore.
132 Vocaz.ione fatta da.G. C. d' alcuni nuovi Difcepoli. 28. Dei Gentili al Regno di Dio.
60
Yeftimento • Infermi rifa.nati col fol toccare le
Voce del Figliuol di Dio udita da quelli ftefiì, che
52. 71
veftimenta di Gesù.
fon morti fpiritualmente. l r. 12. Non mai i .
Viaggio. G. C. non vuol , che gli Apoftoli facGiudei udito aveano quella delPadre.13.Imiracocian provvifione pe'lor viaggi. 100. Ultimo
li del Figliuol di Dio fon la voce del Padre. 60
268
viaggio di G. C. a Gerufalemme.
Voce Celefte dichiarante Gesù Figliuol di Dio
Vicario di G. C. fue prerogative , e fila autodopo la Trasfigurazione. n7. II8. Voce cerità nella Chiefa. IIo. III. Non ha autorilefte, che promette a Gesù, che farà glorificatà. nè diretta, nè indiretta fi.1 le potenze del
to.
301
Mondo quanto al temporale.
ivi.
Yigilanz.a raccomandata da G. c. a' fooi Apoz
Roli. ..
15 3
Umanità unita aHa Perfom1. del Verbo. 181.182
Abulon Tribù, come Neftali fituata nella
llmiltà. Orazione d'un Pubblicano tutta ·umi!- ·
~ Galilea.
187
tà. 242. 243. Soprattutto neceffaria ai Miniftri Evangelici. 244. Umiltà d'una Donna Zaccheo fale fopra un albero per veder Gesù. 274. ha l'onore di ricever Gesù alla fua
Cananea. 107. Raccomandaµ da Gesù agli
Tavola quegli che non ofava, che guardarlo
Apo.ftoli . . .
.
, ·
130
in p:i.!fando. 274. Si rifolveadar la metà de'
Undici operai chiai:nati al! ora XI: .
, 262
fi.ioi averi ai poveri, e fr ha alcuno ingannaUniformitàdel\e fatiche, edeferciz~ d1Gesu.254
to gli re(tituifce il quadruplo. 275. Gesù lo diUnione dell:it · f 1erfona umana alla Perfona del
chiara verace Figl.io d'Abramo.
ivi.
Verbo . 59. Del Criil:iano con Gesìi Crifto per
mezzo del ctbo Eucariftico. 61. In G. C. vi Zebedeo.. Padre de' dne Apoftoli Jacopo, e Giovanni.
16
ha l'unione di dne Nature Divina, ed Umana. 181.182.202. Dci Fedeli con ,G. C.203. Z<fo finoderato de' dne Figliuoli di Zebedeo. I 37
Gesù ne gli riprende.
"137. 138
Del!' Uomo e della donna indilfolubile di fua
natnra.
354· 355 Ziz.z.ania feminata fra il buon grano. 85. 86. Non
cavarla prima della matura meife per non
Unz.ione de' Difcorfi di G. C.
2I7
ifradicar con effa il buon_grano. ivi. ZizUnzioni d'olio, onde gli Apoftoli fanavano gl'
zania feminata nel campo dal nemico del
Infermi .
25. 26
Padrone di elfo.
85. 86. 89.'
}7igna. Parabola d'una yigna in cui il.Padre di
Famiglia manda Operai . 262. Sp1egaz10ne. 263 Zcrrobabele. Principe fotto di cui il Tempio di
Gerufalemme era ftato riedificato.
3S..,
' Yiltiì d' alcuni Grandi di Gernfalemme, i quali

V
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b.
Violamento
del Sabato rinfacciato a Gesù
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