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MU TIUS VITELLESCUS
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Societatis Jesu Pr!positus Generalis •
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um Vi tam Fratris nostri Joaonis
Berchmaos a Patre Virgilio Ce;;pario nostra: Societatis scriptam , ali#
q~ot Theologi ejusdem Societatis reco•
gnoverint, ac in lucem edi posse pro• baverint: facultatem concedirnus, ut
Typis rnandetur , si ita ~ev. D. Vices;.
• gerenti, & Rev. P. Magistro Sacri Pa;.
'latii'videbitur. In quorum fidem has li::
teras manu nostra subscriptas, & Sigil:.
lo Societatis nostrre munitas <ledimus.
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PROTESTATIO.

u::e narrantur i o hoc libello Vi~<e
Joannis Berchmans, a !--. V1rgi.
liv <...epario conscripta! , & miracola ,
prophet 1as, revelaoones, al iaque bu .
jusmodi sapiunt , humana dllln taxat
auctoritace, non autem Divina Catht.
licre Roma na! Eccltsix , & Apostolica:
Sed is oituntur; atque ita jldes sit pcnes,
auctorem, juxta decretu m Sanctissi.mi
Urbani Vlll. ) • Juni i 1.631.

Q

..

.

RE I M'P R I M A T l:J R
·Si videbit~r Rn'ìo P·~tri Magistr'ò
Sac. Pal. Apost.
)

Patri~rch. Con-\' .cr;

Benedictus Fenaja
stantinop. Vicesg.

------------·· REIMPRIMATUR
· Fr.

Jo. 'Ba.pt. Chiesa Ord. Praed.
Rmt P.MaO',
s.P.A. Socius • ~
o
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TESTIMO .NIANZA,
C
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DI GIOVANNI BERCHMANS
Fà il P. Muzio //itellerchi , Preposito
• Generale delta Compagnia

•

D

1

G

E

s u'

0

. 1 ),benedetto nostr0 Fratello Giovan-

.

~ ni"Rerchmans è stato veramente gio·

vane d'innocenza, e purità segnalata,
di costumi Angelici, di divozion mi·
rabile, di virtù- sode, e perfette; osser·
v:intissimo del nostro Istituto, e Reg~e; ed a tutti,che seco hanno conver·
in luogo., e fr~po, ecf occasio·
.
1e esemplarissimo ; tanto, che non
\
(,\ , ci-:abbiamo trov2to, chi abbia mai notata
• \ • I ~ io lui un minimo difetto , o imperfe·
... aione. E però speriamo, che questa
\ . ',.,
. Vita (la qµale io ho letta tutta diligentemente, ed è piena di azioni vircuose, e proprie d'un figl iuolo=-siogolarmcn~e osservante , e perfetto della
e Compagnia) sia p<'r apportare a tutti
J quei, che la leg~eranno, ml in p ~ rti.
colare a' nostri Padri, e Fratelli, nota.
i.i;
b~le giovamer.to spiri tuale, e per ispro·
a 3
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narli all' acquisto della perfezion~ religiosa. Ed ognuno può esser sicuro, che
sono vere le Virtù, e Grazie celesti, e
tutto ciò, che di lui in questa Istoria
si racconta; percbè io stesso ho veduto
un lungo catalogo di Persone. dotte,
gravi, savie, e timorate di Dio, çhe
per certa scienza le depongono, ed ho
letto le loro deposizioni • Piaccié! al
Signore di dar grazia a noi di poterla
qui imitare ( che questo è stato il mio
intento nel fare scrivire questa ~ita} e ,
poi d'arrivare a gotler in Cielb gli etttf:
ni beni, co!!le piamente crediamo, eh•
egli ora goda •
·
Alli 18. di Luglio 16i5.
Muzio Vitelleschi • ·
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LETTERA

."'

DEL P. VIRGILIO
C E P A R I
• Delia Compagnia di Gesù

Alli Padri , e Fratelli di Fiandra della
•
medesima Compagnia,

,

"'

• ~elfa quale si spiega l' intenzione
' ·· dell'Autore , e 1' argomento
dell'Opera.

iatque aHa Divina Maestà, Padri.,
e Fratelli in Christo, dì levare a
, e tirarè :esè dal-Collegio Romano
~
, f ne.li' anno 1621. il vostro, e nostro be.
<-. • ~ ( nedetto Giovanni BerchT.ans di pia , e
\ • :v feli ce niemoria , a cui con ogni verità
• • ~ < ~ possono adclactare queUe parole del
.Savio: ~larens Deo foctus est dilectus, S.ip.c.4.
et vivens inter peccatores translatus est ;
consummatus in brevi explevit tempora
multa, placita enim e»at--Deo anima il.
lius. Posciache nel breve spazio di ven·
tidue anni, e mezzo· di età ( cinque
de' quali non compiti è vivuto nella
~ompagnia) era giunto a tal segno di

E
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perfezione, che moveva a cornpunzio·
ne, e santa invidia i Padri più antichi,
che Io miravano , e a divoziooe, ed
imitazione i Giovani , e Compagni
suoi, che seco trattavano, e vedevano
i rari esempj d'ogni virt[1 ,, che a tutti
dava, e l'esatta osservanza Regolare,
con che viveva • Da quei primi alb'vri
dell a sorgente sua giovanezza si poteva
inferi re qual fosse per esser lo splendo.
re, e chiarezza della sua più compiuta •
età,,. e quanto gran copia di frutti si potesse aspettare da' molti, ed odoratrfi.;.. - (
ri di vi rtw , de' quali era carica, e va.
• $
gamente adornata la benedetta P,ianta
de ll'anima sua. Perciò fù cornmune
r rà'noi il rincresdmento, che crella sua
inaspettata morte tutti seatimmo,qu(\n·
do lo vedemmo ~uasi iviprovisament\.!
rapire dagli occhi nostri, e restammo(
privi per sempre della sua santa, e gioi,
vevole conversazione • Ed acciocchè \ ; .,J
nOO Si perdeSSC COI tcmpO la ffieffi0f f\ I(' ( r\
di questo angelico giovane , che con
tanro ejempio, ed edificaziorte era vi·
vuto trà noi , e potesse a beneficio
~e' posteri restare nella Compagnia ve··
ra notizia delle sue imitabili azioni, il '
Molto Reverendo Padre Muzio Vitel.
lcsc hi nost~o Generale mi ordinò, che
1

facessi venire di costi, e prendessi qur
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le necessarie informazioni, e ne com·
pilassi la vita. Ebbi tuttociò, chefù
di bisogno, e diedi principio a scrivere, mentre io era Rettore nel Collegio: ma perche mi avviddi di esser' im~
possibileilsodisfare alle occupazioni,
ed obligo dell' Ufficio, ed insieme at·
teQdere a cùmporre lstorie, serbai a
finire I' op~ra in l119go, e tempo di'
maggior quiete. Ora, che per la- grat:ia di Dio, doppo altre fatiche, hò con• ·dotto a fine anco.ra questa, !'·invio à
'7 ,,,1 <-., • ~i,.a' quali meritamente si deve, per
l ~ssere il Giovane natio di cotesto Pae•
se, e· da voi mandato a Roma a studia.
• •:
re Filosofia, e Teologia in questa Uni·
versità della Compagnia. La narrazio.
ne sarà"breve, perche breve è stato il
c/:i rso della vie~ d, lui i lo stile sarà il mio
"'~rdinario , se~plice, naturale , senza
1
h eruno artificio . Niuno potrà mai du.
•
: < .., ....
bitare della verità del!' Istoria-, perche
· ~ ;: ': jLvooo centi naja di persone, che l'han.
1
COo conosciuto, e per aver seco conver.
'
'sato in fiandra, ed in Roma , sonobene informati delle cose sue, e ne ren·
deranno sempre che bisogni, intera testimonianza. Oltre che scrivendo io
per la gloria di Dio, ed onore del suo
fede! servo Giovanni , stimerei d' of.
~ndere gravemente la Divina Maestà,
a 5
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se pure un tantino alterassi il vero, non
avendo di bisogno lddio di nostre am.
t
plificazio.ni, ed aggrandimenti per ap·
parir mirabile:, e glorioso ne'Servi suoi.
Divido. questa narrazfone in trè, parti •
Nella prima descrivo la vita,, che menò.
in Fiandra, cominciando dal suo-nascimento.. fino al suo noviziato • La secon.
da. abbraccia tutto il tern po nel quctale
-visse., e studiò nel ColleRio Romano ,
dalla sua partenza di Fiandra sino all'ul .
ti ma. infermità, che quì hebbe ; . ed in.
quc&ta parte si vedrà; come e.gfi non so· "'
lo continuò. sempre quel virtu.oso mo~v
di vivere, che in Fiandra baveva tenu· Cl• <;I~
to , _ma di più come andò sempre cresc!!ndo in .virtù., in sa.ntità ed in perfe.
zione •.La terza contiene la.sua.i'nferrnità ' · e morte , descritta da.me con mi •.
nute particolarità~ per dir gusto a voi,
che molto lo amavate , sapendo , eh' è
proprio di chi ama, come dice l' Ange- '- ~ f/i
lico Dottore S. Tomaso, il non conten- )' • ~
i.i.q,is •.tarsi di una superficiale cognizione, ma ( <
art.i..
il voler. sapeu tutti i particolari, che
occorrono circa la persona 'amata: e per
questo.io.racconto ogni minutia, che
passò , ogni dl, ogni. hora , ogni mo.
mento. Tutto ciò che scrivo.nella pri· ~
ma parte.., è stato così fedelmente rac·
"colto dat•P. Antonio Suquerio, che in
I
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quel tempo era Provinciale, e dal P ..
<..iuglielmo Bauters Rettore del Colle··
gi o di I:.ovanio, i quali sono stati amb i.
due suoi Maestri nel Noviziato un'a.nno
per un o ; ed oltre il saper le cose per
haver maneggiato la sua coscienza,han•
no preso l' informazioni da Testimoni
degni di fede. Le co~esuccesse uel Col •.
l~gio Romano sino alla morte sua, oltre
il sapede io di propria scienza, perche
e era presente, ò le trovo scritte da lui
medesimo ne'suoi quinternetti, ne' qua.
-J ~<... o )i·con mirabile diligenza notava ogni
~· ~ dl<..le sue azioni, o me l'hanno da.te in.
a. c.~
scritto.i Padri, e Fratelli del Còllegio , .
molti de' quali le hanno già deposte con·
gi.ùramento · nel' Processo formato. in .
Roma sopra la sua santità, e miracoli,
«per ordine di Papa Gregorio XV. Non
0
•
conterrà quecta Istoria miracoli_, visio.
ni , profezie,. e prediziQni, alle quali
\.~t
cose il Mondo communcr_nente va die- ·
) , ;/
Jro: percb·e a bello studio, per ubbi·
f
\ ( dire agli ordioi de' Superiori, per bo•.
t ra ques~e cose si tralasciano ; nè ol°eoo
si vedra io lui insolita .aspraza di vita •
ma solo atli perfetti di virtù i quali da
ogni uno si possono imitare: e questi
~
da' Religiosi intendenti saranno riputa.
'
' ti tanto più. mirabili, quanto al porli in
<li opera riescono pit1 malagevoli , come·
a 6

/"
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u
ben dice l' Autore della Vita del Beato
Lorenzo Giustiniano , il quale dopo
di haver raccontato, come il Beato Lo.
ren io si mortificava in tolerare voloo •
.rariamen te gran freddo senza accostar.
si mai al fooco ; non encrava mai ncW
ono a ricrearsi ali' aria, stava sempre
ritto nel Choro senza ma i appoggiar~i
soggi unge C)Ueste parole. Pareranno
queste cose di poca maraviglia a gl' ine.
sperti, ma voi nobili combattitori di e
Christ o, i ,quali ogni di ne fate la pro.
va, al certo le giudicherete :d fare ~iù.,, _?-,J.4'.\
Jnl. Fa~, che ~l dire t;1alagevoli •. E Lorl?vfco ·
·
0
de mor- Blos10 ;'Seguuato ~a gravi Autori, ar.
.,:""
tif.Jacob. disce dire, che cosa più grata fa a Dio,
Alu,t.i.1. chi se stesso aocorcàe in cose minime
.~. p.r.c. mortifica, che chi molti morti 'à vita
'6•. Jul. risuscita. E poiche di cose minime ho(.
~igdr.tra- fatto menzione , mi"pare qfo di avvisa. ''
, .
c:t. e cuh I . f: •
•a .• re, c e a <!Uni ac1 1mente rn 1rvpute.
...
m1111h . br... .
'
mor .
ranno a errore, e e 10 a lJa 10 quest;t
7':'1."i~
lstor:ia posto azzioni troppo minute,~ )~ ~(]
overo nella Compagnia a tu.tti commu- \ I
ni; come che questo sia cootro U dt:'co..
.,
ro, e gravità de!P lstoria , e contra i
precetti di profani l~utor i ; Ma questa
imputazione non remo ip da' Scrittori
Ecclesiastici pratici , nè da Maestri della vita spirituale • Se GiovJOni fosse
giun to a co:-nriu ta et~t, ed avesse a": r

,.J
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vuto gravi maneggi , io gli raccontert>i per dimostrare , come io essi si fos ..
se con virtù di portato; ma mentre è
morto in età giovanile , ed Ì:'I tutto il
tempo della vita sua è stao sempre rin·
chiuso, e nascosto fra le mura della Re.
ligi one , arte adendo a se stesso , e fa.
cenpo con noi vita comtllune non pos•
so narrare di lui se non quelle azioni
di virtt1, e perfezione, eh ' egli operò
t$à di noi , e che sono convenienti
all'età, e staco suo ; nè alu-o dallo
,.,.Sccitrore della Vita si deve richiedere.
l~b~potè mai bene addat~arsi al dosso
.... d'un garzoncello, e pastorello David
pa forte armatura de l l{è Saul) anzi in
,·vece d'armarlo, e renderlo spedito per
la guerfa, I' imperijva; dove eh' egli
a piedi, e con la fion,ia sua pastor.ile in
i1iano, atterr~ Giga'llti armati; e fu[Ono stimate maggiori le prodezze ~i
c.r.r{, ~u i; che di S:iul coperto.d'armi, e con
)~} tpoderoso esercito attorno ,che l'11b·
·
, diva. Descrivendo la SacraSaittura ProY.3h
)
""' .. na dono~ valorosa, e forre, noo la
dipinge condottiera d'eserciti, ne le fa
fare le forze d'Ercole, ma !e m~tte in
mano la lana, ed il lino ; fa rocca e 'l
e
< fuso, cose d icevoli , ali' esser donnesco
e la fa filare :oed. ancorche non i.i Legg·a·,
che facesse altro, che porre le dita. al
\l'
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foso, e la mano al fusajuolo, nondi.
meno dice , che pose la mano à i mprese forti : Manum suam rnisit a.i fortia;
e questa, che ag!i occhi nostri sembra
menomissima azzione, lo Spirito San.
to la stima tanto, che per essa predica •
la donnapervalorosa, e forte,edice,
che non vi è prezzo , che la possa pa· ..
gare : Procul, et de ultimi.sfinibus preti11m r.jus. Come dunque noi non i stimeremo, che faccia gran cose un Gi12·
vinetto novizio, o scolare della Com·
pagnfa, se con esquisita perfrzioJJ.<:\ f~ ~
quello' che ad un no11i:iio ' e seolaYe"
s'appartiene? Oh chi ardirà di stimar· r <1
minime quelle azioni , che lddio paga a peso di Eterna Gloria,, e con miracoli talvolta· dimostra· di gradirle?'
Qual cosa più minima, che dare un bicchiero di acqua! ~ pureèddio promette
eterna mercede a chi lo dà per limosi·
na per amor suo. Quale azione tanto e l
minima , qua~to il raccogfier· conl"!a \.'<
mano le mollrche della tavo!a? e pul\~(
uoi sappiamo , che Dio mostrò co{l - ~Al
6randissimo miracolo di av~nomma.
rnente-gr:it>!ita questa picciolà azione, .
fatta con virtù, mentre converti qneìle
vili molliche io gemme preziose , drlle "
quali fu poi a perpetua· memoria adornato un v~o dcl Tempio. Ma p,er lt-·

1·\
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..

,,

(

e

sciare altre r~gionl,mi convince l'esem. s
.
1
pio degli
antichi
Scrittori
delle
Vite
de'
u:~
. .
.h
.1 VI a 0~
diolonis
Santl , 1 qua1I an tenuto questo st1.e
di scrivere ogni lor minima azzioncel- 2~.No v ·
la; nè sapremmo ora noi, che il Santo
, Abbate Arsenio fosse stato notato di diftttO, perchè nel sedere teneva un pie·
.. de sopraposto all'altro, e che i Monaci ~on gran sollecitudine avessero fatto
~onsulta. frà di loro del modo di fargli
~a. correzione ~ nè meno, che il san·
co ,g~ovinetto Dositeo fosse. stato. gra..
~ • ve.mente ripreso.dal B'eatoDoro.teo suo
'irià~"Stro, come che avesse mostrat<Y un
~
poco di affetto ad un coltellino, per
aver detto al suo -Superiore1, che gli
pareva.buono a tagliar.e. il P,ane per gl'
infermi• nell' in fem1el'ia ,. nè altre cose
minute simili · a queste, se gli Autori
BelleVite di eSi~i nonfr avessero scritte.
Ed io mi trovo in una Religione nella
quale.; per grazia , di Dio. si fa conto
g~ande di cose pie.cole, tanto nel bene,
/ quanto nel male, per render i Religiosi
i<compiti~eperfetti.E Sant' Ignazia.no, .

'.

s·cro Fondatore fece tanta stima di cose
minime, che nelle regole dellaMoclestia
scrive particolari avvertimenti, come si
abbiano da.tenere , e muovere il cai;o,
la fronte, gli occhi, il naso, le labbra,
le mani , i piedi , le vesti , e tutta la

o
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persona ; ché a queste minuzie disc en.
dono i Santi per render le persone in
ogni parte perfette . Mi sia lecito per
ulti mo narrare un fatto,che sarà Jì con·
50Jazione a' nostri , e meglio persuade' il ciò , che pretendo • Dosiceo poco
avan ti da noi nomi nato, giovi netto no·
bile, di bello aspetto, di complessipne
dilicato ) e delicatamente nodrito , co·
rninciò a darsi al piacere, ed a vivere
licenziosamente nel secolo; ma miran(
do un giorno ,dipinto in un murò l' In.
~
ferno; senza saper che cosa fosse .~,,0 r-;., ) •
chè non aveva mai udita la parola èt!Dfo
•
ed era affatto ignor;:rnte de' Misteri del. \ ~
la Fede, fu miracolosamente istru ito
delle pene ,che nel!' altra vita 6Ì da·nno
a' dannati; onde atterrito· si ritirò 1n
un Monastero per salvarsi, e fu da'tO per
discepolo al Beatd Dor~eo, i~ qu:ilè
Jo allevò in una perfetta ubbidienZ<i, e 1
~
simplicità. la c·apo a cinque anni sputò \ •• • ,•
sangue, e condotto alr estremo delJ~ ~ ~ e,
vita , chiese a-li' Abbate Barsanufio la~,( ,..
bt'nedizione, e licenza di mf)rire, e t.~ •
quel lo gli disse : va figliuole, e presen.
taci alla Santissima Trinità, e prega per
Jfoi , I Monaci , che erano preseatì ,
non solo restarono maraviglìatt, ma
scandalizati di queste pz.iole; e fca lo.
ro cominciarono a dire; Son parole 1
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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queste da dire ad un giovane, che ap.
pena cinque anni è qul dimornto tra
noi, e per prima era stato licenzioso
nel secolo è poi qui , che ha egli mai
fatto, che abbia da andare dritro alla
Santissima Trioilà ,e pregare per noi?
egli non ha mai prol:.rngato il digiuno
dut.lgiorni. come alcuni qui fanno;non
ba faeto vigilie straordinarie, non era
il primo a venire ali' Officio, non era
cfato ali' orazione mentale tanto,quan·
~ toaltri ;se avanzava min~stra, o pes.
0
~
c{(f5;J infermi, egli se ne cibava: co.
• me dunque ha d'andare a pregar per
• ~
noi? Con tutto ciò, spirato che fu ,
Iddio per manifestare il suo merito, ed
umiliare quei Monaci, lo mostrò in
vis ione ad un santo Vecchio in quel
}.iogo , e glie lo fè V\)dere glorioso , e
beato, cd egua9e io gloria a' più Santi
Anacoreti, che fossero morti io quel
1
l
- • ,•
Monistero , e posto fra di loro con
\.\ l e n;olta gloria ; & i Monaci avvisati del
( _( (lo{~ errore, cono_bbero, che la. cau.
,;< z •
-.l'sa d! tant'o suo memo era , perche, se
bene non aveva fatto nè penitenze, nè
orazioni, nè vig"1lie straordinarie vo.
e lootarie, era però sta~o perfetto nella
santa ubhidienza, nè mai una volt1
a~eva fatto la propria volontà ; ma
tSempre quella del suo m:iestroDoroteò
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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il quale teneva in luogo di Dio. Ora al
proposito nostro dièo, i·I nostro Gio.
vanni non disvi~to , ma ben avviat-0
entrò giovinetto nella Compagnia, do.
ve è vivuto cinque anoi,come Dositèo,
e poi morto. con grido di santità, e
piacciuco a Dio, dopo la sua morte
con varie visioni, e miracoli, corrle si
dirà, manifestare la gloria, che gli ha
dato in Cielo, e renderlo ce!ebre, e
glorioso anche nel Mondo, cosa, effe
cagiona ammirazione a molti di noi al.,.
tri vecchi, che abbiamo coosnrMft(f'Ja
vita, e letà nella Religione. Se cer.
chiamo qua! possa essere la cagione,pe r
Ja quale Dio si sia degnato di mostrare
glori~ di lu i in questa maniera f non sapendo noi, eh' egli abbia mai fatto pe·
nitenze, orazioni, ed opere straordin&.
rie più degli altri; è forza cùe diciamo,
la causa esser questa, perchè egli nella
vita comune è stato sempre osservan.
tissirno di tutte le regole, ed ordini rto. (
stri, e che con quesfa dimostrazi<?nel
Dio abbia voluto canonizare"Ia nostra··
vita comune, dal che inserisco tre co.
se • Prima, eh' è ~ran gloria del nostro
Istituto, che si possa dire, che se è be·
ne osservato, da se solo basta a fare gli
uomini santi, e ~loriosi appresso Dio,
senza clre si facciano opere straordioa(
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rie • Secondo, gran felicità nostra è
I' es5ere in una Religione, dove con
osservar solo le Regole nostre , e la
disciplina comune, possiamo diventar
Santi. Terzo, se la strada di diventar
Santi, è fare la vita commune ~e osser·
vare perfettsmente le Regole , come le
ha bsservate Giovanni , è bene, che
11oi sappiamo minutamente io che mo.
cip egli le abbia osservate, per poteri o
imitare. Per tutte <JUeste cagioni ho
• ~iq,4.icato esser gloria di Dio, onore Eli
questa virtuoso Giovane, e maggior
... .,''' utile de' Nostri della Compagnia, il
descrivere in questa Istoria ogni mini·
ma sua azione ; e come io l'ho fatto
scientefoente, ma con ottima intenzio·
ne, cosl spero che Dio l'approverà , e
fue ne farà vedfre il foutto di questa vita, e per sua mist:ricordia nell'altra me
• o/
ne darà il premio.AccettinoleRR.VV.
,. · ·.," questa mia fatica in segno dell'affetto, e
1
(
•
, o~~ervanza mia verso di loro, e rre:1- "'_.J:; g~100 Dio per me ne' loro Santi Sagd·
, ficj, e Orazioni. Di Roma li 13. di
4

•

Agosto 1624.
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BERCHMANS
(

FIAMMINGO
('

Rdigioso dcl/a Compagnia di.GE.SU'
P A R TE

P R I M 'A ~~ '

Del nascimento , educazione , e 'Vita
di Giovanni, rr.cnata in Fiandra.

G

I OVA.i'\NI Berchmans_, di pia, e
felice memcxria, narque in Fiandr.i
nella Città di Diesr del Ducato di Bra·

~ativitàb10tia, alli13.diMarzodelm~llecin•

;•~~i- l'j ueccoto novant.i

••
•
•.. · ••

nove, in giorno di
eh' è dedicato alla Madon:ia; {
efùbat~ezzar? nel segueote_&_ioroo\i!i L _ -~
Battesi- Domeo:ca allt ' 'f· del medesimo, e le.
mo·
vato al iacro foure da Adriano Ciaes ,
eda Geltrude: Vao Steyvort, e da essi
N
nominato Giovanni , forse perche tale
ome' era il nome dell'Avo , o del J>adre,
overo per di'(.ozione della Madre sua,
A

• Sabbato,

che fù chiaill'<!ta Elisabetta , come Ia t
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madre di S.G 1ovaoo1 i! Battista, e gustò
che il putto avesse quel lo stesso nome.
I progenitori di lui furouo di honesra Concìicondizione, e civili, più ricchi di v 1 r zionedc'
tù , e di beni celesti , che abbonctant suoi p10di terrene facultà : e fra cinque fisliuO·· genttori.
li, che ebbero quattro maschi , eJ una
femiJa, Gi ovanni fù 'il primogén it9.
El isabetta Van Hovt: sua madre, fù
da.noa pia, e segnalata per la pazienza
grande ; con che wlerò fortemente una
• gral{-ç. infe~mità cli sette anni continui,
.con 2cè"rbi dolori , e morì poi ali i 30.
•
6
,.<• .cli Noveni bre del 1617. rnefltre Giovanni era oc! Noviziato della Compagnia .in Malines . Giovanni soo padre ' II Padr;
morta la~moglie, fece gli eserci:z.j spi di lui si
rituali nel Collegio dellaCompagnia in fa Sa16vanio, e poi, si ortiinò Sacerdott:, cerdote
•. • e fù Canonico di San Sulpizio, che è. n:orta la
•
'1a principal Ch1es.a di Di est sua p;wiria. moglie •
' • • • Raccontano.d i G iovanni,' eh~ oe!I' in- Piacevo. faoz{a non pi2nge~a 11.1 ai,tutt?che avesst ~~V ~i
(-! _ ~ .liJ cc'po, e.·la facc ia d1 scabb iose crostr nella fan-coperta , nè dava molestia alcu-0a al L dullez~a.
madre, ne ali' altre, che lo allevava .
• no; il che pocè esser indizio della sua
e
piacevolissima natura. Comtòciarooo ·~
i parenti a mandarlo a scuola da fanciuìI1 no, acc1oche come i.n casa gl' istil.
fa vano là divozione, e pietà crisiana ,
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cosl il Maestro nella scuola gl' insegnasse a leggere , ed i primi principj
della grammatica • Non aveva più di
sette anni , quando accorgendosi la
Nonna, che il figlioli no si levava di
letto molto a buon' bora, Io interrogò per qual cagione fosse così sollecito
ed egli con candidezza rispose , tacciò
mi riesca bene l' imparare, servo pri.
ma della scuola a due , o tre MesSenno, se• Ancorche fanciullo,, nondimeno
come un' altro Tobia,_non fe~_m?.i ' •
cosa fanciullesca: e qwando to.ffiava da
scuola , e P,icchiava alla porta di Casa, (· :
se non gli éra subito aperto, non fa. "
ceva rumore , come i .figlioletti soglio.
no , mà con una certa matutità senile
se n'entrava in una Chiesa vicina, e
quf si metteva a'reci tal' ..Ja corona. "Di
otto in nove anni, essendo caduta Ja '"
m:idre in una inftrmità, che- le durò . .
anni , ed anni, egli si pose a con• , •
solarla tanto di proposito~ e co12yar?(
le sl affettuose, e p1acevol1 e che ft>.re~
•
Bellezza. stupire, chi lo sentiva. Di dieci anni.
era fanciullo bellissimo, e graziosissimo , e di tanta piacevolezza, e manie·
ra nel trattare , che persone onoratis.'
Custodia si me sin d'allora lo chieSero al padre
di se • st:o per teiler.fo in casa loro • Ed ò fos·
se istinto natljrale del .figliuolo , ò v\r.

..
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tù morale,non permetteva in quella tenera età, che oè anche Vergini a Dio
consecrate , non che altre donne, ò
uomini , lo toccassero , nè pure per
a
di ricucirgli le vesti , quan•
occasione
I
do erano sdrucite. In questa età di die~
ci anni conse5nat0 dal Padre ad un' al·
)
tro ~1aestro , fece tal profitto nella Va a
gra:nmatica , che in ~reve lasciò a dit. .scuola ·
tl(O gli uguali , ed arrivò quei, che gli
;.
erano
di gran lunga superiori d'età, t Ingegn~
o
,i·
b
I
I
I S\10•
\I <
• i.i,s.apere; e astava, c1e una so avo~
~a udi~se, o leggesse una cosa, che la
• riteneva a mente, e la recitava; perlo·
,hè il Maestro gl i pose grande affezio·
1•
•·
ne, e lo predicava per vn miracolo di
e
natura ~ e lo proponeva agli altri per
e
ésempio; e tanto t;ran bene ne disse un
1j
d'1 a suo padre! <.he tiltto lo rallegrò;
ed udite si buone relazioni, vestì da
a .,,
:, . .
Chiericq, come Giovanni desiderava ,
e lo pose per Convittore in casa di Don
1·'
Pie,'.ro Emmerico Religioso Preniostra· Convit( _ ~ J .te! se, e,Curato i a quel tempo di San· tore co~ta Maria in Diest, il quale teneva j, mf si de[.
casa altri Convittori, e ve lo mance o poetasse.
:·
ne tre· anni • Si accomodò si bene G io
I•
• vanni all' ubbidienza di questo bu• , Tcs~imo
e
religioso, che Io riveriva come padrf, d ~ianza
;·
nè si partiva quasi roai dd lato suo,· ~ e u Seupeno,
s~o
'-1.
·•
ancorche la sua casa paterna non fosse re.
•

.

'.

0
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molto distante, egli però non vi aod:i·
va, se non mollo di rado , e fio d, allora pareva, che cavasse do lcezza dalla
solitud ' ne; e quando gli altri Convit•
tori suoi compagni giuocavano , egli
con destrezza si sottraeva da loto, e
tornava in camera a leggere, o a fare
orazione; e fù di bisogno più vSlte,
che il suo Superiore lo levasse di carne·
ra, e lo mandasse a giuocare' accw·
che non si stancasse troppo il capo con
lo studio, o con l'orazione; ed i ~R!TI' •
pagni, da' quali era amatissimo"', non
si offr: odevano , se non giocava , per. "
chèconoscevano la vinùsua, ed have.
vano opinione, che se ne astenesse pel!'
santità • .l::ra negli undici annH' quando
con occasione d' una festività sòlenne ,
che correva, deliber~ Giovanni ''d.{
communicarsi, non l' avendo per pri ..
ma mai fatto : si apparecchiò con diii.
gente esame alla confessione, e poi se
n' andò a questo suo Superiore',~ lo
richiese, che udisse la sua c.onfe\.;io-<
. , .ne. Restò il religioso curato noo poco
Pun~:i d 1edificatodi quella simplicità colombina
comen- massime che niune degli altri Convit.
za.
tori have...a ciò fatta; e l'ascoltò, e lo
trovò di tanta innocenza , e purità di
coscienz:r'; cbc attesta ~in' hora, ~h'~è
vivo, e sano , mentre questo scrivo,
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che dubitò se in quelll confessione vi
fosse materia sufficiente da potergli dare
1• assoluzione sacramentale; tanto s'era
mantenuto si no a quelt• età lontano da
ogni macchia di peccato • E eh" eg! i Conser-1
conservasse poi sempre sino alla mor- va ~;~ te
della pre
in. netta, e pura. la candida veste h'
nocenza
10'1occoza battesimale, senza macc :ar battesila mai con peccato mortale, oltre che uiale.
l'affermano i suoi Confessori come si
•di ra altrove, lo trovo scritto da lui me.
desimo in una cartuccia, nel là quale hà
brev·emente notato i benefici ricevuti
da Dio per ringraziarnelo, e scrive
queste parole : Fecit c!Jr;stianum , so.
dum 1Esp , ami mm , sponsar:t , conser• 'Va'lJi t si11e peccaNJ mortali : cioè, ldd io ·
mi hà fatto oristiaoo, compagno di
• Gie-sù, eòa~ico,~àsposatol'aoima ~
mia, mi hà conse rvato ·senza peccato
·mortale. ·Quesra.fù la ccrgione, per la
quale, quanrlo egli entrato nelh Com pagnta fù posto negl-i eserciij spiritua·
r li, J.el fare la meditazione de i peccati,
nella quale ogni indl!rato cuore suole
muoversi à compunzione, e ad, amari_
pianti, e pentimenti , e confosipne,
• egli si trovò arido, e secco, e senza
veruna commozione, e cosi gli accadè
srn: pre che gli fece, come egli notò i o
scritto con queste parole: In exerc:tio

.

B

<

,.

~
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de percatis in ueculo, totus fui siccus,
et aridus, et sine ulla commotione: e ri.
facendogli la seconda volta in Roma,
scrive, Succedt sine ulla prorsus ccm.
motione: e l'ultJma volta, che gli fe·
ce , Successit sine ullo affectu, et in pri·
mo , et .secundo puncto n.agnam passus
s11m desolationem: perchè non trov:tiva
rll che dolersi , e pentirsi , non avendo
mai fatto pecca eo grave, come si è det·
to. Pelicegiovinetto, che favorito da
Dio, e ajutato dalla divina grazia,
seppe arpoggiare !'edificio delh vita
spirituale sopra jl saldo foodam.ento
del!' innocenzabàttemnale, è poi tlevarlo a tanta altezza di rerfeziooe, con
fare i progressi, che si sono' )'.eduti da·
-Si comu- poi • Fatta la sopr.adetta confessione si
nica la. comrnunicò per rmano del medesimo
prima Religioso suo Superiorè , Il quale af·
volta• ferma, che Giovanni in quell'atto di
ricevere il Santissimo Sagramento den·
tro di se , spirava un non sò che più
dell'umano, e stava con un ra{,_:ogli·
mer.to interno, e composizione 'esterna singolarissima; e da quel tempo co·
minciò a confessarsi ogni 4i>ttO g:oroi ,
e a cornmuoicarsi ogni quindici, e ir:
·~utte le feste cld Signore, e della Ma.
donna: e ogni volta c:he si communicava, sQlcva prima chieder perdono aL

,
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suo Superiore degli errori commtssi ,
e ogni dì spendeva un poco di tempo
per apparecchiarsi alla futura confes. Era ma·
sione. Aveva in quella età puerile una turo·
maturità seni le in tutte le sue azioni,
e.:I er:i sopramodo tac.i turno, e non par·
lava, se non quando era interrogato,
e ritpondeva consideratamente. Reci·
randosi un Dramma di Susanna , Gio·
Vlflnni rapresentò il fanciullo Daniele
con molto garbo , e altre , volte in si·
• . mili azioni recitò con gusto, e ·ammi- p •fié0
razione degli ascoltanti • Era si pacifi· aci '
co , che mai non fu ndito contrclstrare
con veruno: ese in qualche cosa, co. me suole accadere fra fanciulli , aves· ·
sera i sooi compagni conteso, egli su.
.
.
.
cl I
I
· Amato
e
. rito
.
b tto. st assentava a oro. compag111
.
nve
~01 non solo 1'> ama~no, ma lo rive• da' Com·
rivano, e da lui si lasciavano ammoni· paoni.
0
re, e reggere come s'egli avesse avuto
autorità sopra di loro, tanta forza ha
la vi~tù,, quando è cono-sciuta • Con
molJu gUi.5tO udiva le prediche, e ser: _
viva alle Messe , e portava la chieri·
chetta in capo, il che gli altri ch ierici
non facevano. Voleva portare il c9l·
" lare del mantello alzato, come i o quel
tempo sofean fare i Sacerdoti; e dicen.
dogli un suo compagno., che piegasse
, il collare come gli altri , sorridendo
\ •
B 2
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lliveren- ri spose : Questa è cosa ind ifferente •

2a a'Sa- Alla presenza de' Sacerdoti stava col
cerdoti. capo scoperto; e perché a tavola , e al

fuoco soleva $empre esservi il Religioso suo Superiote, egli non si copriva
mai, e comandato da lui , che si e.o·
prisse per l'asprezza dell'Io verno ~ ap.
pena s'indusse a farlo, tutto che 1 suoi
compagni Convitto ri w:ssero sempre
coperti ; tanta era la river.e nza , rhe
·Leggeva portava al grado sacerdotale .• :F1nchè
a tavola. stette fonciullo nella. casa paterna, 1 e :\ •
tavola teneva sempre qualche libro 0 I
aperto per andarlo legge ndo; fra quc· "i •
.sti Convittori eglì era il Lettore di Ta· ~ •
·vola, e gustava in particolare di lcg.
gere i Pr0\'erb1 sacri , le vir€ de' Santi ,
.e le mt'd tazioni della Passione . Mentre mangiava, §tava c~n l'animo tanto
sospeso, che i compagni per g1uoco <Hl
gli posero nome il pellegrino; e fu sem ·
pre .nel mangiare, e nel bere mol to
Impara sobrio • Da se stesso se nza ave~e alcro
da se a maestro , che Di o , i m rarò i o J1 uesto
meditare. tempo a meditare la Passione di .Gesù
,
Cris to Nostro Signore • Un giorno , I
me ntre i compagni giuocavano, si na·
scose dentro una cesta di legno della
gran.dczza del corpo suo , e vi stette
due ore oascostàme)lte • Se · r.'avv idc
il suo 'superiore, ed altri, ed eotraro1io
1
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in peosiern, ch'egli l'avesse fatto più
volte , e che v1 si fosse nascosto per
meditare. Solevano quei Convittori
ogni sera prima d' 3ndare al letto recita•
re con voce intel1igibi le alcune oraz!o·
ni in presenza del loro Superiore, e al
fine gi esse ciasc.uno gli chi edeva la be. _
nedizione, e se n'andava . Gio:raoni
preveniva gli altri , perchè gli rest.me
p~ tempo di far e orazione, e più lOl·
te fu trovato , che s'~ra posto· a dor.
' ;I • t11ire vestito .. Era in questo tempo sin1 golarmente divoco della Madonna, e Eradivo0 ~ • . q.uand9 aodJva col suo Superiore a vi
to della
~ ~ • sitar la Madonnad'Asprocolle, dista!l· 13.V.
te da Oiest il viaggio a'un ora, per la
strada sel"vava·sempre silenzio, e an.
dava o meditando, o recitando il Ro,
rio; e pili Veàlte pet9 i ca oconi di Ca·
((~
sa furono trovate le cose dategli per far
colazione , dalle auali egli s'era aste·
~ nuto per divozio~e della Madonna.
Era t:i;1to ubbidiente, e tanto diligeo.
_._te n~lo st~diare , che nè d:tl suo Supe~
'' e
riore , nè dal suo Maestro ebbe mai
bisogno d'esser ripreso; e tutte queste
cose testifica il P. Pietro Emerico suo T .
's upertorhe
. • Ali
l'
.
·1 M
estimo,. · e qua 1 agg1unge 1 d1_ :ie: nianz.a,
a
stro , c e g1 1nsegoaya , gran 1o 1 de che di lui
suo ingegno, t doc lit~, ma molto dà il suo
e
~1aggiori delli suoi cosru .ni, e cristi a. Maestro.
B 3

.l
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ne virtù. Aveva ( dic' egli) una sim·
plicità , e purità sl grande , che nè an•
che sapeva il nome de'vizj , a' quali
quell'ctàsuol essere inchinevole, e ab·
borriva come peste J'amicizia di fan·
citJlli !icen:r.iosi , acciò ni una cosa con•
tagiosa potesse macchiare I' animo
. suo; e tornato da Scuola si nasconde·
va a studiare. In niuo luogo fu veduto
pu1 frequente> che in Chiesa, in niL!·'
no più di rado, che in piazza. Avevà. ·
già appresa la divozione della Madon-" t '
na; e pare, che la Madonna fin d'al- ,
Jora pigliasse questo figliuo lo sotto la · ' •
su:i cura, e protezione • La prima ~A·' ~
ve Ica, che cominciò a fare versi latini, -,,.
comandato da me,' che sceglil:sse, che
argomento voleva, pigliò a farli sopra _,
11 norne di Gesù: e io t;:uei primi ver~i
mostrò sl teneri a~tti, che si poteV:l
prendere per segno , che dovesse un dl
. . essere della Compagnia. L'Arciprete ,
esumo· J. D.
d
.
< •
\
T
nlania d' ..il
test aven o un giorno esa;1flnato ,
un Arei- bene l'toterno di quesw fi5li~olo,. die-_
prete.
de della sua innocenza una segnalata
testirooniaoza, dicend0 cli' era un• Aegelo , e che risplendeva in lui una puM
rità, e castità angelica ; in somma
ogn'uno avria detto , che Giovanni era
un te~oro pi,·no di tutte le virtù. Da
queste testimonianze si può vedertFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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qual fosse la innocenza , e bontà di
qiovanni in quel la età; e qu2lc l'ingegno , e r aspettazione , abe di lui si
potevà avere ; no:idimeno, perchè il Li paren
Padre suo non era tanto facoltoso, che ti vo~lio
potesse lungamente mantenerlo i spe- no levacseSf!e allo studio, chiamatolo a se u1)0 _dùtuaiorno, gli disse in,Presenza della ma- clJ ..
dre , che gli pareVl bene, che appli€asse l'animo a qualche arte, perchè
nòo vi era possibiltà per tirarlo in• • o anzi !1egli scudj. Percosso. Giovanni
eh questo annunzio, tutto contrario ai
disegni suoi, si inginocchiò avanti il ·
•.
padre, e larnadre, eam2ni giunte li
pregò·, che si con t.entassero per l'amor . .
di Dio,.. ch'egli fosse Ecclesiastico : e GlO;.
nerchè ciò non si poteva fare senza sru- ':ANNI
•d..
d
h.
s1 raccot are, per n~n ar! soverc 10 aggraa cl
· aIla casa d'tsse , ehe st· contentavJ per
m n
a
v10
esser
di m;mgiar solo pane, e di bere sem- Chierico.
pre acqua, purchè non lo distogliessero clal suo intento: e disse queste paro• le i;on tli<lto affotto , che commosso il
I
padre non ebbe ardire di levarlo dagli
studj , ma pensò d'appoggiarlo ad al~ cuno, che con esser servito da lui gll
·
~esse commodità di studiare , e dopo ..,,
I
I
. . . I O t:.. posto
aver od~e n~to pe ~ a cuor g1or.n1 Mco e- a servire
ca no 1 test , acco1tH,>dò 10 alines uu Canoe cQ! ~ignor Giovanni Frcimont Cano- nico,che

I

0

1
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lo lascia. nico della Cartedrale, il quale lo tenva studia· ne sempre caro come figliuolo, e gli
re·
diede cornmodità di potere studiare.
Andò Giovaont a Malines l'anno 1613
essendo d'età di quattordici anni, non
ancora finiti , e stette con detto Signore finchè entrò nella Compagnia ~ e

freq uentò la Scuola dell'umanità nel!'
an tico studio di quella Città finchè
introdot tavi la Compagnia, egli con<-·
tro il vo!C:'re di molti anche de'principali , per particolare providenza di Dio, '
come egli stesso diceva, si trasfei:ì alle Scuole del Collegio, ed esami nato fu
•
Studia trovato atte per la Scuola della RéttoRettorica ri ca ,', e a quella assegnato. Ivi l'indo.al1'e Seno. le di questo giovane cominciÒ' con la
· Icn dere, e man11estars1;
·e
·
·eJ"della
sua I uce a rrsp
01)1 pa•
.
<J
LI
(,
on i a • · e quegl 1 , ehe staQ~o nciia casa pater"
na, eziandio mentrttroangiava, si-teneva sempre i libri aperti a canto , qui
per desiderio di sapere , passava le not· Di ligen- ti intiere senza dormire per isrudr:ire,
za nello e se fra'! giorno gli occqrreva d'acco.n:studiare. pagnare il Signor Canonico a qualche
luogo, port ava seco qualcbe libretto
Vien ri~ per non perder tempo. Restava ognupmato da o maravigliato della bellezza di Jui
mtti.
congiunta con gran soavità .di costumi,
e còn gran modestia , e bontà; oè si
sdeg navino Giovani molto. nobili di ,
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trattar seco, e onorarlo , e rispettarlo ,
tuttochè lo vedessero di condizione disuguale, e se talvolta il parlare d~ suoi
cond:scepoli fosse stato men, che onesto, all'arrivo di lui, come d'un San
Bernardino da Sie-na, si lasciava, ovvei') egli pieno di rosso.re, se ne partiva. Vi fu un fanciullo però piu perverso degli altri,.chepiù volte con
tnale paròle l'offese, l'ingiuriò, lo strapazzò, e il buon figliuolo sopportò Sopporta
• "quell'iogiurie con molta t11niltà, e pa- le inoiuzienza, senza risponder mai parola a rie ;a•
lui, e senza querelarsene mai con al- zientetri. Al bel principio, che entrò .nelle mente·
Scuole della Compagnia, fece istanza Entra
d'esser ~riGevuto nelta. Congregazione nellaC~n
21
ddla Madonna , e di comrnune con- gregad 1°1 ~
"
-.~
d.
.
. f ne e
senso, e app(.Covaz1vue J tutti, v1 ~adonna·
ammesso, e con la sua spirituale indu· Tira al·
stria , e doke modo di procedere tirò tri a en-.
molti altri ad .entrarvi , non solo dal- trarvi.
le Scuole de'Padri , ma ancora dalle
• pubi ichQ deJla Citt:l, e diceva di .sentirsi affezzienato particolarmente a quelli , che conosceva esser di voti della Ma• donna. Era. in questa Congregazione
lo specchio di tutti in bontà, in osser~
. . ,
vanza, in divozionc. Digiunava ogni 0 l'VOl.-l1'tS.aQ,ba t 0 ad onore delfa Madonna , r ne ~iGlO
G-·anche nei giorni precedenti alle fes.te d1 VANNI;
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lei. Recitava ogni dì il Salterio di San
Bonaventura accomodato a lei; ogni
pri nei pio di mese domandava al Padre
della Congregazione , di che difetto
dovesse emendarsi , qual divozione
potesse fare ad onore della Vergine, e
E' daro del Santo del mese. In questo tem90
·all'orazio/applicò- più all'orazione mentale, e
pe.
tutto il tempo, che gli avanzava dallo
studio, lo spendeva in orazione, e o..r
gni cantone di ca.sa, che prima avesse
trovato gli serviva per Oratorio , e r
spesso fu trovato da quei di casa. , che
( f •
passata la mezza notte, se ne sta.va oran·
d.o co.n le ginocchia nude in terra , e·
alle volte dopo l'orazione se ne restava
a dormi re sul nudo pavimento .e Dopo.
la Communione soleva fermarsi du~ ' <>
e tre ore in oraz;&ne. @.gqi V·enerdì
, . (Il
!ìera al tardi, per non esser conosciuto, ·
andava a piedi nudi per la via della. Crcr
cc. in memoria della Passione, a prendere le stazioni ; e per meglio nascoo-.
dere questo fatto, aveva levat<Y le sualc ad un pajo di scarpe, tanto che di
sopra non si ved~sse , che andava scalzo · Un giovaae suo condiscepolo , il
quale s'è fatto da poi Religioso PremoConcetro stratense, teneva fin d'allora Giovanni
di Santi-o in tal cori'.cetto d~ santità , che fin ora
tà . 1 conservà la Salve Regina, che Giovan- e
("
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ni con molto studio voltò in versi La-01 b d.
· · Era tanto pronto aIla voce d. ·1 cn1
' ·ia1:1diGIO·
e ien
ti 01 •
gli com andava, che, come disse uo Pa- VANNI•.
dre, pareva l'Angelo di Tobia, che
stes'se sempre spedito per eseguire le cose impostegli. Un giorno il Signor Ca-n~nico suo gl' impose , che andasse a
LovanioCittà distante da Malines ·quat• · ..
tro leghe , cioè dodici miglia itali ane, ; / '
•per•ispedire certo negozio, e gli diede
danari per spendere nel v-iaggio. Gioe vaoni andò a piedi , specil il n~gozio/
tornò-lo stesso giorno, avendo carnm1-nato ve1Hiqi.;attro miglia, con tanta
celerità ' che pareva fosse vo1ato è·
1
quel ch'è più, nè per la strada.,,: nè in
liovanto av:eva mangiato, ne ·bevuto.,
nè preso ristoro verµno, , nè speso un
~ quattr.ino. 0' ogni~ cosa , che vedeva
cervava di cavar frutto • Avevano in1mpara da.
casa del Canonico un cane Inglese , al un cane a .
quale insegqavano a cacciare io acqua , ubbidire
e dopo d'averlo fatto entrare nel fìu· a Dio.
,
[ll.C .gij mostravano un tozzo di pane,
7
e il-cane pec sl, poca mercede $'animava, e affaticava, e obbediva a' cenni
del padrone: da questo dicev:t Giovane11i d'imparare, come sì debba da noi Q.
ubbidire a Dio, che ci promette on r oanto
.
e
d ·1 s·
1osse ama
premroeterno. oncncen o 1 rgnor .. dal .._
.
l''
b
.
.o
P•
e e anon1co intera ontà d1 questo gio. drHC.
'
B 6

r
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3a Pita del P.Gio.Berchemansvane, l'amava come .figliuolo . e quando gli occorreva di parlar di Jui , per
tenerezza non pote.va co.etenere le !agri me; e una cosa racconta di lui , la
~uale dà a di vedere 1 che come Giovan•.
Ano-eJo ni era di costumi Angeli,c1, così avesse
Cus~ode in sua balla, e apparecchiato al sao
'<GIO- serviziol'l\ngelosuoC.ustode, il qua~NI le invocato talvolta ancora da altri in
.,
.., nome di Giovanni, pare che gli li be-'
V·A,..
•sse da evidenti pericoli. Andò detto
invoc~t-.
1re insieme con Giovanni a visitafa ben,ei· r...
' •donna: di Asprocolle verso la
cio •
Sign...
Pentecoste; e nel riror'no,
re la tvl..
festa. deUa
.,. .' • strada verso Arscoto,
,,,per
'~, !a quale gli abba11per noos... "
·1 · ' ·1 ·fi
resero.una.g.uiu.
1ga, ~I~ s1m1 e ,eP ' e truffò. fa P· ' <si anc..~wano va- '
dono ,
. d
a .
"'endo
cc la seconda;. on e ei.
no~ , sai.-.,
aodo per certe. s~l~e '
"'lno ; e te-<.,
~erso dove drizzare 11 c~rnt.. 1to, c~e
endo di qualche assas.sina.cne...
fatti •
m
~
in dette selve ne sol evano esset
·
m.
, .
na reP.enuna h . :r
A questo s aggiunse u . .. u ·t· b ni e baleni' cue g_I s i
pesta con tu9 '
" re .ai rato per
,,'
gottì; e avendo per p1~r~ti
-per: UA
quelle selve' al fine en
eoa vi pote-calle tanto .stretto' ch~tt~nonico tutva il cavaljo .passa~e ' ! "ece cavalcato smonto' e l'
•
to spavenro.
' e egh. a pie
· di Josegu1ta.
I
r.e G 1ovann '.
. r . egnano a ben
va ; e perchè 1 per1co 1 10s

•

l

c..

giù
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orare, gli sovvenne di raccommaodarsi alt' Angelo Custode di Giovanni, persuadendosi , che fosse più accetto a Dio
di lui, poichè lo teneva per un' Angelo ; appena fece tal orazione , cbe venne un tuono canto strepitoso, che pareva.si fosse spezzato i I Cielo, e per
timore di qualche saetta alzando gli ~e~
chi per ofte rirsi a Dio, ecco , cl:te viderd'tando ca<lergiù da unct rupe una con• tadina , che a guisa d'un gat to· cadde a,.
~iedi di Giovanni, e con brutti gesti,
• • e occhi stralunati, lo mirav'<l, e gri~
1 dav·a , e ad un tratto torcendo il col lo,
se ne fùggì. E subito cessò la tempewsta, e si fece un beli issi n10 sereno, e
scopriront> la cima della Torre, ove
a1y:lavano·, e arrivati che furono , ebbero rincontri; che quelfa fosse una
f {CI
strega, che ivi abitava, la quale per
Yia d'incantesimi, e fattucchierie, po< tesse a~ere causata quella tempesta, e
j,1 C:inonico pensò , che lA ngelo Cu- 1to:le- ~i Giovan ai , da se i ovocato , .
avesse pre.:ipi tata que Ila strega a'pi~M
di Giovanni', affinchè da suoi meriti si
~conoscesse quella liberazione da ogni
(

.

l

pericolo.
· .
. , . .
· Era di già cresc1uta.la vmu d1 ~10-

vapnj i:G tanta perfezz1on~ ~ ~he _di let~

i1ndo ogni di più gli oec\11 dt. 0 10 , si
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compiacque sua Divina Maestà di non
lasciar perire sì v ~go giglio fra le spine
pnngcnti del secolo , ma di trapiantarlo nel Paradiso della Religione : Onde
E'chia~a·per mezzo della santa orazione facento11daD11? dogli conoscere la vanita di tutte le coa a Re 1d
· · • · 1·
•ione. se mo~ ane, e tMransldtone, 1 pe nc? 1 ,
•
e 1accr, che ne 1 on o sono, 1a sicurezza dello stato religioso; l'accese in
desiderio di consecrarsi a Dio nella·R:-ligione. E egli, che sempre era stato
rendevole, e ubbidiente afle voci in•. •
,.
terne di I)io, e non aveva rnai contra-.
detto al divino volere , inclinò con <
prontezza l'orecchio a questa. santa in... ( ~
spirazione , e procurò di fomentare ·
nel suo cuore quel santo affetco, che n·
Che nbri suo Creatore, e Si_gnore s'era 9egnato.
l'ajutasse-.i' accenrlervi ; ~ queeto I' ajj.ltarono
ro al~a ri-molto (come egli racconta-va) l' Episto... <!\'"
soluzione. Je di San Girolamo, e la vita del Bea-to Luigi Gonzaga ; l'Bpistolc di San
Girolamo l'avev~no infiacnmatd' al desiderio di lasci~rc il Mondo <:> e riyrar. J
,
si nella Religione;- la vita del Beato -~
Luigi t'aveva inclinato :id eleggere la·.'
Meni pe:compagnia • Ma per acccrtar1i meglio
accmam della di vina volontà , fece tre cose ;
della vo- ·
bb I'
.
I . .
lontà di pr1m~ accrc e ora~1?n~.' _e ~~nrtcn- .
Dio.
ze, e~a frequenza de Sant1s~1m l Sacràmenti; e da quel tempo io poi $i conç
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fe~sò, e communicò due volte la set-

timana, pregando Dio, che gli facesse eleggere quello stato, nel quale piacesse a sua Divina Maestà d'esser servito da lui. Secondo , trovandosi in
danari venticinque fiorini, che teneva
per Sf.IOi occorrenti bisogni, gli divise ip tre parti , una dispensò a'poveri
per limosina per tal fine; un'altra mandG- a Lovanio , affi ncbè nella Chiesa di
S. Pietro, alt' Altare deHa Madonna se
• ne dicessero tante Messe, e la terza
mandò alla Madonna miracolosa d' Asc ~ procolle, affinchè si celebrassero ivi
t. ~ ancora ta.nte Messe ad' onore della Madonna, per questa sua intenzione. Ter.
,'
zo, manifestò al suo Padre spiritpale
...
qq.esta o.uova ispi razione , e vocazioue
domandandogl i~Jjuto .rorazione, e in... cl~ dirizzo' e sr rassegnò tutto nelle sue
mani, con promessa di non partirsi dal
e suo coqsiglio'
e
Si chiarì presto il buon Giovinetto ·Ihcitamen
çhe Rio lo chiamava alla Compagnia ti ad endi Gesù; oè fu picciolo motivo in lui~ trare nelil vedere il frutto, che la Compagnia !a Colll"
",... ,
f4 nella Fiandra ; le fatiche, che piglia pagaia..
I
per ridurre gli eretici nel grembo del''
ta Chiesa Romana: e alla vera Fede ;
e il sapere, che nel vicine Regno d'In~

"

~

ghilterra con lo.sparger del s. rng.ue, e
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patire asprissime prigionie-, e tormen. ti, lo stesso facevano i Padri • Ond1:
. fatta la risoluzione, e offerta a Dio di
dedicar.scgli nc:lla Compagnia, per mag~a voto gior merito , e fermezza stabilì con
dL entra- voto q_y.esta risoluzione• Afferma il
~l·P d suo Padre spirirnale, che quante ~olte
..atuarlee Giovano i parlò seco della sua risolu·
Spm
.
e
. d'1 vo~
promette z1one
iatta,
se1npre gl'1promise
di divenr !er diventare santiss imo; perchè di~
tar Santo.va essere impossibile , che con tanti
mezzi , che sono odia Compagnia;
. . a somma sanma;
.
non s' arr1v1
e sem··
pre, che si par.ti va da lui, Io lasciava
con persuasione., che veramente saria
stato unto, come diceva ;- cauta era
l'efll,cacia con che lo proméc~va • E.
Modo di perchè tem~va di non perdere la voq- .
conserva. zione , se pur u'tl tantkw si fosse ràfi:e la vo- freddaco da quel fervore , <che Dio gli
caiione. aveva commuoicato in questa risofu...
zio ne conferiva pit1 spesso di prima col
suo Padre spirituale; fuggiva €lgni sor...
ce di comvcrsazione, che gli potC'SSC\
, :nuocere ; i e non lascia va le sue ordina·
:rie orazioni, e divoaioni ; . e come dalla Beat issi ma Vergine riconosceva .quc-;
sto beneficio della vocazione-, cbsl la
pregava a conservargliela, e ad impe·
trargli 8razia per acJ.empir!a .. Ed essen~
do già d'età di diciasette anni , pan,

•

\
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_
per dedicarsi quanto prima a Dio, parte ancora aCCiOCChè i parenti non faces rcuopre
sero disegni sopr:i di lui, si risolvè d. z~o:ot'c:·.
scriver loro la sua determinazione, ag- parenti~
giungendo i nsiemc , che l'aveva stabi ·
]ita con voto , e sott oscrisse la lettera
con ql.leste parole : Figli uolò di Gtsù
Crisrn, e vostro Giovanni • Fu d'a~er
bo'dolor~ al padre , e al la rr.-adre que·
st<' inaspettata nuova, si percbè l'ama• vano teneramente; sl anèhe pcrchè sa.
~endo la riuscita grande , che faceva,
e avevano in Jui fondate molte speranze
"
della casa loro, e con questo si vede·
<' •
vano mancare ogni loro aspettazione.
Operarono il padre, e la madre, che E' esami.
fosse csim'inato da'Padri Capuccinl,, e naro
so1
otdinarono a Giovanni, che an<lasse ..pra ~ vo.
,
Il
b. . ca:uonc.
trovar i 1, come· 1cce; 't a e o Jezz:c.! •
ni, che gli fecero , del grave peso di
udire le confessioni, e simili, diede
,.
• rispost.!! rance aggiustate , che resuro->
no so<lis~atti, e al fin e si congratujaro;,;o SliCO • ~J n Re ligiO$O vi fu , cjte per Un Reliquao tosi dice' a rersuasiooe d'ella ·ma· gioso lo
dre, ten.tò più volte <li ritirarlo da. ta! unta nel.fOcazione , e andava fino io èasa per la vocat
d issuadtrlo. Giovanni al principio eb. zione •
l
ue pazienza' e gli portò rispetto; al
fine poi, non potendo •più soffrire i
Sit1oi ragionamenti, con frrvore di spi·
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rito lo tirò ver-so la porta di casa, e
gli disse; Padre, se ooo volete parla- .
re. d'altro, e!'co la porta, andatevene
per la strada, che sie.te veauto ; e quel.
lo udite tali parole, non ardì più di
molestarlo • FiAalmente avendo superate tutte le difficoltà, e dato a'p~ren
ti quella sodisfazione che potè , dopo
d'avere studi11t~ un'ann_o la Rettorica
fama nel n ~Ile Scuole della Com pagaia , nelle
, Novi-iia- quali, come dicono, era stimato il
to della :>rimo d'inoegno e di sapere e nel
Compa.
t'>
'
•
' •
.
grt>CO, e nella
prosa
launa,
e nei
vergnia •
si; alli 24.di Settembre dell'anno 1616 1
essendo d'età di di.c;iasettc anqi e mezzo '·
in circa, in giorno di Sabbato, essen..
.. . do ~tato ricevuto dal P. Carlo Scribani
Ed ~n. Provinciale, entrò in Malioes,..nel No~1i~io ~~ .·1ziato della Cumpagcia, ~fu il priMalincs. 1110 , che di quelle Scuole vi entrasse. ,,
Fu nello stesso tempo ricevuto per
la Compagaia un'altro giovane, e andarono insieme al Noviziato; e per la
strada Giovanni pieno di spirito,. e di
Parole da fervore; gli .disse. co~ molto affetto •
kii dette O fratello !JllO, piacer a a Dio, che coad un me adesso tutti due concorriamo insieCompa• me a questasaota Religione in terra per
gno.
servire a Dio , cosi ci sia concesso,
che i~ieme ~riviamo èi compagnia
al Cielo. Giunti alla casa del Novizi:i·
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to , vedendo Giovanni un ' fr atello

..

"

("

che lavorava nell'orto; disse al compa.
gno. Noi non possiamo dar meglio
principio alla vita spirituale, che col
cominciare dall'umiltà, e carità; edentrato nell'orto, cominciò a lavorare
insi~e col compagno . lo non po5so
qul raccontare i divoti pensieri, e santi affetti , che il Sanco Giov inetto ebbe , quando si vide ricevuto nella casa
di Dio , perchè furono noti solo a Dio
•nè vi fu chi 1i notasse • So bene , che
\
la prima sera dopo cena , mentre stette in ricreazione , era sl grande il con.
tento interno, che sentiva per vedersi
'uscito dal Mondo, e annovedto fra i
Servi di Dio, che non fece mai altro
in
tutta...que Il' ora,
che piangere
c
.
• •. .
I p~r Str- t Conten
ez.za,c1le
nerezza,
e seQ,t1menf0
sp1r1tua e. u aveva.
.
. ,
bito enn·ata , si 1ece conoscere ~e r
quello, che era, innocente, puro . Fu conoprudeote, e compito in ogni cosa; tan sciuta suto chè il Maestro de'Novizj soleva pr0-biro Jasua . .
< por,lo agi~ altri per esempio <la imitare • bont.ì.
E da questa si può conoscere il concetto, che di lui avevano i Superiori, eh, Gli è data
(. dovendo porre un fratello, come per la c?ra
Prefetto de'Novizj, il quale ba cura di d~g~ a!,:guidarli nella disciplina esteriore, e dt tr~ •ovidistribuire loro ciò chechanno d~ fare, ZJ • ·
, ed è compagno del Maestro dt:'Novizj,e
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si chi1ma ivi ~o'niuaro, perchè teneva la chiave di una porta , ch'era tra il
Noviziato, e il Collegio; diedero que,
sto uffizio a Giovanni i il quale J'eser.
F~ ldOffi- c'tò con tanta sodisfazione, eh~ non si
c10
. atof rrovo, m:u· aI cuno , e he st· Iamentasse
gI 1 per et- . I .
h e
. , ,J.
Pmentc. ,. 1 u1, tutto e e iossero ptu 1:11 cento
"
Novizj: anzi quando dapoi vole~ano
lodare alcuno, che in tal' ufficio gli
fusse succed1HO , sole vano dire; Pa!éS!
nn'alrro Bc:rchmans •
Ogn'uno, che lo vedeva, e seco coc. ,_ ,.
. .
,
.E ra tenuto come versava, lo g1ud1cava un Angelo ; e
1111 Anoe. uno una volta p~r farlo ingenuamente
0
lo da t~1cti irrossire , di~se in sua presenza, che
nel medesimo tempo, che la Madonna
aveva cominciato a far mirac©li in As.
procolle , n.e aveva fatto uno in Diest,
che vi fosse ap'J>4~ito uQ,' Angelo vestf"
to di carne; additandu Gievanni, che
s c.upre al sembiante, e costumi sembrava An·
allegro. gelo; e sempre si vedeva con tanta se"
ren ' tà t e allegrezza, che: da alctfni era
nom inato Santo Illrio, e Saròto Leto; (.
e se mpre sca va del medesimo tenore
senza mai turbarsi, o alterarsi; tutto
· eh fosse di natura vivace ,espiritoso.
Ciode\'a delle mortificazioni , e confu- (
Go.le n.el· ,1 ooi, come di portare vesci logore,
I? m~rti~ ù rappezz:i,te ,1rd' esser ripreso publii:ah.:a1.101u.
.
Uffi c11.. v1.11,
. e sic
·
mente, d'1•eserc1tare

.
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rallegrava , che 11 suo Asinello ( che .....
cosl chiamava il corpo suo ) e da sè, e
da alcri fosse travagl iato ; e sopramodo era desideroso , che gli fossero der- Chiede<> ii
ti i suoi difetti io publico, e per po siano ll~c
tergli dare in lista al Superiore , an- ti i suoi
dava da questo, e da quello a doman- difetti·
dargli , e si doleva , quando gli rispondevano tli non avrrgli avverriti; e ave"
\'a imp<"trato dal Superiore , d'aver
sempre qu~ttro , i quali gli tenessero
, gli occhi addosso , e l'ammonissero,
e uno di queslÌ attesta, che avendolo
0
una volta avvisato di una leggiera om"
(
'
mi5sione , incorsa da lui per fare in
o
.quel tempo un'altra opera di carìrà,
gli rese•·somme grazie ciell',~~vj~o, ·e
disse ere .:orone per lui .-J e pro·mise -Gìracitu~er o'gni difecr.o, chc .,~li ave~se avvi-dine a chi
sato, dir sempre rr:e corone: per esso J'avrisava
() o
e questo a!lt"ctato da qut"I guad.igoo
~pirituale, gli pose l'occhio addosso
•
per bsservarlo, .nè po1è mai avven:"
. re in lui pnre un min11tw d fettuccio;
d) an~i racconta il Maestro de'Novizj co. ·
sa maggiore, e fu , che vedendo egli ,
che G wvanni con tan1a ist~nza chie* deva che glj fossero detti 1 suoi difetti in public o , stimò bene il consolarlo , e ordi nò a rutti i Novizj , che
. passavano cento di numero, che eia..

.
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se uno di essi gli desse in una poliza '
notati i difetti, che aveva veduti in
Giovanni, e in sala publica , in presenza di tutti apri tutte le polize di
essi , e non si trovò ne pur uno, che
avesse notato in lui uo minimo manca-.
mento ; del che detto Padre restò ammirato assai, sl per esser~ il ndmero
de' Novizj assai grande , sì ancora perchè i ~ovizj , siccome per esser n'!-ovi, d'ogni cosa temono , ' così facilmente: d'ogni cosa s'offendono , e so.5li ono avvertire ogni cosuccia • Per
alcuni Padri si posero a 1..
Aveva lo licontrario
·
·
tutte
le be o scu d'10 ad 1nvest1gare,
se qua Iche ,
virtù.
vi rtLI si leggesse nelle vite de' Santi convenirn J,ç al grado, e esser suo, ch'egli
. non !""ave~~ ' e non seppero trovarne
Era sem- veruna, c!Ìè! ;~.lui non riluc'esse · Na1
'-·· pre attua
· Iu1· questa gran
" p~r1ez1onc
e ·
daI. • sceva 1n
mente in I
.
.
.
h
oraz.ionc. a contrn~a commun1caz1one, c e aveva con 010 per mezzo della santa Orazione, nella quale si può dire, 'che stava sempre attuato , e raccolc-0, e sen.
r za difficoltà si faceva Dio prese
''
<::
1'!on rircme,
t
rnce cosa con Dio conferiva ogni minima cosa
a'~uperhio-. he avesse a fare. E neJI'Ufiìcio di Por:
li, e e
.
d'
I
d.
1,rima non tinaro 1sse una vo ta , 1 non aver
fa racc<r. mai rif(rito cosa veruna al Superiore ,
mandi.a che prima non l'avesse communicata
Dio.
con Dio ava~ti il Santissimo Sagramcn-

"'
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to, sì per non turbare la pace altrui,
sì anche per oon esse re ingannato dal
proprio g 1 udizio, e at.fttto. F quand• Intercede
il Su pe riore gli ordinava, che per qual· per liNocbe diifetto d'alcuno d<''Nov!zj gl'1nti- vii.j · '
masse la penit•n za, egli s'inginocchiava a ch iedere di far la penitenza per
essi : f.Cse non poteva impetrarlo, con
tanto garbo la de nunziava, che non
trovò mai , chi avesse difficoltà in accett:rla. In tutto il tempo del Novi•Zi\tO visitò og ni dl sette volte almeno
il Santissimo Sagramento ; e quando
~i partiva di Chiesa , lasciava per suoi Visir~
o Vic.arj, fin che tornasse li Beati Lui- spesso il
.
.I
E
hè d
. ss.sagram , e S1an1s ao: • pere a esempio
~
I
.
1'oJ
• •
d
J
d meuto •
suo mo ti ...,vOVIZJ an avano a sera opo l'eeme ~ visi~~r.! il SantJrif~o.~a
gramento) ne ser1t1va ..g:...to parc1-co~ làre, e diceva,,d(aver notato nelle vite de' Santi de'nostri tempi due cose ,
cioè, che sono stati molto dediti al
•culto dg Santissimo Sagramento , e
.
molto divoti della Madonna. Si met- Come
t~a a·far orazione con gli occhi leg-ste$$enel l'
giermente chiusi, con le mani ava~tprai.ione.
il pettQ, sempre inginocchiato, e im.
tn\!lbile a 1tupore , col viso quasi ridente; e s'infiammava talmente nella
faccia' che beo si poteva dì
raccogliere, quanto fosse intìami\lata l'ani-

n

,,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

48 Pita dei Jl.Gio.Berchman!.
ma sua nel divi no amore: e alcuni nell'
arare si accostavano, 'JUanto più po·
tevano, vicino a lui, quasi che spe.
rasscro per tal vicinanza di potersi più
· facilmente accendere, e participare dell'
Non Ja- aròore di lui; e soleva dire, che men·
scia mai tre fosse stato sano , non solo non
di orare avrebbe mai tralasciata ' ma li è anche
nell'ora mutara l'ora determinata di fare J'oraconsucca. zione della matt ina, accio(chè la sua,
congiu r. ta con le orazioni degli"à~tri,
fosse più efficace , e tre cose in p~rti~
.
d colare so leva chiedere a Dio per se, e
.
D 1man e
•
.
. ,
neli'ora- per 1 compagni, una puma aoge 11ca,1
zione. perseveranza nella vocazione, e di po~
tfr divenrare atto istromento de.llaCom•
pagnia: Ed il rimedio di cucte le. irn.
Rime~io (fif1éz1~_i diceva !Ssere "quell~ soave
1
dellre .m·.rnrnmun~Jone' con Di..r,-dle en2sce
penez.iom J Il
. . . .ue
..J Il' (
.
E quant~
ua o sprmo
orauone.
communicaziooe con Dio egli avesse,
si pu6 conoscere da un Diario, ch'egli
compose nel Noviziato, nel quale or..
dina le azioni di tutto il 1,!orno _in maniera, che ben si vede, che ter,eva' :Jet
continuo la !l1ente unita à Dio in tutte_.·; ·
Fa i voti le overazioni Trovo da !u.i notato ,
in capo che fini.ca il primo anno de! su-0 l\bviali' am10
ziato per legarsi pit1 strcua·meote con
da se.
Dio , per sua privata divozione fece i
voti di:<p ov~ rtà, castità, e ubbidienza
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alli '!].di Seuembre de ll'anno i617.,
e ho letto non solo in scritto, ma an·
cora in stampa, che da fanciullo fece
voto di verginicà ad onore della Ma- Fece da
don na e d1 più s'era accordato co r fanciullo
mol ti Novizj, e tra loro facevano pro- voto di
frss~ne di parlare di lei in tutte le oc- verginità
casioni , e lo facevano con molto fervore, e aff~tco, e in questa divozione
d~Ha Mado nna andò sempre crescendo
, come si dirà altrove, e per amor di
1
tlei pigliò divozione a S. Giuseppe, e
~ • esorta va al rri a pigi iarla •
~ ;Jj' •
Era s l gran_de il giub.ilo _del.suo cuo- Gioisce
re per vedersi Servo d1 010 in questa d'essere
~ ~ligionç, che talvo~ta
rid ·U
ca-Religio~Q
meta da se ste~Q:, meu tr
e lodava ,
e .r~~zT:rl,a
uio'.
·-. · perchè no:J si
5''
•
teneva sufficiente a ringraziare dego amente Dio dcl beneficio della vocaz i o~
ne pregava i Santi suoi Avvocati, che
• 1<1'ffn~raziassero per lui, e si doleva
umilmente di non corrispondere a
1
.Dio "per gran beneficio • E parlava
- .con tanto fervore con i Secolari dei
beni ·dello $Calo Religioso, che messe
akuni al desiderio di abbracciarlo •
A vev~ bassissimo conc~tto di se stes ·
so , ·e interrogato da un suo compagno,
se avesse tentazioni di vanagforia , ri.
spote; Per grazia di Dio non~ temo mo{·

J...
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Noo wweto questa bestia. Per la vfruì dcll'ubbi.
di v~na- <lienza aveva grande affetto, e d. vo·
Ug~~=~~ • zior.c a Sant'Jgnazio, che cosi bel la ler.
1
ien\era scrisse ddl' ubbidienza : Ed egli
za s11a •
. J. • .
.1 •
d overs1.
era ub b1u1ent1ss1mo,
e 111ceva
ubb1Jirc con grande accuratezza nelle
cose piccole; acciocchè i Superio r~ in.
tendano, che si fastirua degli ordioi lo·
ro: perch~ se le cose minime si fanno
con esattezza , con molto m'a55iore .:i
eseguiranno le grar.d1 • E l'obbeclienza 0
Ubbi~lcn· ~atta del Beato Luigi 1n cose minim~ ;·
~aLd~I B• .,!i,eva · esse r nata, non da timore verut11gi • no d.1 co l pa , o 111
..J •
pena , ma pere h,e era e
cle~ideroso dellà virtù iell'ubb?dienza.
Stava una volta Gi0va11ni, e.un l1ceoza dl!f:;'~p'b.(,19re, parlando a'lla Po p:é:,.
1 u.v·AC'n·
ria .con un P.\..,~estierç/~,soz;~.::·
_r
.
•.
:"' ~ (,
do un' altro per parlargt:, (.iiovrnn1 gli
disse esser necessario , ché' domand;;~se
prima la licenza :il Suferiore, e che se
glie l'avesse data, saria ritornaty.a~ :;i:>-'.'·
l.irgli, e cosl free. Qµaodo ZJel Novi·
ziato si fosse seu.tito male, faceva)'uhi~
biJienza di levani di letto con ~ii a:tri, .
C poi s' era uisogao , C(Jn licenza del
Superiore ritornava in letto. Interro.
oine Os.
·
eservasse
il ;a1.:> da uno, come SI potesse osserva.
silenzia . 1 e perfettamente la regola del si le ozio,
rispose: ~6 lo fò 1n questo modo, sa!Q....... '°\....-

to chi incontro umiimente; se miri·
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chiede di qualche cosa , mi mo~ro
prontissimo , se m'interroga, odo
ciò, che dice, rispondo con una paroletta, e sfuggo di dire pl.lr una paro· . .
la soverchia, Aveva in uso di salutare Divo'l.;~
gli Angeli Custodi di Quei, che inco n- nAe agl~
o·
I
nge "l
trava, ovvero pregav:\ 10 per oro : Custodi.
t nel passare dopo aver fatto il saluto con lieto, e modesto volto, lasciava,
per rispetto qualche spazio in mezzo
• tra• se, e quel che passava
• ln tutta l:"n.
,
.._..1veren'l.a
t
vnasua, nègesto, ne_cenno, ~è p~ ~~lialtri.
rola, nè atto, fu mai veduto 1n tu Erapuriscontrario all a purità, essendo tanto pia- s.imo.
cevole ., in questo si mostrò sempre
~
sev~rissimo: e con esser st grazioso,
'--.., per li -sua singolar modes,tia i ogenera·
\ va in chi lo_pi}rava' ar:(c;~1a. puri:
t
• ~. . ,. ~ 'j3adva\,•..rdw:".fa.gl1 occhi suoi
uscisser'{ co•m~ certi raggi, che alfa pi-C:ustodia
ri tà accendessero i riguardanti. Ed egl i dt se stescon tanto rigore custodiva se stesso ,50 nel lec,..........._~1.1\: per elezione io quel medesimo si- to •
ro, e positura composta, odia quale
~
<si rndtcva la sera coricandosi in letto ,
" --=-· ~ .....-sì"'ritrovava la mattina senza essersi mai
mosso un tàntino. nè pct freddo, nè
• per caldo, e questo continuò a farl o Divoziofin che visse • E prima di coricarsi di né entran
stribuiva varie parti del suo r~tto a' va _do in le:.
rj Santi suoi Protettot'l, ed Avvocati, to-.

Ji

•

e

2
/
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5 2 Tlfttt del P. Cio.Bercbmans.
ed in mezzo d1 essi da piedi di letto col.
locava Cristo pendente in Croce,affin·
chè destanJo~i la mattina con questa
pia, e santa apprensione, potesse su·
bito muoversi a riverirlo' onorarlo' e
llRtligio-b.iciargli i piedi , Diceva, che contra
so con_tr~ •re vizj particolarmente h:rnno da com..
tlre vidzJ battere i Religiosi , contra l'accidia r,
ia a contra
,
Ia super b"1a, e contra Ia go Ia;
comliat·
tere. e che l'accidia si vince col fervore, I.a
' Applica- ~uperbia con le umiliazioni , la gola
to a ciò con la temperanza. Ad ogni azione,
che face-che gli t<>ccava a fare s'applicava tutto,
va·
come se quella fosse Ia pri nei pale, e più
Mo d~rato imporrante di tutte, e di quella · sò!a
ne 1 cibo. g 11. premesse. N on s1. puo• descr1. vere ,
·
quanto eRl~tif9sse moderato ùel 6man- •
giare,
é'~1~1 ~~.e;
.
.. ne si,../'r~ordav.a maif
dt dover dare r1sY.::?..'Y-"d1 C<(rp6' èol -a- ·
bo, se non quando udiva sonarr. la cam.•
panella del Refettorio; nè ebbe mai da
confessarsi d'aver ecceduto, nè poc~
Come si nè assai circa la quantità del cibo. :r<.él
portasse Refettorio, dopo data la benedi?tione,
nel ~cfet· con divozione posto a sedere, si tram;-.,
con<t • ne~·a per lo spazio di dire uo Pater nostcr, prima di muoversi, o toccart.: cosa veruna, e poi come se avesse avuto
le vivande communi con Dio, le spar·
ti va, e lasci.ava le cose migliori ; e subito, che gn arhvava una vivanda, la.
,~
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se il va l'altra, che teneva ionaozi. Di.
ceva, che coll'uso, e col tempo l'uo.
mo può acquistare la temperanza a po Come sì
co a poco ; e ch'egli p..er non stare sot àcquisti
toposto alla necessità di fare colazione. la tempe.
aveva nel principio dcl Noviziato CO· ram.a ·
m'nciaco a detrarre ogni dl uo boccone
al solito cibo, pc>r avvezzarsi l pote·
re stare dopo qualche tempo sino al de.
• &inare,
•
seozaprcn dcrcosaveruna , e
t
che in questa
ari Stt1p1sce
•
. N guisa aveva imparato
.
:isteoers1. on poteva c::1p1-re , com r ~he i!Refosse possibile, che chi stà in Religio- li<>ieso
ne, cada in peccato, poichè ha lontane pe~chi.
tutte le occasioni di peccare, e vidne,
... e prese.riti ~utte re coitm ~ i vir· .
' \..~sa mente nq.erare. Pe t:hè pàtiva di Vincei la
~ < .. .... ~ •
_.J
a· •
1•
sonno en·
•sonno mentre sta.·~.~ a ire 1 sermo· z.a.
ni, e le ~so~t.aziooi domestiche , per
destarsi si mordeva le labbra sino al ca·
,,r.. varr.e. sangue, e. si pizzica.va s! ~orte le
~t-.:1a, che gli durava il llVldo per
più gio ~ni , ed in questa guisa s'avvez•
.. .J.?,.~. stare sempre desto , ed attento ,
_""' e ad altri 9 che pativano dell'istesso, - •
i nse~nò lo stesso rimedio. Diceva, che d U,ule
,J Il
.
•
de11a mat11'l
. a de. 1I. ora
• ne It,ora \1C
.a r1creaz1one
. .
1 ricrea·
eg I i rarcog I1eva sptr!to per lo restante 'ftione.
del giorno, e èhe quella· della sera gli
era di aju to a fare con° più fervore la
~editazione della mattina, ed a com~
~3

.

'
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muoicarsi con maggiote apparecchio,
e disposizione; e che però erano stati
gu1d:iti, ed inspirati da Dio i Padri della sesta Congregazione generale a man.
tenere l'ora della ricreazione , potendo.
Desidera ~enc c:iv:;rc tanto frutto spirituale. Par.
andare a1Java spesso delle missioni de' nostri ;f;t'
la Cina. Indie, al Giappone, ed alla Cina, ed
a quest'ultima mostrò sempre d'aspirnre; e qllando da quelle pa:·ti veriiv.i'
qualche nuova di rc!ificaziooe, cerca- (
Impara va sub~to di comn~unica'.la :il!! uos,cri
1a lingu.a rratell1 per !oro consolaztone. Nd l\o~
Francese viziato, tutlO cbc: fosse occ1:1'ati~:;!mo
,
e pcrchè. nel suo òffiz!o, imparò &l bcnè la lii:~ / '
c,i;a P;.<111.?~E , della qdle per6 prima/
.
er.1 affa;fo ig~wante, ~lo f. cero i;jt
v0lce predicar~~~..Jlafetto~·1o~'?qù\:1la<
·
.tngua, e d"1ceva eg:
1· d'~ver,a
( I 1n1paraA
.
I
ta, acciocchè ne'ministeri della Com.
pagnia si trovasse più atto, e nè pure
ad un'anf ma potesse esser di dapi<Z .; ..
non saper ebìi quella Ii~gua tan,ro com.
mune, ed usata in quelle pirti dtlla
Fiandra. Un g!orno pre<licò con
affetto , e fervore delle virtù del B.Lui·
gi, che il Superiore in vederlo tanto
. infiammato dubitò, che non gli noces((;~tccchi- ~e alla sauità. Catech izava i Contadini
:z.a 1 r on<~ , ch' essi. p1u
. , vo l ontte.
. con tantv. ._ garuo
tat ini · ri udivano lui , che i Predicatori stessi' •

tan'to
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H
ed una volta avendo insegnato a certi
faociu!\etti contad:ni a recitare il Rosario, e datogli ancora alc uni Rosariucci , dopo alcune ore ritornando a casa;·
trovò di quei Cootadinelli, che inginocch:ati dietro .le siepi , stavano re.. ·
ci~ndo il Ro~.ario, e ne sent\ molto·
gusto ; ed altre volte occorse , che i
fanci u!Ti a schiere I' ac=eompagnavano·
-sino aTla porta del Noviziato, con stLY·
pore, e diletto d'altri 1-adri, che ciò
• t verkv:lllo. Gran zelo aveva d':ijutare
tutti in casa, e fuori, gran ll:arità ver·
so gl i altri • Si rallegrava del bene de'
,
f!.,,•
prossimi , e si doleva delle loro wi~- ~elo_d 1
rì:c>, e Lrav:igli, e ne clomanrlava conaJ'.'tarda -1
1
. d.
I tri , e e
\anra ' o11 ecitu rne, co~ C::9..~a eg ' bene alivri,c ~)re>C.l,lf)~ il suo).1en proprio • trui .
•veggendo UI\ Novi'i.11o", che vacill;iv;i Ajura m1·
vocazione , e cercava d'uscire Novizio
• nella
con le ginocchia in rerra lo pregò ad tentato.
tf'/:" -?"~ttare per alcuni giorni , ed io tanto svegl :ò altri a pregare la Beatissima
. , '!erginaper lui., e pare, che gl'impe·
,,,,,. "'~:asse la grazia della perseveranza. Es Diligente
sendo morto un Novizio di sera , do-in far suf• mandò licenza di restHe, dopo che gli fragi_ a
altri erano in leno , per recitare alcune mom.
corone per l'anima di lui. Io somma
passò tutti li due aoç.i del Noviziato
.con tanta sodisfazione dè' Superiori ,

.-1.

C4
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.~ de'Connovizj, e d'altri Padri, e Fra·
. .i·
h'
.
So 1s1a·
l.Ìone
che te 11 t ut casa, e era comunemente stt-

d

died; nel rnato l'Angelo di quel luogo : E come
Novii.ia- niune potè mai notare difetto veruno
to.
in lui, e lqvedevano compito in ogni

v·rtù , così tutd lo riverivano, e preicavJoO per un verginello santo, l'ama•
var.o, e cercavano con industria di con.
Effetto versare con lui; ed alcuni Novizj didella vi- cevano, che solo in vç;derlo si senti;
s.ta dì lui. vano stim olati alla virtLt, e muovere
a divozione, e pareva loro , che spi· r
rasse un non sò che del divino dagli
occhi , da!Ia faccia , e da tutta la per·
E'ammes- son a; e che fosse più creatura celeste,
10 a far i che terrena: onde quando ~i trattò d'
vGti. ammetterlo a fare i voti della çomp~ · '
gnia ,"ton rit.o!te lodi ~i~tti quei, <li
,_ .
quali ciò spe~N-.., fu aòpr~o :"" ed•
esli per meglio disporsi ~ q~esto olosdve :i ca usto , che di sè far doveva, scrisse
<uo Pa- uf.la lettera a suo Padre, il quale ( cohe ,
me si è detto) era già fatto Sa.cer,fbte ·; '
e Canonico io Diest, pregaodplo a dire tre Messe dello Spirito Slnto per li;ii .,.
ndla Madonna d' Asprocolle, -per im-~ ...j)Ctrargli l'aiuto divino, ed il patrocii:io della Beatissima Vergine, dicendogli; che se i padri terreni gustano
assai , quando i figliuoli loro s'irnpareotJnO con ~igncS-ri grandi , eq ingrandi-,,
l

0

•

A

l
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scono la casa , molto più doveva egli
spiritualmente rallegrarsi, che l'anima
del suo figl iuolo si sposasse con Gesù
Cristo Rè del Cielo per mezzo de'Saoti
voti Religiosi, che doveva fare, per
morire, com' egli dic~va, al Mondo
delia morte de'gi usti , e restare in compagnia di Gesù G rocifisso con tre chiodi , di povertà, castità , ed ubbidien.1 .
ia • Si arparecchiò per alcuni giorni a !~1 vou
questa offerta, che doveva fare a Dio: scola:t ed alli z ~.di Sette Il' bre dell'anno 1618. re·
sotto il governo del P.Guglie!mo Bauters , i V r Maestro de' No vi zj , Ia mar...
tfoa mutre udiva la Messa, fece avanM
ti il Santissimo Sagramento questi suoi
voti; &dopo d'averli fatti, si commu"' .......
nicò •
-i .,,.
·- ·
• ' E 'quanro~14"i1o ccn Ùio egli fosse Unione ·
nel fine del suo Noviziato, si può rac. con~io.
c-0gliere da questo, che il !UO Confes P.GBuhel- ·
· d 'N . •
mo eu•
f"!" ~or~ , e Maestro e ov1z1 , non volle te
a·argli com modità di ritirarsi a fare gli rs'
Esercizj.spirituali prima di fare i voti
• ,,. a~corchè per ord inario soglia conce·
dersi a tutti gli altri. Meglio dichiara
lo sresso Padre il singolar concetto, che
• di-Giovanni aveva, in una lettera, che
scrisse, quando per ordine del P. An-to·
nio Suquerio Provinciale, mi mandò di
J'iandra le cose, chesin°quisi sono de..
e5
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scritte nella quale dice queste parole.

ettera
,
L
dcl suo ~_11este sono le cose , che-mando a//.~.
Maestro

parte osser'Vate da me, parte a'livert1te

dc! Novi- da altri • Aggiungo , così dettandomi fa
aiato .

>

mia coscienza, che quando mi fu ordina.
to , cl1e io lo esaminassi , mentre era
suolare
, e chiede'Va la €ompagnia
, al
.
.
.t
primo aspetto , e apprensione , mt parve di vedere un' Angelo di-Dio in quel
corpo ; ma piii dngeLo la-trovai, qua1~
do poi t1'attai la sufl- coscienza , percbètra hmocentiisimo, modesUssimt>, netta·r '
conversazione soavissimo, e sopra tutto
.fpirituA.lissimo, riverenissimo a~Superio·
rì, costantissimo in ,qr,elle cose , che-una
'Volta imprendeva dedit;ssìmo aU'orazio.
ne, e in essa da Dio favorito CO!I molte
illustrazioni\. n~ altro_;rp}rava , che la
gloria di.Dio:. E così · iesi/}i~Più di~
st"sa tesmnon1aoza rende questo mede.
(

simo Padre suo Confessore, e Maestro
de'Novizj nell.. ultima letter~, chc;,..__mi ~~
ha seri tta dopo d'a-ver letto qaesta · pri:
ma partt: della vita di Giovaon{;, la qua·
Je io per meglio assicurarmi della-veti- . e
tà delle cose, e de' tempi , e per più '•
accertare il gusto dei Nostri di Fiandra,
mandai al Padre Provinciale, acciocchè '
la mostrasse ai diversi Padri , come ha
fatto ; e ;.100 è stato questo, il quale
mi seri ve•di taf maniera , dtc ciascuno.(
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da questa le ttera può chiaramente co-.,
noscere, qual fosse tenuto Giovann i , ·
pr'.ma di venire a Roma. Dice duti.
que cosl.
Il R.ev. P. Pro'Vincialt mi ha commu.. Altra let-·
• nicato alli .~iorni passati la pdma partt tera d~l
della Pita del nMtro benedetto Fratello me~csi.
h
.
. mo in teGt ova 1111 t Bere mans dr santa memorta stimouio
scrita·da P. /?. con molta diligenza. M deila bonJ stata questa lezfont giocondirsirrut , . n cl diGIOso se alcuna mi sia stati ph4 grata • lm- VANNI•.
1t perochè mi pareva di veder di nuovo que·
1 sto-nostro sa'1to giovinetto fra cento , e
più Novi?.j scolari nel 'l'{oviziato di Ma·
lines , con.versa?'e co11 modo -Angelico ;
e:mi 'Venivano a memoria li virtuosi ve·
stigi ·drJla sua religiosa vita ; t quelle
opere ·, cbe~ià 'Vedendole in Lul"'mi ri<l' creavano ·~
~rl sentendole riférire da
r. J?.. hanuo commosso me, e i miei sui·
diti a curcare con nuo•110 ardore d' imi•
tarlo , e a lodare Dio nel .rerl/Jo suo . Con .
· fesso Padre mio la verità , sebbene per
'
'IJolere ~e· Superiori nostri io ebbi cari~
~ • to di governarlo , t indrizzarlo , nondimeno da cbe conobbi l'animo suo , sempre
lò ammirai , e anco adesso prego ogni dì ·
• Dio '1'{,ostro Signore, che mi dia gr;az;a
·
se non d'arrivarlo , almeno di poterlo in.
quJ lche modo imitare E mi 'Vergogno
·
di me mss o , mentre miff> , e ogni di piiì

1

•

e6
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<;)Olte riverisco una imaginetta, cbe mi
lasciò partendo per Roma , nell.z quale si
sottoscrirse figliuolo indegno , e Mè suo
padre: n~ posso leggere quelle parole sen·
za dolore, e confiuione , 'lJedendomi tau.
to lontano da quella pe4ezione , ch'egli
in sì breve tempo acquistò ; e temo , che
Dio non me lo produca un giorno coif.~ro~
per rimp>'overarmi la mia negligenza, e
ingratitudine • Riprendo anco spesso me
stesso per essermi scordato di molte cose.:
cH io viddi, eh' egli religiosamente fa· 1
ceva ; e diceva per pura gloria di Di<J ,
p.er edificazione del prossimo, per pro.
movere in noi l'esatta osservanza dellcregole , e il: fervore dello spirito • Per·
che sebbene m.wd4i a K• .R.. mol~e' cose ,
nondiftieno poche sono rispetto alle molte
e 'I/arie, c.// egli face'ÌJ« · se~ m11.t ces-c
s.1re , o s.tancarsi , a'Vveng~ c~e nell' ope~
re di religione , non dice·va mai questo
divotissimo giovane , basta , o noti più;
ma quel suo larglJissimo cuore con bra, •
mose voglie aspirava sempre a piy, sempre a piiì • E per molti , che stano gli
esempi d' ogni virt1'·.cb' egli nell' ester...
no died11 a tutti , molte più senza éom~
parazionc .sono le cose interne deU' ani·
ma sua, cb.'eili con sincerità., e candi·
dezza t,rtJnde mi scoprì , e communicò ,
dalle q!1{t1i sonf$:stato costreteo a form4·
'
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6r
re q11esto giudiz:o di l •d, cl/ egli s;a sta.

'

' to prevenuto dal Signore con benedi.
zi!mi di dolcezza, e eletta , e /ì11 d12ll.1
sua prima età awmto ad e csere purissimo
abit.zcolo dello Spirito Santo, e c/Je da·
poi abbia sempre con straordinar;a pron·
tezza, e forte.eza cooperato alla di'Vina
grazltt, alla quale nelr alba del giorno
della vita sua egU aperse il cuore, e cbe
sempre nella stess.i grat:ia si sia conserv:to. Penuto poi al!.t Compagnia men~re è stato in F.iandra, è stato un vì·vo,
e perfetto ritratto di religiosa disciplina,
e specchio di regolare osservanza. Inoltre per quel , che ho udito da lui, e veduto ;n lui, ho .<empre tenuto , e·tengo.
c.b' egli a~bia pienamente comsposto a/.
la grazia della vocazione senza verutt'dife ~to , •o alltfl~amt!'flto, e c/Je santamen·
te sempre sia :'i~tto tra noi • E' quì tr .i
'}{ostri commune parere di tutti' c/Je e
hanno conosciuto, e praticato, eh' egli
al!bia menato tra noi una fJJÌta angelica ,
con innocenza d'animo, con.modestia nel
•co~ersar/, con soa:vit4 di costumi , con
una maravigliosa onestà , con un modo
di trattare pacifico , con costanza nel be· ·
tre incominciato, con intera ubbidienza ).
e prontezza in servire, con singolare pm,
de~za nell' operare, con eccellente fervore di spirito' e con 1m.1 coi1,;1iu.a ereset:<

.

•
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z.i ti.i Dio, come gli ,'1ngeli, che sempre

'

.

stanno nel cospetto del S..ignore • In una
parola abbraccerò moltissime cose , se
dirò : Bcnt d,ctio Oomini super c.aput
(;jus, elegie euro Oeus ex omni cari e,
elecco vero ded it pra:cepta , & Jegem
vira:, &disciplina:: circumcinxiteum
zona justicia: dirigeos in exacta r~ligio
s~ vira! observaci0ne , & deiade ma.
gnific:ivit eum, & sanctum fecit eurn:
Èt intluit eum Dominus coronam glo·
ria: • ~uesto concetto lio io formato ~; ' •
fptest' ottimo nostro Fraie~lq per le pose ,
cbe notai in lui; é in esso nti conferma,, { •
e stabiNsce più il commune , e uni·ver- - e •
sale affètto .q1wi di tutta là Fiandra ver·
so ._di lui , e la venerazione in~he ì ·, e il
rirorso, che fanno a lui co'} le luro oraz.:oni. ~i maravlglierd fO(·s/'P. R. di qu'cl·
lo , cbe ora scriverò , come io medesi..
mo spesso , non senza maraviglia, bo
considerato; nè so se. mJZi fin ora a '1Je- run altro Santo sia accadùto; e dichi;ra
in vero l' affetto degli uomini-'ller!o que- .
sto beato, e rcligfoso gio'l:ane, e dJino·c
stra la volontà di Dio in esaltarlo • Con
tutto eh' egU sia morto in Roma; e qu'ì.
;n Fiandra d11 pochi sià conosciuto-di v1.
sta , nondimeno l' imagine-sua è stata in•
tnglialll. in rame da dodici i più fllmosi
int11gliAtori: che quì si1mo , e sin 1pra ·
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ne saranno stampate, e '1Je11dute, e se
ne vendono ancora da trentamila. imagini, senza contare quelle , che sono
state stampate da' [nttigliatori non tanto
famosi , e quelle, che sono state intagliate ilJ altre Pr9vincie , come anche
quelle, che da' Pittori sono state dipinte ; 3nde io raccoglio. che questo felice , e beato giovane è onorato da Dio ,
e ~agli uomini ; la pietà de' quali P. I?.
accrescerà con Lo uri-vere, e publicare
• 'te sue opere, le quali serviranno d' esempio a quelli , che or.a non le sanno , e
• stimoleranno tanto f>iÙ nol,che Le sappia• mo , · ad imitarle, e e' inciteraano a procurare la maggior gloria di Dio .• Seguiti p, ~-ad o.rnare quetlo, clJe. Jddio
stesso adorna , ed a mettere in luce q':elto•, cGe Dio mette palesemente m'l candeliero ; ed jo pregherò Dio , che indrizzi p, R. mentre scrive, e lii facria
simile a lui. Saranno questi due , Luigi", e Giovanni, J14e figliuoli di P, R.
Manasse '• ed Effraim : e così sfl!_ro ,
•cbt*quest'ultimo genito crescerà, e far4 frutto R gloria di Dio, e consolazione di r. R. come so , che il primo a
ftttto. sco1dare /?. R. di tutte Le fatiche
fatte per luj , essendo delta vita di Luigi , scritta da lei , nato tanto onore 4
Dio , ' tanta 'Ver:era~ione af Santo • Ca-

•

.
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sì· rnanifesuz Jddio i11 terra le anime de'
Santi, clJ' egU onora in Cielo • Ecco Padre, dove mi ha condotto l'affetto, che
pe•JSando di se ri'IJcre solatnente nna-parola, mi sono lasciato tirare ad tma ltmga lettera. Perdoni pertanto 11. I?. alt'
affetto, o più tost<t lo condanni , che
d'un giovane ornato di tutte le ~irtù ,
tant~ poco ne scriva. Di Lovanio li 16. ·
Aprile J 624.
._.
Questo è quanto io posso scrivere
òella. vita di Giovanni menata in Fiarf· • "e
dra. Veniamo ora a descrivere quella
che menò in Roma •.
l
•:
..

(t:

•
.

. . °'

~

Jl Fme della f11pia &rte-.:

.

(

'
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PARTE SECONDA.
Della Pita, cbe GIOVANNI menò nel
Colle~io Romano, da che venne
di Fiandra , sino ali' ultima
ma infermità •

Fini:o il Noviziato,fo Giovanni mar.daco in Auversa·, ed ivi dal P. Carlo
Scrrbani , allora Provinciale, avvisato,
'"c~e doveva venire a studiare la Filoso.
fia, e Teologia-in Roma, echeperciò
L
._ •andasse quanto rrima a Diest a licen •
., _" ziarsi da suo Pad1·e . Andò subito a
compire, qu:into gli era stato impo·
, sto: e giu"co in Malines, ebbe avvi.
so, che suo Padre era morto pochi"a ì Morte di
~· pri~a,
'
.. e e1·1 già
'' i 1·1'era:io state ce Ieb ·a. suo Pa• "' te I' Esequie; sd a questa nuova disse, dre._
ancor' io potrò. coa pit1 ragione dire
per l'avvenire; P<1ter noster qui es in
cCElis; ed avendo raccom<1ndato per let•
cere i suoi fratelli , sorelle, e casa a i & l · ~ lffo1'>ri l:isé1ati d:il .Padre, ed al Sig.Ca·
' ~ ndnico Fre1n1onc, che nÒn trovo in
Malines, senza a:rivare a Diest, se ne
t8rnò in Anversa, donde partl per Ro·
n a al!i 21. di Ottobre dell'anno 1618.
in compagni~ di Bartolomeo Penncrnan, giovane virtuoso, 6'1e da' S1.apc.
1

~
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riori pJrrme:He era mandata a Roma a
studiare la Teo'o~ia; ed avendo spura.
to sangue nel Colle~io Germanico, fu
mandato a N:ipoli per cor.siglio de' Me.
dici, dove se ne p.issò a miglior viu.
Si maravigliava Giovanni, come fosse
Mara
vi·
•
d,
t.
.
d
roccata
a. se• questa
venrnra
a 11a, e
.
. R
. avere
, a a•
~l!corez.. re 1 suoi scurlj tn
oma, IJl questa cei::1 dlGIO . ·bre Università della Compagnia, non
VANNC· • ?noscendo o'avere in sè parte alqina ,
che ciò mer~t~ss~; e si rallegrava in pen ..
sa
che in Roma avria v~.ìuco il Vita.•
rio di Cristo, e capo del fa, ( hiesa Cat·
trilic:i, il P.Gen~r .i!e òdl:i Comp:igoia,•
su·o P~rire, e rnperiore, e visitai O t:inti •
li.o ~hi s;i 111i, e sante Re!iq_uk, çhe vi
. s~no, ed i st'polcri de' Pritlcipi degli
Apostoli, cd •in particoLare avr.ia pocu.
\
to fare arnione ai se!folcri de' Santf, e
Be.ili della Compagnia,. e di più con •
essere in Roma, sperava di po1ere più
faciJmente imretrare grazia da' S'!pe·
1 i ori d\sser mandato alla Cina, o io
Sr cranu Jltre parti Ira lofedeli, c.ome molto
.ii e~ser .les;der;n a • Fecero nel venire la s\{."ala
m:.in~ato
oe·' Pri oi
e r('r Lion,,-. ed an<o·cì·è · I
IJ r·
~
a. lvlila. non si fc-rmassero riù d'uoa sera r.er
luogo, nondimeno i o ogni Collegio
per dove p:issavaoo, dava tanto esem.
~io, ed edificazione, e talmente si fa.
ceva cono~cere !a vinù di Giovaini,

eh
le
sa
ne

G
V

t:

re,

I

'
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che da p;ù ba nd~ furono scritte di lu Si fa colettere a Ro ma con molta lode. E pas noscere
:u
sando il suo
uo'an
• ede'11Novizi
.
'
l laper
suatut~
Vl[-·
. Vi:iestro
e.
no d apo1 per var) o egJ, ne qua 1 ,
l •
Giovanni nel venire era alloggiato, tu.
se
molti glie ne domandarono, e~· ralle•
gravanooseco, che avesse avuto per No·
evizio un giov:;ne J i ta nta virtù, e che _
tanto buono oèo•e d,i ~e veva lasciato
· r ttl tw . c;i L'll trO j·n Lorelv la Vigi InLor~tio
[)
a.•
. •P
)ia.. del santo N ~ l.11e di Nusm> Signo re: che fece.
t·
e dopo di aver vi~i ta( .. quel i ~. Santa Ca·
a,• 1 2, QV(.' rrt~e <. a r.it' um ana il Verbo Did • .v: no , si pose Giuvan ut a ragi oo~re col
rì
P.iJre Ministro d, !la santità del B. Lui.
'i . gi, e ,Id desid erio, che aveva.di giun · ,
~gtre a visita~e il suo Sepolcro ; e d:11lé ,
e • · ~òogw qud Padre un . poco di re!ì.;iuia
n • .de! detto Btaro, fa riccvè con somma
ù
divozionc, e nllo finiva di ri ngraziarlo.
La notte di Natale , non ostante il !ungo vi aggio fatto, e la sua re nera , e de~.0
Jicata complessione, v<Jlle udire il YlaI~ / ~ ~til),P, che ~i canta in. quel sa.ero !emiè ·' ,-l pW;;too molt<t sole nn:tà, e d1voz1ooe .
Stette a quell'offido sempre inginoc.
cf}ione, senza alzar mai occh:o , seoza
mai !T'uoversi, e con mostra di caora
o
.divozione, e raccogl imento , che tirò
a se gli occhi di tutti, che çon maravi.
glii.tllo ad.fatavano l'uno atl'altro, ed
a

'"

.
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arcuni persuasi da quel suo naturale
sembiante, che Io mostrava più che di
coodiz;ooe ordinaria, fecero concetto,
ch'egli fosse figliuo lo di quakbe Prjn..
cipe, venuto travestito, e sconosciuto
a visitare quella santa Casa , come ~uo.
Je spesso ivi accadere . Finiw 'I M ltu·
tino, udi la Messa, si com rnunicò nel/a
santa Cappella, con i odicibi le sua consolazione : si fermarono per due tll in
quel santo luogo, e pareva non sicsa.,
ziassero di pascere il di voto affetto lo·
ro dentro quelle sacre mura, e mira-.
.
r:icolosa
Casa.
Al fine seguirono il loG wn>ea
, .•
.
.
.
R
R "' ro v1agg10, e giunsero a orna 1 u1ti·
:ima. mo di Òiccmbre; e smontati al Gesù,
~rono dal P. Muzio Vitellt>schi Generale, e da tutti Ii .Padri beni~'lamcnte •
aocolti ; e pa>sato ilegiorno della Circoncisione, festa propr'fa della Chiesa•
del Gesù, furono men~ti, e consegna·
ti al Collegio, e Giovanni fu posto nel
E'p~~to ritiramenro fra i Collegiali nuo~i, canel rmra- me si metiono per due ant!i tutti qu~1- ~
icuen<? • li , che finito il Noviziato sono ii,~li · ~;
omio.
.
fi
d.
.
1scepoA
eia 1a p·1- cat1 a studiare, e •u dato per
• •
losoGa. lo al P. Francesco P1ccolom1111 che due
mesi prima aveva rico~inciato a /eggeSubiro si re il corso d el!a Filosofia. Subito si
fa coao- conobbe, ~he Giov;rnni non era di vir·
scere. tù ordinaria, perchè per una pare~ era
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di dolcissime: maniere, e costumi, e
le di natura rn<;llo gioviale , e converse:! i · vole; e per l'altra
- si mostrava molto
), ritirato, ed amico del silenzio, e mol.
to divoto, e spir.tuale. Ventidue me·
o si stette nel ritirarnento tra i Collegiali
l. 'nuovi , ed altri nove mesi, e mezzo
J•
fra Co!le~~ali vecchi, e poi si ammalò,
·a e morì. Ed in rntro questo tempo fece
progres,si sì grandi nella via dello spin rito, ~he se io lo saprò ben raccontare, G.'!11 rendo certo, che chi non 'l'ha
più che tanro conosciuto, confrsserà ,
~egl,i nella vi'ta nostra ordinari:i, ecow.rne, è stato giovane di singo lare, e
straor<linaria pfrfezione ; imperocchè
se Giovanni fosse stato solo innocen·
te, o eccellc.nte in una, o due 'Virtù e
! •
r~}jgj{~C SO!:imente , non sa ria gran
~raviglia, e potrià nella Compagnia
:l • avere molti pari, e forse superiori; ma
ch'egli sia stato innocente, ed erninen·
tJ! in ttltte le virtù, ed io ciascuna par- ,, ,~icolare, com~ se quella sola in perfet- Era per\
t t,ra~o avesse avuto in suo possesso, fetto.
• <J
c0:1f'tanto ral'a, che genera stupore
in chi l'intende, perchè questo è un'
esse~ ripieno di quelle vinì1, che da'
Teologi sono dette Virtù d'animo pur.
ato, le quali, come hene insegna I' Ar.~
gelico Dottore S. Tommaso~· non si

-.

~
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J.i..q.6r. trovano se non ne' Beati dcl Paradiso,

arr.

1

•

ed in alcuni uomini perfettissimi iò

Della ~ira questa vita • .E questo è quello , che·
pc:rfeuo.
nor.. abb'
ne in com
I 1amo
. h comT.unemente
.
. • , . ammiramune
co IO ur, e e In ogni· v1rw st mostra-

e

• va perfetto e tutte le operazioni , che
faceva , per diverse, e disparate che
fossero, con l'aju ro della c;;vina gra·
zia, e suacliligencissima corrisponden·
za, e cooperazione ,.Je faceva con somma pèrfez!one, t<i1Ho, che cht lo vedet a operare , ed attelldeva l' qpcu •
si essa, il modo, e le circostanze, con
che operava, era forzato a 1fre, <JUC't'
azione è stata ottimamente fatta. biC
quei, che vedeano 1'opere sue esterne,
avessero potuto ar·rivar~ a sapere, e
• coaoscere gli atti virtuosi ineerni, con
i quali accompagnava sempte le :tzion1',
e per cosl dire le a1nimava, e dava lo;p
vita spirituale, e mer1coria, mi rendo
cerio, ch"'avreèbero formato altissimo
concetto della segnalata bontà, e: virtù
sua ~om• era forzato a formare io,quan ·•
do egli ogni mese du~ volte ve11ifà
spontaneamente a darmi conto ~·oni;,
a .suo Superiore, e Padre, di tutta la
sua coscienza, e mi apriva con ~ince.
r i tà l'interno del suo cuore , e tutti i
suoi pensieri, affetti, e desiderj. On..
de mi ricordo, che una volta fra l'al •

•
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tre, mentr' egli m1 stava raccontan·c
Jn
oncette
. do que li o, che o·10 .ioternam~nte C:p chediGio
che rava oell' anima sua, e la corr1sponden VANNI
ra- za dell'an1ma sua can 010, soprapr faceva il
ra- so io da insoiita marav1glia, senza da suo Retc:he re a lui segoo veruno, d1ss1 fra nh tore ·
:he ste~so. O fdice te, nella cui anima
ra- tanto DTo si compiace. O beato figliuoen- le, a cui Dio ha concesso uo privilem- gio s• grande, che par simile a quello,
veche infuse io Adaniodella grazia,egiu~Ji'a •st~1a originale, con quell'assistenza,
·on
e doni, eh:! I' ~ccompagnwano nel ei~"
~"-t'
•
4!ice stato dtll ' rnnoceoza.I [ quali con. ~e ecetti non so3\iono tarm arsi di persone,
na, che solo abbia un' 1noocenza, e D'" .
• e . bontà ordì1)(ada. E'vero, c.he Giovin-_
4 dì ~~6·on · .ni mentr! visse, incorse in quei clifem, ' VANNI.
nf',
e c~lpe, r.elle q~al1 communemen re
>Wl . esogliooo incut(rere tutc1 i S:wti, mendo
tre sono aggravati dal peso di questo
illO
cor.po incbioevole al mal e; e (hl penrtù .. sass~, o tenesse ~l contr:trio, saria in
~~·- - errore , per.çhè egli stesso si accusava ,
1 ~' ~.«cf)nfessava di errare in molte cose; m:i
rr~ 16ue colpe! e difetti erano lcggieri'
l a
che non apparivano agli occhi nostri,
ce.
e per conoscerli era necessario quel
gran lume celeste, d1 cui era abhon· Virtù
d~ntemente ripieno l'1ntelktto di lui. di GIOQ,_ueJla esquisita diligenza ,r..cbe usava VANN.ih

1

'
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nell'oper.ire; quella perpecua. vigilanza, con /a qua/e era sempre presentissimo, ed appl icatissimo ad ogni mini.
ma azioocel/a, che prende:v1 afare , lo
rendevano agli occhi nostri tanto com.
pico , aggiustato' , e pe!'feuo, che
fia' ora non si è trovato verun.:>,ch'ab.
Non è_)ia detto d'aver mai notato ìo lui un
notar~ in ttlinimo difecto morale , nè scorra pu·
lni ditet- re una piccola i11perfrzzione net suo
to mai • o perare; Ia qua I cosa e' s1
' gran de, ~1e,
·I
è più propria de' Beati comprensori
del Cielo, che de:' miseri vian danti
de!Ia terra; più conveniente alla feli~·
cità angelica, che alla fragilità umana;•
Giovanni, come dico, è stato cinqoe
inni in circa nella nostra • Religione,
nella quale, come tutti sappi.amq., la.
disciplina religiosa p.~r la divina grazia
sta nel suo primo \'igor~, e verde os. •
servanza; ha studiato nel Collegio Romano tanto numeroso, nel qual~ gli
occhi di tanti Superiori stanno sempre
aperti, ed intenti a veder6, se da CUlJÌ . ~
si s~ r. ano le regole'. :d ordi~i "9P· Ì
stri,
con somma diligenza s1 nota
ogni minimo difettuccio, e leggitra
trasg essioncella, massime'ne' giovani,
a' quali s'attende per dar loro buona
piega , e-(}londimeno niuno mai, nè
Superiore•, nè Si..ddito, r.è Padre. nè

osf

J
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Fratello, nè Maescro, nè scolare, nè
compagno di camera, nè condiscepolo io scola, nè alcri.chi si sia, di quanti erano nel Coll<'gio, é lo vedevano ,
e seco conversavano, ha saputo .scor~
gere in lui una minima imperfezione o
difetto, benchè leggiero, nè ha mai
av\1e,tico in lui un primo rnoto di ve·
runa passione, nè h.i udito dcdla sua
b~cca una parola oziosa, o men con~
si de rata; niuoo l'hc1 mai ve.Iuta alzare
~un' occhio più dd ..conveniente; nè fa.
re un gesto noo ben rego!aco; né esser
nel riso se non modesco, e moderato;·
nè star dd!a rersona, e delle membra,
e veste, se non decentemente com po·
6to; nè •omptr mai il silenzio; quao~
do conviene osservarlo, nè p~rlare mai
1Ùlian·o, quan(~ per li regola si deve
parlare Lariri.o, nè perder mai un pun·
to di tempo, e) stare oiiuso; nè corr:metter n~inima tnsgressio.oe per ri.:spetti umani, o per altra cagion", ed
accidence 1' ne fare in somma veruno
•e!rore di qualsivoglia sortl': cose tut,
'te, che come facilmente si dicono,
così d·fficilnieote s' ademi>:ono , se
l'uomo non è del conci.nuo mirato, e custodito dall'occhio benigno di Dio,
e f;vorito con particolare assistenza ,
e straordinario concorso cTella divina.

•
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grazi a, e se una sola virtù posseduta
in perfwo grado, è bastevole per se
stessa a rendere un' uomo riguardevcle , e degno d'esser ammirato, ed i mitaw; ciascuno può agevolmente argomentare, qua! maraviglia, divozione , e piacere insieme Clgionasse in
Gusto di noi, il vedere in questo giovinet'ro un
chi lo conserta di tante, e si perfette vinù
conversa- raccolte, ed unite insieme, le qu~li
va·
rendevano a noi del continuo una dol·
cissima, e soavissima armonia, senza" 0
discordar.e giammai; e Io mostravano
:z tutti più Angelo celeste confermato o
in grazia, che uomo terreno soggetto o
a' difetti, e miserie; ed acciò ogn'uoo
-poiisa esser certo, che io 000 aggrandisco le cose, e che le azioni esttrne
fatte. da lui co·n tanta 1 perfezion'e pi'ocedevano .dalle virtt'1 intercne,ddle q.ua- •
li era ripiena quel!' anima benedetta,
oltre che io, che l'ho m4neggiato, Io
posso affermare di propria scienza; rhi ....>
piace di porre in quesro luo.zo iI testi...
mo.ftio di due altri Padri, i qu.a1i i'han.;
,
no confessato, da che egli giunse ib ,-" ~ ;
Roma fin~ ali a morte, e pos$ono fa~!o
~
sicuramente, sì perchè depongono cose di perfezione, si perchè egli diede
•
sempre lic\l1za,che liberarnente il Cor.fessore , ed aoche il suo Superiore po·
I
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tessero dire le cose sue con queste parole, le quali ha lasciato ancora in
scritto: Do facultatem, ut piene , &
libere utatnr hac scienti:. ex confessione.
L'uno di questi è il P. Gio. Battista
Ceccotti, persona ·di quella iatcgrità
di vita, e pratica nel maneggio dell'
anrme religiose' che ogn' uno sa' ed
iotendentissimo della vita spirituale, il
J1Ua!e fu suo Confessore, e Padre Spirituale, nelfi due primi anni, che Gio<>
.. <1:. vanni scette nel ritiramento, e pcrtan.
te dc.-cine d'anni ha esercitatO in detto
o
luogo
quest'ufficio: e cosi dice.
.
•
Per
ubbidire
a'Superiori,
che
cosl
T~scimo
•
.h
d.
·à
n10, che
rn1 anno or rnato; con vertt posso
da .1
cl i re pei- quello, che tocca all'ìntMrno ;~ Gi~.
•
•
di G_iovanni, di non aver trovato ani. Battista
0
di maggiQi purità , e candidez.za Ceecotti
della sua, .avendone trattate ì nnu:11e- suo Conrabili, da che ùo questo officio ; an fessore.
zi mi pare, che la sua aveva non sò
,_1 /
che più di privikgiato • Neo erano i
suoi peocati di quei, che di natura sua
.
• sono mortal i, ma per difetto della ma, !,; \ r teria, o del consenso sono veniali; ma
r . eraoo di suo genere solo veniali' che
secondo la legge ordinaria, noo si possono schivare tutti, ne' quali si cade
eziandio da gran Santi per mera fo1~i
lità della natura corrot!a : ed anche
•
Di

ma

•
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erano m0lto leggieri. e non per
deliberata volontà da lui commessi, e
molto pochi, per la mo Ica vigilanza,
e sustodi1, ch'egli aveva del suo interno ed esterno, con un perprtuo tenore di vita, non variando mai se non
in meglio; e ciò proveo iva da una n_llrticolar grazia, ed assistenza dello Sp:ri ro Santo, che possedeva quella santa anima. Aveva de suoi difetti, ber:.
chè minimi, lume chiaro: era dicoscienza delicatissima , ma non pero '
scrupolosa, nè angustiata giammai,
a.ppunto come la forma il nostro Saoto Padre Ignazio ne I s,uo divino libretto degli Esercizi, in quell'aureo trartarer~o degli scrupoli • Quant'o se gl'·
insegnava appartenente alla perfezione~ ,
tutto se 1•1mprimeva neWanimo 1 e metteva io esecuzione. Ed inst\·uendo io i
nosti Fratelli, r.onforme alle mie regole, con dar loro scfficiente ootizi3.
della vita ooscrJ spiricuale :»::oo ridur- '
la ad alcuni capi di v'irtù prinélpali, ed
ordinaria secondo le tre vie, cavando
tutto da nostri fonri, e massi me da1
Sommario, e dalle rt>gole comuni; il
nostro benedetto Giovanoi con ogni
docilità, e diligenza riceveva questa
mia 1struzie1ie , pr:tticando il tutte a
p1.1ntino; t~nto che non sa.pevo, che
76

que~ri
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più desiderare in lui d1 perfezione propria dcl nostro santo insticuto: onde si
rclccoglie , che tait- era la sua perfezione, quale si contiene nel Sommario,
e Regole nostr~ : cosa che ognuno ve ..
deva, e ne può fare i 11dubitat-a fede ,
conte ne fò io più particolarmente, per
aver 5oduto lungo tempo con partico•
lare intrinsichezza la santissima sua
cfinversazion e, e da vicino scorto i ce•
.,. ~ sori delle grazie celesti, dellf quali era
ripiena quel!' anima beoec!etta, nella
• qi;ale testifico 1100 aver mai potu~o no~ • tare alfrtto, o moto alcuno dimrdinato. L'am avano .i Fratelli, e riverivano
insieme~come un' Angelo del Par~i,..
so, ed egli era dotato di talsimpllcità,
• ~ontà, che non sapeva notare in al-·
tri alcun
o• che
. difetto•
• , o imperfezione, di
10 sommamente gustavo. La sua
mòtlestia, e composizione esterna, che
.., ~etceva divozione a' riguardan ti , era
"' un'imag1n~ dell,.nt<.'rna, e da quella si ·
•partoriva; rua assai più era quel di deo·
J
~ ...tro, di quello, che appariva di fuori.
I Non dico più di quesro,innocente gioV':lne, per non occorrermi parole, che
a p;eno, come vorrei, significh ino, e
dichiarino 11 concetto, che ho della purità angelica, ed innocenza fii un sì beato i'atello; onde io piamente credo,

D3
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che uscendo dal corpo quella bencdttta
:in ima, uscisse così beo purgata ,e net·
ta, che subito dritta se ne volasse al
Cielo, senza toccar.pure il Purgatorio,
carica di molti meriti, per la molta osservanza delle nostre Regole , e di tut•
to quc-llo di perfezione , che rick;ede
da noi J>istituto: nè mi rare di aver
mai veduta osservanza maggiore, nè
più esatta di quella , ch'era in lui • Così
in fede del vero mi sottoscrivo.
r
Gìo. Battista Ctccotti •

<

•• •

P.Tom· Il secondo testimonio delle virtù, ed
J11as0Mas-.. tti interni di Giovanni, è il P. To·
&ucc.i • ma.so Massu(ci, Confessore, ~ e Prefet·

to spirituale n'el Corlegfo Romano, uo..
mo di quella dot'trinad cd eset!ipia.i..1
tà di vita, e.be a tutti è .!loto, e cosi (.{
scrive :
.
Avendo:tli ordinato la santa ubbiT esumo-d.
h . ·e .
,
"io dei 1enza • e e 10 r11erisca quanto m o.:- ,,. --·
p,Prefet- -:: orre circa le segnalate vir~ù, e santi
tospiri- costumi del nostro benedetto fratello
rnale, e Giovanni Berchmaos, lo fo taoco piè.
Confcs- volontieri, quanto che per gloria di""<4. Ì
.sore • Dio, ed esempio noscro, pare , ci1e
senza esst>rne richiesto, io era teoutO a
farlo ' avendolo confessito r ultimo
:inno delk sua vira dal principio di Gen.
uaro deWanno 1621. sino -all'A_g<i:sto 1
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nel qual mese egli aIli 1 J. ci lasciò per
and Jrsene dJ!la terra al Cielo, come
abbiamo ragione dì credere • In questo
tempo veniva da me ogni settimana
una , o più volte a confessarsi, ed almeno una volta il mese veniva a render~
mi C<èlltO della sua coscienza, avendo
per ordinari o notato brevemente io
scritto quel, che mi doveva riferire;
nt-mai preteriva il giorno assegnatoli,
.... ..come anche per confessarsi, veniva sem'"
pre all'ora prorria, e soJeva esser senr
.• prc: ìlprimo. Ora per tal conoscenzmi pare di poter.e coo molta verità tea
• stiticaré.
Prima, che dopo il Beato
Luigi Gonzaga, col qual·e io vissi, e
praticai !,.ultimo anno·della vita sua ;cl
• C8llegfo Romano, io non ho· conosciuto giovane cft vita più esemplare,
m• di coscienza più pura, e di perfezione
maggiore di Giovanni.
,....Secondo • Si aveva proposto per
~ {copo della sua vita religiosa, d'esser
' egnalato ogni virtù , e nei studi di
far( tutto il profitto possibile ; e qu.e/ ' sto aon per altro , che per gloria di
D:o, e per ajuto dell' anime, e per
corrispondere pienamente alla grazia,
e spirito della nostra votazione •
Terzo. Mezzo universal~per arriva~
re a~uo intento gli fu l'osservanza esatD4

in
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t1ss1ma delle Regole, nella quale cr:i
senza impcrti n~nza de'scrupoli- puntua1issimof tanto che per molte e varie che
iiano Ìe rttgole nostre, egli mai ne tra~redi verut'la deliberatamente; e questo
110n solo· ne! tempo che io tratta·i la sua
conscienza,ma ancora in cutto il tempo,
d1e visse ia religione .. Anzi in tutto il
tempo della·vita sua, non solo 0011 a\•e:va coscienza di peccato mortale di vet una sorte, ma ne anche di venille com-, ,
messo di proposito con piena delibera.zione: il che è punto di somma im- ,
portanza, perchè arguisce, che egli e
non so~o ha conservato sempre la stofa
dell' innocenza battesimale, col dono
dclla verginità, ma ancora ba'~ammina·
to ne Ha via spirituale dal principio st'!Jl
alla fine, come perfettl>,cosa non concessa a molti ancorchè gr'a'ò Santi •
Quarto • Nella osservanza dei tre
voti religio!i fù tanto avvertito, cQe 1 .-·
non mi ricordo , che avesse mai d' ac..:O
rnsarsi d'averci mancato /nè· molco !
n è poco • Ed in partieo !are , Il e I vot<(
della castità fu sì esatto, e felice, cihe "" ' .
j'enso non avesse ', nè pure stimo:e
contrario, nè fantasma, nè meno in
sogno, per quanto posso raccogliere
da! tem~o <, che trattai la sua coscienza, essendo egli sincerissimo, . ~inu·
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tissimo, e chiarissimo in clar conto di
se- scesso , come lasciò scritco di sua
mano i o ttn libretto; pcl quale dice:
i
Ero Jincer;ssimus, apertissimus, et sicut
aqua purissima cum Superioribus, tt Pd..
tre spiri&uali. Ma non è maravig!ia,
che arrivasse a tal grado di puricà , perch~con tao to gran fondamento della innocenza, era diligentissim o in cusco.
dire i sentimenti , molto temperante,
dedito al la continua mortiflcazione, e
_. " con la mente, se non occupafa nei studj, sempre in Dio, e nel!e cose spi·
• rituali.
Quinto: Dalle meditazioni quoti.
d ìane cavava tanto frurw , , che consi-derato •I lume de l suo intelletto , ~d il
fervore del I' affetto, col quale dalla mat- - ...iatia "'alla sc:ra PjOCedeva nella osservan • .
za religiosa'"' nell'eserciziod' ogni virtù, io stimai sempre, che egli fosse
con fermato in grazia , cioè tanto pre~ 1 .rvenuto, ed ajutato da/la grazia attu.a- · ;f.
Je , ed 31sistenza divina: che mo'l"al- : ·. '.~b
• me1ire gli fosse quasi imposs;bile man·
:r. ~
care dal ben operare con difetto not:.~ile; ed in quc:sto essere pers~verò si.
al suo felicissimo t!'Qnsito al!' altra .vira...
Q.ueste , ed altre cose , che si por,.
•o J

no
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rat)JJQ nel progresso di q!:JeSta istoria,
<lep.one il Padre Torr.maso Massucci.
- Testimo- - Fra queste trstimooìaoze· pare, che
nio dcl meritameote si possa porre quella del
suo Mae- Pad re Francesco Piccolomini suo M.iestr-0, P. stra di. Filos0fia. col qulle ebbe Gio·
Franp~e- vanni particolare communicazione in
sço ••
1 e- cose d1
· spmto,
· .
· •
per aver, com,e""
5.. 1 m1
CO Jo.mini. ,1.
•
h
,
d
p
· ~ 1 sse, conosciuto, e ed etto adre
si prendeva sollicitudine , che i suoi
scolari fossero buoni religiosi; ed av~va pensiero d'ajutarli, non meno nelle ' '
virti1, edivozione, che nelle lettere:
e perciò domandò licenza al Superiore 1
di potere, quando andava in camera del
Maestt:P , trattare non solo de' dubbj
ap~artenenti. alli s1udj, ma ancora delle cose dello spirito, e lo faceva con
molto gusto. del Pa~re l~ il qualcvreS\.f.: ...
va ammirato delle sue rar~ virtù, e go· "
deva d'avere un sì santo discepolo, che
a se stes.so fosse cii stimolo, ed agli .aI'redica tri s,uoj d.i~~ep.oli e.I' ese~pfo. E dop.~ ...
<ief suo la morte d1 lui, free prima.nna predtMacHro. ca oel refettorio , delle virtù sue , ed•
azioni particolari ; e poi a mia richiesta formò uno scritto , oe! quale i11 ristretto dice. alcune proposizioni gene!.
rati di molt.o conto, ed. in par.ticolare,
parlandQ.delia sua bohth e '11irtù' aice
queste p!rQle: .EssendomL stato ordì~
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dalla ~anta ubbidienza, che io dica ciò, che mi occorre in generale de!la felice memoria del fratello Giovanni
BerchmJns , lo fo volentieri , non
tanto per autenticare le virtù -,ue col
mio te~timonio, quanto per dare 110
sag~io della stima, e riverenza, in che
l' he sempre tenuto , riconoscendo!().
qua giù in terra, come un' t:\ngelo del
Cielo. E quanto allo spirico, perchè
;gli stesso ha voluto intornò a ciò
eziaodfo meco communicare, forse per
maggiore umiltà sua, ed inàrizzo, o
• confuiione mia; Primieramente.dico, f...
• che in questi tre anni di Filosofia, trat·
tando esso meco.di co.ntin1.10, che d'ordinario. almeno una volta , o du.e il
giorno veniva iu camera mia alla do- ·
~slka ;. io '111li. nè in publico, nè
fo privato .ho visto in lui un minimo
mancamento , anzi per k> contrario
somma modestia, e I.' istesso tenore ,
f• e di volto, e di costumi. Secondo, .
· nessuno .ho visto tanto attuato- nelle
• cose di Dio , e nelle presenza divina ,
con tanta facilità , e n:ituralezza ; e
quel ch'è più di stupore , con esser
insieme sempr( presentissimo. ed at·
tudt i~ simo, a qu2 !'l to' faceva di presen.
te, ed officioso puntualment~ con gli
altri • Terzo; nessuno• di quell'età .
n:i~o

11
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ho cònosciuro di si alci sentimenti capace; e di tan tO conoscimento di Dio,
con u oa pr.atica sl facile della perfeiiooe rdigiosa. Quarto;. oesSt.1no ho
visto , che in una vita ordinaria, e
commune nostra , avesse meoo dell'
ordinari o, e del commuoe, e che pitì
mi rappreseorasie al vivo le virt(} so·
de, e l'alta perfezione de' r.ostr.i an·
tichi Padri; nelle vite, ed azioni de
quali era più d'ogni a! ero, che io sap·
pia, pratico. Quinto ; non sofo era "' ( J ·•
costante io ciò, che una ·volra imprend~va , ma sempre v' aggiungeva
•
nuove invenzioni , per avanzare se
stesso; sl che riferendomi una volta
q~~J che faceva sin dal prin~pio del
giorno , e qu51nto sempre aveva aggi u oto di naov.o., gli 4issi sicura-mlfitt:' ,......
te, che non averebbe potµro du.rare, 1.
se non teneva. salde le cose più.principali, senza ptgliare da se stesso conto di tutte le altre più minute , ed..,
esi~ere da una testa tanto .. atfaticata
ne'studj ~, tante cose , e tanto sottil• '
mente; e ciò.., che gli di-ssi, in breve s'avverò •. F t-anto io geocr.ale sia
detto a gloria di f)to , e dd suo ser~
vo Giovanni.
Potrei addurre altri Padri· per· bontà
di vita, e:dot~rina riguardev.oli , i q.ua·

I

~
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li con parole molw significanti teostificaso 1•alto concerto, che della si ngohre bondt, e perfezione di Giovanni
hanno sempre avuto: ma perchè per
le persone prudenti, e pie i testi mo nj
già rosti sono bastevoli, non nii par
nect:s~ario aggiungerne altri. Uno però v~n'è fri gli altri, che nè devo,
nè voglio lasciare, e questo è il Padrf'
€ornelio Coroe!j a Lapide, persona PJ:Corne• autorevo Ie, e nota al mon d t io.da Lata·oto
'~er tan~e opere sue date alle stampe. pi e·
Questi come fu intrin-seco di Giovan• ni, cosi· fa una funga, e segnalata te• Sli mooianza Iati na della innocenza,
virtù, e santità di lui : ma perchè
molti gus~ranno di lc:ggere le medesime parole sue, mi è paruto bene lii
~<l"'pcf!'le qui , ma al fine del!' istoria
•con le lì.lle parple•iati ne •
•
Può domanjare alcuno (e questo è Per'lual
quello,-che importa al nostro profit- via camto.) per qual via , o per q.uali mezzi minasse
Giovanni ÌQ. età cosf tenera .giungesse ali~ pera~sl alto grado di perfez;o.ne • Al che feuone.
rispondo con le parole , che Cristo
disse a Giovanni Battista, quando r:cusava di battez.zarlo, Sine modo, sic
enim decet nos implere ortmem justitiam : Mat_c.c: 3..
e dico, che questo benedetto gi.o:vaoe
imp,leiuit · omnem justieiam :'' cioè p~r

•
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qu anto comrorta l'u.naf1a fragilità' fece tutté quelle coFe, che n~lla via def·
la virtù conobbe di poter fare i- e non
trascu rò parte 2tcuna di perfezione,
che coll'ajuto della divina grazia egli
potesse acquistare; e nel!' incominciato viaggio della perfezione, non torilÒ mai a dietro, non si fermàl!, non
si stancò, ma sempre a gran passi camminò di .bene in rneglio, di perfezione in maggior perfezione. Ed acc'1occhè queno più facilrneote s'intenda•, <
descriverò per minuto le azioni, e virtù, che di lui trovo notate; e da qur!-,
le ciascuno de nostri giovani potrà co-,
noscere; per quali vie egli sia ca minato, e cercare d'imitarlo ... C!
Proposito Prirnleramenre sopr:i il saldo fonda-.
di non mento della innocen1a battcsinfalcr.,(".ì.='°
fare pec- pre da lui conservata, cpme si,..è .dctto"
cacove- .i.ggiunse un fermo, e stabile proponiiiiale., mento di non volef mai avveduta men.
te commettere un minimo peccato. veniale, 'nè minima imperf\,ziooe di veruna sorte, e di non trasgredire mai
per qualsivoglia occasione re~ola ve- ,
runa., anco rch~ minima della reli~ic·
ne,, nè minimo ordine de' Superiori.
QuestO fermo stabilimento, oltre che
lo so i:f i bocca sua, lo trovo replicato
spess() ne0 suoi scritti con q~èscc pa~

'
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rofe : Pirì tosto morire mille volte, Dmi
che mai commettere un minimo pcc· suoi ·
ca to; con somma diligenz a mi guarde rò sempre da ogni peccato ven iale i
sch iferò sempre con tutto l'animo ogni
leg5?era imperfezione; e piuttosto mor ire, che violar mai regola veruna;
più t.sto perdere la san ità, che . trJ·
sgredi re mai una minima regola. f Manteene
cbe egli abbia sempre ma•Henuto co i proposta~temeote questi proron i men ti :qua r - .nimenti
.~o aWioterno, l'hanno di sopra testi- fatti·
moniato i. suoi Confessori , e Padri
.spirituali: dell'_esterno p~i il P_. Mio i- P.Anto• stro del Collegio, al cui ofl.ìc10 arri- nio Sbar..
vano per ordinario i mancamenti d'o- ra.
gni uno, sfi lui così scrive: io nog
bo mai nè saputo, nè notato, eh' egli
~-bi+~tta veri;na regola; oè ho mai
e vedu~mpertezi~ne veruna nelle sue
azioni; a ozi tutte spi ravano santità,
e divozionc: il che vie ne aocor.1.affermato da alrri con giuramento., ed.ua
Padre grave., e dotto, il quale ha sem •
JJ"e ammirato la straordinaria perfl P.Tomzione di questo giovane, si pose a bei maso Bir
Jo. studio per veder.e se pote.va osserva- domini.
re .fui qualche minimo mancamento,
pedo quale devime dalla somma perfez ione, o nel parlare, o nel conver6.tre, o nel disputare; ndl<.4>quali co-.

rn

•
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se, chi non è def 1ucru· perfetto, suole fac1lme1;re e·rrare : e nofl potè mai
vedere in lui un mfoimo difettuccio,
nè anche nella vircù · de-Jla Eutrapelia.
Osservan-\lentre stette nel ricira-mentO tra Colza ~u~ nel . giali nuovi, fu l'esempio di tutti, e
uma. l'idea dell'osservanza, e da tutti ain.tmcnto. · to • . Non era necessario, cfrc ~ Superiore l'avvertisse di cosa veruna, anzi
avei ia potuto stare i mesi senza parlargli, tanto era da se stesso ad ogn~ bene i nchinevole; non andava fuori dli'riciramento senza liceuza ; oon domandò mai d'uscire di casa, nè d'au...
dare io questo, o in quel luogo; sit
esercitò in tutti gli offici senza mai scù.sarsi, o ricusarne veruno,.. Nel riti.
rameoto osservò perfettamente l'or.iine di· non parlare con veterao~·, 41'., ...:~'!
po , che fu vereranb, ,di· nOQ..-~arlarei
con çuei del ririramento. Tornàva uaa
volta dalla vigna ·nel· giorno della vacanza con due suoi compagni ·del riti- rameoto, ed incontrandQ. aie.uni riosrri scolari veterani per la strada furono da q1:dl1 , come per un_compimento di parole invitati, se volevano
ritornare di compagnia: Gi6vall't1f rer
osservanza della ·distinzione , çhe è era
nu~vi , e veterani, .si scusò , e non
volle '1rlf, , .Dopo che fu .usci l~ dal rit
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tiramento, sia va un Padre F:a·nmir.• P. Gio.
go nella CJsa l'rof-;>ssa parlando con un Biselio.
giovinetto pur Fiammingo, il quale
era stato connovizio di Giovanni io
Fi:rndra per un' anno, e qul in Roma,
stava ali' ora nel ritiramento: e ve·~- Guglielgencl()(J(]Ucl Padre pas5are Giovanni, ì::i moVana~
chiamò per parlargli in compagnia clst.
dell'altro; e Giovanni per os5ervaoza
delfordioe si scusò, con dire, che spe•
•..:lito quello, gli averia parlato, del che
quel Padre restò 1uolt0 eci ificato • In~
• terrogato da uo.' altro Padre , quanto
• tempo fosse; che· non aveva parlato
con questo suo connoviz io , r ispose ,
dfl' che io sono uscito dal rit ira nento ,;_
n'on gli ho parlato mai, perchè ci è
~~r~, c.he i veterani non parlino
9 con~iovani Ml ritirarnento . f'ice.
~ \'a, Come pe t giuoco, e~~r desiderabile, quando uno fa qualche manc3. 'b
·
d 1ha
· Ia. rcen ··.farele
E ene
mento, eheh~·i -S
,,uperrore
pe- •
tooza, pac e a ora pare, e: e sia 1a" niteaz.e
t. pace col•Superiore, e che si pos~ imposte
stare con l'animo ripos:no • Quandc da Sup_efioì li due anni di ritiramento, ooo dis· riori.
se(tn:eote d'aver finito, ma aspettò,
che i Superiori da loro stessi se n'avvedessero; e nel giorno, che usci, por•
tò al Padre, che avc-va la ci.-ra di essi,
una ' artuccla con certe penitenze, ed·
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Orazioni, che per gratitudine della
cura, ·che di se aveva tenuta gli offeriva di fare per lui, e lo pregò .a dargli
quei ricordi, che giudicava essergli ne..
Esquislta cessarj • Uscito dal riciramento , do·
os~ervan· mandava licenze per cose tanto rninuza •
te, che ad uo'alrro non saria oetanchè
venuto io pensiero d~ domandarle: ~
dal caso seguente si può raccogliere ,
quanto egli in cose eziandio rr.cnot,1is·
si me fosse esatto, ed osstrvante. L'r....
...
Esempio ultima volta, che con gli altri scofari
nimbile. fo nella vigna, passeggiando con di-,.
versi altri per un viale, dove era una ,
spalliera di nocchie, le quali erano già
fitate colte, e riposre dal vigoajuofo,
un suo conJiscepolo, eone cui aveva
Giovanni sicurtà., veggendon~~ cib-era rimasta su l'alber0, stese la'.fil.~.110,
e la colse: Giovanni , éòe ciò'V1de, e··-~~
sapeva esserci l'ordfoe, che nella· vi..
gna non si colga niente , subito disse:
Fratello, che fate? questo ridendo rispose, che le nocchie erano già stat:
colte, e quella era restata in abl.iando~
no, e però credeva, che non fosse con·
tra ~·ordine di pigliarla: la scusa ve:-amente parve ragionevole: con tutto
ciò Giov2nni stringendmi nelle spalle,
disse: )o,,eramentc non lo farei, né
ammetterei iimili interpretazioni.· A
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uomini di larga coscienza queste, e si·
mili minuzie pareranno r idicole, e di
soverchia scrupolosità; persone di spi·
rito, e che attendono alla perfezione
rel giosa, le noteranno , e stimeranno
nella via di Dio gioje preziose, e le
preodeoonno persegno d'una coscienza molto candida, ed aggiustata. So.Osservan.
gTiono i Superiori per nuovi accident :ia degli
far n"uovi avvisi , t'd ordini, i quali si ordini.
C-..c
-•g~ono, e rubblicano in Refettorio.
Io trovo, che Giovanni in una carta
Jia
brevemente notato tutti gli avvisi ,
t·
~d ordini, che nel Colkgio Romano
sQnO stati letti in tém po suo per poter
h'
· dare, e osserv:i;·1r.
. Un su<Non
sene r1cor
d e 11e.
.,.
l'd'
d'
.~ evauscompagno m camera~ 1 1sse aver 11< pensa dì
'~m@llldl'Ìi " chicder lkenza per non sè cose viet
1,,_. .,,.t1- h_e@i..' eh'_;ra ~~0~1,ra
1~0 ' ord.tne : tateper
I
G1ova1in1 lo cons1gl;o, dicendo, 10 regola, 0c
non lo farei, perchè non mi par nc.: per ordicessario; e poi non so ri-durmi a chic- ne•
Ò6'e una cosa, che sia proibita, o pec
t.gola, per qualsivoglia ordine ; e sog.
giunse d'aver avuto rimorso cii due
volte , i:he per volere del suo Maestro
ave'tra chiesti licenza di non andare la
)
festa alla lezio ne, che si fa nel Gesù;
e che s'era indotto a ciò, perchè la
•..
regola parla, e ci obbl iga, 11uando in
ChieSIQ. nostra si farà detta predica , o

..
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m
lezione! e per ui: a parte pare, che l'uso
il
insegni, che la Chiesa del Gesù non
m
(intendi per Chiesa nostra del Collem
gio, po lchè qui v'è .Cbiesa propria, e
m
poi essendoci qui Comunione i11 giorTj
no di festa, ed ivi la pre-iica: con tut:ip
to ciò nel Collegio si suona all.'.esame;
sq
il che co nforme agli ordini nostri non
de
si faria: per altra parte quella si tiene
come Chit:sa del Collegio, poi~1è si
t:ostuma d~udire quivi la predica, e i,
R'. t
lezione : ma·io, dissi me ne i nformcCO
rò: e se troverò ·,. che la regola ci oll;
st1
blighi, mai pi~ non domanderò tal Ji.
"cenza: dal .~he si"rede qwanro gli pre:
messe I' Oiscrvanza delle ''rt>goJe , e
,fra le sue m~sti·me V-i :è. sori.t,ta questa'
di odiare in se stesso come la ~e~
N emico dispensa nelle regolé-: Odiue U~'{f!!ite11'1.
di Jicen- dispensationem in regulk. Anzì"di pì'tì b ~
es
ze gene- ne anche gustava di avere licenze gea1
1J
rali . nera li di poter fare questa, o quella
COS:t, perchè stimava essere di mÌF>Ol'
'
pericolo, e di maggior merito I'aniù.
re in ogni occorrenza particolare a do·
mandare con umiltà, e rassegnazione
fez
la licenza al Superiore: '}{on fa ci/f pe.
og
tam , dic' egli , fiuultatem generalem
sa
pro .i!iqua re. Nel giorno della festa di
udi
S. Ignaiip essendo ~~to a<l udire la
Mess:i dntata nella Chiesa del Gesù,

~~

~

.~~j1
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nel ritornare al Colkgio, l'interrogò
il Compa5110, che gr.;zi:i avesse dornandato al Beato Padrf' • Rispose : d i Amore
morire nella Compagn•a, senu ave• alle rcgomai concravenuto a veruna Regola. Jc.
Teneva sempre Il libro dtl le Regole
aperto avanti di se sul tavolino.., dove
studiava: e soleva dire di restare gran
demente cJifitato del Collegio Rom a- Osservanno, ~rchè vc:deva, che in esso si fa- za od
.c~a gran conto dcli' osscrv:inza delle Coll;:-3io
~egole, ancorchè minime, e in parti. Romano:
colare aveva gran gusl"O in vedere, che
st!indo nell'ora della ricre.izione dopo
p'fonzo, e dopo cena, tanti Padri, e
Fratelli, onelGiardino, operleSa.
Je, e Loggie"parlando, e conversando '
d~lcem~e, e religios<>mence ; ad un
tocco ~~mpaoellaic, subito tutti tron.
~an6r,ç~a rolarin mcuo, e tacevano,
e se oe tornava ciascuno con si!enzfo
alia camera sua, ~enza che $'udisse pur
uoo dire una parola per /a strada. Ma
qu:iiiéo con -saflto alf,·tto egli amasse le
Regole'. come indir[zzi cfati~li,da Dio'Segin!at
.per caminare 1nnanz1 alla sanwa, e per an;-orc al-3
feziort>,si può conoscere da que&ço: eh!' le regob
ogni sera, quando anelava a letto ( co.
sa veramente nuova, e da me non più
udita, nè letta) pigliava il div~to Gio.
vinetto ~I libro delle Regole, e per sua
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divozione se Io metteva sul capezza.
le, e tenendo quel libro sotto il capo,
dormiva contento, e riposato • E quando morl, si fè portare il libro delle
Regc,le, e volle morire con quello in
mano, come si dirà a suo luogo; ma
se fu sempre diligente , e cauto in
custodire se stesso da ogni mrnima imperfezione contro le Regole , diligen·
tissimo, e vigilantiss;mo fu in.. guardarsi da ogni ombra di difetto, che
ancora da loctano potesse otfer.der~'a
sua purità, e castità; e lasciò scritto,
che sempre avria abominato, ed e~ecrato anche leggierissime imperfezili~
Custodia ni , che tl'l i rano contra la virtù cieli'
della p'u- o~està,. e .c~stità, . co~~ è l'i nclinatità.
z10oe al Cibi' ~d 11 VIZIO della ~ola;
la poca custodia degli occh~tantoin
c::asa , quanto fuori ~e e c~'ll'simili.,
perchè veramente , diceva egli, chi di·
venta impuro , diventa peggio di tutti
i Demonj • Le sue parole sono queste:
In ~ternum etiam lev;..:simtts im~cr {ectiones contra castitatem tendente~, ut

propens:onem in dbos, incuriam in ocuiis, tam domi , quam foris, cuslod;endis detestabor , et execrabor, quia re·
vera , qui /it impurus, nequior /it om·
nibus >Jiabolis • Per mantenere questa
purira l:bbe sempre grande avversione
(J
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. . al v1z10 della gola, e Io chiamava i(
nemico della cascità, e quello, cbe im·
pedisce le delizie deWorazione; e scleva dire , che tolto via il vizio dell'
incontinenza, i secolari di niuna cosa più si offendono , e scaodalizaao
in un Religioso , che di vederfo dedito ·al v1~io della gola, e sentirlo par- Nemico
lare del mangiare , e bere , e lasciò del vizio
scrit~ queste paro!{: Il vizio della go della gol.a.
. d.rnato affietto at. c1.b.1, e .Qual.•sia
I a è un drsor
1
-gli atti di questo vizio sono il pen-d~JJ;~~fa.
sare , e parlare spesso de' cibi; il non
°
fi contentare del le vivande com uni ,
f11a cercar cose o esqtJisite , o partièolari, ed il mangiare con modoscon·
cio •e con 'Soverchia avid:tà, e frer-t
ta, farli....., mangiava riposatamente , e 'Come
fu semwe nel ITlélòlgrare, e bere mo-egli man116"rat0)tQ paF.E"<>, anzi soverchio asti · giasse •
nente 4 nè si levò mai da tavola seo
za aver lasciato qualche cosa di quelle, che gli erano poste avanti, e percfi' era giovfoetto , e cresceva , e la
.natura avendo bisogno di cibo_per ristorarsi, sos~ntarsi, e crescere ('ap.
peti'la, egli in sentire tal'appetiro, s:
cruciava, cd accusava, come se fosse
difetto di gola, e vi faceva sopra mo{•.
te riflessioni, cd esami, e 1t_lon s'av·
vedeva il divoto Giovine , che quell'

...

~

.

•
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appet ico era necessità di natura, e non
vizio cli gola; e per questa sua appreo·
siooe si andò sempre restringendo, e
mortificaoJo io maniera , che perdè
'Jlìel suo natcral vigore, e sì coosu.
mò iosensib1fmeote • Non volle mai
sotto palliato colore di sanità prendere cos~ part!colare-, m2 semph le vi·
vant~e comuni ; e diceva di sperare,
che Dio saria cc o!:orso a fare l· che
'luelle non gli nuoce-sse:ro, poichè le
prendeva per non ~ssere io cosa vt!:'
i-una discordante dal comune; e per·
chè naturalmente abborriva da qualcht:
cibo, com'era il cacio' che non la.
poteva mangiare, egli se ::ie asteneva
•senza voler altro in ~ambi~ di quello.
Ct1stodia Quanco alla seconda cosa, eh' è la cudc~d_i oc· stodia 'degli occhi x1aveva fat~quésté
cln • patto con gli occhi suoL~· di d1'":::.ih:.tt"CI
li mai da terra , se o la 11eces,;ità, o
la ragione noo lo sforzavano ; onde
non mirava mai le persone , se non
al principio, per conosc~re quelli ·c;.oo
chi p:irlava: e perchè quando entrava.
1 el l.1 camera del ~uo :-.1 ,iescro , gia s1·
1
p {' V.l con chi trattava, perciò ngn a zava gli occhi a guarr!arlo. E'cosa na·
turale ne' nuovi, eri improvisi accider.ti il v~l~m.' gli occhi' verso quella parte , ové si sente qualche
rumore;
G!o·
.
f.
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va:rni nondimeno in simili occorrenze
non gli muoveva mai : e confessano
alcuni giovani secolari, suoi condisce~
poli , di aver più volce fatto rumore a
posta nella scuofa per farlo voltare , e
non Ii riusci • Teneva seri tto , che l'a. Fuooiva.
spelta delle donne si ha da fuggire' co. ra;etco
me l:ftvista del Basilisco : ed egli nor non s~lo.
solo foggi sempre l'aspetto delle don Di don- _
ne. , ma ancora quello degli uomi n· ae m~ ~·
tanto in casa, quanto fuori; e teneva uomuu
r del coolinuo gli occhi tanto bassi, ancora.
che molti del Collegio (i quali ogni
'\. • dì più volte lo vedevano, e glt parlavano) non possono dire di che co!o• re fossero gli suoi occhi, per non gli
· avere rnai veduti; e più persone rvi
hanno cc/fossato ingenuamente , che
• a b~0 s~dio, i per c~1osicà si sono
l ~ ~J~e.r lu~_go spazio dl tempo a rimi·
rari<), per cùiarirsi, che occhi avesse,
e no'n anno potuto conseguir mai l'in·
t~nto loro , per non averli esso in
quel mentre mai alzati • Fu dornanda•o un-:i volla dal compagno di carne.
ra , come facesse a conservarsi sempre
tanto raccolto; cd egli rispose: una
buona custodia del cuore; e perchè
non si può avere , senza por freno
agli occhi, una continua mortificazione degli oc~hi. Egli li mortfficava non

•

E
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solo in non mirare le persone , ma
anche in non voler vedere cose curiose. Fu mandato Ut'l volta al Seminario per intervenire ad una certa azione, che si recitava , e per lasci:irsi ~
reggere, non replicò: si pose in un
Y:ugge il ?anco ~ sedere , e vi stet~e sempre
vedere 1mmobde , senza alzar mat oc·h10 ,
novit~. e con tanta composizione , che un
Signore, che gli sedeva dietro , srnpi t0 disse ad uno , che gli stava 'àppresso ~ bisogna , che questo Padre sia ~
lln Santo, Non volle mai anciare a
' vedere i giardini , e le vigne , che in • •
Roma sono in ammirazione, nè altre c.ose curiose, nè le cavalcate, che•
s~1esso si vedono in 'Roma per l'entrata.
de'nuovi Cardinali, o de>P~incipi, ed
A mbasciadori; e se per cas~ i. fosse
incontrato per la stra..da in qual~p ro-':jt
sa simile, se ne passava' con <g:i oc- •
chi bassi senza vedere. Quando il Papa nuovamente creato va a S. Giovanni a prendere solennemente d posses..
so, sogliono i Padri, e '.?ratelli della •
Compagnia aspettarlo , e poi gi nQC.. '
chiarsi intorno alla porta ddla Casa,,..~
Professa rer ricevere da Sua Bc· ~ i tu.
dine (mentre passa) la benedizione,
e mostrare quel l'atto di riverenza, e
sommi-ssì~ne : quando la pigliò Papa
•
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Grrgorio XV. vi fu mandato con gli
altri del Collegio anche Giovanni. ln·
terrogato al ritorno dal suo compa"
goo, come gli fosse piaciuta la ca.
valcata, rispose di non averla vedu·
ta, perchè s'era posto dietro agli altri. in luogo alquanto remoto; il vero è, ch'egli senza vederla, se n'tra
stato sempre facendo orazione • Non
tu mai possibile , che i compagni lG
,,.. persuadessero ad andare a S.Pietro per
vedere le cerimonie, che si fanno in·
torno aJ .Pontefice nuovamente creato,
- • 11è che lopotessefo tirare a vedere nuo• vi spettacoli; e diceva , che bastavà
aver veduto una volta 'la processiolile,
nellay;u e il Papa porta solennemente
il. §,1'1t1 si!no Sag_rameoto.' Qua.odo fu
nce.- o 1! Pr~ctpe ·Cardinale d1 Savo.
·~,:r:'f:1 °"1ègio Romano, toccò a Gio.
Ya ni fra gl'altri a predicare nella sua
Jf1:gua 'Fiamminga; Flllito, cn•ebbe la
sua predichina , io vece di star a ve..
'dere quellt> Srrnacolo , o ad -udire gli
.PaJrri, che rredicavano in varie lingue,
-s'accostò al Soccoministro, e glì do·
mendò s'aveva di bisogno, ch'egli &er.
visse in cucina a lavare i piatti, o in
al era cosa ; e dicendoli di nò, egli subi co si pard , e se n' andò-in Chiesa a
far 4Prazione.
E 2
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UilicaAndava le Oomeo1cbe, e Feste al
'%.ione da- (iesù per unire la leziooe' e subito
ta inC.hie"5iunto , soleva ioginocch arsi in un
sa·
cantone della Chieosa con gli occhi fissi
in terra; e quivi se ne srava orando
immobile, fìncbè finisse il Vespro. Un
Gentiluomo Genovese (che di e ò s'era
più volce accono)lo stava mirando ~on
gusto, ed un dl disse ad un Padre suo
Paesano: Perchè pensa V -R. e.be io stt1
.P.Ign.a• çui? rispose il Padre: Sigr.ore io pen·
2io Lo- ~o , che vi stia per udi re il Vespro. Io
mellino. sto pit1 (osto (soggiunse egli) per ve.
ciere, e c0nsiderare .questo Giovanrt·
to , che viene .quà ogni festa, e subi· ,
to (~i pone ginocchioni !n questo luo.

go a fare orazione con rnoh?i, quiete,
e modestia e senza alzare matt occhio;
e perciò io ho concetto(; che sià:.~-~San.
to. Miro per Chiesa moltf-; -dtf~ l~ìf.•
no intenti alla musica; altri a gua\ dare quà , e la; alrri a discorrete, e·+
crearsi : solo questo Giovanetto vede
stare orando, modestoteòimn ( bi le,
Modestia e perciò lo stimo Santo. Acrnn p. gnaf
'ua. va egli questa gran custed.a dtgli occhi con una grandissima modestia ,, e
composiz~one di' tutta la persona , sl
nello stare , come nell'andare , nel co a.
versar~, ~.d in ogni cosa ; tanto, che
alcuni-ebbero a dire .. che se le ~~g_ole
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deHa modestia scritte da S. Ignazio , u
fossero smarrite, averia bastato mirar
Giovanni, cbe in lui tutte si sariano
trovate, pe rchè era la modestia stessa ;.
altri d1s~ero, che se un Angelo del Pa.
rad.so si fo!:se vestito di carne umana
ed .ivesse avuto membra , non averia
po foto usare maggior modestia di quel.
la , che si vedeva neHa persona di Giof anni , il quale io questa virtù pose
grandissimo studio , e la possedè in
eminentissimo grado. Un giorno disse
ad un suo compagno , che temeva di
peccare tal volta contro le regole della
• modestia , con andare col capo troppo
~
cl-lino ; e lo preg6 , che di grazia att-en•
desse1n oco, se Io vedeva ·in ciò errare.i e "li e lo avvisasse, perchè si vo~J- e~~are ~ I su~i condiscep?li gli
• ave ·1l'<f'posto nome d Padre mo1.1esco,
e ~.:Ire modestissimo , e Io stavano a·
~ttando con gusto nel cortile per ve~
.. derlo andctre. e tornare da scuola; e
_ taotoedrfic~ci resravano della modestia
·_ Rsua , che mandavano per altri Padri a
raccoman far.si alle sue orazioni • E
quando egli d fese la Filosofia al fine
del corso , aicuni nell'entrare nella
Scuola di :reologia, ove difendeva, wg·
gendolo in cattedra, disser~ con allegre~a tra di loro: Oh d 1fende il no-

E 3
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stro Padre modestissimo: di grazia caviamoci la voglia di starlo mirando per
due ore .. Dopo la sua morte bo trovato, che in un suo quinteroetto scrive
della modestia in questa maniera. E'fa
-Descri- modestia una virtù, la quale compone
:'iione det~•utti i movimenti , tanto dell" anina,
la. mod{... quanto dcl corpo, con onestà, e decen.
Gtia.
za. Gli atti di questa virtù si con~engo.
no nelle regole della modestia di San~·
Motivì Ignazio • I motivi per allet-tarci ad os-. ,, ,.
per os- servarla sono. Primo, imitare la mo•
.senarla. ·destia , e verecondfa della Beatissima
i .,,.
•
Vergine, Ia quale fu tanto insigne in
quella virtì1 , che S.. Dionisio. Areopa.· '
gir1 vedendola , d1sse, c'he se fa Fede
non gli avesse de n·at-0 :tltri m~,.te , egli
l'averebbe atlorata per Dio • \'ecoodo,
1
S.. Ignazio sette· volte·p1aose _P.et~"~
gole della mocfestia •. Terz6 ,'f:i:·.:-r.·1iu...,... • •
ria alla rassione di Cristo l'immod~to
puchè per 1" immodestia nostra t1~i
volle patire in tutte te sue membra ,..·
Quarto, !"immodesto confonde, con•
tris~a, ed infama la Compagnia di Ge~
.'
sù nostra Madre, la quale m tanta cura di noi. Quinto, l'essere Dio Fe•
sente per tutto ci deve fare star modesti • Sesto perchè con !a modestia acquistiamo ~na gloria particolare a ciascun •membro nostro. Settimo r· San
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Francesco Saverio per vendicarsi dell'
agilità del suo corpo mostrata, quando
era giovane in ballare, esaltare; si le Turselli11 •
gava le br.iccia ,e le coscie molto stret. in vira
tr, accioccbè gli dolessero eziandio, liti.1!ç,,..
quando faceva viaggi a piedi, Ottavo,
s. ~eia stando per esser condannata,
non volle mai alzare gl'occbi , perchè
non ardiva per modestia di mirare Uomini. Nono, un Religioso dovendo
'> r
per viaggio passare a guazzo una certa
acqua , ed avendo orrore di scalzarsi
{... .• per vereco ndia, si trovc) miracolosa. mente passato all'a!tra.. riva. Finalmen.S.Gregor.
• te ht Beatissima Vergine apparve a Mu . lih.4.dial.
sa fanciuI a, con altre ZiteHe glorfo. ç,17.
se, con ~quali Musa desiderava d'andare, ~disse • che Jasci:isse il riso, e
_ ., •• ~aj ~;d altr~ lee-gierezze puerili,e c&e
dop, 1 ·uen ta d1 tornerebbe con I e .stesse
z· i ·Ile a pigliarla; . la fanciulla
diventò
..
•
. :-ave , e composta 1 n tutti 1 suoi costu..
:n,;, ed in~cnpo a venticinque giorni •
G1
• /iamma{ò;
in capo a trenta tornò la
· Bearissima Vergine Maria c0n Je stes·
se; ed essa allegra in vederla , disse :
Sigbora vengo : ecco Signora vengo,
e spirò.
Con questi mezzi, e industrie s'ajutava Giovanni , per essere i~ ogni par..
te pe,fctto nella virtù della n1odescia ,
~}

E1
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e composizione degl'occhj, e dell'a!t re membra , e de' gesti, e de Ili vesti•
menti, in ogni luogo, e tempo, ed
occasione; onde non è maraviglia, che
o~n' uno ammirasse tanto in fui la vir..
tù della morle~ia, e che tanto sia sta•
to di modestia da tutti singolarm;~nte
lodato • Un'altra cautela usò per con•
servarsi sempre lontano da ogni peri.
colo in materia dell'onestà, e fu il fugNemico girc ogni sorte di famigliarità; e ad ~"
di fami- un fratello scolare a fidanza co'1le pof
Jiarità. teva, diede tre documenti • Primo,
!
che non facesse mai a1Uicizia p.articola:- •
re con veruno, nè si stri ogesse seco in '
'
famigliarità - Secondo , che vincesse
coraggiosamente la gola per~·.fcu n tem... •
po, perchè poi.si sarebbe fat '1> tal men·
·,
.
\,
d' e~sa!,
...,., r. he
te superiore
, e padrone
non averia fatro errori d"ìn'è'è:·;.f-~~r;ò:
za. Terzo ; che con Dio usasse a .tri,
come di figliuolo coo la madre, pe ~è
in questo modo si sarebbe intenerito ' il
molta confidenza • Fra sfioi principj ~
teneva scritto: ']l[ulli ero familiari/.
~on sarò fam igliare a veruno; perchè
diceva, che la famigliarità è cagiorcie di
poco rispetto di uoo con l'altro, e di
contravenire alle regole, e fare delle
imperfezzfooi • Abbiamo una regola,
chi! uiuno tocchi altri, nè aocQ~ per

I:•
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giuoco. Giovanni tentva scritto : se
alcuno ml t()ccherà contra la regola,
anche per giuoco, subito lo manifesterò al Su peri ore: Si quis me contra re·
gul.im, et;am joco tangat , statim ape.
riam Superiori. E per meglio imprimersi quanto gli convenisse il fuggire
!Jtf.imigliarità, aveva notato, che oc!
rendh1ento di conto di coscienza, che
noi facciamo, uno de' puori è se l'ua.
• mo sia più famigliare con uno, che con
'Il"
l'altro: dn alic11j plus sit famiUaris,
·
l
quam aUis, e ag·giungeva, che S. Ba{ , ~ .•
silio dice, che la famigliarità nella reJigione nuoce alla carità, e che perciò
i '
•
s~ deve proibì re la continua, e pri ttata
.
conversazione tra le persone dedic~re a
~ ' · "':. · Cristo
che S. Giovanni Clirnacn De insti.:;.:,. raccoJk't d'aver veduto giovani cr>n- tuh.Monda·
,.
· .. .~
~
d. '
. .
e .gra u
~
À', ~·Z!'''ers~e tra 1 toro con cast1ss1mo amo- :i.<>.
r
rcj1··t: secondo Dio, ma per an:r risa·
. 1~to, che altri se ne offendevano~ s'era·
è
no astenuti dal trattare insieme.
1:1
.
Di più teoeva scritti i contrasegni,
j , - · _ che pone" S. Bonaventura per conosc<" Tem.7.
~
re la mala , e privata famigliarità, t lib.~.c.i7
è
sono questi. Il consumare /e ore, ec de perfec.t
lì·
· · . ·
I
. .
d Reli<>.
·• J• g1orn1 IO par are spesso IOSleme ' C
:::>
. . . b
. d.
ontrasecose a I pr1 nc1 pio uon e, e poi 1 va gni della
e
n ità, e di cose libere ; e dell'affett<> mala ia,
che uria persona porta oftl' altra, chl milia.rità,
•

..
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par, che non sappiano finire di manifestarselo; il rimirarsi l'un l'altro; il
doparsi s:ambievolmen te presentucci ;
il toccarsi, e pigliarsi per fa mano; il
non poter stare lungamente senza vedersi, e se si sta assente Io stimare so.
verchia la dimora , che si fa io parti
lontane, e il bramare con sover~it
sollecitudine d'averne nuova,_e lo stare sempre in tal i pensieri, _l'avere a
male, che altre persone s'intrinsichino~
nella medesima amicizia, e famiglia1 i-..
tà, e l'entrarne in gelosia, lo sdegnarsj fra di loro talvolta acerbamente, e
• , ,.
0
dirsi parole rise_a tire, Io scusare i di- ,
•
frtti l'qpa persona dell'altra., e <'Qpril'...
li Se8za emendarsene, e varie altre cose, che diffusamente scrive ' l Bona-.
·ventura, alle quali Gio~·anni ..~ionse, che segno evidente di non ..6u na:. ~ ~ •
famigliarità , ed amicizia è ,<qir-J1;\?
dandoci !'arnie.o occasione di cbmm~~:
tcre qualche difetto, o di trasgredire\~
qualche regola, non si ha ar~ire, efì· . .
,
danza di dirli questo è errore, o è con- l CJ ~
tro la regola, e però non lo voglio fa. " · ·
.
re. Per questa vigilaotissima cura, con
lticom- che egli guardò sempre se stesso, ~
fensa de1• .
di r
h. d
la custo- vinse l,a gola, e ~usto fg 1 o cc J.>. e
dia di se osservo la modestia? e u~g1 1e peri e~·
~cem, tose famigliarità, diede Dio al suo di~.

.
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letto Giovanni una larga ricompensa, N . •
e fu liberarlo, che egli io tutta la vira m"'~ pan
,.
.
. d
al tensua non 1osse mar travag1iato a tenta· tazioni
zioni immonde contro la purità, dono conrra la
da esser tanto più pregiato, quanto più purità • .
è nel mondo raro, e per ordinario solo a quelli concesso, che per ispecrale
privilegio cli Dio dalle macchie de' pec. cati mortali sono preservati , e non a
• tutti. Ond'egli stando un giorno con ·
un fratello coadjurore a discorrere della purità della Madonna Santissima, da '
cui riconosceva questa grazia, gli <liso. , ·\
se conficientemente : io per ·grazia di ·
" 1 • :t, Dio, e della .Beatissima V:er~ine, non •
·s-o d'aver mai avuto pens1er1 contra la ·
purità,. e castità; anzi ho ripugrfanza
1 grandi/;1ma
a cose contrarie a questa •
virf1::rF. quaata avversione egli avesse .·
&: • •u"a COJl.f" i.mpure, si può raccogliere da
I
1
911iesto, che essendo stato consigliato ·
4'~ a me a leggere le confessioni di S.Ago, stino per i 1umi, ed affetti spirituali,
che vi sopo; perchè nel leggerle trovò
R<" ~ gli eccessi , ne' quali il Santo s'accusa
~ · ·''
d'essere incorso nella sua gioventù,
• f
subito venne a dirmi: Pater, lectio 1ù~ge la '
t'onfmfonum ·S. A11g11stini non sapit mi- t:i1one
bi; ed io ciò intelfi"do dissi, che lascias· _d 1 cose
se di leggerle. Si compupgano, e con- imputi.
fondano in udire quest'esempio, ~ucl·
e
i 6
-

.
I

•

•
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le persone, che si dilettano di leggere
curiosamente poeti, ed aftri libri fa·
sci vi, che i nsegnaoo il male, ed allettano al mal fare , e lasciano la mente
piena di impuri pensieri, ed affetti, e
di disoneste rappresentazioni, le quali
macchiano poi la purità dell'anima, cd
impediscono l'orazione, ed altri est!r•
cizj dello spirito. Nè.fo .solamente Ii~
No.n 1ia bero nella mente da pensieri impuri'
ruov1111end. . ,
h
d
. •
.ti im u . ·11a 1 ptu anc e nel corpo a mov1•
p n.menti, e risentimenti lascivi. E questo io lo so da lui medesimo, il quak
~.' «',
venuto a darmi contQ della sua coscieo ·
1
za al fine del mese di Dece!!lbre del 1 I
~
J 620., conforme a' nostri ordini, e '
~
rcgO:e, come a suo Super1ore~mi dis..
se questo, aggiungendomi,, c ' Io teJleva per beneficio parr.icolar ~4:11a
Beatissima Vergine, la quale l).Q,n solo.,... ..,. , <-' ,
di giorno, mentre vegliava, ma "à~\~
di notte, mentre dormiva , tenl!va cu~
stodia particolare di Iui, massi me dopÒ '.,
che aveva preso per divozione il reci• <,
tare la sera prima di porsi in. letto un' '\. 4~~
Ave M~ria ad onore deHa immacolata ,·, ~;
Coocezzione di Lei. Ma sentiamo Ie
~ .
parole , con le quali egli lasciò nota(.l
in scritto questa grazia, che sono le
medesime che ciisse a me: Circa casti·
~t
tlltem, de dilper Dei gratiam, & nt4·
(
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xilhlm Beatiss. Virginh nullum sensi

motum ; de nocte ter, vel quater in sotnno, ac tum sentfo me quasi ab aliquo
exritari ab eo tempore, quo ante cubi.
tum ciepi dicere A'Ve Maria ad honorem
1 immarnlattC Conceptionis Beatisrimie
Yirginis; e come io lui li doni, egrazieq!'mpre cre~cevano, cosi molto più
libero, e puro si trovò l'anno seguente 1621. che fu l'ultimo della vita di
JSi, nel quale alli 18. di Giugno ài
.. nuovo dandomi conto di se stesso per
la vicina rioovaziooc de voti,_ che do~
,.~" veva farsi nella festa dcl B. Luigi, mi
.di' ...... dissé con molta sua coosol azione, che
( ~ l\ .-quell'·anoo per favore fattoli dal la
Beatissima V ergi ne, nè cii notte, r.è"'di
giorno, :lè vi5dando , nè dormen-do
aveva avuto maj 1 pensiero nella mente,
,.. .,'>À fif~tasma nel!' i mmaginaz(one , nè
"" ~ t"
modrfienio nel corpo contrario alla
pur1tà, e come era solito portare scritr6 tutto ciò, che mi diceva l'aveva no<i / tato con qu~sce paroic::: cfrca cattita·
. ~ ~tfm nil sensi , nec u11quam meliu.r mihi
~ . '~tH;idetr babuisse , beneficio Beatissimte
~~ . Yfrginis; il cbe è conforme a ciò, che
di lei testifica il P. Tommaso Ma~succi.
çhe
tempo era suo Confessore~
1 ci_oèiochequel
noo solo vegliando, m~ oem- .
. sogno, avcv:i fanta~ma
..
111eno rn
vern·
'

~
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no contrario alla castità:1e quali grazie

ma~ ~~~essendo da un Padre del Collegio ri fe.
doi~in~. rite in Santo Andrea al Cardinale Bel-

Dmo dci !armino , il detto Cardinale s'iotenerl
Card.Bel- a lagrime, e con ammirazione disse:

Questa è una grazia molto singolare i o
un Giovine spiritoso, e sano, com' egli
era, onde non è maraviglia, eh~ da
tutti universalmente fosse tenuto ., e
nominato Angelo, poichè vestito di
carne, non era soggetto a' difetti, l~
miserie della carne, magarreggiava di
purit~ con gli Aogeii del Para<ltso, i
quali, come dice S. Bernardo, hanno )' "
la virgi nità, ma non fa carne, e per~ '·
sono più felici, che fort i in questa pa4-· "
te; ove che questo a vven tt;t.rato ·Gio· .
vinetto, posto io mezzo al Tornite fo.
coso della wncupisct1.(lza , n~ solo .
non si bruciava, ma nè pure~. iisc~ <t • '
dava.
••
A questa grazia speciale d' ang~ifa
purità foron-0 dal Cielo aggiunti du'è .
I privilegi degni di venerazjone, l'uno 1
.a~sta 1n vita, e l'altro dopo la morte: U
dl
lu1 ::.ae.• primo
.
f u , ehe dove mo Itt. conoscendo
nera
sicrf:~ per esperienza la prnpria,J6r-0 fragilità,
1ffmi pu· e .fiacc?ezza '. non ardiscono di mifa re
ri santi. ntuno 10 faceta, per non e~serc dal De.
monio con impure suggestioni, e pensieti travagliati 1 ~per .santo., ·e .sicuro

!armino.

n

e
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consi51io da'Maestri della vita spiritua·
J-e si dà il custodire gli occhi da somiglianti oggetti pericolosi, perchè, co.
me insegnano i sagri Dottori , non è lecito mirare ciò, che non è lecito desiderare; nondimeno la vista di Giovan.
n i, come si è detto di sopra , trattan-.
do ~i Fiandra, cagionava contrarj ef.
fetri; echi fissamente la ritJtirava, non
solo non aveva travaglio, ma quasi di
e~ assicurato , e con dilecto sanato'
esperimentava in sèa1fetti puri, e s~n·
ti : e Jiversi affèrmano, ed hanno de.
'
r<) 41..
posto con giuramento, che incontran·
1
'
dosi seco, erano forzati a comporsi.,
<1
• c~e alla presenza d'un Santo; altri si
muovevan~ a compunzione de,proJ1rj
peccati : a1t z.:i s'accendevano al deside1.
rio di .attendere _.alla perfezione.; altri
1""°1.t • • s~~endo a tavola incontro a lui, stimavano di vedere un ritratto della mode. stia ·della Madonna ; altri mirandolo
:
cO'me Santo, si raccomandavano a Dio
1~
r.)dentro
se st~ssi per i meriti di lui; al·
1
k.~
~ con affetto tra se dicevano : o bea' · ~- o voi, che siete un Angelo del Paradi'
. so, disceso dal Cielo in questo CoJ!eo:
gio ~er esempio nostro : e si muoveva..
n-0 a lagrime, e sentivano per quella'
vista ingenerare in se stessi pensieri pu·
)
ti, ed atf~tti casti , i quali e~fcndo pur

i-

~
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riferiti al m~ìesimo S:gnor Cardinale J ''
dt>I Card. Bellarmino, lo mossero a lagrime, e \
B~ll:ir- disse : questo fu privilegio conci:sso
'
llllt\O.
·
ali a Madre d.1 o·10, e da le1· b.1sogna sia
stato concesso a questo suo ~ervo , e
Doman- figliuolo. Si rende credibile questa opi·
da diGIO 1ione del detto Sig. Cardinale, per una
V ANNI domanda, che questo puro Gio\l;oec~~la Ma- to faceva ogni dì in recitare una Co·
onaa • roncina della Ma1onna di dodici Ave
Maria , meditando la gran purità di
lei, ed era di potere col suo trattare ,
e conversare, ingenerar negli al cri amo·
re alla purità; e scacciare da essi ogni
pensiero , ed affetto contrario, come
la B. Vergine con la sua vista .scacda.
và dalle menti degli u0min~ i ·pensieri
impuri, e lasciò scritta questa doman- .
da , che faceva , cOlù queste ~role ~
Beata Jlirgo impur.as aliorum' cogitat#• . 1 , •
11es suo aspectu pellebat : pr:te et tu, ut
tua con'IJersatione castitJJtis amorem i/Z •.
.~eneres in alits. L'altro privilegio Jo·
ssendo
.
e .
.
. d
E
invocato JO 11 ~uo 1e11c1ss1 mo p~ssag.gt<> a que· ,
di ajuto Sta Vita> par che sia I~ poter da'. SOC\- '
ai cencati. :orso a persone, che s1 uova no 10 pe- ·
ricolose occasioni ; e mentre stanno a
ris1co Jt cadere in peccati contra là pu.
rità, invocano !1 ajuto suo, e si racco·
tn.lodaoo ~lla sua intercessione; e varie: persor~c sec0lari , e religio&e t;, uo·
Detto
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mini, e 1loone , avendo avuto notizia
,
della purità angelica di questo ionocen·
te servo di Dio, trovandosi in graudi
travagli, e tentazioni, dalle quali non
sapevano , come potessero scampare ,
ricorse con 2ffetto , e confidenza alla
inv•cazione di Giovano.i, sub:to han·
no sentito , come versare acqua sul
fuoco. E dapoi per dar gloria a Dio,
td al suo fede! servo Giovanni, hanno
manifestato a' varj Padri la grazia ottenuta, ed in testimonio, e memoria del
benefizio ricevuco , hanno portato es.
si, o mandato per ,altri il voto al suo Vot1. cor
:\çpolcro, e l i opo I hanno $empre avu. si al suo
to in speaial riverenza. e divozioge; sepolcro.
onde par'è, che la Beatissima Vergine
non solo abbia sempre favorito in vita
!JUecfco suo ser~o, e diletto figliuolo,
ma che voglia ancora con utile, e profitto de'fedeli, onorarlo, e l'eocierlo
·glorioso nel Mo rido dopo la morte,
Per mantent-rsi poi sempre lontano,
-~ e libero ~qualsivoglia altro difetto,
: {'e- e manc2mento che fosse , o contra le
Regole della Religione , o contra la
Leggt di Dio , e consigli Evangelici
( come dicemmo, che aveva proposto
di fare' oltre la grazia di Dio, che sem·
pre lo favori, io trovot che cinque
CO$& gli furono di grandissimo aiuto:

!
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Ja prima fu, la sua buona natura; la
seconda, l'ordinato modo di vivere,
che teneva; fa terza , la custodia della
lingua ; Ia -Juarta, l'uso degli esami di
coscieoza; la quinta, il ritiramento di
uo giorno per ciascun mese; cose tutte
che similmeore dall'aiuto della di-vina
grazia procedevano
gran vantaggio é per ogni
Bnona E prima,
.;,. •
c.omples.
cosa I'esser d"otato d"t buona
natura, .wa.
sione, e particolarmente giova Ia buona natura.
natura al vivere virtuoso ,t'morafe, imperoc.
sua. chè la cagione, per la quale gli uomini
"
difficilmente possono scansare ogni pec.
cato , e difetto , si è, perchè essendò
la complessione del corpo loro di soverchio colerica, o flèmmatica, san~uigna, o malinconia, per conseguen•·
Ca~ise ~ei .e è ancora i nchinevole' a que' v-iìj, e . 11 •
difen 1• difetti, a'quali dall'impeto dell'umore
natura11.
d •
,
. .
pre orr.10ante e prec1prtosarnente so.
spinta; onde avviene, cbe in nascendo
qualche occasione, subito fa passione
si muove, ed esce in atto, sèoza aspet·.,- e-.
tare l'indirizzo, eco-mandamento dcl· '
la ragione, anzi la previene, e conga.
gliarda forza la tira ad acconsentire foTempe• debitamente al suo disordinato appetirata :1atu· to. Ma nel formare il corpo di Giovan·
~~liGIOni, pare, che il Cielo, e gli elemen.
NNI. ti , & la natura , e Ia grazia , conéor~

.
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devofmente si unissero a farlo per o~ni
parte perfetto. lmperocchè t"gli ebbe
una complessione sl ben temperata che
pareva, che nel componimento di lei
i quattro umori fossero stati a peso di
-bilancia· agguaglia1i, e pareggiati , nè
si s<.W>priva predominio rilevante , se
non qualche poco del sangue .,E perchè
le passioni dell'animo st>guono natural~nte il temperamento del corpo, e da
Jui dipendono nell'operare , mentre l'
anima è legata a quest'organo corpo~
e> reo~ essendo jJ· temperamento del cor.
po sì bene aggiustato, anche le passio·
• rii.furono in lui moderate, e senza eccesso. E perciò egli favorito dalla di·
vina grazil, con Ja v_igilantissima c~1stodia, che di sè stesso aveva , potè
•
con agevolezza fmpfdire, come impe.
dl , che le sue passioni non pervertissero, nè offuscassero la ragione, nè si
rnovessero, se non quando, e quanto
la stessa ra~'.one dettava esser lecito,
~~conveniente; ed in questa guisa ten·
(' ne sempre la carne soggetta allo spiri.
to, il corpo all'anima, i sensi, e le
pa~ioni alla ragione , e la ragione a
Dio, e senza contrasto, e ribellione
godè sempre una lieta pace nel suo ben
ordinato regno . Quindi ebbero origi.
ne alcune rare ~arti, che rilucevano i!l
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lui, e lo rendevano a tutti caro. ama~
bile, ed ammirabile;e prima quella perpetua allegre.i:za, e tranqu11l1tà dell'
Pace , e animo , e pace interna , che traluceva
tranquil- ,,er gli occhi, e per la faccia, e si fa..
Jitl sua. ce va conoscere nella continua, e non
mai interrotta serenità del volto " con
un modesto riso sempre in bocca ;
quell'esser sempre del medesimo tenore
senza cangiarsi mai , o alterarsi , o t'ilr~
barsi, o dar segno di veruna passione, ,, •
nè perder mai per qualsivoglia acciden·
te quella non mai abbastanz,a lodata gio·
condirà spirituale , tanto stimata da'
Santi, e da'Maestri della vita spiritpa- <
1~, perchè di nota una gran purità di CO•
scienia , uno staccamento perfetto da
tutte le cose del Mondo, una vacuità
di desidcrj, un perfetfo domi oio della
divina grazia, e della ragione sopra gli ' '
afft'tti dell'animo, e passioni. Interrogato una voltd dal suoco'llpagno di caAless~n- mera, se mai sentisse io sè principio di
dro Rim- naliuconia, rispose di non· sapere, che
bai.
v.
• o star ma 1roco.
Aosa fcosse ma 1rncoo1a,
N on ave- .
hè
. . .i
d,
I
va malin- ·11co, pere
nons1 ricornava aver o
conia, mai provato, ed avendo ud ita un'evortazione del P. Rettore, nella quale trac..
tò de' danni , che fa la malinconia nèlJe pecsone Jleligiose, e come è madre,
e nutrice di tutte le tentazioni, eglf. neJ..
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fe conversazioni più volte raccontò
questi danni , e li decesrava, ed al fine
soggiungeva: Io dico questo, percbè
cosl ha detto il nostro P. Rettore , che
del resro per grazia di Dio non I' ho
mai provata • E ben mostrava quell'ani.
ma b~nedetta di godere in questa vita
mortale un sagg!o dtlla felicità eterna,
e di aver quì un pegno della futura g!o. ri._, alla quale lddio con tanti segni
d•amore l'aHva predestinato • Era tgl! Costumi
giovane grave senza affettazione , alle suoi •
gro senza leggerezza; e nelle sue :nag
'
giori allegrezze il suo riso fu sempre~
•moderato , con sembiante umile, mo.desto, ed edifìcarivo • Trattava con
tutti con d~lce affabilità, e piacevolà.· . za , ed ancorchè nel conversfre fosse
. serio, e grave, •On era. però cl i gravez p rFah.r.
j_C za a v~runo, ma a tutti grato, e caro: Brit.
·1t non fu mai udito mottregiare, nè burlarsi .di veruno, nè anche per giuoco,
.•
oè ridersi di cose altrui , nè contrasta·
~
re con ven~no, nè lamentarsi, o mo·
Gi:i:>,.
.
.
:nrare risentimento
p<:r cosa, che g\ 1'
fosse fatta, nè entrar mai in colera, o~
pure riscaldarsi canto , che alza:~se una
volta la voce più dell'ordinario, rutto
che "gli fosse di natura vivace , e di svegl ia10 spirito. Lodato, non si 0011fiava, cma si ricopriva d•un'onesto rosso~

'·>.

0
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re: jiasimato, o ripreso, non ' si attriscava, ma si umiliava, e mostrava
gusto, e contento senza punto alterarsi; ne' sinistri avvenimenti non si per- ~
deva d'animo, nè si sgomentava r.elle ·
imprese di servigio di Dio, rua con.ti·
dando nel divino ajuto, dava animo
agli altri , e li rincorava: era nelle ope..
re spedito, e presto, ma senza ansietà, nè preveniva le occasioni eone.SO·
verchia fretta , nè per lentezza, o traP. Amo- cocanza, le lasciava passare; ed in tut· • •
n~~ ~?e- ce le sue azioni si vedeva un certo luc ig ia • stro di divozione, che Io rendeva venerabile a tutti, e faceva, che da tutti
corr.munemente se ne-parlasse con rive. ~cnza' ed approvazione .. e
Ord 111 ~- La seconda cosa, che molto l'aìu.tò,
to a 1 vt- f u 1'ord.1ne d.1 vivere,
·
che teneva, !·1
vere '
· Iu1· mo Ito Io dato •
quale f u sempre 1n
•
Soleva egli in que' tre giorni di ritira·
mento, che si fa ~gni sei mesi per la
rinovazione de' voti, aggiustare la di·
stribvzi-0ne, e compartimento de' teme->,
••
pi, de"' giorni, e delle ore p.er cias<'.'ùN on per- na delle :opere, ed azi-0ni, che aveva
d~ va mai da fare, e questo com.paniment.? ostcmpo ·servava fino all'altra rinovazione, ed
P. Inno- allora, s'era bisogno, o per !a varietà
0
~:~~ • delle stagipni; o delle occupazioni di~
verie, lo mutava; e pcrchè v\ sono
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fra 'I giorno certi tempi rotti, e brevi,
che se l'uomo non è molto avvertito,
facilmente li perde; egli, che avarissimo era dtl tempo, a ciascuno d•essi
aveva asseg11ato qualche particolare
azione prororzionata, e corrispondente alla sua durazior.e, e per tal diligenza~~ perdeva mai un momento di
tempo. Non·~ontento di questo, ave- Prevedeva premeditato ciascuna delle azioni, v.aleaz.iochetli toccava a fare, e determinato , nì che
.come l'avesse da fare per farla bene , aveva a
e con perfezione, come per esempio fare·
.di coricarsi, Io stare in letto, il levarsi, i! prepararsi aJJ>orazione, l'udire
fa Messa, il communicarsi, il fare l'esame di coscienza, e ciascun'altra azioi
ne, eh' eglit>sapeva di ce·rto d'avere a
·fare; e teneva scritro, con quale in.
ta.ozione, in qu!l tempo, e con che
•circostanze quella cosa dovesse farsi,
onde giungendo poi il tempo determi~
nato per farla, la faceva come cosa
.pensata con ogni perfezziooe. Di più
··~1gegnò co'b 1a sua accurara vigilanza
d'arrivare.ad una sort1gliezza maggio·
re, e fu , che oon contento d'avere
aggilmate le azioni, le quali era certo
di dover fare, cercò di più di prevedere, et regolare le incerte, che pote'" vano accadere, per noa esS6re ia cosa

·,

•
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veruna colto ali' improv1so; e perciò
io trovo scritto da lui: se accaderà questo , e questo , io farò questo, equesto; se mi sarà domandato questo , e
qu<'sto, risponderò questo , e questo;
quindi è, che sempre par/ava, ed operava sensatamente, e senza fallare; onde intrrrogato da un suo condìs... e~Jo,
come facesse a non erraYe mai nel parlare , rispose: io non parlo mai senza
aver p1<ma ben pensato, e raccomandato a Dio ciò, che ho da dire, a .fine '
di non dir cosa. che gli dispiaccia.
La terza cosa, cbe molto ì'ajutò fu la. o
1•
etlSC0(ll3
d. d Il J'
d. .
della lin· custo 1a e a 1ngua, 1 cui ora co•
gua.
minciavamo a dire , perch·è quello, in
Cesare , che comunemente dagli uomini si cade,
Riguardi· e pecca , è il parlare ; e 'pcrfe.tto è rini •
putato quello, che nel par!are non erra.
Ludovico Giovanni fu nel parlare tanto conside~.abriel·
rato, che non fu mai dalla sua bocca• •
1
•
ud i ta paro la , che non fosse , o necessari a, o utile, e drizzata a qualche onesto fine. E percbè nella Compagnia vi
SODO più Regole' ed ordinazioni' i • • •
usanze intorno al parlare, egli di tutte
tenne conto , ed osservò. Era Giovine
·di poche parole, e quelJe poche erano
bl'n pensate, e prima arrivavano alla
lima, che alla lingua; non fu mai veclwto rocr.pere ~I silenzio, nè poco , nè •
•
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assai, nè si servi nel Collegio di quella
permissione della Regola, che concede il poter parlare di passaggio, e con
e
poche parole. Era cosa di maraviglia ,
) ,
che parlando egli sì poco, e stando
1etanto ritirato, sl presto nonclimeno ,
ne sì bene avesse impuato la lingua no),
sha• Iraliana , e tanto si accostasse alla
.rnostra pronu·nzia, eziandio negli ac.... •
za
centi, il che è di pochi. Ne! tempo, l'.G~aco-n11•e1 quale la Religione concede il ;iocer mo L.amne ,
parlare dopo pr~:JlO, e dopo cena, pogni.
che da noi è detto tempo della ricreala. e zione, µa riava sempre Italiano, conO•
ali' uso, e fuo ri di quello sem• forme.
IO
pre /;i.tino, conforme alla Regola, e _
..~ '
tra suoi :vvenimenti teneva noraro~
col Maestro parlerai sempre Latino,
a•
ancorchè egli w:irl21'Se teco Italiano.
Vi era un Fratello scolare s1w condi- N' •
ca
scepo Io, 1· 1 qua Ie per Io gran ered.1tò , R dlCO1o
che aveva a Giovanni, con JicenzJ de' a •
eSuperiori ricorreva a lui per consiglio
vi
in tutte le .cose sve; e perchè spesso
ci.. ·~tndava a :rovar/u al la Camera in temte
·po di silenzio, Giovanni se poreva con
ne
tre parole spedirlo, lo faceva; o quan10
do era cosa lunga, rimetteva a tratrarla
ne nel tempo della ricreazione. Essenedo arrivato in Collegio un Padre fora~è • stiero, dopo d,avere abbrfcciato Gio~
iò
ee-

.

..

e-. •

•

F
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Vanni , il quale aveva conosciuto in
Lorew , voleva trattenersi a parlare
con lui, ed il buon fracello gli ds,e:
f'adre ,, in quc:sw tempo io non FOSSO
pJrlare, ptrcbè è ora di ~ilenz = o, se
così gusta a V. R. io aoderò a chieder
licenza aJ }). Ministro> e tornerò: così
fece, e quel Padre restò molco ed1,fica·
todi lui. Quando andava fuori di casa
M~rcell.o non parlava nell'abitato, e se per Je
Spinelli, strade non abitate avesse irecootra,o
gente, non so!o ,'10n parlava, ma se
avesse cqminciato prima qualche ragionamento~ l'interrompeva, fir.chè la
•
grnte fosse passata ; il che gli occorse
•
molte vqlce.
e NeJ ~empo della ricreazione,alla quaNella dr !e interveniva sempre con gli altri, ncreaz.iooe gionava di Dio, e di cose divoce, e
parlava saure, nè mai d' alt~o; e ne parlava
.l'\~ cos~ con tanro gusto, che questa partva fos- •
.. e. 0 spi- re Ia maggior consolazione, eh' egli
nto.
.
· potesse avert'; ed un giorno
eb be a 'd.1re, che se çosa verµna l'avesse po11Jto
far aminalare, sarìa stata qùesta, se npi>•
avesse trovato con chi parlare delle co. "'
se di Dio; e con quanw aff..:tto, effiqcia, e grazia ne discorresse, 5i può
da ciò i;ferire, che Padri gravissimi
affermano di es ~ ersi sentiti p;ù muovere~ compung<"re, accendere, ed aju. "·
1
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tare nello spirito dall i ragionamenti di
Giovanni nel tempo della ricreazioae;
che dalla stessa orazione, e da altri
esercizj spirituali • che facevano. Ave·
va egli grazi:t nel dire, ed efficacia in
persuadere: e come er1di conversazione gioviale, e da rutti era amato, ogn'
~10 cercava di dargli gusto, e di acco
modars1 a parlare di ciò, ch'egli vole- .11.
va, ed era più cercata da altri la sua PA.FI ippo
• co nve rsaz .10 ne , eh' cg 1·r non cercava be .egamquella degl'altri, perchè qua1,tO a sè Sf
accompagnava indiffc(entemente con
tutti; e quando s'incontrava con minori di s~, o ne!li s1udj inferiori a se,
egli coo una cc:rta autorità non molesta
cominciava a discorrere di cose 8acre,
e sante~ e q•.1ellì con gusto seguitavano. Se s'in~ontrava in maggiori di se,
con sempficiri1 , e candidezza mettevl
in campo con garbo qualche buona ma.
te ria , alla quale quelli s'applicavano;
ed in ta1 ~uis:i vt>oiva a conseguire l'intento su.o; ed egli medesimo ha lascia·
to norato ne' suoi se-ritti, che in tutto
il tempo, che#m:tte nel Colleg.io Romano, solo due volte ebbe difficolcàa
rotrodurre rag!onamenri spiriruali,non
.già per colpa d'alcuno, che ciò ricusasse di fare, ma perchè essendo molti
radunati insieme, eri dlffici~ cosa il
4

•

F

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I i4 Pita del P.Gio.!Jerchma1u.
potere continuare il medesimo ragio~
n:imento, e perciò egl! fuggl sempre,
e dava consiglio a compagni , che fogi;issero d stare più, che con due, o
tre per volta insieme aila ricreazione •
Passeggiavano una volta due Padri Lettori pt'r il giardino dopo desinare, e
vedendo venir Giovanni alla volta fOper prendersi seco ricreazione, "finsero di ragionare di guerre: Giovanni <
si compose con gl'occhi fissi in terra,
e con le mani avanti il petto, e passeggiava con essi senza dir parola; del che
essi edifieati , e ricreati., gli confessarono d'averlo fatto per .giuoco.; e filrO•
seguirono il cominciato ragionamento
• spiri',ua·le • Per arricchirsi di<•materie
lndus~na spirituali da proporre nelle conversaaua spiri· zioni, usò molte diligen1e: notava in
tt1ale • .rscntto
.
. , che d.1 beII o, e d.1 s1ngo
.
c10,
...
lare udiva, o nelle pubbliche predi che,
e lezioni, o nelle domestiche eso rra ...
zioni , e lezioni della mensa, o legge-:.
va ne' ~acri Dottori, e libri ~oirituali;
ma due cose in particolare spiccano so- < e- •
·pra tutte le altre. L'una fu , che con
i
licenza de'suoi Superfori del i'itiramenAccaae·
· 1 1:
•
•
•
'
.
,
e·
lra .queA~ g1ovan1
m1a 1ns 1• to 1nst1tu1
.
. suoi
. com
.. tuita di pagnt, una come ccadem1ucc1a spmcose spl-.tuale da. farsi ne' giorni. di vacanza~
1imal.i ~ quana~ sr a ncHt va a Ifa v1gna , ed eph

ro'
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l'intitolò non Accademia, ma Colf o..
quj spirituali del giorno della vigna: si
radunavano fra 'I giorno per un ora sopra una loggia, e si proponeva UL:t
volta per l'altra una vircù da trattarsi,
se.; Ira da essi a più voti; e nelle prime
• acfuoanze si trattò della carità fraterna,
della modestia, dell'umiltà, e defla cu•Stodia de' ~entimenti, deJI' annegazio~
n.e di se stesso, dell'orazione, deila
p:a:ienza , d_e ll' :i11egrezza spirituale;
con ques1? ordine le tro\'O scritte da
lu i. Da poi sì dava il carico ad uno di
•
essi di dire la defin izione di quella, e
se vi fosse qualcbc regola, o ordin.e de'
Superiori, che qtiella·virtù-comandas·
sè, o di e-ssa in ·quafche mòdo · parlas.- ·
se. Un' altrdtriferiva gl'atti pratici in·
terni, ed e5terni, che di queJla virtli
si potevano esercitare • Uno doveva
apportare i motivi, che ad abbraccia.
re quella virtù allettavano, e spinge.·
.- .
vano. E~ un altro era tenuto a dire,
.'~·"· • per quali vie, e mezzi all'acquisto di
quella virtù si potesse pervenire. Uno
fu1almenre raccontava varj esempj di
Uomini Santi, che quella virtù avessero esercitata. Ciascuno fra la setti·
mana apparecchiava quello, che gl'era
stiro imposto; e nel giorno della va~
canza radun:iti insieme nella vigna, /

~ 3
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Dct solito luogo, con se:nplicità, e

brevità si riferivano le cose sopradette ; ed al fine era lecito ad ogn' uno il
muovere dubbj intorno a quella virtù,
e finito ch'ebbero di trattare delle virtù, col rnèdesimo ordine cominciareno a discorrere de' vizj, che si dovtvano fuggi re; e questa isti tu zio ne è
durata dopo la morte di lui; e per quan- <
to intendo dura accora: 11è altro fine
pretesero, che accendere se stessi alt'
acquisto delle virtù, e fuga de' vizi ,
cd acquistare materia di cose morali da
poterne discorrere nelle conversazioni
per ~iòvarc ad altri, e. trovo, che il
di voto G ;ovinetto ha lasciat~ brevemente notato in iscritto tu~to ciò, che
in detta raduoanza fu dis<:"Jrso nel tempo suo. L'altra diligenza particolare ,
ch'egli usò per lo stesso fine, fu il fegStudi nei gere con attento studio le Costituziolibri dell' ni, Regole, Annali, ed Istorie della
Istituto. Compagn ia , e le vite de' no!~ri Santi, 1
e Beati , e d'altri Uomini insigni per
santità: e questo era il suo difetto, ca r.to, che un dì mi disse: Mea. dclectati1
sunt J?ep-_ufit, Exercitia, & vizie no·
strorum "neatorl4m; e ciò faceva si per
suo P.rofitto, s,1ì anche per irn possessar5Ì bene di quanco in esse si contiene~~
quanto egli confidasse in questa sua in.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

P.lrte Second.t •

•

I

27

òustria, si può raccogliere da questo ,
che interrogato al fine della vita sua d1 N'c !'"
un fratello Polacco del modo di fare G~o~-1~~
spiritualmente I.i ricreazione, gli d·s s1:hi.
se: se volete con facilità introdurre felicemente ragionamenti spirituali, legget~ le !storie, ed Annali della Com- .
pagnia, perch~queste cose come chè
~c:no proprie nostre, a tutti piacciono; ed io per me ne ho fatto raccolta
tale, che non può uscire in campo ragionament() di •Ì1ateria v::runa, ·che io
• ~oo Ja possa continuare con raccontar
• sem?re C;!Sernpj dell<t Compagnia:. Di
pitt aveva fatto da per se ste~so una
r~ccolta ,&·catalogo di tutti i Mar.ti fii, e
Uomini ~ iHustri ·per santità delltt nòstra
·Religione; e !lii gior110 del loro felice
passaggio al Cielo, li faceva compari re nella ricreazione, con diletto di
chi l'as€oltava; e fu notato, che per
la sala del Collegio, dove sono d'intoro<> i ritratr.i de' nostri Martiri , egli per
ttiverenza loro passava sempre col capo
sco perto. Era tanto bene io formato de
pripcipj , progressi, e dello stato del- P.Fra~.] C
·
I"
cescoP1ca ompagn 1a , come se f.~ 1 a ~ esst- colomini.
non 1etto so 1ame .1te , ma scritto 1 1sto·
rie , ed Annali di essa; e Padri gravis~ P.Gabr.
sirIJ), che più volte l'han1lo udito di-V:nusto.,
scorrere delle cose della Compagnia «i altrj.

F4
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affermano di non aver cocv.ersato con
persona, che maggior notizia di Jut
ne avesse; nè che con maggior affetto,
e riverenza ne parlasse, e gustasse di
sentirne parlare.
Il quarto mezzo, ed ajuto per rimuo~
«le~lt es~- vere, e tener !ontano da se ogni dTfet4
11 3
"
P rtt· to di qualsivogÌia sorte, fu l'uso contf.
co1are e nuo de I1,esame de.'l a coscreoza
generale.
tantp
Iodato, e raccomandato da Sant' I~
gnazio nel libro de'suoi ~sercizj spirituali, e tanto necessario a chi attende
alla perfezione religiosa. Faceva egli
l'e.same, chiamato da noi generale,.due
volte il giorno, mattina, e sera, cog
gli •altri della Compagnia, alle ore de·
terro i nate: e di più ogni dì faceva F e~
.!ame, detto particofar~~ in tempo de•
terminato, ma variav~ l'ota di farlo,
secondo le stagicmi, e varie occupazioni , che teneva, come si fa nella
Compagnia; ed egli medesimo mi disse, circa un mese prima eh~ morisse;
ed i più ha lasciato seri tto , di non aver'
Non la- mai tralasciato di fare ogni <il a suoi
sciò mai tempi questi tre esami; e che per ~yt•
in vita to il mondo non averia mai tralasciato
sua di fa. oè cri i esami nè l'orazione nè andare
'
'
re ogni-~• cono. candidezza
con li Superiori;
le
tre esami. sue paroIe s~no queste: De medm
.. ,
q11ibus Societas 11titur ad finem suum

i:uso
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consequendum , magnifacio orationem
examen particulare, & generai~, & ·
candorem apttd Superiores; nec recordor
:mquam me ullrtm ex b;s omisìsse, nec
pro toto mundo omitterem; anzi aveva
fatto proponimento di più di non la·
sciare di farli, quando ben si fosse tra~ ·
vat!> nel letto ammalato; t per mezzo
di essi diceva, che si può arrivare a
€"r~n purità, e perfezione. Tornando
un giorno dal Gesù, dove era stato ad
udire una esortazione del P. .Generale
disse al- Compagno: è bene, che per
b strada andiamo facendo l'esame di'
• coscienza, perchè in Collegio già sarà
sonato a farlo. Lo stesso disse ad un.al·
tro, ritor,pando una Domenica ma~ina :
dalla Chieu della S$ma Tti oità di Ponte·
Sisto, dove eia stato ad ajutare per la
•
Comunione geo.In un giorno di vacanza fra settimana,trovandosi a passeggia•
re per la vigna con un suo condiscepolo, 0
.
. deIl' ora d"1 des1nare,
.
l. F ttav1e• .
poco
prima
g
1 .
.
f
Il .
. .
acon1
d 1ssc: r•te o 10 sog110 1n quesco tem.
'· •po fare un poco.d'esame di coscienza;
e ciò detto si licenziò da lui, e comincip a farlo; e procedeva in simil i cose
con libertà, senza verun rispetto umano. Quanto all'esame particolare so..,
lea . dire, che per estirpare i vizj, e ·
p~ntare le virtù, ed acqftistare la pur-i~ -

F., .
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tà del!' anima, non vi era miglior

mezzo d'un diligente, e continuato
esame di co.scienza particolare; e per
muovere se stesso a farlo come si deve,
considerava dut> cose: la prima, come
LuigiOr... <), Ignazio, mentre studiò io Parigi ,
Jandino, lo fece diligentissimamente: la seco nda, quanta stima cli questQ esan1e p~r
ticolare aves.sero fatto. sempre i nostri
primi Padri; ed egli osservava puncual-c
mente tutti quegli avvertimenti, e regole, che di questo esarne insegna, e
scrive S. lg,nazio nel lib ro degli eserc i.zj spirituali; e se per caso, ·o per dìn;ienti~anza nel fat:lo '· avesse tra.lasciato alcuno de''detti avv.ert.im.en.ti:, oltre
J'impo.rre perciò a se st.esso. UQa buona.
penitenza'· andava spontaneameo.te.' a.d,
•
1ccusarsene
al Superiore ,<>o a! Prefi!tto
G 1ro1amo. . . I d'
h
.
Albergot... sp1r1tua e, 1cend.o, c e q.uesto g11 ser5'.
viva per freno, e per u11ostimolo di
.stare più avvertito_ in altre· volte. In
olti:e qel giorno ,nel quale egli com in·
eiava a. fare il detto esame .s.opra qual·
che vizio, o sinistra indi nazione , per \
esempio sopra la superbia, cominciav:i
ancora a fare due atti della virtù cort,.
traria, cioè dell'Umiltà, u.no la mattina, e l'altro dopo desina.re; il seco r.do di aggiungeva due altri atti; il ter..zo due .altri e <caa ti ne accresceva di
(
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mano in ma no , che arri va va a mo! te
decine; ed è maraviglia come egli non
offendesse perciò 5ravemente il capo,
in tante altre maniere affaticato; e lastessa mol~iplicazione di mi virtuosi
faceva , quando l'esame suo particotare era sopra l'acquisto di qualche vir·.
tù. Per mezzo di' questi tre esami, che
faceva ogni dì con molca applicazione
d'animo, e diligenza., aveva acquista.
t~ perfetta notizia ùi se stesso, ~s'av
vedeva d'ogni minimo pensieruccio,
che gli passasse per la mente, d'ogni
• affetto, d'ogni primo moro, d'ogni
inclinazione, che sentisse, ed il tutro
•. n~tava con la penna: Ed ancorchè' egli J?.Marco,
mirasse tanto pu minuto 1e cose site, v~nq.
e fosse di ~oscienza tanto pura, e deli·cata, che li su~i Confessori con difficoltà trovavano in fui materi:rdi porerIo assolvere sacramentalmente, nonàimeno, come Ii medesimi testificano,
ed io so da lui stesso, egli noo fu mai Non patL
travagliato. da scrupoli d1 sorte veruna; scrupoli.
t< .id un fratello t;onfessò ingenuamente, d1 ,,on ricordarsi di aver io cuct1 la
sua vita sentito scrupolo, il che mi pa.
. una persona, ehe tanre ~gran cosa 1n
to sottilmente investigava le cçis' sue,
e pesava non solo le azioni, e parole,
ma i pensieri, e gllaffettii dell'animo,.
F P·

°
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co:m si può raccogliere dalle polize,che
davla' Superiori per farsi far cappe li i ,
e pubbliche riprensioni nel Refettorio,
nelle quali scriveva per difetti suoi menomezze tanto sottili, che ben mostra·
vano il gran lume spirituale, che egli
aveva, e la gran purità, con che viveva; e quelli, che le udi vano raccl>ntare, restavano grandemente edificati, e
compunti; e so persone, che tali pçolize conservavano, e tenevano care,
per lo concetro, che avevano formato della bontà, e virtù sua •
)\itira.
Seppe i1 divoto Giovinetto col suo • i'
mento d'ingegno ritrovare un'altra nuova in. , 1
tingiorno dustria per mantenere vi vi I i sopradet•
t!er mese. ti .esercizj, e rinovarli, oye il biso.
gno lo richiedesse; e fu, che ogni mese, di saputa, e consentimento çfel Su.
periore, sceglieva un g~orno di festa, o •
o di vacanza da' stud}) ed -in quello sta•.
va ritirato in camera, senza uscire a
conversare con gli altri , come se faces ·
se gli esercizj spirituali; ed pltre iJ fa•
re quat~ro ore di orazione mentale,
spendeva il rimanente del giorno in fare una ri.::erca sopra se scesso. Coqferiva un giorno con l'altro, uol setti·
manaJ::On l'altr'1, un mese con l'altro,
per_ conoscere se avesso, o òò-, fatro
proano; esaar?nava, se a vess~ osser~a·
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to puntualmente le nostre regole, e
l'ordine di vivere stabilito da lui, e
tenuto saldo i proponimenti fatti:come
fossero passati gli esami della coscier.u; come avesse mantenut0 la custorlia degli occhj, e della lingua, e tutto
il resto ; e se trovava allentata qualche
cor(~ del suo ben temperato strumento, la riduceva in tempera, per dilet~
t're con do! ce armonia le orecchi e di
Dio • E queste so no le industrie, e di- .
ligenze , che usò il nostro fratello
Giovanni, per ischivare il male, che ...
" • è la prima parte della giustizia, e te·
• ner lontano da sè ogni peccato, ed im·
o
perfezione. Veggiamo ora, come egli
adempisse/alcr:i parte della giustiz+a,
che è operare il bene , conforme al
detto di Davi,is : Deciina a malo , &
e ·•
fac bonum •
E prima si ha da supporre, che egli P.Carlo
aveva cosl alto concetto della Comp2,.._Antonio
gnia, che non si può con parole spie- Tesauro~
gar~; e solo quelli lo potranno capire,
~be lo sanno di propria scienza, per Stima
aver seco famigliarmente conv.ersato, grande
ed 11ditolo dalla sua bocca. Ne parla dc!laCoru~
va con elevanti pensieri , e con sub 1i- ll~gnia.~
mi concetti, come d'una cosa divina .Pd.• Al 0essatrro ona·
.
I C
. C
e so 1eva nom111are a omp:ign1a, om·t.i edalut
pa.~1ia Santa, Comp:lgn+a d'a:nor~, '
....,
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opera divina, madre nostra; e teneva,
che questo istituto, e modo di viver
nostro fosse una perfetta similitudine
della vita , che menò Cristo in terra,
t"d uno de' più eccellenti istituiti, che
oggidì siano nella Chiesa di Dio; senti meoto, qual credo abbiano anche altri di quelle Rdigioni, alfe quali s~ser.•
tono da Dio chiamati; e con tutto, che
sl altamente sentisse della Compagni\,
Stima di nondimeno parlava tanto onorat;Jmen·
tutte le. re degli altri Ordini Religiosi, e con
Religioni tan to r ispecto,che Ii Religiosi di queglt
Ordini non averebbuo potuta dirne ~
m('glio; e sariaoo restati rdi.ficati, e so~ ,
disfatti a pieno, se l'avessero udito par.
Riveren~·lar.z; anzi di più non sco,otr\V.:l mai per
z.a a'Reli- la strad l Religioso ~eruno , eh.e non
giosi • tosse egli il primo subbto che lo vedeva, a cavarsi la beretta per farg_li rive- •
renza, ed avvisava i compagnj, che
focessero l'istesso; e diceva, che in
questo modo egli riveriva S. Agostino
ntgli Eremi cani , S. Benedevo qe' suoi
Alonaci, S. Francesco ne' Francescclni~
S. Domenico ne' Padri Predicawri, e.
cosi degli a!rri .
Questo alca concetto, e grande ~sttAmoregrandc ma, che aveva. deWlstituto della Com.
-allaCom- o.1snia, cagionaVcl in lo.i effètti mlrapalnia • viglto~i: 'C prfma, un amore sviscera...
e
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verso la stessa Com.

to, filiale, e tenero

pago ia, de' cui prosperi successi si ve"
deva giubilare, e aver zelo della su a fa.
ma, e buon nome, con ardente desi.
dcrio della sua conservazione , chia- P.Tom~
mandola per ordinario sempre con no- m:uo Cn'
bcneBzio
. nnco.
d
me d.1 M
t a re, e quanto gran
egli sti~asse l'essere stato ricevuto nella Religione, ed il poter portare l'ahito, r'ligioso, lo dichiar.t un beil'atto di
divoz!one, ch'egli faceva ogni tmttina, mentre si vestiva, degno d'essere
imitato da. tutte le persone rel ig.iose, e
"
tJ'ha lasciato scritto con que~te parole:
guacido tu pri!ndi in mano la veste sot- B .
. d.
I . I
b .
aciava
tana, prima 1 porte a 111 (osso ac1a- la vesce
la con affi:tto, go len,fo n~l cuor tu<b reliai~a.
. dosso, an. $.U3.;;,
d' esser ,dt:gnot!td,1 portare 1n
che in questo gio~no, la livrea di C:ri• e sto: e questo affwo alla Compagnia,
ed all'Abito religioso lo consen·ò sem.
pre si no alla morte; poichè stando per
morire, chiese in grazia di morire con
la vestesottan.a della Compagnia indos·
so'V'tome si dirà. Per questo gran concetto, cd affi:tto, che avevl alla Compagni~, non solo viveva contentissimo
nella vocaZÌ()llC, e Religione, ma spes~
, ,i so sentiva di più gran tenerezil verso
di lei, com' egli-mi disse due vo!te in
particolare, e l'ha lasciato a-ech~ s:rit-.
~
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to: I'onafu nel mese di Decembredel
1620. nel quale mi .disse queste parole:
.Contentissim1H 'Vivo in 'Vocatione me11 ,
& magnam siepe sensi animi teneritudinem erga Societatem; e l'altra fu di
Giugno 1621 • . circa due mesi prima
che m0risse , e disse : /livo maxirne
contenttu, ntmqunm, laus Deo ,''tenta"
tus fui, & boe semestri talern affectum
sensi erga Societatem, qualem nunqf1.art1
antea. Soleva dire, che sperava, c.he
la Compagnia si sar:a lungamente con·
servata per due cose, ch'erano in lei.
L'una, che la porta è aperta per mandar•
fuori i cattivi; l'altra, che è serrata a,
i buoni, che n0n possono accettare le
<iignità, nè esser Jicenziati("i Padri pro·
t"èssi , e di queste cose mòlto··~odeva •.
Ebbe ancora sentimeq..to, .che- la Com"
pagnia saria cresciuta sino. al numero •
P.Giro- di sedici, o diciotto mii.i persone, ma
lamoBar- che non bisognava pass~re questo nu.
iaglia. mero, pcrchè se ?i!i crescesse, m in che·
Amava rt'bbe la disciplina, e noo . ~i potria ben
tntti del- governare. E come amava, e stim;Na
Ja Con.- Ja madre, cosl amava teneramente, e
P agnfa. 'Stimava., e riveriva tutti i figliuçli di
e 1.eco~ essa, anzi. tutte l e cose, c he a le1. ap- .
d1 cua.
.
,
partengono, come s1 puo conoscere
dalle seguenti cose. Bastava, che uno
fo~ 5tlto iooa volta suo superiore che
1
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sempre da poi lo amava, riveriva, ed
onorava, come se attuti mente fosse ta......
le. Stimava, e venerava tanto i Padri
Sacerèoti, che nel camioa~e con essi
tanto in casa, quanto fuori, sempre an· P.Fabridava circa mezzo palmo a dietro, per •io Briij.
non c~i oare del pari; ed i o presenza
Joro parlava
poco, e con rispetto • T o n1ma.
Q~ndo incontrava per casa qualcht so Rami.·
Padre antico, mentre stava per pa5sar· giano •
gli vicino, si scostava alquanto, e.si
fermava con la beretta in mano, tnechinando il capo finchè passas~e, e poi
Jeguitava il suo viaggio. De i Padri
Professi di quattro voti lasciò scritto:
Professo'lttm ,ero observantissimus, com<!!
che per lo grado merìtassero mag!Zior
venerazìone. s~.per le strade di Raie ma vedeva alcuni della Compagnia,subi to con un sembiante allegro, e gioviale li salutava, ancorchè non gli aves·
se mai per prima veduri, cd interrog:lto una vo!Ja dal compagno, per qual
c~a mostrasse tanta atl:ibil ità, se non
li conosceva, rispose: quia fratres mei
stmt, perchè sono miei fratelli, e con
tanta dornestichezza conversava in C'.!Sa
co' Padri, e Fratelli forestieri, come
se fossero stati sempre suoi conoscenti: Amore a'
ed amorevoli. Quando i .i ostri veni. nostri fo4
van3 da' pàesi lontani, era diligentissi- rastieri.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

13 8 Pita del P.Gio. Berchmans.
mo in abbracciarli conforme alla nostra
ci a1
Regola, e se si fosse trovato io quel!'
,con
istante con altri in conversazione, si
coa
spiccava per un tantino da essi per anmo
dare a far questo uffizio di carità, usa:ed
to fin dal tempo de, Santi Apostoli, e
fcr
poi ver sempre osservato dagli•antichi
po
Monaci, e Religiosi, i quali lo chia~
eh(
mavano abbracciamento di pace, f! lo
ee
esercitavano con volto lieto, col capo • pii
scoperto, e inchinato, col corpo prora(
strato a terra , stimando di ricevere
dit
nell'Ospite religioso la persona di CriM •
~
~to, che· disse: !2_-ui vos recipit, mec
sui!
Matt.C.,(). . . e , .
ò
e
' ,
. li
·
rec1p1t • osi rnsogn a 1arc ;a suoi
an
g·liuoli il gran Pat-ria11C.a de~Monacd Oc·
no
ci'dentali S. Benedetta ,rquandd disse in
lo
una sua Regola: Pe11ierztibus, si'Lfe discene
R~s· '3 · dentibus- Hospitibus. inclintttorapite, &
'lC
prostrato omni corpoi'e in terra, Chrim1
stru in eis adoretur > qui & suscipitur .
ed
Con tale intenzione il nostro GiovanM
te
ni abbracciava affettuosarur.nte i nostri
zr
pellegrini, come c'insegna la no!l'ta
aq
Regola, e quelli, che compito il No0(
viziato, avevano fatto i voti cqrne è
t Cj
usanza di fare: ed una volta disse, cbe
dt
quanto a sè averebbe gustato, che al
e
venire, e partire de' nostri, si desse
st
un SC'$nO c&n J.a campanella, acciocchè
di
tutti scendessero alla porta ad abbracM
d
M
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iarli in segno di carità. Amò sempre Amore
con particolare affetto i nostri Fratelli verso i
co~djutori, come è roto a tutti, e con. Coadiufrat~lli
mo I to gusto suo conversava con essi,
.
e dove con gli alrri si rnostr~va indJ° ~~~to
ferente, que~ti g'i andava cercando a nio Do•
posta oef tempo del il ricreazione, per nati.
chè gli pareva di poter con semplicità,
e caoiidezza trattare con rssi, e con
• pit1 libertà parl:ire di cose spiri mali, e
raccontare i sentimenti avuti nella me·
ditazione , ed il frutto cavatone , e
cfùando li vedeva passare di lontaeo,
subita si scopriva il capo per salutarli,
ancorchè tal volta essi per la distanza
non s'accorgefSero : e perchè era da ,
loro tenuto in concettodi Giovine in·
nocente, e santo'< ancor essi cercava'lo lui, e lo chiamavano confidente.
mente per conferir seco cose spirituali,
ed essere istrutti da lui, e se non lo po•
tevano avere nel tempo della ricrea·
zioo~ se Ie feste uscivano di casa per
and~re a q!!alche Chiesa, domandavano al Superiore di poter menare il fratello Giovanni, ed andavano a levarlo
di camera; cd egli con una fratellanza,
e sincera carità li compiaceva, e per la
strada non tratt:lvauo mai d'altro, che
di cos~ di Dio. Vedendo ~na voltJ ,
che nell'ora della ricreazione uno di
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essi stava solo, disse ad un Padre, che
era seco: E' bene, Padre mio, che noi
andiamo a far ricreazione con quel
buon Fratel!o, che sta solo. Molte al·
tre volte vedendo due di essi, mentre
egli stava in ricreazione con i suoi con•
discepoli, o con altri Fratelf'! scolari,
Jiceoz i.iodosi con garbo da' compagni,
andava a fare ques10 uffizio di ~.1nrà;
d~l eh~ i comp.1gni edificati,~ com mo~·•
Giulio SI, dissero una volta fra dr loro: lo.
Scorti. fatti è forza, che noi confessiamo, che
questo è \·eramente un Beato Giovai.con essi usav.1,
A more nino.d La carità, · che
fi
.
.
,
verso gl' qf:u~ n o stava~o in e r.m~ ,:non ~1. pu o
infe.rmh act men te spiegare; 1xisnava p1u vo 1•
P. Gio. te il dl; li teneva. alfegri con ragiol'laPaoloO- menti spirituali, ~d in tempo d'estate
lii,;a • a certe ore calde andava alla fontana e
prendere l'acqua fresca; e glie 1~ portava , e dava !oro da lavarsi le mani,
e da sciacquarsi; e come refrigera\'l i I
corpç coo la freschezza f}eJJ'acqua, co·
~ì riscaldava, e consolava l'anlritò loro con la sua ardente carità, e COf.l J'af. '
fetto, e fratellanza, con che li servi.
va; ed il Venerdì dopo avere udita
l'esortazione .solita a farsi i o casa, la
ripeteva loro con molta carità, ed ogni
dl ·racco~ava
loro un' esempio
.
( dèlla
•
Madonna;
e sapendo essi a gu.t!'ora

1
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solesse andare, lo scavano aspett::ndo
con desiderio , e diavano : Adesso
verrà il frate! Giov.rnni a raccontarci
l'esempio; e se per qualche impedimento non fosse andato, essi chiedevano in grazia al P, Ministro, che glie
lo mandasse, tanto si sentivano con~
solare da11a sua presenza. Andava egli
ogni dl a visit·Hc indifferentemente tutti
gl' infermi, cominciando da un capo
dell"lnformerla, e più si tratteneva con
quelli , che avevano più bisogno di con·
solazione, ed avevano manco visite;
:ecdalle camere, ·ove trovava i::oncorso
dir.gente, subito si spediva, per anda·
re a quelli, che erano soli. E perchè
una volta perµna pericolosa infezzio-"
ne, che. correva, furo·no eia' Supericri sospese le licenze di visitare gl~infrr·
mi per alcuni gio ~ni, Giovanni non
potendo, conforme al suo ccsiume,
vederli, andava a trov~re l'Ir.fcrmiere,
e da lui s'informava, come sccsseci 2scuno di essi t. Questo affccto di carità P.A ìes.nonCO'mostrava solo verso gl'infrripi, ~andr o
ma verso i sani ancora, con far servi Gottifrezio a tutti quei, cbe lo ncbiedevano; di·
ed app~na avevano aperta la bocca prr o_ffi,7 j di
domandare,· che t gli rispondeva : Pa- cam~ con
'
f
I
. . S I
mm •
dre s1, o, mo to vo onr1cr1. e a cuoo
voleva uscire di casa , cd il P. Ministro ~
1

1

"
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non aveva chi dargli per compagno,
Giovanni ('ra il suo rifogio, perchè
altri · sempre andava senza mai replicareP.Ang: lo Anzi, perchè una volta, mentre stava
~·1 a 'St
•
t
• per fare le sue difese di Filosofia, ed
aveva bisogno di stud:are , essendo
c.h1amato per uscire, sene! inruiormente un poco di ripugnaiua , ardò
pure senza d:ir segno veruno, maritornato che fu a casa, cominciò a far
riflessione sopra quei rnovimen<éo sentito nel!' animo, e per alcuni giornP'
applicò a questo l'esame particolare, e
vi fece sopra altre mature con s ideraq;o~
ni, e poi veooe a dirm i, che per la
grazia· di Dio aveva ottenuto vittoria
di stesso, e non vi sentiva piu ripu~
gnaoza veru,na. Dop8 che fu sbrigato
dalle difrse, il P. Miniscro lo mandava
più spesso ad accompagnare, ed o f<(S·
se perchè da molti era dom.indaco, o
perchè non vi fosse altri alla mano tanto pronto, e disoccupato, come lui :
arte volte appena era con uno rorn ato l
casa, che g!i conveoi\}a ritor c\-~ fuOJl'
c0 n l'alcro; e..i un dì particolarmente;
e~se ndo uscita tre, o quacc;o volte per
quei c2I Ji della state, il coirt·pagno di
camera, mosso di lui a co·mpassione,
gli clisse: Fratcl Giovanni abbiate di
grazia. ijD poco di discrezione, e pru··

Acconi .
I' t~nava

se

.
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denza , se no vi ammalarctc con tanto
usme per questi caldi; ed egli con molta piacevolezza rispose: Frate! mio,
èevo lasciare la prudenza a chi mi coava
ma nda, ed io son tenuto solo ad ubbied
ciire, Occorse un giorno di festa fra
1do
gli altri, che chiedendo uno de' Stuor~
denti d~usc1re sul mezzo dl, in tempo
idò
.del Sole in Leone, il P, Ministro non
rifar
sapendo chi dargli in queWora, al fine
engli df~se, che pigliasse Giovanni; anrnP ' ' dò quello alla camera, e lo trovò, che
recitava il Rosario, ed appena lo ri, e
chies~, che si mostr6 pronto, e si trovò
r'O"
~Ila porta prima dell'altro, il quale lo
la.
tticnò per quel fervcntissimo ·Sole sino
1ria
al Monistero dc' Cerrosini, che è dal
~~~ .. Collegio Ro11~ano ~ssai pistanre , e far_;Co~~e ri. to chiamare il P. Priore, seco si ritirè ndie iasse
~va
•
. .J
~ • ;i, un cenqs10 una star:ia rcrf!ora, Jasc1anl:O tiro rato nel.
•vaoni due st:1 r.ze a d1c1ro., Usciti, eh la voc::forono dal Monisrrro, disse Giovann z.ioue.
al Compagro: Fratello, voi credete,
che io non sappia ciò. che avete trat~
ta~ma icf·.Jo so: Voi trattate di
: "1asci::ire !a vostra· vocazione, ma non
vi riusc1rir, rcrchè fa1ò til1Jte orazioni
per v~i, eh€" non lo potrete fare. Val. tro vn kndpi se o peno, restò attor.!to; e perchè ave,·a concertato cor Pa<ire Priore, fih'egli venisse Jn Collt-gio

,
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a trattare col P. Retrore, per non tl'O·
varsi in Collegio in quel tempo cercò
di tirare Giovanni al Gesù, col prete·
sco di udire in Chiesa la Lezione; ma
Giovanni gli disse: 'No;-sed eamus domum, 'Veniamus domum : e lo rimenò in
Collegio, e subico g:unto, venne a raccontarmi tutto ciò , eh' era ~egu ito •
Chiamai quel Giovane, ch'era un buon
Religioso, e rrovai, che la sua era una
· mera tenLazione di pusillanimità, e di
malinconia, perchè gli p.lreva d'esser
disutile per li ministerj della Compa·
gnia, e che non Scll'ia mai stato atto
• O:
operario per lei, e però gli era veuuto
pensiero di ritirarsi in Iuogo,dove av~s· •
se ad attendere solo :i se stesso: Io con.
solai 2 e gli feci conoscfre la tentazione: si quietò subiw , massi me 'che
amava, e stimava 1a Compagnia, mi
ringraziò, ed · ora vive da buon Relr. ~
gioso , ed è euon operario nella Rc:Jigione; e di questa opera buona fa~ca da
Giovanni con Qttimo ze!o , cercò il
Demonio di calunniarlo al fi(,...
vita, come si dirà al luogo s~o.
'
.
La seconda cosa di grande 1'mportan·
s~uuad za, e dègna di essere da tutti roi ab~ran e
.
d. .
,
L
G.
.
aeÌJa vita bracciata, e Imitata e, C11e /OV2not
commu. per l'alta stima, che faceva dell'lsritut0 ·
1

-4'.llt

ne.

della.. Co;npagnia, e del suo modo di
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vivere, formò C)Uesto concetto, e vera
·rcò
proroçiziooe, che la Cprnpagnia noete·
stra è io sè tanto bene ordinata, e tao·
ma
to perfettamente r<"golata, secondo i
doConsigli evangelici, che se noi osserò io
ve:emu esa1ramence la vira comune, e Uno puè
racgli Ordini, e Regole del nostro lscitu- di\·~mar
to,
••
I d. .,
.
sanco , e
tO, OO{l SO O !Verrenw<santl, e per.
r
e .
s:
I
penetro
uon
icCtl, senza 1are a ere cose strcwrd:na- facende
una
rie., ma di più porremo gìungere ad Ja vira
e di
:iltissimo grado, e staro di perfefzione. conmmsser
Piacesse a Ci?, che intendessero ben t ue .
1pa
questa verità tutte Je Pasone Heligic,. P.Jgnazio
at~O
" Se, che non con tenie delle Regoìe , To:lm~
IUtO
,è Statuti dc' loro Santi Fondatori, con J ~m~t
11
v~s·
temerario
·a rdire. cd
indiscreto
frrv c-<. ~~tSCffll
a. '.©-.
e
.
.
:on.
re vogl1ouo.sopra1are agli altri, e ca ne.
ZlOmin2re ill rnirabilibus rnpe'· se, con _
·che
istraordinafj rigq,i-i, e sm.•teez:t.e, otl.
mi •le quali a lungo andare la n2rura, eh' è
~e1r.
inferma, e fragile, non può durare,
teli..
· poi a fa ~ciare l'in.d
or.de wno stornu
.~ ~
pr<.>Sa' e ritorn~ ~e o:urramente a die011'·
t~O >_j'. COn e1c1'1tà SI sba~cano, ccme
kll:. ,.,~'..6-aro . con legge;eua 1mb.ucati, o
st irra nl~ iror,po duro, cd aspro il ca·raa- 0;;1.0 ,ld!a virtù,
~
l'abbandonano, e si
ab- danno al vizio, ed a far vi ca Jicenzio':rnai sa; o 111
· vag b"1ti di I 01 o stessi, si gontU tO · fiano, parendo loro di poter ci ire col
di Farist'o: Ego non rnm sic:ut <c&tcri ho.•
G

ro.

( t

o
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:minum; e cadono in prccrpizj per quel·

la via, per la quale volevano troppo in
alto sal ire; o finalmente rovinando in
brev~ la sanità , si danno a cercare nel.
la Religione insolite comodità; o se
non le €Creano , la Religione, eh' è
madre, è forzata per carità a dar loro
quelle, che può, egiurlicaconv;:nienti; ed in questa guisa GUei, che volevano volare sopra gli altri, non possç>no
né :inche al passo gegli .~Itri caniinare,
nè fare con essi la vita comune, nè sta.
re alla comune osservanza. Non cosl
fece il nostro Giov_anni,i.l .quale fu sem•••
pre amator.e de.ll.a vita 'om.u ne, e sti-:
mò es.çere gr.an penitenza, e perfozioil legarsi ~ll'e_satta._o_sst:rvanza della
vita comune, e di.cea: Mea poenitentia
maxime est vita corrmunis ; e perciò
odiò, e fu~gì, come peste, la singa·
larità in sè, ed io altri; e traisuoi prin· •
cipj teneya scritto: Sequi in omnibus
communitatem, & maxime odiss~ · sin·
gularitates • Seguire in tutte le cose l:r
com'unità, ed pdia;-e somma,me1r,~
singolarità. Scris_s~ egJi, ..r..b~Ja si·ngo~
Del ~it.io hrità non è altro ,c.~e.uò dise~tarsj, e
della sin- dlontanarsi dalla comunità, _o dalle
golarita. •zioni, e cose comuni senza cagione,
o oecessi tà, e cbe atti di singolarità so• ·
: no il vo ICre .. o pigliare senza neccssi tà

ne

(
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cibi particolari , o vestiti particolari , li ~ottrar
o tenere cose singolari, ed il sottrars i ~· dall~.
òalle azioni comuni che tutti faono, nc,~a~io. ne IIa Compago1a,
. d.1c' eg1·1, golariti.
ne e sincome sana
il sottrarsi dalla ricreazione comune,
·o dagli altri esercizj comuni, o dal fa..
re le azioni, che gli altri fanno nel tem.
po•, che tutti fanno; nè toglie, cht PI
l'azione non sia singolare il farla con z·10·
.licenza, o approvazione del Superiore,
•
ma solo toglie, che quell'azione non
sia mala, perchè è fatta con ubbidien ..
za. Aggiunge al fine, che la singolarità è nemica della carità, e la vita comune, oltre l'essere sicurissima, è mez.
zo certo per arrivare alla santità, e to·
g!ic via umi i pericoli della vaoagldria.
Soleva ancora dire, che ogn,uno deve
sapersi acco~d.ire a quelli., con i -<:fUC\·
Ji tratta , e vi ve; e che questa dev., es...
St'r.e virtù propria d'un operario della
Compagnia, il quale ha da stare di
·continuo sul guadagnare le anime a
J1ja, ed Qsservare quel detto dell' Apo.. , 'fìostjllo: Omrribsu omnia factus sutn 11t
òmtfq~sto l11crifaciam •
CÌ!mm1nò Giovanni tra noi con qu~-.
sto principio,erisoluziune di non vo.
Jer essere in niuna cosa singolare ,
di voler accomodar'i in ogni cos.a alla

ì:d

•

•G

i

i
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J 48 Vita del//. Gio. Berchma11s
vita co mune, di voler fare con somma
perft zione ciascun'azione particolare
della vita comune, per minima, che
si fosse; ed in questo ·, per detto di cucti, riusci esquisico, ed eccelltnte ~ oon
solo, perchè conforme al suo pri ncipio: Minima maximll fecit, tenne grandissimo conto di cose minime; ma i)'ér.
chè certe menomt>zze, che osservava
in far ciascuna operazione, erano co"'I·
me un fin~ssimo smalto, che abbellivano quell'opera, e .la ren.èÌ'evano com pita, e perfetta agli occhj di Dio, e de..
. gli Uomini, ed in se stessa preziosa, e
di gr.an valor.e ; onde eh-i spogliasse le
opere comuni sue di queste menomezte,"
Jo s'pogliarebbe della loro bel!ezza; del
•
loro pregio, e della Joro.-petfozio'n e.
Per dare un' esempio in e.cosa minima,
non gustava egli di giuocare, ma si
bene di ragionare, e disputare: non·
• ò~ meno se ue' giorni di vacanza, qua r. ~
Del gioo- :io si va da' scolari alla vigna in quel!'
co per acz- Jre, nelle quali è per:nesso >l giuocare.
commo- I
.
JI e, era Jf'l
. Vtta,.~
. ~
.- ad J trucco, o aIl e piastre!
dar 1
•
d . lz- f
altri. to, g1uocava per accomo af.~..,;i ~ 1 a .
tn. E nel giuocare averla accettaéo"?er
compagno uno, che fosse venuto di
nuovo, o qualsivoglia altro, che non
slpesse giuocare, ancorchè fosse stato
cirto in com'pagoia di quello di dover
(
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perdere; giuocava con tutta l'applicazione dell'aoimo, senza parlare d'al·
rro in quel men tre, nè ad altro attendere, e giuocava bene; prima di tir:ire
ir colpo, a vista di tutti si faceva il se•
gno della Croce: il che faceva ancora
neft com in eia re ogni sua azione; non
contrastava mai nel giuocare, nè alza..
.,a mai la voce, o bene, o mafe, che
riuscisse il colpo; se perdeva, subito
s' ingi'noccbi~va in terra a ,dire l'Ave
Maria .per Li vincitori; se vinceva, ta·
• ceva, sèl.11za"mostrare aHegtezza straor·.
• dinari.a·, e senza insolrare contra que-i,
che avevano perduto • . Le quali circe-·
stanze tutr.e insieme qualificavano g~an
demente, e rendevano spiritu<!le quell''.
azioa.~, che ~r se stessa conside·rataappallisce tt'ivi;rle, ed indifferente. E'
molte azioni simili si possono di lui
raccontare, le quali, quei che stanno sul
purrtiglio del decoro tacerebbero,come
d\~~·cevoLi alla ~ravità dell' Istoria, e
•• ~11
mini, ebe attendono alla vita
si:>ir' {}\~' e religiosa, le stimeranno
ta"'<" gio1e, e le leggeranno con rendimento di grazie; ed io , che ho per·
fine il giovare, le- scriverò·, perchè potranno essere perpetua norma a nostri
giovani, che ne' Collegi~tudiano, per
're!oJare le azioni della vita comune.

G

j

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·J

so

PJt.i &el 1'.Gio.sercbman19

E tre cose in particolare ci restano a
scrivere .. Pdma, con quanta applicazione egli attendesse allo studio delle
scienze .. Secondo, quali virtù mostras.
se ed esercitasse nelle azioni, ed ufficj
della vita comune. Terzo, come fosse
6clèito alla pietà, e divozione. c.
P.Franèe- Quanto alli studi in Roma, ebbe tresco Pie-Maestri, uno di- Filosofia , dal qualr.
40!0,mi~i.. in tre anni udl la Logica, Fisica, e Me.
J>.Ora~io, tafisica; l'altro di· Matematica ne li' ani'~assi •. no, eh.e studiò: Fisica; ed il terzo di
~ioad:i~~Etic~ ' · che leg~eva., neWan no della Me:
Jun' tafis1ca; q»est1 amo· sempre- con paru- v
" colare affetto,_e portò-loro gran riverer\za' e almeno due v.alte a dl prega·
vapetloro., e di. più: a q.udro di Filo·
"'"'
..sofia.verso gli ultimi-m('Si portava OcYni
""ome si
.
•
3
portasse mese· una cartuccia 10 camer.a , nella
con iMaC""quale erano scritte Ie orazioni, e peni·
suì, e tenze, che in quel mese si afferiva di
nelli stu- fare per lui , e questo stesso in certe
cli•
feste solenni costumò di fare con~ol.
ta semplicità col P. Ge~erale. ~!i sùa- ·
ingegno, e modo di studifl"!' ;::-Jl sdo
Maestro di Filo.sofia dà il seguente. te·
stimonio: ·ff2.ua11to agli studj di Giovan.
ni : Prima dico , che oltre i' ingegno
j110JJissimo , e capacissimo di molte cose

insieme in alf\J grado , aveva un' ttP,tJli.

&azione, e diligenza esquisita, eh/non
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credo sia possibile avanzarla , n~ mai
bo visto simile in qualrivogli.i scolare.
Secondo , averu:i la mira dal canto mo
di farsi buono per ogni cosa, ezandio,
che non dovesse servire per nemma: do.
11Jendo , com' eglf mi disre, uno della
Co1f1agnia avere capacità, e cuore per
mezzo mondo ; perciò nQn risparmiava
dLl!genza, o fatica per imparare ogni
cosa, lingue , erudizioni, scienze (~c.
Terzo, riel/i moi studi , e diligenze ,
benchè minute, a'IJeVa una dipendenza,
• • " .• ed inteUigenza continua con i suoi Maestrf, no11 facendo cosa
. di suo capriccio;
i' gustava di render lo1'i> intero conto qi
tutte le su~ fatiche·, e minutezze ttrf
s.cmmo rispetto, e riveren~fit •._
O!ire questo , . che· testifica. il' suo·
,
• Maestro , vi è~ che spesso nelle sue
orazioni, tre.i i.razioni, e raccoglimen·
ti face \·a proposito d'applicarsi da·dov~ro allo studio e per suo eccitamento
ten~a scrjtte queste parol~: lo son
.?.eol\;,> alla Rel4gione per faticare, e
~n ~r~tare io ozio. Gli Eretici con
tant/ffìfigfnza studiarono contro Cristo, e ru non studierai in difesa di
Cristo? I mo1dani tanto diligenternien.
te studiano per la gloria vana, e tu
non studierai per !a glori;l di Dio? E
. per~ applicati seriamente allo studio ,e
G 4

~

..

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1) 2 Pita del Y.Gio. Bere hmans.
non disprezzare Ie particelle del tempo , e sii diligente in notare quelle
cose, che nelle dispute udirai. Osser:vò poi sempre questi due proponi men·
ti ; e per non perdere /e particelle del
:Sarto! telJ)po,sempre portava seco u1 Iibret·
.l\.03ti • • to , o spir!tu-ale, o ~e' studj; e q ~.rndo
gli conven iva di aspettare, o trattener·
si in qualche luogo, subito cwlva fup·
ri il suo libretto, e si metteva a leggere. Portava alle dispute in iscuola il
,afama}o, ed attendeva con sommo silenzio agli argomenti, e risf(e.}1te, sen- .,
l'.a distraersi in altro, e quando udiva
un argomento J che gli pareva i osolu~le, o qualche bella dottrjna, subito
I:t notava brevemente in iscritto. A veva di più formato per util suo uno
scritto, al quale mett€' per titolo Bo- ,
nus Scbolasticus Societatis, ed in esso
pone varj avvertimenti, per lo più ca.
vati , dalle regole de' nostri scolari,' e
può servire a tutti li nostri 1 e lo conchiude con queste para!e: Denifk1; m~
mor sit in Dmnibus se filium e~~ adi:o
bontt ma tris Societatis JES~ \
Faceva gran stima della dottrina ciel
suo Maestro, e difendeva tutte le sue
o pinioni, e procurava, che i su<>i con·
: d iscepoli si ~ffaticassero a fare it mede·
simo; nè si curò mai di leggere li s.:rit,

•

I)
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ti d'altri Maestri, nè poteva soffrire ,
che s'impugnasse !.a dottrina del Mae-·
stro suo; e perchè questo suo sentimento era assai noto a tutti, alcuni
Padri talvolta giocosamente in sua presen·za tacciavano qualche sua sentenza,
acciocchè Giovanni con vivacità, e
pr~ntezza, come soleva., prendesse a
difenderla. In camera studiava sempre
J.n piedi con molta quiet-e, e notava fo.
'arta i dubbj, che vo·leva domandare
al Maestro; e c::iuando.· ne' scritti tro·
vava qualche difficoltà., che non sapesse sci'G'~iere ,. dicev·a-: Signor mio, v.oi
sapete? che questa cosa' io·non la posso io tendere senz.a l'aiuto. vostro par-tico lare ,.perciò vi prego, che m i-ajut iate: Da mihi Domine sedium tuarum
assi$tricem sa~icntinm, ut mecum sit &
mecum laboret , aperl mihi huj11s rei
intclligentiam ; ed in questa maniera
diceva di ricevere molte lume. Il tem·
•po assegnato allo studio lo impiegava
t}ltto in ~studiare, eccetto, quando per
Jà~glia del upo era astrecto a inter·
~<>.(~f.~!,.alquanto la speculazione>- ed
alJOra· si metteva a leggere qualche libro spirituale, o recitare la corona, e
,
così sentiva allegcrirsi il dolore. Con p~ mo.
tutto che fosse applicatissimo a studia- Frane.
r.e, era p,rontissimo a lasciar lo studio Barg.
•
G 5
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s.enza ripugnanza veruna per le occup:i..
zioni, c.he gJi davano.i Superiori, odi
servire alle Messe_, o. di ac.compagnare
alcuJlo fuori di casa, o d'altro •. Por.
tava, al _suo.Maesrro. grandissima dverenz~, ne. mai io· tre anni gli diede di.
sgusto veruno, nè con. fatti, nè . con
parole, nè.disse ma.! c,on altri . pirola
di lui, che noµ fòsse di sommo rispet~.O.mio,to. Quando~ andava, alla . Cam.era d<tl
1
Grassi\. Maestro.. a proporre . i su.oi d1,1bbj ·' se
trovava, che vi fosse cf~nrro , aJ.cupo, , ·
aspettava d~ fooxl ;_ed . uscito ~~elio,
, .
tnfraya cog gli occhL ba~si, g!jHa mi-, ., t,, •
nrlo ·' p_erch.~ già, saP,eva . chi fo~se , e ci
f~ttag~i river~nza, se. ne stava co9 la
tes~ scoperta, ed importu_ttato .a., ca- .
prirsi, lo .faceya·, . ma. ad~ ogpi nuova
prpposta > o io terr.oga~,i~ne,, . di. nuovo .
si scopri va jl capo,, e d~ sè 'si ricopri va .
subito ,..,e Io.stessQ osservava in parlan-.
do con . i Superiod. Proponeva poi .i
su.Qi dubbj al M ~estro, par/aQdC? sem•
p.re. latino; e se non capiva-. ella e.r!;!na
la .solu ziQpe, sraya u-9 .< poco so~h cJ(.
sè., e,poi COf.J un . moçfesco ris~'r::eva
.con •lncericà: P,ere.Pater,non intellé-.d •.
.M.a qu~ndo io rendeva, e gi_udicava, che
la risposta data i.i non socjisf•t:esse· alla ,
6\i ffi~oltà proposta, per noQ parere di
v.glec cootradt.:-e. ali.a.. so!uziooe_ ~.cl ,

JD

I'

..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Parte Seconda •
J 5~
Maestro, replicava io guisa, come se
la difficoltà nascesse dal suo poco inteodere; e spedito eh.e s>era, con la sciita ri vereoza, e chinare di capo, si
licenziava. E se talvolta era chiamato
in camera del Maestro con gli alrri suoi
co~iscepoli per qualche occorren.za,
sub1t-0 che gli pareva tempo · di potersi
partire, si licenziava con religiosa li·
~ertà, e lo faceva con u ua certa gra- P.Girc- · •
zia» che niuncrdi quei,. che· restavano, Ja~noBar- ·
se ne offéndeva ·•. Soleva uscir di carne- gt ._,
ra un~_oco prima, c~e si dasse il segno ·
per · lf1 '.~'Uola·, .. matt1na ,, e sera; e an· ·
dava a visitare in .Chiesa il Santissimo ·
Sacramento, come si dirà; .ed 'in sen•
\
tire il' segno per. la~ scuola; subhÙ si
rizzava, ed ;andav.t alla porta; ·e men- ·
tre aspettava !(.'che·si ·radùnassero gl,al- ·
tri . cavava fuori il suo libretto; e .
leggeva., Andava
Cdome · 1
. a. scuola,
. . e ltornava au
asse a
&on per1ett_o si 1eoz10, 10 1scuo a a~ten~ scuola •.
deva a scrivere, senza levar mat glt
oc~i da•scrini ; .non si lamentò ·mai
'1ell~-celeri tà Ciel Maestro nel dettare.; ·
è'Je 'l}U'a!clie parola•tralascP.l va ,. al ·fio e
defla lezione, se vi era tempo, con gli
.scritti di chi· gli era • accanto ·la rimet~
te va, . ovvero tornato in casa; con Ii- ·
cenza del P. Ministro andava a doman~~ne a qualche condisefpolo, con dir- G 6
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gli d'aver licenza dal P. Ministro. Se
~ntiva, che alcuni col parlare, o col
far rumore dassero fastidio al Maestro,
mentre lecneva, mostrava t'Steriormeo
:::>:::>
tedi sentirne
pena, per tar,
c heque l !i s'accorgessero, e s'acchetassero. In
sentir sonare i~ fiòe de/fa fezfon;::, o
de1le disp~te, subito si rizzava in piedi
per fare quell'atto d'ubbidienza, e- se
11on si cessava sabito eia! leggere, o d~l
disputar.e, come si suole , si storceva,
t pareva si struggess€ , come se stass-e
su le bçagie. Ffoita la le2t-ionedtf;;ccva
Je repètiz~oni per mezz'ora,, éome si
suole ad, alcuni giovani de' più nobi li
della scuola; ed ara.cosa ve ramente dt
stupire. U vedei:e.con quanfa.sommissione Io riverissero, e g li ubbidissero;
e quando era tempo di E':lire, su bit-o si
licenziava da loro., lasciandoli alla por..
ta della scuola:r.on si curando .nè anche
ài finire di rispondere per allora agJi
argomenti, per ·non si cratreoere. Nelle domestiche rèpe-tizioni, <-e d~te
attendeva con silenz.io se gli td~cavi
d'argomentar.e, lo facev-a con ~acif~~
e laS<:iava., che il.difendente ripigli~sse
l'argomento, rispondesse, e dichiarasse la dottrina, e risposta a suo piacere,
ll~ _lo i11terrompev.a mai; e dopo che
4

'

;-e
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pugnava la risposta con efficacia, ma
senza alterazione d'animo, o alzamento di voce, conservando sempre la sua
solita tranquillità • Se aveva da rispondere, e difendere, ripigliava gli argo·
menti a maraviglia bene, e li ripeteva
con,Je stesse parole dette dall'argomen·
ta-ote, e rispondeva in forma con chiarezza, e mecodo, tenendo sempre gli
~chj bassi per nlodestia • Ed affinchè
(
tuui si chiariscano, che Giovanni niuna cosa faceva a caso, ma tutte per eJe..
. ~ ~~premeditava anche le cose miC'>
nute pertfarle bene; mi piace rifcrirqul
'
t'
ciò, ch'egli fece intorno al suo esame,
perchè sebbene è cosa minima, può
.•J
.
noodimenC> giovare a quei, .che stu'élia.
no. Fu avvisato di dover essere esami- Ehsame'
· casa scrpr:i cutca I a F'I
fi li' e e senato r.n
1. oso a a .1 stenne di
e t' _ 1.9.d1 Marzo, festa di S. Giuseppe del Filosofia.
1621. s-i apparecçbiò,_ e scrisse in una
r.artuc.cia I' apparecchio, che fece, e
dice così : Protettore di questo esame
sarà~. Gi":lseppe, e mediatrice Ja Be2-:issima Vergine , prima farò per tale
i~zione una disciplina, e farò uòa
mo~tificazione, o penicenza in Refettorio;. reciterò una corona, domanderò la benedizione al P. Rettore; e se
succederà bene, d ... ò tre corone aà'
oo~re di S. Giuseppe, ~d :dtr~, &.<:: ..

l
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Scorrerò la mattina gl i scrilti delle tali,
e tali materie; e se la Madonna, e S.
Gi,usppe mi ajuteranno a finire di scor·
re rie t11tte, farò ad onor loro le tal i
divoziooi. Nell..atto dell'èsame starò
:1llegramente, e risponderò animosamente sempre in forma: 'Nego' ceycecedo, distinguo, explico • Nelle rispo·
ste inserirò brevemente alcune istanze,
verbi grazia : 'Nego, & -do imtantilzrfl.
Nell'esplicare sarò breve, e chiaro ;.al· ·
li luoghi discorsi non i:isponderò·, se ·
prima, o òal Màestro , .o da ~(91,\';;.i: .
• ristringono a poche parole ;·con· queste •
PGGlo. · m.inuz:e si apparecch:ò • Pregò' un Pa- · ~
aucl. · dr.ç suo Paesano, che. applicasse la mattina stessa la Messa a questatfntenzione,
e.si esaminò, ed osserv6'a pontio.o tut- ·
to ciò~ che aveva propd:.ro; e· con tan..
ta facilità, e felicità ripigliò ·sempre gli
•
argomenti de' Padri Esaminatori , che
non fu mai bisegno, che li sug.gerissr·
ro pure una p.arofa ., nè tralasciò, nè
vario mai una minima P,aroli<ua d~uel~ ·
le., . che essi ne vano .pÒste· negli arfil>':. ·
mi:nd ; . onde fu . con, parole di rn'9fta
lode· approvaro .da rutti p,e r le pu~bli
che difese, . per le quali ~ dapo d'essere
sta lo avvisatO' per farle, sbpparecchiò .
in sollligliante. ma~iera. Ed aggiu~se ·
una co~, la "qual è ·evidentemente<-di•
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-mo!tra quanto egli avesse l'affetto li- Come st
bero da ogni vanit~ , e compiacenza app~rec-
umana-, e rivolto solo alla maggior alclhid~~fe
1
· d'1 D'10: e •U,
e ehe ne Il'orazione
·
egIorta
se esolendeterminò di domandare al P. Prefette 11i di Fisgirituale suo Confessore, se giudica. lostifìa.
va,. che fpsse maggior gloria di Dio,
o 1·1 procurasse per quanto poteva
ehe eg
di non difendere, o pure, che difend66s~ senza.replica, e. risolvè ·di·segui•
re il cpnsiglio,di d~tto Padre,_il quale
udita tal proposta, restò edificato ~ ma
.J...\llLll~
·.-.~' a _non p,0rre. imperli.mento ve• .
6'· ru_no.,
·. ~osl çlifese pu.bblical)lente_tut· .
e
,eta la . F·ilosofi.a agli 8; di Luglio .usu.
con lode d'.iogeg~o, di modestia, e di
sapere , css@ndo sempre stato una p1fr... ·
fetta idea d'uno scolare della Compa.. ..
gnia ••
<{\
•
•
w , L.a seconpa cosa, .che resta .a vedere,
è .CO!l quanta virttì ,esercitasse gli uffi;
zj; le cure, edazioni,. che sono co·
muni agli Scolari nostri, mentre ne'
Colle~j a~odono agli studj, ma ci ri·
mane poco da ~crivere , avendo già
scr)~ tante cose di sopra. Fu semprt' Qual f~
rivcr6ntiisimo, ed ubbidient issimo ~ se verso i
tutti i suoi Superiori, ne' quafi rico Superio.rik
nosc~va l'autorita divina, e li mirava
come Vicarj di Dio , e sempre loro
parl\ya con la beretta if? ma no co.a
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gran modestia, ed umiltà , se non e11a
da essi astretto a coprirsi; e non solo
difendeva gli ordi oi loro, ma ancora i
loro dettami, e procurava, che tutti
quei, cÒn i quali conversava, .amasse·
ro, e riverisse.ro i Superiori,. e· confidassero in loro, e gli scopriss.ero l'interno delle loro éoscieoze con(;· ogni
candidezza, come esso faceva, ed ha
lasciat0 scritto qu~te parole : dp,ud
Superiores meos , & Patres spirituales )
esse conahor > candid-us. totus, & sincerus, & veluti aqua. purissi~"E4L9.~< .
con i Superiori miei, e Paddi~'piritua-.~
li io mi sforzerò di essere tutto candi-.
do, e sincero., e chiaro come l'acqua
i:furissima. E non so!o. R{.lo sencf mai
atfotto d'avversione cqntro i Superio.
ri, ma diceva di più d~. non avere avu-to. mai pensiero veruno contra la per- • asolla di qualsivoglia Superiort", nè con·
Di. tre tra gli ordini , e dettami loro., tanto
cose ren- ,' ra grande il rispetto, che gli portava.
de conto Ogni settimana veniva spo~aoeamente
~l Supe-. 1 darmi cooro di tre rose: ciò~se a.ve· -~ "
nor e oon1
.
•
tt"~- v:i. osservato le Regole-del s~lrnz~ se
weva parlaw di cose spirituali;~ aveT-re con- va osservati i propositi fatti nell'orasolazioni zio ne. E d;ceva, che tra.le molte con•
che ave~ solazioni, ch'egf i aveva in questa vita,
Ve\··
't.re cra;1o leçri nei pali : fa prima ntor.

s;a:
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no alll C:l'tit!l, pe r essersi sempre man·
tenuto purissimo; la st>conda, di non
avere delibcrame:ne commesso pecc'.>ti_'
veniali; la terz:i, il poter conferire le
co;e interne dell'anima sus col Suoeriore, che teneva in luogo di Di 0.
Qua~do domandava le penitenze al Si.:periore per divozionc , o per difetti
commessi, sempre le chiedeva ginoc- u· b"
chione a qualsivoglia Su periore . Qua o- d. b 'ZlI l.
d
len a
.
d.
. do gl1 era or 1nata qua c:1e cosa-, o a· sna.
ta g~ che cura, non si scusava mai, P. Gio.
" · m~b\~.!va senza replica. Gli .fu da·Batt:Fer-·
et ta a servire una Messa assai lunga , e rari ,
ad ora per i suoi studj molto iocomoM
da; la servi per più mesi senza dir !\lai S •
.
Un<.l aI tra vo Ita gl'1 eil! ora·tnatO·alleMess<,
erv:va
niente.
che la servisse ad un Padre, che per I-a
sua mala sanita: non poteva dirla a ora
determinati, ma la diceva ora piLt presto, ora più tardi; e dicendogli un dì
· i~· Sagrestano , che lo compativa per
l'iocomodo, rispose dolcemente: :i me
non Èt dr ncoQ1odo il servire alle Mes·
se S'era mandato a servir le Messe, c. Marc.Auca~te , o basse al Gesù, giunto in Saw to~ioDo
grestia, s'inginocchiava a fare un poco ".a·
di orazione, e lo ste~so faceva al partire, e se fosse bisognato~spettare in Sagrestia, si ritir.ava in un canto a recitar\! la Corona, o l'Uffi !fo, .o leggere
0
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eh f; il suo libretto stnza dir mai una paro, e~ a la. Quando era mandato ad accompa~uanGo
,
accompa- gnare alcuno al Gesu, solev3 domangna.
dare a quello, quanto tempo pensava
di 1rattenusi a negoziare, ed egli iotanto se n'entrava io Chiesa a fare orazione, e quando iiudicav:i, cbe t.>i avvicioas~e il tempo di partire, se n'andava ad aspettarlo alla porta per non
farsi aspettare , e quivi si trattene"'va
orandd'~ o leggendo. Gustava di esser \
?,~tstava mandato ne' giorni festivi per co_mpa- J ii
u mscgnarl.
.
h
d.
~-......,\,. ~,
f'
re laDot- ~ no \'1 9ue1 • e e pre 1ca?o F''~e p1:rz- ,, ' .
trina per ze. per 1nse~nare I~ Dott~1n~ Cr1~traoa. •
Jc piazze. Diceva egli, che 1 nostri Fratelli, che
"'
s~udiaoo, a' quali non è p-ermesso il
trattare co' prossimi, sonb come cani
fedeli tenuti alla caten;r in casa del Pa·
drone, e che eranoscitfti l.e,feste, acciò andassero un poco ad aòbajare per
Caso ec- le piazze contro i peccatori. Occorse,
cors~gli che mandato un g iorno di festa a ptecoii g•~0- dicare in strada vicino alla Madonn.a
catori
. 1v1
. . trovo, certi. B~h
. • de, 1Moot1,
1rn°,t? e tra
P . P1etro d' I
.
Chcllini. 1 oro contrastavano alla gag 11ard3P e
di più, mentre pigliava un ca~ino
per salirvi sopra, fu trattenuto da ccr· ,
ti, che ~iuocavano alla palla, i quali
gli dissero , che non volevano sue parole , rua g;uocare. Gionooi senza dir
altro Se' n'eoc~ò nella Chiesa del la'Ma·

r
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donna , e si pose a fare orazione, e di
Il a poco uscì di Chiesa per dar principio, e dicendogli il compagno, che av·
vertisse, che avrebbe ricevuto quakhe .
incontro, rispose: non dubitate, che
ho fede nella Beatissima Vergine, che
subito~ che comincio, lasceranno ogni
cç>sa, e mi sentiranno. San sul tavolin9 , e cominciando a di re l'Ave Mari a, i Birri lasciarono il contrasto, ed
i giocatori il giuoco, e si poser'?f tutti
.?--~
. ttarlo; e finito, ch~ebbe la 'l>rc•dica' wir:d. lo accompagnarono fiqp al
Collegio con molta quiete, e rivcren..
.za. Gti fu imposto da'Superiori, che
avesse cura i'~ Collegio d'aiutare in spi~ . Ajuta
rito i Garzoni di casa, ed egli stava. n~llo spiloro intorno,. e g\ insegnava le coserlto i ga.rct necessarie.alla saÌute, e Ii faceva con· :ioni dli
fessare spesso , come sono tenut~ a fa- casa·
re, mentre servono in casa, ed almeno <>una volta il me&c voleva, che tutti
insieme si_s9munica5sero alla Messa del
P. Retto'f'c. Ave.ndogli il P. Ministro Cura di
:.isse~oato
la ,cura del i a Camera del Pa- ~mepra
1-fetto sp1r1tua
· · Ie, Ja teneva tao· do un a.
re ,.h::
.
. r... come
dto pu tta, e provi.sta d' ogni. cosucc12
l'eserciti.
l
necessaria , che il Padre ne restava roaravigliato , nè trovò mai altri , che
l'a~guagliassero; cd in particolàre si
loda~à, che mai gli aveva~dato distur1
3

•
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ci
bo
veruno
,
nè
aveva
soeso
in
quella
l~
1\ u1orc
•
alla Ca- r.ura una parola superflua • Amava molcl
mera. co la camera , e non usciva se non per
re
necessf tà, e diceva , che un' operario
e
della Compagnia , quando è i a ca mer
ra, deve desiderare d'uscire per ~jutab
re i prossimi ; e quando è fuo~· a trata
tare con i prossimi, de,siàer.are di ri. ' t
·tornare io camera , per non dare v in
e
,
troppJ solitudine, o in troppa conver ·
sazid'iie : e nesuoi scritti si trovavano U
sp~so nplicate queste p1role ;AmJJ.o l.1.
cel41m · Sempre che il suq ~mp'àgn~
tornava in c1mera, egli si· rizzava i~
e con la beretta in mano lo saOuore piedi,
'
Sernpre ch'eg11· slesso entrava,
al com-"'utitva.
pag 110 di ed usciva di ca mera, si segnava con la
camera, croce, prendeva l'acgua benedetta, e
A!essan- s'inginocchiava• a fate un poco d'ora-.
droRi111b.1ione, e se ne stava in can)era al suo
C~me tavolino, e luogo assegnato senza dar
egl.1 stes. punto noja al suo compagoo ,. ed irfocse in ca:·
d1· d1rg
· 11· qua Ie he ~2 f a , sem~
mera. cas1one
prc parlava latino, ,seconaÒ°' la Rego·
la. Dicendogli il compagno di aver Ji.
cenza dal P. Rettore di confer~ seco
cose di Filosofia tra 'I giorno, egli era
i I primo a ricordarlo , come se f o fa.
p, Gio. Cf:'SS<' per suo proprio profitto. Se il
Francesco;omp}gno si fosse sentito indisposto,
l3argagli. GiovtMlni p'ér due, o tre dì gli !ccoo.
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ci.1va il letto, e lo serviva. Dava tao · Edilì.:ata edificaz ione a' compagni di carnera , 'Z.ivne dache volendo un di .il Superiore
del rit ;_tapae:no
al con~:
l
ul
rameoto, corr.e SI suo e , mutare un ca~era.
Giovinetto, che seco srava, quegl i pro- Pietro
ruppe io tal pianto, che fu giudicato Alfr.
bene il lasciarlo, tan to sentiva l'avere
a restar"'privo della edifica~one, e sar:, to e~empio ,.che i~ camera diceva di ri·
Povertl
ceve[e da questo Angelino• \~
Riluceva nella sua camera rttol~po · su:i iA cavertà. , non teneva libro, nè cosa H· mera, ed
~IJ.,!l~e ,non gli f?s~e ncc.essa~ia ! ~·~Lin tutto·
~n dr porto al P~ M1111stro un 1lbr1~bUDlo di questi da scrivere con la penna
d'ottone, con dirgli , che quello non
gli era nteessvio. Quando venr.e di'"
Fiandra aveva addosso una cinta alqu'.lllcO mi gliore d1>lte onii narie,e giun- Si ~pro- ...•o, in Co!J~!o, la diedee al Fratello:
r1·na
ddd
e cose.
eh aveva cura, e se ne 1ece are un&.r,• ·elio
delleord1narJe. l'ortòdi Fiandra moì- ·;;~11 •
te , ~ btlle lmagin1, c.he gli erano sta·
' te date al sl)Jtpartirc, e subito giunt.o
'i n.,Colleg~ se n'è spropriò , solo n·
~T-ienne a~une, sotto le quali vi erar.o
scritti ìlbomi di quei, che volevano,
che pregasse per loro; e domandato ,
se di quelle ancor.i si poteva privare,
al fine le diede via · e perchè spesso glie
n'erano o mandate Ji F1a114sa, o date

~

(I
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P.
quì da'pae&ani, egli subito~ le portava
al P. Rettore, e se non Io trovava, le
e
lasciava alla porta della sua camera,senza di r altro , sebbene il Superiore su~
f
bito ~'i IT'agioava chi le avesse lasciate,
Ferché sapeva il suo stile. E perchè di
queste i magi nette di carta semplice una
volta ne dieck una. .ad un Frare~o, con
animo di domandar poi.,Hcenza al Superiore, quale credeva glie l'aver.ebbe
dat~ \-P~rcbè non aveva tempo di chic(' ~\•
detirprima , se ne dolse pe~ tutto il ~~),\ l
ct\oente della vita, ed andòà_ a~r.u~ t
s~:.si al P.Rettote di CJllesto !'fil~ p~r
e
tenerne ·sempre me.moria lo · notò Jn
scritt0 con ·queste pa'role; Semel unam
·" imaginem dedi alter:i , .~on prius petita
facultate , ancorchè, come si è detto,
aYesse animo di do.mandarla .d apoi, e
• ·· credesse., che il Superior!'(·averebbe ci"
Nonav.e~ approvato. Un giorno .dissec-00 mal·
va nevo- ta allegt:eµ~. ~ e giubilo, -che per gra·
leva ave- zia di Dio non aveva niente, n.è" pure
re •
un' i magi ne di carta, e ~ se cosa ve- '
runa a'vesse avuto ,o subitòt'avria M1i1' ~
tata al P. Rettore, nè solo nol~ av~va,
ma non volcya avere , nè avev-a affetto
a cosa creata , e ne'suoi seri tti più volt~ trovo notato, ch'era staccato , e non
:ivcva affetto a cosa veruna : 'Nulli rei

.

sum 11/fectes, nihit babe.o , mi .,afflciar.
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Per amore , che aveva alla povertà re- Amore
ligiosa, la m.utina d' inverno subito alla poche si poteva veder lume dalla finestra vercà •
per istudiare, smorzava la lucerna. Era
facile a contentarsi d'ognì cosa , che
,
li
gli era data per uso necessario, senza
.a
dolersi mai, o mostrare di restar md
n
sodisffuo, e nel c.P>~ç.Je cose si mo..
1strav3 um~ ~fspettos~oo gli Uffi1e
ziaV • Fu menato un dì da~n Padre a.
, .visitare il Cardinale Bellarm&o~·
ioter{1 rogato poi da uno, se il Cardina1 gli
~ 0 avh;s;.ç.,gato. ni~n t~, .ri.spose di n !è' e
rtr
<tC e non avnaptg 1.a.to co.sa veruna.t; se
in
&1ie l'ave.ssc: vol.uta dare. Riseppe ciò
m
i1 Cardi.n.a~e, e Io !od.è>, di e.endo : Co·
ta
si facr.Y.a ancora il .B. Luigi, che
. vol~
J,
va ~sser povero f. non aver ntente.
e
Mentre stette A1el ritiramento al SJlO Povertà
i(l
Oratorio, ~enoe una Croce di legno al suo
0 lungaun~mo in circa, malfatta, ,lOratorie•
>I~a·
tinta con inchiostro, ed a-vanti a quella
re
fact:va le sue orazioni,. Quando s'am·
,e~ , - malò , e morl ., al suo letto si tr.ov<>
, ~ ~Jlaccat~uro .una imagine del1a Ma·
a, ~~0on11~1col bambino in braccio di carta
to
sempllte , ed un'altra simitc al tavoli)!- .. no , dove studiava. Portava un Ro..
on·
sariuccio d'ebano vecchio, e non interei
ro, ed essendogliene stato offerto un'

ç

1

~

1

r.

altro, non lo pigflò, con
dire , che
i; (t
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non era necessario, mentre gJi' durava
quello. Gustava, che le cose dategli
pu uso fossero vc:cchie , e da povero,
e per affeao alla povertà ) nello scrivere lasciava poto margine , e scriveva fitto. T rneva gran cu,ra delle co.
se dategli per uso, e dicevà , che noi
dobbiamo
esseu'fl
.. .::Ct..me ·le scaruc: , all e
/
.
qua I 1' tanto_pf.: avere lì;111; Y.eete nuova ,
qoanto i.:n.(t·vecchia: nè ricusano · d~es·
ser vc:st it.. ,. nè si dolgond d'essere spo~r i'
gli~~ fifeneva tutte le cos~ sue pulite,
nol~ per vanità, m,d perchè. la~o! a 1 '
co1\ 1anda, che ogn uno abbra rnra del<:
t
la netrczza; nè pani"·a n;ai di Cam~~
ra o che non lasciasse il suo tavolino r,
<!:> t n pul1to, ed accçincioc.
·
Quando la sera cotra\.·a nel !fttO si
Dormire coni poneva Ìn uu sitg. modesto, come
e stare in,; , è dtt W tra tt .ì tlC~O del suo}\10\'Ìz:<ito,
lcno · eJ inquello sta v:i tutta ! ~p.otr e $er.za
muoversi mai 5Ìi.o alla mattina: e d1..- ~
manda10, come dui'misse !a notte, r:spose : qua odo bo òa levarmi alla pr:. · 1•
ma, alla pr:m :i mi S\<rt;!io';\'\-ciacdo JlhY..., ~
licenza di dor n;i rc a!la seconcy , ~ n o n'~ ' 0
ni i sveglio se no n :i l! z Sl'CO iHhl. Era
staroam:goaco dal P. Min istro per se;·~
vi re la Messa al P. Rettore , -che fa di·
ceva subiro finita la prima oraz ion~,
ma per~hè t~ riferito al Paare: c!1: Gio.

'.
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vann1 s1 sentiva fiacco, il P. Rettore
gli ordinò, che lasciasse di servirgli la
Mes~a, e dormisse la mattina alla. seconda ora: Giovanni seni.i replica uhbidì, ed al co:npagno di camera, c.he
si lev1va alla prima, disse; che di gr~
zia facesse conto, ch\·gli non fosse in
camha, e non ;:itr.rrt:·"'~se a far rumore, o n'l."'f,:.C ~ausa sua, ~erchè diceva
311er questa grazia di Dtt_. che dalla
sera dopo essersi aJdorment\\ ,,. no alla mattina a quell'ora, che dove :1, le ·
va.rsi, non si svegliava mai , anc rchè
I'
e in. camera ~i facesse gran ruroor r. La
e rr.attina sempre sentiva la campanella,
che suona a levarsi di letto, ed immaginandosi d'0sser chiamato da Dio, d'iceva : Domine , quid me 'Vis facere? e
cominciava a w.stirsi; e ricevendo dal"
lo svegli~ore, che gli dava il lume,
quell'usa1Lf1}saluto Deo gratias ~ ris;:-ondeva
con affetto• semper
Deo· gratias
<
I
. . .'s·i occnna
.°.n
gus~o
part1co
are
_esercitava
1
p·u in uffo~i
e
• \·
v1 h uffi Zb;s ~he f9sse ro in casa. Essen- vili co·~
'y..-!1;1 ~~ mandato a Frascati per ajuta- gusto.
' 0
re a~n~ffizj della Settimana Santa, subito si pose da sè a scopare la scala,
e perchè giunsero dopo di lui alcuni altri tutti infangati, pigliò na P..Gio.
scostamentc le scarpe loro, e le neuòr Frane.
e pull~ e domand1ndogli /,.no , che d; :BargagH.

H
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ciò s'avvide, perchè lo faceva, egli
con un modesto riso se la passò se;ia
rispondergli. Oltre il servire due giorni dtlla sewmaoa in Refettorio, come
Girolamo ;li toccava, domandò al P. Ministro
.Santi. di servire due altri giorni, e 1' occenne.; e di più ogni sera di digiuno ajutava a srarec.cfii,c_:'1._!J.;<t.P.ra moJto <ditl·
gente, e prefò in servl<&"',--..?1-h sue tavole' ed ar:)rcbè fosse modestissi 0}0
nel gu _9?1...... , era però molto accorco
in
.)vedere ciò, cbe bisognava, nè
Jasc.i va mancare cosa veruna, ed ave.
va p<1'nicolare inclinazione a servire (
quei Padri, e Fratelli , che per avere.
uffizj pubblici , ed occupazioni comunf, giungevano tardi in J\efettorio; al
principio, e fine del se'rvire s'ingiooc·
chiava a fare orazione;., e per ordina•
rio sempre era l'ultimo .tr~quei, che
servivano a partirsi dal Ref.Jtorìo. Il
Sabbato andava mattina, e sera in cu~
cina a lavare i piatti; e perchè il PaJrc
Rettore fu avvisato, che ~ppo spesso serviva, gli proibf il servr~ straQt,.r "
dinario, cd egli nè replicò, oe;sttur- - ••
bò punto. Qul non devo lasci~re u oa
cosa, che fu notata e da' nostri , e più .,. •
volte da' secolari, che si tt'O\'avano in
Chiesa, ed è che Giovanei finito di
servire·allaçrima, subito se ne andava

I

.
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in Ch iesa per salutare il Saniissimo Sagramento in quel poco tempo, che è
fra la prima, e seconda tavole1 , e spesso avvenne, che mentre stava inginocchiandosi , o appena posto in ginoc·
chioni, suonava la campanella per la
seconda, ed egli o non finiva d'ingino1chiarsi ! I.. ;'e~'.i ~~inocch.iato '· si
levava\~ò 111 p1ed1 ;t e pamva via,
Unto era pronto, ed oX: ~rvaote nell' 1
t ubbidire • Non ci era tr' -~tari chi
più spesso di lui comparisse in ·~fettorio a far pubbliche peniteo<!:e, e .norti M?rt~6~a• ficazioni J ogni Stttimaoa fe faceva ora ZlOnl ut
<> con una vesce stracciata indosso , ed ~efetto·
.
I . I
nò.
ora senza, e trrava a trt co suo esr.in Vine Dopio a far l'W.tesso; ed ancorchè le mor ni . ·
tificazioni fossero leggicre, non per
questo lasciav. di farle; ed un giorno
mi diss~, cbe particolar gusto , e sentimentow~i divozioue gli comunicava
Iddio ogni voi ca, che nel Refettorio
baciava i piedi a i Padri , e Fracdli, e
nel ba6 ,li abbracciava i pierli con am...4edu . mani con affetto particolare;
e ~spesso, quando veniva a domandarmi licenza di far penitenze per divoziooe, io soleva dirgli: fate la vostra penitenza difetta. Non solo quando gli toccava per settimana, raccoglie~con giubilo gli avar.zi della menH 2
.'
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sa, ed in varie sporte Ii portava con
carità a' poveri alla porta; ma quando
alcun' altro a chi toccava, per occupazione, o indi spos izione fosse maocat~ , bastava accennarlo a Giovanni,
che subico correva , e suppliva c;.oo
molto gusto, ed~.._.in simili <lOSlt riCura det-fo gio comune'4{ tutti. ~~~_J,'uffizio
le lucerne. li pulire, cd)t-cconciare lè .1-ucerne coFederigo ruuni d~ridori di casa, come n6
Vei;il.
med~e~~v- Collegio aveva avuto già il
B, L 1gi, e non si può dire con quanta
appli e• zione , e diligenza esere i tasse
questa cura, anche per d1vozione del "
filetto Beato ; riè lasciò passare mai ~
gitirno senza che le rivedesse, ed acconciasse , e ne' giorni' &i vacanza,
quando si andava aila Vigna o l'acconciava prima d'andare, ';) tornava la se·
0
ra per tempo per rassettarle ~-7 temen·
do , che questo uffizi.o vile .tgli occhi
del Mondo, ma prezwso, ed ooor:\-tO
J
nel cospetto di Dio, gli fosse levato,
~
pregò il P. Rettore, çbe gM .lo con·
fermasse, tutto che l'!nvcrn;;'\;u---.. ...,.,..,,
molto in farlo, perchè aveva le ~rra~i,
• f'! •
e le dita tanto gonfie, e crepate dal ~~
freddo, ch'era compassione a vederlo.
E perchè un giorno per la sua delicatezza la u:amonc:ioa non solo gli aveva
guasto le 'Orè-:chie, ma scorticzo tut•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

.l

Pat·te Seeondtt.
173
, ta la faccia, ed un Padre vedendolo
cosl, gli disse: Frate! Giovanni, voi
vi volete troppo mortificare; credendosi , che ciò da sua mortificazione
volontari a fosse cagionato; Giovanni
subito rispose: questo oò, Padre, ma
qua~do fosse , n<!,g..,ri:i.i vergognerei di
farlo~ ~re~:. et I• · l\~~~ione, no? ci_ On~rava
dol>b~am·~- .ergognare ~ far atti d~ tut~t ~on
l11ort1ficaz1one . Sempre ~deva agli unulta..
1
altri i luoghi, e le cose migi-iJ.;, senza 2tfettaz.ione; e nello stare, ~d'anM
dare, e nell'u~cire di casa, s'in{:gna·
• va di dare la precedenza, e luogo più Gio.Ben·
" onorato al compagno, ed a tutti por~ cio.
tava rispetto, e riverenza, come elle
·
fossero stat.i-suoi padroni,e lasciò scritte queste parole; Geram me cum fr1:tribus meis om1Jibls, ut ser'IJum decet, &
• r,;ile· maf',~pium : Io mi porterò con
tutti i mm Fratelli, come deve un ser·
vi~ore, e vile sch iavo. Quindi è, che P.Alessi confondevano alcuni Fratelli, ed i sandro
suoi. Cj~di3cep9li, e compagni io ve~ ~ottifr~
.!:.~~J{,;ioto da Iui rispettare, ed ono~ di •
rare',l massime che conoscevano, eh'
....
egli oon lo faceva per cerimonia. cna
per pura divozione, e virtù d'umiltà;
;fcon tutto che riverisse tutti con ran.
ta umiltà, nondimeno per osservanza
degli_.ordini nostri, nooçchiamò mai -

H3
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per nome di Padre, ne usò titolo di
Vostra Riverenza, si! non con i Sacerdoti , e chiamava gli alrri con nome di
fratello, e di Maestro quelli, che at·
tualmeote leggevano • Non costumò
ne a.oche di congratularsi con altri per
esami, o difese, __ edicbe, o il tre
azioni, pere . ·d iceva ·· (arl_g..r-on alcuni; e n~.91.Jcon altri, putria esser
tenuta P.a9#'Iità, ed il farlo con tuttf,
non~
s.puèf~senza pericolo di adulazione. ~mpre era il primo a salutare gli
altri , e cavarsi la be retea, e lo faceva
•
senza ombra di cerinronie, o di aff-:t.
tazione, con ogni simplicità, per me- '
rar.virtù d'umiltà, che in lui fu sempre
0
.
. molto profonda •
P.Cam1.l·
Resta per ultlmo a dire, come fosse
lo GorJ. ded.1to ?. li a pteta,
· ' e d·/!,
·
·
1v·oz1one
; ed lll
~Il a sua
. l .
.
d.
~
f
,
D
divo·i.ione·ina paro a st potria ire, i.~ aceva
e cose spi· 1)ene, e~ ~ tempi de.biti tu te le cose
drnali. dello spinto, che s! fanno comul#e·
meJ,lte nella Compagnia; ma per d:scende re a cose particQlari; &.co, che
t•gli, teneva grap conto di tutto ~}~,_rl:.c,..
vecfeva, udi va , e leggeva, che J[otesse ajutarlo nello spirito, perchè stimava, che i talenti naturali, e le scier.~e
in un soggetto della Compagnia, se'&·
za lo spir:ito, fos~ero come una spada
nm.la in man&· d'un furioso; ~"' ·s~ gli
Uomini di più spirito, e manco talenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ti, e lettere, siano nella Religione p:ù
utili. Faceva la disciplina tre volte la
settimana, o al più quattro, ed in cer·
te feste principali porrava il ciltcio,
ma molto di rarlo, percbè gli era stato
vieta•o per la sanità, che non lo por.
tas~. O !tre J'asti.n~nza, che ogni V e·
nerdl s~tm cf..i., fare nel~:i: Compagnia,
. •
'<yv ,r.
.
d1g1unava n ;)abbato a~ o.t.ore della Ma.,
/ "onna , sicchè in materia~~~ P,enitenze
non fece mai eccesso • Cerdvk-· 'l ogni
co~a di m?rrificare.se stess~: n~sede·
• re non si appoggiava mai, nebnche
qua.odo stava ginocchione • I.eggeva Le~ione
~ ogni d1 per mezz'ora libri spirituali, Spirhua·
nè perdè mai un minimo momento-di le•
quel t~mpo•~ che è assegnato !a sera alla lezione spirituale. Perch.è non aveva 1·ena da pot~r leg~ere a mensa nel
• R('feetoçto, domandava in quel camb'o di legg~re alla mensa de' con valer -se.enti nell'Infermeria, e diceva di guaclagnare quel di più di lezione spiritua.
le. Suibito fini1e le Litanie comuni si
tÌ'.~F~a in camera, ancorchè avesse,
o rna',lgiato alla seconda, o servito; e
ciò faceva per guada~nare quel tempo
q.t.più da lej?gere , libri spirituali. Ne'
_Aiorni di vacanza fra settimana portava
alla vigna il lib.ro di Tommaso da Kempis ;·~ò di GelJ2n_e ,4 lo leggeva
H4
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p.ier un'ora, e lo stesso faceva ogni di
nelle vacante grandi , quando finite le
lezioni si mandano i scolari nostri a
Frascati • Tutta la mattina delle Comun ioni spendeva in leggere le vite
de' Santi Padri, e diceva , che ciò non
era detrimento deg)..Lstudj, percb~,Dio
lo compensava .rll teffi-(g, che gli avanzava dall( studj, ed ò..-..efpazioni ,
1
tu:t<:> l'!i:ip.Ye·~ava, o_ in leggere lib .-i \
Ora-iione,~p1r~tplP, o 10 orazione. Era molto
e medita- pro co in pregare per altri, quando era •
~ione. rich .sto , ed egli solea raccomandarsi
all'orazioni altrui, e domandava, che •
gl' im11etrassero tfo cose, grn santità, '
gnand' erudizion~, e m.olt~ for.ze corporali; la prima assolutamente, !'altre
condizionatamente, se fosse maggior
J'>.Cami~- gloria di Dio, Sopra \Jgni àltra cosa
1 ~ ~~n. spiccava in !lii !'esercizio della santa 1
. io. orazione, e l'u nior.e con 0:6 per VO•
F tancesco
.
,
G d
Barg.
1on tà, e per alletto d amore • o r;._v?
p. CarJG continuamente della divina presenza,
.Ant.Te- aè mai faceva cosa, che pr~ma\.~oo la,..
sauri. consultasse con S, D. M.; e pen..,.t~o
aggiustatamente faceva tutte le (opere
sue, e risplendeva taJto negli occhj
degli altri. Non si appigliò egli a ~
do di orare straordinario, ml con lU'-ç,
to l'affetto suo cercò d'imbeversi il'
modo, clie hse~n.a S. Igo~ci-~-: fu
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puntualissimo osservatore di tutti gli
avvertimenti, ~r.egole, e precetti , 'Che
per ben meditare, e contemplare insegna il S. Padre nel suo libro degli
Esercizi spirituali , ne mai si partì da
quello ; e gustava di quella prattica
stampata di ben meditare, che si usa
nele-Noviziato nostro di Roma, perchè
gli paf,e,~~..-:''l.ltta accomodata, e con·
./forme agri Esercizi del medesimo Sani' 'io; t per qu~sta via gi_unse-&i aver ~ran• dono d orazione, e dr contem~az1one · ~·~
tanto, che com' egli diceva, ni1J ave· ,_
1a
va distrazione, o vagazione di,1nente
nei l'orazione, nè sentiva in quel tem·
' po i morsi, e le trafitture delle pulci ,
e delle mosche: non andò mai la 9era
a letto se'1za aver prima vtduta, ed
ordinata la ..~editazione , che voleva
fare la matt,ina seguente, e la mattina
• subito ,svegliato , a quella pensava •
Mentre fu nel ritiramento, subito Nel tevar·
l'."°~e era levato di letto, si prostrav. si di.lett~
avanti a quella croc,tta di legno già che face.
detta,te con ca}{.ii sospiri la baciava più, v~:ct
e p.i:'~ volte~ e nel vestir~i andava in- Al&:<>
. fìam.nando 11 suo cuore con affettuose
!razioni; e due volte io parcicola-" avvenne, che immaginandosi, che
1 compagno fosse uscito di camera,
pcrchè non lo scnti:va, cominciò con.

d'.Js

. .,,.~

......

~
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· giubilo grande a replicare ad alca voce
varj versetti della Sacra Seri tcura , ed
altre orazioni, fin~hè avvedutosi, che
il compagno era presente, ammutolì ,
e si riempi di un virginal rossore. Altre 'volte subito posti i piedi in terra
s' inginocchi:1va , e- scav~ per mezzo
quarto ù'ora con tanto sollevamentCl1di
spirito) come se fosse statg i?.,9.razione tutta la. notte , ed orà'-'Oaéiava la ·
terra, ora sospirava, e s'acc_endcva con'' \.
altri si}f'ili (ccicamenti esterni; talvolta an~ora in levarsi di letta cantava
vcrsct~ de Salmi, ed altre divozioni, ..
in modo però. che non era molesro al
Medica- compagno • Faceva la su.a ora di ora:i.ione del-zione ~empre in terra inginocchionc
la matti·.senza appoggiarsi; e prima fche sonasaa •
se ali' orazione, si ritro1ava in piedi
vicino al luogo, ove doveva. farla, e
nel progresso dell'orazione sta.\(a quie·
to, eà immobile, come se non vi fosse; ed a poco a poco si accendeva i.o;\,/
modo, che era sforzato a sospirare per
esalar la fiamma, che ~li arde~ nel
c~o:e ;, ed i suoi sospiri ~ra e:ano ~a,..
v1ss1m1, ora tanto veementi, e 'con
tanto affetto, che pareva se gli spl'zzasse il cuore, tanto, che alle voi~
per la veemenza degli affetti risveglia-\
va un suo compagno" che dormiva al·· ..
•

\t..

-

~~- , ··

•""
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la seconda; e più volte rimirato in
quel teni po da compagni di nascosto,
lo vedevano con 1:1 faccia tanto infiam- &iuli~
mata, che pareva un Serafino, e sole.. Scotti•~
va verso il fine dell'orazione bacbre
force, e spesso quell' iD1magine della
Madonna col Bambino, che teneva at·
tacc!ta al muro, e questo lo faceva ben
~ci, edoQ.~.,,.i volte alla fila, ~on vis? Gio.Pao/""lfegro, errdcnte; la quale 1mmag1-loOliva~
ne , dopo la morte di lui, !:~~ presa da
un suo condiscepolo per tfivozio)~e, e
come reliquia di lui adornata, !..: t&?·
v nuta in venerazione; in sentir sonare
E il fine dell'orazione subito si rizzava in
piedi, e fatta brevemente riBession~,
andava al tav.s:>lino, ed in poche .parole
notava il suc~so delrorazione, i pro·
posi ti fatti , eeki motivi per osservarli,
• e però tante cose divote sue abbiamo
trovate/,".:itate dopo Ja morte di !ui.
~I . Gran lume riceveva nel!' orazione, f l.um
• rrtofte belle illustrazioni , ed intell1- cons:Ìa:
genze , e: si riempiva èi tanta dolcez- iioui spi
za, e c:~nsolazit>ne, che ben si cono- ricali.
'Sceva', che Dio lo teneva, ed açcarez.
·~ ~ zava I suo divin seno, e la Regina de.
I gli ngeli lo allattava al suo petto, e
si leèeva alle volte stare io modo, che
areva pieno di Dio; ed otto mesi pri •
... Si!J~Ls!e, in un f?.Ì1.>rno di Sab-·
~

f'
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bato , che fu ali i J 8. di Decembre del
i6io. fu ripieno da Dio di tanta dolcezza, e consolazione celeste, che oltre il darmi conto il di seguente, la
notò anche io scritto con queste parole: Die Sabb11ti 18. Decembris, misit
mibi Domi.iJus /l:wium pacis, Il Signore ha mand2to dentro di me un fìurfie di
pace, onde non è mara~gliar, se ::W
odore de celesti aromati, c&e nell'or):..._
iione rict;;Veva, e per udire le soavi "
parole:, co·n le quali manifestava l'ab.·
bond.anza de.Ila divina dolcezza, che gt'·
innondava il cuore, gli correvano die· '
tro i Padri, e Fratelli, eh-e Jo. con-0- 1
scevano. Con tutt-0, che egli fossetà'nto favorito, ed acca-rcqato ca Dio,
e dalla Vergine, nondfoyno di tempo
Desola. in tempo pativa notaoiV,.lente di aridi-.
~ioQi, edtà spirituale, e restava desolato, e pri·
a~idità. vo çielle celesti visite, e divinC'l~i.!lustra
zioni; ma non per questo si perdeva
d'animo, nè si raff:edchva nell'or-atìo11e, e negli esercizj dello spirito.; anzi costantemente persev·era.va, t s'aiutava per tutti li ver:si., e con arno·ro~o
affetto gridava a Dio: R-edde mihi letitiam s«.lutaris tµi, emitte lucem t(~m,
& veritatem tuam. E mi ricordo, ci\'.
notai più volte, che sebbene il buo11

..

Giovi neltQ $eu.tiva
grandem~.ç.tejL
~
~-~
.... rf,
•
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manere io aridità, e desolazione, per-chè era avvezzo a succhiare quasi di
continuo il latte dalle divine mammelle, e mi raccontava questo suo stato
con parole di tanto cordoglio, che mi
moveva veramente a compassione ;
nondimeno nelle sue maggiori aridità
rest~h sempre con gran pace, e quie.
te)nteJ:"!l!a, e con totale , e perfetta
/!~nformità col divino volere, e diceva:/n desolationibus magnam .sensi quie· Pace intem animi: ed io argomentai, che cor terna.nclsomma providenz:t, ed amore lddio d le demla10 quando in quando si sottraesse da lui ..1ion-i.
" per non distruggersi affatto la comples-P.Zdislao.
sione. Se era invitato :id anda-r fuori a Ber~a.•
caminare prima
dell'orazione, si séu-·
'0
sava con dire :li.f he non poteva cosi ben
fare orazione ~r le scrade, come fa.
ceva in casa. Il tempo delizioso per
lui era ;,':uando avanti la rinnovazione
de' ~_,g(.i due volte l'anno per tre d·ì s~
t'i1 11 ridramento consueto; e quando
nelle vac:inze grandi di Settembre, e
Ottobr~ si danrfO a tutti gli esercizj spi"Z'ituali; e soleva dire, che in questi
.
· temp,i egli empiva la sua borsa, per, . •
coi>rarne poi il pane de!la refezione
~,rituale per le sue necessnà. Due voi- Rinaov~
e.e il giorno era solito rin nova re ì vot t spesso i
""' r_eli11iosL.._ la maLtina > e Ja sera~ reci- voci ..
~~~<!.:'~
A''
~~ ~ ··-<! ,_
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tando la forma nostra ordinaria, e di
più ogni volta, che si comuo1cava.
Divoiio- Aveva particolare amore, riverenza,
11e al San- ~ di vozione al SS. Sagramento dell'Euw
tissimo ca risti a, e lo visitava ogni dì , alm e·
Sagramen-,10 cinque, sei, e sette volte; neWanto.
·
P G'
li are , e tornare da scuo ,ia mattina,
e
· Arol~ sera , ogn i volta, che usciva di bsa ,
lamo
•
Il
.
berg.
e ritornava,
nel tempo de a ffrlma"',1vol:i, quando mangiava alla second~~
dopo che aveva studiato due ore continue, ed in ahre occasioni; e si appa•
.Apparec- recchiava con csqursita diligenza per fa
chi per la~ anta Comu?ione: ed ioterrogat? da ..,
comunio. un suo cond1scepolo per qual cagJone f
ne.
non volesse comunicarsi ne' giorni di
Y:ÌCa nza, (lOCO{Cbè fosse gi qfn Od i quaJ.
che divozione, rispose;:- perchè non
posso io tali giorni srar{'con quella divozione, e quiete d'aoirno, che si ri- , :
chiede, perchè bisog na aoda«...::...fuori a
P.France- caminare, o alla vigoa; e se era t.ichie- .
s~o An~0·scod1 uscir fuori, d ovendo!i comJ~,::. ~"'
1 1
° Casi- care, non us,iva. Diceva, che ogni
1~io.
I
h .
. (
~
p. Gu- vo ca, e e si comunicava, senti a sengliclmo i ibi!rnente risrorarsi, ed invigorirsi !o<
Van..
spirito suo; e che verso il fìoe della ·
settima.na, se !radi essa non ~i ~~e
srato giorno d1 comuo1one, senti va Ull\1
certa fame, che non poteva saziarsi , sè'\..c.
aon con la <;,\?~u~io~t~,;-'i~~e~}i.
1

J
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gran desiderio della Comunione; ma
perchè alli fratelli nostri, che studia, no, non si dà per ordinario• se non
in tutte le Domeniche, e feste comar:date; quando fra la settimana veniva.
no certe feste di divozione, e si poteva stare in casa, otteneva di comunicarsi : ~ nelle vacanze grandi , mentre
stava,i~scati, si comunicava una
vok1 di più la settimana, e quella matt~~t non usciva fuori; e quando fra
l'anno qualche festa comandata veniva
in Domenica, quasi çhe si dolesse, diceva; perdiamo questa settimana una
è'omunione. Con quanti santi pensie..rr, ed atei · di fede, Gli carità , e di al.
tre virtù egli si accostasse a questa ce•"'
leste mensa ; <>~~potrà vedere da uno
se.ritto suo , n · quale espone tutto
l'apparecchio, c e faceva, e gli atti,
: ~he esercitava, e i-i porrà al tìne. Quan·
do era ~hdato le feste, e vac<lnze a . . d·
e.ami~, e fare esercizio, sempre ave. CV!i~te 1
<
..
.. Ch.1e- uese ~
. va per fi ne 1·1 v1s1tare
una, o pru
se, nelle quali pe.t lo più ora va avanti
•• iL~antissimo Sagrameuto , con tanta
~ ~ ct.ivo~ione, ed attenzione , che non si
ccorl!lva, che il compagno si fosse
rizz~~, e partito; e più volte bisog nò,
che41 compagno dalla porta della Chie\.5f"ri torn_asse ad avvisarlo , e trovatolo
L''
I . ""-· ""·'"~--- ~ . ·-"4:
~

-.
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tanto astratto da' sensi, e .fisso con !a
mente in Dio, che nè vedeva, nè sen.
tiva ; era necessario chiamarlo fol'te
per nome proprio, per farlo destare,
e rivenire a' sensi.
Singolarissimo era l'amore filiale , e
. .
D I \'O'l.IOt
.
ne alla seg naIata Ia d1.vozione,
c he egI 1' portaBc.atissi- va alla Beatissima Vergine M~re di
rna Vcr· Dio, e pareva fosse nato al X:-~•.1.:-\per
gine. anpl ifìcarelagloria di lei; egustJ~ ,
che si sapesse, che faceva professionè
d'esserne divoto ,- per potere in ogni
occasione parlare con tutti di lei con
ogni libertà; e la sera avanti, che mo#
risse, disse ad un Sl:lO condiscepolo ,
che di ciò lo richiedeva; che il mezzO.
Nicotò'·potentissimo, e principalissimo, dcl
Radkai. quale egli si era vaJu~ per cercare di
fare acquisto della pjf1feziolle religio·
sa, era stato l'amoré, e la divozione
alla Beatissima Vergine, i\._guale con
.fiducia grande soleva chiaro~~ Madre
sua, -ed in un suo s_c ritto dicè""oosì :Patrona sanctitatis, sanitatis, & stu. \
diorumi tu es, mea M'..ter, Vir>J.o Maria;·
Protettrice della santiù, della saQJ'-i... , •
e de' studj tu sei o mia Madre Vergine ~. •
Maria. Nelle ricreazioni sem~t _ :c. er~
cava introdurre ragionamento di~, e
raccoutavlt a' frate lli i suoi esempj ,'C.2• l i
me si è detto. Mentre fu nel ritira-' .1 ,,
..

(.
t'
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mento~ andava spesso a visitare la Cap-

,

pella di essa, che e a lei dedicata; oè
mai cominciava la ricreazione, se pri..
ma non entrava nella Cappella a salutarla, con offerirfe l'istessa ricreazione; e perchè una volta ritornando da
uvol~cfo, nell'arrivare di sopra, cir.
cond~e fermato da alcuni, che g'à
sta~lano ricreandosi insieme ( perchè da
tutti era desiderato) poco dopo ricor·dandosi di non aver salutato la Madonna al suo solito, si partì da es~i, e
dopo aver compito alla sua divozione,
(~ornò a trovarli; e pare si possa di'f'e ,·'éhe egli f~ceva con l'immagine
ddla Madonna, che era in Cappella.
ciò, che si l~_ge aver fatto S• .Bernar:
Jioo da Sie~a~~u~ndo era giovinett~
con quella 1m~g1oe , che ancora si
•conserva sopra una porta di quella Città. Di<f'.••aegli,se io amo Maria, son
sicu.~iel la mia salute, e perseveranza
' nella Religione, ed impecrerù da Dio
ciò, ch<;,voglio le sarò onnipoteure;
• n/;_ , altro si trova più spesso ne' suoi
'" sc~'1tti, che pro~ositi fatti di amare,
~servir, esser divoro della Beatissima
Verrt/oe. Aggiungeva, che ad ogn'uno
è necessario avere qualche luogo sta bi- '
~~e , e sicuro per rifugio oelle necessità
..te.2e~ti{l~~ buon~mi, e sicu·
-- ~~ -~~>

\.

\
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rissimr luoghi erano le piaghe di Cristo, ed il seno, e manto della Regina
de'Cieli; ed interrogato una volta qua.
li fossero i rimedj suoi nelle desolazioni , rispose : Or are, occupare me, pa.
tientia, sinus, & gremium Beatte f'irginis;il pregare,l'occ.uparmi,Ja pa~.ienza,
il seno, e grembo deJJa Beati-,,Y~~ ine.
Recitava ogni dì il suo Rosario'con
molta divozione, ora inginocchit.t~,
ora in piedi, ora sedendo, ora passeggiando per quel salone di sopra, e stava tanto attento a quello, che medicava, recir:rndo/o, che se alcuno gli F!d'Ssa Va accau CO , e lo saluta \'3 , 110 O se n<e
avvedevà• • Aveva raccolto da diversi
0
Autori varie lodi della ~adonna, e fatto meditazioni sopra(pbdici virtù di
lei, e recitava una cd';~ncina di tre Pater noster ari onore della Santiss;m:t
Trinità, e dodici Ave Marif\ÌP onore
di quelle virtù, che e1Ia ebbe; ~~Hta
egli chi2mava corona di dodici stelle )
da porsi in capo allaYergine,, e scritte al1re considerazioni, ed atti d~~i
•
da esercitarsi, mentre si recita l AV'e'•" "'
Mdria. So 1eva ogni giorno d1r<>enove
volte: Beata Viscera Ma~·itt Jlir,~inis,
qu.e porta'IJerttnt te terni Pa1ris Filium ;
e per ogni volt4 s'inginocchiava in ter~
ra, e tjò façe~ p~ c{ie- k.

j

1
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Vergine per nove mesi portò Cri sto
nel suo ventre. Nel!' uscir di casa le
feste, se poteva, visitava sette Chiese,
che fossero dedicate alla Madonna, e
moltissimi atti di divozione faceva fra'l
giorno verso cli lei, e spesso rinnovava
questocProponimento: lo voglio amare M~ li tempo, nel quale egli
trioft'rava nella divozione della Madon1 na ,0 era quelfo delle vacanze grandi,
quando si va a Frascati, e questo pare-,
va lo avesse dedicato a sodisfarsi nella
divozione di lei : andava con gli altri
a~edi 'e subito uscito dalla porta deln cl'!f!, diceva con essi l'Itinerario,
e poi si metteva a recitare l'Offizio del-e
ti
la Madonna, j(> quale diceva ogni dì,
e per quelle st'1'cte, e campagne non
faceva mai altro ~ che o solo pensare
'1lla Madonna, o accompagnato r.igiooare di lri, e raccontare varj esempi,
e
reck:d{e le sue Litanie,' ed in queste
a
cose
godeva; e quando usciva in Fraeì
scati a caQ;!inare cpn gli altri, oltre va.
rie1..corone,
e divozioni,
che recic:iva
•
•
•
h }) , G.10. Bat• ·se v1 era
loro quale
e a - usta
. ea. . 10 compagnia
,
.
«<lre spi rituale, e dotto (e diceva essec nancli .
bc>net' che sempre qualche Padre tal e
;
vi fosse per norma della giovéntù) gli
E::.. f \ ~omandava l' esplic.izione di qualche
~
Sal:-110 cl~~l.d~l'offizioplla Madon.
·-""~

..

--...
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na; e con simili dimande dava occasione, che per: viaggio sempre si ragionasse di lei, e molto spesso andava
'a visitare la M1doona di Grottaferrata,
luogo di tanta divozione, sì per la
Madonna stessa, e Chiesa , ivi con si
.
miracolo da S. Nilo edificata, ~i aoco·
ra per la presenza de' corpi San,ti de'
gloriosi Monaci S. Nilo ~n~re, I
e S. Bartolomeo suo Compagno, <iche 'l
ivi nella Cappella Farnesiana con di·
vozione si riveriscono, e si venerano.
Quando si trovava con qualche com •
. pagno divoto della Madonna nel t~
"· po della ricreazione , si dilettavi- C:ì fa.
re a chi potesse dar più titoli, e più
' belli alla Beatis~irna Veegine, ed egli
con allegrezza ne dic~ 'bellis;;imi, e
quando gli altri si arfestavano, per non
saper più che dire, e~li seguitava a
dirne degli aitri, e tanti ne av<Gva, che
prima gli sarebbe mancata J'~. che
la mareria. Cominciò prim a, come
soldato della Madonna, a <(.çr:nire la
notte col Rosario avvolto al braccio ,
•
e poi \'erso il fine della vita lo rehfva
.'
al collo, e parlava della purit~. della....
Madonna con tanto affetto, che '\tllUOveva a divozione. Ad onore di lei,
come si è detto, digiunava il Sabbato;, :
e servi~l i\ cuci~gualche I

'

1·.
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altra mortificazione : di sabbato nacque, di sabbato entrò nella Campa.
gnia, e di sabbato fu sepoelito. Diceva esser marav1gliose le grazie, e bene.
t fizj, che la Beatissirna Vergine ha fatto
' alla Compagnia, e eh' egli per sè ne
1 aveva f?,tcO una raccolt:i; ed averi a desidera.~~ ~he pervenissero a notiz ia
di tutti [ nostri, acciocchè ne foss ero
gratf'.
Aveva fatto voto, che il primo li·
bro, che scrivesse, fosse dell'Immaco"
lata Concezione, e diceva d'aver~ io
~-!~disposi~nc, che volev_a tenere, ·e nel Iegg(!re i Santi Padri, ecl
altri Autòri , andava notando tutte le e
cose , che pot~vano servire a questo
·'!H."' e new
~"'' uI timo
.
.1 Il
proposlw;
anno ue
a VI·.
ta sua fece alla B'~atis~ima Vergine un'
~fferta alla presenza del Santissimo Sagramento con sigillo, e sottoscrizione
con ~<ìé.~~te parole : Io Giovanni Berchrnans , indegnissimo figliuolo della
Compagni.a di Ge~ù, prometto a voi,
• ed al vostro Figliuolo, quale confesso
! el:ser presente in questo Augustissimo
<8.tgra~ ento dell' Eucaristia, di esser
sempre , se la Chiesa non determina.
altrimeate, perpetuo difensore , ed
. I , ~ssertore della vostra I1t1màcolata Con~
I
cczione :c-$/r11114nni Bcrcbmnzs • La qual
.

~ "' . · ~~~
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promessa essendo stata riferita al Cardinale Bellarmino dopo Ia morte di
Giovanni, disse qoeste parole: Oh che
bella cosa avere scritto questa attestazione alla Madonna! Oh che rnirat;ile
1
invenzione ! Io credo, cbe la Madon. t
na istessa glie l'abbia ispirata, ~erchè la 4
Madre di Dio ha voluto avere questo
.
figliuolo dalla sua. Gran 'Sehftmento )
G ir~I: aveva circa questa Concezio11e .,della
on&1u1. V
. I mm aco Iata , e spesso ne tra t·
=>
ergine
tava ; ed ogni volta , che andava a tavola, prima di scoprire la §Ua posata,
recitava un' Ave Maria ad onore ~la
Concezione della VGgine Im1f.c:·,.iata.
Ota1:iQ ~foltissime altre cose Mi potriano scriPassardi. vere dell'amore, e se~oalata divozioue , e fiducia> ch'eg)(,:- avevii e::.· questa
glorios:i. f{egi.na Madl"~ dj Dio:m:a~ufsta
non mi pare di dover lascia.re :-ed è cl(e
quando egli o per sè, v per ;litri desi.
derava impetrare qualche grat~Èai ki,
scriveva in una cartuccia ciò, che' desiderava con qualche offerta _in questo
modo: Se la Beatissima Vérgine mi fa
ottenere questo, o questo , io recii:erò~
ad onore suo tre corone , o le tali or\! '
zioni , o farò la tal roortificaz~ne; e
poi attaccava questa poliza all'imagiae
della Madonna, avanti la quale orav~
e spes~ per grazi~~ ~deva com-: '

L
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. piaciuto di ciò, che domandava. Final men re io trovo fra i suoi scritti que' sto ricor,fo : 'Nunq:4am quiescam, do" nec obtineam a »rorem tenerum erga dul- cissimam meam Matrem Mariam, non
mi quiettro mai, tinche io otrenga un'
amor tenero verso la dolcis~ima mia
Madre fV1aria •
>)
L'aiii"ù-rc·, che aveva alla Beatissima . .
~-1 Vergine cagionò , che sentisse parti· Divo?di~' Iare d.1voz1one,
.
n:
"
ne a ,_
co
ed .a11etto
a S.' r1nn~versi
Sansua Madre, e molro più a S. G1useppt ti .
.; suo sposo , e frdeJ custode di lei, e dei P. Valcn1 ·. ~~olo; e da•varj libri a\'e\'a fatto un3 ziano Ef:i..c~4.: ..~lc gr~d'C, e miracol~, eh~ gidii.
":. timo Santo ha operato a benefizio de'
- , · suoi d ivoti; eq, egli stesso affermava di u
non a~ m~ ._chiesta grazia veruna
a
dopo che l'~ veva~reso per .l\ vvocato,
e 1 ' ((ne non l'avesse o~tenuta. Diversi al.
Ì tri Avvocati aveva , come l'Angelo Cu·
" ' ; stode,,.S. Giovanni Evangelista, S.Ign~z~o : e S. Francesco Saverio, ancorchè
non fossero in quel tempo canonizzati,
a
e li Beati Luigi , e'Stanislao. Distribuii)~ ~ ~ va ·~lr i suoi Avvocati un o per giorno
~Jlla settimana; e nel giorno, che ad
e
uno erll assegnato, faceva varie cose i a
e
onore di quello , e per mezzo suo ofl::
jeriva a Dio le sue azioni , com.e si ve·
'
4e nelle sue scritture • Fra questi con

, :t
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particolar tenerezza, ed amore onora..
va il B. Luigi Gonzaga, e diceva averci particolare confiden za, perchè era
suo fratello in Crisrn; e sempre che
entrava in Chitscl a visitare il Santissimo Sagramento, soleva visitare dapoi ,
la C appella del B. Luigi, ove è il suo
Corpo riposto sotto I' A !tare, e rie ragionava con affetto ; e te~:r in una •
carta compendiata la vita sua, c0n le
virtù, e miracoli approvati clalla Rota,
e da' Riti, ed ad onor suo faceva varie
Gio.An- pe nitenziuccie, ed atti cli divozìone,
toni~Cas-e trovo scritto da Iui, che alli J.(.d Ji · ~
sardL •
M · d I 6
""·~ I Dm' 1 {,f;
Divoi.io- l aggio .ed' ~,1: o.d~er a J •, ,af; ar.e
ne al n cento atti umi ta a onore lle 18 .Lur·
Luigi._: g~; e quel~o, c.h'è di ~a~g~or ri~ieyo_,
cli proposito s'ingegp"'J d esS-.::i[llJ s1m1- ., .
le, e d' imitare la sulisanta vita, e vir- •
tù; onde con ragione da diversi, tan\t,> Ì.- ·
Secolari , quanto Religiosi si diceva ,
ch'rgli era un ritratto del B. Lui~i, e '
I'. Fran· che nel veder lui, pareva loro di vede.
cesco Fe- re un'altra B. Luigi; e nel gior.:io nel
li~e Car. quale si fece la traslazione de! Corpo di
0
mrnata • questo Beato dallaCappella dellaMadon·•
na, ove stava alla Cappella nuova, r~
onore di lui dedicata, che fu alli 1 5. di 1'
Giugno del 1620· mentre rutti i. Padri, i
e Fratelli andavano per la Chiesa pr~
cessiooalmente, e Giovanni nostro era

1
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uno di quei, che portavano i candelieri; il Padre Giacomo Croce Assistente
d•ltalia in vederlo, disse al P. Tcodo·
ro Buseo Assistente di Germania queste paro!e: Questo mi pare , che sia
)l
I
un'altro B. Luigi; e dalle cose fin quì
de,te, e da quelle, che si diranno, si
~,~_ c.çnoscere quanto meritamente f~. Pcrfcziocesse questo giudizio. Andò il fe!ice ne consu<7iovine crescendo rii virtù in virtù, di mata di
~'
perfezione in maggior perfezio'Je, cosi GTO- r
ie
disponendo Tdd io, che disegnato aveva VANN ·
~,
di presto chi3mar1o a sè; e dove nell'
di· '" · "\an~ .-'rect-i·,,g te 1620. aveva atteso
re · · o p;..,.ncipalmc-nte al/a vinù della 'Sa[Jta~
! i~
umiltà> e cognizione di sè stesso, nell'
1,
.,
' tilti~nn~ del/a vita sua, che fu il
11- ,...
162k nel fron\er.pizio d•un quinreruet}·.
.r- ·
to , nel quale disegnava di notare le
\9 !.:·~. sue cose spirituali di quell'anno; scris-,.
a, I
i;e queste paro/e : Dixi, nunc <tEpi, ~
e
Ja,.vircù,alla quale attese in quesc•anno,
Je.
e sqpra la qua'c fece: sempre l'esame
lei
par~co!.trc, fu .Ja carie.i, ed al/egrez.
di
za srir:1uale; e tutti'? l<> carte sono pie>n·' " .tie di quesr:i paro/a : Charitas, Chari~~ li.u, .& Vi'llere in dies , & boras : che
di ~· queste due cose congi111 ge insieme,
·i , l merce alla carità , e i amore di Dio,
·~ ..-iche gli aveva infiammaro il cuore in
!ra
guisa , che non pensava -;\ ù al vivere,
I
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ma viveva a ore, ed a giornate, tutto
rassegoato nel divino beneplacito, ma
con amorosa brama aspirando al possesso ddl' infinito bene.
t>.Fam!a- Andò in questo tempo con un Padre
no Stra· grave del Collegio a visitare la Chiesa
da•
di S. Maria Maggiore , e nel rito1"10 ,
entrati a discorrere della sinirt""la
graoòe, con la quale oene spesso 'muo~
jono i Religiosi, apportando quel PI.·
dre esempj di molteper.~one da lui vedute morire con gran franchezza nel
Collegio Romano, soggiunse al fine
queste parole : lo pre~ /~i"o ;~ Fra0!'
Giovanni, che moriatur anima meizç,;/ior-G
te justorum; alle quali pa-role Giovan~
ni voltawseg1i subito co:~ riv{' ..enia
si,
1
ma con una ceha.serk'. à gli dfSsb: Padre mio , bisogna , che diciamo pri·
'
ma: Pivat anima mea 'Vita justorum ,o i•
acciò possiamo dir poi : moriatur ani· I
ma mea morte justormn , cioè, bisocna,
eh~ noi .dicia~oyri~a.: viva. l\~nim~ ~I
mia la vita dc Giusti, se vogliamo poi
poter dire: muoja l'anima mia della•
•
1
morte de'Giusti • Quel Padre sente :1·
dosi dire queste parole da un. Giov~
netto modesto • e ch'era solito portargli molta riverenzl, e rispetto, si mos.
se a compunzione, ed insieme a ven~
razioae de~ bontà del 5aggio Giot'i-

'
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netto , il quale per mezzo d'una buo- ·
na vita procurava, e sperava arrivare
ad una buona morte. Un mese prima
cbe si ammalasse, ragionando con un
Padre in ricreazione , gli mostrò lo
staccamffitO, che aveva da questo Mon·
.io, e dalla presente vita con dirgli ,
' che se fosse piaciuto a Dio di chiamarÌo
altra vita, non averebbe sentito
• fastidio veruno in andarsene • Più ol·
.
tre arrivò pochi dì dapoi , parlando
1
.
con un Maestro del Collegio , il quale
: ~
amava assai Giovanni, e volentieri tratp lft ~ .,y,~v~ ~~~ util~ spiritual_e , che ca:
_o · : ~··•
- vav4 da' suoi ragionamenti , e santt
esem pj. A questo disse, come si sen,- ~ ' .
'
·
~~i..? {i:ceso desiderio di modre per
tìin1rsi pcrfr'ttamente a Dio; e doman1·
'
dandogli il Maestro coniìdentemente ' P G"
1
r,o ~i •
se si trovava tanto bene all'ordine, cht- ~ 0 ;~v~=
1· 1
non temesse il passodella morte; Gio- gnano.
1,
'
• vanni r;spose: se mi fosse concesso il
~a ~,
~rmi le condizioni da me stesso, io
01
~olelltieri eleggerei di far prima per alIla • ' ./
cuoi giorni gli esefcizj spiritual i , ma
l:l"
quando bene non li potessi fare, per
ir...
ogni modo morirei volentieri. Scava
arin questi ultimi giorni, come un uoos.
mo astratto , che ha il pensiero 'iltron~
ve , col corpo in terra, e con la men·
iflte in Cielo; e come• fddio aveva già
I 2

;Il'

1
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stabilito di tirarlo a se, così l'a ndava
soavemente disponendo per mez t o di
affetti amorosi, ed accesi desiderj; on·
de spesso si trovava nella bocca , e nel
cuore quelle parole del!' Apusrolo , e
della Spo~a: cupio diuoivi, ·ed amore
langueo; ma non ardiva a s solut am ep ~
te, perchè non sapeva, se fosse vp lo.l}..n1
tà di Dio, e maggior gloria di Su a Div10a Maestà. Si compiacque la Divina'
Bontà di esaudire queste sue sante voglie, ed insieme di dargli indizio di
'Avviso ciò , che presto gli doveva avvenire;
d~lla fu. •01perciocchè nell'u!timo,...P.1,1~:,_::·rli}..u- ,./'°
tura mor"glio, festa di S. Ignazio nostro l'aéfrtf.. 0
te .
e Pondatore, facendosi nel Collegio
Romano la solita distribuzi~!l&~""-,S;i n·
' a sorre
'<ti I
ti. del mese d'A gosw, tocco
a
Giovanni nel Santo aue!Ia sentenza del
Cap.13. Sa-!vatore, che rifer1'sce S. Marco : Pi·
:i
dete , 'Vigilate, & or.i te, nescitis enim
quando tempus sit, vedete, .??Jtate vigi..
. Jando, e fate orazione, perchè non \c;a~
pete quando sia il tern po, ne'i qu~le
l ddio ha risoluto di chìamarvi . Intese
subito l'avviso l'avventurato figl iuolo, ..
e lo pigliò per sicuro contrasegno da- \
togli dal Cielo, che il Signore lo voP.France.lesse presto chiamare a sè, ed andò con
sco Pie- allegrezza a dirlo al suo Maestro di FicolQmini.losofia ,:e poi lo disse-..ad altre persone,
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ed in breve si vuificò tutto, poichè- fra
cinque df s1 .:<n 'na!ò,t! dopo otto giorni
di malattia m,, r!, come si dirà nella
seguente narrazione. Quello, che devo qui porre in coosider;:zione si è,
che Giovanni era Giovinecto di zz. an~r, e cinque appena era stato nella
Compagnia. Si ordina ancora la tela
. della vita di lui, quando fu recisa, e
troncata, poichè non era giunto a gran
pezza all'età della consistenza. Aveva
tirato solo i primi lineamenti del/a vita
~"°" ~elig~9f'~!~~a abbozzaro una statua ·
o
• ~"if~ vita comune, e della comune os·
servanza. Se il principio della tela s~m·
,brava)>~ a maraviglia, quale saria
,
la(~ m tta, s'egli avesse potuto finire
~
d'ordirla,
di tramarla, di tesserla, di
1
'">
•
curarla? Se i primi lineamenti si vagamente spiccavano, qual saria riuscita
4a figura~e avesse avuto tempo cfi ve~
sti;:l:r cii perfetti colori? Se rapiva gli
oléhi I.a prima. bozza , che averia fatto
la statua,se avesse potuto ridurla a per'/ fezzione ? E noodimeno in sl breve
_ tempo ci ha lasciato tal lavoro, che
ogn'uno di noi confesserà di trovarvi
che impar:tre, ed imitare, e ne renderà lode a Dio.

Fine della seconda Parte.
I 3
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PARTE

TERZA •

.Della Infermità , e Morte
di Giovanni •
Stando Giovanni in questa buona di,.
sposizione, tutto pieno di Dio, e pe~..r·
~ffetto di amore trasformato in lui'", con
dolce brama, se a Dio piacesse, d'es- <
sere sciolto dai legami del corpo, e liberato dall'esilio del Mondo, per po.
terseoc volare a vedere , e godere l'in..
fìnito bene; ecco, che JJ~i5:kcu~~ di ~
Agosto, giorno coosagrato alla, l3è~ '
tissilna Vergine per memoria deI!a ne·
ve già miracolosamente ~~fk1t2. gel..
Monte Esquilino, e deIIa consagrftzrol:·
Comi?ci.a,1e del Tempio ivi edificato, cominciò
a. sei~msi ad esser molestato da un poco di flusso,
ind1spo·
t
ma non ne fiece caso; ed essen do que l
0
s '
giorno di vacanza, se ne an~ì: cqo gli
altri scolari alla V.igna, ed invitato {al
compagno :t passare per S. Mari:-. Maggiore , ricusò cii farlo per esservi per
la festa gran concorso di popolo, e di \
donne in particolare, e stimò più de .. 1
cente a' Religiosi lo starne lontano·
P.Otta~io Vedendo nella Vigna un Padre del GeLorein.i· sù assai informato delle scritture del/a
ni ·
Religione, s'accompagnò seco il dopo
desinar;, e per u a ora, e mezza gli fe-

'

1
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ce varie interrogazioni intorno alle
T Istorie della Compagnia, e de' nostri
i' primi Padri, e dette le Litanie cornu.
ni, passò il rimanente dcl giorno con
varj Fratelli discorrendosempre di CO·
se divote. Era stato imposto dal Pre·P S fa
' - fp •
.
. , che an das- del
• teB fa.
no
~tco de' Stu d.J a G 1ovann1
se il dt seguente al Collegio de' Grec; lo. u
id argomentare a certe dispute di Filosofia, e non si curando del mate, c.he
aveva, e teneva per ancora. celato, per
vedere ove parava, ubbidì, e vi andò,
41"- ~. e per ~~ser comparito un Dottore, - ·
, ' .:~.'\<~cJ uivn:..,(~ per argomentare nel
. primo•luog<>, fu dato il primo a GjQvanni, il qJlale in tutte le cose soleva

I

~v."'scHnvre

l'ultimo .. Argomc:ntò
l{I •.,, con
tanto garoo, e di~ostrazione d'ingegno, e di sapere, che gustando tut-

,1

ti del suo dire efficace , congiunto con

I

sin~oolar ~razia, e mociestia, fu lascia-

tò d' putari: intorno a un'ora; ed ofos.
se µér guella agitazione, nella quale si
~
riscaldò, o pef aver fatto quel viaggio
~ • /nel maggior caldo del giorno, o pu·
l 1 (,.re, perchè rincominciato male cfa sè
f. .-.-prendesse forza, la notte seguente· al Gli ven~
'Busso s'aggiuose la febbre , e non r i ne la febposò mai: stette Ia·mattina a vedere~bre •
se rallentava , ma crescendo sempre
viepiù, e sentendosi mancare le forze';'
I i
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stimò di essere obbligato a ,manifestar..
lo, conforme alla Regola; e passando
alle 19. ore vicino alla camera del P1·
dre Rettore, interrogato da lui, che lo
vidde con malissima cera, come stesse, raccontò sinceramente il suo ma/e,
ed il Padre gli ordinò, che andasse i1X.Va all'i11-lnfermeria, ed egli fatta al Supériore
fermeria. una profonda riverenza, com'era soli- (
Gio.Bar- ro , senza tornare io camera, se n'andò
tista ~al- a compire quanto gli era stato ordina·
Jerati · to, e fu dall'Infermiero posto in una
~ '
.
camera sopra del letto a ri~p~It:.• Ver- ,...,.. 'h
SL mette
l
.J , • p !!">""'
• - ......._-... - • • ,./
in letto. so e u. ore anuo I 1 • rxcctore a·~-:r..
,
cari~, e trovò, che la febbre e'ra già
uscita, e lo fece mettere nel.letto. Entrò nel letto il Sabbato circ{1~'i~.-...~~~~·
e mezza, e dicen.dogli l'lnfermiero:
e ben, che faremo frate! Giovanni? ,, •
rispose allegramente; quello, che pia.
ce a Dio, siamo nelle sue .921').j ,:_ So7
P.Pu:.c~- pragiunse in quel punto il suo Mh tf_[O
lpm.uu. di Filosofia, e Giovanni con alL"!gre.:za gli ricordò la sopradetta s~ntenza
toccatagli nel Santo del mese: Jlidete , 1
'l:igUate, & orate, ncscitis enim quan.
do tempus sit; e sperat1a, che già fosse
giunto il tempo. La notte non riposò;
la mattina seguente di Domenica fu
comunicato a buon'ora, conforme all'
usanza ~ell' Infermeria, e ricevé quel
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Santissimo Sacramento con molto affetto, e divozione; e quanto a se vo-r
'I
leva levarsi di letto, e prostrarsi in
terr2, ma non gli fu permesso, se non
che s'inginocchiasse sul letto.
Riposò dopo la Comunione 1 finchè
ziunse il Medico, il quale lo trovò a!lluanto meglio, e tutto quel dl passò
con-fa solita tranquillità, parlando sem•
pre con chi lo visitava, di cose di Dio.
<
E perchè per lo pericolo di certe infer-Avvisa a.lmità, che correvano in quella stagio- tri, ohe
t , ne, s'era letto un'ordine in Colkgio -non si acF"J~
che chlv,isitava gl' infermi non si acco· costino .
, , 1 . s<(.isfe° à' 11j.·J?; Giovanni stesso ricorda~ quest'ordine a quelli, che lo vi.
,
sitavano•• La sera rinforzò il m~le, e
v.~W...1a17àf;liò tutta la notte in guisa, che Rinforza
~
non potè mai riposare. 1.unedl matti· il male.'
.,~ .
na il Medico gli ordinò una medicina: Prende la /
ed egli prontamente la pigliò, e volta.mediçin-a.
tosi ·~un Padre suo paesano lo pregò,
• . .. érèihi~ssc le grazie, come si costu· ma,di fare dopo pranzo, e dopo cena,
e tutta qudta r iornata passò con mol\.
· ta inquietudine, ccl all'ora solita sot.J!.
f lciìtrò nuova febbre • Domandò la se- ra all'lofermiero, se la mattina seguen- 0
, ...
,
e
d. S L
. sserva
,
te, per essere 1esta 1 • orenzo, s 1 oli ordini
sareo.be comunicato, e rispondendogli ~ t>della in-

i

\é

c.h.c non era solito nel ColJegio p.orcare fermeria ..
f s
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agt•infermi la Comunione al letto, se
non le Domeniche, ma che se egli la
desiderava, l'a Vei"ebbe avuta; soggiua.
se Giovanni: nò fratello, non è bene,
che voi miriate a ciò, che io desidero,
ma far quello, che si costuma con gli
altri, e non si comunicò. Si avvidde
,,/
Giovanni, che la qualità del male ca.!· / '
gionava io quella staoza qualche cattivo odore, e come che fosse per natu·
ra pulito, e ben costwnato, pregò l' Infrrm iero a rimediarv-i, ancorchè do. . .
vesse essere c:oo su-0 pa.timento, per
no~. _fare p~t~re quelli, _cl~e .~Ml9.}~
car1ta Jo v1s1tavano. Fin~a~ non nr
giudiqtq dal Medico il ma.ie perkdJo.
s~ ~ ancorche. apparisse qua.kh:i'!~f
1
di 1nfiammaz1one de' p.olmon1; ma'..!'µ \ ·
questa notte la virtù mancò assai, e nel
..,. giorno di S. Lorenzo si ridusse a tal
111
~
0 L fiacchezza , che bisognava ristorarlo.
Spino 1 a.
.
r
1·
.'
quattro ore. cg 1 con tu~1 1ç10 ,
.
Avviso ogni
.
I
.
..
I
~ - '.
datoalt ri cevev.1 e v1s1 te con a sua pa°ce , Cc"..!:_.:
t'la!P.R.ec-'lle se non avesse m1/e veruno .. Il Mar· \·
torc .
tedi sera il P. Rettore, chè si era av-.
visto del pericolo, lasciò, che tutti ,
partissero, e poi disse a Giovanni: ~~~
il Signore Iddio vi volesse in Paradiso,
Timore avereste voi cosa veruna, che vi desse
di GIO. fastidio? Rispose, Padre nò, se non
V~NNI. fosse un P_?CO di timore, che poteue

z!o ../ ,

•i!•
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.. raffreddarsi alquanto la carità fra la no.
stra Provincia di Fiandra, e la Romana, se quei Padri , per veder morti il
mio compagno, e me, facessero risoluzione di non mandarne altri, esitogliesse questa bella comunicazione,
tanto propria della Compagnia; ma se
! Dio piace, che io rnuoja, sa ben'egli
ciò r che fa ; quanto a me poi stò ras.
segnatissimo nel divino volere, ma il·
• mio desiderio, e gusto saria più di andare, che di restare. Gustò il P. Reti
tore di vedere in lui quella rassegnazione ~e buona disposizione di andare
1
/ o.~,, , a·~6U't:ì·c: i .~...Paracliso; ma quanto a sè
no1' avria volttto perdere nel Collegio
,
cosl rar~ esempio d'ogni virttì; ~e per,.\ ~~ç.Ji!.."':'~1Y-:va qualche pericolo, or.dinò
· J.
all' Infermiera, che o egli., o il suo
oj•
compagno stessero la notte a guardar-·
lo. Verso le quattro ore di notte, non
pot .do Giovanni prender sonno, co• .. ndB;: discorrere di Dio, e l'Infer L'Infer-Ji'. i ero tastatogli il polso, e trovato. miero gli
che'sempre•diveniva più fiacco, gli dis~sudi~geriscc
·
· v1· ba detto 01en·
· . dere
pren. se: F·rate l G1ovaon1,
1.1
i · r 1,;p.l P. Rertore? perchè a me pare sia Viatico.
~ bene, che domattiaa v1 comunichiate;
t
di mando egli; per viatico? Fratello mio
sl, r spose l'altro, perchè mi pare di
vederci poca speranza di vita. A que·
I 6

'*-

'é
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A.lle~re:z.- s•e parole, come a grattSSima, e gio- ,.
za diGIO )lldissi ma nuova rinviaorito GiovanV .J\NNI. u., tutco giubilando s'a:veotò al collo
dell'Iofermiero, e l'abbracciò, e strinse, significando con quesc' atto i I gran
contento, che n'e _prendevi?; e l'Infer..
miero per lo contrario tutt-o commos~
so, proruppe in tal pianto con sin:
ghio~zi , che non poteva fo1·mar 'più
Consola parola;- e Giovanni facendogli animo, t.
l'Infer- 'o consolò, e gli disse: Allegramente
m~ero che,racello mio, preparia_moci, che quepiange· sta è la miglior- nuova, e la più grande
allegrezza , che io. possa· av2~." Poi
€oJloqUÌ(),iomandatogli > CUe gli p0f~SC -Un ero..
IJ ' e
col Cro- cifissq, lo pigliò in m:tno, e cHc~va :çifisso ~ Sigoor mio, voi sapete,,che sint~ ouan· f ~ ,
. ho posseduto, e pos-sreuo
. ,ifi"' 1~.
I"
:o 10
n qt;r:·1'
sta vi'ta;1per&Signor mio Gesù non mr
al::i1Jandonate; e segui a fare vari collo~
e·•
quj affettuosi, C" 1-'Jaferrniero sentendolo, tanto più s'inteneriva a e.!J~re)
e prese ardire di pregarlo, effe in C~;
lo volesse ricordarsi di lui, ed otte~er- '
gli alcune grazie, e gli promise; e per•
chè gli disse l'lnfermiero, che dubitava, che con quegH affetti veemew
troppo si stancasse, Gio\f~oni rispose:
Sappiate Fratdlo, che con questi colJoquj l'Anima mia si sente tutta ricrea(e .. Disse_ poi all'fofermiero,. che pi ..

J'"

11
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·· gtiasse da scrivere, e gli dettò le se-

,.

guenti parole.
Domando perdono al mio dolcissi- Po!rza cfa
mo Padre Generale, e mi pento di es lui detta·:.. sere stato figliuolo tanto indegno della ra ~
\::ornpagnia • Ringrazio parimente la
/ \ n.'\.a dolcissima madre Compa~nia di
/· '
G'fsù, per gli grandi beneficj fatti a me
inpegnissimo. Ringr.izio il P. Rettore,
51i miei Maestri P.Fra ncesco Piccolo~ini, P. Tarquinio Gailuzzi, P. OraGwssi, per rutti li loro travagli pre.
si
per
me. Ringrazio i IP. Ministro, e
..
1
li miej,..fr,r telli Infermieri per la loro
1f e
arnorévolezzà 'graode verso di me.Rin1
graziC: tutiti quelli, che mi hanno V'isi\': ~~~o in,lw.~tta mia poça informità. De·
~·T s~ero, èhe il materano si ponga in
terra nel comunicarmi, e che li fratelii
.( • Collegiali nuovi s.i degnino d'esse~ pre· ·
senti, o da lontano, o da vicino, non
vote~io .abbracciare i miei cari Pa.
drvt~ Fratelli, prego il P. Rettore a
vtlerl<t far fare, conforme al modo
•
ella Compagnia da un' altro., con ab.
bircc~mento della Compagnia. Vor,
:i-rcr.-~..-.>rire con la veste della Compa-.
~1a indosso. Questo memoriale prego
fosse dato in mano al P. Rettore. Ciò
1 finito andò passando il tempo in fare_
sempre atti di divozione ;. ed alle s~i.

I,

,·; z!o
f1
l:.e

I\
LJ . .
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Fa chia-)re di notte venendo il Mercordl,

ma(e il ce instanza d'avere il

fe~ ,

.·

p, Rettore, il

l).Rctto- quale fu subito chiamato, ed andò, e
re·
lo trovò tutto posto con l'affetto in

Dio, e disposto a fare il viaggio del Pa.
radiso; trattò seco lungamente dell'ani·
ma sua, ed al fine si riconciliò da lui ,b
:icon
..
con riconciliazione ordinaria.
1
ctlia •
dò al P. Rectore, se gli pareva l'.>ene,
che facesse una confessione generale di ('
tutto il tempo, che era stato nella Com·
pagnia; il Padre, che era bene infor·
mato della sua angelica purità, e della
vigilante custodia• che Se!JQ.t&, aveva.
;ivuto di sè stesso con )rerfetta osservanza delle Regole , gli disse nt>, ed
e
egli subito si quietò~ Men~scavano
. ~
parlando ir.sieme , entrò I'ròférinief/,' \\ fV i
e presentò al P. Rettore il memoriale , e
dettato ,la Giovanni; e lettolo disse di c. ' e ,
contentarsi, che fosse co nsolato di rut•
tQ; ed acciocchè li Col~l::l..,.nuovi ·
Fa chi~~ potessero ri crovarsi presen ·tì al d:b.~h Il
mare .1 r vi atico, la stesso P..Rettore andò av\nColl~gia 1 .i l'ora dello svegliare ac dar ordi oe,ch'
rpuovi • subito levati scendessero io Ch!esa pc~
accompagnare 11 Santis'simo SagkmJ n:_
to j ed intanto Giovanni, che a tucto
s
pensava, pregò I' lnferm~ero, che glf
V
lavasse i ri edi ' per.:..hè doveva prender
p
poi l'~strema Unzione, e ciò faceva per

S~
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-riverenza di quel Sacra.mento. Alle
ott'ore, dato il segno al levare, li svegliatori andavano dicendo per le camel re, che si dava il Viatico al fratello
Gi1waoni • Non fu questa inaspettata Cordonuova una voce, ma una saetta, ch• glio della
percosse i cuori di tutti 1 ed ogn' uno sua mor•
:>sciamava:
o h cIle grau perd.1ta noi. f;ac· te •
ciamo: oh che santo Fratello perdia~o, e tutti s'affrtttavano per giungere
a tempo a vederlo comunicare. Si accostò a Giovanni il P. Cornelio a Lapide, e gli domandò se aveva. qualche
j .. scrupolo·.."' alt~ cosa nell'animo, che
lo travagfiasaè% quel punto; ed egli
con m~lta piacevol ezza, e tranquillità
_gli ;ispq.~':' '.Nihil omnino, niente af-.
fhto ~ F" steso. un niatcrazzo in terra,
r
e postovi sopra lui con la veste sottana
"' e inclosso, come aveva domahdato. Corsero tra tanto verso l'infermeria tutti
• CWei, rh Oç>terooo e$Ser a tempo, e
trov.:4do qùéll' Angeletto disteso in
tewa, ohe spir~ya divozione; ed uden,
<1' le infuocate parole, che diceva ora
~-, / " çies4, ora a Maria; non potevano
~ pe~t~erezza ritenere I~ lagrime-. Verl
so le ott' ore, e mezza arrivò il Santis·
t
simo Sacramento alfa camera di Gio.
~ ~ vanni, porrato dal P. Rettore, accompagnato da molti Padri, e Fratelli, e:•

(!

..
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da tutti i Collegiali del ritiramento. Si
alzò Giovanni in ginocchioni fra le
braccia d'alcun i, che lo sostenevano,
e dopo detto il Confiteor, mentre il
Sacerdote stava col Santissimo Sacramento in mano per comunicarlo, proruppe improvisamente con molto affet- /' ,
to in queste d vote proteste in lingua/
~
Latina. Protestar hic esse verum Filium
Dei Patris Omnipotentis, & Beatissim~
set1'. per /lirginis. Protestar me 'Velie vivere, & mori 'Verurn filium San et.e Ma·
tris Ecclesite Catbolicte Apostolic.e !?.o·
mante. Protestar velie me 'i!J!!Jl1'e , & r
. rnori vnum filium Bea~ Mariie Pirgi- , . ,
niJ • Protrstor me velle vivere ,
mori verum filium Societatis;.:, Eioè., Io.
mi prottsto, che q.uì cl.entro vi è il )I(... . •)
ro Figliuolo di Dio Padre Onn ipoten·
te, e della B. Maria sempre Vergine. •• tt
lo mi protesto di voler vivere, e mo•
rire vero .figliuolo della ~~.Madre '
. . ..
Chiesa Cattolica Apostolica Ro'b::. ~a'
lo mi protesto di voler, vivere,<e m~i·
re vero figliuolodella-B.Maria Vergin\
lo mi protesto di voler vivere Le fTIO•
r ire vero .figliuolo della Comp-t;t"''~·
Con le quali inaspettate parole profei
rite 'da lui con molto sentimento dj di·
vozione, commosse tutti i cireostanti,. •
i qualj io udire poco dopo quelle parole. •dccipe frater Tliaticum CQrporis

v
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.Domini nostri JE)V Cbristi, qui te cu stodìat ab hos te maligno , & perducat
in 'V~tam ieternam; come se già fosse
stato Jicenz raco da quesr2 vita, e tolta
a tutti la speranza cl'a-Jtdo più' a vedere
,
nelle comuni conversazioni, prorup\.. ptto comunemente io un pianto si dirotto; cbe non si può pie namente dare
• a credere a chi noo vi si trovò presen •
te. Comunicato che fo, cbinò il capo"'
e s'acconciò le braccia in croce sul pet·
to, e stava tutto occupato, e rapito
in fare divote accoglienze a quel divino
. J
ospite, da cu~egli doveva essere poco
dapo~ benignamente accolro nel P~ra
. diso.R~o~to nel letto dimandò l'e~tre,
l 1J '\ ffa Unz1Bne, ed il P. Assistente di Ger-...
mania, ch'era giunto in Collegio di P.Teoàofresco, desiderò, che se gli desse L.ro Busseo.
sua presenza, e fu fatto. Era quella
• Cam_w . piena di Padri, e Fratelli, c&e
~ vq.~Gvanò>t'.":s;;cr presenti a quest' azioecsubito, che il P. Rettore comin•
ò a re ci tare' le sol i te preci , si ri novò
1{1 lo~o il pianto in guisa, che commos~~ro lo stesso Padre, tanto, che appe·
e na poteva interrottamente proferire le
parole; e Giovanni per lo contrario se
ne stava con grandissima quiete, e tran~
qu il11cà, con le mani giunte, e con gli
occhi alzati al Cielo, tutto intento alla considerazione di quel Sacramento ,

;
A
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ed a r1cev<:rlo con divozione; e da sè
~
stesso rispose al Sacerdote ad alta vo•••
ce , e quasi solo, non potendo ~circo·
'
stano per le Jagrime, e pianto rispondere. Ricc:vuta questa Sagra Unzione,
domandò licenza al P. Rettore di dir
"
sua colpa, e la disse io presenza di tut- /
"'
ti con molta umiltà, nel modo, a.be si
usa tra noi, e richiesto se desiderava
altro per sua sodisfazione, disse atl'
orecchio al P. Rettore : se pare a V.R.
dire a' miei Padri, e Fratelli, che la
"'
maggior consotazione, che io ora pro·
·t
<
vi è questa, che da che sow nella Comw~
·Cl
pagnia, non mi ricordo di avere éom·
.
mesfo deliberamente peci:atoq veniale,
' A .·
nè so di avere volontàriatrti?illè trlf·
.I«;,,
sgredito veruna delle nostre Regofe,
nè verun' ordine de'miei Superiori; mi
~
rimetto a lei. Disse questo .con molta
'
umiltà, e rassegnazione per zdo, che ' ( ~
aveva, che fosse da tutti aicda~~- •
"
mata l'osservanza regolare. Il P •0 Ret..
tore stimando utile degli dtri, che ciò'°,
si sapesse , riferì queste parole ai ci r~
costanti, i quali tanto più si comki_osJ
sero a piangere la perdita di così innd~
cente fratello, e compagno, e tennero r
per fermo, che fosse disperata la sua
salute, perchè se egli non avesse ere~
duto lii cel'to di dover- morire, per la
sua umiltà, e mode.stia non si sare3be

)}{I
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mai indotco a parlare di se stesso in
i
quella maniera. Oapoi perchè deside·
rava abbracciare tutti, il P. Rettore,
acc1occhè noo si stancasse , gli disse,
che lo averia abbracciato a nome di
tut\i. Egli dimandò licenza di abbrac·
,•· \ :iare tutti quelli, che erano in quella
camerà, e gli fu data licenza assoluta,
it si trattenne con diversi, come se fosse stato sano, ricevendo varie amba.
sciate, e com missioni per !'al tra vi ca,
-i e dan io con semplicità a diversi varj
"" .· ricordi spirituali. Restò per ultimo il P.Orazio
f <• P. L~t~~re, di Nfatte.matica, a cui ~io~ Grassi .
vann1 gitto le braccia al collo, e d1$Se- ,
·
1
) "'~·.
•. gl,~: Pa,sl~e;,mio in questa notte mi so"'\ )''? no ricordato della carità di V. R. testi118~ · monio me ne sia il memoriale, che ho
" V• dettato. La ringraz io d'ogni fat ica prcf: sa per insegnarmi; il PJdre piangendo
·
." .Qirott'!mente se gl'inginocch iò avanti,
chieJendogt'l perdono di non essersi
.~rtat::> verso di lui con quella caricà,
,1ecL affetto, ch'e doveva, nè approfitta.
to de~suo buon esempio, e lo pregò,
-che quando fos~ e in Cielo, gl'impe·
~ trasse da Dio il dono dell'orazione.
Giovanni, che era umilissimo, sentiva gran dis5usto in vedersi inginocchiato avanti un Sacerdote, e suo Mae- ·
stro, e con ansi età lo pregava a rizzarsi, promettendogli di fare l'officio con
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Dio. Era i nta 1. to randa10 il P. Rettore
a di re la Messa , e Giovanni voltato al
P. Francesco P1ccolomini, che gli as·
sisreva, disse: Pater Rector luctatur pro
me, ut Jacob; e si vidde poco dopo
non esser srato senza fondamento i!
suo dire; poichè ritornato il Padre da!- ,
la Messa, senza saper niente di ciò ,che
era passato, disse: Frate I Giovanni mi,
sono lamentato un poco con Nostro
Signore, che così presto vi ci voglia
togliere; e Giovanni sorridendo, 'ab.
bassò gli occhj senza rispondere . Lo
stesso dl due altre ~olte disse al
det~o t'adre: Il Padre Rettore "mi fa
guerra, ma non la vìncerà<• Ho paura , che il Padre Rettore s1 oppop'
ga alla volontà del Signore; e perchè
da diversi furono riferite queste parole
di Giovanhi al Padre, si trovò esser
vero, che più volte in quel di aveva, '
con ist:ioza chiesto a Dio "'1't sanità, e
vita di Giovano i; ma non si sa,. COrt\e
Giovanni per via llmana 'Io potesse sa~
pere • Oltre il Medico ordinariQ, fu
D etto tfcl hiamato alla sua cura in questo di i!
Sig.Ange- :g. Angelo Bagnare a, il quale nella ,
lo Bagna- prima visita restò tanto edificato di ve·
rea·
derlo cosi bene rassegnato in Dio, e
con tanta allegrezza, e tranquillità d'a~
ni mo aspeJtare la morte, che usci pial!-

-
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·gendo, e disse : Quest0 è un' altro BeatO Luigi, O beati voi, che cosi allegramente sie te apparecchiati, e disposti a morire ; questa è una felicità,c lie, ..
non si trova fer tutto, Fu in quel rt ~ T';•~to
visitaro dal {', Gener.i le, a cui d1.sse di a · ·1 e.
.
p
. , nera e.
avei) desiderato d1 veder sua atern1ta
prima ~i mori re, pèr chiedergli la benedizione, per ring raz ·arlo deUa c:u~a
raterna avuta di lui' e domandargli
perdono: Il P. Generale gli disse, che
non ci era che perdonare, e lo segnò,
ed asperse con l'acqua benedetta, e si
parti • Qu asi tlt,HO quel giorno fu la
" camer", sua piena di Padri, e Fratelli
nostri, e riceveva.tutti cow molta af'la·
bilkà • E .p~ rchè per r istorarlo se gli
dava quanto di cose pnziose, ed aromatiche i Med ici suggeriv,rno , ebbe
~ scrupolo, che ciò fo~se troppo per lui,
• e disse ad un Padre: Meus hic morbus 'P. Gio . .
putiosuJ est ;,.e drcendogli quello, che Gaud.
cotì conveniva per la carità ordinaria
d~h Compagpia, si quietò. li Merlòrdì sera ogn'uoo voleva restare ad as: sister51:i , ma il superiore ordinò , che
· restassero alcuni, e gli •Itri andassero
\ riposare ; e Giovanoi non potendoriposare col corpo, riposava con la
mente in Dio·, andava facendo contir.~e orazioni giaculatorie; e domanda·
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to una voi ta, che cosa avesse, che s~
spirava, disse: Sto ringraziando Dio
N.im: ra- del beneficio della vocazione. Interro2ia Dio ga to da un Padre, i;e averi a gustato di
del bene- sentir leggere qualche cosa, rispose; il
6cio d~lla.·apitolo della morte del B. Luigi: covoca210· minciò quel Padre a leggere, e8iun·
i~ef.
gendo a quel passo, che il B. Luigi nel1 a e1ea..
Ia sua 1unga 1n1erm1ta
. e
. , non d"red e mai.
°a
0
::ier 1
d'.
morte del segno veruno 1mpaz .tenza, ri.voltCYa l
n. Luigi Crocifisso, gli disse: Signore, se in
per imi- questp ho errato, che non so, perdocarla.
natemi. Sentendo appresso, che in ricever Ja nuova della1..!11orte, disse il Te
· Deum laudamus : lo vol!e irvitar..e, <!
riregèr gli, altri a dirlo insieme con lui,
come fecero. Accostatosegli l'Infefmiero per toccargli il polso, Giovanni gli
domandò comr si stesse, e quello ri·
spose, ci andiamo avvicinando al fine;- , <i
ed egli, che fino a quell'ora per sua di1
,,
voz!one aveva ricevutQ certi uffici di
. . carità per maoo di Sadr'doti, come di
Avv1sa1
•
.
. 1r.·
t!
. esser aJUtato a movers1 , a p1g11are ~ualf
.
. <• • I b
Sacer dou,
che non ;be 1tquore, a se1acquars1 a occa e •
lo cocchi- ' imili: da indi in poi pregò ~Sacerdo-. "
no, e per- ti, che non Io toccassero, per non echè.
sporsi a pericolo, com' egli piamente
temeva d'irregolarità, se per desiderio
di giovargli gli avessero, con volendo,
accelwna la merce. Domandò poi il

S
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• Crocifisso , e gli fu dato in mano, e . Prende
kvatO$i il Rosario, il qual sempre di ~n man~
notte, come si è detto, per dìvozione 1 Croc t.
Il
nsso 1e
della Madonna, come preziosa
, . co an a Rego1•e, e
aI collo teneva, l o avvo Iro rntorno a' Ja Coro-Crocifisso; di più chiese il Libro delle na.
ncytre Regole, e gli fu dato. e Ie scor~
se tutte in fretta; e perchè scorrendole
•
·1
non vi trovò le Regole proprie de'Sco·
il
•Ia.ri, pregò gli fossero portate, egli
n
fo dato un' altro Libro di Regole, ntl
)M
quale vi erano queJie ancora; ed egli
1tutto contento accostandole al Croci. .e
fisso~ ed al Rr.sario, tenendo queste
e: ·;-·e tr..,cotle in mano, come un prezioso
i ' J , · mazzetto, disse e.on allegrezza .stra~re· I ' .. dio aria: It.~c sunt tria mihi charissim .. Detto suo
ili ,, ·· •cum bis libenter moriar. Queste sono
i- • ·
tre cose a me carissime,con queste more'/ e~ rò volentieri, e baciandole se le pose
1l'•
sul -petto •
d1
<• ca In oltre pr~gò, gli fossero portati i S
. •
1
di I
SllQI· Santr· de I mese, 1· qua 11. f'g 11• aveva antt ae
lif c~ se r'iati in U!l libretto di carta bian- mese·
e • " (a, nel q.u:ile gli aveva tutti incollati
. di~tintmente, e volle, che di quando
<. .iSl{quando gli fossero lette alcune di S 1 .
"l.
t:· 1ei.rnere ancora_'G
• ad1111 •
~uc JIe sentenze. s1· 1e
1
,
.
.
G
d
.
d
SaIm1 ra ua 11, e qua 11 molto gusta. ra ua. 1.
va, ed il resto della notte passò assai
~ riposatamente. Verso l'ora dcl levare

!
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disse all'lnfrrmieto: li P. Rettore fa·
quanw può , accic,cchè il Signore mi ,
lasci, per bendìzio della mia .provincia,
ma eredo, che non sarà esau,ìito. Di
Il a poco venne il P. Retto•e, e gli ordinò, che chiedesse a Dio la sani1à, se
era sua fl1agg'.or gloria. Tornando.un'
altra volta, gli disse: Frate! Giovà"nni,
in recitar l'Uffizio ho notato 'un Re•
sponsorio, qual credo sia a proposit<>
per voi, e dice così : Puer meus noli timere, quia e.go tecum sum, dicit Dominus , si tranJieris per ignem, fiamma
non nocebit tibi, & wior ignis non erit
in te : liberabo te de man/4· pess).mq,turp, •
& eruam te de manu fortillm; rutto spero si verdicherà in voi, ed egli risP.ose:
c:o!f spero, ma p<"r i meriti della Bc·atissima Vergine; e poi più voltc ' da se
andò ripetendo, e ruminando le medesime parole, e quando si vedeva so. \o, o con pochi, faceva aff.:ttuosi col·
Collor Joqt.d, ed in partico1arffcon la vlacloo1
coln a ,, a Santissima, alla quall:! dic.-va . 'N~ \.
. ne ~ me fa<I lias. 1:1is
. •
Ma ouna. rne deseras Marsa,
cnim tuus sum, tu .sds, quia ju ravi ; non
mi abbandonare Mana, non mi defr\u-:
dare della mia speranza, perchè sln'
vostro figliuolo' voi lo sapete' perchè
l'ho giurato Il P. Giovanni di Lugo
LeLtor.e di Teologia, ed oggidf Cardi~

ft
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. nale di Santa Chiesa, a.iendo un negozio per le mani di molto servigio di
Dio, andò a r.tcc<)mandarlo al letto a
Giovanni ra..nto confidava nelle sue
orazioni. La mattina del Giovedf corse voce, che Giovànoi aveva chiaramente parlato della sua morte; oocle
mal~ concorsero al Collegio per visi..
tarlo, non solo nostri, ma anche fo.
rastieri; che venivano per racco ma oder~i alle sue orazioni; perchè se bene
egli non aveVl conversato, era però
moltv ben conosciuto per la sua singo•
i
, Ia~e n1odestia, e tenuto . in concetto Mottsig.
t
. d'1 n nocente , e santo G10vane • Tra Anoelo
•
c. e"•
.
II IUStrlS
. ··Cesi "'le vi.
, r
. •. ~ti, Uno lU 1VJOOs1gnore
simo Angelo Cesi figliuolo del Du. sita.
•
·1
1:
caJi' Acquasparta,
t quale come aveva
1sempre ammiraco le vinù di Giovanni
i·n vita, e tal volta era entrato apposta
e ·
· -:,
(!I
nel Giardino dt:I Collegio per vederlo
1nell'ora della ricreazione conv~rs'.lrc
1• '<?n gli altri , e per vedere ancora , co·
,. ....~~ç al cocc.o liella Campanella si tron: ~ ~ .~ ct;va subito da tutti ogni ragionamen~s • • lo, e tutti si p:frtivano con silenzio per
10
· .I~ cam f,re loro: cosl restò a maravigtia
.1-~ ~J~nsolato di vederlo io quel punto di
~n . "'\ morti! con tanta tranquillità d'animo,
hè
e sereoità""di volto, come se non aves~o ·
se m:de veruno, e di ~enti rio parlare

'•lr

I~
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con sì gran franchezza rlella morte , e
dell'altra vita; e dopo d'essersi racco:
mandato alle sue orazioni, uel partire
disse, che gli pareva d'aver veduto un'
Angelo io quel letto, ove ·se ne srava
cou tanta pac~, e ragionava sì sped itamente, che non dava ne anche ind ~zio di sentir male veruno, non che dì
·/
avere da morire. Di un Giovane ,' che
FGrances~ 0 . ra due giorni doveva entrare 6el Ncavotu. v1z1ato
. .
de Il a e ompagn1a,
. d.1sse con a~-I
Jegrezza: questo sarà in luogo mio.
Al s:g. Girolamo Martelli promi~e di
ricordarsi di lui in Paradiso. Vennero
verso il fine del giorno i Medici, e trova_rono, _eh~ ~ gran ~tJàsso _ man~W ;- 'o
.,..•
•
Giovano~ !1 _ri~grazic~ ·cortes~fnente_; ~ i i ' )
Si licen- ad<.uno dt essi disse: ce n'andiamo Sr:·~
za da' Me· roore, ce n'andÌamo. E dove? di1se
I ·
dici·
quegli. Rispose Giovano i: al Cielo;
f.
ed il Medico lo pregò, che nel Cielo .-:.
si riwrdasse di lui, e gli proo;iise di
farlo volentieri; e nel partire che fe· '
cero, disse il Sig. Medic<!'Filaodro:)l ~
male di questo Giovane non è sl grave;
che dovesse abQa-tterlo irfquesta 111ani~ .,
ra, ma è forza d;re, come dic~ Ippo.- •
<.rate,che questi moritur di'llinitus,al eh~ )
noi non possiamo arrivare. Si trovava i "'
già l' infermo per tante visiLe molto
stacco , e con la virtù notabilmea ce
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mancata, onde. i Superiori
volevano,
. de
.
G. Clue
e~ fosse lasciato quietare ; ma
10 liceuza di
vanni veggendo m_olti Padri, e Frate!· parlare a
li , che facevano rolla alla porta della ttmi.
c1mera per desiderio di parlargli, domandò licenza, che potessero con quit"te entrare ad uno ad uno, perchè quella sa~ia stata l'ultima volta. che li ve- Cesare
desse~ eparlasse; e così fu fatto. En- Dioti·. taavano 1•11n dopo l'altro a dargli, ed guardi•
. : a _ricevere gli ultimi saluti, ed abbrac..,'.:- ciaipenti; ed alcuni per loro divozio.,b': t)e· gli parlavano in ginocchione, non
. seR1Al suo dispia.:ere, e mortifìcazion"; Bernardi\ .. :1' ~~)uno con lagrime raccomandava 1 no Vice.
'o
f ' .lsùo1 bis~gni, e lo pregava a lasciarg.r·:
' qualche s,du~vole ricordo.: e Giovan! . «
1 ni stanco sl di corpo, ma vigoroso di
''. .animo) sentiva benignan1ence tutti, 1Valentino
Q
~• .-prometteva di fare qnanro gli VI! niva Egidii .
' domandato·; e quasi a tutti diede tre ,
e
• · • ric~rdi comuni: il primo , ladivozio-Ricordi
·,,. ,.n~'.Aelfa Bea ti.fSima Vergine; il secou-che dava.
"",._,. 1~.. ,__.. -11~
"' ' i.io, lo swdio della santa orazione, con
.;'
., ~ drre, c~'que!to è mezzo efficace per
··· Ì ;:;~~..;Ì q>n Dio; il terzo, 1•osservanza
· ,,/ · ~_( g..:Ile nostre ~egole. Ad alcri diede Avvisi
~ ,.. :' • Jvvisi anche particolari, e di cose in- particoterne loro, ch'erano note solo a Dio, lari·
' ta&r..J che restavano stupiti , come egli
le fOtesse sapere; e da tali avvisi cava·

K
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uo Plt.i Jel Y.Gro-Bercbmaus• ~ ·
ron9 nòtabile giovamento, c_ome dissero poi al Superiore , ed al Prd.r'tO
spirituale. A I suo Maestro promise di • ~
domandarne per tutti i suoi condisce
poli la divozione della Madonna. Pregò un Padre, che scriveva controverp•Andrea · .
.
.
E.sor.
·Elulem. sie, a scrivere
contrJ C aIvino.
p,Giosef-tÒ un Padre Pr.cdicatorc a predica(re, e
fo Cono- lifendere sempre, se la Chiesa non orni.
dina il contrario, l'[mmacolata Co1cezzione della Vergine Madre ti i Dio •
J.'l.Ales- Disse ad un Padre Tedesco, che si mosandro strme vel'O figliuolo della Compagnia
Rocca· in difendere la Chiesa Romana ccf..!:ra
Eretici nelle parti. Séttentrio ~al~~~ o
e
P.Gio. un' altro Padre disse, che onorasse Ì ' -4 f "'
Batt.Fer- 1~ostri Beati , in te ndendQ con le su~
cari.
composizioni; e ad altri altre cose,
che lungo saria :I raccont:Lrle tutte, nè
di tutte s'è potuto aver notizia. E fu~
•
in quest'azione notata una cosa degna 0
di coòsiderazione, ed è, che essendo
1
.
·1
d
''
G1ovann1 tanto umi e, mo c:sto, e<v$:.'~ ...
recando, che non solo riveriwi i m;g.
'
giori, ma rispettava a1f"che 1~1;\foori~ e ~ ltc..
~i umiliava a tutti, e si saria gua1·~:G
(
.Giorgio di dare a~·visi, é ricordi a perso11e, che ~\·~~
Tw: • neo fossc:ro state più che confidentissJ? :
me sue; io quella sera p:irlù a. tutti coo .. .
"
libertà grande: tanquam potestatc»~·-ba- , . ...
b.eYs, '): co11 tal maestà, che ~en poter
4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I:

...

Parte Terza•
111
va accorgersi ogn' uno' che non ta~_to .
era'egli quel che parlava, <JUanto Dio'
~ che parlava per bocca di lui • Restò Nicol~
per u.ltimo un Fratello Unghero, il Radkai .
qua-le ebbe sempre particolar divozion-~ a Giovanni , cli cui era condiscepo.
10; ti! perchè lo 1eneva per Santo, gli
aveva grande aff~tio, e con lui aveva
conferito tutto l'tntimo dell'anima sua,
li'u bbidiva- , come a·veria fatto ad un
suo Padre spi ritµ ale ; e Giovanni vede ndo questa confidenza, l'aveva mol.
a ·
to_ aiutato nella via della perfezzìone
a
.
rè~lgiolja; e pePcJ1è desiJerava parlargli
~e
~o, lo fece aspetta·r.e si:ichè fos..
f'' ' sero spediti umi, e poi entrato che~,
lC
. ratibraceiò; e gli disse: Adesso Fratcl
>
.mio, vi do l'ultimo saluto, nè vi par..
iè
Jerò mai più in questa vita; voi sapete;
., ehe vi ho amato in terra, vi amerò an·
na
, che nel Cielo , A tiali parole questi
~o c . . .
i~1 mosso, con gfi occh i pieni di la·~... ·-; "'-"!?:me si gitt& in ginocchioni avanti di
1g·
}Jli', e'~pre&.ò, p0ichè I? lasciava ad
;e
....._ j..!J)ptfr'lr"gli diilla Beatissima Vergine
f~G
/
quelle~razie, delle quali egli sapeva,
·he
' '"<' eb'aveva. d1 b.1sogno per I a sua sa.' ute , e _
· ·r, ,,/
>S...I•
•
perfezione, ed oode in particola_re po- ·
:oo ~ .
te§5e mostrarsi vero fig liuolo della
iia- · Compagnia, e la Compagnia lo rico·
•ter
nascesse per tale~ Giovanni con un
K3
1
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'f/Ìt4 del P.Gio.-Bathmans.
1
certo affrno pa~erno gli disse: Molto
volentieri, Fratello mio, io v'impetre;ò
queste cose, che dite, e di più lo spirito · ,.. '
di orazione, e di mortificazione. Disse
il Frarello ~ ora ditemi Giovanni mio
con sincerità, e caodidezza,pensate voi
veramente di morir domani? Edcegli
rispose, eh.e credeva di morire, Ia mattina. seguente. Potrò io, disse l'altro,
esservi prese o te? Procurate èi esservi;
ri5po.se Giovanni. Alfi ne stando ancora questi in ginocchione,. disse: roichè
mi lasciate, Frate! Giovanni, datemi
per ult·imo la vostra penedìzi~\ne; 'ri·
4
cusÒ· ·egli •. Replicò. questi coi~~~(.. .is~aoza ,. che pe11 l'amore mostratogli
j • ..
sempre,. e per 1a confi.denta seco n:u:-,·
ta , non volesse !asciarlo contristato
col negargli questa uttimagrazia. Gin.
Cl
Gli è vanni vinto da-queste- preghiere, alzò -.:.
diiestala la mano, e due volte con affetto, e vi·
ò~nedi- so ridente lo benedisse: e poi fau~'c. e
:zione • levare in piedi,. lo ring~aziò di ce/!~,,. ... •
. . Reliquie d'e'nostri Bea-ti t che ~H avev.a
ReI1qu1e I .
.
. fc "''*'',.,
I
de'Beatì. asc1~to in 9uesta sua 10 e_rmn~ , ; e., ~~
che tene- _prego, che s1 contentasse d1 Iaso;argT1eva.
le sino al fine> come fece, e se ne par·
ti tutto consolato.
Vedeodo il P. Rettore quello stra9r'..
o11

dinari o concorso, e che non solo i Fra-

telli s'ing;inocchiava~o a domandare a
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-Giovanni la benedizione, ma i Sacerdoti ancora, entrò in timore, che il
Demonio potesse tentarlo di vaoaglòria; e: fatto uscire tutti di camera, disse a Giovanni: Frate! mio, con- due·
tentazioni vi può assllire il Demonio
.,
in tfllesto tempo, l'una è di fede, l'.aJ.
tra di 11anaaloria,
onde bisoana,
che- Si trova·
..,
o
vi armia te contra tutte due; ed egli armato
,_ispose: Padre mio, lode a Dio, con- contr~le
tra le tentazioni del!a fede sto assai be- n1.
t~ntaz.io.
ne armato; contra quelle de Ila vana·
l
gloria mi ha poco fa fortificato benis• ~
,
simo iJ. P. Preft;tto spirituale, se mi ve41
~~~. Er_a costume suo lo. stare senza
1 I
.. ·berettino 10 capo, l'loferm1ero temçndti, che p~tisse, glie lo pose, e disse,
non convenirsi all'infermo lo starc'col
et"' *PO scoperto. Tacque Giovanni per
allora, e parti ro, che quegli fu , do- p e
, d
p
I • ornec
,
mao doa · un adre, se era concra a lio.
>
•B'egola lo stare col capo scoperto io P.Gio.
~;. .. • ~-4rto; il Pa!re l'assicurò, che non era Gaudo.
a
..,
co~t~) Rc;gola, nè. contra la ~irtù
~~~modestia. Se sr vedeva nreote
- ,. .{ ; scopef'to, su biro si ricopriva; e pre1
• ~~
gò un Padre , cbe gl' assisteva , che i 11
, ·• "' .ogoi bisogno non lasciasse di ricoprir• Io, ancorchè egli con le braccia non
potendo parlare, avesse mostrato di
non volere. La sera verso l'Ave Maria
K 4
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;
pregò lo stesso Padre suo paesano, che . .
in quella notte volesse assistergli, per. d. chè doveva esser tentato : ~uia hac
d
.
.
.•
Dice 1
dover es- nocte agetur e summa totrus ret; e p~u
sere ten- scopercameote aveva detto tre volte tn .
taco.
quel di aWlnfermiero, che facesse ora·
ziooe per lui, perchè il Dernonioc'lovea reo tarlo, ed al Padre suo tv.J,aestro,
e poi ad un' altro Padre; disse al pri.
rno: Pater hac nocte luctabor ; cd al
$CCondo: Erit mihi hac nocte luctandum, e tutti lo confortavano, che
cofìdasse nella Beatissima Ver5ine, e
nell' ajuto del!' Angel~ suo C 4,~tode.
~n<>J. Vcdendo un Giovane, ch~era st~~
Va~. Conno\•izio in Fiandra, gli disse: lo
1 ·~
vi hccoman<lerò al B. Luigi : e dice<Jl·
I
do q ueg.li: ci volete lasciare? 1 rispose:
credo. che domani sarà Ia mia parteR,...,.
z;; • Verso un ora di notte erano pieni '
di Padri , e Frateili i corridori , e le ,
stanze dell'lnfermeria, percbè ogn'u~ ~
, voleva esser sicuro di ritrovarsi al su G>- ,
passaggio, e vi fu che fare adpon'ta·
1
narli da quella camera. f l S~pe r'ìu~.. -- Yjl
percbè andassero a riposare , disse, ' . ~
che andassero via, che se fosse venuto
il caso, gli averia fatto sicuramente
;
svegliare; ed assicurati da questa pro- '
messa, si partirono • Il suo Maestro
nel parti~ gli disse: Orsù Frate! Gio•

"if
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· ;,r.anni aspettatemi, ne vi partite senza Prome~sa
Ai me. Non dubiti V.R.,risposeegli fatta al
/ .
·
·
suo Mae.cbe st troverà· presente al mio partire.
• Alcuni Padri, oltre a quelli , che era- mo·
no deputati ad assistergli, dorrrandaro·
no.di potervi restare per loro divoiionc; ed uno di qu~sti fu il P. Stefano
del ~falo, Prefetto rlc' Studj, che re.
stQJn uga camera dirimpetto per più
ore~ e con promessa' che r av.eriano
cWiarnato, ali' ultimo si parti. E perchè alcuni considerata la qualità del
· male, anda~ano dicendo, che facilmente saria morto parlando, Gio.vanni u- .
, dendo cpesto dis51 : cosi sa-r à, perchè
'\..... · ~~!n;~o domandato a Dio una dè!lc
' . "· due grazie, o di morire nel campo ajU·Dice d"a1
tamlo li Soltlati, che in Fiandrac'om-vera·mo·
battono con era gli Eretici, ovvero, con rire par-·
~ i sentimenti miei , e parlando, laado •..
non duqito punto, che que$ta seconcta
,
• grazia mi sarà da Dio concessa. Parti•
.
ta •la. gente, l'lnferm iero gli presentò
•
.
\in~ poco d"l consumato,
ed eg 1·1 ne pigli~ u~s9rs.o~ e poi disse: Fratello,
.- , ~~J'"
Cli grazia, perchè non è più VP.Mdarce
.
.
.
.
an or; . ;.r tem po-di mangiare, ma si bene d1 ora
"4( :" re. R'1masero 10
. queIl' u 1t1ma
·
me.
notte a I-P.Giovan.
' la custodia di lui tre Sacerdoti suoni Gau1i.
fiaesani, e verso le due ore di notte P. FilippQ
o poco più, diss~ Giovanni da se steE-Ali~ainc,

·,_;t

K S.
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:u6 Pita del r:Gio.B"erchmans ..
eh· ·d hl ~ò ad uno d'essi, che saria stato beM
rac~~an.iucomiociare la raccomandazione dell'.
duione Jnima, perchè forse clapoi non vi sa-.
dell'ani- ria staro altro. tempo sì-comodo; eco·
ma.
sì si foce. Si dissero le Litanie, ed ar·
rivandosi a' Santi Confessori , volle
. Giovanni , che· s~ invocasserÒ. ancora
I nvoca. 1 con essi• 1• nostri• Sanu. , e Beatt. ~ S• I nostri
.
S. Fraocesco Saveri.o•. 1·1 BeaSanti
e ~nazro,
Beati .' co Luigi, e B..,Stanislao,.e di più.il Beato Francesco Borgia, il P. Gi,usep'pe
llnchieta, ed il Fratello Alfonso Rodriguez • Finita la. racçomandazione
dell'anima provò di riposarsi, e. non
potendo,_si rivoltò t e con ttce alta,
C~nta Y ed allegra cominciò a cantart~A·~
AvcMaris.11aris StcUa_i.n un tuono graz.i,'oso,, ed .
~ella· . all>gro, e subito saltò-a cfl1el!e par6le,
Monstra te ess~ Maerem ;. e dicendogli
l'lnfer;nierò, che non si stracc:i~ .
rispose: . bisogna stare allegramente,
e di nuovo pregò tutti, che facessero r
crazio11e per lui, perchè · temeva ùd.
Demonio, che lo dovea~tentare, e gli
fo.facto ..rnimo; e ricltie;tD~l Irifer-- ~
m rero, se voleva prendere qualcltè~ri;:: _.,, ~
sa, rispose, io . non ho appeti ro, ma{ ~ :t
•Al
se il P. Rettoi:.e l'ordina, io piglierò
!
.; • egau-ògoi cosa •. Cominciò~ qul un Padre a
su~gerirgli vad .atti di divozfone, dlcen:fo in lingua latina: . '11(.unc oportet •
amare dristum , & !Jeatam Pirginem ,
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quam amasti in vita , e-'9" amabis in morte; ed egli rispose: ~uam co1U1tus sum
amare in vita, & ;psa amabit me in
morte; replicò l'altro: Et alterutr11m
amabitis in ~ternum; egli soggiunse:
Jta spero. Indi a poco toroò quello a
dire: Joannes, si mille corda haberes,
nonne Mariam mille cordibus amares ?
rispgse : mille cordib11s amarem.
: ··:~.·!(:;on.·simili sante aspirazioni, e trat... : ~nimenti si passò sino alle quattro ore
in circa, quando parve , che si voltas·
se per prendere un poco di riposo; ma
ben presto mostrò' quello , esser più
l
' tempo di combattere, che di riP.osare; .
·, '
1 ". poi;~\oltatosi<fo un tratto di mezzo E't
·.
\..
.. 11 4)
r h. I . l C' 1
entato ..
i.
•' a - etto con g 1 occ t a zau a 1e o.co da!Dem 0 •. '
~nciò. col.volto. turbato ,.e con le laob nio.
·,
· bra tremanti a gridue , e dire: Hoc
l
.1J9I!. faciam : ut eg'o offendam te Domi•
._..~ 1.t!'' riff Maria,. ego ne un'Juam offendam
; ·
I Jìliim tuum ; absit a me, boe. non fa{. 0
, cjim·: malo mille mori, decies millies,
1·
centies milli6S, millies. milties, e repli:~c~ pii! volte millies millies •. Sentirono
.._J ~. ~~::t- '3'11'à·:guei, che .si trattenevano
:f_"nellt.,carner~ vicine' ed a questi gridi
ò fJ ,f · éorsero subito, e lo trovarono tutto
.a ·
affannato, e turbato, che di menava le
r.;
• braccia ; e dopo proferite le sopradet· ~
te parole, rivolto disse al Demonio: .
K 6
I.
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Pita det·r~Gio.Berchmanr.

Sca.:cia il !bi Sathan4, n<>n timeo /e : va via Sa..
Deinoni 0 • . •rnasso-, che non ho paura· di te. Si
posero tutti in ginocchioni a orare in- ti'
torno al suo letto . e sparsero l'acq11a
benedetta sopra di lui, e- del letto, e
per la camera; ed egli preso io mano
il Crocifisso con- la- corona-, e Regole,
e con un Reliquiario, disse: · H~c· stmt
arma mea: qu~ste sono le mre a~mi ;
e rimirando quelle cose ad uoa) ad
una, a ciascuna diede la.sua loae parr.
ti colare; e poi riposta la corona al collo, cominciò a scorrere il libro delle
Regole, e leggeva 5olo i titoli; e giull•
to alla forrno la dei Vot-i de' ~olari ,.
•
wn grandissimo afiHco la ree~ nel •
modo, che si suol fare in pubblfco due ~ •
vd~te l'anno avanci il Santissimo S1lin~ova igramento nella r·i nnovazione di eisi,
Voti ·
e Jasc.iaodo queHe sole paro-te:.. 'Jltr<ru.i~ "
tam m e11 perpetuo degam·, percht Sl '
trovava al fine della vita , segui t?;_: a I
tua ergo immensa brmita.te > & cLm~· ,
tia, co a quel che segu€. Passato il
combattimento, dopo che fu quietato
:P.Pietro bene, un Padre, che avéf-' cÙ'f~·~...E _
Gi:avita. Missi on i per le pia.zie, cominciQ, a re:·1 f'
citare le Litanie mezzg cantando, e · l
Giovanni sempre rispondeva nel mc.. •
desimo tuono, e pigliando il C.rocifi~,. '
so in mano, l'alzava volgendolo- ora

f
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verso di sè, ora verso gli altri , c.ome
era- solito di fare, quando lo portava
'' per le strade, e piaz.ze di Roma nelle
' Missioni .• Giunto che fu il Padre all'
Agnzu Dei, e detto parce ei Domine,
G iovanni fece fcrm:i.re, e da sè con gli
occhi posti nel Crocefisso , replicò da ·
t-reqp volte con molto atfelto, e sen- Chiede a
timento parce Domine, parce Domine, lJio pm
para Domine. Qui I' Infrrmiero coc· donomol·
tatogli il polso, tr:ovò, che la virtù te voltp.
era.- notabilmente mancata., e che si an·
dava avvicinando.al passo, cd .andò su- P:Carlo
bito ad avvisare il P. Rettore, e d'or-M~chiav.
dine s1:10 altri Padri, a' quali s'era data
.
• inte·G·l ione· di ditamarli • Vcnnero. tut·
" ' • ti sub.reo alle sei ore, ed entrato il Pa-.
----.
. d~ R~tcoro ~ ~eéc fare a Giovanni v,..ariFa atti di'
atti d1 concr1zrone,. e delle virtù. Teo Cotltri·
I )~ali
con brevi p1role, come a.vca più iione,Fevru~ fatto In quella infermità, dicen- de, Spc.f -dQ ~ol~o Domine, Credo Dornine ,, spe ran~a,, e
,r~rne, Amo Domine, e fattogli Cant<J •
ripetere più " olte : Pa,atum cnr meum
Dt!ls r paratum cQr meum ; fece uscire
tiy..th e tÒriconcil iò per ]'ultima vot...
ta., e ~oi si trattenne alquanto a ragi~
uar seco da solo a solo. Uscito il Padre,, vi entrò il P. Prefetto spi rituale,_
•e mentre egli stava dentro con esso lui,
fu racco11tato dagli altri al P. Rettore -

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

i30 Vita del P.Gio.Serchm~ns.
il combattimento, che G iovanni aveà
fatto col Demonio, del quale fino a
quell' ora non avea inteso niente; e
rientrando dentro per interrogarlo di •
queHo, mentre vi era ancora il Padre
spirituale presente, trovò ,che già avea
perduta la parola,. e, non gli potè cava·
Perde Ja. re niente.. All'avviso della parola perparola. duta. tutti gli artri e·ncrarono subi~o in
camera ,.e si posero in gi nocch'ioni in.
torno al letto a fare orazione per lui<.i
Stava Giovanni giacendo. supino con
~. Fran- tutti i sentimenti interi, e liberi con
ce~co gli occhi fissi nel èrocefiss!:>, Rosario,.
Scan-Fen. ~ RegGla, le qu:tli tre cvse tençva con
tutte due le mani; e per poter'l'e con.. . • · "
tinuamente. mirare, teneva le <ginoc.. "
....
chÌa alzate, e lè mani cole Crocefì~o
appoggiate ad esse;. del resto era mu..
tu lo, nè gli-resta\'a altro mov1m~n;Q..,
che delle palpebre degli occhj. Si ; tet"
te da tutti iDtorno a, quartr~ ore i.'. gi·
~
nocchioni-, sempre raccomandaé:d~li,...
'
P.Bruno l'anima-, ed ora recitand<fvarie orazio..
Bruni. ni, ora.suggerendo a lui d1vers_i c.at~ di
divozione, ed.egh coLrnbtÒ dell\.~.~Jpebre clava segno. che. qudle cpse gli
piacessero. Godeva d'essere.. spesso a..
sperso con l'a~qua santa, e più voite
fè forza d' accostusi il Crocefisso alli
bocca, e con ajuto d'altri vi arrivava, .

l
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e lo baciava con affetco . Dava fastidio
ad alcuni i 1 vedere, che non si verificasse ciò, che egli aveva detto la sera
precedente, cioè, di dover morire parlando, essendo, che gli altri detti suoi
sino a quell'ora si erano verificati; ma
lddio li volle consolare , i mpcrocchè
vel(iO le nove ore accorgend~i il Padre Francesco Piccolomi ni , che egli
muoveva un tantino le labbra, gli dis·
'e: Giov.anni volete qualche cosa? ed
egli con molta forza spuntò a dire que- ~
ste parole:. Pellem posse loqui, vorrei -.
poter parlare; e soggiungendo il m(' l_licupera
0
de simo ·P.tdre, che dicesse Gesù co; il P1ter
· ..
'
'~
.
par are •.
cuor~, se non potev;i proferirlo con la
• bocca; egli con, notabi le sforzo , che
1'ce, arri~ò a proferirlo una,. due", e
più .volte spiccatamente con la ltogua,
~oi andò sempre vie più riac<Juistan .
do~a voce, e la favella • Il P. Recro- .
r~~h·~ra s~a~o .assistendogli dal!e_s("i Il Supe·
q;e 'tMo alle a1ec1' veggcndo' che pa .. dore va a
lava sP.edita\lhente, e che vi resta van djr Messa,
m0olt'T a\!a~ti ajuto, gli disse: Frm gli ord}na
Giovanni ' è tempo ' che io vada ad - che. 1R'
as-1
re ta Messa, non morite, ma aspetta- petti•. 1 .
, d c:cve i
. .
. d
te, e he 10 , r1torn1; e eg 1l mostro !comanda(' gusrare dì quell'ordine, e rispose, Pa· mento·dre si • Mentre il Padre era all' Altar'- I' ce11tat'<>il Demonio provò a dargli un'altro as·di nuovo..

l

1
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saho, o·nde cominciò io un subito a
turbarsi, e quasi spaventato dimenarsi
tJJtt0, ed in un tratto proruppe in
queste parole : Hoc non- feci 'lloluntarie;
non feci 'Volenter : veniamu~ domum.,
'l/tniamus domum; il suo Maestro, che
s'accerse , che quella era tentazione
çliabol[ca, gli disse :-Giovanni, a~en·
d-ete a· me , e non· dite altro, ,St! non
quello , che dico io: (redo Domine;
Spero Domine , Amo Domine • Giovau!ni ripigliav-a ben' egli queste parole,
ma come ascratto, e che ad altro at·
tendesse; e poco dopo di nuovo al•
zando una mano con ~ran t,urha~ i one,
ed affanno tornò a dire: f/eniamrs do- " •
mutp., non feci volenter., eamus domum ~
qui il· detto Padre coo rnag~1 or tffic~
eia di prima, e con voce più alta gli
disse: Giovanni, voi mi siete sf:''~
sempre ubbidienre, siatemi aache a
so, non :mende: te ad ahro, se n..'.n a
quello, che dico io, uè dite aitrof:~-~i~ ,
rabil cosa ! il santo gi.o'v11fetto a 2uest'
ordine del suo Maescro suWi~ ''si qufetò, e tutto si rasserenò~ è lasciàì1-SO
di ripetere più quelle parole, atioese a
f1re atti di dìvozwne, come gli veni..
vano suggeriti. Non pos~iamo , sapere
in qu.al modo il Demonio ord·inasse f
que~ta tentazione, ma àalle parole Ja.

·.es- )

-

.
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2.3 l
latine , che disse: Peniamus domum Qual fos-ben si raccolse, che uoa tentazione f .. •e là reni ncorno a quel Giovi ne della Com pa- taz.ione .
goia, il quale per pusillanim ità tentato
di lasciare la prima sua vocaziooe,co·
me si è detto di sopra, fu per opera di
Giov"''lni ajutato a perseverare ove Id·
dio l'aye~ posto; dal che possiamo in·
ferire, che non trovando il Demonio
c~ calunniare nella persona di Gio.
vanni, per tentarlo cercava attacchi , e
pretesti di fuora via. Qui mostrò Giovanni di voler alcuno, ed interro5ato
dal suo Maestro: ~uem velles Joannes?
•eh~·vor,este ? risp~se ~gli : Reverer.dum
p, ectorem. Fu chiamato in diligenza
- il . Rettorlà, che appunto avea fìniro Luigi
li Messa, e subito corse, e lo trovò Spii\:
tuttO quieto, e rasserenato, e quando
<"G.io~l~nni lo vide, si rallegrò, e motrò ~~sentir gusto d'aver fatto l'ubbi·
ie~.lZ:i~in aspettarlo. Domandò poi,
he gli fpssero recitate le Litanie di
tutti i ~bti del mese, ed il Padre suo
• Maestro lo~éè:e , e Giovanni ripeteva
tutt' i nomi cle' detti ~nti clivocamen·
te , e non potendo tal volta proferirli
nettamente, per aver già ingrossata la
Yingua, si faceva forza fin che li pronunziasse interamente. Dopo questo
,recitando un Padre le Litanie della Ma·

~
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donna, non solo egli ripetè sempre
ogni cosa; ma perchè occorse più volte, che quel Padre per rimirare alle
volte l'infermo, tralasciava, o pospo·
neva qualche parola, Giovanni, che
stava con i sensi interi, più voi ce gli •
suggerl ciò , che doveva di re." E::i in
questo fu notato, che standQ egli con
divozione attento a tutte le" Litanie,
quando però il Sacerdote disse qu!He
Amor su 0 oarole: Sancta Pirgo f/irginum, Mater
alla pud- Castitatis, A?egina Virgmum, egli motà.
strò un' affetto straordìnario, ed alzò
il capo eia! capezzale'"' e fece un' inchi·,
no alla Santissima Vergine rpn itno ;..
sguardo ~olto pietoso, e di voto; }e- •
goo evidente del singolare amore, ~be
portava alla purità.
Con questo religioso apparecc : _
con ti ouati atti d'i di voziooe, e ~nsu.
mato già a poco a poco , la } tti na
delli tredici d'A~osto del i6.:!. ~Il
dodici ore, e mezza inegioron di Ve- z
Muore fi. oerdl, essendo egli d'etb:fif v~ntTdue •
nalruente._rnni, e cinque mesi, mentre stava con
gli occbi fis~i oel Crocefisso, •che te'nt'Va nelle mani col RosJrio, e libro
delle Regole, dopo d'aver per oltimq
pronunziato i S:rntissimi nomi di Gesù, e di Maria, giunse felicemf'nte al
fine del stio pellegri,!laggi·o , e rese pla.
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cidamente la benedetta Anima sua nelle mani del Creatore, lasciando tutti
noi edificati della sua innocentc,c saa•
ta vita, e consolati per sl preziosa
morte.
. Morto che fu , e. messo il ~uo co~~o Dopo ia
1n ass,tto, come SI suole, ricupero 10 morte si
guisa il sµo natural sembiante, che pa- can~ia .
reva, che vivo placidamente dormisse,
e ~on che fosse morto; non ando però
troppo, che si cambiò talmente il colore del viso in pallidezza , che ben si
vedeva chiaramente, che quelle sue fattezze erano già divenute
preda di mor·
41
•te~ Fu.Giovanni
di • giusta st:irura,
di
.
.
. .....
u es cri. _
c mplessione sanguigna, e dt buon lf zione delsi1 o tempefamento d'umori, e beti la persona
io ~arne, d'aspetto veramente ar.gel r di GIO~o1 di cofore biinco, e rosso; aveva VANNI.
fla ft~•nte spaziosa, e li peli delle ciglia
sf f~,i, che per la densità parevano
negri~ così anche la palpebre; gli oc·
chi erato vi~'ssi mi, e lucidissimi, ma
pu~id1i ;:e pieni d'onestà, e di dolcez·
za, qualite'òeva serr.pre bassi; il naso
propor.zio nato, cd alquanto aquilino~
. le labbra piccole, e vermiglie; la boe·
ca sempre modestamente ridente; le
iabbra, e le guance eran0 già asperse
d'una bionda lanu gine, e del medesi·
mo colore erano i suoi capelli; le ma·
1

J
\
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eom
·ni sempre qu iete, e composte àvaoti il
per
petto ; l'andHc nè !eneo, nè frettoloe CO
so, ma moderato,. e grave; tutto il
rav2
Giro}. portamento della pèrsona sì modesto,
avei
Santi. che faceva · maravigliare, e comporre
que:
P.Giorgio :hi 1,iocontrava; e molti tratti dal gu-- ' "
stat
Turc:ovic• •to, si fermavan'o a vedere co~ raro
ne
c-sempio di modestia: Io soqJma posJev
siamo dire, che ad uo> anima pura, e
bella, aveva dato htdio un corpo si'e·
no
Lìo.:.de ci oso, e corrispondente, e · .che Jpsa
Virgini- corporis species simulacrum fuerit mentis
I sca
bus•
formtl prohitatis, come di Maria sempre
c~
Vergine scrisse già S. Ambrogio. Si
'À gt<
costuma nella•Comp~gnia, quar,do 12110 •
l. • g~
muore, darne subito, eh' è spiran, «
~,~
11
s~gno con la .C ampana, tìfnnchè t tti
;.
in senti,rlo s'inginocchino., ed ac~omc~
pagaino queWaniT.a> con le loro or1'
d~
2ioni; oltre che poi ogni Sa~~die
t fi
quel luogo dice tre Messe, ed·og .i Fra~
)
tello tre Corone per lo stesso . ·fon,to \
•
senza le Messe-, cd· ora~ni ,p be per l
t
lui si dicono per la ProviÒ'tf...t.L-e!per
•
tutta la Religione. Subit~he fu spi'
e
rato Giovanni, il Sagrestano di~e que.
sto segno, quale udito da quei, cb'eraConcorso no in cas:i , non si può esprimere, che
•
al 5110 eff(:'tli facesse , corsero con molto. af..!
corpo·in ferto verso l'Infermeria per baciare le
inferme- mani rlell'inoocente Giovinetto, e rac..

.J.

d)

t

r
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comandarsi
e.
Cl
l d. .alla sua1 1utcrcessione;
I . .
na aupe r a 1vozd1~oe , . e ie a ~I st aveva, tlio Ver.
e concetto t santità, ogn uno procu Coudisécrava d'avere alcuna delle cose, che egl poli.
avesse usate; sebbene non si aspetto · Cose to!te
quest'ora, ma tre giorni prima eran0 per reli. state levate di camera sul\ per divozio- quie •
ne le 1mmagioi, avanti le quali egli so·
leva fare"orazione; la sua disciplina, e
Viri e altre cose pie; ed in questo gior·
no furono prese le camici e, le vesti, le
scarpe, e tutte le altre cose per tenerle C
come Reli~uie. Nè furono questi i più 0:s~:~
A giovani del Collegio, ma anche Padri
i • gravissimi, ed i Prtofessori di Teologia, ? .Teren. e,~'altfo scienze, i quali doma.ndat'on1zio Alciaii\gr~zi3 d~~vere, chi il suo Rosario.,· ti· chi il suo libretto de' Santi dei mese .P.Stefano
chi ancora un pezzo dc;>lle sue scarpe ,de!Bitfalo.
g 'O
qualunque altra cosa, che da lui
t f('Ss.: stat,ll tocca, o adoperata. Erano ~·
.J i lei~5n, e Maestri con i Scolari attualm ;;nte in ~cuola,quandoGiovanni
:no.rì ,\.,\in s~ntire i~ ~ohto segno d~l·
)
Ja campami-;· 1otcocnt1, e commossi,
cominciarono la maggior pil.rtc di essi
a p1 ;inge1c, sl per la perdita di s\ çaro
fracel io, e compdgno, sì anche per lo
•dolore di 1100 essersi trovati prcsc.oti
al suo feliè'e pas~aggio; ed interrott1
•~
la lezione , prorupptro in quelle lodi,
J

gu~~~i.

dt
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e commendazioni di quella benedett'
anima, che la radicata opinione, che
tenevano dalla sua santità, improvisa·
mente loro rammeJtava. Uno di queP.Diego ~ti tra gli altri fu il P.-Oiego S~'c co Por.
Secco • toghese, che fu poi fatto Vescovo, e
,,
destinato successore de! Patriarca d'Etiopia, e morì in -quel viaggio , .. , quale trovandosi allora io Catedfa dectan·
do la lezione di Teologia , udito il 'egno, si fer:nò, e con gli occhi pieni
di lagrime palesò a tutti la cagione del
suo pianto, e disse di Giovanni quelle
lodi, che dapoi lasciò scrirte in un suo ,
testimonio, quando parti di Roma p,er • j,
fa sua residenza , ed è il .seguecfte. -~\ •
~Io Diego Secco Sacerdote Professo cQ:lla Compagnia di Gesù, fac~io fede d' a"1er trattato familiarmente net Colltgio
!(omano di detta Compagnia r:ot fi·tttella \
Giovanni Bercbmans di nazione FiJ111in- l
go , Scolare di segnalata inni'étffea di/
t;Jita, e pialtà d'animo, ~roavi!i dico- \
stumi: per te quali doti spesso {ief,/o , \
cli' egli era 'Ve.ro ser'IJo, e fig~uolo della ·
Beatissima Pergine, .la quale con ardenthsima divozione egli amava , t ser'IJi'IJa. Spesso ancora 'Verso gli ultimi giorni
della stta vita, s.er'IJendomi alla Messa ,,
rni 'I/enne scrupolo, come che io trattaui
indegnamente_,, ed iT1divot11mente il di'IJi-

JP
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no Sagramcnto, servendomi quello , qual
sape'IJa, e~ perla purità dell'anima sua,
e per altre 'Virtù , era carissimo a Dio •
~uan.tfo· ul/)mamente s'ammalò, vicino
alla fc~ta dell' ;1ssun;i;ione della Madonna , ·ancorchè l'infermità sua al princi.
pio fosse leggiera , nondimerw per l' opi·
• nione, che io tene'IJa della sua santitJ'
dissi chfaramente al P. Marco Pandorme, ora ~ettore in Gandavo, il quale
allori insieme con me era Re:visore de'
Libri del Collegio Romano, cbc Giovanni probabilmente saria morto , non per
forza del male, Wtl pere!;~ tm figliuolo
ff!.nlo pr•ro, e tanto diletto ser:vo di sua
Madre, Jddio l' avef.ia 'Voluto in Cielo.
~opJ).1 srf~ felicissima morte, le tre ?Jes.sè, *e per i difonti della medesima Ca- "
sa i Sacerdòti della Compagnia sono obbligati a dire, io le dissi non dei morti ,
11(a dell(I Beatissima rergine, in rendi·
r11ent.o di gra,zie a Dio, che a'IJesse con·
C\SSO .a s'iiav.1adre nel Cielo un tale, e
t~'iito innilvente Sf!oT'IJO ; imperoccbè non
,Jc,tei ptruJ\4crmi di potere, senza offesa delle dt~i'lle promesse , offerire orazioni, e sacrifi<j a Dio per l'anima di
quello ' nella mi innounJe 'IJifa' terminata con sì feli< e morte,, non a'IJeVit
maè 'IJeduta cosa , che non fosse secondo
la Legge Di'lJina, e .Regole della nostra
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-Religione. Ed appresso di me no11 è men
e
certo, che in Cielo abbia ricevuto da
V
Dio una gran gloria , che se ivi io lo
e
vedessi con i prop1'i occbi • Se io discorr
ressi per tutte le sue virtù, potrei atteI
stare molte cose di ltti, il quale giudie
co, cbe in •tutte è stato segnttlatissimo •
e
Ma queste poche cose pet gloria di Dio ,
e lode di così santo, ed innocente Fratel·
lo nostro, e figliuolo della Compllgnia,
e per esempio di tutti i nostri, sott<r git'·
ramcnto di Sacerdote mi è paruto di te...
sti/icare • '
lodi gli diedero altri Pa.
E' 1o dato J .Somiglianti
..
M
.
I
f.
J
da'Mae- rt, e t aestr1, per e qua11 1nC'og 1:y..1 \
seri.
fa gioventù di vedré re, e riverirJe qu • e
sto gran Ser\lo di Dio, finit~ le :uo'. '
"le, tentò d'entrare nelc. Collegi ; ma
noR fo ammessa, e come i Scolari so·
no .Circa due mila di numero, ritorna·i
alle case loro, dissero, che ne~ Collt
gio e.ra morto ~ n Padre san•0:e riferiro~
s· sparge no le lodi di lui uditeda'Iof0f1aestri,1d
~a fuùia in ques<a guisa si, spr.se la /4ma di liii
EerRoma.oer Roma,e varj Prelati,eSijn.,dsi dçl·
Si duole H,ero di non essere stati avvisati a terrt•
Cardinale 11o, per poterlo visitare oelh sua in.Beli~rmi· tèrmità. Uno di questi fu il Cardinal
~ 10 d11 00•11 1.{oberto Befl.trmino , uomo di queW
averoVL•.
d'
.,
d
.
éh
sitato. ;:mrnenza 1 san tua, e .ottrroa, e
;li Mondo è not;i. Questi udendo rac-
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contare la morte, e sante virtù di Giovaoni, pianse , dolendosi di non aver
I /o
conversato con questo sl divoto Giovi·or.
netto, e di non aver saputa la sua m~
tte·
lattia per poterlo visitare, e raccomantdidarsi alle sue orazioni. Risaputo il Pa'IO •
dre Rettore ciò, che nelle Scuole era
io ,
su cc.sso, e volendo provcdere a queltello, che pocessé accadere, chiamò i Con..
ia,
sul tori ordinarj del CoJlegio . ed insierit4•
n~e altri Padri gravi, e di consiglio,
te..
per trattare con essi quelio, che si dovesse farè intorno al .corpo, e furono
_Pa·
tutti di parere: Prima , che si procu/ rass~· di farlo. ri.trt ttare da qualche Pit·
13r.~.l. ~\
iucç:-_ e t~;e, i'. che fu tentato, ma non riusd·
uo'• ...,. S con~o, che si seppellisse io una casra
ma
5e arata, a{ciocchè, se un di volesse
so· · lddio glorificarlo, non si trovassero Ie
1sue ossa mescola.ce con le altre. TerV
11 ;
zo, che in iempo dell'Uffizio quattro
ro·
Sacerd-::: ::~dètèrm inati stessero vicini al
i,~d
· caralett~2 , per impedire in caso di bil ni
sogÌl-0 ,_~!te l'Ind iacreta divozione del
fol·
PopÒIÒ n°òn ardisse di far violenza di
~rn·
accostarsi al corpo, e così fu eseguito.
10Fu portato il corpo in Chiesa; ed acnat
comodato nella bara, e si tennero le
eW
· pprte chi use sino al tempo dell'Uffizio. Gente a
éhe
l ntanto dal Gesù, dal Noviziato, e da visitare
·ac.altri luoghi vennero molti Padri, e Fra· il corpo·

.
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teli i a toccare con le Corone, e baciare il Corpo di lui; e vi furono per altra porta introdotti in più volte diver~
se persone secolari, e rntri i fiori, che
erano stati sparsi sopra del Corpo, furono presi, e portati via. Gli fu Ievavato un Croci.fisso piccolo, che con la
Reliquie Corona teneva in mano, la bct~eua ,
prese ,. le pianelle, e pitt volte gli fu .cambiata
Ja Corona, percbè chi per divozione
ne toglieva una, ne lasciava un' aflra
in l.uogo di essa, e quella poi sortiva
\
lo stesso fine, Fece l'officio con la cot·
ta, e st~ola indos~o ii'P. Teodoro~u 1 ,,~
seo Assistente di Germ~nia, ed a)utan) • :',,,
ti furono i Coodis,cepoJi .di .G nval:ii ;·
l
e dovendosi cominciar.e, s'aprì la e ;ie.. , ~
~a, eò entrò gr.an gent~ .• r~e1 pri_nç pio
J
passavano le cos.e çon quiete, ma po i
\
· ,con o~casion_e d'a,ccostarsi i secolar~
~
pt,r _baciargli la mano, e toccarlo con
I
' .
r.illl{,
1·
1
)
1e C orone, corn1nc1arono ~3 1are a
~?ncors9 vesta , e si fece ~ pocoi poc_q'jtal folla,
1 gente rhe non solo non bastavagf quattro
fatto al persone, ma ne;!J.r:Co.ciieci 'ùa(\no<r suffi-..,,
·
'orpo' ci enti a reprimere la furia del Popolo•
La gente concorsa vi era d'ogni sorte,
e condizione, Religiosi anco·ra di va·
rie, e principali Religioni, i qua!i RÌ·
vot-ameote baciarono le mani al morto, "
e con le Corone loro lo toccarono, e
ri

"I
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con modestia chiesero qualche pochet- lleligiosi
.to della sua vesta per Reliquia, <liceo chiecio?o
do , che nel volto di foi morto I"rnireva ' sue• reh1e
-<be risplendesse ancora la J.uce della sua .quie •
1santità. Finito l'Uffizio, fu necessa:rio
1• riportare il C~rpo in Sagrestia, perchè
la
la divozione del Popolo l'aveva lasciata
to qtasi ignudo; quI fu toccato, e ri·.
e
ve rito n·on solo da' nostri, ma da mol-Attì clivo1
ra
t~altre Persone principali secolari, le ti di perva
quali non avevano voluto accos·tarsi ir;sone pria>t·
.quella caka di Popolo·; ed alcuni ave. -cipali .
vano .po·rtato mazzi iqteri ·di Corone
~}t,
r per targli toccare.; altri .a.nella per met... t~gli io dito'; :ilt?i gli ·accostavano faz.
i ;·...
. z dettf ali• faccia. ·Fu bisogno dapoi
. ,.
1e.I r1 ortarlo d• n~ovoyiù volte ;in '~hre10
101' · .
sa, r,,e~ dar sod1sfaz1one a va·r1e S1gnoir\·
\ re, che vi erano concorse. E pe:rchè i
\
•
f Secolari :dubitavano, E:he i Padri ·Io potessero stif~elli.re quella :sera, .akune
:00
la
· )
Persone 'dtolate mandarono a pregare,
litro
~,
~r
. az ia aon si seppellisse .fino .alla
. <he di &:.
ffi-""' ,._ ma\tint s~uente, 'Perchè desideravano
1
g randemente di vederlo. Fu giudicato
o.
1
·te,
convenit'nte il d2r loro sodiifazione,
oltre die, secondo l'ordine tic' Riti Ec.
vaRi· l
,•clesiastici ,, che vogliono s'aspetti un
rto, ~ \ ~iorno intero a seppellire i rnorti,non
/ - si ~oleva seppellire quella sera, per es- .
~ sere questi spirato solo dodici ore~· - ·
l
Li
...

.•

---

1
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~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

244 'Ptta del P.Gio.8ercbmans.
' P.Ornio ma. La notte, partici tutti, il P.PreGrassi • fetto della Chiesa, fatto prima il getto

Come fos·.tella testa di gesso, fece aprire il Corse. trovato >O , ne I qua Ie non st· trovo, aIero rest·

1
:el~~~~~r)uo
della fre5ca infermità, che iofiam..
lo.

mato :tlquaoto il polmone, e la milza. • •
Quando Giovanni arrivò di Fia(ldra a
Roma , era i 1suo corpo, ca.me pieno
di succo, e di latte; ma poi quf con le
penitenze, con la perfetta osservaifza
della domesticll disciplina, con la continua applicazione agli es'ercizj mentali , letterali, e spirituali , s'era a pocq
J. poco sì .fattament~ c.onsumato.:., eh~ •
quasi non pareva più quello; Q~nel _Guò
çorpo non si trovò punto di gra~o; ' I
anzi quella rete, che cubpre, e e nge
!)
gl'1 ntesti ni , da' Lati ui detta Omentumf
che per ordinario in tutci suol essere:,
piena di grasso, io lui si,}rov.ò a,tfatt0'
asciutta; e però concbiuf:~iç i. Periti,
che l'intesero, eh.e non avrtit potuto
lu ngamente. vivere. Eta il /iuore
abe
r
ùon dante d1 sangue-, e Io AR>Strava· pel; ' ~
n·atura 5anguigno; onde a virtù si de·
ve attribuire l~esser cg_li stato lontanissimo da quei vizj, ed inclinazioni, c4e
con tali nature soglionQ.,fa~ilmente ~e~
coppi arsi. Fu il cuore ca\lato, e custo·
dito, e dopo alcuni mesi- portato in

Fiandr;r,, dove: si conserva con venera~
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zione nel Collegio di Lov:mio. Venne voglia al P. Prefetto della Chiesa di
)
chiarirsi, se quella dolcissima piacevolezza , e mansuetudine di Giovanni
avesse forse nella complessione di lui
qualche fondamento, e fatto dal Ceru- Non ave.
l• •
sico
~cercare il fiele, si trovò la ves- va fiele •
a
sichetta
qi esso vuota affatto, che nep·
o
pur
v'era
segno di fiele ; e tale con vee
ni1h che fosse questa !Jen' avventurata
:a
Colomba. Fu di nuovo rivestito, ed
lacconciato
nella para., e nel giorno sea;~ ~
gA·ucn~~ che fu Sabba co, e vigilia dell~
,,
1,
ssunztone, n0n ;o1o vennero a ve- C .
- e
•" ..
· p
·
. oncor8'i
io
oe
'(O ~sopr.i d
.
,
. cm
. , . er~onagg1
.
. V, ma "'d·
. 1 p re1at1,
:>;
'ì co~co:ser~ dt p~IJJ tan~t ahr1 escov1 1 e Signeri
ge
'_)
Pr · att , S1gt10r1, e Signore, che per a vederlo
mi
' sodisfare alla loro religiosa divo~ione ,il Sa~ato.
:rè.:,
(fu necessario trattenerlo sopra terra fi:to' 1
no alla sera, nella quale si vide, che
. .
j
non solo dt~I nuovo gli avevano t11 · Reliquie
ti,
gliara ~a"vesta, ?'a. d} più .le unghie, i prese·
1to
capelli ,.\•d un ~tto d un piede, avvenab'~a
çhc ogt:' uno partendo' procurava
peL~'
di portar seco qualche cosa del suo per
de·
~\
Reliquia. Finalmeote, · come di Sabba.
OIS~o
era nato , così la notte del Sabbato
cqe
. )!sto in una cassa di legno, con una
fw.
crizione intagliata in una lamina dì
ombo, fu per le mani del medesimo
I itf

..

jt ·

eri-

·-' P. Prefetto riposto prima in una sepo.IL 3
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tura nuova dell:i Cappella del B. Luigi
Gonzaga, nella quale non era stato
fino a quel tempo posto veru.ò'o, e 'poi
trasportato in un"altra: sepoltura comune nella Cappell~ del Crocifisso,,
dove per alcuni a·nni era stato ancora
Concorso. il corpo del B~Luigi ... Com i ncièY·subi·
al suo se- to la pia divozione de' Fèdeli a. ricor•
~olcro •. rere ne' bisogni alla sua, in-tercesS'ionf.' ,.
ed a· visitare, e· riverire. il suo sepol.
ero, il guale ogni mattina per ordinario,, me.otre durò qu.ella-stag!one., era: l
Fiori at: da uomini, e donne divote infiogato ,.
sep0Jcro.. c con dive.rse·erbuet( odorose ricop11;,·«
to •. Vi fùrono,in quel priocipict'Gig ·o•.
d I!Iust<rissimi,. i· quafi'and-avapo a, a-.
<
re orazione· sopra· la·sepottu ra·, ed In·
thinati, bacfav:mo riveren·temente la·\
lapida, e poi chiedevan9 un:poco: <l el fa,
vesta per Reliquia ;.altri p~,avancrVo.
v ·oti at• ti per grazie ricevùte,. e · gfi attaccava-.
sepolcro .. no alle mura di. quella çappeit·, o li·
lasciavano sopra la sepoltura; e '~iù yo[- .
te vi sono st~te p_ortate- ,.ed 5ccese can--<-"
dele ad onor- iUO, e non- solo da' fore~
sticri ~ ma molto più da~·Pattri ,. e Fra·
telli del Collegio è-stato.sempre· il suo/•
seP.okro di giorno,.. e di notte vis.icà;·'t
to ;. cd ora·,. che questo.. scrivo, la di-\
vozionc vers~ di IuLè.- not.abihnente ac-.
cresciuta i.O:R·oma ,. e· nelle parti· oltra.

I

li

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· ?.irte Terza.
147
montane, e per mezzo di varj Padri,
partiti da questo Collegio,. e de"lle sue
Reliquie, e delle immagini più, e più·
volte stam~ate ,. che si tengono con di.
voziooe·, è· spa(sa la fuma dell'inno·
cenza ,. e santità per tutta Europa, e
da melti S'i ricorre alJa·sua intercessio-ne. Io lascio per adesso a bello srndi<:>
di raccontare le predizioni ,- eh' egli
fece della morte sua; le visioni cii lui
avute da diverse persone,. ed in àiver-t:
sì luoghi dopo la sua morte; le grazie,·
,.
ed' 1>miracoli', che nel giorno delle ·
.,«
..-r1~quie, e d1poitin Roma, ed in altre
1
Q!ttà\t'ltalia, e fuori, furono operati'~da Dio per far nota al Mondo la gk>·
ria,,,. che glilia· data'neT Cielo,.. ancor~
chè questi per avv'encura siano più i.n
11
numero ,.e maggiori io quéflità di quello ,-che :rJ;.r! forse si pers·uade; iooper·
rocchè esse~o di già molti di essi stati
.1·
con gi~ ramento testificati nel Processo
fat•o Ìi Rom: d'ordine di Papa Grego-··
j io XV. , ed altri autenticandosi in
"'
~
~ùei, che si formaho altrove, con mag·
.•
• g;or sicurezza si potranno divulgare
~; \ ~·dopo elle saranno stati esaminati, ed.
~'t r)1pprov ici cou autorità òella Sede Ape··\ 1
stol ica; perchè questo è ora il gusto ,
:~. -~.
e _vol~re del Sommo .Pontefi~e Vicario
t•
•\
d1 Cristo, che la Chtcsa oggi governa,
L4

l\ . 1
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come apparisce nel Decrèto pubbt1cato intorno alle lstorie, · che si scrivo.
no di tutti i Servi di Dio, a cui si deve da tutti prontamente ubbidire. Se
bene per autenticare la bontà, ed innoccnza di questo Angeletto appresso
di me può al pari di qualsivog!N mi·
racolo il considerare , ed aver•veduto
-Ja commozione grande, il frutto~ <(i
effetti, che la morte, e divo21ione di
J.ui ha cagionato ne' nostri Padri , e
Fratelli del Collegio di Roma,. e ne'
11ostri Oltramontani~- particolar~nte
d·i Fiandra.; e l'utite g:;iirituale, che Jr-·· · · '
apportato alla gioventà secolarf, c~-e
-frequenta le nostre Scuol~ .. Olti aP'(e
gli occhi, e vede quanti siano stati q~el·
li, i quali mossi dall:t> vita 1u~ esempt.a. (
}
re , e dalla sua s.tata- morte, entrati 1 o'·
se stessi, hanno mutato mMo di 'fi'vc·
re, e tolco via da loro quei difetti, i
~uali loro ritardava.no iJ cam ino alla
perfezione, si sono applicati èf.l V«~.~-- ...
cuore all'esercizio santo d~ll'orazione,
alle penitenze spontanee , alla: custo·'
dia di se stessi,. ad una- perfetta osservanza religiosa- , a parlar sempre di (
Dio, ad impiegarsi tutti per q·uantò-l'
loro è concesso , oell' acquisto deHe\
anime; no~ ha bisogno d'altri miracoli per crede.re, che Giovanni sii stato
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giovane virtuoso, e grato a Dio • Chi·
sà quanto conferisca l'esempio di Gio•
v.-aoni al mao tenimento della purità, ed
onestà de' Giovani, che le nostre Seno.
te del Collegfo frequentano., e da quante impure tentazioni si sentano liberati per la· sua invocazione, ed int{!rces·
sio~; e quanti per imitarlo abbiano:
risoluto di lasci~re· il Mondo, ed entra•
re nella Religione, è.forza,. che senza
~edere altri miracoli, esclami, e dica :
Ii>igit11s Dei est '1ic • Ed acciocch~ nen
manchi a questo cliletto figliuolo, e
servo della Vergi ne veruna sorte di
a~ovazione , ha voluto lddio anche
,
,..,..,..~o~isiooi , apparizioni , e rivelaziobi mostrare l'a· gforia, che gli ha . data
bel Cielo ,come ·si potrà vedere, qdan.
t do· al suo tempo si pubblic:hernnno col..
f le stampe.
_Questa è una parte delle cose, che
della vid~ e morte di Giovanni Ber.;. '
chmans io ho potuto racca-da' testimcni de~i di fede • Piaccb a Dio
~ <:3S.• cfi d~r grazia a noi d'imitarlo nella vi-' / ta , e seguirlo nella morte all'eterna• 'r
gloria. Amen.

.

f ~?

>

line della Parte Terza.

l\
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Froteslatio, ..1udoriS •.

p;-e narrantur in

hoc libello vitre-Patris Joa nnis Bercltmans, a Patre Virgilio Ca:pario.. cooscri pta:, &
miracula, propbetias , _ revelationes,
aliaque . huju~modi sapiun~, humana ·
dumtaxat auctoritate, non , auterq; di·
vi·na Catholica:· Romancg · Eccle~!~, &
Apostolic~ . Sedis nituntui:; atque ira
fides sit penes Auctorem; joxta decre!·
t~m Sanctiss.Urbani. Vlll·5·l!:Jnii 163 r. _

Q

~

P/D. Jnvent. Tortus.cler.-Reg. S.:f"iulr.·•

~

Pttnit. Met·rop. Bonon. .
i)

(

'

(

P.M.•Antonius Michelittus ·~oc•..}esu pro ,
Jllustriss. Arc/Jiep. Bonon • .& frine • .
o
~
1'.}1lexander Slmoneta Soc. 1tfif pro Re·
'Jlercmdiss.,f. Inquisii. _
(

(

Im primatur.
'fr,Pa11l11s H~eronym.cle. GarrixJo Pro-ri·· '\
tarius Gen. s. Officii Bonon • .
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Egregium · Testimonium '

P.CORN&LII.CORNELII A LAPIDE :

•

D E 1 O A'N '};[ E •

À~imadverti in nostro 1oanne Bercb;
ntans virgineam verecundial'lr, cando~ .
rw1, modestiam , taciturnitatem, inno.
centiam, puri t~tem. Stepjus audivi a ·no- - ·
stris' , mfra>·i se; si majdr in> Bèato Aloy~ ·
sio ,ffierit; necdum· videre se, quid Joan·
ni,• 4llif.i possit • I:tumiLitate fuit insigni,.
qr.a cuique·cedebat; omnibus autem coadjistoribus p1i'or caput "ape-r-iebàt~ etFam- ·
\ si s;1bindc' itli.no1s adverterent ~, nec eum .
\1
. resalutarent. omner reverebatur non tan • .
tum Superiores, sed et ·alios quoslibet ,
prtef'trtim Sa~erdotes.. • Mihi non semel :
contigit , ut dum in hjeme frigoris ctiusa
in· aula 'IJeherMntius iuambularet , ego~ ~~~e.,.. illam t1'ansirem, gressttm inhi- ·
~
}Jeret illico , , caput aperiret , immotus
1
{ i.Jultu demisso consisteret , donrc per- •.
transissem. A prtCceptore eius frequen·
~ ) e:t audivi , ipsum ei singttlis mensibus .
<r
}}hedulam orationum, et ·pteniter1tiaru m .
f~~o eo gratitttdir}is ergo obeundarum ,
, obtulisse • Comitat~ , &' suavitate o~,
L 6

,,, . .
1

1

..
1
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mnihru erat cb.1rus:numquam audivì,quì
de eo quereretf4r, vel defectum quempiam notaret , ut maturus ittm· c~lo vi·
lleretur • Consummatus enim in brer,ii
exple'Uh tempora multa • Pultu semper
e.rat lieto , et hilari , sermone candido ,
incessu 'Veloci , sed non incitato. Denique mores, et actus ejus angelici'pòtius
'ÌJideb.intur., quam bumani •. i ampades
c.oncinnabat.mira s~dulitate , eaikm ere.
l:zro serv;ebat, in culina • Chtiritatem tjus
depr;cdicant Coadiutores, et infirmi : sin·
gulos adjuvab4t, consolabatur , omnf.
bu~ obsequebatur , et( serv.iebat , -f:.rve- , ~
bat enim spiritu : obedientiie , tf:-f•ltséh.~ ~ ~
'Qationis regularum 'IJalde fuit studiosus-Missus subin.de.ad rne·.., pulsans eameram -,
cum a me ,udiret , ingredere-, co-miste· [. ! 1
b.at tacitus; mox ,Uerabat, JlUlsum· se.çtm· !
Ilo, et tertio, donec ,c.onsurg~rem~·t ad ;
januam accederem ,. . eo qa9,d dfceret, se \
ma vice 'Veniam ingredie-ndi cubicul-um l
meum non petifoe. ereb.10 obibat p.eni·
tenlia , et mortificationes tum pfi'llal~sar..:::
tum pt4blicas in refector;o , uti siepe
J
dimus • orationi multum vacabat , sem~, ~
perque in prtesentia Dei <Versari 'lJidebay . ~
iur • et idcirco si11t,ula e-xacte ., el per:r
~!
fecte facjebat , ut etiam. i1J-minimis p•
"liis resplenderet ejus decor,&virtus; fi;,."""J.,
li11s gtatia._rum .'1)idtb11tu'I ·• Diligenti~ l~ !
\{

j

'Vi

.
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ej'us , et studii, ;llùstre testimonium- dat
prieceptor, ut 'Veri scbolaris Sodetat;s
tesu collegio Romano excmplar exbibue·
rii : quod utinam omnes imitarentur; sa:.
11e in eo , uti stella in c.eio emicuit •. •& ·
prandio-, et ciena siepe mecum collocutus·,
in Domi1to me recreavit, cum nonnisirB·
Ug~sa , et spiritualia, priesertim qu~ ad
institùtum nostrum , eujus erat zelator ,
•spectant·, narraret • Sane paulo ante
mortem mecum visitam Sanctum Paulum
ad tres Pontes, toto itiuere non alif!ld
tractavit; uhi et insigne dedit s.pecimen
·o~dient;ie , et modestii:e. cum enim ctt--.
-~ , , "' ·. ~m pcrgere ad Sanctum Sehastianum,
fdeoque- prtecederem , ut eum pellicerem
-, i ·
·ad sequengum , illic ante templum 1esti·
... I ! , tit aperto capite , 'l}erecu.nde demissis
;-'
oculis; in reitressu rogavi causam , res,.
d
p_ondit ~n~emissione, Pater mi , noR
:e
.ffri;emHs .tempo~d mensam· , nisi eo ititn
,
nere, quo0 venimu'i, regrediamur • Re.,.
!•
gressus ~ c'bm mox a pran ..10 domum re~4 ,~1rei me velit p1daret,dixif., Reverentia
'11 1'.'estra poterit cum alio socio redire , ego
n\ '
enim,veniiim.redeundi non habeo ; quare
a( . A-. ejus causa. usque Ad· vesperam· in 'llinea
·~ ~;,.; mansi. Jn colloquiis .si quid àirverium ab
ri ; ;
·
eo sentirem , tacebat, audiebat, acquiefi;.
~ scebat • Eximi1u fuit cultor s. Yirginis t
.~
se filium voc.ba•. In
lictt.
,i•

i

;,.,

'"i••

"'°'" ,
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canendi imperitru, bèlle. cecinit, Mòrr· ·
stra te esse Macrem &c. Vni e nostris
conciontttori petenti monitum salutis, hoc
me audiente dedit , f(everentià Vestra
sem/!_er tueatur lmmttculatam Conceptio-nem Beati€ Virginis usque ad mortcrn • ·
Inventa est ejti.s sanguine subscripta sche,
dula , in qua ·iilam se semper defenSt1t11m ·
jurejràando confirmat ~De ejùs pùritate, .
et immtmitate a peccato· mortali 'per O<:mnem vitam , et' a !VeniaU deliberato ilJ
religione, et a motibus-· carnis, audivi ·
cum Rliis, pubtice asserentem ejùs prtt- ·
reptorem in oratione finebri; Morcy~ ·
rus ·, nullum mlf!roris; aut pas!ionÌJrffrr· .
teriùs dedit -signum, ue.; nec·aHds-uUum ·
tale-Jn eo11otavi·; resig~atus ~ - pìttiens , ,
serenus; hUdris' uti in ·'Vìta •. Paulo an·· ,
tequarn sumeret viaticum, secreto roga.
tus ame nunquid baberet;t'~Jf. aggret 7, vel affti'geret anj'Jnf4ni· ; 'Clpansù
manib"s, et experredii. ·fron~e·, ridens ·
11sseruie; nihil ·omnino • . Solus · deinde
c:m1 solo collocut11s,cum ·11rdoribus iestr;ar&~
ret .; poposcit -aquamoad -abluendam os , \
et manus: prttbui cum pelvi; rogavi.("
que , num febri urge.retur, affirmavit :
·
sed ita, 11t nullHm gemifums nullum do··
Loris daret indièium·. Sumpfit deiride sy- ·
rupum, ac mox petiit a me, ut gratias
rtcitarem, quasi cçenam s11mpsisse1. Re-, ·
~(

if:
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citavi', illo attento , et respondente ;:
mox·pie collocuti, cum ei ingererem 1e·
sus meus , amor meus, et omllia ;. hil~
rescens , ita , ita., in quit; J~sus,cen tru m ,
cordis, Deus cord is-rnei, & pars mea·;.
Deus-io ~ternum. Et ingcminabat iltud;.:
q~od a Kev. f. Kectore audiverat-. Puer
m.eus1:noli tim~re, quia ego tecurn· sum·, .
dicit·Dqminus: si transieris per i5nem,
fiamma .non nocebit tibi , & odor ignis .
n'bn erit in te :·liberabo te de manu pes• .
simorum ,.& eruam· te de manu for- -tium • Petii, nunquid à me cuperet., re• .
spondlt ·,se petere ~ ut postridi·e prio se s-act.:::im dicerem. Dixi , et non obtin11i ,
• ~;/pse cupieba°t , nimirum dissolvi ,. .
et esse,• cum, Christo: nam,sub finem sa.
cri ,ìtnimam 'llto ' reddidit • Rarsum ·ara ·
" pro me·; i nquit Pater; ut non--capiat m_e ·
nausea dulci~~ute mihi-exhibent : voti fulJ-./..b~S , nl.m pa"Lo p9st ad extre.. .
'ma devenit ·• .µori~:_p se sigitlatim 'Com··
mendarunt nostri, petentes mon itum ali-·
quod t quod c~que dedit tam apposite ,
~ <Q~on'hulli dixerint non potuisse magis
~.
~PPfi.turrr~dari, etiam si consciu1tite se- ~~
~f'!~ penetrasset . Tttntus .fuit externo·
(.
. nm ad fimus contursus, 111 cus,ode5 ap··
~
( -;oni oportuerit, & tamen rapuerunt pi·
} leum, crepidas, crucem, rosarir'm, 'Ve·
~
ste.m) &e. 11-idehar mibi '{id ere concur---

t. ·

r

n
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sum .Romie ad funus Sancti dlexii •.Mul.
ti eti11m nurn petsmt ejus reliquias , ac
non pa11ci fatentur se per eas beneficia
c~litus consecutos • f/erum pluris- apud
r;;e est suavis pietatis affectus, q~li post
ejus mortem totum Collegium per'l!asit,
quasi ejus meritis a Deo afftatus •
Ego diJ!iciUs sum ad lacrymas , (9" tamell ejus ;n templo vultum intuem, eas
cohibert non potui, /deoque ab eo 'llultum a'llerti , ut officium Defunctordm
prosequi possem • Crebro menti mete ob'lJersatur • flideor per diem ttque, ac
noctem eum coram intueri, nec horre-·
sco, sed poti1JS
spirittftf~em,
• ad lit[,itiam
J
•
d
-r.11 ,.. e
& ad alacrms Deo ser'Vsen um ~ :5iudor , 'N. eque6 in animum ind·ucere ut
pro Jefuncto orem, sed opt6, ut ipse pro
me oret, utque anima mea f_it cum anima. •
illius .Vivat anima. med·1·J1f.t~:;h& moriatur:
morte Jotmnis. M'U.ltjf ~lloq1i~~o sa•
tiari non possunt. !).:t Deus_, ut divina. in
nobis ejus restet memoria, quam intuea..
mwl', & emuiemur, J11venl-; fùit ittate~ sed
'Virtnle vir, comi.tns , semperqul s•'ft;:-W
milis, exactus, non scrupul.osus1 h-ilaris )
non dissolutus, sed bilaritatem relig:~sa.
maturitate temperans. Tempus adéo babe· t
bat in pretio, u't nunquam esset otiosusw
semper occupatus, semper seriiu. Re-,
c.reationem ticet peramr:nam , tJ- p;am,
1
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mecum ~brumpebat, & ant1pendio fo.
star coadjutorH se pritcìngens, lucer11as
suas adornabat, ne quod tempus studiis
adimeret • .Risus ejus modicus sine cachinnis , sales sine dente , gratia sine
affectatione • Pr~stabat illud Apostoli:
Omnill> senno vester in gratia , sale sit
condituS'· 'Non memi1Si ab ore ej11s mt

aJ6diviss1 verbum otiosum, multo mlnus
quod defectum cujusquam tangeret. De
omnibus bene sentiebat , & bonoriftce
loquebalu>': nunquam 'V;di tristem , nunquam iratum, nec tamen in actione erat
" tJu~, aut remiss{f~, sed acer, & expe·
iit'!tJ. Pbilosophiam totam publice magna cum doctrinte, & modesti.e laude
defendit. Sa~ctos mire 'Uenerabatur, va·
rios ex eis d~lege'rat patronos, quos al·
ternis beh(~:~)~ 'Uariabat, catafogu.m
eoriJ'(i?,·~ ordm~.1'1 aliqtMnd'o mibi recitavit. Affe<ettU pet.:Jliares erga aliquos
non babebat, idem, & communis erat
~ h1 omnes 'limor • In recreati1Jne pri·
~f.'o occurrenti se jungebat , eamque cre1 bro', & libens peragebat cuf11 ceadjuto·
oL(ibus, qui ej11s spiritum deprtedicant.
(
Magna animo destinabat • optabat vi,
2~ 'Vere, & mori in castris , adj1wando
fil milites pro Fide certantes, quasi miles ,
Jr imo antesignanus chrisa. Mortem sunm
P~ prted;~it, luciamque in e.i, quam gene-

·
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r.ose suitinuit , & superavit; ac deinde
recuperata Joq11ela, quqrn amiierat, lietus s11spira11s ad c<e!um , pladdè ,- pieque
obdormivit in Domino • Hi1mi deponi
'lJOluit', ibique sacram fJllaxim sumpsit ,
prtemisso juramento se "Jelle vi~ere, &
mori in Fide Ortlmdoxa , in Sd.:ietate , &c. Regulas Societatis ?Jposcit ,
dicer.s Y se mwquam ullàm delibera~
transgress1'm esse-. Crurem marru gestabat
tum id non posset, alius illam erp~·ttfe
rebat, & quocumque ipse. eam inftecte-·
ret, oculis, animoque sequebatur. f!_ul-·
ti 'Vfri graves ad schQ/.as, vel ad.!kt' ,
plum veniitabant, tantum, ut ejt;:~o ·
destia 1 & · pietate se pascerent~ MihF
ordtn1trie e·- scholis descen?tènti hilari
'Vultu o'CCurrens, l.:etiiia. m~!spirabtit, &
etiam num sua imagine '.~ _~ _pversante,
magisque suis apud eum m~ & ·
precibus :.:spirat. De fqrte mchi, alitsque
fuge extitit·virtutum speculum, & sti- ·
mulus : utinam in ultimo'\ & · ?l?«&ç.0...:..
mundi die cum illo ad glariam resurge::-'
1·e, atque· coram tlfrono Dei; & AA._1Jf, \
infra i/Uus _calèaneum caput levare mec )
rear • dmen •.
(

Cornelius Cornelius a Lapide.
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RACCOLTA
~

Dt VARIE COSE SPIRITUALt
.

Scritte dal Penerabile

GIOVANNI BERCHMANSc<t

~ ~ Oella.Co;pa.gnia di Gesù.

,,

"· A .sua utilità'.

Clte poJ 'i
r - ; -

r,

':~erv i re ane be ad uso'
deg~. altri ..

\_. ,

Stampata· pit't volte in latino , ed or~
_ p,,er la frima 'Volta stampat~
in italiano •.

.,l

_j

n ~ ·{'-~·
(
(,

~

;

1

:)

I' ~
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ORAZIONE
DELLA CONGREGAZIONE
CHE a.tCITAVA

IL •.v E N:

:a I O V ANNI.

...,, t 6 •.e$• e

t+•aA

Santa Maria Madre di Dio, e Vcrgi·
ne, io N. N. oggi vi eleggo per mia
~.~Gra, Padrona , ed Avvocata, e
" fmi":·rngo fermail)entc , non solo di
mai più abbandonarvi , nè dire, o fare
.cosa, che s-;jl contro di Voi, ma cne
anche pf'rn !etterò , che mai si faccia
cosa, che si ccmtro l'onor vostro. Vi
surpli;r "'nqtil~ Signora mia dilettis•
sirna, che ll{i vogt'. ~te riccv~re per v~
st ro perpetuo Servo • Assistetemi tn
t·utte le mte a..izioni, e non ml abban..:-4nate nell'ora della morte mia.Amen.

e

l

·; • 1tJ<'"'

'~I
~

j

-

\
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DIARIO
Cht per se compose nel 1'{.cviztat()
in Fiandra •

Vé

o:

Dt
tL

ti

Dopo avermi fatto il segno della
n
Santa Croce, primièramer.tc con g~an
d
dc affetto, m'immaginerò di teder nel.
\'
le braccia Cristo Signor nostro penl
.Q
dente in Croce, tutto insanguina~J ,
e
e 'sopr.a.di me trovarsi laSantissima Tri.
nità, e dirò: -DeusDe1u ·me11s ad te de
n
luce 'Vigilo • Poi afferirò ali' Eteroo
s
Padr.e !'.Unigenito suo Figliuolo cli;1 rin•
Q
grazi.amento di tanti beneEij ricry.i_;;
~
ed in :particolar.e per avermi pre'servaf
n:J in questa ncme dal pecfato mortale,
I
e morte subitanea, pregandolo anche
mi faccia degno di pom~·e J'abit!o delta Comp:ignia, e di,, co1i'k!'..~.r!P per i
meriti della B. Vergirre, del!' Angelo
Custoèe, del Santo del mese, e cli tutti -gli .'l.ltri Santi, e ~ante .. Nel fine
.dirò un Pater, & Ave, e bacia.1cf<s..:!,.
1'0lte la terra , il Credo, ·& Anim 1
Christi..
· \
,
A'IJllnti l'opera.. Esporrò la mH~ i
intenzione, dicendo • O mio Dio,
nel quale si contengono tutte le cdse,
e servono tutte le crearure, io rendo
grazie infin ite alla tua divina boot~,
che ti si i fin: ad ora degnato di conae~
•
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varmi, e propongo colJa grazia tua di
ordinar questa ed ogni altra mia·azzio·
ne non solo di questo giorno, ma di
tutta la vita mia aila solagloriadel tuo
. santo nome, per piacerti maggiormen·
te, e far cosa grata alla B. Vergine, a'
miei l)rolettori ., ed ali' Angelo Custo.
de , e rpecial mente a quello, che oggi
\'.en.e ro, ed onoro, e mi protesto di
...iwn
1
,.,...aci:Gn.. ~ntir maj ad .alcuna diabDlica tentazione ..
Dopo l'opera. Offerirò alla Santissima Trinità questa azzione, che forse
· sarà l'.1,.1ltim.a , eh' io faccia in questo
wd\ · per esserec.avvalorata dalle lagrlin7';, dai dolori, e d~lla piaga ,del
Costato di Cri.sto, o ~ei meri·t.i de-Ifa
B. Vergine, &, del Sangue de' Martiri
della Compagnia, ovvero dalla carità,
.e lode degli f\p·5:li •

•a

.

~·

.Med;tazion~ secondo le addizioni

di S: Ignazio.

&;nei l'esortazione, o lezione Jpirifu~{;, la pura intenzione, e la se-.e'Uente orazione: Aperi Domine aures,
Woculo• &c. Dopo : Confirma hoc Deus
q11od pperatus·es in 11obis, scio h.inc esse
:vJluntatem tuam •
'-ì / Far la raccolta delle cose pensate in

J

-~
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quell'ora. O Crux &c. Tu ave. O buon
· Gesù tJJ per amor ID io sei stato flagellato, ed io in contracambio di tanti e
s\ eccessivi dolori, che farò per te?
Considererò se avrò fatto tutte le mie
cose con diligenza ,con pura intenzio.
ne, e in presenza di Dio. Po i poco
prima di far l'esame, pregha ò il Signore mi voglia perdonare, e dar gra·
zia di spender bene I~ora seguente,.
~
Al segno dell'esame dirò: Quis ·sta·
bit &c. ne intres &c.
Al solito luogo: M'immaginerò ri.
trovarmi nel cospetto di Dio, io mez.
zo delt' Angelo, cttl al Oiavol3Y.e,r. ~- -•
6e da loro giudicato. &c. Dip oi farò
(., ogn'altra cosa coofor_me al solito •
Dopo l'eunne. Farò/Prima proposi"
to d'osservare il Diario, la pura inten.
zione immaginandomi d'esser sempre
a-Ila pr<:'senza di Dio, e 1ip1opooimen"
ti che farò nella med icazione.
dl tempo della t.:ivola. Proporrò la
mia intenzio ne , e starò atie:;/O alla
be riedizione, ed azziooe di grazìe-, os.
servando le regole di S. Ignazio circa
il vitto.
·~ 1
Atla ricreazione. La pura ioteozY<Y- . 11
ne, facendo proposito aUa presenz~ di
Dio di parlar di cose divote. Do~;
f.'omanderò perdono àl Signore pà1'
miei difetti~ e farò !'-oblazione~
~ [
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>n

Modo d'applicarsi àopo l'esame.

la-

.e

11e

O•

CO
~i-

ra·

Disposizione d'una breve meditazio·
ne. Mi pQrrò 10 ginocchio, e mi metterò a mente cucti i bendìcj da Dio ri·
cevuti , di poi reciterò il Simbolo con
la fo~ola de' Voti.
Nellci spogliarmi osserver6 l'onest.\,
e penserò a Cristo spogliato avanti la
(.;roce •
'Nell'andare a letto . Considererò di
entrare io un Sepolcro senza esser sicuro di viver> o del!' eter1rn salute. E
,
dir<Ì•:
O Dio volesse , che mai t'aves·
- C" -::*.i.,
8"1 O'.lf~so mio Redentore • Io mi dolgo
con tutto il cuore, e propongo d'emen·
darmene. o cPadre eterno io t'off1:risco
l'Unigenito tuo Figliuolo con tutti i
s.uoi dolori, e piaghi'! io remissione di
~utti i rn~-;:i peccati, e negligenze usate. O B. Vetgine ajutacemi, o Santi
Avvocati abbiate di me protezione. O
A~~o Cu ~ t o~e siatemi vi prego in
r &:.rr1oua guardia per liberarmi da pecl ati , e dall' insidie del Diavolo. In ~
· ..,nomine PJtris +, & Filii +, & Spi1 'ti tus Sanct! +Amen.
·
Dopo per il dir d'un Ave, penserò
all'ora' che avrò da levarmi' e m' addormenterò ia considerare la meditazione seguente •
~

ta·

ri.
ez.
~-

uò

ìSI•

ore

en-

, la
illa

05•

rca
~

i<!di
1
'

x
~

{
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COMUNIONE.

/

Nel tempo che avrai a comunicarti ,
immaginati ritrovarti in qualche luogo
con tutti i tuoi Avvocati , Angeli &c.
come nel Monte Calvario, e coosid<'rerai Cristo, che porta la pesant5 Croce, tutto insanguinato &c. e çhe viene
con gran rabbia, e senza akuna pietà
spilllo da quei Carnefici .- Poi conSidcra l'irato Padre sopr.a di te .fino ali'
Elevazione, e penserai in quella che
cosa si faccia. Contemplerai poi il Si·
'" v.>'gnore che depone !~Croce, glr· t:..i(ene
offerta la mirra ., vien spogliato Creìte
V.:esti, e gli è misurata la Croce, e po·
sto in quella. , porgendo cprim1.a destra al Carnefice , e poi la si9!i:stra., e
e piedi, per esse.r in quella con duri~·
mi chiodi confitto •
~
Lo mirerai con gli occ],ii fo sù rivolti , che afferisce se stesso all'eterno Padre per i nostri pecca(. , e gli ~.ark7
r~i con grand' affett<? fino alt' ì!k~t
z1one •
Nell' Elevaaiooe pensa di vedere
inalberar Ja Croce, ed .ascolta CristD
i o Croce , che prega per tutti i suoi
nemici ( Io che il nostro Vener1bilc
sem.pre praticava) , considerando le ·
piaghe ed il_ Sangue, che gli scorre per

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

267

tutto il corpo. Contempla il capo, e.
preg1 per i Superiori lkclesiastici , e
Secolari • Poi pensa alla Corona, ed
alla destra, e préga per i parenti, fratelli Spirituali in genere, e in particolare, per i carnali benefattori, e per
gl'..nici . Considera Ja sinistra, e prega per.i nemici, e per quelli, ch'hai
jatte ingi"u rie, o n' hauno fatte a -te, .
o alla Compagn ia. Poi pensando al sacro costato, per te stesso, perchè possi
con tutto il cuore .amare Sua Divina
Maestà • ·2. Per ardere di zelo della sa.
' . . ...~~e•del prossiino. 3. Per perseverare
·
ùel!a Compagnia. 4. Per ben' osservare i tre Voci • '5. Per portar gra11d'
affwo alla 13. Vergine, ed al Santissi- .
mo Stgrameoto. Considerando i pie·di prega per la Compagnia, ·per i buo11i, e cattivi religiosi, e per i buoni e
cauivi Sccokiri ..
Alla Comunione immaginati, cheti
:lf'1'~tato d:tla B. Vergin.e Cristo no.
~fro S1goore, per seppell:rlo nel tuo
cuore, e lo riceverai con grande umiIÌ/ cà di cuore, e carità • Dopo farai atti
" di fede, e rio grazierai il Dio Padre,
)l
offcrendogli il suo Figliuolo, e an-che
te
·offcrendogli te stesso, e tarai finalmcn·
le·
te la petiz ione, ed il propolfimeoco
•
,,.
er

M

2
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Vn altro modo, che comincia
dalla'Natività.

Mentre esce il Sacerdote pensa che
esca la B. Vergine da Nazaret in BetJem in compagnia di S. Giu~eppe, e
accompagnala per quella strada .f 1fficile sino all'Evangelo ~
Al Credo fa qualche atto di Fedt - verso GbSU' • All' Offortorio pensa
alla B. Vergine, che va mendicrndo
)'albergo, resta stupefatto ed o1feriscegli il tuo cuore per ospizio. Pensa
con che allegrezza entra dentro alc~:;>~~·-
sepio , e ~gli Angeli', che dentro la·
stacnno aspettando • Nell' Elevazione
immaginati vedere il Bam&ino Cristo
GESU' al!or.a pato·, adoralo, con fare
un atto di F~de, Speranza, e Carità,
e considera insino alla Comunione la
di lui grandissima pover~à) e trasferendoci al Presepio domanderai alla
13. Vergine si degni co6cederti,.i1'_~
Figliuolo, per porlo nel h:tto del
cuore, e riceveodoio, I' abbraccierai
con grand' affetto, e l'afferirai al Pa- ~..("
dre Eterno , e lo ri ngraziera! , e domanderai grazia di conservarlo fino a
tanw, che t'abbia <:oncesso quello,
che domaodnai .
Stando atl4. Mensa, penserai veder

wq,
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Cristo co' suoi Discepoli cenando, osserverai il modo, che tirne, e l'imiterai, ovvero penserai al fiele , che
gli fu dato, o d'averlo baml>ino in
braccio , che ti chiegga il latte, e tu
pascilo, lasciando per Lui il meglio.

•Cose da lu; scritte in Koma •

.

•

Incitamenti a orare •
1.

MOTIVO.

~Q. io farò la mia orazione con Ja
...~~ita
.
divozionl cesserà il pericolo di
perder J.a vocazione, perchè da questo
procede l'afostatar dalla Compagnia.
~.

MOTI V O.

Sollecitudine che dcli' orazione ha
la Compagnia, perchè a questo fine è

ordinato il qu;irto d'ora della sera, si
vlsft~o tutti &c.

3• MOTIVO.
Chiunque fa bene l'orazione, si trcva io questo mondo consolatissimo,
e nell'altro gode l'eterna salute.
M 3
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•

Mo.do di spender bene la prima mezz'ora
della mattina innanzi l' Or1tzione
subUo le'l/ato dal letto ~
Aria chiamata imm aginati d'esser
chiamato <la Dio , e fatto il segno delfa Santa Croce, rispondigli a questo
modo • Signore dite pur quelloc che
volete, ch'io faccia: Paratttm cor meum
Deiis paratum cor meum. All'ora data _..bando ad ogni altro pensierc, comincicrai a ricordarti punto per punto
clella meditazione, servendoti di qual·
che similitudine, come di questa. Pc.oserai essere· avanti il' 'fribunal di Cft~ ,.. '
sto in presenza d'i tutti i·. tuoi A v;oca.ti ,0 come se vedesi il Pap-a- celebrar solennemente, allora procurerai d'ecc i•
tarti con qualche affetto alla di lui d(vozione, e· riverenza.
Avanti di metterti la sottana, òaciaJa, rallegrandoti di portarcfin'ad ora le
insegne di Cristo. E sulc'.ito levato da
Tetto lo coprirai.
·· "'Vestito che sarai , ti porrai in gi noc..l
chioni, e fatto il segno della Croce ,
riRgrazia 1' Angelo Custode, il Santo ~
tuo Avvocato del giorno prece::lente,
v. g. S. Ignazio per la custodia,!'! protezione avuta di te nel gior-00 precedente, e pri~:ipàlmente io quest~ nor-
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te, pregandoli a non volerti abbàndonare, ma sempre assisterti anche nell'
ora della morte.
Di poi l,eleggerai un' altro A vvocato, del giorno presente, v. g. S. Fran·
cesco Saverio, perchè si degni d'a\•er
in q,uesto giorno di te protezione continua. Offerirai al Signore per mano
sua queste preghiere, come primizie
.flel presente giorno . Primieramenre
il Simbolo degli Apostoli protestando·
di voler esser vero figliuolo della Chiesa Cattolica Romana. 2. L' oraziQoe
9$.lfa Congreg:i,zione, protestando di
~oler esser vero•.figlio della B. Vergine. 3. La formola' de' voti similmente
protestand<t di voler essere vero figliuolo della Compagnia. Proporrai an·
_ cora queste tre cose. La prima che
tutte le cose, che sarai per pensare,
di re, o fare, saranno or di nate alla so.
la gloria di bio, e ringraziamento de'
ben;fid riceveiti nella Comunione, o
ve?ò ge sarà trascorsa la metà della Set·
~ti mana, domanderai fa. grazia di far
bene la seguente Comunione, unendo
tutto colli pensieri , parole, e opere
di Gesù Cristo. La seconda farai proponimento· d'attender ali' esame parti.
colare, procurando in quello di non
commettere mancamento alcuno. 3.
M4

\
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Collà grazia di Dio di non acconsenti·
re ad alcun peccato veniale, avvertito,
nemmeno trasgredire alcune delle ·regole benchè minime. 4. Domanderai
di vivere, e morire nella Compagnia.
Nel tempo che ti resta avanti l'orazione farai le cose necessarie, come
rifare il letto, lavarti le mani &c. Ven·
!erai al modo, che avrai da farè l'orazione. Se vi sarà tentpo avanti dirar
4'uesta orazione: Domine doce me arare ; Domine in 1;;editatione mea exard
"at ignis , Domine aperi labia cordis
mei, & cor meum annunciabit la,,.dem
1uam. E penserai quèllo che séi
fare, cioè d'andar a ragi9nar còn Dio.

.

.

Pè"?--

~EDITAZIONE.

Piglia, l'acqua benedetta, ed al suono della campana fatti il seg_no della
Santa Cr.oce, stand<;> però" lontano dal
luogo de!J' orazione pel(. uno-. o~ue
passi , e per lo spazit> del dire'- crun
Pttter noster sta -con la mente: alzata,<
pensando d'esser presente a · Cristo ,
(be ti vede, e fagli umile riverenza,
:iccostandoti al luogo, e in ginocchioni chiedigli che tutte le tue forze, e
operazioni siano sinceramente ordina•
te aWonor, e gloria sua •

.
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P01 segu1tera1 1 tre re u i· , o pure
due, }a narrati o ne dell'isroria, e itn ..
maginandoti qualche luogo, domanderai la grazia, che pretendi • Farai di poi
l'esercizio della memoria deli' inteltet·
to, e specialmente della volontà. Di
più il colloquio con la maggior riverenza, che t'è possibile. Alla fine dira~ il ?ater , ed inchinandoti fino
a urta , t'al2erai • Dopo. deWorazio• ne, farai una breve rifleuione; se l'hai
fatta, come si deve, renJi le grazie ,
se hai speso ma'le quel tempo, procura di cercar la causa, P,erchè avrai errato ,, e pentendotene proporrai d'e.
41!!!;{t!fnèndartene· pe~ un' altr,a· volta, finalmente noterai il successo. 2. Il proposito. ,. Il motivo :
•

Modo di udir la Messa.
And-ando a Messa pens-a dove hai da
andare , eioè a Dio, e che sei per far.e, cioè pq offerirgli l'Unigenito suo
:f1gl'iuolo. Nel luogo dove ti troverai,
" domanda la grati a, e rinnova l'intenzione fatta dalla mattina, cioè d'ordi.
nar quest' o,pera cpn tutte le altre in
gloria di Dio, e in riograziame.1tode[..
la Comunione, ovvero per la prepa•
raz.ione, e p.cr impetrar quello ched"Q.~
M _i

,
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rn.a nderJi. Un irai questo sacrifrcio seoza sangue , e queita tua azione a quell'
altro fatto nel Legno della S. Croce.
Dal principio fino aWOffertorfo starai attento alle parole>- ed a quel che

si fa •.
O.ili' oblì zione med iterai Ia S:tnta
Pàssiooe di Cristo.cominciando dall" .
orazione dell'O rto, talmente ché al
Sanctus sii arrivato -quando Cristo si
coricò sulla Ctoce ·per esse.re crocifis- 1
so. Allora con di voto cuore, e con
la mr.nte alzata dirai al Padre:· /1spice
Domine in faciem Christi. tui, e per i
meriti .del suo s4craçissim9 ,Capo c·oço- .
nato di Sp,~ne .pregherai. cper · il Somm~:.
Pontefiçe, per ·l"Im.pera:ore,, Re, e
~rin €ipi, Cristiani· ,.che Di:o g~i dia grazia di ben governare, e difend.er la Sant,; Chiesa, poi . per il Padr~ Gcrneralc , Proviaciale , Re~tori , Mini·
stri , Padd Spirituali", M~estri &c. Pc'r
il merito del dolor patito·.netla destra,
pregherai per . gli a.tnfci Carnali~ pet
eh=. gli dia .grazia di ben · osservafe i
precetti, e per le perso11e spirituali, '
raccommandando prim~ tutti del' Collegio ciascuno nominatamente, chiedendogli da Dio queste tre cose. Prima di menar vita casta &c. 2. D'esser
à~utilità alla Compagnia ·--3• Di perse-
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verar nella santa vocazione. Per la man ......
sinistra chiederai perdono per i nemici , eretici , Gentili, e per quelli, che
si trovano in peccato mortale. Per il
pi ede destro, per quelli, che nella Com·
pagnia menano vita troppo libera, e
dissoluta) perchè le loro imperfezioni
non impediscano i frutti della Compagnfa. Per il sinistro per quelli, che
avera'nno da essa apostatato, perche il
• Signore abbia .di loro pietà, e miseri·cordia.
All'elevazione t'immaginerai veder
Cristo nella Croce tutto insanguinato,
e dirai • Adoro te .cbriste, & benedico
~t:ttb·i, qu;a per ~anctam Crucem tuam redemisti Mundutrr ,, Poi .Anima Christi.
Arrivato ~ '11. obis quoque peccatortbus,
penserai alla piaga del sacro Costato
, del Redentore, . pregandolo a volersi
clègnare di nascondere in quella la sua
Compagnia, ed ivi conservarla , difenderla, ~maggiormente accrescerla.
joi gli r~commanderai i tuoi Pa.
renti' defonti, gli amici tuoi carnali, i
e morti della Compagnia, ed anche tutti quelli che si troveranno con bisogno,
finalmente pregalo si degni ricever an·
cora te nel suo Costato ·, dandoti una
vera carità, al.legrezza di spirit<:>, santità, .domina (se pecò ha da esser a

Mci

I
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maggior gloria s\la ) , e iosieme una
A~gelica Castità, ed esser buon mini..
stro della Compagnia , perseverando
sempre nella vocazione, e nell'amor
della B. Vergine. Domanderai da essa
quella virtù di cui fai l'esame partico.
lare, come la carità, e l'umiltà·interna.
Farai la Comunione Spirituale col
maggior spirito, che ti sarà possibtie •
E per il te~po, che ti resta de lii MesS;l, sta attento a quel che dice il Sacer.c;
dote, e COJl Esso dngra.zia Sua.Divina
Maestà-•.
Dopo. la Messa ti dorra-i d'esser tu
stato, che Cristo ha patiti tanti do lo.ti. i. Gli renderai JeGdovute grazi~
3• Unirai questa tua azione con quel
sagrHìzio, e dir.ii iJ MJzgn;p.:cat. per il
perdono de' tuoi mahcame.ntk.

~

f
' ....

Modo di andtire alla Santa Comur..ione-.
Andando-~· comunicarmr., penserò.
che cosa sia per fare, cioè cehe sono per
ricevere la vera carne e sangue de~ ~ig!Juolo di Dio. lpviterò ~ tutti i miei '
Avvocati, che gli voglino appa.rec·
chiare il mio cuore per alloggio. Tro.
vandomi al luogo, domanderò la gra·
aia, ri nooverò l'intenzione fatta nella
mattina,. ,P,ai per un pqca penserò. al.~
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• . peccati,
. ed
27?im" mie
• gran d'1 m1ser1e,
re
perfezioni, avendo d'essi una vera con·
tri1=o.ne ,. e proposito d'emendarmene..
Dall'Offerta fio o al S4nctus reciterò
•
qualche- di vota orazione ..
Fino all'Elevazione penserò alla Pas.sione &i C~i~to. Facendosi l'Elevazione considererò Cristo, che scende dal
Ciel~ per entrar poco dopo nel mio
cuore, •e l'adorerò, dicendo: T11 ~ex
gkrii1 Christe, fino al Sa/tvum me fac
&e.Poi fermandomi in atti di fede, e
carità fino al /?ater noster-, i ncomindc..
re> a fare atti di aspirazione a Cristo, e
dirò. ~uis mibi det. te fratrem meuni
~.....
r.
•
""'9ugentem
ubera matm
meee ·&c. ~uem":'
admodum deslderat Ctr'lJus ad fontem
aquamm &c.Sitivit anima mea 11d Ileum fortem vivum &c. Peniat dilectus
me.us in bortum suum &c. R:iccomrnanderò questi àesiderj alla B. Vergine ac·
ciò li offerisca a.Cristo per me, e pen·
serò , eh' esso!) gli risponda cosl : Ego
'lJeniaK', & crqab<> tum, ed io dirò
umilmente: Domine nolf sum dignus &c.
bl m•nus tuas Domine commendo spiritum me11m • Corpus Dorr;ini 1esu Christi
custodiat animam meam in 'ilÌtam teter~

ti

nam Amen.

Subito ricevuto il Santissima Sagra-

f

memo·farò un' atto di fede, cioè che_,

\
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qoello, che avrò ricevuto dentro di
me sia il vero Figliuolu di Dio, e del·
la Beata Vergine • Allorà gli doman·
derò colla maggior umiltà, che mi è
possibile. Vnde boe mihi ut Dominus
meus <Veniat ad me?
Poi il ringrazierò con quale breve
Orazione ,,e domanderò , che lo ttesso
facciano per me tutti i ruiei Avvocati,e
gli offrirò il ,corpo, e J'anima mia,
qualche picciolo dono, v. ~·<!.i yi rt6,
come di morti1icazrone, allora · ri~no
vando i miei voti, e finalmente dicenI
do l'Orazione della Congrçgazione fa.e
rò fermo proponimento • d'esser S~o,
della B. Vergine sua ()Madre,,
~
4'1'oi mi volgerò al Padre Eterno,pre•. "'
gandolo voglia riguardaroil suo Figli.
uolo, e per i meriti delle di lui pia- ·
ghe , gli domanderò tutte quelle gra·
zie che eli sopra addimandai. Finirò
col ringraziarlo, e chiedergli perdono
per averlo così maltrattato • Dirò:

Laudate Dominr;m omnes-gentes &(•

'

Modo d'andare a Confessarsi'.

Avanti di fare la .Confessione mi farò
il segno della Santa Croce,. e voltato·
mi alla B. Vergine, la pregherò voglia

imp,etrarmi grazia appresso il suo fi.. ·
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gli uolo di conoscere, ed abborrìre i
miei peccati, aoco pe1· l'istesso preghe.
rò il Figl iuolo, che me l'impetri dal
Padre, e finalmente al Padre, che me
ne faccia la grazia. Poi farò l'esame di
tutti, e avendo di essi una vera contrizione, e farò fermo proposito d'e.
mendarmene per l'avvenire •.
_'Nella Confessione osserverò il modo
comunemente usato nella Compagnia.
Dolo q14ella 1. Renderò al Signore le
dovute grazie. i. Subito farò ,Ja penitenza impostami. 3. Rinnoverò il ·proposito dell'emendazione. 4, Inviterò
.Cris~o con qualche aspirazione, cioè
Q\ <Y
n
. 1,
d'l
•
u · questa: rental
1 ectus meus m
hortum suum. Ovvero reciterai :fa se·
guente Orazit0ne • Sit tibi , Dom~ne; .
obsecro, precibùs , & meritis B. Ma•
riie semper Pirginis, & omnium San·
ctorum.grata, & accepta ista confesdo
mea , . & quid~uid mibi .defuit nunc, (glllias de puritatè , & ·integritate confes~
sionis, fie dolore , & proppsito emendationis : stlppleat pietas, & m;sericordia
tua , & secundum illam digneris me bahere plenius, & perfectius absolutum
in Calo. ~ui tz1ivis, & regnas in sie,-,

i-

l•

ò
o

rò ·
oia

c.ula. s.~culorum • Amen • ·

.. .

~i

'.)

o'
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.
Moao di spender bene la sera il quart11
d'ora dopo l'esame•
Dopo immediatamente illl'esame offerirò al Si~nore per mano del mio Avvocato di quel giorno tutti i miei pensieri , parole, cd oeere in unione de'
pensieri , parole, ed opere di Cristo.
Poi ree i cerò il Credo, la Orazio~e della Congregazione con la formola- d.e>
Voti, protestando di voler viv:erc f o
m0rire vero figlio di Santa Chiesa Cat~·
colica Romana, della B. Vergine, e
dcll:i Compagnia di Geiù. Finalmente
benedirò il letto con l'Acqua San~, e
spoglùmdomi pense•rò al modo ~ cltè·
averò da levarmi, e da meditare. M'in•
ginocchierò a<vanti il letto dicendo tre·
Ave. La prima alla Madonna di Loreto in onore , e prerogativa singolare
della di lei Maternità, acciò mi liberi
àa' sogni cattivi, La seconda alla Ma·
donna di A~procollè in ~oore della sua
Immacotata Conceziooe , che tPresto
mi faccia dormire, e levarrni•con diligenza, La terza alla Madonna Allense
in ,onore di quel!' istante , nel qual~ fu
dopo la sua morte unita col suo ctilet-·
to Figliuolo, domandandole buon sue.
cesso dell'Orazione , che sarò per fare
!?indomani, ed alle&'rezza spirituale.
<•
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Mentre mi metto a letto, rinnoverò la
pura intenzione, ed unirò il mio ripo-

so con quello di Gesù Cristo, pensando all'ora, che avrò da levarmi, poi
mi fermerò un poco nel ripensare ai
punti della meditazione , e riposerò
nel Siinore, tenendo ' le regole sotto
il cap'5.

• Modo di regolar.l'altre az;oni.

e

'l

l·

a

0-

Avanti ogn'altra tosa domanderai
la grazia~ poi rinnoverai l'io~enzione,
ci~è di far solamente quello per la glo'-r·ia 'di Dio,. per rifigraziamento, e per
' la preparazione alla Com1,rnione , e
per impetrarr. il vero amore alla Bea~a
Vergine, e la vera, e interna umiltà
di cuore. Unirai ancora questa tua a.
zione ad un'altra simile di Gesù Cristo Signor Noscro. Finalmente avrai
_ prima dolore"clelle tue colpe, ·e lo ringraziGrai del bfàne che hai operato •
(I

i:e

Dell'emendazione della vita per estirpar
la radice de' peccati in comune •
1.

~··

MOTIVO.

Se non comincierò da principio a
sradicar i peccati, non mi troverò mai

•
l;_t

•
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]ibero da quelli, e ogni altra diligenZl
mi riuscirà vana.
1.

M OTJV-().

Se io non mi risolvo di sradicarli,
sarò sempre :o pericolo prossisno di
cascar in essi prima ne' veniali, poi ne'
mortali.
'
•
3. MOTIVO.
Farò diligenza d'estirpar quelle ra~
dici allora che sono ancor tenere. perchè non le potrò cosi facilmente sp~,n- .,...
tare' quanòo saranno oltremodo ere~
sciute.
1. RIMEDI0.
Userai diligenza nel far l'esame particolare •
z.. Sarai fervente nell'orare.
3. Ti mortificherai spésso.
e

'

l

Moti'lJi per 11Jincere , e levar' vili
la Superbia •

..

1. Immaginati, cbe Cristo ti dica:
Piglia esempio da me tu, che ti vanti
d'esser della mia Compagqia: ~uia miiis sum , & h!tmilis co1'de :
2. Se io al cJ.i dentro sarò superbo ,
,
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sarò bugiardo, perchè le mie vesti <li·
mostrano, che son figlio di Gesù, ma
in vero son figlio del Diavolo.
3. Mi bisogna abborrir la superbia,
e profesur l'umiltà, se vorrò aver per
Madre Maria umile ancella di Cristo •
RIMEDJ.
•· Mi elegerò per padrona la Beata

Ver~ine, elle tanto fu amante dell' u..
miltà.

Considererò quel, che prima io
· ~~a~tato, cioè niente, quello, che sia
~ presente , cio~ una postema del
· Mondo, e che sarò un sacco piepo di
vermi, che manderà fuori un' orre!l'lo
dissi mo fetore.
3. Mi sforzerò di vivere appresso i
miei Superiori-col. maggior candore,
e sincerità di cuore a me possibile,
come un' acqu\I. chiarissima.
2.

si1t-dio dell: Pirtù dell' umiltd

contro la Superbia •
Fo fermo proposito coll' ajuto di
Dio d'attendere all'umiltà per tutto
l'a1100 avvenire 16io.
t. Per dar buon principio ad una
vita santa , 2. pçrchè senza l'umiltà
)
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sarò del tutto inutile alla Compagnia •
3. Perchè tutte le cose benchè difficili
all'umiltà appajooo facili ·
Mi protesto d'ordinare a que.~tb fine
tutte le m~e azioni, orazioni, desiderj , td anche l'esame particolare ..
Il primo esame particolare ne'primi
quindici giorni attendendo' che sia pura la tua intenzione, perchè cosl avrai
il corpo tutto risplendente. La ma\.cria dell'esame sarà non far cosa alcun<r
per ostentazione, e fare cgni giorno
due atti d'umiltà,. l'uno la mattina,
l'altro la sera.
J.. ./'
Il secondo esame. Non lasci:r d1
far bene per qualsisia rispetto umano,
é farai- ogni giorno qu.ati,ro atti di umil t~, du.e la mattinà, e due la sera.
Circa :rgli altri punri seguenti, finiti
questi due esami, procurerai d'emendarti in quello ia che avra:i mancato ,.
avvertendo però d'aggiugnervi a umi
i giorni due atti d'umil/à.
6
Scaccierò i pensieri, cbe mi• faccino
credere altamente di me perchè que.
sta è la Secure, che taglia le radici della Superbia.
Non dir mai parola in lode propria,
1e però :ion tel comanda l'ub ·dienza,
pere hè cos~ toglierai il pascolo alla vaaagloria.
(
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Quello, che potrai fare in camera,
noo farlo fuori per la medesima ragio.
ne. Confonditi per I' istessa cagione,
essen.10 lodato da alcuno, per essere
tu tenuto da quello .:ht non ~ei.
Qu:tndo sentirai esser lodato un' altro d159accia dall':rnimo ogni dispiacere iosort9 dalla rea passione dell'invidia, ma ahbi più tosto allegrezza perchtfacilmente con questo ti sottopor·
rai a rnrti •
Desidera, e procura che si diano agli
altri J migliori impieghi, e conversa
~1' tutti con risp.~tto, ed umiltà, e
tienli come se ci fossero Superior'i ;
sic~ome comanda il Santo Padre lgnai
zio, non preferendoti ad alcuno, perchè benchè ti paja d'essere più perfetto
di qualcuno de tu~i fratelli, che sai
c.he quello non sia eletto da Dio per
martire &c. •.
Abborrir quanto è da se i doni gra··
tuiti, Ercpme il far miracoli &c. perchè
sp~sso sono causa dell'etero~ dannazio·
ne.
Abbracciare l'umiliazione 1. pazientemente , per maggiormente accrescere la Corona. 2. Con prontezza, irr ita:1do Cristo, che dice : .Smgite eamHs. 3. Con allegrezza per aver
anche il Paradiso in questo Mondo.
(
Desiderar d'were sti,.aro vile , do1

1l
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fa

lendoti se non ti riesce, perchè ·così di.
verrai prezioso agli occhi di Dio.

ti
E.

Dell'emendazione della vita in cobrme.
1.

MOTIVO.
(·

ci

E' comandamento di DiQ : Estote
perfecti, sicut Pater tzJester ccelestis l~ er
fectus est • Dunque siccome Dio fa ret-

e

tamente tutte le cose, ·così ancora de..
vo far io.
2. Non sei sicuro se questa tua azione abbia da esser t ultima, che ~err
devi farla, come se sapessi che fosse1

,l'ultima.

fa
at

o

3. Tutte le azioni ben fatte piaccio~
no sommamente a Dio come il miele
è gratissimo al palato, e come piace
una bella rappresentazione, non devo
clu nque, o an ima mia,. privare il mfo
Dio di tal ricreazione~

o

n
d
(I

ti

~

RIMEDJ.

a

Pen'Serai d'aver Dio presente in
tutte le tue operazioni. 2. Determi·
nerai il modo di farle, procurando
particolarmente, che piacdano al mio
Padre Spirituale, e poi facendo l'esa·
me particolar~, procurerai d'osservar·

e

J.

e
(

lo • )• Cerchierai çon ogni studio di (
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far con frntto l'Orazione della mattina.

Esa mtJ p11rticolare intorno alla Carità
'Verso il Prossimo •

1. Sc_Clf.porrerai con pazienza i man·
cameou de' Fratelli , e farai un' atto di
e
Carità , '
·f. Non farai giudizio d'alcuno, e
farai due atti di Carità.
3· Penserai bene di tutti, e farai tre
atti di Carità,
I~ ~ 4!J ,Averai cot:i;lpassione agli altri, e
Tarai quattro atti di Carità •
e;
5, Rallegrarti , e congratularti con
~-gli altri, quarodo gli succt'de prospera-"
e 1 mente quakhe cosa, e farai cinque atti
:e
di Carità ..
6. Mostrarti amorevole, e rivere no \ te, facendo bene a tutti, e farai sei at,
0

n

i-

o
o
a-

ti di Carità. "
7. S,rmpre sc\lsare nell'animo mio
i Fratelli'', e procurar di scusarli anco
appresso gli altri, e farai sette atti di
Carità.
8. Parlar sempre a tutti con buone,
e piacevoli parole, e farai otto atti dj
Cr.rità.
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'Z.Jn buon Scolare della Compagnia
in ord;ne a Dio •

l· Ordinar lo studio alla sofà.gloria ,,.di Dio , e giovami?nto dell' ani!lle·.
2. Esser devoto dandosi all'Orazione,
e domandar spesso grazia d'?pprofit·
tarsi in quella. 3. Arder d'aff~tto delle
virtù, e d'una vita religiosa. 4· Esercitarsi con diligenza nell'esame part!·
colare, e geperale srntendo con divo ·
z ione ogni giorno la Messa, e com un icarsi ogni otto giorni , pensando,
che quelle tre cose sono st1te ~r::.nde~ ~
mente a cuore a "s. Ignazio, mentre
studiava in Parigi • f/edi il Maffeo lib.
'1 .cap.19.
<

In ordine allo studio •
1. Persuadersi sia c~sa di gran merito lo studiar seco1:do l'intento della
Compagnia. z. Sia iodiffereot() circa a
quc!lo, che ha d-i studiare, o che maesno ha da avere. 3• Applicarsi da dovero, e costar.temente ai swòj. 4. Osservi con diligenzt il tempo dello studio prescritto dalla Com pagn 1a. 5. Non
servirsi d'altri libri, che di quelli, che
giudicherà buoni il maestro. 6. Sia

- sollecito olll' udi< l• lezioni, dii igco•
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te nel prevederle, e ripeterle, e tanto
nelle dispute di casa, e ripetizioni,
come io quelle di fuori, dia esempio
di ~destia, e d1 dottrina. 7. Dovun·
que si trovi, ricordisi della modescia,
e gravità d'un Rel1g1oso . 8. Rilegga i
scritti a casa, procuri d'intenderli,
esarr:~andoli, e facendo objezioni, le
sciolga; e non sapendo le oorer~. 9.
Ponga in iscritto quello che è ria no-

tarsi, nelle lezioni, e 3Vanzandogli il
tempo,
le riscriverà. 10. Non continunui
nella
lezione, o n.ello scrivere più
lo,
,
:
:
.
.
di(d~e
ore,
senz:i i nrerrompere un po1de~
Jtre ~ co. I 1. Impari qLello che dal maestro
· gli sarà ord1naw ; esercitandosi cqo
lib.
diligenza nel comporre.

VO •

In ordine Jgli altri.

, rne-

della
rea a
rnae:i do• Os-

) SlU-

Non

Parli in lingua latina .e
Domandi licenza, se ha d:z parlar ag.li Scolari,, esterni, e parli soltanto delle c<.ise app:irtencnti allo studio, o allo spirito.
3. Tengl a mente tutte le cose, cc.me anche d'esser lì5lio di sì buona madre, come deJJa Compagnia di Gesù.
?..

2.

· ,che
:. Sia

lizea-~
---~

N
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Alcuni decret; , e propon;menti morali,
che per suo profitto scrisse negli
-ultimi anrii di sua vita.

odiare~

1. Niuoa cosa devo più
che
la vita oziosa, malio,ooica , e le familiarità •
.z. Non viverò mai sicuro s~hza es·
ser divoto della B. Vergine portando·
gli un vero, e fil iale affetto.
c.
3. Allora sarò vero figi io della Com • .
pagaia, quando viverò coo stmplicità
di cuorè, mostrandomi leale a miei
Superiori.
~
... \i 4
4· Attenderò a viver bene senza pen·
sare all'iodomaai.
< S. Difficilmente per qutl si sia cosa dorna nderò licenza generale, e viverò al- ;,
la giornata, niente sollecito del giorno
futuro.
6. Professerò appresso tutti vita spi·
rituale, e di vota.
'
1~ Noo pe.oierò m ~i a quel eh<' sarà.
di me, ma porrò tutta la m\a fidanza
in Dio.
8. Tutte quelle cose, che rendono
alcuno inqu ieto vengono soltanto dal
D1avo!o.
9 . Non avrò dependenza, o appog·
c:io ad .ilcun o, ne. men~ al Maestro &c.
lna solamen~ a Dto, ed a' Superiori.
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o. Quel lo che potrò fare in questa
ora non aspetterò a farlo nell'altra.
11. Avrò molta fidanza nella grazia ·
della 1111a vocazione •
1~~ Farò gran penitenza per i mancamenti anco Jeggieri.
13 • .~e io non mi sforzo in gioventù
d1 rneur viu santa, non potrò farlo•
essendo .vecchio.
J4· Avrò in gran stima anche le cose minime.
1~. Non permetterò, che mai mi
sia resa ragione, qu.rndo mi sarà com~ndata qualche cosa dal Supaiore.
I<1. SC'guirò in t(me /e cose 1a comu·
nità, e avrò graudemente in odio le
singolarità.
•
17. Mi mostrerò in ogni cosa contrario al Mondo.
18. Stimerò maggio}' esser il momento nellt cose spir~{uali, e neJie vir·
tù, che neI!a iottrina, o ne/l'alcri do- ·
ni naturali, ed umani.
19~ Chi più •s'affatica, meno s'affatica.
20. Odierò come la peste l'esser di·
speqsato in qualsisia regola.
21~ Non viverò mai in pace nella
.Compagnia , se non avrò 1' abito di
arare.
22. Fare àssai , e parlar poco ·•
N i
I

.à.
:i

o..
ti-

[} O

arà.
~ za

)00

dal
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z3.Attendere a' fatti suoi senza pen·
sare a• fatti d'altri. .
14. Non vergognarti di far tutto
quello che t'è stato insegnato nelrNoviziato.
z;. Noa ti curar d'esser stimato da·
gli uomini, ma soltanto da Dio, perchè tale sei, quale sei innanzi 1J Dio.
z6, Sarai cosi zelante deWonor della Compagnia di Gesù, come url ~~m
bizioso dell'onere propriò'.
27· Se vuoi essere fi5liuolo della
B. Vergine, e della Compagni} di Ge·
sù, abbi in sommo zelo fa castità.
1i. Per quanto ,arò atf ziooat'o \!!~
Compagnia, procurerò sempre di sta·
te in cam~ra quanto mi sal'a possibile.
29. Se ti sarà a cuore' l'onore della
Compagnia, procurerai d'osserv1re la
modestia, e parlar nella ricreazione di
cose spirituali.
30. Stimerò l'amaro.dolce , e il dol·
ce amaro.
j1. Avrò cura di Dio ,se vJ'rrò che
abbia cura di me.
3i. A vvcrtirò , che Dio per la mia
negligenza non mi levi la ten~rezza
dell'animo, e permetta, che rimanghi
insensibile.
,
H• Non far mai quello, che negli
altri ti dispiace, ma solo quello, che
,,.
piace.
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H· Non esser grave ad alcuno dc~
tuoi Superiori, ne molesto nella Com·
u
pagr.ia,ad alcuno, ma più tosto sii là
{:~icre6.:lione di tutti.
.__
·
35.
Viverò
da
mendico
nella
Com·
a·
pagnia, e come se fossi in quella amr·
messo pter grazia, e penserò che tutte
'
le
cose m~ si facciano per mera grazia.
1~· Niente mi giova anche se gu:1ndagnassi tutto il mondo, se perdessi
Fan ima mia.
!la
~7· Sarò avaro, e mercante delle CO·
·e..
. se s~iritoali. "
.
l8~ Tanto p1u eapprofittera1, quan·
11aJ!' 'to più farai forza a te stesso.
ta39. Servi per Madre agli altri, e per•
e•
.
giudice
a te st:sso •
!Ila
40.
Che
mi giova di viver !unge
; la
tempo nella Compagnia senza pcrve: di
rtfire al fine, che quella prescrive?
41. Non mi •Curerò de' detti d'altri
lol·
ci rea l'osservanza ddl e regole, e pro• •
41
pos1t1 •. ~
che
42. Yiverò alla buona, curaodomi
poco dq' complimenti.
mia
43 t,f Se cercas ~i piacere agli Uomini,
=zza
non sai;ei servo. di Cristo.
·
l~hi

.

egli

-

che

.,

.

~

.1"'

NJ
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'Parie cose che notò per osservare, e sono
ricordi utili ad ogni 'Religioso.
..

t

E cosa più facile il parlar con pv,hi
di cose spirituali, che con molti.
Noo è bene conversar nella ricrea·
.zione, sempre con gl'istessi, t1ta con
diversi.
Ho sperimentato non portar a!('un
òanno allo studio lo spendere un meizo
giorno in cose spirituali nel giorno
della Com unione, un ora nel I'altre feste, e un giorno per ogni mese • <
,
Mi contenterò •de' cibi comuni a/J
tutti.
(;, Non chiederò mai licfnza generale
di darne, o riceverne! •
·Li tre primi giorni di qualsisia mese
mediterò tutte le regole •
N9n terrò cosa alcuna in camera dt · <i
.$uperfluo.
Averò cura grande felle mie1 vesti,
e de II e altre cose, che saranno• per uso
mio desti nate •
1.
Mi darò tutto al culto delh Beata
Vergine.
"
· F~rò con diligenza l'esame p~rtico.
lare •
.._
Starò da dovero, e costantet:1en:e.
~
applicato ai studj.
·
I ~l"I
Mi farò familiari le regole dell'ele- / •
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zionc del B. P. N. per osservare la re.
gola del Sommario.
Parlar latino col Maestro, ancorchè
EssoJ?arlasse italiano.
""f(~n andar a veda le Cavalcate, ne
meno la Processione del Corpu1 Domini
più <l'una volta.
Sc~prirò il capo nel sentire il nom~
l
dcl B. l!uigi •
I/ •Sarò diligeotissimo nel levarmi la
l
o
mattina.
Porrò in iscritto tutti i comandao
menti, e volontà del Superiore, e mi
/) , s~rzerò d'osser'larli esattissimarne:nte.
IT giorno mai flOO dormirò, senza
a
averne grandissimo bisogno •
Conservqò sempre maggiore .l'afle
fetto verso il Santissimo Sagramento,
visitandolo ogni giorno almeno cinque
volte.
dc ~ Ogni Giovedi farò per questo sempre nel Refettorio qualche penitenu.
l l ~abbaio l1verò in cucina le Sculi'
delle
lJI onore della B. Vergine.
lso
Q'aodo avrò commesso qualche
maoç.lmento contro le regole degno di
ata
pesfceoza, quella la domanderò umìt:o.
f.leote p.·r umo il tempo di mia vita •
~ ..._ J
Mi tleggerò in ogni mese un giorno
l~C· , { " c1et~inato, e d r it'i sbrigato per far
I 1_, ~
la raccolta di me stesso con tre, o quat-

:

~J

tro meditazioni,
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Nell'andare a confos·sarmi sarò sem·
prede• primi.
Tutte le Settimane anderò a trovare
il P. Rettore, e gli renderò: primi ra.
gione, se averò osserv2to il silenzi%=~ ·
~. Se averò ragionato di cose spiritua.
li • 3. Se
averò osservato tutti ie;,miei
• •
propos1t1 •
Starò avvertito in non giudìcar glL
'2!tri, ovvero neW intromettermi. nelr<:
cos~ a1trui, e se occorrerà qualche co·
.sa inescusabile li compatirò, considerando me stesso, e reciterò per l'emen- ··
dazione un' Ave, o altra simile Or!...
.
zfone.
' Tratterò coi frateHi in qualsisia luo•
' goccon gran modestia, ed tmiltà.
Non trasgredirò mai volo·ntariamen·
te alcuna deJle regole, o ordini benchè
µJÌnimi, ma più tosto mi eleggerò per· ~ V
der la sanità.
~
Più tosto morirò, che per la sanità
voler mai violare alcuoa<delle regole.
Averò in grandissimo osseq\1io i
Professi •
l.
Sarò facile nel conceder le cose~--iet
tate, o simili altre, e farò più co'nce
della carità, che della pupilla del inié:
occhio.
" · J,
Farò intenzione, che quelIO'~''th('._
mi vien detto da ~iei Superiori, mi sia
V
comandato da Dio • .

..

l
J/

'
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Non Iascierò d'esercitarmi nelle cose ~pirituali, principalmente nella meditazione dell'esam~, e lezioni spirituali •
----.. Cevo pensare ancora che quando
ID"rngio bo da pascere Cristo, ci cè con
la mortificazione, che però non mi
part~ò mai dalla mensa senìa essermi
in qualche cosa mortificato.
Atte'oderò a vivere senza pensare a
<fucilo, che sarà di me, rimettendomi
tutto nella providenza di Dio, e ne'
Superiori •
Non avrò vergogna di far spesso Ie
pelìlitenze nel Rt'fectorio.
Non mi verg~gnerò, quando avrò
rotto qua!Che cosa, o bicch iere, o altro, di dc.mandarne la penitenza• in
ginocchione, ancorchè fossi Sacerdote.
Non ti rincresca di spesso trattar col
p. Spirituale, immaginandoti, che non
a-li si possa fare cosa più grata.
~ Non vergognarti di domandare con
chi f>Ossi pa!Jare di cose spirituali, e
spes conversare con li Fratelli Coadjut ,ri.
amioando con qualche Sacerdote,
I .;cialo andar avanti per mezzo passo •
?uggirai la ·conversazione de' tiepi ~- - ,, '.; ~come i lippi ,e i:aspet.t~ delle DonDe ~ome se fosse il 1..>asd1sco.

l
.,5./

N'

y

·i.g·
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Ubbidirò umilmènte , e con -gran
prontezza al mio Fratello Sagrestano,
come se fosse a Cristo.
Quando si parte da te Cristo, o ~ni
ma mia, e resti desolato non si t1Ìr.Qi ~-,..._._ ·
il tuo cuore, perchè non passerà trop.
po, che tornerà da te. Quando se ne
fugge 'abbi sempre in lui gli occn; fissi, e s.e ti senti tirar da diletti deJ Mondo, o della carne, digli: Domine qug

ibimus verb.i vitti ieternte babes •
O Signore, che cosa fuo.ri della Comunione posso ritrovar di più dolce ,
e giocondo, avendo vo.i con tanta istaqza domandato, che."media.nte quelf'a
foste glorificato! lo ti maoifèsterò a
mit:i. Fratelli con !'esempi<>. d'una buo'
na ~ e santa conversaz.1one, e pensero.
bene di tutti •
Signore io sono nella tua compagnia un palmite secco •. Di grazia che c.
io non sia separato da t~, che sei la
vera vita, ma infondi in me secondo
la tua
misericordia il. s~o del~(
tu:t
.
l
t
grazia.
·:-.;
O Signore io tante volte giu ·coi
):
miei Fratelli peccatori &c. quale\ e
, ·••
quanto severo giudizio. sarà il tuo co~. ~·
tro di me, che .sono contro del!i tu,ot\ , .J ..
Fratelli giudice cosl rigorose>.
<;JJ ""',..·,.
"
Che ti giova, o anima mia, (esm:
' ,

.

~

i·_:

<'

•
~
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amata dagli uomini, se per questo amo·
re ti perdi, come Pilato, l'am idzi a di
Gesù.
O Signore quante volte ho sprezza·
to, e fatto poco conto delle tue sante
spirazioni, per piacer agli uomini.
Cristo Signor nostro, beochè sapesse la debolezza del suo corpo, tuttavia
sottoEose le
. spalle
. alla pesante
. Croce,
.
e cu, o anima mra, non riceverai per
~a tua gran pu5illanimità i comandamenti dell'ubbidienza? Simone giovò
a·Cristo, e Cristo gioverà a te.
Gesù, il mondo, il Diavolo, eia
!i;a;pe mi vanno sempre cercando, e
nissuno mai m! ritroverà, se io non
voglio. Se il Divolo, iI mondo, e la
carne mi 11itrovano, a guisa di le<fne,
che rugisce, mi di vareranno: solamente Gesù mi darà ricetto, e mi arricchirà. Voglio dunque o buon Gesù esser
d.a te ritrovato, e posseduto, perchè
se tu m\ itrovi, io ho ritrovato te, e
~
quttStO solo ~i basta.
·
.::t
bestie per avere il suo fine, spon.-,.f
tan •amen te fra se co.mbattono, e tu,
~~ o .1i ma mia, hai di bis_ogno di tanti,
~ cosi grandi incitamenti?
'-. j ~ . 'Mi muove ·nconsiderare, 'he nella '
,::.,. _;
;~_ompagnia io devo ess.er servo ~i tue: -,,,1.t' r • t~'OD padrone , e di que5to 10 me
•
'(~ .l·
•
N 6

--""'

•,

Ì

~

.

'

l

,.'··.

. .

.

.

.
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Be devo gloriare, impcrciocche, coe
me vorr6 io esser p:tdrone, non essen•
ti
do Cristo m'o Signore venuto per esser servito, ma per servire, e la Bea·
1~ ~.
tissima Vergine gloriandosi d'esser a·!k
-• _-.cella?
M1 porterò dunque con- i miei Fratelli, come si conviene ad un vilicsimo servitore, e schiavo.
,
. Siccome l"accictente non fa mai cosa~
alcuna senza essere sub bordi nato' , e
applicato dalla sostanza , così io l'ispetto a' miei Superiori, e i miei SuI
I
periori rispetto a Dio.
e
Siccome niente giov·a d~aver la plltenza, e no-o servirsene, cosi ni~nte
giova d'avere i meriti di Cristo, e noi\
servirsi di quelli.
r
'
Che ti giova, o anima mi:i il dire,
o far queste cose le quall poi in camera
ti converrà pi:iogere ?"
Vuoi mette.re in prova se tu ami fa
, . tua vocazione, vedi se ami la tua mo rtificazione. La tua voc.azfooe è t>Jser
compagno di Gesù, come dunque ~uoi
essere suo compagno, se oon sei l(on
esso Gesù crocifisso?
·
O buon Gesù, chi torcerà dalla str~
da, laddove tu stesso sei la strada? E.
;
chi pu.0 mai errare da!Ìa st radi, dQw: ·- r
·
tu. seiiuç.e ,eguida:inei;sa? ·
~ '
;

".

1

.\J
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Con ogni mio sforzo procurerò, e
conserverò la pace, e l'allegrezza in·
~
terna •
Att~nderò da dovero solo a quello ,
_;;. {~vrò d:i. far io, non a quello, che
averanno da far gli altri •
J
Non starò mai in ozio.
NoQttÌ fiderai d'aìcun di quelli, che
ti farann9 troppo libero, ma mostrati
con t1Hti devoto, e sp iri tua Ie •
~aiuterai i Padri, come fossero Srn.
ti Confessori, e i Fratelli come .l\ ngeli.
'Attenderai a' proprj difetti , non
t agi~ altrui, e ti riputerai inferiore a
"f~ tt1tti ..
Acquisterai un' abito neUo scusàr
gli altri con viscere di carità.
Cedere agir al tri in ogni cosa le cose
più comocle, e avere in abborrimento
le cose più ragguardevoli.
,,.,.. Non es&er troppo facile nell'~fferma·
r~, o negare, e sia sempl ice la tua risposta, è, o non è: Fratello sì, Fra.
.•
}:ello rfò
e
Che vuoi fare di veder quello, che
non t' lecito di po c~edere? La custo·
dia gli o.echi, che è la rnadre della
di . zl?nc, libera l'uomo da rnolte ten•

j

X
·,

~WOI.

.\.''2:~lfln, ti scqsar mai appresso ai Supe-

,,. r1t>ri •'""
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Non aver mira al propdo bene, ma
al bene comune, e alla gloria di Dio .
e
Nel far qualche cosa non contrastare, oècontradiremai ad alcuno, ma
1
qu!lndo tJ converrà lavorare
-~ ~
·, ii:i Cocina, rimettiti volentieri alg1u~
'di-zio degli altri ,e così ancora in simili
· al tre cose basse.
e
No n voler ricordarti delle ingiurie,
, che t'ha fatto il prossimo, petchè ~uesto ce le insegna S. Doroteo .
*
. Domanderai consiglio anche nelle
cose minime.
,, Non far mai cosa da-te stesso, ma
domanda sempre JiceAza da' Superi&ri. •
: Ottimo mezzo p~r acquistare il domfoio di te stesso, ed il riposo dell'animo è l'annegazione del proprio giudizio, e della propria volontà, la quale
è propria de' figliuoli della Compagn ia,
e ricercata da Cristo in quelli , che loc
seguitano: !!).tli vult venire post mf
abneget semetipsum.
L' annegazione del pcoprio aiCldiziq
è la mortificazione qi quel!' at p dell"
I
iorellerto, il quale non è con ·me al
·giudizio di Dio, e degli uomin savj ,.
L'anneg:izione della propria volo à,
: è cosl mortificar la propria sua volo 1tà, c~e nell'interno, e nell'es 1 er~g,Jn~ ( \
voglra cosa alc~na per appaga~.: , tI<t.

ex.

f.
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in tutt<t Ie cose solo eseguir la volontà
di Dio, e de' Superiori.
Ricevuto qualche beneficio da alcu.
no, gli dirai : Deo gratias: Il Signore
~ ~dia la ricompensa •
Chi non fa conto deW Orazione,
non può perseverare nella via spiri·
tuale ..
Tanto;Iispiace l'Orazione al Diavolò, che con ogni studio, cerca d'impe~irla •
Il disprezzo di se stesso è breve stra·
da alla perfezione, e causa d'una gran
quJ.ete ..
•
Quando ti si presenta l'occasione di
mortificarti nell'onore,~~racciala con
tutto il cuore •.
L' ubbidienz; consiste nel!' unione
della volontà umana con la divina, l!
nell'esecuzione di quelle cose, che ti
sono
ispirate· da 010. 11 primo atto è
)
r.onoscer !'ispirazioni di Dio, il secon·
do ascoltarle, il terzo proporre l'ese·
ticuzio~c:, il 4.oeseguirle.
(" Pa4are ogni Sabbato nella ricreazione det-laB. Vergine, e ogni Domenica
~1

''

·,41 ~'ntissimo . Sagramento.

\"SQua:ldO vedrai alcuno d' un' altro
Coll~gio della Compagnia, lo riveri1
. ·'• :::1 ~~me se fosse un' Angelo.
r Av~rti di non far mai quello, che:

j
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ti dispiace negli altri, anche neHe c0se
naturali.
La pigrizia, ed il languore nel mo·
to dispiace.
Dispiace anche la libertà _nel par~
re, anco delle cose spirituali.
..::.
Lo spesso contradire, la libertà nel
conversare, il viver con troppa •iielicatezza, il modo di conversare ironico,
il portar le mani dietro. alle ipall~· , il
riguardare a dietro, e Iìbefamente tfèlla piazza, il muovere spesso il capo,
il ridere immoderatamente , e gridar
con alta voce, e fi nalmente dispiace il
parlar ne! f{efettori,o , nella Chi.da,
nella Sagrestia, e ne' tempi proibiti.
Attendi a quello, che ti piace negli
aftri, e fallo, cercaodo•,d' in1icar gli
altri •
Piace la modestia nel nostro P. Generale, l'affabilità, la cord1al1tà, l'al- •.....
legrezza del volto,e quello,.che in tutt<? y
seguita la comunic~. Nel P. Provinciale lo sti:dio delle lettere., nel P. Nectof
re, e P. Spirituale i sempre \mili:{
se •. Nel P. Prefetto de' Studi 13f riverenza verso tutti. Nel Maestro "9m~-...
re, e l'allegrez.za del progresso dei ~j~
lari. Nel Padre N.N. la pazienza''11eha
malattia. Nel Padre N.N. il silenz1i9rNel Padre N.N. la modestia, ci"'1a,ve-o
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r.econdia, e fa solitudine. Nel Padre
N. l'amor della Cella, e I.i semplicità.
Nel P"dre N. il Zelo delle anime, e
~faticabilità. Nel Padre N. f'.imOt'
detl'1sticuco • Nel Padre N. !'amabili·
tà , e l'affabilità. Nel Padre N. la giocondit~, con la spiritualità. Ne! Pa.
dre N. l esser
servo di tutti, a/!ecrro,
e
l'
.::>
faticoso. Nel Padre N. mostrarsi com.
pa~no a tutti. Nel Fratello N. la fug:t
dell'ozio. Nel Fratello N. l'essere per
supplemento a tutti. Ne! Fratello N. fa
vivacità. Nel F1·atello N. Ia niansuetu ·
din•e, e trattabilità. Nel Fratello N.
*'
il candore' la mondezza' e l'ospitalità. Nel Fratello N. la iiucerità. Nel
Fratello N. l''ìlpparccchiH tutte le cos~
a suo tempo .• Nel Fratello N. l.t visita
.del l' infermi. Nel Fratello N. Ja divoz10ne.
L'allegrezza esterna congiunta con
dna grande osservanza, piace.
(
' Av, nti e do1w la Scuola visitare il
\
~ ~antisit'mo Sagramento piace.
( Ne11a Vigna il salutar la B. Vergine,
~vis\f.ar la Cappella del B. P. N. lgoa.

r
j

1:

.

J1
~
\

•1 •

~piace.

" Pi{(ce ancora il non pigliar cosa alc~a nella vigna, neppure una foglia
d c rlra··.
Dar licenza al compagno della et..
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mera; che faccia in quella stanu senza ,
alcun rispetto quello che gli piace.
Lasciarmi governare, comt' per ap.
punto fossi un fanciullo di un giorno.
Far quello che ti conviene di cuo~ ..._
e con tutta l'applicazione.
Appigliarmi con ogni studio 3: tutte
quelle cose, che conoscerò esse~ utili
al mio fine, e in particolare s'èriarnen·
te, e costJntemente applicherò l'a!1imo ai studj.
Tener le mani giunte avanti a! petto~
r. non mai pendenti.
Fatti familiare I' istirnto, e tan'co ,,,
maggiormente farai' profirro, quanto
più l'amerai. Imperciocchè l'eserc1zj
dtmostrano l'interno del R. Sant' Ignazio, e cosl ancora le costituzioni scritte, e fa sua vita in opera.
Tienti da te stesso vile, e desidera
d\·ssere tenuto per tale, non solo non
te ne contri1terai, ma più"tosco te ncL
dovrai rallegrare.
'Q
(
Non dir bene, nè male di te ~esso~ \j
se però non tel richiedesse l ubbi:..
dienza.
"1
Ci ~~a alle cose esterne,e quel~ ~·f ) ,
potrai iar ne 11 a camera non iarlo n .•9r~>.
Abborrir di far miracoli, e sim.{li / :
altri doni.
/~-~ · · •
Far tutte le cose come se fossero
!'ultime , che facdsi •

J-,., ,
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Non desiderar mai onori •
Non ti fidar mai ne' mezzi che adoperi.
Ogni perturbazione viene dall'amor
proprio.
Patire, e fuggir l'ozio •
Se4tilcuno vorrà parlar te-coi n confi·
denza cl.elle cose sue, fa ch'egli sappia,
cge tutto dirai al Superiore, se parrà
conveniente.
Prudente1uente esclama come Pietro
.,, "'Recede 11. me Domine, qui a bomo peccat•r sum • Imperocchè non si parte Ge·
st1 òa alcuno, se prima Egli non si al~
lontana da Gesù •

.(ome istitu~sce l' Accademitt spirituale,
e morale per i giorni di <Vacanza.

,. r
~

-

Maria nostra Avvocata.

Primieramente il luogo come la tog·
gia &JIJ!ta Sola'11a, 2. il tempo nel giorno d~lla vacaoza, e della vigna, acco_modata la Cappelletta dopo pranzo,
•./
· ~~V Gita persooa N. N. 4. la materia, la
r • \ t.i~ù, e molte altre cose di più dei Vow
' •:
•.iJ. ;;-5. il modo. Primo la definizione ,
.../ . : •
..i h regola, 2. gli atti pratici interni,
<ed esterni, 3. i motivi, 4. li mezzi, o
gl'escmpj, )•il fine, 6. l'accende.re, e
i)!

r

k

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

308 .

infiammare prima noi stessi, e poi gli
altri •
Vmiltd. Definh~ione.

----

E, un' inclinazione-dell'anim0 al di.
spreg~io di se stesso, che proceclq_ dalla conoscenza di se Messo, per }a qua..
le l'uomo soggiace a Dio, e per amor
di lui agli uomini , o per qualche bene
da Dio a loro communicato;

ATTI.
1. Amare di non esser conosciuto ,
ma d'esser stimato per niente, disprez ..
zar~ d'esser disprezzato, a1)zf dcsidé'
rarlo, e cercarlo.
2. Sotcomettersi a Dio, e agli uomini con gran prontezza.
•
3. Non fare, o ciir niente, perchè \ J f
da quello ne risulti lode a te stesso •
_,, u .f'•
4• Sopportar con pazi<tnza le i<nkiuric , e le parole, che par che t'oÌfen- \-/ ,
dino5· Desiderar, e r-4.lfegrarsi_, che ~a- ·,,.. ~
ao agli altri manifestati i tuoi dif..-.tti
6. Mostrar um 'Jrà qef par!are~\ e /
non mai scusarsi •
7. Stimar tutti megliori, e super10.c.
ri a te.

.
1

'i·[
;1L. . .
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-

1. Cristo c'insegnò ad essere umili
con l'elìempio, e anco quando disse :
~iscite a me, qui.i mitis sum, & httmilis corde •
l. Tale è stata la B. Vergi ne, che
disset Ecce ancWa Domini &c. & re~
spexit humilitatem ancillte sute •
• 3. Con l'esser umile, si fa acquisto
di tutte le cose, anche delle chiavi dcl
tesoro di Oio:Oratio bumiliantis se &c.
~ 4· Qu·anto più uno s'umilia in que~
·sto mondo, tanto maggior gloria avrà
in tielo.
5. L'onori anche g:randissimi, e le
lodi sono v,~nità.

MEZZI •.
~

1.

11 conoscere la p1·opria viltà, l'in-

}t ) f1:. rmità, e la debolezza grande del cor·
..

f"'.; po, e dt>ll'anima.

s

(<

l ~

z.' J.a ferve'ntc

3·

orazione.
Lo spc• s:> i:miliarsi.

~

ESEMPJ.
~'f
~~ li. B. Fi·ancesco Borgia rinunzia·
t .; i I Ducato , si souoscri ve va : Fran.
iesco Peccatore, e sputandogli una no~
(i
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te un suo compagno inavvedutamente
nella faccia, pensò che niun luogo si'
trovasse più vile di quello.
2. Un Principale d' Akssandria aveva una figliuola indemoniata, la qualP-noo vol~vano liberare per umiltà i Pa·
dri dell'Eremo, la fanciulla dando uno
sclmffo ad un Santo Vecchio , a'.qe andava per comprare un a sporta,, ed esso
po rgendo l'altra guancia, il Diavol~ si
pani da quella, e rimase libera.
3. Il Diavolo apparve a un Santo
giovane, e gli disse, d'esser Gabriel\.
che fu già mandato a Zaccaria, e alla
B. Vergine, esso rispose, vedi s'e sei
mandato ad un' altro, pcrchè io non
spno degno, che mi venga a visitar
Gabriele; allora il Diavofo tutto con·
fuso, se ne fuggì.

Yirtù della Pazienza • »efiniziont.

~

con la _guae
B'una v1nù,
.
I soppor- - I
ti amo volencicri tutti i ~nali di, ~uest
Mondo, sì che per quelli non ~'attr· "
stiamo, nè ammettiamo cosa alcu
meno one3ta, e convenevole.
·· ~,., ,

ATTI.

~7

~

Non dar alcun segno al di fu6ri
' 'impazienza •
1.
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3I l
Allontanare dal cuore ogni per· turbazione, dispiacere, tristezza, e
molto più un benc.hè minimo desiderio
di venòecta •
""'3· Ricevere tutte le cose avverse
dalla mano di Dio.
4· Sopportar ogni cosa con pazien·
za, prSntezza, e allegrezza d'animo.
• 2 ..

M O T I V I.

,~-'/ J. Cristo ci esorta: In patientia vet - .Y stftl possidebitis animas 'Vestras.
< ":
'i,,. La . nostra p<icc consiste

in aver

gran pazienza ,
3. La pazienza è la corona di tutte
le a!trc virtÙc•
..
4• Per mezzo della pazienza ci ren·
diamo agli altri maravigliosi , e gli
convertiamo.

MEZZI.
~

!~a graziàdi Dio, i. il di lui amo• { e, 3. la speranza del premio, 4.1·e·
mpio di Cristo, ,.. il conoscer noi
~ \'fS{r , <J, la comuetud ine nel patire·
(

1.

· /f

. \f
l·

ES E M P J.
Un certo Cristiano fu molto inFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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giuriato dagli Infedeli; e gli dis6ero;
quali sono i miracoli fatti dal vostro
Cristo? Esso rispose, questo, che io
sopporti volentieri queste ingiurie, che
voi mi fate.
2. Un certo Monaco essendo accie.
cato da un' occhio da un' altro Mooa.
co invidioso, col sopportar t!.le offesa
lo converd. Speculum Exemplorum.
3. Un' altro Eremita, essendo rtato
a caso percosso da un Cacciatore con
una Saetta, non vol!e , che gli fo(çse
c:icciata, ma la tenne per Iu,ngo t~rl\ -\ ..
po per esercitar la pazienza • e ci
4. Avendo u<lito S. Domenico, che
una Donna sopportava con-.somma pa.,zi·enza una piaga piena dj vermi, andò
a uovarla, e gli domandò uno di quei
vermi. Quella non glie lo voleva dare; alla fine glie Io concesse con patto, cbe glie Io rest'.tuisse. Mentre il
Santo lo teneva neJie mao i, si coov~ ~ti in una gemma; e contro il volere dc . ~
compagno) per osservare la promess- .
glie lo rese, e ricoroò in un verme~~\
/,
così dell':tltre Virtù.
'I 'J '

-

«-;-r
~·
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Corona di dodici Stelle appropriata alla
Madonna con le Medit,tzioni per
ciascun~ delle sue Pirtà .

o;
~ro

io
;he

amicta Sole , & in capite ejHs
..Muliercorona
Stellarum d11odecim •

1e.
la·
esa

Il fine di questo pio escrciiio è il
conc~pi r una riverenza grande, gratitudine; e sptranza verso la B. Vergi·
ir.: con un desiderio d'imitarla. Dirai
tre volte il Pater 11oster al la Santissima
J/~ll-inità, e dodici volte l' /!'Ve Maria
- .~la B. Vergine.

110

on
' e

fl-.--:_~

t

he
1a-

1t-

,

1

1~\

"""

MEDITAZIONE I.

Recital<>, d1111que prima il Pater ?IO.
ster, domanderai d~I l'Eterno Padre riverenza verso la B. Vergine, essendo
Ella degnissima d'ogni onore. J. Per
essere stata eletta Madre di Dio. 2. Per
.) il desiderio de' Patriarchi, e gli oraco"'' li de-' Profeti 4 3. Per la sua gran puri(
tà, eksendo stata liberata òa ogni mae-

jò

lei
la~

il
,.._
c·

"

l

chia di peccato • 4• Per essere ornata
d'ogni virtù. 5. Per il cumulo delie
~
1:r11i fe da Dio a tutti gli al cri concesse.
, . ~5/.er e~s:r Regina degli A ogeli> e del uomtnl.

'J ' .

(

l

l

'

o

J
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MEDITAZIONE II.
Delle 'llirtt't della B. Yergine
verso Dio.
I.

Pirttì • Fede •

Primo. Recitando l'Ave Maria domanderai alfa B. Vergine, che t'flnpetri la fede, nella quale Essa mirabilmente risplendette. 1 . Credendo a"&"··
ser Vergine, e Madre di Dio~ 2. Pt'l_t
aver avuto in grandissima stima i mfr- l.
steri della fede, ed insegnatili agli ·Apcc.,
stoli, cosl tu anco_ra cerrai I' ist<tsro
conto d$!11i medesimi misteri, che Es.
sa. 3· Perseverando con l'animo stabi~
Jé t-e fermo nel la Passione ., cosl ancora tu persevererai costantemente nelle
teotazioni.

MEDITAZIONE Ill.
2•

rirtù • Speranza.
e;

(

Detta l'Ave Maria, chiederai d'aver
la Speranza , che ebbe la B. V ergine.
J. Nello sperare l'eterna gloria, e ~Jt,
to quello che dal figliuolo dimand~:i,
e tu spererai le m~desime cose. 2. N\·
rimettersi nella providenza di Dio ',_
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31s
quando si trovava in grandissime angu- ~ stie, e l'istesso farai tu • 3. NeWaspet·
~\ tar con pazienza la gloria tanto da Lei
des irlerata, tu ancora sarai paziente
nell'aspettare i doni di Dio •

MEDITAZIONE IV.

•
,

,

-

"j?'

•

3· Pirtù. Carit4 •

3. Recitata I' d'Ve Maria, domande·

t~ ,./' rai la Carità, nella quale avanzò la B.
{, V Vergine tutte le Creature. 1. Perchè

~

'. ·t 1uamòancora
posposto ogni proprio interesse,
in ogni cosa cercherai la mag-

.I'

gior gloria di Dio .• 2. Per la frrvenza
nell'amore, e per fa fatica~ dalla qualt mai ç,essò, tu ancora mai starai in
ozio. 3~ Per la fortezza, e co~tanza
nell'amore, con la quale stette vicino
alla Croce, tu similmente anche nelle
tentazioni per~evererai nell' amore •
4• Per la sua liberalità, ed essendo tut,
o unita al suo figliuolo, tu ancora gli
otferirai ~ stesso per sacrifizio. S. Per
]a sua gran fervenia, ~ languore nell"
amor di Dio, tu a suo esempio ameD rai Dio ardentemente, e con tutto il

o

i
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MEDlTAZlONE V.
4. 1-'irtù • J?.eUgione .

,

Detta che avrai l'~1ve Maria domanderai la Religione, che c:osl bene risplendette neJla B. Vergine. 1. Nell'
aver cura del faociullioo Cristo , nel
vestirlo, nudrirlo, e allevarlo con ~ i 
ligeoza, e riverenza, e per la familiarità con lui avuta, essendo già grande, "
tu cercherai d'imita:la nella comunio-: \
ne. 2. Nell'orazione, e medit~ziooe. (
Maria (Q'PCtr'lJabat omtda 'l.Jerba h..ec r';
conferens in corde suo .. Così tu ancora ·
farai nelle n, :ditazioni. i• Nell'osser:·
var le cerimonie della Legge, nell'aò·
dare a visitare il Tempio , ~ istesso
procucrerai tu di fare, visitwdo le Chie·
se. 1• N~l far grandissimo conto delle parole dettegli dal Fig~iuol~ , e cosi
ancora tu farai stima di <Juello, che
nelle Prediche udirai.

l

0

MEDITAZIONE
2.

\~.

e

Pater nqster al Figliuo/6.

Detto il secondo Pater noster pre"<.!t
gherai il Figliuolo, che è Ia nostra Spe. \ f
ranza, d'actostarti alla B. V ergi ne con \
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aran speranza. 1. Pcrchè colli suoi
P-\ desiderj, e virtù tirò a noi l'istesso
·\ Dio. 'lo Per esser Ella acqqedotto , per
'
il quale facilmente tiraremo ali' orto
della nostra anima l'acqua del Cielo.
3. Perchè è Regina abbondante d'ogni
ricchezza, e liberalissima •

• Le Pirtù della

Beata Pergi11e
'Verso se stessa •

MEDITAZIONE VII.

5. P/rtù •.'ZJmiltà •
•

Uopo I' Ave Maria domanderai l'U..
miltà, che ebbe la B. Vergine, con la
qua le di ~e d'euere Ancella, anche es.
sendo sa.lutata dati' Angelo, predestinata dal Padre Eterno per Madre del
suo Divin Figliuolo , e dallo stesso
eletta , e riempita di grazia dallo Spi·
rito Santo.
•Stimati 6ll ancora poco, essendo dagli altri tenuto per grande, e di gran
merito. 'lo Essa visitò Santa ElisabetJa, servendola per lo spazio di quasi
tre mesi ; cosl tu impara• ad ese rei tarti
"'J./1!:gli offizj anéhe bassi volontariamente. 3, Seppe per umiltà tener celato il
mi~tero dell'Incarnazione, ed essendo
o 3
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lodata, se ·ne riputò indegna, riferendole a Dio , con dire: Mag>Jificat an;. fr
ma mea Dominum.
f,'
Impara di non manifestare le cose
favorevoli , ma restane solamente obligato a Dio dal quale le hai ricevute •
'4-• Essa servì a S. Giuseppe, sedendo
sempre nell'ultimo luogo, per qufsto
aegli atti degli Apostoli vien detta
nell'ultimo luogo. Da questo iìupara
tu a non voler sedere nel primo luogo!'

I

),

MEDITAZIONE

vrn.

6. YirltL Pergìnità •

\ . "G

Detta l' A'Ve Maria, domanderai alla
B. Vergine la castità , imJ}èrciocchè
Essa fu la prima, che facesse il voto
d' osservare per sempre la castità : domandale la conservi ia te stesso. z. Gli
chiederai il s~o zelo, che ebbe nel custodirla. dicendo : !2.uomodo fiet istud
&c. per questo stava ritiratè in cas~,L e
per questo vien detta Hortus conclusus,
& Porta clausa.
La pregherai a farti grazia d'impe(
trarti la custodia di tutti i tuoi sensi ,
tanto esterni, quanto in temi.. 3. CO;\ 1
la sua sola presenza scacciava tutti i~
pensieri disonesti degli altri. Tu pre· '
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•

~
gala, acciò col tuo conversare infondi
, ) \ nell'altrui animo l'amore della castità.
\

•1

MEDITAZIONE IX~
7. Pirtù • Fortezza •

ieci tata I, Ave Maria chiederai la
Fortezza, che ebbe la Beata Vergi ne •
(
i. Nélla morte di Cri~to Nostro Signo·
J:_ Je per ins('v,narti a superare ne' Tribu"
· -~.nali, e nel servizie Divino tutt~le dif1.. . , ' . ' ·ficoltà. 2. Nel" sopportar tàtite ingiu• rie fattegli da' Giudei; imparando tu

1

aTJcora cti sopporta·rle. 1· Nel servire
al suo Figliuolo, e· net giovare a tutti
1 Cristiani, impara tu anche ad eserr.-.
pio suo ~d amar le fatiche a glol'ia di
Dio, e per salute delle anime.

MEDITAZIONE

\

\

.

•

••

X·

s. Jlir/1}. hverti•

•

Detta l' A<ve Maria desiciera la Povertà nella quale si trovava la B. Ver,gine in questo Mondo, f'ssendo stata
sforzata di partirsi per andare a parto·
pfire in un presepio il Figlio di Dio, e
, tu. volentieri aT.erai la povertà. 2. Ve..
dendosi priva d,ogni umano aj~o, non

~

o ...

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

3''0

.solo dovendo fuggir nell'Egitto, come
anche dovendo seguitare il suo Figli--r . (
uolo condannato a morte. Tu simi!/I , ·)
mente trovandoti da ogni 5 occorso u- · •
mano abb:t ndooato , metti le tue spc/
ranze nel divino ajuto.
•

MEDITAZf ONE

XI~

'

Vn Pater noster Rllo Spirito Santo.
~

Dopo d'aver deHo il Pater noster~
~,
dirnand·a allo Spirito Santo un• anim '
grato verso la B. VergLne, per li gran "
dissi mi oblighi, che gli abbia mq, p~
ma essendosi Ella impiegata neUa no·
str:i redenzione, cioè nel formare ,
par,tprirc, allattare, e servire al Figlio
'1i Dio. 2. Per esser nostra mediatrice, riconciliar.-doci a Dio mentre gli
siamo, mediante il peccato,. divenuti
11cmici. J • Perchè mette in fuga tutti
i Demonj, che e• insidiano, e ancbe
tutte le cose, che ci contrtriano, .che
pH6 si dice: Vt castror14m acies ord;nata. 'f.• Perchè come Madre amant issi·
ma,c'impctra da Dio rimedio.a' nostr~
mali ..
e'.
(•

\

' italiani
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L~ pjrtù della Beata Pergine

verso il Prossimo •
MEDITAZIONE

xn.

9• Pirtù • Garità fi·atern• •

Dopo l'Ai:1e Maria domanda la carità, fh' ebbe la B. Vergine. 1. Nel de-:
siderare, e ricercare ta salute di tutti
gli uomini, tu in questo- l'imiterai.
~- Nel giovare agli altri come a Santa
.Elisabetta, e nel le nozze di Cana, men·
ftre gli mancava il vino. Tu l'imiterai
-\nell'esser pronto quando dovrai servir~ a commodi degli altri.

MEDITAZIONE XIII •
•
•
10. Yirtù. obbedienza.
Recitata l'/1ve Maria, chiederai dalla B. Vergi ne l'ubbidienza, nella quale Essa mirabilmente fiorl, ubbedendo
1t Madre d~Dio ad un Imperatore Gentile. cum describeretur universus Orttl
b;s
, per darci ad inte~dere, che dob•
J>iamo non solo ubbidire a' buoni SuP.eriori, ma anche a? discoli , ed a' cat·
\~vi • 2. Nel volcr~i, benchè per legge
alcuna tenuta non fosse,. dopo-dcl pa.r'

f

Q5
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1

to purificare ,- per insegnare a noi a.ben osservare quello, che siamoobb.fi.
gati. )•Nell'ubbidire allo Sposo San (
Giuseppe, o si ~oyesi;e andar di nottry
in Egitto, o si dovesse ritornare a Nal· ·
uret , o far qualsivoglia altra cosa, '
volendoci col suo esempio significare,
che l'ubbidienza verso i Superiori de.
ve esser cieca. 4· Nel p·rcxurar 'e che
an<he gli altri ubbid issero ai comandamenti del suo Figliuolo, come quando
disse nelle oozze a' ministri:.,~uodrnmr
que dixerit vobis facite, per insegnare}
a noi, che dobbiamo · ancora procura~
re, che siano dagli altri ubbiditi i co~··
mandamenti de' Superiori •.
('

MEDITAZIONE
H. Pirtù.

xrv·.

Miserico~dia ..

Dopo l' A~e M4riil, domanderai dalla B. Vergine la t.nisericordia, e benignità dell'animo, della quale Ella era
così ben dotata, per avere) prima<iJ'a·
sciuti, essendo affamati del Celeste Pa·
11e nel suo dilettissimo Figliuolo, ed
avendolo dato per medicina degli infer\
mi, risca'tto do:' cattivi &c. così tu ancora porgi soccorso ai miseri tant&\ I
.aeUe cose spiritwali, quanto nelle cor· \
"
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p-orali. 2. Avendo di quelli misericol'·
,èia, eh.? si trovano in quelle affliziooi, le quali Essa tra noi speri me:-itava,
J ~osì tu muoviti a pietà dell'altrui neeessità, e miserie. 3. Per aver libera)
lissimamente con noi comunicati tutd
i doni celesti ricevuti dal Figliuolo,
l'istesso fa tu di quelli -che hai ricevuti
grati•. 4• Vien detta Madre di Misericordia~ per essere in Cielo Avvocata
ds' peccatori , cosl tu ancora abbili rac•. cfominandati nellè tue orazioni.
f

MEDITAZIONE X.V•

•

1.2.

Pirtù. Modestia •.

Dopo d'aver detta l'Ave Maria, do-·
manda alta B. Vergine la modestia, bella quale Essa eccellentemente risplen•
dette , tanto nel conversare , quanto
nel parlare. 1. Tanto fu stimata da Sa6
DiGoisio Areopagita, che nel vederla,
ea.~rebbe tenuta, e adorata per Dio ,
se oe>n gli foose stato vietato dalla fede.
~
2. Parlava di rado con gli uomini, e
soltanto di cose necessarie, e spesso
c;on Dio per mezzo dell'orazione, e
della contemplazione. 3· Niente ma-i
~ •. /~e\•a. inconsideratamente , ma tutte
5
le parole considerava, come ben disse

f

06
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di lei S. Luca, che nel' suo <more conferiva ·ogni cosa. Le sue voci erano,'
utili , cofl)e nell' fncarnazione del Ver~ )
bo, nella Sa,ntificazione di S. Giovaf~
Battista, e ndle nozze di Cana, Era n& . . .:
pudiche per conservar la sua verginità,
'
.com~ quando disse: ~uomodo fiet istud.
Erano umili, dicendo Ecce Ancilla Do·
mini &c. Piene di soavità, e di m:seri ·
cordia nella Salutazione di S. Elisabetta , e nel le nozze. Pinum non babent ~
·
Laudantes Deum. Magnificat &c. Co~-r~ ' ·\
siderate queste prerogative circa il par1 ·
·
lare deHa B. Vergi ne gli chied'erai, eh\
con le sue preghiere t"impetri da Di&' ~
quel modo di· pa.rlare; col quale possi,
imitandola, esprimer le di lei sant.issi·
me,,parole·.
Modo di recitar l"A'Ve M'aria ta'1111to'
'
dat secondo modo d~ora-re
di s. Jgna:z:io-.

PRIMA P-AR TE.
(..

6

Dio ti salvi Maria ...
I· Adora Maria detta Stellà det Mtl..·
re, perchè a guisa di Stella polare COJ!·
duce al Porto dell'etérna vita tutt-0 iì-v r
i <=riere umano~ che naviga in quc$to '\.. •
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pericoloso mare. Eletta illuminatrice,
\ perchè come Sole ci dà luce al ' beoe
operare, con l'esempio delle sue pre·
t p are virrù • Si chiama Signora per la
'grandissima autorità, che ba nel Cielo. 2. Ti dorrai primo di non es§ert-i
servito di questa Stella, essendo piel.'
far naufragio in questo mare. 2. Quao·
do er1i nelle tenebre dell'ignoranza som·
merso. di non aver cercato i raggi di
ouesta Illuminatrice. 3• Che ne' ruoi
f
,,.
/,9
.\. oisogni non hai mai desiderato la pro.·
tezione di questa sovrana Reina ,. alla
r()uale mai non manca la potenza, nè la
,1
• scienza,.nè la volontà d'ajutarti. 4• Abb1 speranza in que~ta Signora, perchè
t'aj,uterà nell'espugnar i nemici spirituali , e in ques·ta Jllur11inatrice, pcrchè ti darà I uce di conoscer te stesso ,
e Dio, e in questa Stella del Mare ,
perchè ti fanà arrivare al sicuro porto
di salute. s• Rendi grazie a Dio, e al..
la B.Vergine per !'.lucsti beneficj, i qua..
li ~i comprendono sptto questo noroe
di Maria. 6. Domanda a Dio che ti dia
grazia che ti sia guida questa Stella , di
tutto il Mondo , e sii illuminato da
~uesta Illuminatrice, di tutto il Mon·
4~, e goveruato.da questa Signora, ~
\ r
; f Padrona di tutto il Mondo.
t\. . {I
~
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SECONDA PARTE-.

Piena di grazia ~
Riverisci prima la B. Vergine >
in essa la pienezza della divina grazia
il cui i1nelletto mirabilmente il!ustraro
fu dal lume della fede, la volontà dal!'
ardore della cari~, la memoria ialla
ricordanza de• beneficj da Dio ric;evuti,
la concupiscibile moderata dalla te~,
peraoza, t•irascibile da una grandissi- /'"•
ma quiete, gl•occhi da una semplicità ·
Colombina,. le o·rec<.:hie solo inclina..\
vano alle voci di Dio, la lingua fu mi-'
tigata da u·n modesto parlare, il gusto
dalla sobrietà, il tatto daJJa pudicizia,_
i piedi resi veloci per la dili~enza, le
manf prontissime al bene operare, fa.
conversazione da tutti ammirata, per
li esempj delle sue singolarissime v.ir-.
tù; -e finalmeonte ogni cosa si trova,
piena delle sue gran· virtù, prerogati-ve, e doni dello Spirito Santo. 2. li
dorrai della tua gran pov~·tà, eh! ri·
fiuti, o non ti servi deIIe sue grazie,.
che però ti ritrovi miserabile, e pieno
di miseri.e, e tutto, privo di grazia·.(\
3. Spera mediante Je · preghiere di ~ria Vergine, che ti sia Dio per c0ncedcrc quella pienezza di grazie, che
(/
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tu hai di bisogno. 4. Ringrazia il Si- ·
·"gnore per averci dato Maria corne va.
so pieno di celeste ruggiaaa :iffinchè da
~uello noi tutri potessimo trarre la
grazia. 5. Chiedi dalla B. Vergine una
~ goccia di questa celeste ruggiada , perchè possi esser grat'O, echmico di Dio,
e semp·re più costantemente, e maggiorr;vente arricchito dopo Ja grazia ri.
cevuta.
TE~ZA

PARTE.

Jl Signore

ateco •

~· .. Adora la B. Vergine essendo.uni-.
ta grandissim:imi;nte con Dio, con il
corpo nell'incarnazione, con lo spiri.
to per l'irfte!Ietto illustrato dal cdi10·
scere le cose divine , e per la volontà
a lui in tutte le cose conforme. 2. T.i
dorrai, che lddio non sia stato sempre
teco, essendogli divenuto nemico pef
cau.sa del peccato mortale, o per non
averl9 avutQ. presente) facendo tutte
le cose in grazia sua, quando tu eri t'sente da cofpa mortale. 3. Abbi speq
rhza
per mezzo della ·B. Vergine, che
0
è· vicinissima a Dio d'unirti con esso.
4.· Ringrazia la B. Vergine avendo a noi
// ~atto Dio , da quali era già lontanissi-
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mo • ~. Dornand-ag1i, che t'"unisca con
Dio mediante il vincolo della Carità/"
seguendo il di lui volere •. -<'
QUARTA PARTE.

Tu sei benedetta fra le donne •
Adora prima la B. Vergine beudetta. i. Ne' suoi santi pensieri d.el cuore. 2. Nel parlar djvoco della sua lin·
gua. 3• Nel condurre a fine· tutreie \
opere alla Divina legge appartenenti.•
4• Nell'umiltà dell';rnimo. 5• Nel parto del Redentore, dal quale son deri:
vate al genere umano tutte le benidizioni, dalle quali furono annichilate
tutte Ie maledizioni d'Eva, che precedt~ero; z. Ndl'aver con pèosiero ac·
consentito al mancamento. 2. Per aver
parlato al Demonio. 3. Per aver col
mangiar il pomo contrariato al coman"
da mento di Dio. 4·. Per la superbia,
avendo ardire ai:iche di resis-tere a Qio.
5. Per il peccato msme"'3o a· tutto il
genere umano. 6. -Ti dorrai di quelle
maledizioni, nelle quali sei nato• 1.SpiT
rituali per l'intelligenza cioè acciecara,
per la volontà disordinata , per i d~si
derj sfrenati , e per i sensi corrotti.
2. Corporali,. per le malattie-, pover-
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. . ""'tà, e morte • 3. Sper3 d'aver tutte ìe
benedizioni da Dio per mezzo della
B. Vergine. 4· La ringrazierai, che da
Dio per mezzo suo molce benedizioni
provengono a noi, come dal caJ1o nel
corpo per via del col lo molti beni ~i
diffondono. 5. Chiedi dalla B. Vcrgiiie gr~zia, che dovendo esser giudicato
dal suo Figliuolo sii fatto degno insieme con "gli altri eletti di sentire; fieni'

Q

te'1ienedicti &c.

QUINTA PARTE.
E benedetto il fr.utto del tuo 'Vt ntre
Gesù .
Adora p1eima la B. Vergine, e~' è
l'Albero della Vita, ed anche Gesù,
che è il frutto di ')Uest'albero, e la nostra vira. 2. Pentiti di non aver gustato di questo frutw soavissimo, ed es"
serti stati più dolci i terreni i::iaceri,
che '~~u esto ~ettare celeste. 3. Spera
dalla B. Vergine la fecondità dell'anima tua, e dal frutco de 1 suo ventre i
frutti dell'eterna vita • 4• Ringrazia la
B~Vergine, che è la vera terra di promis'§iooe, dalla quale scaturisce io gran·
de abbondanza latte, e miele per il frut·
lto che Ella ci ha prodotto. ; • G Ii do·
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manderai, che t'iroP-etri una copia, r.abboodanza molto maggiore de' frutti
spirituali •

SESTA PARTE.

.

èI
D

Santa Maria Madre di Dio.
~

Adora odia B. Vergine qucstJ su.
prema dignità di Madre di Dio. 2. Confonditi per la tua vilcà al cospett~ di '
questa gran Regina 3. Abbi spaanz:l
che Ella che ba fat-to un Dio nostro frate! lo, :ibbia da riceverti per suo Figli.
uolo. 4· Rendi grazie alla B. Vergine,
per avere partorito il Redentore, e ir.nalzata una Persona uma11a ali' infinita
disnità di Madre -di Dio._ 5'· Chiedi
dalla B. Vergine Madre di Dio grazia
di far la di Lui volontà, e farti in un
certo modo Madre del suo Figliuolo
conforme al detto del Signore: ffd.uicumquc fecerit '1. oluntatem Patris mei ,
qui in crzlis est , ipse mr,µs fratfJ'~ &
soror , & mater est.
1.

1

,\
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SETTlM~ PARTE.

l

~ Prega per noi peccatori adesro, e nell'ora
•

de.lla morte nostra. ,,1men.
t1

,\

Riverisci prima la B. Vergine perchè
è la nostra Padrona, ~ conciliatrice di
Dio, ~gli uomini, e ci suole impeua·
re i beoefìcj da o;o. 1. Pentiti essendo difesò da una tal Regina, di non es·
~ se~1'valsuto per tua sola colpa del suo
ajuto, ne avutane alcuna utilit~. 3· Spera che impetrerai da Dio tutto quello "'
c.fte gli domanderai in grazia deUa Bea·
- ta V.ergine che tiene cura di te. 4. Rin ·
graziala della diligente cura, con la
, quale ti difende, e protegge. 5. Dimanda rlallac·B. Vergine, che voglia t.t:~
nere in sua protezione tutti gli Eccksiastici, e Laici~ vivi e morti, congiunti, benefattori , persecntori , e fi.
nalmeote tutti ..iuelli, che domandano
da noi preghiere. 2. Pregala, che 110·
glia <tl(l Dio impetrarci perdono de' ns·
stri peccati. J• Che ci renda noi tutti
ubidienti alla volontà di Dio. 4. Che
voglia esserci presente nel punto della
morte nostra. Dirai nove volte Beata
<Vis~Jra Mariie Pirginis, quie portarveru11t &c. ad onore de' nove mesi, ne'
,quali portò Cristo, e farai nove genu·
flessioni.

\
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Hl
Visiterai sette ~~iese dedicate alf'a'
B. Vergine. Reciterai tre volte !'Ave
Maria la prima ad onor di quel!' istar.- 1
te nel quale fu concetta senza peccato
originale. La seconda in onore delr '-.
istante, nel quale è stata fatta Madre
di Dio. La terza ad onor di quell'istan·
te nel quale fu dopo morte urita col
suo Figliuolo .•
.·
Spesse m'eserciterò in questi atti di
volere amare la B. Vergi ne ancofà•per
tutto il Rosario.
Attaccherai una cartuccia all'immagine della Madonna, alla quale vi sia'no
scritti tutti i tuoi bisogni coo quéff€he
-dono •

(
•
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ALL'ANGELO CUSTODE.

Q Angelo Santo tanto amato da Dio,

to

tr '- •

re

:I i

C

I

che mi sei staco concesso dal/a mia na·
ti vi tà per perpetuamente ·protegermi ,
illumina!mi, e reggermi, io ti riverisco per miG> padrone, ti tengo per mio
~1at~.Custode, e mi sottometto al tuo
volere, e governo. Da te dunque sup.
P~.i~u;~lmeJlte domando per i meriti
d~t? Gesù, che non m'abbandoni,
&enchè io mi sia portato ingrato verso
di te, ·e abbia fatto poco conto de tuoi
avvenimenti,mostrami la strada,perchè
non 'vada er;ando , ammaestrami 'e
giacchè spno ignorante , porgimi la
tua mano, perchè col tuo ajuto possa
.risorgere, consolami che sono afflino,
liberami da pericoli fino a canto, che
m'accompagni nel Cielo per ivi goèere
l'etero~ felicità. Amen.
c.

•
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DEL YEN. GIO: BERCHMANS

O!
q1

Trasportate dal Fiammingo io Lati no,.,.
e dal Latino in Italiano, e
tratte dai Processi ,

cl
st
rn
fe
z..;

cl

~

I.
Scrive ai suoi Genitori, manifesta loro
la sua vocazione alla Ccmp~~r:ia di
GeJÙ ~ e d'1manaa lol'o liÙnza iiJ.i:ntrar<vi ,
"
'Non ha data , ma è certamente
1616., 't! del Luglio· od Agosto di
quest• anno. Il P. Cepari la ricorda net.
Ja Jlita del Sertz?o di Dio all11p. 41.

~riel

Venerato mio Padre , e car1ss1ma Madre •

H

.·

a già tre o quatt~o mesi , che il
nostro buon Dio sta battendo sensi-•
bilmente alla porta del mio cuore, ed
io gliel'ho in CC'rtO modo tenuta ''thiuM
sa. Ma avendo poi fatta riftetsione,
che sl nello studiare, corne nel pren-~
dermi qualche sollieyo , . cosi nell' an-

l
I

~

,.

.J
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cfa~ne al passeggio , coire in fare
ogo'a~tra cosa, ò~ltro _con più frequenp mi si affacciava alla mente ,
che il pensit•re di fissare un determinato
stato di vita, coochiusi , aazi dopo
molte Comunioni, e •tltre buone opere
feci \IOlO di ~erv1rt" colla sua grazia a
_Nostro Signore in Religione. In fatti
chi v'hà1' che f..icrndosi 2 considerare
'ut~è le miserie, i pericoli , e i gra·
~issigi.i peccati propri d'ogni altro stato di vita non ne prenda orrore? e
per op osto chi rjflettendo al regolato
sìste , alla umiltà, e alle altre virtù ,
opratutto ali' ardente amore vtiso
'Dio ;e verso il Prossimo .~~e ~é11_~
Religione fiorisce, non si 'setùa spinto'
ad abbracciarla?
Vero è cert•amente ~ che agli Amici:
ed a' Parenti riesce in qu1lche modo aspro il distaccarsi da' suoi figli , ma che
farebbero essi , se il Nostro Signore,,
{ che. sempre li guardi sani) li chiamas·
se a seJ
Ma icfvado fdl"mando'!Ileco stesso un
• altro pensiero. Se io Ali vedessi innanzi da una parte il Padre,la Madre,la SorelJ~erc. e dall'altra Dio Signore colla sua~ e ancora come spero, benedetta mia Madre; e mi dicessero quelli:

mio caro Figlio sieguitJ1J, te ne rrego per
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_,
fr molestie e fatict,e per k soste11utf ett~
e Gesù Cristo, anzi me siegui·, mi

J.et

ta
dicesse , the per te nacqui, fui ftagel·
n:.
lato, cM·onato di spine, e in fine ancor 0
crocifisso • Eccoti le sagre cinque mie
SI
Piaghe : non le hò sofferte per te ? non
e
sai forse , che sinora ed ho pasciuta
d
col sitcrosanto mio Corpo l'anima t11a,. e
e col s11gro T>:io sangue l' bò mtorata ~~
s
tu ora (.ricusando di seguirmi) mi tfl ~ '
mostrerai così)ngrato ? Ca rissi ni. <m ieY .
Genitori , quando considero queste . <
cose tanto si infiamma il cuqr mio,
~
che , se mi fosse possibile, ~'~rei
~
subito alla Religione; e l'anim~, e il~ J
cuor mio non si darebbe pace finchè
trovato non aves.sc il suo diletto •
{' Ma voi direte: ciò è ttroppo presto;
-aspetta fincbè tu sia promosso ( a' sacri
Ordini ). Or io vi domando : Se venisse alla vostra porta un mendico chieòcndovi limosir.a , e volendogli voi
àar qualche cosa vi dicesse : 'Verrò ari..
te'lJerla fra uno o due anni, incerto se
voi allora gliela darete<. , eonelo guar~
dareste voi come uno stolto, e scoa- • •
sigliate ! A vanti 1> onoip~tente Iddio
non siam tutti mendici ? dietro ,.afle
molte suppliche che gli bò preS'.?ntate
si compiace egli adesso di farmi una wJ
delle preziose sue limosi ne, quella di

j

l
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ta ente alla Compagnia di Gesù ,
er~sie , e va~o di
o I VlrlÙ' e perfezione • Ed IO la
nie / sp ezzarò , e metterò sotto i piedi ! E'
cosa incerta se Nostro Signore vorrà
:on
dopo due anni accordarmela di nuov-0;
~ta
e allora dovrei i-0 forse udirmì gittar
sul voÌco ( o somma disgrazia! ) un
mi

:elcor

Jma '~ell? di tutte k

, nescio te ·.

l.o"mi<:>ffro pertanto di tutto cuore a
G. C., e desidero di guereggiare le sue
gucz-;. nella sua C?mpagr.ia. Spero,che
o,
:-f.O; non sarete sl privi di ragione da vo·
·e·i
i l~ . Jervic-opporre a Cristo • Leggo nella
Storia~ che gli Egiziani imm olavano i
bè
loro figliuoli aW Ido lo lo ro , che era
un coccodriI·!o , e Jacer2ti che ·erano d~
1•
questo ne .facevan gran festa.. Voi tan:ri'
to più dove te godere , lodare lddro ,
fe
reo<lere a lui grazie , perchè il Figlto
evostro
è- stato fatto degno non di es.
01
sere dato , poichè non era vostro, ma
;.
di t>sscr-e da Voi restituito a Dio.
se
' alle sante vostre ora.
Racomandomi
• ziooi, affinchè Nostro Signore si com.
1- •
piaccia concedere a me la perse~·e
o
ra1Jta si no al fine di mia vita, e dopo a
e
..... ,} voi eo me la vita ctern:i •
'Vbbidiente Figliuolo di G. c-,e vostro
a
Giovanni Berchmans •
I

ste

(

..

p

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

338

'1- •
}'f.}.. _ ~~

.
Ai medesimi.

,,

,..,,,rft+,.-i

........

Sullo stesso argomento •
i"

Essefdo entrato ;i Ser'Vo di .pio in 'Nn· i.,
'Vtziato ai 244. Settembre del 1616. ,
questa Lettera de'IJt essere dei primi
di questo Mese. Il Cepari 'Vi <allude '
allapag.41.
•
(
Venerato mio Padre, e i:arissr- 0
ma Madre,_ ..

~om~amente

..

i~te=~~" ·-~

Godo
nell;
che Voi siete in buona salute , nella . . ._
quale spero , · e <aidamente pregO', che
N. S tutti sempre vi conservi.
( J Per verità mi fa somma:maravigli:t,
che Voi , i quali dovreste lodare Dio,
e ringraziarlo della somma grazia ,
che a voi e a me si è degnato di fare ,
quale è quella di chiamarmi alla santa
Religone, e a tale Religione, in cui si
vive una vita angelica ;evoi, di~, mi
esortiate a non ascoltare N.S.c a diffe •
rire cinque o sei mesi la esecuzione • ,,.
della mia vocazione • Troppo sarebbe
disdicevole , voi ben lo ·sapete ~ il
disobbedi re a DiQ per oobedire ac voi.
N.S. chiamando a seguirlo un Giovinetto non volle d~rgli tempo di sep-.
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l' pera era buona , e da spicciarsi in
b eve. Iovitaodo un' altra volta un'
~tro gli proibì di andarsene a date un
[ddio agli amici dicendcgli : neflt() mittens manum suam ad aratrum , et respiciens retro aptus est regno Dei • E per.
chè credete voi aver eglf ciò fatto? non
per t-ltro se non per mostrarci, che
noi seguir dobbiamo senza dilazione la
~stra l(OCazione •
·
Dunque, venerati miei Genirorl ,
trattandts1 di obb~:!ire.1 Dìo SignoreD
·di provedere alla mia salute, di evi tac
finalmente quella orribile sentenza: 'lJo• .. et renu1!t1,
. .
ca'Vt
ego quoque tn tntro1t11
tuo ridebo: penso di essere frà quattpr- ·
dici gior.ii a deliziarmi co' miei Fra·
telli nell a santa Relìgione ; e spe;o e
per I~ orazioni de' miei Fratelli, e per
le V(}Stre , e ancora per le mie tuttoche
deboli di ottener dal Signore, che egli
il qu~le mi hà data questa buona volontà, " d degni concedermi ancora sino
alla fine la perseveranza •

.. .

l'ostro ubbiditnte /igli11olo
Giovanni Berchmans •

•
p

i
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/ \
.
llI.'\ ~ •-<- •
Soltecita i suoi Genitori a venirlo 1i
trovare prima della si:a partenza,
r

E' scritta 'Vtrso la metà del Settembr)c
del 1616.
Venerato mio Padre, e carissi·
ma Madre •
e

Mi

.•
, ,.
'

"'

rallegro al sommo~ e mi. como"
piaccio nel sentire le nuove della bùona
vostrasa!uJe, 1;,J!;. quale prego·if Signore si degni m:intenervi per lungo
tempo.
Vi fo dunque sapere, che il mio tfa.
drone per più motivi non approva, che
io venga a Oiest,siccome voi desidera·
te . Pertanto umilmente vi prego , .-Ye·
nerato mio Padre, e voi pure prego Ma·
dre amat·issima, che per l'amor nostro
scambievole non abbiate difficoltà di
venire voi da me al più tardi Mercoledl
sulla sera, o con qualche Vetturico di
Malioes per la via di A~procolle , o
colla carrozza di Stefano per rallegrarmi col vostro arrivo, dare io a voi l'ultimo addio, e voi darlo a ~le ristituetì·
do me figlio vost.:o al Signor Id~Jo,
che prima mi hàdato a voi •
Una cosa nondimeno desidero da voi
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3'4 l
nneratf miei Genitori, ed è che, non
oteodolo io, ed ogni ora di dilazione
~embrandomi un goroo,. mi facciate la
·(grazia di visitare voi la Madonna-San·
tissima di Asprocolle insieme colle mie
zie, il mio Fratello, e gli altri miei
bueni Amici ,che rni vogliono bene,"
e d~iderano la salvezza dc:ll' anima
mia; .ed ivi facciate la santa Comuoio. Re ,.ed Cl Le•, ed al benedetto di Lei Figtil)O{o la offerta ùi me colla stessa al.
legl;~:t:.~i euore, con ~a qua-le la B. V.
offerl Gesù GristE>· a1Utvin suo Padre.
Che se mai questa visita divota potesse
ritardare la vostra venuta, potrete effettuarla nel vostro ritorno •
Vi raccomando caldamente questo
mio buoi{' Amico, che I? per corfipia.
cere al mio Padrone , e per far grazia a
me, mi fa il s0mmo favore di reca.rvi
questa mia • Trattatelo bene , e allog·
giatelo, ve ne prego o in casa nostra.
o i.I) quella ai mia zia.
R.iccoma.datemi di cuore a mio
avo, ed a miei zii , e principalmen.
~·
te al mio ottimo e singolar Benefat- ....:l/_
tore il S•g.Cantore Den-Groeoendonk
pregandolo , c~e nelle pie sue opere si
degni ricordarsi dì me ' come ancora
allo zio Pelleo, e alla zia Caterina.
Ho pure altre c03e da dirvi che come
spero risaprete qul.
P 3

1'.
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Tutti.d~cuorc pregare pei: me, p .~
chè il Signore si degni dV cònceder 1i
la perseveraoza sino alla fine di mii
Per grazia fate a tutti i miei amici qu~~
sta medesima raccoJllandazione, che
serva loro per il mio ultimo addio.
Sig.Presidente Giovanni Berchmaos
vi prego che non~asciate sfuga:re il
primo incontro i che v~si presr.nti di
nnire da me iwquesta setti marra.

vt

IV.

. \

•

-

• ~è'

~
I)

~

·~· '

I

!(.uuta le!tera dl)f1)re:b-be essere del 'J>fo\ , 'IJtllJfYé del 1ttt7, ai. Jo. del qual me~
• $Ì t/!'esta buona donntt morì , come si
· •. ~~ !ilalla Pita àel Servo ltDio p. 21:
Madre carissima nel Signore.

c~o

·Ì

..

n

Consola su~ _Madr.e, che,, trt!?_asi;
'g~vemente inferma •

.

~" .-

La pace di G. C. sia
voi e insie.
me con tutti noi • Sommamente mi
rallegro , e godo , quan~o riflet(o alle
grandi benedizioni , che l'infinita bon·
tà di Dio , cui ne sia lode, hà sparse
sinora sopra tutta la nostra famiglia ,
dapprima , chiamando me alla Società
di Gesù unico suo Figliuolo qui in ler.
ra, e già già _voi ancora , carissi.ma _Ma.
dre, invitando alle}ue nozze in cielo.
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:Hà già "sect~i o~'to anni che provate
~ Inferma i travagli dell'umana natura,
' . e ~ustate con G. C. if calice della sua
. ~'nara Passione. MirateI o ora a fianco
rie.I vostro letto , colle braccia stese ,
disposto ad abbracciarvi, clie vi dice:
Pieni omia.Sposa, viia amica : tu hsti
sinora incf1iodata con me nella croce,
orma., rntrarai in un gaudio eterno.
Mir~te la S. Madre di Dio Maria, mii.te '. Elisabetta,mir:tte il santo Ange·
·lo scro custode , e di te meco::o Gesù
re:· ~/ "" po'iJtra·'IJostra
. ancella che qui une stà colla santissima
Af.t.tdre vostra Maria , pronta a tutto ciò
{ -che è'in piacere a voi. O Gesd figliuolo
~ " -....... di _D,_a,~id~ ab~i~te pi~tà di me , o Maria
"»;Irate' ·1<""1Ylte1 figli , cbo con tante
lagrime educai nel tirnor di Dio. lo a"'rvo;
li offro come W"Vi e figli 'VOstri. Siate,_
ve ne prego , siate loro Madre • Ed io
vi prego con tutto il cuore • O Maria,
cbe~rice"Jiate in qualità di figli 'Vostri e
me; t mia Jorella , e tutt; ; miei Fratelli.
Fate cuor~, Madre carissima ; com•
battete generosamente , e fissate lo
sguardo iella mente nella corona, che ~
che vi sta apparecchiata. Io spero •che ~
no~ vi perdere.mo' o non sarà ' se
~
· non perchè 'voi con più impegno , ed
amore ci assistiate dal ciclo. Vi pre·
p ...

"t

~

J

t

'
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• • .
go con tutto il cu re /.:r
ricusarr
mi la materna beo edizione • Qui ttltti '"'9. ( '
preghiamo per Voi , jaffinchè IdJio lvi
conceda ciò che è più salutevole . T~- '
go per fermo, che voi non vi scordarele
di me. Combattete valorosamente Ma.dre carisS1111a.
li vostro diletto ed ubidieote Figliuolo
<
Gio. Berchmans •
. V•

non

Ir

r/ - -~ :,.

Partecipa a suo Padre Canontvo
di Diest·h1:'!:::r. p-0t~i;"W'-i'°
ni farà i Voti Religiosi.
'

·~·•

Mio riveritissimo Genitore "
in Gesù Cristo.,

Le oozz~

;iz.;.;~·-·~~9i-

-.

,. f
j li
/'f

, che da' ligti'
traggono co' Ma5oati , e Principi 'di
'31!esto mondo sogliono retare sommo
piacere a'terreoi e malamente ambi zio•
si Genitori, priocipalrneote ove si conJraggano con persone di cond~,ii one .
più ragguardevole della loro. Ma il più
delle volte è vana anzi stol ta questa lor
compiacenza; e così non fossero questi
Genitori talvoltà eostÌ'etti a piangere,cc
detestare per tutta l'eternità la sor~e di
questi loro fi5li che hanno qui cotanto
amali. A voi, Padre .mio.amantissimo.
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aJYprestano
queste~nie
lettere
una tutt'
... ....,._
r
re
•
altra allegrez c:ì perchè auatto pura e 1onocente • Rallegratevi , rallegratevi;
<.f ociossiache qui troverete una sor•
gente non d1 un vaoo, ma di un sodo
'gaudio ..
11 vostro figlio a' l). di questo mese
di Settembre morrà, com' egli spera.
Mofrà?Cosl appunto;mamorrà al mon.
do,e della morte de'giusti.O doke mor
te ! Ci morte, che non sei morce,ma una
oa~ssi ma vita. Ah !.s\ : moriatur anima
ml mortejustorum. Ma dove, e su <JUal
pa"'tiù~o m:)i=;1~~i.:-~lla C'roce diGes&, con Gesù,, e in quella co~ tre voti
ò1 perpetua·Po.vertà,'Casti tà,e obedi eri.
za morirà confitto per amo1· di Gesù.
~~anto è dolce cosa il cosi morire
'"'11e!la&~ pag11ia tra le braccia. di Ge·
sù·•.
Rallegr.atev:i, o mio ottimo Genito-_
re, perocchè col mezzo di questa morte
vostro fi61io vivrà.: vivrà sì , e vivrà
beato · Ah! che può avervi di più con~
sof:r.ite·e c310 di una siffatta v.ita, che
tutta si passa i osi eme con un tale sposo?
Oh! potesse l'anima mia ess2re rivestita
delle virtù, che degna la rendano della
<presenu del suo diletto!potesse ella cò'l
davuto amore , e colla dovuta river~n· ,
za presentare con questi voti un cibQ
Ps.

1
. .

~\ \
~

·

~

r \:

..

.
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gratissimo alla Santis~ma Tri njt_à,
B. V., e a tutti gli angef."'
Questo è quello, cbe ne' seguenti
giorni io procurerò che sià quanto pSf
me si potrà; ma peroccbè ciò è sopra I~
mie forze, quanto più so, e posso vt
prego che mi procuriate voi a tal uopo
l'ajuco e il patrocinio della B.V. faceo.
do celebrare tre Messe dello Spj rito
Santo nella Ch iesa di Asprocolle • Di
tutto cuore mi raccomando ai sa ti VO·
~rri sagrifi.d.Malinesdalla Casa de(N~ -viziato della Compagnia
di Gesù JJ'\ .i. ~
.._~•Q1..-fil P L'-~1-.
Se ttembre 161't;-.:o!· ~':- - · ·
Umitissi mo ed ubbidientissimo.
in Cristo Figlio
Giovanni Berchmans •.

o

~:-:::::.~

vr..

Dà· avviso ai suoi Parenti dì Di est ,
eh' egli è sul partire per Roma • Rac'omaoda loro i suoi Frate! Ii restati or·
fani per la morte di suo Padre •
f

Pe'l/e esser~ scritta da Mali1l,es- li ie. o
21. Ottob.1618. Jl Cepari ne pari-a
alla pag. 65 ..

amich~vole

Scrivo un addioa t:ttf
voi,.NonooeNonna~ZtoeZia, (a
tutti quanti costi siete ~miei miei • Il

motivo di scri\!ei:vi t

•

·.

"·

il .s~uentc , •

.
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a I corrente,

utOV"àJI

ricevei un ortline da' miei Superiori
di subito apprestarmi·a far viaggio nel
IJinedl 1usseguente .. Giunto a Malines
per raccomandarmi alle orazioni vostre e di mio Padre , trovai essere mio
padre già· morto da qualche tempo •
'Iàle nuova assai mi soFprese , e mi dispia~ue·, che voi non mi abbiate di
ciò pr~ventivamcnte avvertito • Mi so. .. -no·~odimeno consolato· nel riflesso,
e .jni giorno hò sempre soddisfatto
wcri c!J. un buon Figliuolo verso il
Pàdr~uò , sa~"V• :af..-10 pregava per
.
lui ogni giorno come se tuttavia vives·
seoia.terra•, ·mentre ,aveva già cessato
di. v.i vere .,
~ ~T~i vi prego, e ve ne prego con
tuttQ.ìT't"'L:"òre , che vogliate prendere
cura de due miei Fratelli, dir voglio di
:Bartolomeo e di Carlo , afifochè siano
educati nel timore di Dio·,.e ne' buoni.
costumi; e riP.ensate bene tra voi stessi
chct farete cosa grata. all''onnipotente
lddie operapdo a questo modo; dove
per opposto , se per colpa vostra que•
ste due-anime vi:rraono a perire, por•
taretc al cuore dell'onnipotente lddio
e-un gravissimo ~ispiacere •.
'Mì lusingo , che Maria mia sorella,
c:Adriano mio Fra.tello si portino bene; p S.

~

\l
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anzi che Adriano fra qu~Jch~ eanno,
quand,io sarò in Roma, "'Spero che sarà
di buon esempio a, suoi Fratell~, e
potrà dare loro talvolta de~ salut~i
avvisi : Vorrei pure, che i due tutori,
i Sienori Cantori di Diest e di Ma·
\
lioe;'si facessero a consultar fra di loro
dove quei due fanciulli si possano ben
collocare •
v
Sarei venuto volentieri a trovarv i,d
a darvi un addio, ma il tempo st;i~:gen-__
do as~ai mi. veggo costretto :i raccf{'~aJ'é
d~rm1 ~ voi co~!l ~ue~3:. ~e~~.f? e.12!~..;arv1 umllmente"-'t.V l.liecomandate alJ..1
'
Madonna d·i Asproco} le e me, ed il mi o
.,,
viaggio, ondt compir l@ possa . se1Yza
disgrazie,e in buona salute • Quanto } l'
prima saprete come ~ andato. VCl_rrei, j'
' "
che la prima parte d·i qliest-à-~ttra:-it~
lGggesse da tutti li miei amici ..
Dilette z.ie Maria , e Caterina Be~
chmans, Ma·rgherita Berchmans, Cate..
riu Van-Horc, e Anna Vao-Olmen, io
vi prego per J'amfri~ia, che a'vcte ,oer
Jlle vostro Nipote Gicwan~ .Berchmans.
che vogliate far celebrare io ·Aspr_ocolle
due messe, perchè poisa·. io compire.
questo mio viaggio a Roma . con .van..
taggio dell'anima mia; e che abbiatè
cura de' miei Fratelli e della sorell<"t, e
principa.\ men..te del nostro -Carlo., che

'

1
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mal vol<.',ntie.ri vedrei tolto. dagli stu·
dj ; perchè hò concepito di lui u.na
grande aspettazione • Spero che il caro
npstro lddio fra breve tempo provvederà ai loro bisogni ; al che procurerò
di concorrere ancor io - In tutti li
santi luoghi , che si trovano a Roma.,.
avrò memoria, io spero, di voi.
li vos 1ro di letto
'· Giovanni Berchmans.

---:
; , ;.~
VJI.
:J-- -PiJrQfiir. la scritta al Si~. ~4no1Jico Frei'J
mon& a1Matme1 ;· dì cui parla il ce.
pari
pag. 65., e versasutl' argomen,..
'"_!
•:o' detl.a precedente ...

I

~ · l·
'-"\..,AlY{nti ?el
mese.fui man.
d:ico da-. 1111e1 ~uperi ori a Mali nes per
darvi fMse l'ultimo addio a miei Parco·
ti , al Reverendo nostro Sig. Rettore,
al Padre· mio secondo la carne , ed ancora alla Signoria vostra, e.raccoman-.
dare~loro il mio viaggio per R-Oma, da
comirrciarsi aL23 o alla più lunga ai 24,
·~e
di questo,passando da Anversa a Gand
,
quando eccomi ravviso della morte di
mio Padre seguita pochi giorni avanti ,
e 'élelle esequie che gli si son celebrate ..
6.ra benchè niuoa sollecitudine mi
sia perçiò presa su quanto può rig_µar..:

~

corr.ent~
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dare la mia persona , grande f'JOndi me··
no l~ho provata per rapporto·ad Adriano, maggiore ancora io riguardo della
Sorella, e· massima poi per i due midp..
ri miei fratelli Cado e Bartolomeo. Vero è che mi sono sentito tosto ricon·
fortato dalla 'divi oa prqvideoza, che
ha sinora governato e me , _e la nostra.
famiglia; e fidato alla beoevolenc.a di
V.S•.e de' nostri amici·spero, che tutti
verranno per. essa formati nè, buo~i cf
~turni' o~ne istrutfr~ e sop~atu.tt be~
1rnbevut1 dcl: t~nto t,tmor,di nLo
Io scrissi già agli'amièi, e•raccoman·dai per lettera a'"tutori li mieHrat~lli •.
Sc.riverd·. ancora al Sign •. Càntoré di.
Diest·, se i0; r.otessi•temere:ciò· che sa •. j ~
rcbbe indegpodi sol " pensarlov:h~_ noy
fosse egli per. compiere. pienameutè'-ai;
suoi impegni •.
Prego V.s. di vol~r ella ancora pre-stara l'opera sua al ~an taggio di qutsti
pupilli ed orfanelli; opera che tanto
Itldio raccomanda , e per cui à.proniesso larghi .~sima mercede ;!(;.fd io ifitanto
metterò ogni studio per. impegnare ne' • •
santi luoghi di Ro~_a ~.ue"t~oti Santi
ad ottenerle la retr1buz~onc dovutale
l
per totti i suoi benetìcj'( a me -com par- ·
ti ti), e per la tutela fedele (che si a9su·
met'à) di qù~g\i Orfan~lli •- Il ciclo la.
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<satv) ; ed ~la ne' su~i sagrifici preghi
per questo non dirò solo suo servo,
ma ancora suo figlio. Data da Malines
Ii M Ottobre del 1618.
·
Saluto il mio Adriano, Bartolomeo,
e Carlo, che forse non rivedrò mai più,
eJ il regaluccio , che loro lasciu, è
questo: Crescete ntllapietà, n_el timor
di Dioç e nella scien~a •. Sai uto tutti •
' Di V· S..
Servo in Cristo
Giovanni Berchmaos ...
-i ar.. [
Passa un officio di riconoscenza al'
Sig' Canonico Freimont , e gli dà nuo-va di sua salute,. de' suoi studj', e de[
Colle;Qo Romano-..
,. - _.., G.lla è: del' J 719.

Molço Rev. Sig. Cantore.
Temerei di incorrere la nota di uomo ingrato, se fa5ciassi trascorrt're l'

•

oppomrna occ;.a.sione che ne hò , senza
maod:irt' a V. S. cui tanto devo, un mio
~aiuto. Irnperocchè e quanto hò io avanzato negli studj,e quanto si è in stil·
Iafo nell'animo mio di quel di vin.. latte,
che fòrmaalla pietà, e al ti mordei Si·
gnore, lo riconos,:o da V.S.M. R· An·
f

.

~

I
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I '
z1 a a 1 1e1 re 1gro~1ssrma educa21one
io devo questo stesso di essere ,. i odegnissimo sì e scellerat!ssirno, lo confes- ,
so di buon grado, ma sempre per<\, e
ciò mi basta , Socio di Gesù nella di
lui Compagnia· •
Qui in Roma , dove per comando
de' miei Superiori me oe· venni I' anno
scorso da Mali_nes, godo buonis~ma salute. Già o compito il primo anno di
Filosofia in 1 qursto Collegio R.rimano
della nostraCompagoia,in cui J.J_ d~ol- j
tre duecento Padri e Frat;lli, prersochè. •
tutti occupati incé's'Sa'rire~ieni'é nello
studio. Cosa rnaravigtiosa !' sono-quasi turt'i di Nazioni diverse , Spagr.oli·,
Po1aechi .Jledesch.i , Pottoghesi, Dal ma;- )
tini, Siciliani, Napolitani, Fj.aJl1mil)J('
ghi, Lituani , Francesi eté~~ure)tfilo
tutti uniti in sl stretto vincolo di carità,
e d'amore., come se fo~sero figli tutti
di una stessa Madre. Fra questi, o buon
Di'o ! vi s-0no io pure •
M1 raccomando sommarnente<-ai S~
Sagrifici dì V.S. ,·di cuicsarò serf1pre ri.
cordevole • Dal Collegio Romano del- .
la Compagnia di Gesù il giorno 23.

Novembr:e •
Bramerei che V. S. si classe prernùra,
che i miei Fratelli e mia sorella si'con·
frssa~sero ogni settim.ana ·' e si comu-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'....

353

nicassero bgni mese. Di tutto il rima nente non mi prendo veruna soIIeciru.
<lire; nè mi sarebbe punto grave , che
i miei se ne andassero a mendicare di
porta in porta, e non ne avrei rossore.
Quello S(;)(O, che tolll.'rare non posso,
è la grave offesa di Dio.

'

,.

· Servo in Cristo
Giovanni Berchmans
j[

•

'.
(I

l
(I

(
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Di alcune G~·azle, e di alcuni Miracoli
operati dal l'en. Servo di Dio Gio'Vanni 8erchmans delta Compagn;a
di Gesù, "d-i quanto sinora si è ope.
rato per promoverlo ali' onorP· degti
Alta'(i.
. .
§. J.
t.)~ (''
J P. Virgilio Cepari della Comtiagnia
di Gesù Aut&re di 4ii~sfà"tç/ita~I Ven.
Giovanni Berchmans della medesima
Compavia, uomo insigne in qu.esto
genere di composizioni, siccome quel- )
lo che f~ e_ Di rcttore,e Pro.curat~re pes-~ . "
2f• annt dt molte cause d;... ..Canoiì;ri.
zione di S:rnri, depone con giuramento
ne' Processi compilati' in Roma nel
1623. d'ordine di Papa Gregorio XV.
per la causa del nostro Venerabile, che
<jUanto avevaeglif scritto nella di lui
Vita ttirto era verità: Per finire e~ •'io Je.
pongo per vero con mio giuramento
quanto nella Pita d; lui bo scritto (a) •

I

'-

0

------------Sac.
Cong., Efho
(a)

Rit.

ac f ,l'~oD.

Cardinali Portocarrero J(om., seu Mech!in. Beati/. et Canoniz. Perm·. Servi
Dei Jo. Bercbmans .Religiosi S. f. fQsitio

,

.

(
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Inoltre egli fu e Superiore e in parte
Direttore del Servo di Dio, e il di lui
gudfaio sopra di questo vuol tanto più
attendersi quanto egli era più intendente io materie di spirito, avendo veduto
un giorno S.. Maria Maddalena <le Pazzi , come sta regi5trato ne processi del.
la su~anonizazione, che mentre questo Religioso fa'Jellava co' suoi P.zdri
lo 3Ji~ io Santo gli formava tutte le parole eh'1 ,egli proferiva. (a)· Per questo
noi abbi.am rJ,prodotta q4esta Vi5a del
Venerabile 'Berchmans a preferrnza cli
ogni altra., e non abbiam voluto far·
_vi veruna mutazione , nè aggiunta per
non iscemarne l'autorità. E siccome
egli non parla senon in generale dei .
mìracoli del'servo di Dio, a non lasciar
mancante questa nuova edizione della
sua Vita di un articolo cotanto interes.sante, e cosi atto a foment:ire ne' Fedeli la confidenza odia protezione di lui,
si è g,iudicato di 'dare in questa quinta

.--.-.-.--------

o

•

.

(

super dubio : au sit signanda Commissio ·
Jntroductio1lis Causae. Nomae ex typog •
R .ccam. A post. 1745 · Summ. n.11.§.17.
{t:) Jbid. §. 13. 14. ·et E'rocess, Florent. 1612. Auct. O»din. et Apost.16i.4
pro Canoniz. s. Mariae Magdalenae de
Pazzis.
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Parte una bre1e relazione se non di tut·
ti almeno di alcuni di essi tratta tèdel:_
rtlente dagli atti stampati qui in Roma
l'anno 1745. per la sua Canon izazione (a); aggiugneodovi ancora una relazione dtllo stato in cui trovasi quésta
Causa sino al momento. presen te.

g1

CO

rò
de

(;_, ~

s.

Miraroli, t gMzie prodigio$C
operate dal Servo·di D/Q"' •
l~

n<

~

Cl

I. Il P.Cr,pari non.Jasç.fa d'p,sserv~re,
che i miracoli operati sin da' suoi dl
dal Servo di Dio erano più in numer~r
e maggiori in qualità di quelto che altri
forse si persuad~rà; e infatti ne' Pro·
cessi compilaci in Roma nel 16i2., e
in Anversa nel 1623. se nce riferiscono
non pochi alcuni de'quali stampati già
nel Sommario per la introduzione della
Causa verremo qui brevemente acennando.
II. Il Sig. D. Muzio Cittadin~rova·
vasi a letto per una fei>bre vio1enta in
pericolo di morirne. Invocò il Servo di
D io e guarì (b) • Guarì pure perfettamente all'aplicarsi la di lui immagine
al capo Santa Sper1ndino , che trovavasi travagliata da una. pericolosf Risi-

d<
Jl1

rn
p:

il
p

e

r.

d
\

e

---.....-.-----·-· ~

(A) Positio cit.
(b) Summ.cit.n.io.r;1.p.202.
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• pola io volt6 con febbre, copiosa erno·
\:ogia di sangue, e intensissimo dolore
di capo (a); ed ana giovinetta per nome
a
Maddalena Navarra , che da tre mesi
...
giacevasi immobile in letto per una
'.·
contumace attrazione de'nervi, ricupe·
a
rò perfettamente la sanità coll' appendersi al s.ollo una di lui Reliqui~(b).
Sczycftu ttavia esposto nella Chiesa di
S. l~na7.io in Roma il ladavere del Veneraeilè1Gi-0vanni, a!loraqu:iodo avvi·
ci natasi coll'opera altrui al feretro una
·,
donna di" nome Caterina /'che da tre
:l
J11es·i era affatto cieca , prese la di lui
:r
~ano, e applicossi un dito di questa alta
i
parte off~sa, implorando con gran fede
il di lui patrocinio. Sul momento ricu·
e
perè.i perfettamente la vista , disti ose
>
chiaramente tutti gli oggetti, e del tut~
to sana, e senza bisogno di guida se ne
i
- tornò alla sua casa (e) •
Doppio fu il miracolo, che Giovan·
ni operò in una certa Dorotea Grisalli
di Bitu'uto. Da 15 giorni era questa tra·
l
v:igliata da sl ac.lti e violenti dolori di
i
capo, che mezzo impazzitane trovavasi
in punto di perde"re affatto l'uso della

'

-~----------·( n) Jbid. §· vz. p. 203 ~
(b) Jb. §. ig.p. 204.

(t) Jb. §.

IV.

P•

ZOJ•
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ragione. In questo stato sl rdeplorabile
ebbe ricors_o al servo di Dio , eél all'ap·t
plicarsi al capo una di lui Reliquia sen·
cì svanire sul momento ogni dolore, e
vidl1esi ristabilita immediatamente in
perfetta salu.te. Dopo qualche tempo
essendogli venuto un tumore in una
gamba, che giudicavasi cancrenoso, e
cagiaoavale atrocissimi spasim ~ ticor·
se di nuovo all'amoroso suo ..Proietto•
• re, e toccat3 colla stessa di lui f.eliquia
la parte offtsa. svanl in un batter a·oc.
chi o ilferal morbo in modo che non ve
ne restò il più piccolo vestigio (a).
Di tutt,altrogemrefo lagrazia,clfe
dal Servo di Dio ottenne , ·e depose
eg, li stesso ne> Processi Leone Gallo •
Condotto questi da non se quali ci r<:~·
stanze ad una grande indigenza , per
quante diligenze si facesse, non trovò
mai chi gli prestasse_una cerca somma
di danaro , di cui aveva estremo biso·
gno. Ptrduta adunque ogni speranza di
~occorso dagli uomini in terra ,dtizzò i
suoi voti at servo di Dm, ·che credeva
glorioso in Cielo ,·Ne i'nutilmente; perocchè appena ebbe a lui ricorso, che
un Signore nè da lui richiesto , nè<.mi

------·----·Jb. §.
e

(a)

,

x.p. 204.

\)
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da lui conosciuto gli somministrò la
-somma desiderata (e) •
La grazia seguente fu dal nostro Venerabile operata in chi non a ve va uem·
men pensato di domandargliela ; Nella
Citcà di Corneto giaceva da lungo tem·
po li nfrrmo per un3 perti o.ace , e assai
per-ico.Psa febbre iJ Rev. Sig. O. Luigi
Ric~~do Reltore della Chiesa Parroc·
chii ale drS An.t0nio; e il male anzi che
cedtt~~llaforza de'rimedi andava sem•
pre p.iù' inòltrando • Era un giorno la
febbre nel suo più forte actesso, e l'io·
fermo semivasi inoltre travagliato da
, P~Q gnnde dolor di capo, quando gli fu
recata una letttra scr.ittagh da un suo
Cugino, che abitava in Roma. Al rice.
verla e prim" ancora di aprirla, sentissi
coni preso senza intenderne la causa, da
una straordinaria allegrezza, e alleg·
gerirsi la violenza della febbre. Aprl la
lettera , la lesse, e 'il; termi n.arne la Jet·
tura e trovarsi perfettamente guarito fu
una c<,,t-a stessa~df manierache ricuperate tutte le forze potè subito balzare . .
• dal letto , vesti rS'i, e $Orti re di casa •
Nella lettera il suo cugino Gregorio
K•Gcardo dicevagli della beata morte
segui(a poc'anzi clcl Btrchmans, della

l
)
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_ _ _ , - - - - . . . . - .- . • (a) Jb. §. vm. p. 204..
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r

360
cf
sua gran s~ntità, e de' miracoli operati
dal Signore alla di lui iovocazioue,e 1
inchiudevagli una piccola R c-liquia .de~
medes imo , col mezzo della quaie depo.
11e il Sig. Rettore esse:-si ottenute più
altre grnie miracolose (a) .
Molto più mirabili furono 1~ due
guarigioni .Oft>rate dal Sert' O dljpio in
due Monache:, ura del Monastero di
S. Bernardo in Naroi, e l'alrrà di qlltllo di S. Giovanni di Lucca. La !p1:-i ma
chiamavasi Suor Catarina Giacinta Sa·
cripanti-. CDrreva gi·à il .terzo anno ,
che era tra vaglial-a, da di arri:'a, febbre,
tosse, ed aro1a, -e ci.i tratt0 in trarfP{'
oppressa da si neo pi e svenimenti; sic~
chè da 14 mesi era obbligata .a tenersi
a sedere sul letto senza potervisi mai
coricare. Riusciti vani tutci i rimedj,
e rendendosi alla povera inferma sem..
pre più in.tolkrabile un ammasso di
tanti mali , tra sul punto di abbando·
narsi alla d~sperazione, mett<·ndole in
cuore il maligno spirito, che n~{, avea
0
più da sperare salute oè q:iglì uomini ?
nè da Dio. Un giorno mentre più che •
mai trovavasi agitata da sl d~solanti
pen$ieri, le venne portata un lmm.agine del Ven. Berchmans , e pcesala
_,__...._,_....._ .

_, _______
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ella in mano in un'aria dispettosa così
disse con non poco scandalo de' circo(~ti. Se è ve10 , cbe stia in Paradiso
detto servo di Dio Gio"Janni Berchmans,
e che goda la gloria di Dio , come si dice, interceda q11esta grazia di farmi pas·
sar questo male ; se no , io non credo
nienteJ Cosa mirabile! dice 1' Avvocam•rffegian i nella relazione che fa di
q ufè.St~,mrracolo alla S. Congregazione,
no1f si tosto ebbe finito di così parlare,
che svrrovò interamente ~'lna , e con
m tte le sue forze. Mirabile dictrt ! Hu~uscemodi vocibus vix pronunciatis, in
iìts.ta11ti perfecte.ac totaliter sanam se· vi1
det , cum omnimoda virium restitutione(a) .L'altra Monaca fuSuor Maria Angela Guinigi • Molestata questa da qua·
si tre anni da un.violento male di stomaco, per cui non poteva ritenere alcun
cibo, erasi condotta a tanto di prostri·
mento di forze , che i Medici la davano per ,pisperata • Nel giorno J3. d'
Agosto Mooi\ersa;io della morte del
,Servo di Dio si trovò presa da si grandi
sfiinimenti , che credettesi da' ciréo' stan~l punto di spirar l'anima • Ma
questo precisamente fu .il momento in
cui, invt>cato il Berchmans , si senti

t--w
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ritoroaca. istantaneamente ·in perfetta
salute~ in modo che potè la rnattina1
seguente rimettersi del tutto alta .i;itf
comune e alla comune di~ci plina del
Monastero , ·senza che le restassero le
più piccole reliquie della sofferta infermità, e della passata debolezza (a). Le
seguenti grazi e le fece il Ven. fle rvo di
Dio a favore de' suoi Confratelh si ·
Afff tto da una febbre conti'ilua dic;ben
tre mesi il P. Gio; Battista de fRà!schi
della Corn~gni1 -;ii Gesù, avean già i
medici d1ch1arato, eh' egli andava a finir etico. Aggiuntosi alla febbre u~ i
acerbissimo e iotollerabìle do lor dj~ J"
po fu giudicato 9i i:!cor.r.er~ per qualche
sollievo al Berchmans, e fu c0Hocat9
su Ile coltri, in cui poco avanti era morto questo Venerabile Giovane ~uo Confratello ; nè vi volle di più per veder·
lo, sparito ogni sintorn2 d1 male, restituito sul momeoro alla sùa prima salute (b) • Più grande, a mio giudizio fu . ,
]a grazia, eh~ ottenne dal Sen.:~ di Dio
il P. Lorenzo Moro della medesima
Compagnia, il quale alla invocazione· •
di lui ricuperò perfettamente e "co~tan-l
temente il senno perd'uto per effétèo di

___________
.

...._,_.

___
'

( a) Jb. §. Xll..l•/J• 205.

(b; Jb. §. n:p ..202.
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alcune precedenti infermità asegno da
'\... d~~; in frenesi~, ~ dovers! legare e rin·
~dere come pazz.o furioso (a). Non
sul momento , ma però in breve tor r.ò
·pure in piena salute, a di lui in.terces.
sione, il P. Giulio Rettaveno , esso
pure 8esu ita , condotto agli estremi
da
cocentissima febbre acuta , ac•
<:1bmpagnat1 da altri cattivi sintomi , e
.d:i.1n'totale abbandono di forze originato dal non roter ritenere alcun cibo (b).
Assai più lùnga e torwentosa , fù la
malattia, da cui il Servo di Dio guarì
1
• nella Città di Sezze il P. Giovanni de
~ ngelis della stessa Coippagn-ia di Ge)ù ; perocchè soggetto già da più di sd
anni a dolori articolari, questi infine si
accrebbero à segno che perdette o nnina .. i
mente il mot0 del braf.cio destro , gli
si gonfiarono enormemente i piedi le
ginocchia e il ventre, ed era minacciato
da un a universale idropisia , e fatto del
tut~o incapace di ogni uso delle rnem·
bra 4t Trovandosi in questo .stato , e
sperimentatiinutili tutti i rimedi dell'
arte, ricorse il P. de A ngelis al Venera;
~suo Confratello, e ne ottenne un
1Jronto e perfetto . ristabilì mento in sa-

Joà

1b. §. v. p. 207.
(b) Jb.§.v. p. zoJ •

·~\a)
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Iute, e ciò ~tesso in tempi luoghi e circostanze che dovevano rendergliela più ,r
·cagi onevole e molesta (a). Ma pas1t~ "
mo a riferire quatrro altri strepitosi .
\.
miracoli operati dal Servo di Dio sul
'
principio del secolo passato , tratti dal
processo fatto io Roma nel 1~ 2., e
riµortati per disteso clall' Alegiani~ nel
Sommario presentato alla S. Congrfgazione, per la intro~uzione del~a ~1 U-c
sa della sua Beatificazione.
<~
IlJ. II pripio di questi miracoli
I
operollo il Servo di Dio nella persona
di Donna MariaCostanzaChiaramonnti
· ·~
Monaca Professa nel Venerando Mona ~- ,
stero di S. Anna dell'Ordine di S. B ~
1
nedetto (b) • Fu quesca compresa 1ìn
dal 1721. da un male, in cui notai ,
dice il Medico della cura , sintomi slra'Vagantissimi, e da cui non si riebbe
che per la iptercessione del Ven. Berchrnans dopo sette anni e alcuni mesi il
giorno i3. Marzo 1729. anniversario
della di lui nascita. Lunp,o tropp-~ sarebbe il qui riferire per minuto t come
•
5i à ne' processi, qu~nto ebbe a soffrire in questo tempo la paziente Rei~
u in tutto il suo corpo, principalmen'!.

_______

.

(

.....,.__.,..-...;:...,_
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te dopo il Novembre del J7z 2. Le si
./ ~evaoo talvolta la bocca gli occhj la
e:
ç fdccia si violentemente che il volto qua.
\..... si stava le sulle spalle. Era presa da tremori e dibattimenti violentissimi prin·
cipalmente del capo , Ghe I' avrebber
po~-ata a riceve rne contusioni perico.
ld, se le caritatevoli sue Consorelle
Jac~ndole corona al letto non nè l'avesaero salvata • Le si confuse così la testa
per qualche tempo che più non connetteva ne' suoi cli scorsi, td una volta mi
· pa-reva , dice la paziente , di .werc una
~!sta si gra~de , cbc neppure cafiss.~ nel·
~stanza. Fin dal 1723. Jeco m1nc?ò un
torpore' tale nella gamba sinistra, che
non poteva reggersi su di essa; e sulla
fine del 1728. comunicatosi ancora alla
destra , benchè. non vi perdesse ògni
senso, si trovò io tanto abbandQnamen. to di forze di amendue le gambe da non
poter più dare un passo nè muoversi che
per ~loanO altrui, onde era mestieri Je.
vandala dal letto metterla in una seg·
• giuola a ruote, sulle quali aggiravasi
nel ~rridore, e recava si calvolca a vis!.
/ r;lf'nelle loro stan~e le vicine compagne •• Npn rare volte scpraprendevan.
""
la·clJ::'~~hioni universali, stringimen·
di cuore, mancanze di respiro si che
\\
. • ne tramortiva, c;ideva a terra , soffri-

l

\, (ti
-l
'f
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"
va strani contorcimenti di vita, e tut- ·, • '~
te queste cose le davano un dolor b-~
gra nde, che io, dice ella stessa, non à . ..~ : <
1
termini da potere spiegare • Alii 5. di
Novembre del i728. lesopraggiunse un
altro sintoma torrnentosissimo, che le
tlurò interpolatamen:_eyer_qaasi uJtjllese. Questo fu una specie di convuls~e
alle labra e alla lingua,per cui er.a f,or~
zata per ore ed ore.a parlar sempre f'.cop
voce alta, ma senza potere nè articola·
re nè scolpi.r n\ai parola che s'intendes-

'm

se.

Cosi la <lurò l'inferma sino al Febra•.P'-...
ro del 1729., senzà che i Me,·Ùci ed(i
Chirurgl, per quanto v' adoperassero
intorno, recarle potessero alcun giova·
mento. Tre furono i Medici che l' eb·
bero in cura ; ·ma il' Dottor fisico sig.
, MarcAntonio Rossetti fu quegli, ,he
l'assistette più a lui:igo e con più di assi.
duità, cioè dal i7n. al 1719., e che
udiremo poi deporre con giurarnt:!f1toH
miracolo deUa di lei gui"rigione . Questi temendo, che tante stravaganze di
male in una donna potessero esser~.;_tfet·
ti isterici, ·curo Ila per qualche terof'v
come>{lffetta da tale malattia ;\ ml\ dopo
qualche tempo mut11i parere' oc~gl: ,
percbè viddi l' inutili!à di tutti quel/~

medicamenti , che sf>gliono adoprarsi '\
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·,· " /.~~t.r~_gli effetti isterici • Gli usati con
/.;. r ~ Costanza furono gli antisterici
' ·•"~:
oy:9St, catarattici, e narcotici e dulci( • fi~w li e calibeati , e tra q1mti stillati
<
agistrali e latti etc. , ma qualche me.
st prima della sua guarigione il medico
'Ved.~n l' ;nulilità dei medemi e che an·
zi P. ressi prendeva maggior forza il
ma e e producevanle con'Vulsioni gagliar
di'silie, ove quelli, che sogliono essere
pe~oiciosi agli Isterici , a lei non erano ·
di alcun nocunit:nto , des&Jtei, dice il
RoS'setti, da ogni ordinazione; e quan·
;lo poi vi dcl e fatta la deposizione nelle
ga~be formò il giudizio , che sarebbe
reslata inabile a potersi più rnuov.ere, e
finalmente sarebbe andata a terminare iri
una tabe; ed 1n questo sentimento ,- concbi ude il citato Professore ,mi manten·
ni, ftnchè non la viddi miracolosamente
guaritll • Tornati dunque a vuoto ruttl
gli sforzi ~ella medicina , non che a
guarì.ce un' si ostinato e penoso male ,
ma aocne solo a.mitigarlo' non restava
• altro conforto all'inferma che nella pazieou con cui lo portava. Ma quel ri/-=·~·àò, che non ottenne dall'arte, lo.
ebbe q.uasi senza cercarlo dal nostro Ber•
'\

'\

\

~'-irfl

t

c~J

~ Avevavi nel medesimo Monastero un
altra buona Religiosa per nome Donna

.

Q1
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Maria Ignazia Mauri, essa· ancora in..
•-:('
ferma, divota assai del Berchrn~ r -&
cui avea letta la vira , e' di lui teirsv a • • t
soventi discorso con Donna Costan r'.c, · [''(
che le era vicina di Camera , e andava :t
~
ritrovarla aggirandosi sulla sua sedia a
ruote , di cui abbiamo parlato. In virtù di tali discorsi invogliossi a~t-he la
Chiaramonti di legger la vita del~vo
di Dio ; come fece, e cominéiòra r;ascermi, diée ella nella sua deposiziOoe
~iurata , qh(llche particolar divozione
'Verso il medesimo , e per verità mi par'l.le di provarne qualche vantaggio nel~i'
spirito , cd anche principiò a nasce :-•1i
qu11lc be principio di fiducia di potere per
inÌèrdessione di questo Servo di Dio riCHperare la salute; ma ciò (si noti be·
.ne) non comunicai a veruno.
Venuto il di i4. Febbraro 1729. si
recò la ChiaramoQti secondo il solito
sulla sua seggiuo!a dalla Mauri, la quale al vederla si pose a ridere. Volle(.Donna Maria Costanza saper la causa' di un
ca! riso , e quella benchè .con qualche < •
difficoltà> le disse di aver fatto sue I b. , J;.
notce un sogno che Ja riguardava ~.di
~~
cui non aveva fatto se non il caso , éhe
dovevasi appunto di un sogn~~e <i.o~r~:to glielo aveva a mente il ve'Sèffa s'-. ~f
quellasua seggiuola .~Disse adunque : )
~

.
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~èhe d~rmendo le parve sentire da piedi
~~ del suo letto camminar sulle ruote quel·
, r,;. l-~ua sedia e venirle al fianco , e volto
·-~,.._;;~occhio ad essa vi vidde seduto uo gio. ~ vane Gesuita, il quale le disse : dlza·

~

«

<t

·

t

te'lJi andate da Donna Mp.ria Costanza ;
ditegli che si alzi , che potrd cammina- . .
r~.f1 Essa le rispose : non essere ci6 pos~~le se non le rendeva la sedia, s_u cui
egli ~edcva. Replicò il Gesuita: f}2.ue. • st! sedia ora ser'Ve a me , ed a lei non
•bisogna, perchè io 'Voglio che cammini;
e diteglielo,soggiuose,drJtegllelo; e glielo
. . replicò più volte; e in quell' atto la
'~ '· Mauri si svegliò • Era pre~ente a questo'
~racco.nto un' altra Monac,a per nome
1
~onna Maria Maddalena Roncetti , e
E} uesta insieme colla Chiara monti le doM
mandarono, se sapeva chi era quel Gesuita ; ma la Mauri rispose, che le ave~
va detto il iUO nome, ma ella non se la
ricordava. Andò allora la Roocetti a
prendere la vita del Berchmaos e mostrataae a Donna Ignazia l'immaginè di lui,
che •te stava lO fronte , richiesela se vene ravvisava verun li ncamento , etl io
•
"'~mente, dice la Ma0ri , riconobbi
~'1'-1 era l' immagine di-quell' istesso Ge·
" 5Uita, che mi era- compar5o in sogno. La
~~}./J bocca a tre Monache non pote~ {.~ '\ta restar molto segreta. Si seppe subi..

·'t

.. .

I

~

I

.
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to pel Monastero, e varie Monaahe sti- J '
l
molarono la Chiaramonti a ricorrer~
al Servo di Dio e si unirono a lei per fa. ~ .{-=~
re in di lui onore una novena a Mana .
SSma • Accadde quel che suol spesso ac-'}.: .
cadere in simili casi 1 allorchè i Santi
vogliono fare le grazie. Donna Maria
Costanza quando cominciò a pre~re
peggiorò , e a' 27. dello stesso n:r~
cresciutole il torpore delle gambe v'r
perdette ogni senso eogoi. rnoto,·o{Jtle o
bisognava portarfa di peso dove voleva~
si collocare ; e i;uesto operò in me , di ce
ella stessa, qualche illanguidimento della . f
fiducia. net SèMJO di Dio, ed. anche della ~
divozione· verso,dìlui;, ma non ne die:P- ' (.l .
de di ciò al di fuori- segno.alcuno...
,.
Proseguì la Chhtramootf in questo
stat<> stno a'' 6. del seg•.Marzo. , nella
cui notte ebbe. la Mauri un" altra v.isio-.
oe , o com''èlla la chiama un,. altro.sogno;. e pia:cemj che ne udiamo. da lei
rttedesi ma la relazione .. ,, La notte dd~
li f .. di Marzo ( venendo it sei) mi t;O•
gnai un'altra volta, ella qice, il Servo
di Dio, che camminando si accostò al
mio letto, e domandando. io chi ere- ? '
lui mi diceva: son~ Gio'llanni 8erchmthw;: .,
td io li dicevo cosa voleva ; e lui mi e
risponde~a: a' D.onna.Maria ~~~:t:p··.
/Rr< Cbt IO non zlt,4bbld /alM .la g74zfa, ~

:f' ""

~
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mentret vedo che si è molto raffreddata
"r"' -) ..-iklla fiducia ; ed io gli rispondevo: che
J. k
01i pareva anche a me , che non gliel'
':-r. ~se fatta, iJerchè vedevo che non po~.l'~-{~~evacamminare, e neppure camminare
.~ con le ginocchia , come faceva prima;
e Tui mi diceva: La grazia glie l' ò ot·
tenuta, e gliel' ò fattti , basta solo di mtt·
terf':i in esecuzfone , e questo sarà quan·
dravviverà la fede e guarderà fogli oc.
,chit:~l·cielo non allll terra ; e poi mi di·
€eva più volte:. diteglielo ;: e poi : come ancora che seguiti il suo·nome di Co.
stanza .. Gli dissi , cte gliel' averei·
detto •·'" e dettal'e un' al tra cosa , che
11:

·tticorderemo altrove,, Donna Ignazia-si
s\regiiò •.
Mal'grado 1" 01•dine espresso avutone
dal Servo di Dio, di dire· le suddette
c.ose a Donna.Costanza,. e le interne
spinte dìe-prov:.va ai dirgliele, non sa·
peva la Mauri indursi ad eseguire la sua
commissione per timore che il sogno
di'lentasse pubblico come il precedente.
. seguente D onna
Ma~ fenuta l~ mattina
Costanza a t\rle fa consueta visita , e
richiestaÌa ,, come faceva· spesso , con
,(7r~de importunità , se si era sogn11to
e~n' altra volta il Gesuita , ottenutane
J · ~N>laf.1 1 secreto, le raccontò ogni co·
t.}:
· s • ·é;Jò la fece rientrare in se stessa , .
~ I - .
Q 6
-
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confessò esser vero che gle era ll'àncata •
la fiducia, e risolvette di ricomiociCr<
la Novena, e le interrotte pratiche di 1.,,.:
divozione, e rinuovò i proponinf~ .li
eoncep iti nel leggere la vita del ServcJÌ
di Dio ; e nell'istesso temp-o, scrive es·
sa , si rir.uovè> nel mio interno la fidu·
eia di ottenere per mezw de-I medesimo
la mia s.ina:done • Intanto i I suo ~aie
and.iva sempre crescendo • li torp&"~
dalle gambe si stese fino alle reni~ ec
ogni di piu sentivasi mancar le forze ~
Consigliaror.la0 le Rel igiose sue Com.
•
pagne di• ricorrere
a qua Iehe Santa. , e
chi fo ne sugge-rlva un.o chi altro ; rna
io sempre 'l'iiposi.,. dice ella , che no1p'V'Olcvo far ricorso ad altri che al mio p4,
dre Gio: Berchmans-, dhui avevo gid cominditta la devozione ; \ che volevo ,
cbe in caso mi avesse esaudita~ come spe.
ravo , reJtasse chiaro e p11tente che---t4l
gMzia da lui ricevevola. \lenu~o il d~9.
a trovarla il P.Galeotti Gesuita suo Direttore I' animòa coofidaresempreviù
nella protez,io,oe.del Servo di Dio '', le
diede una particella di tela~ bagnata nel '
di lui kang.ue, e la esortò a ripigliare la
lettura della sua vira; e la Navena fow
più fervore, come e~Ja fec~. Fratcant·o'
il male andava sempre cresceno~
nel dì II. in cui ricorninciò·a Ie~ria"'·'\:

~

fl~,
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.vita d~ Servo di Dio , le venne un
..1)1-. ( ./"Jt,ovo stimolo di fare a lui ricorso , e
;.. I /... g!i disse: quando sard quel giorno che
~'iirrfarele la grazia! e mentre cosl dice·
t;-c.va cadutogli sottocchio che era nato
il di 13. Marzo, su bi to soggiunse : percha no 11 farmel" nel giorno della 'Vostra
i 11asct;_a? e senti sorgersi in cuore una
~i~ ii .foci~ di ottenerla effettivamente
·. ·

(

!,.:'f

1if'èletto giorno (a) •

• H giorno 13. Anni versar io- della· nasi!ita del Servo di Dio portatosi nel do·
po pranio il Dottor Rosrett-i alla solita
,
visita delle inferme del Monastero· e
~I . rincontratosi nella Chiaramooti , che
\.'V er~ sopra la sua sedia, le domandò co...
.
mt\.stava , ed ella rispose : piuttosto
1
peggio, perchè non mi posso reggere
sultf gi110.ubia , e do'IJe che prima a"f!evo
il senso aUi piedi , ~gambe. , q,uesto l' Q,
perduto affatto (b). Verso l;u era ven..
ne porcata , per dal'le qualche sol!ieyo
in Camera della M~dre Colli, ove erano
radu~te più altre Religiose, e ,secon·
ào che ~esse rifel(irooo q_I Medico ,e qu_esti depose ne' processi, t' inferma.tro~avask in deplorabilis.simo stato , e non
~

•

.
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poteva
Infatti avendo sulle ore 24. chiesto I%M ...,

ferma d! 7ssere tolt~ dalla sedia e li~
f.
sta sul vicino letto v1 cadJe boccone-co;._ J. ..,,
me se forse uo corpo morto, e con pe'K)
ricolo di restar soffocata per esserle tolto il respiro. Vedutasi in sì infelice
situazione cominciò di nuovo ad (3VVilirsi e a mancar di fede , senonchèk av.
vedutesene le Monache ,. che la· assiste•
vano, ne la ~gridarono. ,. ed ella' rP:ico;:.
rossi alcun poco,. e fece istanza.che 'ìe
fosse rcc:rta l''lm m!lgioe del Serv.o di
Dio; e qu~sto era precisamente· il momento in cui voleva. egfr risanarla •. Di ·
questo prodigio credQ bene che ne udi.a·
mo il racco.oto dalla stessa i nferrna. (La.
rtlaziane. è forse· un pò troppo lunga e
de tagliata,, ma non potrà non riuscire·
grata l"ing~nua·semplicità ,, con cui è:
1critta(b) •.
Mentre stava dunque l'inferma tuttO-·
ra distesa boccone e immobile sul letto.
chiese, come si disse ,~che le poi=tasse•
ro l'immagine del Berehrnans. La portarono, e me la posero'tiice con dim'O· •
strazionc di· molta fiducia sopr~ della.

I

_

.......

-\

ca> Summ. n.

-·
C-~"

21. §~ ~8# e seg.
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, $Chicna /ed immediatamente,io mi sen·
'\ . tii?'ome un:t certa vellicazionc nelle
. w-.,ga~, e oell' istesso tempo non sa) , 4 , f . p~d, re COtne ~ mj,si St~Se il ?racc_i O
.
,\ a~stro, ma resto pero cost steso 1oter1z.. zito. A questo moto improviso si ac. crebbe nelle MtJoache la fiducia di otcenersi ~quel punto la grazia , e creden·
dosJ.. che li potesse riuscire con mino. re 8ìfficolt:ì il muovermi· à- causa del
b~c"o ;tesso che avevo,, coW'aJ.'uto-di
un~sedia ,, edecuscini, supra.di cui
potessi a:ppoggjarc i piedi fui'po$ero api poggiandomi sopra la.sponda.del; Letto
\.:. . quasi che sedessi., ma la verità si è-, che·
l :U suvo. quasi lunga, perchè ero. tutta in·
teri'1tzìta., e per·tal' effetto la sedia, su
di cui tenevo J.i piedi,, era quasi appa•.
reggiata ali' altena del Letto. ,, ed io
altro non. ayevo,sotto la testa., che un
cuscino,, e mi tenevano. intanto açciò
non s~volassi; Fù io tanto. suggerito da
u o non so eh i , si chiamasse· il Medico ,
, f ma. iO.CiJli feci capire,. che non lo vole·
vo- per I~ ragione già detta-di sopra. ln
'
• , .. sequela della gran fiducia concepitasi
1
dalle Monache:, voltero recitare tre Pa·
ter ~ e<J dve in onore della Santissima
• T r-inità,ed una Salve .Regina alla Beatis..
~ si m:i, ~"Ì:~i;1e,pregando il Servo di Dio,
i • clte compisse la grazia, ~dio mi sen-
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tivo i nte~erita >~fortificata n~~ mf~ n-.,.
terno dalla fiducia nel Servo d1 Dìo ,
che scorgevo nelle Monache , tap~ I ,,.
che appena posta in questa situaziorv':-t ,..~ t
mi toccoron-o con l'ltnmagioe la mano,: !) \
ed io subito la potei stringere, percn((
1'.
benchè il braccio fosse steso, era intirizzito. Mentre si dicevano que-.•lÌ Paur, ò dopo, che fosse , mi pose1p l'
lmagioc sopra il pe~to, ed io imme(:iia:".
tamente sciolsi ambedue le braccra ~ e
potei con quest~stringere 1' lmmag\ ne
sopra del pefco .. -Successivamente sempre più crescendosi nella liducia mi po-:sero I' I magi ne sotto il petto, affinchè
potessi ottenere il poter pieg1re la vita,
cd unita.mente vi posero anche quel\Jcz·.
zetto di tela intinto nel sangue de! Servo di Dio., che lì avevano portat<.i credo quando. fu portata l'Immagine , ovvero io gl iela diedi, avendogià libere
le mani , dcl che bene non mi ricordo,
e i mrnediatarnente restai sciolta nei fian
chi , e potevo piegarmi, corn~o.11i pa- 1
reva, e mi sentii corn>J .alzata in modo,
che restai libera mente a sedere sul Let- ~
to, te oendo però. le g4lmbe sopra la sedia come prima ; allora replicarol o le
stesse orazioni, e mi toccorno con l'
lmmagine, e tela le ginoL<:hir_. ._ooi
mi di~ero, che mi alzassi ,_e levarono

'
I
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istes.$0 tempo la sedia, ma la ve•iti,fù, che noo ricevei verun vantagfio nelle gar.>be, e sarei caduta per ter.
'rase non mi avessero retta nelle b·rac' eia, ma restai asseduta' sul Letto • Mi
avvilii, e nell'istesso tempo mi venne
in tJente, che forse la mia fiducia giun~a à presunzione con voler tutta la
grazi~ assieme, e volerla in quel gioreno~, che a mc pareva, mi eccitò à' quepensiero Donn' Anna Cecil ia Passari già morta, allora 11Fcrmiera , che
disse non doversi perdere la fiducia , e
che la grazia cominciatasi ad ottener:e
si sarebbe compita , quando piaciuto
fosse al Servo di Dio. Mi umiliai, mi
rassegnai al volere Divino, ma immediat amente le Monache Il pnseoti unitamente dissero , che di nuovo mi toccassero le ginocchia ali' istesso modo;
Io fecero, cd immediatamente mi con·
segnarono i 11 mano l:.t stessa Immagine,
·e CO;<"J gran fiducia mi dissero : alzatevi ·
pure àdesso, ~be siete guarita ; mi alzai a.jutata sotto le bract:ia dall' istesse
Mon ache, e stabilitami in piedi, tutto
' i~ uri momento mi sentii un gran vigore nelle ginocchia' ed in tutta la gam.
ba ,,,a'im'Jdo che nello stendere 1he feci il piede per dare il primo passo, dissi che mi lassassero pure, che ero gua.,
~Jl'
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rita, perch.è in fatti mi sentii perfet~~
mente guarita, e libera da tutti gl' ~
. . 1
o~mmodi di p~ima. ~e ~?n.ache mi Ja.,."'
ì'l
sciarono, ed 10 com1nc1a1 & muover- ~.JJ 1 •1
1
mi, ed à cam inare di buoa plsso con (
"~
I' istessa libertà, e vigore , e come
c.tmino adesso , e nell'istesso rnod~· ho
sempre continuato. Fui i rnmediatam~.!'.
te} ringraziare il Santissimo, poj JTI' I
portai al 1\efettorio alla vista di tutt~ Irf!>
Monache , che restarò oo sopnfatte
dallo stupore ,'"' portavo in mano I' Im.
magine del mio Liberatore , e nello ,
stesso Refettorio 12 Madre Badessa fece
\\ .
dire l' Agimus tiM gratias· , e nella
mattina seguente fù da tutte le Mon1·
che per ordine della Madre Badessa cantato il T.e Deum in Coro. A questo mio
miracolo quando seguì in Camera di
Donna Felice Vittoria Lolli vi erano
presenti Donn' Anna Cecilia Passeri
già morta eh' era Infermiera , Donna
Grazia Maria Pan ara parimente movta,
\ _
Ja stessa Donna Felice Vi:toria lolli ,
eh' era, ed è Infermiera, e Donna Ma·
, ria Maddalena Roncetti.
Riflette bene , altrove la Chiaramo~·
ti che questa guarig~one deve dirsi istan•
tanea, perchè al!' applicazione della
immagine restava subito sana la parte
offesa: Le-applicazioni cominciarono

,k

x "'
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alla Ihezzora di notte , ed ali' ora di
~ . noae~'ioferma stava sanl e piena di for~ '('-.ze.i n Refettorio ; Ella attesta, che nel
_
4"vtempo che. ricevette il Miracolo stava
' bsa nel colmo del suo male: che ·nè pri·
ma nè dopo nè al momento dcli-a sanazione 'oon ebbe veruna crisi; e che il
su~.isanarnento fu costante , e perfet. si~.o ,.di morio che po1è rbssumere
p:.da quella prima sera.gli offizj della
cornmunità, nè à ma.i dopo sofferto veruo incommodo. ·Ma sulfa natura del
Miracolo vuol udirsi il Medico medesimo, che ne depose con giuramento il
\\ .
suo giudizio in proce&so (a) . Quando
adu•nque il Fattore del Monastero gli
porrò l'avviso della miracolosa guarigione di Donna Costanza,, restai, di·
ce , Sl)rpreso da questa nuova , considerando lo stato , ce! quale poche ore
prima I' avevo lasciata, e per dirla, poco vi credei. La maccina seguente per
\ - temp6 pii portai in òetcoMooastero de- · siueroso di chi~irmi di questo fatto, e
0
"
subito tutte le religiose mi raccontaron
."'°'il ·imiracolo , e detta· O. M. Costa1nza
• cQÌre;do mi venne incontro sana e libera scn~à verun dolore nè debolezta in
........,..

_____ ____
V
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(
nfuna parcc del corpo;e façendok mol·
te i nterroglZioni mi raccontò ch~st.rn . •) ~
taneamen ce restò libera da tutto i 1 ma-r\
le che aveva , raccontandomi ancora I
lo stato rn iserabile oel ouale si erà ridot
ta la sera antecedente', cioè che nE>n
poteva muoversi punto, e conffirmandomi tutto quello che già avevo ~teso ;
da tutte le altre Religiose. In seJltiret'
veder ciò che viòdi e sentii non pQte1
contenermi dal!' inginocchiarmi Il allo·
ra , e ringraziare il Servo di Dio, anche nel riflesso che mi aveva 1ibera.tG>
da quella inferma, per.la quale io non
sapevo più che mi fare • ,, E altrove,,
la sanazio·ne, dice fu perfetta e cosbtnte, e lo so perchè ò sempre continuato
e continuo ad essere Medico dell° istes·
so Monastero , giornalmente la vedo
e sta di ouima salute, ne mai à avuto
bisogno di M~dicoa riserva di qualche
piccolo raffrecldore accidentale di pochl.
giorni : e tornata a bere il vino < ~ sentire tutti gli aliti acuti ~he prima gli facevano le convulsioni ed ora non le •
fanno veruna alterazione; anzi da più ,
anni addietro è speziala del Monastero •
dove sta in mezzo a odori e puzze , e
non a' mai patito veruno di quegli incommodi di prima: tutti segni cviden~
tissimi che- istantaneamente è seguito
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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non\~ofo il totale scioglimento dei ner.

vi 1 111a anche dissipaco il vizio dei su. do 10,
.
g h·~
r • (!I
,, E d.1 nuovo : ,, Esaminao
""toritinua a deporre lo stesso , Medico ,
, · ~'f ttO ciò che ò detto ; e considerando
primi<:' ramence l'essere guarita istaota. nea me'{te , non esservi restato veru n
~ dolore ne nruna debolezza , come lo
-~~·8bbi nella mrnina seguente giu' ~o? ,<•sécondo la mia perizia ciò non
( ·potl'ressere natural-e ma bensl miracoi· loso •
;
I V. Sarò più breve nel racconto del
sècondo Miracolo seguito nella persona di S. M. Crocifissa Ancajani Monaca
Prof~ssa della Visitazione in Roma nel
Monastero di S. Francesco di Sales li 7.
del seg. Aprile dello stesso anno 17129.
(a) Era questa fio da quando viveva nel
secolo di complessione assai dillcara.
gracif e, e cagionevole, soggetta a di- _
verse indisposizioni di stomaco , ad
oscruzi[>ni , ed altra maniera di mali ,
che ia polftarono a preferire ad altro Mo·
nastero, cui inclinava, questo esern•lfarissimo ma nelle austerità corporali
~ù moderato delle Salesiane • Entrò
- ella Yn Noviziato nel 1717. , e passati

1
'I
,.ti

>

•

l

,

1
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~
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(a) Ivi p. lo6. e seg.
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alcuni anni senza gravi incommo~: di
salute, cominciò ~d essere travagl~tr da
febbre ~ontin~a,. da cosse '.recfùente ~J; ~
dasputt sangu1gn1, e da sa/1 ed um·orr
acri che le corrosero tutte le gengive, $,
furono giudicati effetto di scorbuto. A '
tutti questi mali si aggiunse up i11tcns•ssimo dolore ne' ventricoli del cuore
con· pulsazioni sì veementi, che ~!',."en :A
devano sensibili ancora al di s'op~a ~et.r , ) '
le co'perte da chi s'accostava al di lei Jet- · l 1.to. Da qui .1e venne I~ istupidirsele tue- ••
ta la parte sinistra del corpo dalla spalla 1
sino al piede, per cui i Professori dopo vari consulti dichfararono essersele
formato un Po l ipo di pesssima ipdole
nella regione del"coore · Passati alcuni
.mesi~n questo stato deplorabile, a po·
co a poco si svilupparono nell' inferma
acerbissime convulsioni con moti sbalzi e contorsioni rnsl violente , che i
circostanti ne inorridivano, e conveniva vegliarla giorno e notte '•· percbè
non ne riportasse qu~lche colpo mortale • Erasi fatta quasi del tutto scema
di mente, ed ass"lli volte restava per·· •
più ore priva affatto di sentimento • Iii~ -..' ~
.fine le si chiusero i denti in modo, chcil Chirurgo non potè aprirleli nemme.
no col ferro , e per otto giorni conti·
nui non ~bbe altro ristoro fuori di un

i
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rjy cii liquore' che con grande difficoltà
Je)i infoocleva per le fessure della den-

i • 1'tt*'a, che per buona so ne non era
\

moltofissa.
Già non aveavi più speranza di salu te , e pensavasl ad amministrare all'
lSinferma l' es1rema unzione: ella stessa
cre~vasi
ali' ulcirno dei viver suo, e il
ire '
~n~
' ~~ico 1' avea d~!a per spedita ; quaoetr
) '~Ofl t), Aprile ! 729, venne portata in
et- · J ~ ~onastero un Immagine de!Berchrnans;
Jt- ••
il quale aveva nel mese aptecedente ope.
1Ila ·
· rato nel Monastero di S Anna il mirai b. colo da noi sopra riferito • Stimolata
e le
1' inferma a ricorrere al Servo di Dio
ole
confessa, che non sentì nascere in serveun1
rima divozione verso di Jn i, ne seppe in
;)0·
modo alcuno raecomar.darglisi • Ad ogni
ma
modo le fu fasciata l'immagine sul ca.
1alpezzate , senza eh' ella punta se Il! cu.
~ i
rasse, e passò tutta la notte travaglia·oidssima e quasi fuori de' sensi • La mat·
:bè
tina sulle undici ore acquistò tanta coorgni;~ne da torearle a mente P imma.
rn ae
gine del Strv<f di Dio, e mi nacque ,
)er
·
•
dice
n€lla sua deposizione siurata' su,,.. s~

.
t

l

LO

:hc-

. .' ~ h.ito .in cuore una fiducia di potere per
meizo della sua intercessione nmseguir
la sa/,pte . Con il braccio destro , in cui
ll'Vt'Vo lihero il moto , pigliai la sudetta
immagine> · me la po si sulla testa , e im._

.

;
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mi:diatamente me la posi sul pe'tto. Il /<Jt•
to fu che in quell' ;sutso momento mi sen·
tN perfettissimamente sana. Infart\fco~l .. j \ t>
svestita com• era, con le fascie de vescicanti, e con i senapismi a piedi ba(;
zò sul momento dal letto , e ~' iogi- ·
noccbiò per recitare tre Pater ed dive in
onore del Servo di Dio , e in ringrazia.
mento al Signore per ia grazia ri cev~.
La Conversa, che le assisteva , 1a tr<{- V r '
dette suite prime in delirio ; ma poi t
accertata del rr.iraco1o si unì con lei a
b(.'ned irne il Signore. lo stt'sso fecero
l'Infermiera Sr Paola Maria Scotti , e '
la Superiora Sr Angela Eleonora Lazza·
ra sopravvenute poco appr~sso, le qqa~
li dopo aver preso qualche esperimento
a meglio chiarirsi della perfetta di le! sa·
Jute, le diedero gli abiti che aveva già
pìù volte domandati ; e · vestitasi tutta
da se stessa se ne andò subitamente al
Coro dove eransi raccolte le sue Con.
sorelle alla comune orazione • Trovo.Ile che terminata questa ne escivano, e
cessata la prima sorpresà ne passaron@ , "
a lei le più tenere congratulazioni ; ed
ella entrata in Coro vi ascoltò tre'Messe consecutive sempre inginocchio é
E
senza appoggio, e con non pro'Vt<'l''l/Ì ,
a
dic~ ella stessa' 'Verun' incommodo •n
'L
Intanto so.pravcnne il M~dico della
f

'

'

/
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cura sig~Giacinw Pesci , domandò di
ved~ I' in ferma se pur era 'Vi'Va , perc. ch(t ltl:lnotte era stato con gran pensiei·e
\ dì lei. Le fu risposto che era vi va, e Io
· condussero in Parlatorio. Era visi prima recata sollecitamente I' Ancajani ,
e al Y<'derla farg!isi incontro tlltta vi go.
re e siruce , dopo essere stato per la
esa qualche tempo senza parlare :
·
be vedo i9, disse ! sono Santi, o
· « Demonp Udito poi il racconto delJ' avvenuto e fatti i ntcessarj esami , lo
•• giudicò un vero Miracolo,e pochi gior.n i appresso ne stese e consegnò 1' atte•'
stato alla Superiora.
Partito il Medico tornò I' Aneajani
con le alrre Monache al Coro con semJJre in mano la miracolosa immagine
del suo Benefattore , vi assistette alla
Messa Conventuale , dopo andò con le
altre in Refettorio; e benchè in quel
giorno, che era il Giovedl di Passione,
mangiasse di grasso, in seguilo osservò
la Qu<àr.esima come Je altre , riassunse
la comune osser n.nza , poco appresso
• '' ebbe il 1.aborioso officio di Portinara; e
· ~ J. &sgm"l,a , dice , in virtù del miaacolo
:
i:lame ricevut~ restai perfettamente sana,
·
e liber1non solo dall'ultimo male, ma
da tut,11 quelli incommodi che prima 11ve>.
'Zio.Il miracolo seguì, come dissi, a 7•
Aprile 1729..
R

•. ·
1

-
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V. Facciamo adesso nuovamente ri·torno nel Monastero di S. Anna pef ve"
dervi miracolosamente gµarita .- ntrn ,, · ~
più che un mese dopo, dal suo gran Pro" I
tettore il Berchmans la sua tenera divo·
ta Donna Maria Ignazia Calisti Mauri ,
cui egli stésso enunciò previamente due
volte la guarigione delb Chiaranf.Jnti • '
(a) H racconto di questo Miracolo ~5 arà
,
un pò lungo, ma riuscirà ed utilet ~ .«f .~ .
letcevole per le varie comparse ed istr{ t·
~4
ti ve farte dal Servo di Dio <tlla sua Clien·
te , che vi si devono riferire. la rela- • •
zione della malattia la prenderò quasi.
tutta dalla deposizione giurata, che ne
fece il sig. Dottor Rossetti , frammi·
schiatevi pocbe altre notabili circostanze rilevate d:i altri testimonj giurati •
Non era dunque .ancora Donna Maria Ignazia che Novizza di velo bianco
quandoli 17. Marzo· 1727. fu sorpresa
da dolore spasmodico neil' orecchio
destro per ·essersi ivi umata una I i nfa
cruenta a causa del!a strozzatnra.:d'èi va~
si ~ Non mancò il Medico di applicarvi
tutti i medkamenti t0pici emo!.Jienti , • •
ma fattosi uso li 18. dello stesso rnes; , ,,+ .......
senza di lui saputa di un pò di ogUo c~n, ' ., , ·
forato, le si accrebbe subito il dolore
o

"J.

-

-----------...--.....
(a) Summ:p.-227. e seq.
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a segno che andò in delirio, sopravven:
• lii. nfle la febbre, e fu presa da tremori
~ot~rcimenti di vita e gagliarde convulsioni, delle quali non aveva mai in
addietro patito. Una pronta sanguigna
e 1, uso di alcuni alcri medicamenti moderarjlno per qualcheumpo tutti questi
sintomi,ma non sl che di tratto in tracto
i
~la travagliassero con più forza so(
i)<pra~tto quando sentiva odori dizolfo o
··· di•canfou,ovvero se beveva;qualche po~
codi vino,e cadeva ouovimente io delirio, ed era agiMta da convulsioni per
tutto il corpo. Sulla fine di Settembre
del 1728. il male prese nuovi incrementi , edi più a poco a poco andò man.
candole la voce si che alla fine ne restò
aftà tto priva • Nel mese di Gennaro del
seguente anno 1729, cominciò a non
poter più inghiottire,e con veni vale stare le intere 24.ore senza prendere cibo,
e fu obbligata al letto per più di un me.
se. N.el29. Marzo fu compresi da un
dolore•nel brac-io destro grandissimo,
• e le 1;t stò senza forza , e dopo tre gior·
- ni le si intirizzì ed attrasse in modo che
'
~.+... .,,, nod peftè più rimuoverlo dal di sopra
deMo stomaco, dove allora si trovava •
Nel fine-di Aprile, dopo reiterate convulsicfni , che ebbe a:Jche nel braccio
sinistro, questo pure le si attrasse come
R 2

"' i

r
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it destro, e le fu ordinato di mettersi, in
letto, da cui non si rialzò più se non
1
quando restò mirllcolosamen te guaflta \ :::/ (
lo questo frattempo ebbe nuove febbri
e dolori acuti di testa, e convulsioni,
e i medicamt'nti non-sol-O n:on g.U gio'Vat:Jttno , dice il Dottor Rossetti , ma <bensì
gli porta'Vano danno • Crebbe il male a
un segno tale che la constituf quasi< ~e•
mi viva; e nel giorno 3. di Maggio; ~{ •
cui segui il Miracolo, la crovò il Mecf.~ . J
co con tale affanno, e strangolamento
alla gola ~ che credei , dice , potesse
mancare anche di prossimo; nè la vìdde '
più che poche ore dopo, quando ebbe
l' avviso del suo prodigioso risana men·
to •
Era la Mauri, una Religiosa osservante delle s.ue Regole , di poche parole, di una Gemplicità grandissima, umi·
le, e ne penosi suoi mali piena di una
edific:rntc rassegnazione alla 'divinavolontà. Sentiva nondimeno un pq di afflizione per vedersi di sei o peso ~Ila sua
comunità, e molto pitì quando comin.
ciò a perdere la voce , , per non potere • • • ,
più unirsi in Coro con le sue Sorellt ll ··' ·
lodare il Signore reci tao do l'Officio mvi no. Era allora Direttore di• questa
pia Vergine il_P. Senepa della Cd'mpagnia di Gesù, A questi aprì ella il tra0

•
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vaglio del suo cuore; ed egli, esorta/. \\ Lala alla pazienza e alla rassegnazione le
::.. ~ ~ro'1lise di mandarle tra pochi giorni la
vita di un Venerabile Servo di Dio , da
cu i avrebbe appreso a operare coli' in.
terno e ritratta oeavrebbe molta conso·
Jazrene ; e verso la metà di Novembre
di~uellostesso anno 1728. le in\'ÌÒ la
""( ... "I Jrta qi Giova·nni Berchmans. La lesse
~
4to~ avidità e con piacere, prese molta
· ·
cTivozione al Venerabile Giovane, e lo
scelse per suo Protettore. Non sapeva
saziarsi di parlare di lui, e fu in questa ·occasione, che ne insinuò la divozione ancora ali a Chiaramonti, in relazio•
ne alla quale ebbe poi le due riferite vi ·
si on i. Nella seconda di q\leste 1 oltre.
le cose riportate a suo luogo, il Venerabile Giovane le disse altresì: Ancora
'Voi vorreste guarire della voce : che allora appunto era cominciata a mancarle,
ed ell'a rispose ingenuaijlente che sf ; •
ma 611J.!i: non è tempoanaora, le disse;
perchè· non a~ete fatto ancora la me-

J

e • • l tà ~ .. I .
I
. .
•
• ~egu1ta a m1raco osa guar1g1one deIa ,. Ja'C~aramonti , il P. Senapa le ordì.
~~di permettere a q.uma di manifesta·
a
re anebra fa seconda visione, come in
~
.R J
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r
·seguito le comandò ancora di com uni·
care qualunque altra simile visione o sp· j e tl
gno avesse alla medesima, affincht" qtk 1 )]
sta ne stendesse prontamente la relazione e gliela mandasse. La consigliò di
più a chiedere al Servo di Dio la guarigione ancora per se , ed ella Io é)bbe·
dl , e ne lo pregò. In vircù di <]Uesta
preghiera la notte de' 16.Marzo le ~v~ ,
parve di nuovo in sogno il Servò drDu ~
vestito coll' abito di Scolastico deqJa
'1
Compagnia, ' e le disse : Andate dal .,.

!•

Medico, e ditegli risolutamente , che
non potete piu stare così ; e che però tu;
pensi a farvi qualche cosa, e voi fate tu t.
to quello che vi impone; che già nonJ servirà a niente; mentre io voglio cbe t ut·
to quell<> che fo sia opera mia, ne sipos·
.sa dire che sia stata opera d' altri • La
mattina si fece dunque condurre dal Me·
dico, chele ordinò non so quali medicamenti; da 'ui non solo non ne riportò vantaggio, ma ne ritrasse danrio an•
dando essa sempre di "tale in peggio.
Non so se dopo questa visione, o dopo altra il P. Senepa, ad accertare che
non vi fossero illusioni diaboliche:·'in'..
giunse a Donna Ignazia , che qualbra
so5nasse di nuovo il Sei:vo di 'i)io IO
pregasse di fare qualche att0 di Ufnilia..
i ione; e nç.I tempo medesimo ella ne
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facesse un simile • Apparsole dunque
ooco dopo un) altra volta, ella si ricor~ò ~ell' ordine del Direttore, e mentre
si disponeva pe.r- fargli la supplica ,'' it
Venerabi-le Giovane·da se si ingiuoc.chiò
e baciò la terra , ed allora ella ancora
bacie il Crocifisso • Intant0 le buone
a Ì
sµe CorreJigiose concepirono grande
; < , ~ j~cia, che il Servo di Dio dovesse farle
::> l J ~ tfa graiia, e intrapresero varie Novene,
t sopra tutto pregarono Ia B. V., che
a
!l • •
per i meriti di lui rendesse la salute ali'
:_ .J. . • inferma; ma pareva ;he tante ~razioni
ri
,•
non servissero che a Larla peggiorare ,
~.
men tre assai volte, il fine di una pia pratica era i! principio di un nuovo male.
Vero è noncfimeno, che il Servo di Dio
riconfortava con sempre nuove visite la
,a
sua divota,e davale sempre nuove pro•
messe di una sicura guarigione. Una ne
1ebbe l 2. di .l\ prile , ch e voglio che la
rudiamo da lei medesima (a) •
A.lii due di Aprile, scrive nella sua
depos~ziooe, ~i sognai di nuovo Il SerO•( . ; l vo di Dio vestito parimenti nel!' abf to
~e . , . ..c~sue"to da Gesuita che accostandosi
n..
arletto cbn volto ridente mi disse: Eh
ra
.cosi state male , ne potete muo'lJere il
lo ~ hracc1
o ?, _
li _
medieamenti
non 'Vi fanno
,
,, _

_

________
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· hene? per questa volta li medicamenti f 1
anno perduta la virtù; e benchè sia~o
I,\
efficaci e qnesti e q1uW ancora che Gi fr:,
.,. ".\:
ranno,voi vedrete,cbe non solo non vifrranno bene, ma piuttosto male • Io sentendo cosl gli dissi ; ma potrò guarire?
t
ed erso mi rispose : guarire tu e gu11::irete .
per miracolo , poichè Jddio aveva de. l
stinato che stasle così; ma percbè 1fue} f f. -o
rimunerare chi opera in sua lode ,' à ~orfJ. '.. ~
cesso a me questa grazia, e d~} m"do e~- i'
me succederà vedrete che·è miracolo ; e ••
tra le altre cose che ci saranno , ci saran- .
no Genti mie. Ed io gli risposi ; come
Jarà queJto? e lui mi disse : Ci coopereranno Donna Maria Costanza ed una delle vostre Maestre , se st;iranno attente
1ille mie ispirazìoni,e tu'tto succederà di
giorno così; e alzò 1111a mano e la mosse
e poi soggiunse :frattanto non @ete da
far altro , che preparan;i a questa grazia; ed esso mi disse alcune cose appar·

J

l

t

tenenti al mio interno ed alla riforma
del vivere da vera Rdieiosa e s~condo • ·"
la Regola; poi io gli soggiunsi chè vo· ( ~.
Jevaoo che io stassi i o letto ; e i ~\'ìQ A.
mi rispose.: 'Non~ tempo ancora ~ e P,Oi
mi svegliai . ,, C inque predizioni v~n:
JJero qui fatte dal Berchmans a 'i)onoa
Ignazia, e tutte poi si viddero pÌena•
mente avv-era t~ • La prima , è che i

•
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medtcameoti !'e avrcbber fatto più male
1 che bene; e così avvenne, attestando
ll, J ii ftedico che il male sì mostrò sempre
- pertinace, che da medicamenti non ri·
cevè mai verun vantaggio , e che il ma~
le andò semJ>re in peggio • La seconda
che sarebbe guarita per miracofo come
a~eone. La terza che al Miracolo sa~bbero state presenti Genti sue, cioè
e ~...., ~ çesr<iti, come bene lo· intese e spiegò
· \., .· / •.subito Donna Costanza , e i-nfatti vi
•
r
furon presenti il P.Senapa e il suo·compagno. La quarta che a questo miraco·
lo avrebbero cooperato e Donna.Co.
' -~
s-tanza ed una Maestra cieli' inferma, e
~ ~
ciò pure si av·verò, come vedremo a
suo -luogo. E per ultimo, che il miracolo sarebbe accaduto di giorno cos~. , frase
e
popolare che indica sull' imbrunire del
!i
dl;e il miracolo si compièappuntodopo
:e
lcore23-.
F1attanto il m1lle and1lva inealzando,
e a' 23. di Aprile fu obbligata , come
rs-i~sse , di mettersi a letto. Alle Rell
ligiose, chi nulla sapevano di queste
lo • I
ultii:ne visioni, scemava ogni di più la
.Jpp;r~nz~ di ottenere I a grazia, e .il Ser;~
• vod1 D1oladava a I:>onna Ignaz1aogni
01
di più sicura • La notte dcl 24.. ecco
Il•
çhe le ai dà nuovamente a vedere, ve•
na
stito in zimarra , e ~n uoa piccola

o

J

(

l
&•

.

o·c,..•.•

R J..
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Croce in mano ; e a lei rivo! tò con
. faccia ridente: E così, le dit:e ; cosa ci
/; ~,
è di nuovo (ed io , soggiunse Donna- .../...i ,
Ignazia , non capi'Vo cosa volesse diçe ,
'
e mi strinsi nelle spalle. Allora il Vene.
rabile Giovane le disse più cose, ch'el·
la non capi, iogiugendole espressamente di significarle a Donna Costanzati la
quale ali' udirle ben ne comprese il \ign i.fic:;.to, perchè avevano relazione, ,1:
dice, ad alcune cose del mio interno , e t
1isguarda·vano la direzione del mio spiri-'
to • E dopo ciò prosegui l' Angelico
4
giovane a cos) parlare·:: Due cose 'Zio·
glio da Donna Maria Costanza , e ditegliele. Vna, che i giorni di Comunione
stia p;ù ritirata che sia possibile; l' al·
tra che. in avvenire per rna maggiM: quie.
te faccia unA Comunione in preparazio.
ne deU' al.tra , e l' istesso. drll' Orazione;
e tra giorno se le vad'a ricordando. , cbe •
così. a'l.lrà. piupensiert di Dfa senza tanta
fatica ed angustia , ma dolcemente e con
soa11it4 • Ditele ancora, cbe quandp tfa·
·y
rà qualche opera con impeifezione, su- ·~
bito che se ne a'l)vede ne- djmanili ma con ( 'jJ
tranquillità perdono.a Dio:. si 11milii ; ~·...
dfra, ora ÒfilttO seco.ndo /a 'lJOlonttÌ mia: e • ..
Sia rost11111e, e soffra se si dirà, perchè vi
('

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.
1

• •

•
395
ajuterò io. Dopo ciò la Mauri si fece
f ad inrerrogar!o con ingenua semplicità:
} 11\ L_d io quando guarf rò ? ed egli : p1·esto,
~pr~to, le rispose. La Mauri con nuo·
va istanza gli domandò: qnanto ò da restare in letto? e il Berchmans declinando da una risposta diretta : già cl state,
Ie ~sse ; e poi soggiunse: Donna Ma.
rij Costanza l' d indovinafa. Qui la Mau..
•r1,nop comprese a cosa volesse alludere,
•e 10 ricercò di che parlav;\' ? ed egli di
quel fatto le replicò • Allora Donna
Ignazia comprese voler egli dire , che
Dono a Costanza aveva bene i nterpre·
tate le parole de!l"altra visione: Ci saranno genti mie , spiegando·le , come
osservai , di qualch.e Gesuita, il quale
sarebbe· st:tto presente· allorchè fosse
miracolosamente guarita • Ella allora
gli domandò di nuovo quando w·d? ed.
·. egli : tra pochi giorni ;. e quel giorno .
che sarà, avete da fare una cosa insie·
.
me • Richiesèl o che cosa era questa; ed
'i egl;\orridenclo la saprete rispose ; equi
·t~ finl la vision~e la Mauri si svegliò •
( "')
Questi celesti favori erano. sempre
f ·~eluaj per· la povera inferma di nuovi
. e sempre più pesanti travagli; ma al•
.·f · . tresl le nuove pene erano a vicenda ca.
t pa;l'adi nuove e più grapqi consolazioni • Nel giorno stesso , in cui ebbe
R6
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questa ultima visita del suo anforoso
Protettore, le si attrasse ancora interarnente , come dicemmo , il braccio s!\
nistro, t'd amendue le braccia le si~er.
raro no così immobilmente sopra lo sto·
rnaco che non fù pit! possibile il rimuoverle; e cosl le si aggrupp:uono le ma.
ni, che le ugne CFescendo. le si in~a frra ·
rono nelle palf!le, e vi fecero piag\.
Soffriva il tutto la buona Religios;i cpn.
e resa del tatto i oabile ad"
pazienza·,
.
(
ognt moto spontane-0, me ne st.wa ,
dice, facendo per quanto poteva la· VO··
lontà di Dio; e il Venerabiie ·gicwa-ne
tornò ben pr:esr-o a ricambiarla delfa
sua- santa rassegna~iotJe • La notte del
primo di·M'aggio· le· p~rve dunque di ve•
d·erlo inginocchia.to vicino alla finestra
d-i rincontra al suo le·HO • Teneva in
mano le Regole, la €roce con cui !·e
si mostrò l'ultima-volta, e la €orooa.
lmprovisamente si fe.ce una gran ·tuce,
e scese maesto~a-mente d'· innanzi a lui
una bella Signora-, cui egli fece uri ~ro
fondo inchino, ed ella diede a lui con
la mano Ja. benedizione , e poi ~pari ,
e con essa spari quella grao luce ; e ~l
Brrchmans alzatasi ed accostatosi àI le~
to dell'Inferma: E voi, le disse , che .
fate? La Mauri non sapendo cos~ ,ri.
spondergli, le domandò-.in vece quale
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fosse quella cosa , che nella comparsa
precedente aveale egli detto a'lJer ella
dajire i~sieme con Donna Maria Costan..
za: cui il Santo Giovane: la saprete,
disse e 'lJi basti saperla prima di farla. Ed
ella: ma quando sarà , replicò ; cui il
Bere hfl'I ans : vi potrei dire , rispose ,
qu9ndo sarà , di che gìorno , in che
f!a , é lutto , manori lo 'Voglio dh'e ,
, Rrrchè voglio che Donna Ma ria Costan" . za stia attentll alle mie ispirazioni, e{ace eia qualche cosa per me e si avezzi a met·
terle in esecuzione , mentre tra le altre
che à a'lJute di·due·non ne à fatto niente •
Si
vede, che i I Servo di Diò voleva
.t
~
per mezzo della €hiaram0nti disporre
le cose alla operazione del miracolo in
maniera , che tutto succedesse come
aveva egli divisato; e però continuò a
cosf parlare : E però 1Zcciì le riesca facile ( a Donna Costanza ) quello d1e à
da fare- le dò-questi due mezzi • Subito
.
che viene da voi , ditegli , che mandi a
1
c11i"mare qu-ella persona, che dico si tro·
'Verd pre-sen~· , (cioè i I P. Se nepa , co ·
me ~en tosto la Chiaramonti comprese)
;
</i(t! &!i dica, che in qumi giorni, quando
" esce dì c.isa lasci detto dove và per-logni
con;iuntura cbe possa s-ucce,dere • E·ciò
era perché chiamato potesse pronta•
mente venire ed essere-, come avven-

..

p
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ne, e T.inistro e testimonio rlell:f prodigiosa vicina guarigione dell'Infrrma.
Volendo poi il Signore , che il Miracolo a gloria del suo Servo avesse An:i
pronta pubblicità, e rion si potesse met·
tere in dubbio , il Berchmans proseguì
ad istruire per mezzo delle due.Religio.
se il P. Senepadel modo con cui dd-Vevasi COAtenere, e però soggiunse :
perchè voglio sia conosciuto veram.ente •
per miracolo ( il guarì re cioè della Ma~- ~
ri : ) ,. nè vi sia bisogno aspettar tempo e • ~
di chiarirlo: subito successo tutto lo faccia (il P. Senepa ) conoscere per tale,
e quando tutte (le Monache presenti )
l' approrueranno , dica , come dubitando che per essere 'IJeramente miracolo è·
necessario di vedere se tÙtte quelle cose
che le facevan<> ( ali'. Inferma ) venire
le tirature·, q11andò ne stava libera, le
faccino adesso qrust' effétto ;· e dopo un.
poco di riflèssione ordini, che· a/tara si
portino alcune di quelle cose solite di farle male , per maggior gloria di Dio~ per
'Vedere se veramente il Serg10 di Dio 4
fatta la grazia •. Dopo ciò ri chiamandole a mente ciò.che le aveva. J etto"altr' 'volte, che al miraçolo. sarebbero state e
presenti genti sue, cioè Gesuiti : Ecco , le disse, che non t) detto a calo ,
.,. ..
cbe d •veva da essere Gente mia;

t

men··
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tre era'no necessari • E poi soggiunse:
questi , benchè diranno sia 1m miraco.
Jo S9._lo, sono tre ;n tmo • E' miracolo
per?!hè guarirete , e non dovevate guarire : è miracolo perch~ si t abbreviato
il tempo; ed è miracolo per il modo che
seg11frà • La avverti poi , che- tutto
quelfo aveva egli e detto ed ordinato
"9Jl si credesse ella averlo egli fatto a
ve<'un.fine umano ; ma solo lo faccio,
e.disse , acciò sia a maggior iLoria di Dio,
~ perchl conosciate che non dovete attaccarvi alle. cose della terra, ma confida• re in lui solo : che per mezzo de.' suoi
Servi avrete tutto il necessario e pe_r il
presente e pe>· il futuro . • E conchiuse :
Adesso mi pare di ave>· fatto. tutto, , e
che non v.i bisogni altro. F. allora la Mau..
ri si svegliò. • La 111attiHa venne da. lei
secondo. il solito Donna Maria Costanza ed ella in. esecuzione del comando
avutone dal Direttore le raccentò.ogni
cosa, e questan~ ~tese subito la rela~
zioG~ e Ja. trasmise al P. Se nepa" come.
ne aveva.istruiione •
Qu~sta visione fu seguita,. com' era
·-d.:i as,Pettarsi, da un nuovo aumento di
&nale dell' Informa, e tanto maggiore
. quanto più si avvicinava il momento
deUa°guarigione. Il giorno 3. cli Maggio verso le 22.ore, ambedue le gi noc-
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chi a' postar una sopra r altra··, te si
contrassero improvisamente ed alzarono in maniera che le' toccavano qupi
mani, le quali , come si disse, le stavano irremovibilmente attratte sopra
H petto. Venute il Medico verso le z 3 .,
e trovatala in questo stato disse di non
poterle dare allora vcrun :ijuto , l che
sarebbe tornato più tardi • Si ma~dò
subito a chiamare il P. Se nepa, il Cfla•·
le venne col Fratello Nicolò Moini~
alle ore 23. e mezza ; e sortiti tutti
dalla camera dell' Inferma la confessò,
cd esortolla alla i nd itreren1a·d i guarire .
o morire, secondo che fosse piaciuto
a s. D. M. E-Ila non aveva più memoria
delle visioni seguite , e Donna Costan•
~a. che ben ricordavate, ora mai non
isperava più di vederle ver,ficate.Rientrata nella Camera della paziente la Ba•
dessa con molte Monache e col Fratel·
lo Moinin; tutti uniti la esortarono ad
aver fiducia nel Servodi Dio , recita·
rono tre Pater , Ave , e Olori..1• alla
SSma Trinità, pregandotia di restituire
pe' di lui meriti a Donna Ignazia la sa.
Iute , e il P. Senepa la segnò· colla ..di
lui Immagine, c-he era quella stessa,
con cui era stata miracolosainen'e due
mesi addietro risanata Donna Cos.tan·
za; ma non se ne vidde alcun e.tfettO·•
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Allora il P. Senepa animò la Mauri e
tutti li Circostanti a ricorrere con più
l fidAda alla Regina del Cielo , avanti
la quale , sapeva ben egli per la relazione avutane , essersi veduto nel!' ultimo sogno dall'Inferma ginocchioni il
Be111thmans, e recitandole tutti insierl}e fe Litanie, supplicarono con gran
f{rvore che volesse alla di lui iotercé'S·
(} s1one fare la grazia.Qui cominciaroooa
c~verificarsi le predizioni del Servo di Dio;
· perchè fattosi il P.Senepa per benedir di
11uovo t'f.iferma, una delle sue Maestre,
Donn1 Garzi a Maria Panara, alzate I.e
coperte disse al Padre, che le segn asse
le mani • f.gli le toccò colla suddetta
Immagine .la destra, e in quel punto le
si aprì il pug110 le si sciolse il braccio, e
l'In ferma presa immagine la appres ·
sò liberamente alle labbra e la baciò •
Tutti gridarono miracolo ; grida che
furono raddoppi ate nel vedersi risanato
a·~ un simile toccò la ma no e il braccio
si~'istro; in amenciue le pa!me rasciugate le piaghe fattevi dalle unghie, de(.
le quali poi nel giorno seguen1e noq resto piu nemmeno il segno; cessato l'af" fanno ·del petto; e libere al moto e m:1-ni'3e braccia quanto e&sere lo possono in
una persona sana. Dopo CIÒ non çbbevi
tra circostanti chi non tenesse per sicuro

i:
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il compimento della grazia. Il P.Senepa, non giudicando decente il farlo da
se, passò l'Immagine a Donna Coaan•
za, e le ordinò che segnasse con 'essa le
due ginocchia della Mau:-i. Ella lo fece,
compiendosi così l'altra parte della predizione del Servo di Dio ch'ella av:-ebbe cooperato al miracolo ; e al primo
contatto del!' Immagine di scese subf,o
l'Inferma le gambe e cessata ogni Jèj. c
ratu ra e ogni dolore le ebbe pertètta!.
mente sane • Restava a ricuperar lavoce, e le Monache ne fecero istanza al
Padre. Le tolse egli pertanto dal poi~ ·so un pezzetto di tela intinta nel sangue
del Servo di Dio, che vi teneva legata
da molto tempo, e con essa to.:cò la
gola e le labbra fii Donna Ignaiia ; ma
non se ne vidde veru·n buon effetto. E'
beosl vero che al mo"meoro di quel con·
tatto sentl ella dirsi in ruon sòmmesso,
che si alzasse , e poi : andate adesso in
Coro 4 canta>·e le Litanie con Donna lY.'a·
ria Costanza ; e riconobbe la vece' del
Servo di Dio, che le avev~ parlato nel·
le visioni precedenti, e cui allora ella
punto non pensava; Temendo di Gon
potersi reggere in piedi, stava dubbio- ,.
sa se dovesse obbedire e rizzarsi ~ ed
ecco di nuovo la stessa voce , che sol·
lecitando!a le dice : presto • Chiamò
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dù nque a se Donna Costanza , e come
meglio seppe le comunicò l' ordine ricewto : questa lo ritèri al P. Senepa;
ed egli le ordinò subito si vestisse , e
intanto sortl dalla stanza. Ella si vestì
tutta da se senza verun incomrnodo ,
cot11e se non fosse mai stata ammalata ,
e _piena di vigore e di saluce uscì dalla ca•
!i«ra seguita da tutte le Monache , e te.
" le odo sempre I' Immagine del Berch- • • •0 mans in mano, e con il P·Senapa da un
canto e Donna Costanza dall'altro si
incamminò verso l'Oratorio. Giunti
al primo Coretto, che guarda in Chiesa, il Padre le disse d' inginocchiarsi
ed adorare il Santissimo Sagramento •
Dopo le ordinò cli fare il segno della
Croce a voce alta , Vi si provò , ma
non le riusci:. Entrati tutti nell'Orato·
rio ed inginocchiati avant~ I' altare di
Maria SS1iia , il P. Senepa le rinuovò
lo stesso comando, e la segnò colla sud5tta tela, ma ugualmente senza effetto~ ll Berchmans le avea ingiuotO diandare a canta~e le Litanie con Donna Co.
stan'Za , e questa era la cosa che le disse
ne41e precedenti visioni dover ella fare
< insieme con lei.Il Padre comandò aòuo ..
qu:e alla Mauri di cantare le Litanie colla Chiaramonti, che le stava al fianco;
e subito potè intonare il primo !µrie·
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eleison , e seguitò canta-odo con voce {
alta e sonora tutte le Litanie, come se
non fosse mai stata inferma •
e
Rissovenissi qui il Padre delle istru·
zio o i mandategli dal Servo di Dio , e
domandò a• circosraoti, se tutto I' accadu to l' avevano per miracolo, e tutti gridarono miracolo ' miracolo. e~
se poi alle Monache quali erano Je c~c,
•
che prima recavano nocumento fiDJn_.
na Ignazia, e prociucevanle stirature ~
convulsi oni, ed udito che il zolfo il vino la canfora la rn:idrigaria, le fece tu tte portare ed in presenza loro le diede
a bere il vino , odorare la canfora e la
madrigaria, e le fece avvicinare alle
nari il ~olfo acceso , senza che ne risentisse li più piccolo incommodo.
Accertlta cos~ la verità del miraco
lo e l'istantan eità della S11 nazione, non
vie ceduta d<t veruna crisi ' e la perfe tta
salute dell'i nferma, e convenute in tutto questo le voci di quan ti vi- eran p::-esenti, il P. Se nepa tratte 1i tasca lè re·
fazioni de' precedeori sogni , le lesse
"
pubblicamente; fece riflettere , ·come
il Servo di Dio aveva predette tutte< le
più piccole circostanze dell-' accaduto; '
e disse, che a scanzo di ogni frodé al
Confessore del Monastero sig. D.Fran·
a sco Calucci erasi di mano in rnanG

"
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data copia di t11tte quelle carte: a ri·
{ ' s~rva di quella dell' ulcimo sogno, pere \J r , chè.noo vi era stato tempo di comuni~
carglie la; ti che tutro creò nelle ~lona
cbe nuova co nsolaz ione ammirazione e
sorpresa. Finalmente cantato un solenne T• Deum, Do nna Tgn aziae tutte le
Rel igiose accompagnarono il Padre si.
" ,
n4• alla por<a ed egli tornosse ne al suo
. C!i ll egio •
• I nquel punto giunsero al Monastern,
•e il suddetto sig. C.ilucci, e il Dottor
Rossetti, il quale al vedere I' inferma
(I '
• rist~bj lita in perfetta sjilute, e1l all'udiry.e la miracolosa guarigione: restai moltoammirdtO, dice, perchè poco prima
l' a'IJC'VO lasciata in istato pericolosissimo,
e c,on poca speranza di 'Vita. Fatti poi li
necrssad spe.rimenti il medesimo Pro..
fessore attest·ò-cc;>n giuramento la veri•
tà del miracolo. Ecco la sua deposi.
zlone • ,, O giudicato e giudico, che
ciè?:, si1 stato un vero rni-racolo, trattandosé"di vedere in perfet! a salute una ,
• e
che poche ot'è prima c:ra da me giudi\} v ca.r:a o~gli ultimi estremi di sua vita •
Qucrndo io la vidd1di nuovo , il che fu
0 poco d9po l' Ave Mai:ia , era sana sa·
niss!ma, libera affatto da ogni o;nbra
di male, senza veruna debolezza, che
francamente camminava~ parlav.a. So
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.che non vt u veruna crisi. l p1 1n
quel giorno ( in cui risanò ) e anche
da qualche giorno prima non fu ·te(ltato verun medicamento. La sanazione
è stata cost ante e perfeita , perchè non
solo si e mantenuta esente da ci ascheduno di quei mali, che pativa priQ?a ,
ma si è cqnservata vegeca robusta, anzi si è ii11pinguata, doveche prima €f.a
di temperamento gracile. Socheesé'. r- ;
cita gli uffizi della Comunità senza ve<
run incommodo (a) . ,,
'
VI. L'ultimo de' quattro suddetti
miracoli del Ven. Berchmans , seguì
nel!' Agosto del I7H• (b) . • Guarita
miraeol'Osamentedalla sua prima malat.
tia la Madre Suor Maria Crocifiss~ Ancajani del!~ Visitazione, come fu rac •
contato di sopra , continuò in istato
di perfettissima salute per Jo spazio di
due anni ·e ·qualche mese , esercì taodo
il suo faticoso officio di Rotara senza
verun in com modo , e adoperandpsi
come tutte 'le altre in servizio del Monastero • Ammalò essa fiuovameote,
ma di tutt'altro male che il precedente,
nel mese di Ottobre del 1731. Comin·
ciò ella a sentire un forte dolore dalla c.
_,_

________ ___
.......

(a) Summ. n. u. p. 24 1 . e seg.
(b) Summ: loc. cit. p. 211. e seq.
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parte ddtra del petto, il quale presco
• si scoperse prodotto da un tumor can" crenoso, che travagliavala acerbamen·
' \te • Ph non vincere la verginale sua
ripognanza , e sottoporsi alle visite
de' Professori, applicassi un violentis·
simo rimedio portatole da un imperito
e pro~~ntuoso fabbricator di secret i ,
, ed il.male oltremodo esacerbato la ri" • dus~ in poco tempo in istato da non
potersi più muovere nemmeno in letto,
e:Ie produsse sinto mi crude! issi mi •
r ~ Forzata in fine a mettersi nelle mani
1
.de' Medici e de' Chirurgi , alla prima
• visita tutti conchiusero , che già era
contaminato il sangue, che erasi da se
stessa fabbricata la morte, e che il ma·
' le era incurabile .. I Professori si con•
tentarono adunque di prescriverle i:n
ceno regime di vita, ed applicarle medicamenti lenitivi edulcoranti per Ì'11ped ire -che il male non andasse crescen •
do e per prolungarle-quanto si poteva
la vi<t~senza sper:rnzadi risanarla. Fra
dolori adunqu(equando più quando men
acerbi~. travagliata di tanto io tanto da
conv);llsioni sfinimenti e deliqui ; so.
s,entata per più mesi da soli stillati ;
.con febbri ora miti ed ora violente che
emaciandola la porttvano all'etisia; col
brace.io destro pieno di pustole, attrat·
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to, duro, e inflessibile; co6 un ul-

cere carci nomatoso al petto , dal qua. t fl
Je scaturiva un acre, linfatico , arseni·
cale , cruento , e puzzolente ulì'iore ;r ' (I \
e io fine con un male, come Io disse nella sua deposizione il Chirurgo Bosch i
incurabile, disobbediente , e indomabi,
le da qualunque medi6amento -; 'e fra.
più altri crudelissimi sintom i gi110se
la paziente Religiosa , ~empr~ d:te- •
rioraodo all' ao no 1 j B. In questo le ~i .• ,
aggiunse una violenta dissentaria,
fon e gonfiore nel volto ed una poste· ' (;--,
ma nella bocca, sicchè i Med ici crede·
\
vano dovesse finir di vivere prima che
fi.nisse l'anno •
Trovandosi Suor Mari a Crocifissa
in uno stato cosl deplorabile, il Medi.
co Vajola perduta ogni speranza ne' rimedj naturali le suggerì di ricorrere ,
ai sopranaturali e le consigliò la farina
miracolosa di S. Ltiigi; ma io, dice l'
inferma, non mi prevalsi di questa farina , perchè in.primo luogo era cafstentissima di morire , nè mi çSentivo inc/iriat1111 far ricorso ai Santi per rest4re gua.
0

t,

rita ; ed in secondo luogo quando 11]i fu
parlato di s. Luigi, mi 'Venne subito i<l
pensiere , che se da qualche Santo ave·
vo da ottenere lA grazia , 9uesto tzJÒlevo
,be fosse Umio J'en.Giovanni Berchmcns.
.

.
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Era atrora Confesso re Ordinario del
• ~ Monastero il Sig. O: Francesco Caluc~
,
ci '. ~icorda~o da noi poco ~~pra nel ri·
0
f
\ ferire la m1racolosa guar1g1one della
Mauri • Questi , divocissimo anch'egli
del Ven. G iovane, poco dopo la fest::i.
di S. ~aria Maddalena la insinuò di r i~
correre a lui , e fare una Novena io di
l u~tonore , e in apparecchio al vie in
~iffrne> della di lui morte, che è il 13 .
••
<
<ti.i Agosro • Obbed i ella , perchè le ne
<fece una specie di comando, e nel gior·
1\
no suddetco provò qualche piccolo sot.
lievo, ma di brevissima durata, poichè irnmed;aeamcnte , dice, restai oppressa più cbe mai da tutti li stessi mali.
Jl Caluc.ci la animò a confidare ne'me·
riti dcl Veoerabi le, le disse che si sentiva spirato a sperare la grazia, e la
.,
consigliò a continuare nel le stesse pr:i1
tiche di divozione per tutta I' otrnva
seguente, come frçe . Venuto il gior.
no t,9• di .i:\gcmo , avendo passata la
notte ·prectdente travagl1osissima, il
dopo pranzo csi pose a dormire; ma
poco dopo mi svegliai , dice , come
intimorita ; e cosi intimorita e sonoaC·
'l
chiosa mi. venne in mente il servo di
_r.J Dio a cui si era fatto ricorso , e senza
· riflettere neppure a quello che fJ.:e 1;0
dissi dentro di me : rent,·abile mio,

.

s

"
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fatemi la grazia ; e come se fossi st:ata
sana , così spogliata com'ero , scesi
dal letto e mi posi inginoccioni r:~uW I li ,
inginocchiatore accanto il ltttO e mi
~
raccomandai al Servo di Dio,, : cosa
che non aveva mai potuto fare in ad.
dietro • Restossi cosl qualche tct,rnp·o
con intero.a CO"osolazione supplicando
per la grazia ; quando -rientrar-a i IY<~C
stessa , e .come·se svegliata ~i fosse ' da:.
un sonno , riflettendo che s1ava saldo
~
inginocchioni e che non sentiva pili' ~ . (t'
nessun iocommodo disse tra se: rogna, ' 1~ ·
O'IJ'ZJtro ò rice'VUt4 ·[a gr!lZia ? E cono. ·
\..:::
schito che veramente era sana , corse
a trovare Suor Pa1 laMaria Scotti l nfer·
miera che stava foofr della stanza , e
dicendole: son guarita ·it mio 1'enera.,.
bile mi à fatta lii gr4zi11 , col braccio
istesso, che fin' :.iliora non aveva potuto muovere , la prt>St> e la trasse stu•
pida pC'r la maavigiia io Coro a rin•
gra1iar il Signore • U giu nte , ~.opo
brtve orazione , avvertl la Scottf , che
I' Ancajaoi era spogliata, onde se ne
tornarono aff.ettatameote alla stanza,
dove t' A ncaja~i si ve~~l tutta da se,
poi mangiò con buon apretito , .e 'i
pose a lavorare. Avrebbe voluto- met·
tersi subito alla "iu con une, e ai co-muoi officj , ma la Superiora bramò ,

•
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che si tenesse per due due giorni ancora
• nella Infermeria. Il Chirurgo della cli·
~ ra Sii• Dottore Antonio Boschi ito a
' \visi tarla qua1tro o .:i oque giorni appres·
so cc./ due Medici Vajola e Bc1dalucchi.
depone , che con· ~uo grandissimo st11·
pore lj trovò affatto libera-da ogni ma.. ·
le , e osservata la parte vidde non r~
st~i che uria piccolacicatricegiàspia.
ea81 e -ch ìL?sa, testimonio del male sof~
.. fctrto; e dichiarò, che la stimava una
_..,guarigione i~ instanti sopr11naturale e
~ miracolo! incontrastabile da Dio operato
1
~ per intercessione del suo Servo; e che
ciò si de·VI' credere per.infallibile ; e fi.
~ nalmente r!:le erano tl~ito stesso stnti·
m.çnto anche i Medici suddetti l'ajola e
' Badatucchi come se ne.erano <on lui di·
chiarati • (.i)
VII. Ci sia lecito J~.accennar qui
pochi altri. de~ molti miracoli deposti
oe•processi, ma non ripormi nt'I Som•
marip sudett0 • Suor .Maria Angel ica
della SS. Trinità Novizia nel Monaste•
rodi S. Aona•oel Terz' Ordine di S.
Francesco della ci.ttà di Ronciglione,
·nel' principio df Luglio del 17u. co .
rt1iociò a ~eotìre varj iocommodi , che
_1andat4 sempre crescendo furono rico- ·
(a) Srtmm. p.

UJ e seg.

s

s
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nosciuti dal Med:co effetti di u<11 scirro
spurio, il quale accompagnato da sin· r
tomi molestissimi condusse ben presto
•e
,.
la povera inferma agli estremi Jii sua1
vita• Ai 15. di Ottobre il Medico la
diede per disperata , ed ordinò le si
amministrassero sollecitamente ,sii ultimi Sacramenti; ma non riuscì che
confessarla , perchè non potenda. a
motivo del vomito ritenere cosa a!cu· .,
na, nè inghiottire che qua~he stilia
d'acqua non si g;udicò di corr municarla. Intanto risaputosi nel Monaestro de' molti miracoli , che si operavano per intercessione del Bercbmans,
una Religiosa disse di averne veduta 1 '\\ 1
• I
una Immagine .nel Breviario di Suor
Teresa di Sant' Antonio , e la des- • ~ I
crisse al meglio che seppe , 'lr.a questa rispose di non saper nulla di tale
Immagine , nè ricorda1·si averla mai
veduta nel suo Breviario • Portatosi
questo al pritno aprirlo si presentò la
detta immagine del Servo d1Dib , il
che fu preso dalle Reliiiose per buon
augurio , ed eccitò nella Badess~ e nelle t•
altre e divozione e fiducia di ctrrnere
per di lui mezzo la guarigione dell'l1'feri:ia • La sera di,ìnqu e. del detto ,gior. l
no tnculcò la Badessa a questa di r.icco- ' fil ·l
mandarsi 21 Servo di Dio, e promet-

t.
..

1
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tergli, guarendo, di mandare a Roma
un cuor d'argento d'appendersi pres·
~so il ~o sepolcro; e partendo le la- ·
sciò l'Immagine sul petto. Quakhe
tempo dopo l'Inferma presa in mano
J~Jmmagioe disse sembrarle di vedere
io esslun certo chiarore che le ab!}agliav4'1 la vista; e poi soggiunse: Guar·
• d~t&q1duz.nDt~ son beltidgl' occhi ldi questo
.. Se.vo 1 10 , guar ate come i rivo 1ta
cbe pttr che mi guardi, come gli risplen·
~"'dono ! e seguitò per qualche tempo a
çolloquiare colla stessa l1111vagine. Era·
i presente Suor Felice Vittoria· di S.
~1~ Francesco restata ad ~ssisterla quella
· notte, e prese sulle prt me tutto questp
• ~ per.un delirio; ma v~dendo che era in
\
~e, la esortò .a se-mpre piu confidare
l)el Venerabil Giovine. La mattina seguer.te domandò il SS. Viatico e l'E-·
str~ma Unzione, asserendo esserle ciò .
stato ispirato dal Servo di Dio, ed a.
verla •a-ssicurata , che subito ricevuti ·
, g!i ultimi Sacra«ienti sarebbe guarita.
Fu comu.oicata senza alcuna difficoltà,
e ridqtta sulle ore 21. quasi alle agonii; di morte, domandò l'Oglio Santo.
.Appena gli fu amministrato questo ul·
.
·timo sacramento si trovò perfetta men·
te sana, come fatte le debite ispezioni
la riconobbe poco dopo, e indi depo- _

J

s3
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se il Medico della cura Sig. Giuseppe • ,
~otonio Diotallevi , e quanti la vi- ~
auarono •,
e
, • ' •"
·
r
t
S1 penso duoque ad eseguire il voto
del cuore d• argento, ma uditosi, che
non si po tevano appender voti senon
a chi era beatificato , se ne dcp:Jse af·
facto il pensiero • Ma ché ! ecco a' 24.
Novembre ricader la Novizz~ ~~llo
stesso male , il quale la inveslÌ con t~l
impeto che in-quattro giorni si ero"<.~ • ..
nuovamt>nte agli estremi • Si ebbe ciò
f.
da tutti per un castigo del non aver e:
s~ guito il voto , onde subito si scriss .
' a Roma perchè invece si facessero ardere alcuni cerei nell' Al~ar maggiore
della Chi~sa di- S. Ignazio innanzi' al
qu"ale-sta il deposito del Servo dì 0 10.
L'Inferma sentl , come l'altra volta,
il medesimo impulso di dimandare gli
ultimi Sagrameoti con la medesima
speranza. Le furono amm-i-nistrati ; e
ricevuta l'Estreir.a Unzione fu di nuo.
vo del tutto sana ; res ~flodole soltanto
alcune macchie nere dove erano stati i
tumori •
VI JI. Donna Maria Angela Givi~ct
Monaca professa deW Ord ine Cister-:
t:iense nel Monastero di -$. Befoardo . ; .
della città d1 Nepi contrasse dall' ~te•
ro matetno un salso scorbutico che la
travagliò sempre , e le produsse altri
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gravissimi malori fino al momento, in
.. ~
cui ne fu guarita dal oostro Servo di
• • , t
D i' Il 16. Agosto 1749• Messa in eJu•
{
' caL~o oe nel detto Mona!tero , e v~stitovi poco appresso I' abito religioso,
e indi fattavi profes9ione, i suoi mali
le eindavano sempre crescendo , e
si esacerbarono fioalmeate in modo ,
~nza obbed ire a veruo rim<'dio, che
•
J!
povera paziente era ridotta in uno
1
• '" 'sta to il più deplorabile. Prendevaola
~ fr equ-eoti e· violentissime convulsioni,
JJel parosismo delle quali .perdeva la
vista, e le si contorceva in modo la
lingua che non poreva più artir.olare
e ,
parola. Soffriva dolori ac.eòi, espul•
il '
r.iioni cutan<'e, difficoltà di respiro, e
per gli sforz i fatti le si dissestò anche
tina costa.\ Se le attrasse prima la gam·
.'
ba destra poi la stn isra e itidi il collo
li
ed ~\tre parti del 'c orpo si chè era fatta
oramai tmpocente ad ogni azione senza
e
l' a.lr.rui ajuro. Nel Luglio del 1749.
).
il ~ied ico ddla cura, consul rati ancoto
ra al tr1 Pro~ssori forest ieri, dichiarò
ii
che lò scorbuto era arrivato al pi1\ al·
. to '"grado , e I' Informa onnioamente
_et
0
•
incurabi k.Riferitosi il giorno u. ci' A·
!r~
go~o dal Sig. O. Angelo Milizia Conio
.
·•
fessore
Ordinario de! Monascero a·
:e..
Monsig. Silvt>stri Vescovo di Nepi e
la

'

! •

,

"

.. i

tri

i

Sutri lo stato infefae della Givilet s.
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questi la fece esortare di raccomandar• •
si al Ven. Berchmans, e le mandò con
~
• la vita alcune Immagini del medesi~o. • 1 5 •
In esecuzione di ul cousi~Vio tu(ta la •
Comunicà risolvette di cominciare nel
vicino g;orno dell'Assunzione di No.
stra Signora al cielo una novena i-0 di
lui onore • L'Inferma concepl la più
viva speranza di ottenere per di rui
intercessione la sanità, e nella Com~u- c
nione di quel giorno provò una scraot11 • •
di nari a consolazione interna che le ne
ua caprra, e le durò sino alle due ore
di notte del giorno ! 6. Preso a~lora ·
wuno, edonnite tranquiilan1ente set.
te e pittore, si svegliò sullo spuntare
clèl sole e si trovò col collo libero dc.·
ogni attrazione, colle ginocchia e gambe perfetta men te di stese, colla spalla
.sinistra e costola ritornate a suo luogo , e cosl piena di vigore e di forze
che non mai in sua vita era stata in
tanta salute. Si alzò subito e si vesti da
se stessa , girò ii Monastero , ri'prese
gli officj comuni e le corrfuni osservanze , nè risenti mai più io appresso sintom:i alcuno de passati mali •.
IX. Pare che i I nostro Venerabilè
Giovane si compiaccia di far sentiç gli
effetti della sua Protezione in modo
particolai:e alle Vergini .-:_he anno con•

•
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secrat: a Dio la loro Verginità, virtù
.' ~ di cui egli in vita si mostrò tanto geloso.Eccone in conferma un'altra guari- •
: ' ~ • gioi\: da lui operata in perso na di Suor
Angela Serafina Baschieri Monaca Pto!
fessa nel Monastero di S.Fllippo di Roma ~anno 1743. Fu questa sorpresa gli
3. Settembre dell'anno anteceJente da
u~ grave malattia, indi da dolori di
•!\'JIJroidi così acerbi, e continui, che
• • eidotta quasi uno scheletro appena po:...
...4teva più reg~ersi in piedi. Il giorno
4. Ottobre quasi disperata per lo spa·
imo che sofferiva trà le 4. e 5 ore di
otte presa in mano l'Imagine del Ve-,ill
nerabile , che le era stata recata poco
, :..vanti, a lui si raccomandò con gran
( fervore. Sul momento svanì ogni do.
Jore, ogni iutumescenza della parte,
e ogn' altro sin torna ferale originato da
quel male; ma le sopravenne poco api.
presso una ta!e dissenteria con dolori
ventricolari crudelissimi che le durò
per,. drca dieci mesi , e la condusse a
tanto di emtciazione e sfinimento di
forze, che il medico ne presagiva non
lon&ana la morte • In questo stato di
cose ricorse la paziente di nuovo al
Veiterabile suo Protettore, ed agli I I.
- d'Agosto del 1743. gittatasi in ginoc~
....

ti '

.•. -.chio con gran fiducia innanzi ad una .d~
.
s 5.
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. lui Immagine lo pregò d' 1mpert·ar.e la
salute. Non si tosto ebbe finita la sua
preghiera che si trovò perfettamente
sa na, onde potè sublto ripigliare V,suoi :
çfficj , e continuò io essi, seoz-a più
restarle vestigio de' mali sofferti.
X. La seguente grazia fu fatta nel
l7'f9· dal Servo cli Dio a una fanfiulla
di otto io nove anni per nome Te resa
figl ia di Moosieur Digoè Consqle ;d i
Francia. Posta questa in educazione' ·
con altre due sorelle nel Monaster~,___.: •
delle Orsoline di Roma il dl primo
·
1
Giugno 1745. era da .tutte fugg ita a
•
motivo di un a puzzoleotissima e sch i~
"
fosissima materia , che . le scaturiva
da due fis tole che aveva nelle orec<:hie,
e da un cauterio aperrole in un braccio'.'
Suor Orsola del Crocifisso Conversa
dC>stinata ad averne cura e ripurgarla
• vedendo che ogni. rimedio riusciva
iMfficace a risanarla ~!e insinuò di raccamandarsi al Ye n~ &,{!reh11·ans, di cui
t'Ssa era molto di vota , facendole r~cita re ogn i giorno mattina crsera er e Glo.
r ia Patri alla SS. Trinità io ri ng_raziameoto d1::' do ni a lui com partiti , e ~ o
coccavale le orecch!e con un pez- (
zetto d1 tela 1nt11.JCa nel si lui sangue .
Continuò la buona fanciulla io questa
pi a prJtica si no alla fute d' O ctobre se n·
zà risentirne alc;un vantaggio,anzi vca·

ro
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ne at1ora da due Professori, d1e la visitarono, gi ud reato i 1 mate iAcurabile.
Consigliata però di ricorrere a q1.1alcb&Sdot0, ella e la buona sua Conversa ricusarono di farlo , dicendo che la
grazia avea da fargli ela il Venerabile
Giovane, e prosegui rooo nella divo.
z!one intrapresa. Tn fatti il dl r. ApriJp del seguente i746. cessò ogni espur• ~e.mal odore dalle orecchie della fan~
ciu lla ; ma il male non fece che cambia.
0
·• re situazione • La materia che scaturi.
vale dalle orecchie cominciò ad averla
. dal nasq. Pres.o ciò per segno che il
~ Venerab il e voksse farle la grazia com·
pita. Suor Orsola esortò fa mattina def
pl• di Maggio la sua Teresi<na a ricorrere a lu i con più fiducia, e le toccò colli.
sude'tta tela la fronte .. Per tutto quel
giorno e tutto il \'egnente non mandò .
. più fetore alcuno nè qal· naso nè dalle
orecchie . La ma.ttioa dei ~· il fetor.e
incominciò di nuovo a-farsi sentire, e
Ja•G()11versa avuto ciò come un castigo
di non ave reprima· fatto caso dc-Ila gra.
zia r.icevu1a, con più viva fede fece 1ngiflocch1are la fanciulla per recita re i
! soliti tre Pater, il che ella fece con parti~ lare divoziooe. Dopo c·ò rivolcaessa alla Conversa : 'Voglio , d:sse, cht
1lli tocchiate le orecchie e ili fronte coll4
s. 6· '
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·Reliquia del Penerabile, e non la l eviate fin a tanto che io non 'Ve lo dirò. Co·
•~
sl fu fatt.o, e tenuta la reliquia a~P.li-.
•••
cata a c?ascuna parte per lo spazi/J di
un' Ave Maria, cioè finchè la fanciul·
la ordinava di levarla , in fine: adesso
basta, disse , e in quel punto si trovò
perfetcameote guariti,_ .avendo ric3perato subito l'udito che aveva quasi PC{·
duto 'e cessato essendole d' allcra r.1 ( ..
poi ogni espurgo ed ogni male odore ·e • l •
XI. La seguente grazia accadde nel ~ l
Monastero di S. Giuseppe di Città d~ )
Castello!' anno 1750. Nella classe dei •
m~i più disperati ç_ incurabili a' quali ""
1
è soggetto il misero genere Limano per
comunissimo sentimento di tutti tPro._
J
fessori di ~·l..ediciu.a viene con ogni ra·
gione e fondamrnto ascritta e riposta
1'.Elisia , ossia febbre etica, quanfo
questa sia arrivata a quel terzo grado,
,eh~ i Dottori chiamano Tabeo Mara~·
mo proveniente dall'u!cere de"polm.çni e da sputo di sangue • A questo"<fe·
plorabilc ttrmine era arrh•ata Suor
Maria Teodora Omacci ni ;v! onaca CB•
rista del d. Monmero in età di circa j=O.
2nni l'anno sud.1750.Incorninciò ell la c~d ess~r compresa da da varie infermità,
e priocip•lmcnte da male di pett o,Jpu·

t\ ·

j'\
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to di stngL!e c. febbre continua n el Set·
t~i_n?re del 1741. li male andò s:mpre
p1u 101pervcrsando per nove anni con·
ti nu1\icché i 1 Dottor Bonliga Medico
ordinario del Monastero dopo a-Yere
consultati ancora altri Medici di Firen·
ze la dichiarò .affatto. incurabile, e da
.
non poter mai guarue senza un evi·
d"te miracolo. In questo stato di co;ee, a~endo udito l'Inferma i molri
i1iracoli che faceva il Ven. Ber chmans
.flSi sentl spinta ad i ovocarl o per ottenere da lui il miracolo che solo _poteva
trarla dal suo infelice stato • A' 4• di
_,Apri le adunque del 1j50. unita ad altre sue Correligiose corni nciò una no, "ena in di lui onore, nel decorso del.Ja
quale andò sempre più peggi.o rando.
Agli8. del detto mese sentissi come una
voce interna , che le dicevi: quando

.

e

~

J

~

• •

i\·
;,
'l

~i

sarai segnata colla mia Reliquia sa·rai
guarita ; ciò che ani rnò sempre più la

e

sua speranza di ottenere presto dal Servoed~ Dio la graiia desiderata. Il gior·
no 14. il M~di co trovò l' Inferma in
uno stato il più deplorabile; pe-rchè
con un affaaao di petto il pit1 spietato
' con una febbre violenta con dolore di
Ca{lO e per tutta la vita che parevate
'essere trinciata da taglienti rasoi .,
'~iò fu sulle o:e 12. della mattina.Par.
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tito i.I Medico mandò l'lnférm à a pre. •
gare la Madre Abò1dessa che venis~e a
segnarla colia Reliquia Jel Ven. Ber.
..
chmans. Venne l'.'\bbadessa e al,occo ' •
cfelld R~ liquia fu istantaneamente s:ina
sicchè alle ore 13. 1.-e~cirasi da sr po rè
andare in Coro con tutt!' Je altre,.Re l.
giosea cantare il Te Deum e co ntinuò
a g':ldere i o appresso la più perfetta~a
Jute •
·
i e
XII. Terminiamo qt1esta serie di Mj. • •
racoli operati ci al no ~r ro Ve nerab ild"
con uno seguito nel 1757. nella cmà
di Tour non io Francia. Suor Cfaudia yJ '·~
Regina Ctllard R"ligiosa professa nef
1
Mooasrero di '1-ìostra Signora di detta ' I;
Cictà in età d'anni 22. fo ~or presa k~
(
dl 22. Luglìo 1756. da una febbre pu .
trida accomp,ignata da violerai sinro. ..
mi. Quando s<'mbrava or~ m.d rìsrabilita in salute ai 1. di Ottobre le s opra.
venne una febb~e spasmod ica · subentrante con arroce dolore di testa, ~S·
se secca, affanno di petco • vomito0 , ed
alirr ~ravissimi s otomi p!'r cu i ridot·
ta .,, l • estremi il giorno 10-. le fu .fatta·
la rc1cc0 rn,rnd az1ooe del!' an ima. Sll'!;a
Sf' ra d<gli 21. si aspettava eh~ sp1 r,:sse •
di mom t nto in momento. Allora.il
P. Vt:!ve della Co111pag •1ia di Gtsù suo
Confessore k sngg:> rì di ricorrere al

Vellerabile Giovannl .Berchma.ns.,
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fece • Sopravvenuto altora il
Medico , e riuputo il ricorso al Servo
di Dio dichiarò che se guari va noa po• tev~essere che per un manifrsro mira·
colo. Pinito 11 Medico chiese una Re·
Jiqu1a del Servo di Dio , c.he le fu tosto recata. Allora mostrò desiderio che
k c~costaot i l'accompagnassero nella
~~oraz i one . Si gittarc,no cutte in gin~c~IJi v a pregar con lei;ed ella intanto
• si applicò la reliquia alle parti del cbr•
• • p~O travagliate dal male • 11 toccarle e
il guarirle perfettamente fu una stessa
. J · . cosa, dileguatisi in istante ~utti 11 spa.r ·~ ent os i acci,ienti e morrai\ sintomi da
quali era uo momento innanzi affl itta •.
li Alla notizia del grande miracolo accor·
!1, l'S'e il Medico che f'avea lasciata rne :tz'o·a avanti,e la trovò 1n Coro al nDeµm
4
in piena salute, rimessa ~ i subito a tut•
te le osse rvanze del Monastero.
11 Servo :ti Dio non à ce!rnto di fare
nel ':Orso degli anni 6Usseguenti p:ù al.
tri~miracoli , e sappiamo anche di uno
'!ccaduto ulttmaml!nte in Ferentino, ma
wn li ricordiamo e per :unore di brevità e per non averne autentica rela"Z IG"' 1e. Adesso facciamoc i a dar un idea
iella iom.> luz·one d<' p!"'ogress.i e dello
stato attuall' della causa del oo$tro Ve·
ner'.l bdt! cavàto il tutto da Processi e
la Registri della Segcetcria de' l\lli.

i
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Di quanto sinora si è operato per promo·
'IJere il Pen. Giovanni Berchmans
all'onore degli Altari • •.

giov~11e

Morto a'i;. Agosto 16u.il
Berchmans, tale lasciò alta opini0nedi,
se~ tanta venerazione non meno fra glt . . ..
esteri che fra medesimi suoi Confratel··
li, che il P. Muzio Vitel!eschi allora
Preposito Generale detla Compagnia di
'
I.
Gesù ad impedire che non si passasse a~
nualche eccr:sso di divozione verso il
Servo di Dio, da cui tornar ne potessl: <~ •<•
pregiudizio alla causa· della sua Ca no~
nizazione, si vidde costretto.ad avvisare i Sup<:riori de' Collegi di Roma
con sua lettera de' 21. Agosto dello
stesso anno , che ordi oassero a' loro
sudditi di contenersi rapporto al Berchmaes con quella circospezione<,<' e
prudenza, con cui si era da-Ila Compa...
gnia proceduto all'occasione della morte dello stesso S. Padre Ignazio, dicS.
Francesco Borgia, del P. Fabro , e di
tanti altri segnalatissimi Servi di Dio 1~i-

.

no allora morti nella medesima Compagnia.
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Koo molto dopo il Duca d' Arscoto
~ (I FìLippo d' Avemberg uno de' più ra·
~e • . guan-~voli Magnati delle Fiandre, mOS·
so dalla stima, che si era formata del
Servo di Dio, volle avere il primo l'o•
nore di fgre istanza alla S. Sede Apostolica ,-,perche si compilassero giuridicamente i processi sopra la dì lui vita
mf/tte santità e miracoli , affine di pro-'1tavefoc dappoi la causa della Canoni<,
,.
Zillzione • Destinato però a tale eft~tto
Pr:ocuratore in Roma I' Abbate D.
Ottavio Sacco , questi ne presentò in
e r
'\Ji lui nome il Memoriale alla Santità di
I"
·di <;Jregorio XV., il quale rimessolo a
Monsig. Ottavio Boschi Vicegerentc
~
~-el Card in al Vicatio gli ordinò a voce,
~ (l che facesse formare i desidera ti Processi
inform ativi conferendogli tutte le f1.
coltà a quest'uopo necessarie. li Vice.
gerente .ne demandò su!JitÒ la commis·
sione al Sig. O. Odoardo Tibaldesc.hi
paj>blico Notajo e Segretario del Tri.
bunale del Cardinal Vicario pro tempore , il qual'c cominciato il Processo
nel 1t>zi. locompl nel i623., o 1624.
coll'esame di trentasei Testimonj,uiag~
0
giori di ogni eccezione ,
ilo questo fra1tempo alle istanze del
P.Antooio Suquezio,e del P. Gualtero
Clerici della Compagnia di Gesù, que~

suo

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

426
·gli Provinciale delle Fiandre, e questf1,.'
Rertor'e del Collegio d'Anversa, Mon. '-:
sig. Vescovo di <iuesta Città ~rdioò .- , • 4
t gli pure un altro Processo in fJrm Hi·
vo, detto Ordinario, ed a compilarlo .
dell'gÒ il suo Vica rio Geoerale, che lo/
compì nel!' anno medtsimo, esaminati
'rentitrè testimonj giurati,i quali aveva·
110 conosciuto e trattato il Savo dfVio
e ava nti e dopo il suo ingresso o~lr.&
Compagnia~e testificarono amplameri,e e
l' eroicità'delfc- ~ ue virtù.
·
Ter nioati qu<"sti Procc-ssi , e deposi·
fatine gli origi11 ali ne.'?!' Archivio gen ~,,
raie della Casa P ·ofi>ssadelGesù io Ro·
ma) il P. Generale dc-llà Compagnia
depurò con arto leg ~ le di Procura nH
1625. il P. Virg ilio Cepari clella me.
desima Compagnia a promovere a no~
me ~ i qut>sta la (' ~usa dc-I Servo di Dio ,
1uror1zz.rndolo a tutti gli :itti necessarj
per trarla feliceme nte a compim en to • .
Niuna persona porr vasi destinare a r eo
co ndurre, e portare sollecitam ente al
.... suo term1. ~e que~ ra l ausa, ''
·" opportu•
p1u
na del P Cepari . lmperocchè olrrè l'es&ere egli st:ito per ben 25. anni Direfro·
re e Procura tor<' di molte altre cause lu· '
minosissime di Canonizazione, e~ averci lasciaro, come pratticissimo che
tra in queste l\latcrie, un Direttorio
~
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~> manoscritto assai stimato sulla maniera
,r di ben trattarle , era di fondo suo ama..
, • ros~simo vencratore del Berchmans ,
siccome quello che ne era stato e Oiret·
tore spirituale e Sùperiore, e che ne
, stava attualmen!e scrivendo la vita, che
· usò poi colle stampe due anni appresso.
Non può dubitarsi , che il P. Ce pari
(rendesse a qut"sta cau~a il più vivo in" t~resse , ed era da sperare che posta nel·
1•1e sue mani dovesse questa non che muovere: ma volare prontamente al suo fi~e.
, Ma il fatto fù che pc-r il corso di oltre
'. -e un secolo ella non avanzò d: un passo,__
i due proces~i giacquero polv r rosi e dimenticati tH l suddetto Archivio, e il
J«Mandato di Procura nel P. Cepari è l'u~
t1
'
nico auo ddla Compagni~ di cui
ci resti memorh fa!tO net lasso di tanto tempo per promover<' al culto degli Altari
questo suo illusrre Figliuolo • Ne è difiic1k l'accertarne il motivo. Erano già
tt·~tc le cause rk' IJesu iti sin d'allora
int rodotte ,.f!tlla C r·ogregaz ione dc' Sacri Rlii e-cotanto illustri, e in !l'Odo si
molt1plicaro 110 sempre in appresso,c.be
: ptr un certo debito di rel i gio~a mode~
e
·azione e ·p er la didìcolt~ di sostenerne
· spesi-: fù necessario come da altre coi ancora sopruedere da ques la.
Ma il Servo di Dio seJ>i?e c,gli scuG-
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f.
tere .finalmenre dal I' indolente lor son·
no , o diciam meglio i troppi riguardi
. •
vincere de' suoi Confratelli • Miserna- • t • •
110 nuovamen:e a• miracoli, e comin· •
ciò ad operarne alcuni così evidenti e
strepitosi, che quelli si determinarono r
.finalmente di r iassumere Ia di lui d?usa
e promoverne con altre l' introduzione·.· 11primo passo, che doveasi qiu~vere, era quello di formare io Roma un 6
•
nuovo Processo informativa ordinario t:neHa Curia del!' E1no Vicario sulla fa.
rna del la santita delle virtù e dè'miracoJj del Servo di Dio, ed avutene le neces- ,,
ìarie facolta fu questo compilato e condotto a tentiine col!' esame di novantaqoattro Testimonj 1 e ben sigillato e<- \ r "
chiuso venne secondo il sofitp deposi.
tato nell'Archivio della Corigregazio ·
ne de' Sacri Riti •
Le Regole portavano, che non si po.
tesse qu~sto riapri re , nè si potesse do·
niandare l'introduzione della causa (~
non dopo d!eci anni , e qqesto dovea
farsi, come porta il metodo, in una
Congregazione de' Sacri Riti, cui fos,.
sero chiamati ancora i Consulcori • Ad
affrettare le proce:fo;e della causa, e a
diminuire fa spesa fa S. Coogregazion~
con suo Decret_o cle' 10. Luglio 1745•
di~pensò dall' u1.1a e dal!' altra formali·
I
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K
tà, e nSig. Avvocato O. Giambattista
'f Alegiai!i eb.be !'incombenze d1 stendere

la Porizione pe1· ottenere dalla S. Con ·
~ gregttrione la Commissione della In tro.,
duziene detta Causa , la quale fu fìnal~
mente accordata e sottoscritta da!la S.
\ Mem . d1 Benedetto XIV li 4. Settem·
bre t!i questo stess' anno 1745. per cui
il ~erchmans ·venne aJ avere il titolo-di
rfnerpbile •
• • Non vi voleva meno della efficace at• lività, che posero in questa causa e i
Gesuiti , e il Card. Portocarrero Po·
~ •...-..nente della medesima, e lo stesso SerAro di Dio co' frequrnti e strepitosi suoi
miracoli per condurla così presto a un
termioe cosl felice. Monsig. Valenti
r .. I ~I \ora Prom otor della Fede , poi cele· ,
bratissimL Cardinale di S.Chiesa, vi
fece , com e portava il debito del suo
officio, validissime opposizioni , le
quali raralizzarono il rapido moto
del!a causi!, ed alcuna non si è ancora ~p:iotuta interamente superare ,
Li Decret~gencrlli em~nali dallaS.Se·
de su~le procedure delle cause diCaooni
za~ione ronaoo , che prima di inoltra• re in queste si c.hiam ino ad t'Same i libri
trattati e opuscolì e stampati e mano·
~e fitti de' Servi di Dio, ne' quali pos·

· •
'

f • '
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u cader sospetto che sia foro sfuggita ,- ,
dal la penna qualehc cosa tontrajfden1 'Vet
bonos mores , vel dlJctr1r,1:m aUquam •

<\

J

f.;,e

~,

' ~u

novam et peregrinam lllque a ccrtmnni ' ' t cis
sensu Ecdesiae et comue111dint alitnam
l<i:
(a) • Ora avendo l'vhnsig. Pro111otore
co
trovato fatta menzione ne' Processi di(
z\
molti piccoli manoscritti , e fogfi voco
lanfl del nostro Venerabile, che ll"lre
M
come osserva I' A legiani dovessero 1:14_, ,
dc;
eorumdemDecretorum /itera et dispositio·(.o
:
ne nullarer.us deprthendi (b) > voll!
D
nondimeno che si fac esse di tutd e io
d:
Romae tielle Fiandre una severi.ssim~ .
:' iii
indagine per assoggettarli o io origina~ 1
si
le o in copia aurencica al consueto esa- ·
D
me. A que~o dfet to convenne aprir~
c. ~
due nuovi Procl. 'ssi su11e tracce dell' r
Istruzione datane da Monsi2.Promoto·
a
f
re, e intanto la causa restò sosresa •
Il Processo di Roma si potè spicciar fa.
ci Imenee. Consegnati nelle mani dcll'
Erno Ponente tutti i manoscritti dclSer·
vo di 'Dio, che si erano potuti tw~arc
dopo oltre uo secolo eh' egii era morto>
I .
t
e- dari H per esso ad esam 1nare , egli po•
t~ attestare alla Congregazione de!Ja,Jo.

m

-·----......
/

--~-...,.-

(a) Decr. Gen. p. 54.

(b) ~esponhad dnimad. ami. 17i1•
•
t. l. l· J··
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Ot'crc.to
. e.' J• Luglio 1745· , co nfe rmato da
'~1..:a S:rntità ai 7.dello stesso mese, de·
' cise: p1ocedi posse ad 1-1lteriora • Nelle
l<ìandre le cose non poterono avanzare
coo uguile celerità. li Card. d, Alza·
z\t Ar'tlvescovo di Mc1linrs non potè
compiere il Proct-sso e mandarlo coi
Mar.,•~critti a l<.oma <.be sulla fine
. dc-J f741/•; ma finalmente ancora intor·
• n-o_,a pue&ti la Con gregazione con al ero
D'creto de' 9. Decemb-re, confer111ato
dal Papa il giorno 14· dcl sudetto an·
1'1ilr1747. , emanò · la medesima deci.
s1one •
, Le opposizioni, che fece Monsig.Pro• .
~ore suìle vtrt'ù dcl Servo di Dio • '
t. ~-On furono veramente tali da potere
arrestare nel suo corso la causa , e in•
fatti non crearono verun ostacolo alla
sua introd uz ione; ma fedele al suo oflì.
cio si studiò di trovare d1ffetto anc<>ra
dove non vi <'fa, perchè infatti in que.
sta m~eria non wi à r igore che sia ecces·
sivo. A saggìvddfa severità scrupolo.
sa ddla sua emica t-2m os'icrvarc- , che
ponec:.fra gli OJtativi afb In troduzione
~l!a <f:USa d~I Servo di 010 r essere le
·d i'lutvirtù communi a torti i Gt>suiti, e
__ p.riucipalm ente ai loro Noviizi , i quali
voglio11_si tutti riguardare, come dice·

.

...
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e
1
va S. Francesco di ~ales, o come uomini ,
con un cuor da Àngelo , o corfe Angel,.
in corpo umano; e.però canonizzandosi. ' e ,

per esse il Berchmans converrelfbe rnt-,. , .. ,
ti ugualmente canonizzarli • Ecco le
sue stesse parole : ,, In primis enim
,, anirnadvertendum ve nit, quori • { .
,, absurdum videtur esse quori solemni·
,, terfastisadscrìbaturac tamquat'h, vir" tutum exemplar ( Ven. Ee r ~ma n~ ) • •
)l publìce adorand us proponatur '
:· •
,, ••••• · quod tota virtus et sanctita~;
,, quae in dieta Servo Dei (ne' 5. ann ni che vis.~e· nella Compagnia ) : -; .. ,,.. ,, depromi!ur ex quadam diligenti àp.
,, plìcatione ad Regu!arnm Institutf So· . ,
,, cietatis Jesu cognitionem etadirn.;l(<'·
,, mentum; ex guadam exacta obedie1l\-4' <A
,, tia erga Superiores ; e( ex quadam
,, humi I itate et char icate exercita eti am
,, cum Laicis er inferioribus; et ea id
,, genus aliis; Qu-ae omnia cum so" Jeant esse exercitia communiaomni" bus Religiosis Societatis Jesu; prae.
,, sertim ternpore Tyr<fcioii , in quo
,, illos suspicirnus vel tamquam·hou,ines

r'

,, corda Angelica habentes , vei· tam.
,, quam Angtlos habentcs humana co~·" pora , ex nobili S. Francisci S;ilesii·
,, phrJsi ; Si Snvus Dei ~x bis exerci•
" tiis ab Altarium honores eveheretur
.

.
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fcre Religiosi, qui tempore
~'fl4 P,, Tyroci nii in eadem Soci eta te dece ·
>si. 'e,, derenc 'iisdem honoribus condecoralt-. ~ " ri facile possent (a). ,
le
Ma l'ostacolo maggiore che incontrò
m
11uesta causa fu quando si venne ad esa·
(.
~ ina\e , second~ il costume, la vali.l i·
ditàde' processi • Abbiam o già ricorirdal~ li tre primarj , che furono compi~ ), • kitf io• Roma erl in Anversa , questo
/: • • ~I i623 ., quelli nel 1622. e nel 1745.,
a~;
~er provare la fama della Santità delle
,nVirtù e de' Miracoli del Servo di Dio
--:-.. ,.. ."""iff genere. Più altr i se ne compilarono
'.P·
dal 1740· al 17 66. , su Ila fama della
io·,
Santità delle Virtù e de'Miracoli inspe·
(et;Ì(, sui manoscritti del Servo di Dìo,
~Il~• ( fsul non culto, e sopra simili argomen.,_.
un
ti , come porta il corso di queste cau1m
se , e che sarebbe cosa tro-ppo Junga~TI
id
voler qui minutamente ricordare. Dappr-ima Monsig. Valenti , e dipoi il di
:o01·
lui sllccessore nel carico di Promoror
te•
della <rede Monsig. Forti, li sottopose·
uo
ro a un ri gidi ~simo esame; ma tutti a-1ies
la fine ne ·SOrtiron trionfaoti,e la S.Co11
m.
gregazione ne dichiarò con replic:iti
15'~e creti la àrta e piena validità • li sosii·
·lo
processo Romano
del 162
2. non
::1.
_______
.,__,_... _
_
...........
1

r,

(a) !bid. n. 113.

T
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'
fu approvato , perchè non cooservatos\i

nècustodirosi culla debita diligenza, e~
/
fatto avanti li Decreto di Urbapo V IlI., '' · i
mancava di alcune legalità • Non era . '
;
questo necessario alla causa , la quale e
si era introdotta ,e inoltrata fe licemen ..
te senza lapprovazione di esso ;t- ma {
li due Cardinali Ponenti l' Erno Portocarrero, e monoJui I' Erno Alban\:; e
li due Postulaw~nr P. Carlo Senapa <?JR· •
prima, e dopo lui il P.Orazio StefJOuF é • •
ci della Compagnia di Gesù, destinati
successivamente a quest'Officio G:on ' .
mandato di procura qu<'gli dal P.Praa - , ..
cesco Retz , e questi d:tl P. Ignazio V1- ...,
sconti Prepositi Generali della' medesima Compagnia, ~I' Avvocato steS:s@
della Ca.usa giudicarono di non doverlo " t '
abbandonare, e perchè conteneva mo!.
ti testimonj de visu., e perché tra ques:i v'erano come li chiama lo stesso Aie·
giani insigniores 'f.Jel in e octrina vel in
morum probitate-Patres Societatis lesu ;
(a) quali erano un' A-lapide, utfTiri·
no, un Cepari, un Pi~olomini , un
Cecotti, uo Massuzio , oltre J.a tanto
celebre per fama di santità Ersi li-a Al.
tissimi, della quale Benedetto XIV. fa
__.__,....__

_

_.....,._

_____ _
o

(a) Mernor: rnper 'Va/id. Proces. an
1622.11.3.
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· Ònorevo~ssima rimembranza nella sua
· · / autorevol issima Opera De Beatificatio·
'ne &c. Fu pertanto necessario venire a
laboriosissime indagini e a severissimi
confronti di caratteri di Scritture di dei;\:sizi~oi di tempi di luoghi, ed incon·
tra re gravòsissi me spese • Si possono
ved~ dmagl i ate queste operazioni ne I·
le. pesi;,ioni ~d 174). 1749,. e 1766.,
:·e'411 si vedrà ancora quanta luce sparse
il ~ravo Alegiani su questo controverso
Processo, e con quanta solidità ed evi~effìo/di ragiofli di prove di esempj di~ Ieguò le opposizioni dei Promotori •
Lo stesso Promotore della Fede, Mon' sig,.llorti, nel suo Votum pro 'lJeritate,
d;e venne iocombenzato di stendere su II a ffcie del 1766. dagli Eminentissimi
Prefetto de!l:t Congregazione e Pooen·
&.e della Causa , dopo aver richiamato
rutta la materia a un nuovo severissimo
si od!caio , auestò : che sulla 'lJerfià ed
idc11titìrdi questo Processo sopratutto
rapporto a' z4. testimonj de'qt:ali vo~ levasi fart1so, non potevasi ammette·
re più tlcun j~1bbio • Io conscgueota
di cfUesto il $.Pontefice Clemente XIII.,
·.,: ff qualQaco o suo Rescritto de' 20. Decem bre i 766. aveva rimesso I' ulti·
mo esame difinitivo di questo processo
.~ a' predetti due Eminentissimi e al pre.

T

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

4;6

t

.

detto Promotore della Fede, ~si dispo.
se ad emanare, i1ùequela del loro voto , il decreto pro sanatione, consueto ~
darsi in questi casi come si à dalle carte
originali del Sig. Av. Alegi:mi, che si
conservano presso il Sig. D. Luigi {i
lui Nipote; ma le vicende soppr'avenu·
te in que' dl alla Compagnia fecere so· ~
speriè!ere ogni atto, nè lasciar0>nofp)ù
Jvogo a promovere in quei dì quest<lj ·• •
causa; la quale però trovasi tuttav ia\;a
punto, che abbiamo qui indicato.
Volendosi adunque condurre al ~ uo , ..,1
fine, conviene o supplicare per que·sto ~
ultimo Decreto, o abbandonare il Processo del 1622. ; contentandosi ~gli '
altri, la validità de' quali è già stata r,:'!<f
conosciuta e confermata.con più d~aeti
Pontificj come può vedersi nelle posizioni sopra ricordite ; passare quindi
ali' Esame delle Virtù , Doni soprana·
turali e Miracoli del Servo di Dio ;
E restando l'eroicità di quelle €~a veri·
tà di questi approvat& nelle consuete
Congregazioni e dichiaratecon Oracolo Pontificio, venire alla solenne di
lui Beatificazione, per cui già si !fan·
no, oltre le posteriori ricorda.te neL
Sommario della prima posizione del
1745. ben i9.ista nze fatte alla Santa Se·
de da Principi , Cardinali , Vescovi, !

'fl

l:.·S
!
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~ ~01(" Prelati Regolari, cd altri il~
lumi C o~pi e Personaggi Ecclesiastici e
·~Secolari, le quali venendo avvalorate
rlalle umili e ferventi suppliche al trono
•pi Dio dai Di voti del suo Servo, giova
~erare che abbiano presto il sospirato

el._feuo.
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Oei e cose p1u princ1pa 1, e e 1n eia-.
scuna parte di questa istoria _~
si contengono.

'

\

ç

~

S egnalata testimonianza, cbe <di Gi{i'Vanni, e di questa vita fa il P. Muzio
Psiy. 5
,,.
Pitelleschi Generale.
0
Lettera dell'Autore , nella qu4le egU_.
spiega l'inunzirme sua nello scrive\t, , •
e mette l'Argomento dell' opera, · e
diffusamente si protert11 di 'Voler seri·
ivere ·11zioni di Lui per minime~?bPJ:f.J ""
( 4..~ "\ sia~o , e prov~ 9uanto sia utUe lo
scnrvere cose minm1e •
7 \ (

·r

l

o .

NELLA PRlMA PARTE.

~-

~ ...

•

'Natività di Giovanni. Battesimo. 'J\\"J·
me impostogli •
l~
Condizione de' suoi Parenti. il Padre si
fece Sacer~ote. Piacevolezza c{i Gìo·
vanni fanciullo •
clO
Senno che a'IJeva. Bellézza sua • Ct:sto~
dia dt se stesso •
l I
E' 111a~1dat o a scuola • Ingegno silo • E'
posto per Convittore in casa di un lf.e- . • ~
ligioso. Testimonianza, che n.e dà il . ~;
detto Religioso.
2.2
f
Purità di coséienza di Gio'1.:anni.
24
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1,') i!' ~rw sempre la innocenza b.zttesi.
~ ti
male.
25

-,
(

Si comunica la prima volta.
26
\Maturità de' suoi costumi. Era pacifico.
Amato, e f'ive1·ito da' Compagni. 27
(
\vcrtava gran riverenza a' Sacerdoti •
t • Letr6e'Va a mensa nella Dozzina • Imo ~
para da se a meditare •
28
r.
~r,f di'Voto della Beata flergine. Te.
·'~.
- • stimonianza, che ne fa il suo Mu- ....
' ' • )stro •
29
;
Testimonianza , che ne fa l' Arcipre-

t·

;

!.t ·

.

:t{- ·~.:. .-!Li~rent! ruogliono

;o

!evado da' studj,
·0
\
ed applicarlo a qualche arte. Giovan·
7 , r ni si raccornmanda loro per essei· Ch1e. Tico . E' posto alta servit14 d'un Cano.
• nlco, cbe gli dà co1!1modità di st:,diaJ('~.
31
.-=1.s'dia Rettorica alle Scuole della Com- p11gnia • E' diligente nello studiare ,
e mostra ingegno. Ern rispettato da
io ·
tutti..
32
20
Sopporta le ing~rie pazientemente. Ento~
tra fo .c~ngregazione della Madonna.
21
Ti~a altri ad.entrarvi. Come fosse di·
E'
.'IJoto.
33
fe- .,
era dedito alt' Orazione. Era in concetìtl" . :
to !i Santo .
34
22
·vbbidienl!a sua esatta. Impara da un
24
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44 ~ane 11d ubbidfre a Dio • !2.u,;nto'Jb,_,}:, tf l..~

.

se grato al suo padrone ·
3 5 lf
L' d ngelo Custode di Gio·vanni iwvpc11t9
,
da altri esaudiste .
36
~
E' chiamato da Dio alla Comp11.gnia •
•
~uali libri l'aiutassero a qìwto. Mez l
'
zi , che tenne pet accertarsi daéla v<(· ' ~
lontà di Dio.
38
.
Incitamenti
a
entrare
nella
Co1'fp;tG
•
<.
(
gnta .
.
'f-) •
fa 'l:Oto di entrarvi. Promette di dive{i- ' •
tar Santo. Modi di conservare la 'VO •
cazione.
,...4 0
S<opre ~·Parenti la s~a risoluz!o~~.f'F.'1~ ~ ~:
esaminato da' Padrt Cappucczn 1 rn torI
no alla 'lJocadone • E' ten tato -da \
un Religioso a non cnnwe nelta Cfm1i.
pagnia, e come si difendesse. . 4{ "'
'i
Entra nella Compagnia. Fu il primo~ :o·
'f.Jizio delle Scole di Malines • Det~1
suo ad un Compagno, che entrò se~ ' '
CO•
4?.
Contentezza, che a'lJeva essenrloccntrato. E' conosciuta la f!ontà sua • Gli
t data la cura degli altri ']l(cvizj. 43
Fa bene l'officio impostogli. E' tenuto
Hn dngelo • Sempre •allegro • ,, Go~,e
nelle mortificazioni •
44: - (,
'C biede gli si dicbino i suoi difetfi. E' .;.
grato a chf. l'avvisa de' suoi ,P1anc4- '"
menti.
4)
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t: ~ , 'N~trovano i '!{ovizj difetto 'Veruno in

' ~uf. A'Veva in se tutte te virt1l. Sta'Va sempre come in orazione • Confe'
risce prima con Dio tutto ciò , che ha
r/ ~
da riferire d'altri al Padn Retto}.
re.
46
Intercede per li 'Novizi, che sono peni~ ~· tviziati. In che positura stesse men.tre orava •
47
Qtava nell' ore consuete, e prescritte.
• • 1>0mande, che faceva a Dio orando.
·• ; Rimedio per le imperfezioni. Fa i tre
voti da se in capo all'anno.
48
t
Gioisce nel vedersi ReligioJO •
49
• _ ·~·~ • ~n teme della vanagloria. Vbbidien•
1
"'I"' ~·
za sua , e del B. Luigi • silenzio co·
/
me l'osservi •
5o
]}ivozione·, che ba agU ·Angeli Custodi.
Porta riverenza a tutti. Purità sua
gt·ande • Custodia di se nel letto, qua·1
Le • Divozione sua eziandio r;el let~~ •,..
to.
5t
Jl Religioso deve combattere contra tre
2
wizj • Er.1 applicato a ciò cbe faceva •
l•
I!1a moderato nel cibo. Come si por~
li
tassf, nel ~efettorio .
p
3
Come ·s~·acquisti La temperanza • Stupi:Sce, che
.Religio!o possa peccare.
·• Come ruincesse la sonnolenza. Vti/.ità
lfiell' ora di ricreazione •
53
Desidera andare alla Cina. Impara lta
ìì

I

...

'11

T~

·.
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li~gua Francese. Catechiza Col_tadi. ~ ·
m.
e ,~.),. .
Zelo di ajutare altri. Ajuta un 'Novizio
~
tent~to • ~,sollecito in far suffragi
I
per i Mortz.
55
J~
Sodisfazione, che diede nel 'N_oviziato.
,
Effetti della v;sta di Lui, Si stabilisce, cbe faccia i voti. Scrive per,f1jl' · r
'I
to spirituale a suo Padre già Sacerdo-

tIl

~P i

u.

i voti di Scolare della Compag:z.itf. e
'lJnione, che a'/Jeva con Dio •
57 e;
Lettera del suo Maestro de' 'N ovizj fo~
sua lode.
58
Vn' altra lettera del medesimo in lodeJl
Giovanni •
\
;9

Fa

1-

SECONDA PARTE.
E' avviJato per venire a 1r.oma. Muo~ '"
il Padre di Lui. P.:rte per lèoma.
Si mara"Jiglia , e rallegra d'esse'· man~
dato a lèoma • spera con tale occasio·
ne esser mandato alla Cina •
<66
Si fa conoscere per tutto ove passa. Édificazio11e che diede in Locreto. , 67
Gitmge in .K.oma , ove è rice'".Jutd èon carità da tutti. E' posto in Collegio 'nel
ritiramento con altri. Comincia a stu- •
diare la Filosofia • Pien conosciut~ la

61\·

..

sua 11Jr114 .
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Perfppne grande di Giovanni .
69
~tft/J, che di Giovanni fa il P. 'f/fr-

gilio mo Rettore. Pirtù di Gio·vanni
descritte dal suo kettore.
7r
j~-'Non è notato difetto in Lui.
7i
.f Gusto di quei, che seco co:iw rsano. 74
~
Testimonianza che di lui fa it Superio'
• re.del Ritiramento suo Confessore. 7 5
Testimonianza del Prefetto spirituale pur
... .!uo Confessore •
78
· .a1il't'mo11ian~a del suo Maestro di Filo·
-~ Ì sofia..
.
82
Testimonianza d' altt·i Padri. Per qual
via Giovanni camminasse a{la perfe~ .
85
~ ~ione.
Prima propone di fttggire ogni peccato
rveniale rvolontar·io. Secondo d'essere
•esatto osser'l.latore delle regole •, 86
~
i... -Come· osservasse perfett«mente qr:mti

t

.

l

J

~roponimenti..

87

·
'\:__ •

r'"tta osservanza di Giovanni nel riti:;t'iiento , e fuori.
88
~uanto sia hene fare le penitenze ';mpo·
su da' Superiori •
89
Esempio di Ptrfetta osservanza in cose,
minute.
90
Osserva11za perfetta degli Ordini, e R.e·
t
g6le .. 'Non•chiede dispema mai negli
.fLJ • ordini, e H. ego le•
9I
·'V ·E' nmico di licenze generali •
92
i Segnalato amore , che portti'Ua alle Re·
, T6
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gole. Omrvanza grande del Co)_legio
Romano.
, "' -v;....: ~
Dorme Giovanni colle ~egole sotto al ca~~
po • Custodia, che aveva della purif\
tà.
94 ~ .
Era nemico del vizio del/4 gola ; qual .Ha
il.vizio della gola. Come egli man·
\
gtasse •
e 9 5,
111
Come custodisse gli occ!Ji •
96
Fugge l'aspetto di tutti.
e:917 ~
Fugg,e il vedere novità, e cr.n-wsitth~~'&t
Edificazione,_cbe dava stando in Clnet
sa • lviodestia stui.
1 oo
Descrive la modestia. Apporta mot1·vi
per osservarla·
19,}
F.! nemico di .fomi!iaritd.
.
fo4
Colltrasegni della famif.iarità mala. 105
E' ricompensato da Dio per la custoc/<.'a
di se stesso.
io6 r J '
'Non patisce mai tentazioni contro la~ ·
rità • F11gge la lezione di cose imf::\.....
re.
w7
J.
'N,on ba nel corpo moti impu'l'i.
108
!
Detto del Card. Bel/armino di quutq.privileg;o di Giovanrz,i.
. .la 'IJi~ta
. Ji Gio.
'Vannt genera pensren purJ. 1 11 o
Ciò, che disse il Car.dinal B.elltt'rtni-no di
questo privilegio , Diriumda, effe di
ciò fece Gio'TJanni alla Madonna • Da
11juto Gio'U11nni ai tentati d'impu'TJtà,

l

.

('

..
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che.[o invocano. E' ajutato .i ciò dal-

~Mtzdonna.

1n

ajutato ancora Giovanni dalla sua
f\ buona natura, e complessione tempe'
rnt:t.
114
Pace, e tranquillità esercitata di Gio\
vannf. ~on patisce malinconia. 116
il ' ,costHm: suoi.
117
I Era ordinato nel vivere , e negli affari.
"' •"<on perdeva mai il tempo.
118
~~de~a le a~ioni, che .iveva da fa... re.
119
é'Come
.
custod'me l a l'mgua...•
120
· 'N,ell'ora delta ricreazione sempre ragiof{:,nava di cose spirituali.
. I22
> 1
Jn1iustria per arricchirsi di cose·spiri& ua.
l ~;
li. Accademia spirituale da I ui isti.. tuita .
124
~ Studio, che faceva. ne' libri dell' Istitu··
. ,/f to.
!l6
,: Vso dell'esame particolare , e generale •
'Non lasciò mai di fare l'esame tre vol~
te il dì ,
I 28
'N_QTJ_ patì mai di scrupoli.
13 l'
Rit!ramento, e .raccoglimentlJ,
che
.
. fa·
cev11per1m gsorno ognt mese. 13 z
Stima grande della Compagnia •
13 3"
Stima, che Jveva di tutte le ~eligioni.
• Riverenza, che portava a tutti i !(e.
<Sigiosi • Amo re, cfie aveva 11.Ua eompagnia.
13 f
F11

~

,
1

.
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Baciatz1a con affetto la veste , che porta'IJa indosso •
t "'~
Amava tutti della Compagnia, e tutte
1
le cose di essa.
136
\
Amore , che dimostrava a' Forastieri • .
' 1
nostri.
13 7 /
Amore a' fratelli Coadjutori •
I 39
Amore verso i nostri Infermi.
,140,
Olficj di caritd verso tutti.
141
Accompagna altri fuori.
1~1 ~
Rimedia ad un tentato nella 'IJoc~-c
ne.
143t • 0
Stima grande, che fa Gio'IJanni della vita· romune •
i 44
Danni della indiscrezione.
l ~
Yizio della singolarità.
IfS
il sottrarsi nella Compagnia dalla 1·i•.
••
creazione è S.ingalaritd.
'4'Y'
Ciornnni giuoca per accommodarsi al • ~ •·
comune,, e come lo faccia.
14~ ·
·
~uati Maestri avesse ne' studj.
1 >~ \
Come si portasse con wi •. Applic1tzi'one
• •
11/lo StHdio •
I 5l
Stima della dottrina del suo Maestr<9 •
Come studiasse in camera. In eh/mo.
do dist1'ibuisse il tempo ..<
• 15 i
Che modo tenesse andando in. camèra de'
Maestri.
"
154.
Come andasse, e stesse in scuola, e cbe •
facesse.
I~t

f. '

..
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·come si.portasse nelle domestiche ripe·
p-~to~i , e dispute •
l 56
E' esaminato sopr4 t-utta la Filoso.
I
/ia •
15 7
Come si apparecchiasse alle difese solenni. §2.11al fosse Giovanrii verso i Supe1·iori •
159
pi qtMli cose desse conto al superiore
ogY1i settimana. Tre consolazioni,
çiu ave·va Giovanni.
1 60
<JtlYl/hlienza sua a' Superiori. :2.ttanio
,.,.'IJolontieri servisse alle Messe • i 61
f he cosa facesse, quando accompagnava
altri. Insegna la dottrina per le piaz·
. (e con g1uto. Caso occorsogli con
èerti Giuocatori.
162
. . ,1juta in spfrita i Garzoni di casa. Ha
'
t'ura. della camera d'un Padre con
esquisita diligenza.
163
.d~Tzore, che a'Jle'Va alla camera. Onore
cbe porta<:Ja al Compagno di camera,
ed edificazione , che gli dava, e co.
me stem' in camera •
164
Pove;tà , con che stava fo camera. Si
spr~pria di tutto ciò , che b1t, o gli
èdatu.
rJ
165
'J{on ha, ne vuol aver niente.
i66
Amor suo
povert:t • Povertà al suo
Oratorio • Cura , che ave-va delle cose:idategli per uso •
167

I\

l

\

•
T

all4

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

448

Come stesse nel letto , e composJp dormisse.
f ~
Si occupa in offici civili •
169 ;
Mortiftcazione, che faceva in Refetto- I
rio •
171
Come avesse cura delle lucerne p14bb1i-

170

ch1.
Onoraiva tutti con umi~td •
r,. l n
Divozione sUfl , ed altre cose toccanti
nlto spirito •
\;7
Lezione spirituale.
~~ .
Orazione sua, e meditazione.
Levandos·i di letto la mattina, che facesse.
177
Meditazione della mattina. ,
~8 .
Lume .rpfrituale, e consolazioni , ebe
a'Veva,
179
Desolazioni, ed aridità di spirito , ehe
pativa •
i 80 #
P11 re inierna con la quale restava. St·
me rinnovasse spesso i voti •
18 \
Divozione sua al Santissimo Sag»amento ..
dell'Eucaristia • Apparecchio, che
fate'Va alla Comunione •
.. e> 18i
Yisite, che faceva alte Chiese •
183
Dìvozione, che aiveva :ua ìJeatissima
Pergine •
1 84
Divozione sua a diversi s'anti • • 191
n;vozione particolare al B. Luigi. 192 .
Perfezione sua consumata.
• 193
Detto suo belt~ ~pirituale.
l94

17r •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l

-

4-f 9

i>'1lae\o, che aveva di morire. 195
Avviso della ma futura morie nella sen·
tenza del Santo del Mese.
J96

;

\

J

f

Si saite indisposto, e tace. f/a alla Vigna con gli altri. Parla con un Padre
R ,~<lidelle fstorie della Compagnia. i98
f/) r11,4 'a certe dispute per ubbidienza ad _
• { argomentare • Gli viene la febre , e
si mette in letto per ubbidienza. 199
cresce il JUO male. Osserv.1 gli ordini
~ della infermeria •
201
E' avvisato dal p, ~ettore, se sia disposto per morire, e ·rna risposta. 202
l'Infermiera gli tt·atta di pigliare il
Viatico •
20~
AUf,f.ll'ezza che ne sente, e gratitudine
alL'Infermiero. Fa colloquj col Croce/mo, e si dispone .
204
Detta una poliza , che si dia al P. Retrtere .
.
205
Fa chiamare allt sei ore di notte il Padre
J?ettore ,•e si riconcilia, e conferisce
cose dell'anima sua. Son chiamati i
' Collegiati del ritiramento, acciò si
trovino a dargli il Jliatico. - zo6
Ct1rdoglio de' Collegiali della perdita di
Giovanni •
207
Concorso alla ma camera subito levati.

{1,

'l

PARTE TERZA·
0

·'

-
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IL P• .Rettore gli porta il Sart1'ìrtl»o...
Sagrame'nto , e gli dd il Piatic<J , e
come lo riceveJSe. Proteste, che gli
fece in prenderlo •
208
Commozione , e pianto de' circostanti. /
Domanda L'estrema Vnzione, ed il
medesimo P. Rettore glie la dà. t209 ,
Si rinov.i il pianto de' circostanti, ed )
egli risponde quasi solo alle preH, ..
non potendo altri • Chiede licenz-~~i •
dfr la sua colpa, e La dice. Fa dir'e•
dal P. Rettore a tutti, che non ha'
rotto mai regola volontariamente, nè
fatto peccato con deliberazione. 2ÒJ).
·chiede di potere abbracciare tutti. l{ice'IJe varie imbasciate, e commisrioni
per il Cfrlo. Mostra gratitudine a1
Maestro suo di Mattematica.
: 11 • •
Dice, che il P. Rettore gli fa guerra , ,
con pregare Dio, che lo conservi in
vita, e Lo riduce più volte. Detto del
\'
Sig. dngelo Bagnarea Medico, che
lo visita.
2t1 2
E' 'Visilato dal P. Generale • Ringrazia
Dfo del beneficio della '1J3cazione alta
compag11ia • Si fa leggere la morte
del B. Luigi Gozaga. 1.
2 i3
.Recita il Te Deum Jaudamus, come il
B. Luigi.
2f4
Prende in mauo i(Crocefisso, il Rosario,
e ie Regole, e le involta insieme.

f/

i
1

,

t/

..
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. • ,•1Jc1~o SltO divoto, e bel/o , Chiede se
li portino i suoi Santi del mese • Si fi:
leygere i Salmi Cradtuili • Dice di
nuCJ'VO, che iL P. ~etture se gli oppone •
2 15
Fa colloqui con La Madonna.
2 16
E' ~ìisitato da MonJignor Angelo Cesi •
<t
Vbbidienza pronta de' P.dri del Col0
•
• /egio al tocco dfLla campanella • 217
G '1 diversi promette divme cose . Si li... cenza da' Medi ci .
218
<ì Cbiede al P. Rettore Licenza di parlare
a tutti. A molti parla, e dà varj a'V·
• vis.:, e ricordi con autol'itd.
219
Discorso, che fece con- un mo Condi.
sfepolo •
:- 20
Gli è chiesto, cbe benedica altri. Chiede se gli laJsino certe reliquie addosso sino alla morte.
z2z
!Jice esser armato contra le tentazi111i •
Dvmanda al Padre Con1elio con dubbio • Modestia stM nello stare in let-

(Jo.

223

Dic"e di dover esser tentalo • Concorre
gente pef' assistergli la notte • 2 z4
Promessa fatta al suo Maestro. Chiedono
~'IJ11rj Padf'i gravi di restare La notte
seco • Dice di avere a moriré parlan .
• do .
n5
Cbiede la notte la raccomandazione dell'
anim.7. • Invoca i Santi, e Beati della
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Compagnia canta l' A'Ve Mar(s "'Stel·,
la. Teme. del Tentatore • Fa 'ZJarj atti di'IJoti.
22~
E' tentato dal Demonio • Scaccia il Demonio • Jèinova i Poti • _
2 27
Chiede a Dio perdono replicate_ volte • '
Fa varj atti delle Pirtù Teologali., ed
altri •
219
· ferde la p!trola , e resta col Crocefissò,, V
Rosario , e Regole in mano. Sta co ! •
sì circa quattr' ore, e fa 'l/urj atti di~
'Voti suggeritegli •
2-3 o •
Ricupera la parola bene • Il Superiore
'Va a dir Messa, e gli ordina , che no'n.
muora,ma to aspetti, ed accetta Jl cO·
mandamento. Di nuovo è tentato dal
Dem~nio in asseHza del Padre Eet•
\ (
tore.
l3 t •
~ual forJe la ·tentazione che il Demonio
gli diede •
23 3
Fa chiamate itP. ~ettore, evaiubito.
Gode aver ubbidito in aspettarlo.
Amor di Gio'llanni alla purità • Zi4
Muore • Dopo morto si cangia • st de.
scrive la persona di Gio'll'anni ,' e sue
fattezze •
· 2 35
Concorso al suo Corpo 'in Jnferrlieria •
237
Son prese le cose sue per divozione ,. e
reliquie. I Padri , cbe erano in sco.
Ja, .sentendo dttre il segno, pet la sua

1
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s' inteneriscono a pia:;!.
re.
237
Pubblica-testimonianza, c/Je di lui fece
in Scola il P. Diego Secco •
23 8
E' lodato in Scola da' Maest ri alli Scola.
ri • Si sparge la fama per Roma del.
• la' sua santa morte •
240
• Si jf.uole il Cardinal Bellarmino di r.on
: acver conversato coll Giovanni nè sa"•. puto la malatìa . Il P. Rettore consulti
tò ciò, che intorno a lui si dovesse
fare •
241
C~rre.gente a visitat·e il Corpo privata•
• • mente • Fiori per reliquie prese soprti
il corpo, ed altre cose • Come si fa.
cesse l' Officio • Concouo di gente fat·
to nelle esequie al co?'po suo • 242
Rdigiosi cfJieciono Reliquie sue • Atti
di'Voti di persone principali, che l6
rvenerarono • Come si differisse il sep·
pt:lirlo •
z-U
Come fosse trovato il Corpo nell' aprir•

~.

'

2~

Si trova che• non ha ftele • Concouero
Prdati, e Signori tl Sabato a 'Veder.
•lo . Di n11to'VO son prese reliquie dal
• corpo suo.
24S
C~ncorso al s110 sepolcro • Fiori, che si
trovano sparsi sopra al suo Sepolcro •
Voti portati, e mandati al Sepolcro •
E' cresciuta la di<vozione verso di l11i.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

454-

-

(r

(.

E' sparsa la fama della sua innocenza,
e santità. Si lasciano a posta di scri'lJere le predizioni sue, le visioni, ed
i miracoli.
246 e seg.
Decreto di Sua S.zntità , che tali cose
non si srrivino per ora • }2_uali cose
autentichino la Santità di Ciov.1:ni. '
Le conversioni f.itte ad esem1~0 ~.
suo.
24<; f'
Jine della Istoria, cbe contiene una par•.
te dcl! e cose di lui •
248 t

l

PARTE QUARTA.
Testimonianza , che di Giovanni scrive
il P. Cornelio CorneLii a Lapide. 2 5 l
.I?accolta di varie cose scritte da Giovan.
ni. Orazione della Congregazione ,
che egli recitava •
261
Diario, che per se Giovanni compose nel
'Noviziato in Fiandra.
261
Cose da lui scritte in lèoma • Incitam~nti ad ora> e.
~69
Modo di spender bet:e la pt.ima mezz•
ora della mattina innanzi l' Orazio;
ne subito , che tmo è levato di ltt·
to.
27 o •
Modo di far bene la meditazione del./a
•
mattina.
e
271
Modo di udir la Messa.
273
Modo di andare alla Sttr.ta Comm11nio11e •
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Mbdo a\andare a ConfwarJi.
278
Modo di spendere La sera il quarto d'ora
doppo L'Esame.
280
Modo di regolare le altre au.ioni • 28 I
Della Emendazione della 'Vita. Per istirpare le radici de i peccati in com1nu •
ne • Moti'Vi per 'Vincere, e levar 'Via
• lasuperbi4.
282
!tt~o della 'Virtf' della Vmiltà contro la
• !uperbia •
2S3
Emendazione delle azzioni in commu• ne .
286
Esame particolare intorno ta Carità verso il Prossimo •
287
Vn buono Scolare della Comp4gnia in
ordine a Dio, alii Studj , ed ùgl i al> I ti·i. .
288
" ..4/cuni decreti, e proponimenti morali,
che per siJo profitto scrisse Giovan ai
nell'ultimo anno della 'Vita sua • 290
Parie cose , cbe notò per osservare , e
sono ricordi utili ad ogni /?P./;ufo.
'"294
so.
Come 1stituisse l'accademia fpirituale,e
morale per Lrgiorni di 'f/acanza • 'f/irtù delf Vmilid, e come ne fosse trattato 1'ell' AC'Cademia.
307
•' ,. Virt1ì della
Pazienz~,
definizione
,
atti,
..
.
.
.
m~1·v1 , mezzi, esempi per acqut·
starla.
310
Corona di dodici Stelle approp»iata alla
0
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Madonna con le meditazioni {per tia·
mma 'VÌrttt della Medesima.
3 1J
Modo di recitare l' A'Ve Maria , ca1\lato dal secondo modo di ora re , c/Je
insegna Santo Ignazio nel libro degli
Esercizi spirituali •
3 24
Orazione all' Angelo Custode , r 3 3 3
Lettere scritte dal f/en. Gio'Vanni Ber~
chmans ai suoi Genitori , Pa?r~rti; I
ed Amici •
33 -t e seg;.
P.~R'fE

QUINTA.

§• I. Relazione di a,Jcune grazie,' ed~

alcuni Miracoli operati dal flener.
Giovanni •
3 54 e st>g.
§. Il. Relazione di quanto sinora si è
operato per promuover~ il /?en. Gia·
vanni JJ~rcbmans agli onori degli
Altari.
424 e seg.
, '

BIBLIOTECA OOMUS

~i? ()
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IGNATIANVM . MESS l~A
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