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L- AUTORE.
E letterarie fatiche , perche ri-'
trovino gradimento, e ottenga
no patrocinio da’ Perfonaggi, a
cui fi dedicano, egli è dovere,
che da’loro Autori lì confjgrino folamente a coloro,! quali,
e an fapere per conofcerle,e an potere per pa
trocinarle. Non può certamente gradir, chi ri
ceve, ciò , eh’ei ricevendolo , noi conofce $ ed
v
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eflendo niciffario rìquìfito il conofcimento all’
amore , ficcome è I’ amore al gradimento ; faffi ,
che conforme non può amarfi ciò, che non fi
conolce, così quello , che non li la , nè fan
poco fi può gradire . Si calpefian le gtoje da
immonde piante , quando fon quelle foltegno
ad un capo ftolido, che non à occhio, per ve
derne la ricchezza, nè à mente , per filmarne
il valore. E l'oro vien pofpofto a cibo vile»
quando a quello vien pollo a lato , alla pre
senza di Tozza bellia , che dee farne la fcelta.
Tutto perche, Uomini di fenlo,non di ragio
ne, amano fol quel che vcggiono, e non illi
mano quello, c'ne non fanno; dacché quel che
veggiono è oggetto del fenfo, che in lor pre
domina, e quel che non fanno è oggetto della
mente, eh’effi non anno .
Non balta però , ILLUSTRISSIMO MON
SIGNORE, Voi bene il fapete,non batta, aver
fapere , per conofcere ; egli è di uopo , che fi
abbia ancor potenza, per patrocinare . Senza.,
quella languisce il cuore nel feno, perche non
è corrifpotto da un forte braccio , che raettaj
in opera la parzialità de’ fuoi affetti , e faccia
mollra della generofità de’fuoì penfieri . Si ri
duce ad un mifero compatimento l'amore, ej
non palla ad efler follieyo di chi fi ama, quan-

do debole il petto, che il racchiude , e fiacca
la mano , che il dee moftrare , l’uno non fa
fcuoprirne, e l’altra non fa accompagnarne,gli
ardori. £’ nicillario perciò a chi protegge, ed
efler provveduto di mente , perche fappia , ed
effere ornato di cuore, perche voglia , proteg
gere : Ma fovra tutto, edere armato di tal va
lore nel braccio, e di tal prontezza nella ma
no , che poffa con facilità efèguire quel che conofee , e vaglia ancora a praticar con compia
cenza quello, che vuole»
Or quanto io ben mi fia appofto, in confegrando a Voi, BENIGNISSIMO SIGNORE ,
quella feconda Parte de’ miei Paftorali Ragio
namenti al Popolo , chichefia farà di leggieri
per giudicarlo, quando a lui fie nota, e la Sa
viezza, che orna la voftra mente,e la chiarez
za, che illuftra la voftra Cafa, eia potenza, che
freggia,e la voftra Cafa, e la voftra Perfòna . E
chi oggi mai potrà ignorar nel mondo il gran
faper voftro , quando pel mondo tutto fe n’ è
fparfo glorio famente il grido, or dall’Opere, che
avete date alla luce, or dalle Cariche, che ave
te foftenute nella Corte , or dalla gran parte_> ,
che rapprefentate in tutta la Chiefa, in cui fatej
figura si lurainofa ? Portarono il voftro nome »
piu in là dalla noftra Italia, in Germania, iru
Fran-

Francia, in Spagna , in Portogallo, in Pollonia ;
i vottri erud'ti Comenti, Covra le Appoiloliche-.
Bolle-, e con qual plaulo , il lo ben* io, che pri
ma di veder’eflì la luce, ebbi 1’onore , per pub
blico comandamento , di ammirargli ; e per irnpullo di ptopio gemo meritai pur’anche la forte
di accompagnarli colla mia, non dirò cenluia-, ,
ma elogio.
E le in eflì amnriraron tutti il gran fondo
di erudizione, che Voi racchiudete nella voflra
mente, la gran contezza dell’uno, e dell’altro
Deritto, e quefta può dirli ereditaria di voftra_,
Cafa, la gran prontezza nelle teologiche quiftioni, oltre alla fagra,e profana Storia, ali’ecclefia»
ftica moderata Critica,ed all’altre lubalterne difcipline,che 1’accompagnano ,e di cui Voi fiere-,
fovrabbondevolmente fornito; non fiì minore la
comune ammirazione nell’altra Opera , thè Covra
la fagra Appoftolica Penitenziaria, da Voi, non à
guari,fu data fuori, al pubblico ammaeftramcnto , ed all’ applaufo uniVerfàle. Tralafcio i Voti,
che dafte in sì gran copia , ora per foddisfàre_,
agli obblighi del Carico, ora per compiacere agl’
impubi dell’amicizia , ora per ubbidire agli ordi
ni de’Regnanti ; in cui fi rinvien dottrina ,the_j
di ciafcun di eflì formar fi potrebbe un volume;
ed in ciafcun volume ritrovatili contezze sì nobili.
sì

sì pellegrine , sì copiofe ì che di effe molto più
arricchir fi potrebbe la Repubblica delle lettere , e
ornarli il Comune de1 Letterati
E fe sì dottamente fcrivelte , che fe ne fono
eternati i fogli fu’torchi, non men faggiamente_»
parlafte, or confultando, or decretando ,or difi
finendo, nelle Cariche , per la lunga pezza di
tanti anni, da Voi efercitate, con gloria del voftro nome,e con univerfal gradimento di tutta
la Corte»E non furon’effe Cariche, ove parlar
potea, chiunque avelie lingua , ma ove parlar
non potea chiunque non avelie ancor penna-;
onde il riufcir bene in effe non potea eiler’ ef
fetto, che di un’applicazione affidua, e di uno
fiudio confumato E quel eh’è più, la prontez
za, che conviene aver’a chi l’elercira, onde le
Gaufe non fi rendano eterne , ed i Litiganti men
dichi .Tutti quelli pregi formarono a Voi corona;
alloracche efercitalie la giudicatura di tutto il mon
do Crilliano , da Luogotenente dell’Uditor della
Camera; ma molto più quando poi dalla giuttizia della CLEMENZA regnante folle innalzato
al pollo di Segretario della Sagra Congrega*
zion del Concilio;ove là di uopo,e profondità
di fapere, e rriaturità di configlio,e affiduità di
fatica, per ben portarla, qual Voi, pel lungo
fpazio di preficadjfc luftri,la decorafte;
Fi:

Finalmente nella eofpicua carica •> che pre
mentemente ornate , di Segretario della Sagra Con«^esazione de’ Vefcovi , e Regolari, fi fa egli bene?
fc> 0
.
.
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da chiunque vi parla , non che vi pratica , con_«
qual dottrina difeifrate intrigatiffimi affari, con
qual prudenza componete feompotìiffime faccen
de,con qual zelo regolate, e Chicle, e Chiottri,
che abbisognino di ordine , e fien mancanti di
difciplina. Tralafcio le altre cariche , non rnenj
laboriofc , che gloriofe, le quali ,o efercitafte nel
primo arrivo alla Corte, o pur’ora degnamente
empiete ; e di Referendario , e di Votante di amendue le Signature, e di Confultore del S. Ufizio,e
di Efaminator de’Vefcovi, e di Confultor ne’Ca
noni della Sagra Penitenziaria j da cui ficcome ricevon giunta confiderabile i voftri fudori , così
pure acquiftano accrefcimento i voftri meriti , e
otterranno infine corona i voftri prernj.
Di sì fatte pruove , onde argomentafi 1’
univerfalità del fapere , che adorna la voftra
mente , non lon men chiare le teftimonianze, da
cui fi manifeftano, e le glorie della profapia , onde
s’illuftra il voftro fangue , ed i titoli della po
tenza , onde fi fregia la voftra Cafa . Fiorì già
nell’antica Roma , teftimonio il Politico, l’an
tica al pari che nobile , Famiglia Petra j e fiorì
ella tra le più illufiri dell’Ordine Senatorio,che
in

in quel tefnpó èrano àrbitri <3eì móndo J e coatendean da pari colle Corone i Indi traportata^,

nella Gallia Belgica , annoverò quanti perfonaggi, tanti Eroi, i quali, e moltiplicarono i
pregi della nobililfima pianta, ed accrebbero le
glorie del generofo rampollo . E per corona di
quello, batterà rammentare la generolà , ed ec-.
celli Matrona , Maria Barbara Petra , Ava , pel
paterno Iato, del regnante Elettore, Arcivelcovo di Magonza, Lotario Francefco di Sconbornj
onde quefti, ben perfuafo dell’alleanza di fua_.
con voftra Cala, non altrimenti tratta con Voi,
e con tutti di voftra Famiglia , che da intime}
per amore, e da Congiunto per lingue.
Pervenne dipoi di là dall’alpi nel noftro
Regno un Ramo di voftra gloriofifiìma pianta;
e quivi sì bene allignò , che in brieve fi vi*
de ornato di alti titoli , e corteggiato da no-’
bilfffime parentele. Le antiche , e chiare fami-'
glie di tutti i Napoletani Seggi fi fecero gloria
di effere alla voftra imparentate ; e non furon
fittamente effe tra noi , la Strambone, la Capua
na, la Gennajo , la Eboli , la Striale ; furonj
pur’ anche le forafticre da noi, e pregiatiifim?
in Roma, come la Filonarda , già ftrettamenT
te congiunta coll’ Altiera , e coffa Cenci ; ej
imamente 1’ Alcemps , già con più intimo
b
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nodo legata colla Borromea ; é colla Medici <
che mollarono di avere ad onore ynirfi colla
voftra, e comunicare reciprocamente i lor pre
gi, con alleanze sì gloriofe .
Aggiungo gli antichi, e nobili Feudi , di
cui furon anche tra noi i voftri egregj Antena
ti degniffimi Pofteftori. Son preflo a cinque fe
cali , che dominarono eglino già fu Caldei di
Sangro, Collalto, Brionda , Chiavichi, ed altri
di minor nome; e fono oramai due fecoli, che
fignoreggia la voftra Cafa la Terra di Vafto gi
rardo, di cui porta prefentemente il voftro de-gno Nipote titolo di Duca, ereditato eziandio,
con non interrotta fucceffione da Padre a fi
gliuolo , da' fuoi Maggiori . E perche la vo
ftra chiariffima Famiglia ornaffe pur’anche i Ser
dili di Napoli, non à guari, che Voi, eì vo
ftro gentiliffimo raccordato Nipote , l’EcceUentiflìmo Signor D.'Niccolò Petra, Duca di Va-^
fto girardo, con tutta fila nobile dipendenza-,,
folle a comuni voti , e con applaufo univcrTale , tra* Nobili di Portanuova , giuftamente
annoverati.
Debbo ora rammentare gli Eroi , che al
voftro nobile Cafato, in tutti gli Stati , furo
no di ornamento , e di corona ; ed al cui e»
[empio , volefte anche voi ILLUSTRISSIMQ
' MON-

MONSIGNÓRE ; camminare per li firada del
merito,e pervenire al Palio della gloria . Tralafcio i due Cardinali Filonardi , Ennio , da
Paolo III. alla làgra porpora promoffo, e Fi
lippo | da Paolo V., come quelli , di cui Voi
parrecipafte sì bene il lingue, ma noi porcate
tutto intero, come quello degli Eroi della Ca
la Petra , nelle voftre liropidiffime vene . Di
quello dunque fol tanto , rammento Michele,
Prefidente, e Prolpero, Configliere , in Napo-]
li j di cui c appo noi chiara la fama , e viva
la rimembranza . Immortale non però vive il
nome di Prolpero nelle fue dottiffime Offerva.
zioni, alle Dicifioni di Grammatico, e di Capece. A quelli luperiore fi rendette, sì nel po
llo , sì nel merito , Carlo , voftro degnilfimo
Genitore , Cavaher di Calatrava , Decano del
fagro Configlio , e Regente nel fupremo Col
laterale , Ma molto più memorabile per gli eruditi Comenti , con cui illuftrò i Riti della
gran Corte della Vicaria, e per l’incorrotta
giutìizia , con cui relfe fupremi Tribunali per
tanti anni.
Nè fi dee ommettere Monfignor Diego
Petra, Vefccvo in prima di Marfi , indi Arcivelcovo di Surrento ; col fuo germano fratello
Monfignor Dionigi Petra, Velcovo di Capri ;
b 2,
affiu-

affinché fi éÓnofcà in tutti gli flati J e in tutti
gli ordini, avere i voftri indigni Antenati dato
quel faggio del lor valore, che Voi sì nobilmen
te imitate ; e che la gloria , sì delle lettere , sì
delle Prelature, sì delle Toghe,non è nuova nel-j
la voftra Famiglia, ficcome è antico in efla il luftro de’ Titoli, il dominio de’ Feudi, e lo fplendor de’ natali. E da tutti quelli pregi , uniti
infieme , deriva in Voi la potenza , onde mofirate, avere, non fedamente la volontà a prò-;
reggere chi a Voi ricorre , che ve la infonder
il fapere, ma anche il valore, che è tutto effèt
to del voftro folo poterei
E quello potere il dico voftro , non meno
per quanto Voi ne ereditalle da’voftri Maggiori,
per quanto ne ritrovafte nella voftra Cala , per
quanto ve ne inveiti la voftra Famiglia ; ma_»
ancora per quello, che Voi acquiftafte da Voi
medefimo, per quello, che dimoftrate nella vo
ftra perdona, per quello, che efercitate ne’ gran
polli, che fon di Voi, non Voi di effi ; perche
a Voi difpenfati dalla Giuftizia per premio, non
già buttati dalla Fortuna per dono . E quindi
è, che fe mai Vói folte l’ oggetto dell’invidia^
di alcuno, noi potefte mai ellere, fe non fe per
quello , che diete , non già per quello, che ave
te; Quello che fiere è il voftro inerito, il quale
è tanto

è tanto grande i che ben può effere invidiato;
maggia ìoddisfatto. Onde quantunque il voftro
Premio, eh’ è quello , che avete, fi moftri an
che grande j mai non però può effere proporzio
nato alla grandezza del merito ; e perciò non
può effere oggetto d’invidia , quando fi cono-;
fca , che è Tempre meno di quanto Voi finor meritafte.
Quanto io dico , non dee chichefia fo.'
fpettare, che il dica, perche parli con Voi; quan
do egli è nicilfità, che fi dica da chiunque par
la di Voi. Non fono io fido, che dico tanto ,
GENTILISSIMO PRELATO, sì di voftra illu
stre Perfona, sì di voftro illuftriffimo Iàngue_,;
non meno ne fcriffero accreditati Autori , le cui
Opere a me fèrvirono per indici del vero,e ad
altri potran fervire per pruove . Leggan’ effi Orazio Vifconti nell’antica impreffione alla Dicia
fione 2 2<^del Prefidente de’ Franchi , ove ci
tando Profpero Petra , alle Dicifionj di Capece, il contradiftinfe, col dire ; de nobUiJfima-*
Familia Petra . Leggano il celebre Ferdinando
Vghelli, nella fua Italia Sagra, nell’Addizione
al Tomo primo, ne’ Veficpvi di Marfi , ove-,
parlando di Monfignor Piego Petra , il dfffe^s
Primogenitum ex nobilìflima familia Dominorum
Cafiri Sangri-^ fafti girardi. JLeggan pure il

Canonico Gattòla » alle Bieifioni di Capécéj;
nell’antica edizione del 1605. , il Gorfìgnano®
De Piris illuflribus Marforum-, Il Cordigliere-,
Altimari, nel tom.3. a’Riti della G. Corte del
la Vicaria ; il Toppi , dell’Origine de’ Tribu
nali di Napoli; Giovan Grandi, de "Bello Exu
tum ; il Mugnos , delle Famiglie Nobili ; ed
altri > che più modernamente anno fcritto.
Nulla parlo di quanto noi fteffi abbiati»
detto di Voi , ILLUSTRISSIMO MONSI
GNORE ? in altre noftre Opere ; cioè nella-,
Introduzione alle noftre Ecclefiaftiche Diflertazioni , al tomo primo ; e nel tomo fecondo
delle Note» e Differtazioni latine bulla Vita del
noftro Padre S. Francefco di Paola ; perche non
vogliamo avvalerci di noi fteffi, per provare-,'
quanto diciamo noi fteffi ; Non pollo però ommettere, di accennarlo almeno, quanto in commendazion di Voi fcriffero due nobiliffimi Scrit
tori, amendue viventi , e amendue da noi ve
nerati per pregio d’infigne letteratura, e amati
per debito di (incera amicizia. Sono eglino il ri
nomato Domenico Bernini , nella lua Storia-,
della Ruota Romana ; e l’erudito Canonico Fi
lippo Rondinini , nella bua Opera dell’ Abadia
di 'Cabamare,
Ma è ormai tempo , che avendo finor mo
li rato,

ftrato, effere a fovrabbondanza in Voi , e fa*
viezza, e potenza, per ben proteggere le lette
rarie fatiche di chichefia ; fcenda finalmente al
particolare , col fupplicarvi a voler patrocinare
benignamente quelle, che fon di me , e che io
or mi prendo Tonore di confegrarvi . Son que
lle di me , SAVISSIMO ARCIVESCOVO»
cioè di uno, che ebbe la bella forted’incontra
re il vollro compatimento nella fua primiera^»
privata fortuna 5 onde Voi Tonorafìe in ogni
tempo, e del voftro gentiliffimo amore, e del
la voflra generofa protezione. Scelto pofcia , da
chi ne à T autorità in Roma, a vedere le voftre
Opere , mi parve pur’ anche di aver fortito T onore di lodarvi per giuftizia , e di encomiarvi
per debito. E finalmente , ammiratore in ogni
tempo, e in ogni luogo, di voflra dottrina, di
voflra prudenza , di voftro merito fingolare^,
meritai pur’ anche di effer da Voi riguardato
con finezze di amorofiffima gentilezza , e di
effer da Voi corrifpofto con contrafegni di gentilifsìma corrifpondenza
Il che efiendo cosici non dubito ora pun
to, che fiate Voi per intraprendere la difefa di
quelli mìei Paftorali Ragionamenti ; avendone
effi un doppio motivo a fperarlo , e perche^
portano in fronte il nome voftro , a cui fonJ
con-

confegratì i è pèrche vi moftrano il nome mio»
da cui furon prodotti. Il voftro vi obbliga a di
fenderli per gìuftizia , per non contravvenire a
quel debito «.che il voftro faperevi à rmpofto,e’i
yoftro potere vi à confermato . Il mio vi fpigne a patrocinarli per grazia , per non inter
rompere quel buon genio, che Tempre degnafte
di avere } e per me j e per tutte le cote mie.
Onde io folamenre fupplicandovi di quefta ge*
nerofa continuazione , perche pofla vivere piu
ficuro nel mio paftoral minifterio, più lieto ne!
Jaboriofo mio Audio , e più felice nel mio rimoto foggiorno, mi prendo fòl tanto !* onore
di pubblicarmi al mondo 5 qual finora ò avuta
la gloria di vivere , e quale in avvenire fpero
di dovere aver la forte di edere » e la felicità
di morire, Uomo a Voi confegrato f da Voi prò?
tetto, da Voi gentilmente amato,.

A CHI

A CHI legge;
Cco la Seconda Parte de' miei Pafloraii Ragiona
menti al Popolo , che già vi promifi, nel mandar
fuori al voftro gentiliflìmo compatimento la Pri
ma , un' anno fà . Spero , che quefla non abbia ad
incontrare diffamile forte ; dacché in Voi non poffb
mai credere , che fi fa mutata la generofità primie
ra -, ficcarne in me è la flejfa antica difpoflgione per
Ottenerla , ed una fempre nuova riconofcnga per meritarla .
Fi trovarete la medefima libertà nel dire, che rinvenire già
nella Prima ; e di bel nuovo vi ricordo quanto in quella vi diffi, per
giufltficaria con mie ragioni, e per autoritaria con gli altrui efempi.
Se non parla con libertà il Padre co' furi Figliuoli , chi vi parle
rà 3 Se non ufa tutto il fio gelo il Paflore colle fue pecorelle , chi
I'tiferai Se non adopera, in ragionando la fua autorità il Prelato co',
fuoi Suggetti, chi l'adopererà ì
Aggiungo non però ora, che dicendo io molte cofe in affatto,
non vogliate Poi prendervi la licenga di concretarle . Io parlo per
tutti, parlo di tutti, e parlo a tutti j Niuno dee farfi lecito applica^
re ad alcuno in particolare quello, che fu detto per tutti in genera-le. Se il vuole applicare a fe fiejjo, il faccia pure ; perche in quel
la generalità egli è ancora comprefo , Altro è non però il farne a
fe fleffo , altro il farne altrui l'applicatone . fucila fi può far
con profitto , quefla non fi fa far fengavigio ‘ % b01
ragione^,
vuol mai, che vi mofiriate folleati per porger la medicina al?altrui,
piaghe, e che trafeuriate le propie 3
Il far patire in Cbiefa fe feonviene ad ogni pagro Oratore , quanta
maggiormente ad un p’efcovo ì E pure in molte Città fi vede , che quei
Predicatori an più concorfo , che fi moftrano più Satirici. Ma che Ì
'cSfuegl’ifteJJì Uditori, che godon le Satire , quando le afcoltano -, le condannano poi, quando le anno afcoltate .Onde chi predica cor/ofcer dov
rete, che neppure debba egli ufare sì fitta moda di componimenti, per
dar nel genio a chi ode j quando fi accorge, che il genio di que/h è sì in
collante, che.nello ficjfo tempo condanna quello,che gode, e gode quel, che
condanna.
G
Dal-

DalCaltm parte poi ì vizi fon fatti sì unlverfali nel mando, e s
particolari tra. gli uomini , che è malagevole il riprenderli, fenza dar nel*
Satirico . Siccome le virtù fi fon rendute così rare , che è difficile lodar,
un' uomo , fetida inciampare nell’adulazione, così pureftmbra quafi im
ponìbile correggere un vizio ,fenZ£t incorrer nella maldicenza- McL (I"e~
jìa non è colpa di chi mal dice , è anzi difetto dì chi mal fà. Si lafci
di fare il male , e non fi fentirà pena, quando fi oda , che fi dica ma
le del mal, che fi fa , non quello , che non fi fa.
Alla fine chi predica non tnteffie elogi,ma riprende vizj', e^’
vizj non fi riprendono, con dar nell’umore de' viziofi, ma con ap
portar loro dfpiac: nza • Io per me ugualmente abborrifco , e l'adula
zione ,e la fatira ; dico non però , che l’adulazione è più civile, màè
più dannofa , la fatira è men pernizfifa , ma è meno onefia . Pretendo
perciò nè di adulare , nè di pugnere . Adular nò, perche la gravità
del mio pofto non I’ ammette ; Pugner neppure, perche l’ amorevo
lezza del mio minifierio noi confente ; Ae vo tradire chi mi ode , ni
vo difgt filarlo , adulandolo , il tradirei -, il difguflerci, pungendolo.
£ fe pur’ egli, ciò non cjlante , fi fentepugnere ì Dirò, che è ef
fetto dì fua delicatezza, non di mia mordacità . do pretendo tagliar
carne putrida , per fanar piaghe incancherite . Se fi rifente la carne vi
va ,è perche è troppo vicina alla putrefatta j e la lancia non può effer
sì deflra, che ferifea l’una , c non tocchi l’altra, lo cerco ferir vizj,
e fanar viziofi ; fe quefti fon così attaccati co’ loro vizi, che le piaghe,
che fi fanno a quelli, le abbialo per loro ferite j onde fe ne rifiutano con
lamenti , e ne barbottino con doglianze : A’oh è colpa mia, ma loto, dac
ché eglino non vogliono fiaccar da fe quella feorzt, che è fidamente berfiaglio di mie punture, e termine delli miei tagli.
£ poi, qual bifogno ò io di sfogare fui trono, o fopra del pergamo ì
Equelch’è più , di eternare i miei sfoghi fopra de’ fogli ì Non è certa
mente il livore , che fa parlare -, è ti zelo-, c quefio perche fa tale, non-,
deve andar difgiunto dalla Carità, che gilè fot ella . Così ottenefiì io il
loro ravvedimento, la loro emenda , come poco mi curerei delle lor cenfare . Patiino pur quanto vogliono, ma operino non però quelche debbo
no . Sten fané le lor cofeienze, e non importa, che non iflkn quiete le loro
lingue. Ma ciò è tmpoffibile . Grida la lingua, quando fi riferite la carne.
Se qnefla non « dolore, quella non à moto . Dunque pregherò Dio, per
che chi mi fente,perche chi mi legge, fia buono nell’operare, e con ciò fola
flaro finirò, che fard egli ancor modefto nel fuo parlare . pivete felice.
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RAGIONAMENTO I.
FATTO NEL GIORNO
DELL'

EPIFANIA.
A R G O M E N T OI. Chi cerca gli U°min’ innocenti per farne ftrage,
anche trai’evidenze , non li difcerne .
II. Chi li cerca per farne ftima , anche tra le ofcurità,li ritrova.
Errr Magi ab Oriente venerunt Jerofolymam, dicentes :
Ubi ejl qui natus ejl Rex 'judaorum ì... Ite, & in
terrogate diligenter de Puero, & cum inveneritis, renuntiate mthi,ut &Pgoveniens,adore?n eum Matth.z.
Rode tenta di uccidere un folo,
e ne uccide molti; ma in quei
molti, che uccide , non rrova_>
quel folo, che cerca ucciderò.
Ordinarie fmanic della tiranni
de , trovare quel che non vuo
le , e non vedere quello che cer
ca. Ella non meno è infenfata_»
ne’ luoi ddegni, che sfortunata nelle fue intrapreEdr.ll.
A
fé;

_______________________ M

a
Ragionamento L
fe ; odia , e non fa perche ; machina, e non fa co
me ; perseguita, c non fa chi. Non così però i Ma
gi , che cercano, non di uccidere, ma di adorare .
Comparifcon nuove ftelle nel Cielo , per additarne
loro la ftanza , eh’è feonofeiuta , e per dimoftrarne la ftrada, che non è lor manifefta. Si accompa
gnati con efti i miracoli nei cammino, e nell’ arri
vo fon prevenuti da’portenti. Gli Angeli difegnano loro il fendere nel ritorno, ed i lor palli aio
Itmpre per guida il Cielo. Turto perche, elfi attcffano : Vidimus ftellam ejus in Oriente , & venimus curn
munenbus adorare eum . Ma dice anch’ Erode, di vo
ler’ egli adorare : Ut & Ego veniens adorem eum . Ma
che perciò ? E’la fua una ippocrilìa di Religione,
ed è per l’appunto la Religione de’ Tiranni, moIfrar di adorare quelli, che agognan di ucciderò .
Egli in verità intende difcacciar dal Mondo il nato
Re ; e fe dimoftra di volere onorarlo, è perdio,
colla politica dell’onor Emulato, polla arri varo
all'intento di difperderlo. Vedetelo, che abitan
done da' Magi l’inafpettata novella, ineontenente
fi turba nel volto, e lì conturba nel cuore. Turba
tus eft Herodes. Segno manifcftojche purtroppo
fieramente ne odia il Perlonaggio, fe cosi ftravagantemente il diffnrba 1’ arrivo. Ond’ egli, conoicendone pericoloia la ccmparfa, cerca a tutt’ uo
mo di lepellirla ; e volendo fare ftrage di un fòlo,
proccura di afficurarfi di uno, con ucciderne mol
ti . Ma pure , per fua maggiore infelicità, egli noi
trova , ancorché per additarlo accenda nuovi lumi
il Cielo, e rifuoni con liete voci la terra. Cosi èVenerabili fratelli, Dilettiffimi Figliuoli, così è •
Chi cerca gli Uomini innocenti, per farne ftrage,
an-
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anche tra I’ evidenze, non li difcerne ; e farà il pri
mo punto j Chi li cerca per farne ftima , anche tra
le ofcurità , li ritrova ; e larà il fecondo .
E per non dipartirci da Erode, offervate. Egli
vuol' eftinguere, appena comparfo, il nato Media,
e pur’ è vero , eh’ egli Hello più largamente l’illuftra. V uol privarlo di luce, e gli e l’accrefce . V uol
rimuoverlo dal trono, e gli moltiplicagli adora
tori. Godetene la genrihifima frale del Pontefice
S.Lione. Nam qtfintici Herodis volens' primordia g £eo fer
fujpechJìbi Regis extinguere, buie dijpenfationi nefciens e- de Etàferviebat : ut dum atroci intentusfacinori t ignotum fibi
puerum indifereta infantium cadeperfequitur, annun
tiatum c aditus dominatoris ortum infignior ubique fama
loqueretur ; quam promptiorem ad narrandum , diligentioremque faciebat, Jr fiiperme fignificationis novitas ,
Ct cruentijjimiperfecutons impietas . Ciò vuoi diro

altro, che pretendendo egli di farne lìrage , anche
tra 1 evidenze , noi rinviene ? E sì noi rinviene, che
quando cerca di atterrarlo , 1* innalza; quando s'
ingegna sbalzarlo dal foglio, vel ratìoda ; quando
fi sforza togliergl’ i vaflalli, glieli moltiplica ? Egl’
il perfeguira, e perfeguitandolo, e’cagiona, cho
fugga in Egitto. V uol quello importar' altro, che
nell'Egitto, ove non rifplendeva raggio di vera.,
luce, ora vi companfca il Sole? E che dove ito
prima non era conofcimentodi Dio, coll'arri vo
del nato Meflia, vi s* introduca gloriofamente ia_,
Fede ? Tanto profiegue ad aflìcurarci il mentova
to Pontefice. Tunc autem etiam &gypto Saluator illatus efl, ut Gens antiquis erroribus dedita , jar» ad Viet
nam falutem per occultam gratiam fignaretur , ej qute
nondum ejecerat ab animo fuperftitionem , jam hofpitio
A 2
re-

ld. ibid.
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reciperet veritatem. Dunque foggetta il nato Re
nuovi regni alla Fede, quando credeva il Tiran
no , con diacciarlo dal Mondo, tenerlo dal regno
antico lontano ? Dunque il fuonomevien conofeiuto in iftraniere contrade , quando Erode volea-.
foffocarne la notizia , appena eh’ era cominciata a
pubblicarfi nella fua patria ? Dunque , alloracchej
lì perleguitava in cuna , egli maggiormente dila
tava il Cuo foglio; e volendoli eftinguere tra le lue
falce , lì trovò moltiplicate le lue corone ? Cosi è ,
miei Dilettiffimi, così è, La tirannide non à Cen
no , quando perfeguita l’innocenza ; e tutto il luo
artifizio fi perde , quando prende per berCaglio la_<
Cantità. Sfolgora quella nel più bel filo di mezzo
giorno, elpolla agii olìèquj di chi 1’ adora , alle ri
verenze di chi la leguira , agli omaggi di chi la_,
tributa. Ed ella è così cieca , che anche tra quello
evidenze si luminofe non la diCcerne 1 Perleguita
va Saulo, non divenuto ancor Paolo, eperiegui^ava i nuovi difcepoli della Fede, Lenza avvederli,
che il principale oggetto della Cua perfecuzione era
.ftftor v Maeflro.
quos invenijfet hujus via viros, a.c
fo ' ’ ' mulieres, vwclosperduceret in]erufalem . Eccoiperfeguitati, che fono uomini, che Con donne, e fono
in via ; cioè Cono in terra, non fon nel Cielo ; fon
nella vìa, non Con nella Patria . Hujus via viros, ac
mulieres. Ma poi alcolto ,che dal Cielo gli vieio
rinfacciata la perfecuzione, eh'egli mantiene , o
fen dichiara offefo , non alcun’ uomo , ma Iddio.
Et cum iterfaceret, contigit, ut appropinquaret Darnafeo, & fubito circumfulft eum lux de Cielo, (f audivit
2bìd.v-3<5t vocem dicentemfbi i Saule , Saule , quid me perjequeris ?
4Miferi Perfecutori dell’innocenza! Credono di per
le-
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feguitare la terra, e trovano che perfeguitano il
Cielo ! Stimano di far guerra alle creature, e fi av
vedono che fe la prendono contra li Creatore! Si
lufinganodi andar contro degli uomini, e vanno
contra Dio [Saule , Saule ,quid me perfequeris ì Sì,
perche allo fcrivere di S. Loienzo Giuftimani, Id S. Lmir.
dio , il Maeftro , il Signore, affligebatur in difcipulis, Juftin. de
Ci iiimph,
& afficiebatur pra omnibus .
agon.c. io.
Sanno eglino dunque i Perfecutori dell’ Inno
cenza , fanno chi perfeguitano ? Noi fanno , miei
Carilfimi, noi fanno . Ma il principale oggetto del
loro odio fa pompa de’ luoi luminofi fplendori nel
trono del Cielo, e tra i corteggi delle ftelle? E que
llo perl’appunto vuoi dire, che chi cerca gli uomi
ni innocenti per farne firage , anche tra 1’ evidenze
non li difeerne. Permette Iddio, che di tanti fplendori non arrivi alle lor pupille, neppur fottiiillimo
raggio ; e fe mai vi arriva , è lòlamente per ofeurar
loro, non per aflbttigliargh la villa. Se quel raggio
facefie in loro il mirabile effetto, che fece in Sau20 , alloracche circumfulfft eum lux de Cielo ; allora sì
che fi potrebbe fperare da elfi , e da noi fi potrebbe
anche a lor prò impetrare . Ma tanto prometterò
non ci polliamo dalia oltinazione di molti, i qua
li , più firmi) ad Eroae, che a Saulo , anche alla-,
comparfa di nuove ftelle , vie più fi acciecano nell’
odio, e fi oftinano nel livore . Che non fe, che non
dille,1' impudica ed adirata moglie di Putifarro
contra l'innocente Giufeppe ? Non vi è male , che
afpettar non fi pofià, quando a danno di un infeli
ce congiuran l’odio e l'amore, in cuor di Donna-,
amante, ma delufa . Ella tutto fe , tutto dille, per
difereditare il, modello Garzone appreflò il credulo
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fuo Marito ? Ma che? le ttelTe fue accufe furon poi
pruove dell’innocenza dell'Acculato . Afcoltatelà.
cft ad me Servus Hebrtus, quem adduxifti, ut
^n J?‘ v> illuderet mihi. Cumque audi/fet me clamare , reliquia
pallium , quod tenebam, cr fugit foras. Elaminiatno
ne le parale . Se il mantello fi trova nelle mani del
la Donna; dunque ufava ella la violenza al Garzo
ne , non già da quefti a lei era ufata ? Quod tene
bam . K che lafciarlo nel fuggir , eh' egli fece ? E fe
il lafciava, perche lafciarlo nelle fue mani? Egli
fuggì, e lalciò l’argomento della fua innocenza in
mano della fua Accufatrice ; ed eflèndo quefto ar
gomento sì chiaro , ed avendolo cortei nel fuo pu
gno , pure non fa dìfcernerlo 1 Tant e ; l’odio, che
accieca l’intendimento , fa che quefto non ifcuopra la verità , quando è manifefta. Prima, acce
cata la Donna dall' amore perde di vifta la lua Fe
de ; pofeia offufeata dall’ odio , non fa ravvifare la
fua ingiurtizia. Allora amava, e’1 troppo amore la
fa dimenticar di fe fteflà; ora odia, e’1 troppo odio
la fa travedere lugli altri. Ma tanto improvifo paf>
faggio da un’ardentiiìimo amore ad un implacabi
le fdegno ? Non fa capirlo S. Profpero. 0 impudica
auS'p'adip'
ap, PadilL mit^‘er ' ar^et umans, vulnus alit venis , & eneo carin Hab.c.i,
'/equitur ; concupifcit, &flzvit-,
v. 6. an. ó,
confentit, trucidandum eumfladifc.i. 11.4.
tuit ; qu&ritque punire ^quem diligebat. Non occorre
maravigliarfi, ne del fubitaneo cangiamento > nè
dello ftraniftìmo accoppiamento dell’ odio e dell’
amore nel cuor della Donna. Eccone il mirteto.
A ma la bellezza del volto, ed odia la vim'. rlCp
che
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che gl’impreziofifce l’anima carta; idolatra infomma il vizio, e fe non il vizio, almen ciò che può
fervire di (frumento al vizio , e fa guerra all’ inno
cenza , alloracche le refifte, perche non abbia a
vincere il vizio. Che ne avviene ? Che il fuo bello,
ma innocente , perfeguitato fugge ; ed ella poten
dolo aver tra le mani , noi trova più .
Fugge ancor Giesù la perfecuzione di Erode ;
e quelfr , lpafimando di riconofcerlo, pur non fa
rinvenirlo . Afcolta l’avvifo della fua nafeita , e fi
turba ; e quello fuo turbarli è un contrafiègno del
la confufione della fua mente, la quale non può
ben conofcere, quando s’impegna aperfeguitar
chi noi merita . Uditelo dal Magno S. Gregorio;
Cadi Rege nato , rex terree turbatus e/t' ; quia nimirum jg
terrena altitudo confunditur >cum celfìtudo cceleflis ape- hom. io.ìu
ritur. Indi proccurando di faper da' Magi, ov’ egli Evausfi attrovi ; a quelli è vietato dal Cielo il dirglielo ;
e la ftella, che per gli Magi fu tutta luce, per Ero
de fi fpenmenta di edere tutta tenebre . Nam ea ,
qua apparuit fella, profeguifee il moralilfimo Dot
tore , ddagosperducit : natum Regem reperiunt, munera deferunt : f ne redire ad Herodem debeant, in fomnis admonentur . Sicque fit, ut fifum , quem qu&rit He
rodes > invenire nonpoflit. Ciò ammiriamo non folamente in Erode, che il cercava per ucciderlo in fafce,ma pur’anche negli Ebrei, che fi portarono
per imprigionarlo nell’orto. Egli fi inanifefta da
te fteflo a coloro, che il cercano ; e quelli, quando
doveano caricarlo delle loro catene , fi ritrovan di
rteli mìferamente fui Idolo . L’ammiriamo nonfolamente in Crifto, Capo de’ Giufti , e Re degl’
Innocenti, ma ancora in coloro, che furono in_>
ap-
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apprefio fue membra , e fi manifeftarono fuoi feguaci. Il mio gran Padre , S. Francefco di Paola ,
a’ Soldati di Ferdinando , Re di Napoli, portatili
in Paterno per fario lor prigioniere , lì refe invili
tile ; e quantunque egli lor diceffè, che avean da
vanti chi cercavano , pur noi poterono mai più
ravvil'are. Perche il Martire S. Felice non lìa rinve
nuto da quei Perfecutori, che il cercano per dargli
morte , le tele de’ ragni lì fan muraglia di difela ;
ed egli tra quel recinto miracolofo, nonché gli
fguardi, ma ancor deride gli alfalti di chi il perléguita. E ciò perche , al dire di Ambrogio, »«»Ambrof.
iib. 4. de cjuam }t<Jtus /alus ejl, quia, cum Deo femper eft . Quel
Vi. 2.
Dio, nella cui protezione ri pofano gli uomini in
nocenti , tien per impegno fuo propio il nafeonderli, le fon cercati con onta ; il paiefarb , fe fon.»
richieftì con gloria . Smanii dunque, fi arrabii, fi
dibatta pur la tirannide, cheli perseguita ; avrà
ella Sempre quello infortunio di ricercarli,e di non
poter rinvenirli. E fe mai li rinviene, li rinviene-»
in Dio , che è quanto dire , li trova in luogo, ovo
non può loro apportar nocumento, anzi dove ella
fteflà ne dee concepire timore . Gli fcuopre fotto il
patrocinio del Cielo , dove fi burlano di tutte lo
fue fierezze , ma di vantaggio fan tremare chi li
perfeguita colla fola vifta della loro coftanza. Li
vede lotto il manto della divina Provvidenza, do
ve operano quel che debbono, e non temono quel
lo che fentono ; intrepidi non meri nel fare elio
nei patire ; e Sicuri di dover’ efière vincitori non_>
meno quando trionfano , che quando combatto.
S; SX ’ N‘"v“
Ve-

Nel giorno dell' Epifania .
9
Vedianlo in Davide , e in Saullc, quelli il più
fiero tiranno dell’ innocenza, quegl’ ri più bianco
berfaglio della tirannide. Vien rapportato a Saulle , che Davide, fuggendo dalla fua rabbia , fiafi
nal'cofo in un Diferto. Quivi egl' il raggiugne, o
con uno elercito di tre mila foldati, i più valorofi
del fùo efercito, l’afledia , ed il circonda . Ne tien
Davide 1’avvifo , e che fa ? Fugg’ egli forfè nel più
folto della folitudine, per metterli al coverto dal
le inlidre , che fe gli paran davanti ? Nò . Si porta.,
forfè in altro luogo più ficuro, ove difender fi pofi
fa dagli aflalti, che le gli apparecchiano contra_ ?
Neppure. Chiede fors’egli ajuto, o da Potentati vi
cini, o da amici Guerrieri , perche in una urgenza^
sì premurala gli fien di loccorfo, e di difefa > Nul
la di tutto ciò egli fa . Sapete che fa ? Vien’ egli, e
vien folo a ritrovare Saulle . Il trova , e il trovai,
che dorme . Può a man falva ucciderlo, ma non P
uccide . Anzi volendo Abifai trafiggerlo colla fua
lancia , egl’ il vieta . Ne interficias eum ; quis enim
extendet manum fiuam in Chriflum Demini, & innocens y
erit > Sol tanto gli tolfe 1’ afta,clic gli era a lato,e
la tazza , che avea da preflo , e parti. Arrivato nel
la cima del monte Davide , dielfi a fgridar coloro ;
che cuftodivan Saulle, come fe queftì aveller pollo
in pericolo il Re di effere uccifo da chi gli avea fenza contrailo tolta la tazza, e l’alfa. Conobbe Saul
le nelle grida il fuo perfeguitato Davide , c dide :
Numquid vox bac tua , Fili mi David. Conoscerlo al- tt>!d. v.17
la voce, quando è lontano, e non ravvifarlo nell’
afpetto , quando gli fi rende vicino? Cognovit au
tem Saul vocem David ; va bene ; ma che fuccefìè al
dianzi ? Tulit igitur David hafiam, & ficypbum aqu<e,
vu
Par.ll.
B
qui
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qui erat ad caput Saul, & ab}erunt : & non erat quifquam , qui videret, & intelligeret, & evigilaret, feci
cmnes dormiebant, quia fopor Domini irruerat fuper eos.
Che vuol dir ciò, miei cari Figliuoli ? Vuol dir’ al
tro,che quando il perfeguitato Davide è a tiro di
poter’ effer prefo , di poter’ edere legato , di poter’
effere ucci lo dal perfecutore Saulle , Saulle noi co
noide , noi vede ; non erat qui videret . Quando non
però da lui è lontano , e pofto in luogo, ov’egli
non può arrivarlo , allor ne conofce infino la voce;
cognovit autem Saul vocem David. Ma gli è a canto ,
balta che (tenda la mano, e 1' avrà tra le braccia ; è
infino dentro il tuo padiglione, non con altra com
pagnia , che di due foli foldati ; Non è chi il veda ,
non è chi il conofca ? Non erat qui videret ? Perche-»
dormi van tutti, direte voi . Qmnes dormiebant. Ed
io dirovvi, di chi era effetto quei tonno ? Un ton
no così profondo ?UnConno cosi univerfale ? Eie
fentinelle pur’ anche dormivano ? E nel reai padi'
glione non era neppure un faldato,, che vigiiaflè ?
Qmnes dormiebant. Quello non potea eflèr’altro,
che un fanno miracolofo . E tanto appunto cel de
fari ve lo Spirito Santo in quelle accurate paralo ,
quiafopor Domini irruerat fuper eos .Or quello, per
mio avvitò, vuol lignificar, miei Carflfimi , che
Iddio è quello , che mette le tra veggoie agli occhi
rie Perfidi, perche non vedano i Guitti , quando
lì cercano per farne ftrage ; Iddio è quello, che fa
addormentare le ior pupille, onde gli ftien davan
ti , e non li riconofcano , pathn loro da prefio, o
non li ravvi fino . Sopor Domini irruit fiiper eos ■ Così
è ; tutte le lor diligenze lon vane , tutti i loio art irizj inrruttuofi , tutte le loto machine rovinofo ;
per-
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perche Iddio nel meglio del colpire , li rende mon*
chi, li fa ciechi , li moftra addormentati. Se ten
dono imbofcate occulte , fi fcuoprono ; fe armano
battaglie manifefte, fi perdono; fe combattono
coll’inganno, reftano delufi ; fe combattono colla
violenza, reftan vinti. Tutto perche ; fopor Domi
ni irruit fuper eos.
£ in tal maniera chi cerca gli uomini innocen
ti , per farne ftrage , anche tra i’evidenze non li difcerne : Dove per oppofto, chi li cerca, per farne-»
fti ma , anche tra le ofcurità li rinviene . Olìervate
i Magi, e troverete quanto io vi dico in quefto fe
condo punto ; fe quanto vi dilli nel primo , il trovaftc con oflervare principalmente Erode . Nafce il
divin Verbo in un’antro , fconolciuto da tutti gli
uomini , che gli eran da preffo, e ravvifato fol tantodadue beftie, che l’abitavano. A 'queft’antro
dirizzano il palio tre Corone; quivi arrivate, fi
umiliano riverenti al celefte Bambino ; riconofcendo in quella ftalla un Cielo, c adorando in quel
fanciullo un Dio . Ebber la ftella per guida: Ma che
prò , fe non avean pur’ anche la Fede per cinofura?
Onde il magno S. Lione . Dedit ergo afpicientibus in- $ . f
t elle cium , qui prafitit fignum r & quodfecit intelligi, z^je^Epi
fecit inquiri , & fe inveniendum obtulit requfitus . Se- plwn>
quuntur tresvirifuperni luminis ctuttum, & prttviiful
goris indicium intentu contemplatione comitantes, ad
agnitionem veritatis , gratia fplendore ducuntur. E cio
vuol dire , che ficcome Iddio fmorza le ftelle, che
fon fiaccole accefe nell’aria , per additar la fi rada,
per dove fi va all’antro di Betlemme, quando fono
gli Erodi, che vi camminano; così le accendo,
quando vi camminano i Magi. Iddio è quegli, che
B 2.
ac-
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accicca gli Empj, perche non vedano il Giufto, che
voglion far berfaglio del lor furore ; egli è puro
quel deflo, che illumina 1 Buoni, perche fcuoprano il Giufto , che voglion fare oggetto del loro offequio ; onde per quegli fa, che anche tra gli fplendori non fi rinvenga ,c per quelli , che ancor tra_>
le tenebre ci fi difcuopra . Nelle tenebre della folitudine di quella noftra Calavria fi era fepellito
S. Bruno, lconolciuto ad ogni altro, fuori chea
Dio ,a cui folamente apriva il fuo volto , e fvelava tutto il fuo cuore. E nelle olcurezze del fuo Diferto fe Iddio, che fi trovaflè da un Principe, quan
to divoto nell’adorarloco’fuoi ofsequj, altrettan
to generofo nell’ onorarlo co’ fuoi doni. Giacca.,
pure in quello ultimo confine d’Italia il mio gram.
Padre , S.Francefilo di Paola , e Iddio fe prevenir
ne a Luigi undicefimo, nella Francia , il nomo;
onde difiderofo di averlo entro il fuo regno, tutto
fe , tutto difse , perche Francefilo, molso da chi
potea comandarlo , colà fi trasferire ; ed ivi arri
vato , con qual riverenza l’accolfe, con quanta
umiltà l’alcoltò? Infino all’ultimo punto del fuo
vivere l’ebbe per oracolo, a cui diè tutta fua fede ,
l’ebbe per nume, a cui donò tutto il fuo amoro .
Chi guidò il pafso di Ruggiero, fi che trovafse il
Santo Anacoreta in una Selva, ove fi era nafcofo ?
Chi diè fiato alla fama , fi che pervenifse all' orec
chio di Luigi , e vi portafseun nome, non ancor
fentito in quelle rimote contrade ? Tutta fu opera
di Dio ; e ciò egli fece , non meno per glorificar le
virtù de fuoi Servi, che per premiare la divozione
di quei Principi ; i quali, Principi sì, e non Tiran
ni ,cercavano!Santi per farne ftima , non già per
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farne firage; onde meritarono, o di ravviargli, an
corché fodero per si gran tratto lontani, o di rin
venirgli , ancorché iteilero si profondamente oc
cultati. Fugiendo gloriam , gloriam merebantur y po
tendoli dire di amendue 1 glonofidìmi Patriarchi
quello, che S.Girolamo ferrile della gran Matrona
romana, S. Paola , qua virtutem quafi umbra/equi
tur y & appetitores/ut deferens , appetit contemptores ,
Elileo, non men de’ mentovati Solitari, gia
cca ancor egli nafeofo , per non dir lepellito , nel
diferto dell’Idumea, lungi da’ rumori delle piazze,
ove non Tempre fi fa largo alla fantità , fuori dalle
apparenze delle corti, ove al rado lì fa plaufo al
zelo , lontano infomma dal conforzio degli uomi
ni , i quali per lo più fogliono eflèr d'impedimento
a chi tutto fa per tutto vivere a Dio. E pure, il crederefte ? Ne' nafcondrgli più rimoti della lua foli tudine vien* egli ricercato da tre Corone , le quali
gii umiliano riverenti le loro fuppliche , ed il priegano rilpettofe della fua protezione . Il Re di Giu
da , il Re d’Ifraello, e il Re di Edom, portatili col
legati a' danni del Re di Moab, fi trovarono alfediati in quel diferto da penofilìima fete, fenza che
trovafiero un rufcello , per rinfrefcare , non meno
a fe ftellì, che a tutto il numetolo efercito , che-»
conduceano, l’arficce labbra . Si venne al confi
gli , per ritrovare il rimedio ; e allora fu , che un-»
Cortegiano del Re d Ifraelìorifpofe.E/ htc Elifeus,
qui fundebat aquam fitper manus Elia . Oh I direte.»
voi, come ne' bifogni, infin gli uomini di Corte fi
raccordano de’Profeti I £ dite bene; il mondo odia
la Chiefa, quando la lofpetta di danno , l’adora-,,
quando la ipera di giovamento; ed1 Prelati di que
lla,
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fta , veggendolì con fulmini nelle mani, per ince
nerare orinazioni di colpe, e sfacciataggini di col
pevoli , fi perfeguitano , o colla mano , o colla
lingua, o almen col cuore; dove al contrario, quan
do li veggiono colle mani piene di grazie, perdifpenfarle a’ meritevoli, fi muta fiftema, e quelle-,
penne , che fcrivean fatire, fcrivono elogj, quello
lingue , che cantavan maldicenze , cantano enco
mi , i cuori non però fon fempre i medelìmi, varj
ne' loro affetti, ed irragionevoli nelle lor pailioni .
Ed ecco , che al raccordo, che ne fa il Cortegiano,
tutti e tre i Re fi portano da Elifeo, perche li pro
veda in si urgente bifogno dell'acqua difiderata.
Ib'd v i, Dtftenditque ad eum Rex 1/rael, & ]ofaphat Rex j<uda>
v' ’’
Re* Edam . Afa pur’è vero , che in quello medefimo luogo fi appiattò Elia, fuggendo il furore di
Acab, e falvandofi dalla fierezza di Jazabelle . Ma
che ? Elia non fu trovato , ed Elifeo fi rende fubito
manifefìo . Sì, perche Elia venia ricercato per far
ne ftrage , Elilèo per farne ftima ; e però quegli an
che tra l’evidenze , non fi difcerne, e quelli anchej
tra le ofcurità fi ritrova . E perciò, cred'io, il Cor
tegiano , nel raccordare Elilèo, fece pur'anche
menzione di Elia . Eft hit Elifttas. , qui fundebat
aquam fuper manus Elix, Palfiam piu oltre , ed am
miriamo l’intrepidezza di Elifeo. Afcoltò egli le
fuppliche de tre Re ofièquiofi, al folo non però
tbld. v.h. Re d'Ilraello cosi francamente rìfpofe . Quid mihi,
&t>bicft* Vadead Prophetas Patris tui, & Matris
tua Siccóme fi gradirono gli ofièquj, e fi alcoltano le preghiere di chi onora Dio nei fuo fervo, così
fi di (prezzano le ri verenze, e fi ributtan le fupplishe di cm onora il fervo non per rilpetto di Dio.
Que-
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Quegli vengon molli da zelo di religione , quelli
fono {pinti da fpirito di timore; quegli operano
con fincerità di cuore , quefti con inganno di lin
gua ; quegli an per motore il pentimento, quelli
an per illnnolo l'intereffe . Così era il Re di Giuda,
così era il Re d’Ifraello; e però da Elileo, con far
folamente differenza nel capo, non già nella coro
na , ch’era ornamento efferiore del Capo, vien’uno
accolto con amore , vien 1’ altro rimproverato con
zelo 'Quid mihi, & tibi cft ? Vade ad Prophetas Patns
tui, dr Matris tua .
Miei Dilettifsimi, confoliamoci tra le ftravaganze di quella terra . Confoliamoci fol col penlare , che ludio può più degli uomini . Onde i confi
gli di quelli fovente riei'con vani, inutili i pareri,
debili gli sforzi, sfiancati i maneggi , ridicoli i ri
giri, infruttuofi i dilegui, fiacchissimi gli atten
tati . Sa bene Iddio rendere adorator chi perfeguita ; e fa pur' anche inoltrare adorato chi or’ ora ve
niva perleguitato . Vedetelo in Mardocheo perfeguitato a morte da Amati, e ingrandito fopra tut
ti della fua corte da Affuero . Amati fi crede da lui
offelo, perche non inoltra di adorarlo ; e quando
tutti piegano al fuo colpetto il ginocchio adorato
re , egl’intrepido di volto, e libero di cuore , moftra di non curare un’ìdolo, che quanto più pre
tende gl’incenli, tanto meno pruova di meritarli .
Ne decreta dunque la morte, apparecchia il pati
bolo , e già già fi ita in atto divederne efeguitala
lentenza , e fodisfatta la vendetta. Affuero non pe
rò, trovatolo benemerito di fua corona, cerca
ogni modo di premiarlo ; l’ingrandifce , l’efalta, e
dichiara, che fia egli onorato con regìa magnifi
ce n-
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cenza, e regia pompa . Sic honoratur qttemcumqtie
Efth.fi.v.?. wiue,it Rex honorare . E pure , olfervare . Pien di
fdegno , e fpumante di rabbia Amati, interrogato
dal^Re, in qual maniera debba egli onorar Mar
docheo , non ne intende il parlare ; e con uno in
ganno il più vituperalo in un Politico, configli»
grandezze inudite, quali fi apparecchiaflèro per fe
Retto, e pure fi apparecchiavano per Mardocheo .
Deftinati perciò a quelli gli onori, divi lati da
Aman, e determinata per lui la croce , che avea
egli apparecchiata a Mardocheo, fi termina, eli
dà fine alla ftravagantifsima feena , con vederli
Mardocheo in trono, ed Aman in croce . Or che
dirette, miei cari,che dirette, al riflettere, Mar
docheo travato da Aman , quando configlia gran
dezze , non rinvenuto, quando apparecchia ven
dette ? Che dirette , nelle tenebre della notte veggendo che Attuerò fcuopre la fedeltà di Mardo
cheo , e determina di premiarla, quando nel filo
di mezzo giorno non potè Aman raggiugnerne la
coftanza per punirla ? Che dirette infiamma, am
mirando toglierli da Aman il reale anello per darli
a Mardocheo, allontanarli da Mardocheo il pati
bolo vergognolò per conficcarvi Aman;e pur Mar
docheo non compariva neJi'anticamere più intime
per far corteggio ad Attuerò, flava rigettatone!
porticale più rimoto dalla villa del Re, e più efpofto agli fguardi di Aman ; cd il Re , che il cercava
per farne ftima, quivi il rinvenne, ed Aman ,che
l'infidiava per farne ftrage, quivi noi ritrovò . Difingannatevi dunque o Mortali, e credete,chef
S3P.-.VI anime de’Giuftilon nelle mani di Dio, \uftorum
antmxtnmanuDetfunt. Egli fvela 1 lor volti, egli
an-
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ancora li cela ; fecondo che conofce, o il genio, o
il mal talento di chi li cerca . Proccuriam dunque
noi, Figliuoli amati, di onorargl' in quello mon
do, per poter ritrovargli ancora nel Cielo ; proccuriamodi ricettarli per Dio, per rinvenirgli
in Dio • proccuriamo in fine di farne {li
ma, per aver la confolazione di difcernergli anche tra le ofeuntà,
quando altri foffron la pe
na di non ifcuoptirli
tral’evidenze.

Pitr.H.
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RAGIONAMENTO IL
fatto nel giorno

DI PASQUA
DI RESURREZIONE.
ARGOMENTO.
I. Combatter con Dio è vincere .
II. Combatter lenza Dio è perdere.
Nolite expavefeere ; }efum quaritis Nazarenum f
crucifixum ; furrexit. Marc. 16.

Antare prima della vittoria il
trionfo, è da fciocco ; ma il
pubblicare prima del combat
timento la vittoria, nonèda_.
favio. E’Tempre incerto l’elìto
delle battaglie ; e non di rado
avviene, che riefea nel line col
la corona, chi nel principio eredea di aver perdutala palma. Quanti Eferciti fi lufingarono vincitori, appena che cominciarono a
combattere ■ ma poi fi trovaron vinti,quando vi
dero terminata la pugna ? E per contrario, quanti
altri temettero di perdere, non tantofto che rice
vettero la battaglia ; ma poi quella finita, fi am
mirarono Vittorio!! ? Non è dunque mai certa,nc
la fperanza della vittoria , nè la paura della perdi
ta,
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ta , in chi combatte . Egli fla Tempre tra due-, fpera
sì, ma ancor teme ; teme sì, ma anche fpera ; non
elfendo nè così fermo il fuo fperare , che polla cac
ciar via il timore ; nè così efficace il fuo temero,
che non fi polla dar luogo allo fperare. In una fola
maniera di combattere io pretendo in quelto gior
no di darvi per indubitata la vittoria. Egli è il com
battere accompagnato con Dio , colla cui compa
gnia lo ltelfo combattere è vincere . Crilto , il noltro Capitano , egli fa moftra in quell’ oggi di vin
citore . Vintela morte, eia fuperò non con fug
girla, ma con incontrarla. Superò l’inferno, e’l
vinfe non con temerlo, ma con fugarlo. Abbattè il
peccato, e ’l dilìipò non con riceverlo, ma con_»
combatterlo . Cosi pur’ anche vuol’ egli, che vin
ciam noi ; dacché anche noi, riforgendo con lui ,
fiamo in debito di dover comparite da vincitori.
Su dunque, Venerabili Fratelli, Dilettiflimi .Figli,
fi confurrtxìflis cum Qhrifto , qua furfum fur/t, qu<eritet
qux furfum funt, fapite. Portiamo corona alle tem

pia , e palme alle mani, perche anche noi vincem'
mo in quelli giorni il peccato ; e’1 luperammo, or
con confefiare la vittoria , che già riportò elio di
noi ; or con promettere la vittoria , che noi ripor
teremo di elfo . Ma cionon balla . Dirizziamo an
cora i nollri penfieri ,c i nollri affetti più in fu, in
nalziamogli a Dio y,furfum, furfum . E fé ciò fare
te , nolite expavefcere-, non fi tema di combatter, nò,
non fi tema ; \efum qu&ritis N.izuirenum, crucifixum ;
e tanto balta per vincere . Perche combatter coru
Dio è vincere ; e farà il primo punto; combatter
fenza D o è perdere ; e farà il fecondo .
Le guerre non fi debbon cercare, ma neppure
C
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fi dcbbon fuggire . Il cercarle è da inquieto , il fug
girle è da codardo . E’1 noftro animo, che deve
avere le fue mifure, e nel di fiderio , e nel timore,
fe non deve difiderar le guerre, neppur deve te
merle; quando il difiderio può edere indizio del
fuo orgoglio, ed il timore può edere conrrafiégnó
di fua fiacchezza .Non fi propongan dunque con
animo nimico di quiete, ma fi ricevano per folo
difiderio di pace; e come ilconfighava per 1’apC'c i
punto Cicerone
ér/Ztr/a»/, af
offic.
vivatur ; e con maggior chiarezza il grande
Aug. ap. Agoftino , no» quetritur pax , ut bellum exerceatur -,
bci°um1V' fìd Stilum geritur, ut pax acquiratur. Ond’ è , che il
‘ um' celebre Maeftro dell’arte militare , Vegezio,proponea qual mailima per mantenere, o perconfeguirela pace , l’apparecchiare (a guerra ; ed è quel
famofo afsioma,che oggi giorno rifuona nelle
Veget, de bocche di tutti , Qui defederai. pacem-, prxparet bellum.
™lic- Ciò fuppofto,ritrovandoci noi alle volte,pernecefsità di virtù , non per impegno di vizio, in una
qualche contela , convenendoci, per loddisfare le
parti del noftro debito, refiftere a chi con violenza
fi sforza di obbligarci a quel che non dobbiamo; in
quefto calo egli è forza, che noi fiamo in guerra.
Se con prudente ftratagemma pofsiam fuggirne il
cimento, e fare infieme , che non fi offènda la giuftizia , e fi confervi la pace, farebbe quella un'azio
ne la più gloriola della fteffa vittoria ; effendo cer
tamente di maggior gloria degno , impedire le
guerre colla prudenza , perche non nafeano, che
difsiparle colla forza, perche lèn muojano . Ma fè
nulla può far la prudenza, che temporeggia, nulla
la pazienza, chedilsimula , nulla la carità ,che
afpet-
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afpetta ; c dall’altra parte grida la giuftizia, perche
fi refifta , arce il zelo, perche fi opponga , fclama_»
la religione , perche fi combatta ; aberra si che fiam
noi necefsitatia combattere Te combattendo, non
fi potrà già dire che combattiamo per gemo, ma-,
sì Sene per debito, non per vizio , ma per virtù,
non per dar fomento alla malizia , ma per dar folLevo alla bontà. £ '1 dicea pure con gran ragione1
Agoftmo; Apud veros Dei cultores etiam bella, putrita A(lguS
Junt , qua non cupiditate , dui crudelitate ,fed pacts fin- de verb.
di»geruntur, ut mali coerceantur , (y boni fubleventur .
u cl
Cambattendo noi dunque in cotal guifa, combat- ~
tiamo fenza alcun dubbio con Dio ; e coloro, con-»
tra cui combattiamo, combatton per confeguente
fenza Dio , ond e , che noi combatteremo ficuri dr
vince e , ed elir combatteranno ficuri di perdere .
Tanto ci allicura in primo luogo il grande Abate
di Chiara valle i Si bona fuerit caufa pugnandi, belli Bem.de
exitus malus effe non poterit -fient nec bonus \udicabitnr nov'
finis, nifi caufa non bona , <£• intentio non retta prxcefifierit. Ed ecco primamente, che non è dubbioio 1’
efito delle battaglie , quando fi combatte con Dio.
Anceps cfi omne certamen-, ci atterrifce Lattanzio; £,affMr
ma ci confola Agoft no ; bellorum tempora , frexitus lib. a
à Deo pendent. Se dunque drpendon da Dio, non_>
pofton mai effere infaufti a chi combatte con Dìo. **.
Indi non può mai il fine effer cattivo, quando fu
gmftoil principio, e ragionevole la cagione . Ma
dove maggior giuftizia, e ragione più chiara , che
in chi, combattendo con Dio, combatte ancora-,
per Dio? Finalmente egli è d’uopo, chef inten
zione anche fia retta , perche l’efecuzionc fia gloriofa ; non dovendo muoverli chi combatte, o per
di-
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difio di vendetta , o per trafporto di odio,o pet
impegno di emulazione; masi bene per zelo di
difendere il giufto, di foddisfareai fuo debito, e
di non far prevalere il vizio . Ciò faccendo, che è
quanto dire , avendo noi giufte e ragionevoli le caigioni del combattere, avendole non capricciofe,
ed arbitrarie , ma forzofe , e necefiàrie , avendole
con retto fine , e giuftificata intenzione, non di
opprimere,ma di difendere, non di nuocere, ma
di giovare ; potrem pure viver ficurì, che combat
tendo, combatteremofempi e con Dio , e combat
tendo con Dio, vinceremo tempre che noi com
batteremo.
E perche nò ? Quando Tappiamo, che Saulle,
non efiendo ancor Re , ma fòt combattendo da_>
gregario fòldaro contro de' Filiftei, ebbe pure sì
gran coraggio nell’animo, e sì grande ardire nel
cuore, che veggendo prefa da’nimici l'arca del Si
gnore , egli lolo, al veder che Golia avea da quella
tolte le tavole della legge , gliele ftrappò dalle ma
ni, e le riportò ad Eli Sacerdote nel Silo, tutto la
cero nelle vedi, ma tutto.glonofo per la lùaillu- Re’ v v. ftre azlOne • Qttrrens autem w de Beniamin ex aeie ,
j i, =
uenit in Silo in die illa, feiffd 'uefe , f confperfus pulLyrM.hìe. vere caput. E’ di parere Niccolò di Lira, che quel?
uomo foffe Saulle , non ancor deftinaro, o pur’
eletto, a regnare. E punto non fe ne maraviglia-,
S. Girolamo , perche in quel tempo era egl’inno
cente xappunto come fuol’ effere lènza colpa uiu
fanciullo di un’anno folo.
erat
Saul, cu,» regnarecapiffit. Cioè, ailofpiegare del
malhmo tra' Dottori, fio erat innocens , quando re2.™™ ‘W*
fibus. *»i«s anni. Chi è innocente ,
chi
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chi non à colpa , chi à (eco Dio, egl’ è l’intrepido ,
il coraggiofo , l’invincibile ; e però non fia mara
viglia , fe armato di fot raumàno ardire, fi càccia^
nel più folto delle battaglie, ed ivi opera prodez
ze , da far reftare infialimi per lo ftupore 1 foldati
più veterani , ed 1 Capitani più fperimentati dell’
efercito, che non fa cotpe prima, o temerlo, o
ammirarlo. La lua innocenza gli fpira coraggio
nell’animo ; onde intraprende azioni , tanto più
gloriofe, quanto più malagevoli ; e lafua virtù gli
aggiugne intrepidezza nel cuore, per cui bafta egli
folo a cimentarli con Gigante formidabile , fenza_,
aver timore, nè delle forze, che il celebrano , nè
delle guardie, che il difendono . Si difende da una
parte l’Àrea di Dio, manomeflà dalla licenza dé’
Filiftei rattori, i quali, prima di ogni altra cofa_,,
ne involan la legge , per caipeftarìa ; affinché lem
za legge , poflàn più facilmente fpezzar la verga ,
che la loftiene. E che maraviglia , fé gli ftelìì gre
gari foldati operan miracoli di valóre , cimentanflofi co'primidel nimico efercito, e (frappando
loio dal pugno , non bandiere rapite , ma tavole
profanate? Conoide Iddio, che il zèlo dellafua
gloria fpigne i fuoi foldati ad operazioni fuperiori
alle lor forze ; ond’ egli fi riconofee , per cosi dire ,
tenuto a fecondarne il Valóre , ed a felicitarne le
imprefe . Tanto più poi, quando chi le intrapren
de è innocente di cuore non men che di mano, co
me in quel tempo era Saulle ; onde in un medefibo tempo fi indicono a proteggere la lua esula, e
la giufìizia colle lue armi , e la religione colle lue
forze . Vedetelo più chiaramente; ni tnieo, il cui
fervo temeaii numero delle nimiche {quadre, da
cui
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cui veniva attediata la città di Dotan, ov’ egli irta
.quel tempo faceafoggiorno.Appena non però che
.ilProfeta , a Dio rivolto, ilpriegò ; Domine aperi
JJ, Rtg-6- oculos hu\us, ut videat ; e vide incontanente il fervo
'».17.
una gran moltitudine di cavalli, e di carri, feendere dal vicino monte ., in foccorlò della piazza
Ib'd.v.
anguftiata . Et aperuit Dominus oculos pueri, & vidit:
jfr ecce mons plenus equorum , & curruum igneorum in
circuitu Elifei. Qui entra , e riflette S. Girolamo fu
che la Scrittura dice, e fu quello, che tace. Dice ,
che fi veggioncavalli Icenuerdal monte; ma non
dice ,che vi foflèr pur’anche i Cavalieri ■ vengono
i carri, ma i foldati dove fono ? Chi era il conuuttiere, chi il capitano di cavalli si numero!!, e di
carri.cotanto forti e fotofi? Egli flelìò rifponde il
gran
Dottore ; Horum equorum ille erat auriga , &
3ì.'er. ad c.
j. Habac. ille recior , de quo PJalmifla camtpfal.79- Qui ftdesfu*
perCherubim Iddio, Iddio , miei cari Figliuoli,
Iddio è quegli,che conduce i loccorfi alle Città
aflèdiate, a’ Profeti opprefsi, a Sacerdoti aflàliti,
quando eglino ftanno nel più forte bifogno di ajuto , perche tutti gli umani appoggi fi rendon loro
mancanti. Iddio combatte per loro, c fa vedere
cferciti lchierati volare in lor difela; fiche i nrmici,
che credeano di averli già tra le lor mani, per far
ne il più crudele governo, che folle loro per lùggerirelaloro barbarie, reftan confufi, fvergognati,
fcornacchiati , pentendoli di aver loro molfa ante
cedentemente la guerra , e dolendo!! di averne
prima della vittoria cantato anticipatamente il
trionfo.
E le è così, egli è dovere, che le vittorie da
noi riportate, fi umiliino appiè di quel trono, da
cui
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cui noi riconolcemmoil valore per riportarle; faccendo sì, che ivi ritornino le noftre corone in tri
buto , donde a noi ne provennero in dono ; ivi fi
rivolganole noftre palme per giuftizia, donde a
noi vennero difpenfate per grazia . Cosi per l’ap
punto faccano i ventiquattro Vecchioni dell’Apocaliflè, veduti da S. Giovanni adorare chi Tempre
vive, e Tempre vince, e depofitare Torto il Tuo fo
glio le lor corone. E quel eh' è più , accompagnavan pur’ anche le loro offerte colle lor lodi , finccramenteconfeftàndo, e riTpettofamente dicendo: Apo„4 v
Dignus es Domine Deus nofter accipere gloriam
ho- ni
norem ,
virtutem. Seda Dio fi ricevon le forze
per vincere, anzi le armi eziandio per combattere;
a Dio dunque fi attribuiìcano le vittorie, non ufiirpando per noi nè felicità di eventi, nè gloria di Tueceffi , nè efito fortunato di ftrepitoTe imprefe . A
Dio fi dia l’onore , Te reftammo vincitori filila ca
lunnia , che cercava abbatterci colle infidie , Tulla
fuperbia , che pretendea atterrarci colle fovercherie, filila maldicenza, che ftudiava oTcurarci colle
infamie . A Dio fi renda ciò che da Dio fi ottenne.
Dignus es Domine Deus nofter accipere gloriam , & ho
norem , & virtutem . Egli è degno, perche fa noi de

gni di ricever quel che ci dona ; e faccendo in noi
pafiare la partecipazione de’ Tuoi pregi, ci moftra
vincitori, perch’ egli loto è invincibile . Mittebant
coronas fuas, è il comento, che ne fa Ugon Cardi- Husjbnaie, victorias videlicet, quas de diabolo, & peccato
per ipfurn obtinuerant, ipfi attribuendo,
quicquid boni
habent, ad ipfum retorquendo', utrumque enimjìgnificatumper coronas , fcilicet vittoria, quia corona non datar
nifi vittoria . Interpretatur autem id, quod dtccbant :

ParJ/.

D

Di-

s,6

Rag i otta mento IL

Dignus cs Domine, tttes,qui dignos nos fucis. Cosi
meriteremo di aver femore con tioi Dio - e aven
dolo Tempre con noi, ftarcm ficuri di vincer Tem
pre . Dove (è quella neceffaria giuftizia da noi non
farà fatta a Dìo, egli ragionevolmente da noi fi
Tccfterà ; e non avendolo con noi, faremo certi di
Tempre perdere . Ritornino in campo i Madianiti ;
e le or’ora fi videro perditori, perche gl’I (raditi
combattevan con Dm, or che quelli combattono
Tenza Dio, eglino compariranno vittorìofi. Fecc,
, runt autem Filli Ifrael malum in confbccìu Domini, qui
i.
tradidit illos in manu madian jeptem annis, & opprejji
funi valete ab cis . Suile quali parole dei lagro tefto
così riflette Procopio, addotto dalla Ch;ofa ; Non
dicitur in valuijfefuper Populum Dei, cium pracepta citapudGlofs finivit : cum ergo negligere, capit, mox invaluit Infla .
I noftri peccati, miei Dilettifsimi, fono le più ta
glienti atmadure , che pollano imbrandire i noftri
nimicianoftro danno. Eglino larebbon Tenz’ ar
mi , noi le mettiam loro in mano, con refiftere a
Dio , con offenderlo, con oltraggiarlo . Ritornia
mo umiliati e pentiti a Dio, e vedremo, che Tubi
lo Toccheranno nelle delire de’noftri Avverfar) le
palme, e ricominceranno a fiorire nelle noftre
tempia le corone . Humiliat ufque efil Ifrael valete in
JjJic. 6.v. confipelìu Median ; & clamavit ad Dominum poflulans
t ìi 7- auxilium contra Madianitas. Dove il Lirano; Quando
filli ifrael peccabant, affligebantur. ; quando pcenitebant,
Uberabantur. Non occorre dunque conTumarfiil
cervello , in andate indagando, perche le noftre
armi, le quali jer l’altro erano invincibili, oggi fi
rendano lempre vince. Non ne applichiamo h ca
gione, nè a poca lperienzadi Comandanti, nè a
co-
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codardia di foldati, nè a poca provvedigliene di
viveri, nè a’ tradimenti di amici, nè a luperiorirà
dinimici. La vera cagione fi è, perche jer 1’ altro
noi eravamo buoni, oggi fiata empj. Allora com
battevamo con Dio, ora combatti a ni fenza Dio.
Allora combatteva Iddio per noi, ora combatte il
peccato contro di noi. E perciò allora eravamo
Tempre vitroriofi , ora Tempre fiatn perditori.
Quando filii lfrael peccabant, affligebantur ; quando
pcenitebant,liberabantur. Non è dunque il rimeaio,
che fi moltiplichino le fquadre , che fi agumenti 1*
elercito , che fi Iceigano 1 combattenti; il vero fi è,
che fi deteftino le colpe , che fi faccia penitenza ,
che fi frequentino i Sagramenti, che fi refpettino
le Chiefe , che fi onorino 1 Santi, che fi cudodifcan
le felle, che cefsino gli fcandali, che comincino i
digiuni, i flagelli, i ciiizj ; perche quando pernite
bant , liberabantur.
E perche di quello vi rendiate ben perfuafi ,
fovvengavi di Gedeone, alloracche Igomentaro di
far fronte a’.Madianiti, era già in pendere di voltar
loro vergognofamente lelpalle. Ag tato datilo
tumulto di riflel'si nella fua mente, dopo molti
ftratagemmi, che ritrovò infruttuofi all'effetto,
che pretendeva, determinò alla fine fuggire ; non
conofcendo altro fcampo, per confervar te Hello ,
ed il Popolo, che governava. Allora fe gli fe avan
ti un’Angelo, e lodandolo infieme , e rincorando
lo , cosi gli dille per animarlo. Dominus tecutn , Vi
rorum frtijjime . .. Vado in bac fortitudine tua , liberabis lfrael de manti Madian . A chi penfa di fug
gire dal campo dare il titolo di forre , anzi 1’ enco
mio di fòrtlfsimo ? Virorum fortiffme: Io averei anzi
D 2
ere-
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creduto, che con rimproveri dovere fveghiare ii
tramortito valore nei Capitan codardo, non con
lodi ; non meritando elogj dalla fortezza, chi fla
va in punto di olcurare ie prodezze patere con un
vergognolo fuggire. TJ7 fugeret Madian. E pure
'• vien egli chiamato il forte , anzi il fortilsimo tra’
più forti, Virorum fortifjime\ Cosi è, miei cari, così
è j Si chiama fortilflmo Gedeone, non per quel che
penfa di fare , che è i 1 fuggire, ma per quello , che
farà per fare , che è il vincere . Vade in hacfortitu
dine tua , 6' Uberabis ifrael de manu Madian . Della
fortezza, di cui or gli concede il titolo gloriofo ,
avrà egli i più mirabili effetti, alloracche pregio
delle fue armi, e gloria del fuo valore farà il vede
re gl'Ifraehti trionfanti, ed i Madianiti opprefsi .
Ma perche tanto fi promette interne, e promette
l'Angelo ad un che teme , e da un, che non fa tro
vare altro fcampo per falvarfi, che il fuo fuggire ?
Dominus tecum. L’alcoltafte, Popolo mio diletto,
l’alcoltafte ? Dominus tecum, Dominus tecum. Quan
do Iddio è con te, non potrai mai difperar di vin
cere. Ancorché la prepotenza del Nimico ti forzaffeafoccombere, febene il numero degli Avverlàrj ti obbligate a cedere, quantunque la mali
zia de’Perfecutori ti necelsitate a fuggire ; vince
rai , non però, vincerai, quando farà teco Iddio .
Dominus tecum . Quello lolo balla, fenza che ti fac
cia fpalla , per afsicurarti la palma, o cumulo di
ricchezze, che non ai, o fortezza di appoggi, di
cui fei privo, o nervo di milizia agguerrita, che
non numeri, o valore di protettori, che non van
ti , o numero di feguaci, che non tiri ; quello folo
balla per renderti trionfante, anche tra le mendi
cità.
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cita, che ti circondano,anche tra Je fiacchezze,
che ti fgonìentano , anche tra' tradimenti , ciré ri
fi apparecchiano , anche tra ie falfità , che ti fi op
pongono,anche infoinola tra le infidie e le violen
ze , tra le calunnie eie contumelie, tra le machi
ne eie congiure , che così arditamente, corno
impunemente, ti fi apprefentano . Dominus tecum.
Abbiam con noi Dio, e fien pur numero!! i mini
ci , che ci combattono, fieno potenti, fieno formi
dabili ; perderanno , perderanno , perche pofiono
men di Dio . Noi con Dio potremo più di loro ; e
però quando con noi farà Iddio, faremo anche noi
Virorum foriijfmi •,& in bac fortitudine nofira libera
bimus Chiele tiranneggiate dall’ ambizione , che vi

predomina , Diocefi avvilite dalla violenza , che_>
vi prevale , Gttà manomette dal peccato, che
vi fi adora . Liberabimus il Gero opprefio dalla pre
potenza del Secolo, che l’avvibice , l’innocenza-,
abbattuta dalla forza del vizio, che l’opprime , la
foenza ofcurata dall’invidia dell’ignoranza, che la
fofpetta. Liberabimus anime perdute, o perche-,
troppo facili a cadere, o perche troppo difficili a
rifùlgere ; cafe atterrate , o perche fi alzarono fopra le fondamenta del Santuario rapito , o perche
fi allargarono e fecero ombra ai Santuario ofcurato ; Provincie devaftate, o dalle fcomuniche, che
non vi fi temono, o dagl’ Interdetti, che non vi fi
oltervano, o dalle penitenze, che non fi efeguilcono ,0 dalle reftituzioni, che non fi adempifcono,
o dalle Mefiè , che non vi fi celebrano , o dalle pie
volontà debellatori ,che non fi effettuano .
E fe un’ efcrcito intiero di Contraddittori ci fi
fecelte incontro per ifgomcntarci, per atterrirci ?
Che
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Che per quello? Udite . Io trovo, che Moisècoru
foli dodici nula foldati te fronte ad un numerofiffìmo efercito di Madianiti,e combatterono gl’liraeliti sì valorolamente , che tagliarono a pezzi cin
que Principi , e tutti tutti 1 foldati lafciaron ditlefi
lui campo. Gunque pugnafent contro. Madianitas y
Num.
atque ruiciffent, omnes mores occiderunt . Ciò fi legge
V.7.
nei libro de’ Numeri, al trentèlimo primo capo ;
dove pur’anche io trovo; che freges eorum Eui ,
Ibid,, v. s. e? Recem,
Sur, f Hur , & Bebe , quinque Principes
gentis ; Balaam quoquefilium Beor interfecerunt gladio.
Voi vi maravigliate , al vedere, che moltitudine
sì numerala vien fuperata , vien melìa a fildifpada da lofi dodici nula foldati, fenza perdonarla-,
neppure a’ reali perfonaggi, rimali ancor' eglino,
conlufamente colla ciurmaglia più vile, involti nel
propio l'angue . E quel eh e più , lelor donne, i lor
fanciulli, tutti recarono prigionieri di guerra , le
lor fullanze in preda de’vincitori, i lor paefi al fiac
co , le lor città al fuoco, G&peruntque mulieres eorum,
Ibid. v. 9.
& parvulos, omniaque pecora , fi cunttam fuppelletti& 10.
lem'. quicquid habere potuerant depopulati funt ; tam
urbes~ , quam viculos, fr caflella fiamma confiumpfit.
Celierà non però la maraviglia, quando fiaprero ,
che gl’Ifraeliti fui on mandati a combattere da Dio;
^f'1' Locutufque efl Dominus ad Moyfen y dicens : \Jlcifcere
prius filios Ifiraelde Madianitis, fl'fle colligeris act Popu
lum tuum. Se Iddio è quegli, che ci manda a com
battere , non avrem dubbio , combatteremo coro
Dio ; e combattendo con Dio, ancorché noi folliino inferiori di numero , di valore, di forze di
armi, di ftraragemmi, di tefori, tanto necelfàrj a
chi combatte, pure faremo ficuri di vincere. Ma
quan-
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quando non è Iddio, che ci manda ; ma p ù rotto
«i (pigne ,0 la vanità di acquiftare gran nome con
refiftere a grandi personaggi ; o il B ore privato,
con cui vogliam fai paffare per carila pubblica le_>
particolari paliioni ; o l'impegno di mantenere il
mai fatto , a difpetro della ragione , che le ne of
fende, e della moderazione , che le ne pregiudica ;
0 il capriccio di far prevalere le nofìre oppinioni,
ancorché mai fondate, (opragli altrui più ragio
nevoli fentimenti- o il gemo di contraddire ad
ognuno, fenza confiderare perche fi parla , srum
avendo l’occhio folamente a chi parla ; o finalmen
te una inlàzievole vaghezza di novità , da cui lafciain traportarci ad intraprendere e mantenere.»
contefe, e Itti, che an più del bizzarro, che del con
venevole • oh allora sì , che non farà Iddio con noi,
e però nonporrem mai fperare di dover riufcirno
vitroriofi. Non è il numero, non è la moltitudine,
che fa vincere gl’Ifraciiti, dice Origene, è la giudizia, e la pietà, è Iddio, che per loro, e con loro
combatte , e loro riporta a falci le palme , e le co
rone . Ut fcias , quìa non in multitudine,ncc in nume,
ro militum vicit -,/ea \uftitia , o* pietas ljrael c/Z in cis , - y. H1
qui vincunt. Non ci fidiamo dunque , miei Dilct- lNumtillìmi, negli umani ajuti, ne’ terreni appoggi,
ne’mondanì sforzi; ah’ che tutti riefcon vani, quan- u,,
ao con noi non lata iddio . Sz conjiflant adverfnm me ^.&t é.
caflra, non timebit cor rneum ; fi exurgat adverfum me
pralium, ?» hoc egofperabo. E perche tanta confidan
za ancor nelle perdite , noti che ne’ pericoli, chea
loglion precorrere , ma non apportare necefiàriamente le perdite ? Unam petii a Domino, hanc requiv< ""
j

ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vita

mex.
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mex. Che Iddio abiti in me , che io abiti in Dio;
quello fai bafta , perche abbia ad eflèr* 10 vincito
re ; anche quando pare , che contra me h apparec
chino eferciti per abbattermi, che a danno mio fi
rivolgano armate per atterrarmi . Non timebit cor
meum. In hoc ego fperabo.
Non perdiam di villa i Madianiti .Dicemmo
poco fa, che un fioritilfimo efercito di elfi fu difperfo, fcontìtto, e trucidato da lòfi dodici mda_>
faldati Ifraeliti ; ora fa dirvi, che un* efercito più
numerofo e più fiorito d’Ifiaeliti, che per l’appun
Esod.n.v,
to
era di fei cento mila combattenti , fu mello
37in fuga da' Madianiti . E fa ne volete laper la ca
gione, eccola in pronto, che la vi difauoprc chia
ramente la Chiolà . Adverte divina virtutis magnifi
centiam « Filii Ifirael dumfiexcenta millia fuerant armaGlof. in tontm , ornnes victi fiunt, quia erat in eis peccatum'.
Nii.Ji.v.?.
Ap. Padill. Nuuc vero duodecim millia victores vincunt, quia non
in Habac. in multitudine vincit lfracl ,fed\uflitia , fipietas efl in
c. 3. v. 13. .
an. 9. difc. ...,
eis , qui vincunt . Intendiamla dunque bene , caro
a.n.z.
mio Popolo, intendiamla bene. Quia erae in eis pec
catum .Perdiamo in tutte le noftre contefa, le liti,
che muoviamo, riportai] Tempre contraria Temen
za in tutti i fori ; gl'impegni, che prendiamo, an>
Tempre efito infelice , e vergognofo; tutte le noftre
refiftenze finifcono in obbrobbj ed in confufioni ;
in lomma tutte le guerre , che facciamo, ci aoportan raccolta abbondevole di ciprelfi, e non di pal
me . Sapete il perche ? Quia efi in nobis peccatum. Il
nimico 1' abbiam dentro di noi , ed è affai più po
tente di quegli, che fono fuori di noi. Proccuriam
dunque prima abbatter quello , diacciandolo
dall anima noftra, privandolo del noftro affatto,
affo-
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affogandolo in un mare di pianto ; e poi potremo
effer ficuri, che gli altri fi renderan tofio abbattu
ti. Saulle , vedette quanto fu intrepido, quanto
fu coraggiofo, quando tolfe dalle mani di Goìia^
le tavole della legge , e ripoitolle incontaminato
nel Silo ? Or quelto medelimo Saulle , trovandoli
poi Rè , edellendo provvocato daiio ftefiò Colio ,
non ebbe animo di ufcirgli all’ incontro, c fargli
fronte ; Rapportando con vergognofa tolleranza.,
per quaranta giorni le ingiurie , che contra lui , c#
contra il fuo Popolo vomitava il luperbo Gigante.
Perche allora sì generolo, ora sì timido ? Perche*
prima tanta intrepidezza, e poi tanta paura ? Per
che allora , come udifte da Girolamo , erat inno
cens , quando regnare capit ,ficut filius unius anni. Ma
pofeia prevaricò, fi rubellò a Dio , deturpò il fuo
trono colla tirannide , e olcurò coll’ ingiuftizia il
fuo diadema ; e perciò fu , eh* egli da coraggiofo
divenne timido , da intrepido puiiillanimo, da^
lionc diventò lepre . Che ftrane metamorfofi ca
giona in noi il peccato 1 Ci fa raffreddare l'ardire,
ci afficvolifce il coraggio , ci abbatte le forze, ci
offura l’ingegno, c’ indebolitile il valore. In ma
niera che, quando prima, avvalorati dalla grazia
di Dio , non temevamo incontri di orli , e di ele
fanti , anzi noi ci facevamo avanti alle fiere più
rabbioiè , c ne riportavamo vittoria ; di poi ogni
ammaluccioci atterrifce ,ogni uccello ci fgomenta , ogni fogliaci ftordifce . £ dove quellemafehie
rifoluzioni antiche , con cui mettevam terrore an
che all’inferno? E dove quel petto, quel capo, quel
cuore , con cui foftenevamo le ragioni del Santua
rio contra ogni potenza armata, che vedendo ìru
Par.lL
E
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noi zelo sì force , fonava più fono configlio il ce
dere , che l’efporfi all’ evidenza di una perdita ver
gognosa ? Ah miei Dilettiflirni , il dico colle lagri
me agli occhi, dolente nel cuore , e finghiozzante
nella bocca ; eft in nobis peccatum ■ Maledetto pecca
to, che rende noi così diverfi da noi ! A quello
molilo, contra quello fi muova.guerra implacàbi
le ; e non fi defitta, finch’ etto non fi renda , noto
fidamente eftinto, ma pur’ anche moralmente im
pedibile a poter p:ù oltre riforgere, le vogliamo
ricominciare le pattate vittorie, ed afferrar.di nuo
vo le palme antiche.
Or le tanto avviene , quando fi combatte len
za Dio, che fora poi quando fi combatterà contra
Dio ? Voglio dire , chele il peccato fa tanto in_>
noi quando noi combattiamo , e non pecchiamo ,
che farà poficia quando lo ftettò combattere fora
peccato ? Mi (piego meglio ; Noi {otteniamo cau
ta buona , e combattiamo per un fine tanto ; ma_»
perche forno in peccato , Iddìo non permette che
fìam vincitori, anzi fa che in pena dei peccato, che
in noi abbiamo, rettiam Tempre perdenti : Cito
farà di poi, quando {otterremo una caufia ingiufta,
c combatteremo per un fine non Tanto ? Elàràallora , quando le noftre contefie fiaran dirizzate in
opprefiione della pietà , che fi difende da chi ne à
o!?kbg° ’ H1 foffdcamento della giuftizia , che fi
foftiene da chi ne à il pefo ; in detrimento della re
ligione , che fi efolta da chi ne tiene fi mi ni Iteri o ?
Che farà , quando noi muoviam guerra oftinara a
chi non à la forte d’incontrare il noftro genio, per
che non ghpeimettc fo cofeienza di diflìmularej
noltri lcandah , di non riprendere le noftre oppref-
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(ioni, di applaudire le noftre ingiufte, e vergognofc licenze? Che farà infomma , quando noi com
battendo, non folamente barn lontani da Dio,
ma nello Hello combattere da Dio ci allontania
mo ? Veggiamolo nel primo Pontefice della univerfale Chiela, S. Pietro, e da elio apprendiamo,
con quale cautela dobbiamo ofiervarlo in noi fteffi.
Pietro, già il Capete, fu tutto coraggio nel promet
tere al luo Maeftro di non dover mai abbandonar
lo , anche tra’pericoli di mille croci, e tra gl’in
contri di mille morti. Etiamft oportuerit me mori tecum , non te negabo . In oltre, fu anche tutto intre
pidezza nel mantener quanto promife ; alloracche
nell’ortodiè di piglio al luo ferro, e ferì coraggiofamente il Soldato. Ecce unus ex iis, qui erant cum M]tt^ 6
fft, extendens manum exemit gladium futim, & per- vj5.
cutiensfervumErincipis Sacerdotum , amputavit auriJ t.
cttlam e]us. Ma poi, quando vi è maggior bifogno
del fuo braccio, per accompagnare il Maeftro,e per
difenderlo ne’ tribunali, ove non troppo fi folea_<
ravvifar l’innocenza, e nelle corti, in cui fi era per
duta già di villa la virtù, egli, con tutti gli altri
Cuoi compagni, dieffi ad una precipitofa e vergognofifiima fuga . Tunc difcipuli omnes reliclo eofuge
runt . Oh quanto è a propofito, e quanto è gentile
il Pentimento del B. Simon di Caftìa ■ Uditelo, ed
applauditelo, che merita tutta la voftra attenzio
ne , e tutto il voftro applaufo. Quìa reliquerant,fu
gerunt . Si fugge, perche fi lafcia Dio. In oltre^ ; c Sfm. de
quiafugerunt >reliquerunt. Si lafcia Dio, perche fi
’ C'S7'
fugge . Hac enim fe invicem caufant ; quia relinquens
Teum , relinquit fecuritatem ; ideò agitur in timorem ,
ideòfugit. Chi dunque nel fuo combattere non tieE 2
ne
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ne innanzi gli occhi di Dio, ma il tiene dietro le
(palle, perche il laicia , perche noi cura , perche
(abbandona ; relitto eo-, non potrà afpertare altro
nel fuo combattere, che un vergognofo fuggire;
omnes relitto eo ,fugerunt-, quia reliquerunt, fugerunt.
Pietro era con Giesù; unus ex iis, qui erant eum \e/u ;
e perciò fe maraviglie di prodezze; era lontano
da Giesù ; relittoeo ; e per quello diedi a fuggire ;
.Miei Dilettilsimi ; vogliam noi tener pie
de nelle noftre intraprefc > Facciam che quelle Us
uo per Dio , facciamo che con noi da Iddio . Non
vogliamo volger le Ipalleachi ci combatte, ma
fargli fronte ? Non ci allontaniamo da Dio , attac
chiamoci più tolto più llrettamente all’altare, alla
Chieda, al Cielo . Altramente faccenoo, ruttici
metterai! terroic, tutti ci cagioneranno (pavento;
e noi non potendo lofFerire le lor minacce , i loro
infiliti,lelor violenze , bilognerà che cidiamoa
fuggire. Ah nò, non fi fugga , nò ; fi abbracci la
Croce di Grillo, e fi calpelteran tutte le l'pade ,che
tenteranno diltaccarcela dalle braccia, e dal cuore.
Si tenga Dio nel petto, e nel nolìro petto non po
trà entrare il timore. Si tenga il Cielo innanzi gli
occhi, c niuna potenza di terra ci potrà fare im
pallidire il volto. Si combatra infomma e con
Dio, e per Dio, e farem Tempre ficuri di vincere ,
e mai non potrem temere di perdere.

RA-
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FATTO NEL GIORNO
DELL*

ASCENSIONE
DEL SIGNORE.
ARCO M E N T OI. Senza Dio nulla giova, e tutto nuoce.
II. Con Dio nulla nuoce,e tutto giova .
Si mortiferum quid biberint, non eis nocebit.

Marc.

16,

Nfra gli altri pericoli, in cui tut
to dì viviamo noi altri , che
fummo da Dio polli al gover
no de’ Popoli, e che perciò vi
viamo tutto giorno alle di (pia
cenze de’ rei, ed alle invidie de”
potenti ; uno, fe io ben mi av
vilo , ed il più tremendo, e’1
più mortale , fi è, il viver continuo alla fuggezione ,ed al timore, di dover forbire in un bicchiere,,
o di dover tranguggiare in un boccone,la morte _
Quali che (offe fatale a chi regna, non afpettare a
palio lento l’ora del fuo trapafiò, fi vuole che que-
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fta gli arrivi Tempre coll’ale a cantone cedendo egli
allaneceflità del luo dettino , non fi crede cho
muoja, perche nacque uomo , ma che perifca^,
perche ville regnante. La morte forfè fi giudica,
che non abbia falce così tagliente, per troncar lo
fìame vitale a’ Potenti ; e perciò vogliono , che, o
fi pretti dalla violenza i fulmini, o dalla frode lo
palle per reciderne , o per imbrogliarne il filo , alle
volte ancor quando più innocentemente l’ordifcono . E fe ben muoja , perche mortale, un Principe;
radi non però fon coloro , che il credon morto len
za altrui ajuto ; così comunemente fi vive nella.,
prelunzione di dover morire violentato chi regna,
c di non poter vivere quanto dee vivere chi co
manda . Mifera, ancor per quello , farebbe la noftra condizione, e deplorabile il nottro fiato , fo
dalla fperienza veramente ci venifle affettata per
verità sì univerfale oppinione . Ma ancorché ito
molti ella non fi verifichi, non può farli però di
meno, che in tutti non abbia luogo il pericolo , le
ben non ve 1’ abbia 1’ evento ; e che ciafcuno non
pianga almeno il fuo timore , fe ben non fi renda^
perfuafo dalla fua pena. Non muore nò ciafcun
che regna , non muore avvelenato, o da un forfo,
o da un boccone ; ne muojono non però molti ; o
tanto batta , perche ne temano tutti . E intanto
che dovrà farli, per ritrovare , o al nottro male lo
fcampo, o al nottro pericolo il rimedio ? Io per me
non lo far’ altro , che fondare tutte in Dio le mio
lperar.zc , e conlolaimi col dire ; che Iddio abbia.,
fpeziaL Provvidenza di chi governa ; che fe la vita
di quelli folle foggetta ad ogn’infidia de' malvag
li , non larebbon Governanti nel mondo; e eh’è
pre-
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premutolo impegno dell’ Altilfimo il difender ìju
noftra Vita ,quando nói per difendere la fua glo^
ria ci fponiamoal pericolo di ttìrlle morti. Tant’è,
Venerabili Fratelli , Dilettillìmi Figliuoli, tant’è .
S/ mortiftrnin quid biberint -, non eis nocebit ci confoIano l'amorofe promede del noftro Redentore» che
ci fortifica nell’operare » e che ci aflictira nel vive
re . Onde 10 prendo motivo di dimoftrarvi. Che_>
fenza Dio nulla giova, e tutto nuoce ; e farà il
primo punto ; Che con Dio nulla nuoce , e tutto
giova ; e farà il fecondo.
Poflèdere tutto il mondo, e non aver feco
Dio, è non aver nulla 5 perche il tutto fi fa nulla »
quando è feompagnato da Dio, che dà 1’ elfere al
tutto. Onde con fomma prudenza , e con molta
pietà, difeorreva Agoftinù , allora quando propo
nendoli due partiti da fcegliere, o il tutto fenza
Dio,o Dio fenza il tutto, egli fece elezione la
più faggia , che polla farfi da un’ uomo, e la piu
pia , che poflà fare un criftiano. QjiìCquid prxter
.
Deum eft , dulce non eft ; quicqnid mihi vult dure Do- pfoi. z6.
minus meus , auferat totum , & fe mihi det. E vollej
dire: Le Delizie fenza Dio non mi fon dolci, le ric
chezze fenza Dio non mi fon grate , le grandezze
fenza Dio non mi fon care . La fteflà luce del gior
no ini fi rende ofeura , la foavità del nettare ama
ra , l’avvenenza del genio nojofa , alloraccheu,
feompagnate da Dio , di fe , e del loro pregio più
gradito, mi voglion far dono più preziofo ; Ond’è
eh’ io fceglio , e anzi mi contento, che tutto mi fi
tolga, e mi lì dia Iddio folo ; perche in Dio folo ò
ancora quel tutto, che fenza Dio mi fi rende un
mero nulla. ^uicquid mihi vult dare Dominus meus,
au-

40

Ragionamento III.

auferat totum, & fi rmhi de!. Sì, perche fenza Dio
turco nuoce, e nulla giova; non giovano 1 pofti

eminenti, fono anzi precipizi più mortali; non
giovanoi tefori più preziofi, fono anzi peli,che
opprimono, e non lollievano; non giovano gli
appoggi più lodi, lon tracolli, che precipitano, e
non mantengono. Nuoeiono le dignità , perdio
portan l'eco cadute ; nuoeiono le ricchezze, per
che conrengon feco anzierà ; nuoeiono le delizie,
perche an leco amarezze. Dunque lì nnunzj ogni
cofa , quando con ogni cofa non è Iddio; c quando
lì à Iddio, non lì curi di avere ogni altra cola .
Quicquid nubi vttlt dare Dominus meus, auferat totum,
& fe nubi det. E ciò è tanto vero, che in allonta
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nandoli Iddio da noi, oin difooftandoci noi da
Dio, allunghiamo da noi ftefsi ogni bene ; anzi io
ftelfobeneci lì converte in male, il favore in difpetto , la grazia in dilgrazia, l'amore ci lì volgo
in odio . Eccone una pmova ben rnanifefta in una
teftimonianza ben chiara, che ne fa l’inforno, e
che la corrobora il Cielo. Andava il Redentore nel
Paefe de’ Genefarcni, quando all’ avvicinarli alla
loro Città > fe gii fecero incontro due indimoniati,
che allor’allora eran vernici fuori da due fetide
tombe, e in vederlo , e in incontrarlo, cosi gli dis
ierò : Quid nobis, & tibi \efu Fili Dei ? Veniftt bue, an*
te tempus torquere nes. E conofcendo gli Spiriti ru
belli non poter relidere all’ impero di quella voce,
gli chiefero per pietà, che fe da quei corpi diac
ciar li volea , lì contentalfe almen di mandargl’ in
certi immondi animali, che quivi apprelfo lì ritro
vavano . Egli fen contentò ; Et ait tllis ; he. E fobi
co, entrando ne’corpi di quelle Tozze beftie, le
lpin-
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fpinfero ad affogarli nel mar vicino ; ed ivi le fa
lciarono eftinte , con danno,de’Padroni, che ne fe
cero la perdita, e con lagrimede’ Pallori, che no
avevano la cuflodia. At illiexeuntes ab]erunt in por- ....
,
.
, ■
'
.
‘
Ibid. v.ji,
cos , & ecce tmpetu eibttt totus grex per praceps in mare, Se M.
ifi mortai fiunt in aquis . Pafilores autem fugerunt ; òr
venientes tndvitatem , nuntiaverunt omnia. Cho
quegli fpiriti immondi faceflèr collegazione con
bcttie pur’anche immonde, non mièftupore; fi
uniron d’inchinazione, e fi accorapagnaron pur”
anche di domicilio . Chelebeftie, agitate dal lor
furore , fi affogaflèr nell' acque, neppure mi è ma
raviglia ; per dar compente a tante fiamme , vi era
nicilfario un mare , non che un rufcello . Ma che il
Padrone di quella greggia, fenza fua colpa, no
aveffe a fentire il danno nella lor perdita ; e che s
Pallori, fenza loro mancanza, ne dovettero tolle
rare il rimprovero nella lor fuga, oh quello sì, eh’
egli fembra difficile a intenderli, e malagevole a
{piegarli .Perche gaftigarfii Genefareni, quando
eglino non erano i colpevoli ? Perdere i loro anne
ri , e perdergli in una maniera, quanto più llrana,
tanto ad e Hi più dolorofa ? Ma non così però l'in
tende Roberto Abate, volendo egli, che un tal gaftigo fi folte ben meritato da quella Gente , e cho
non fol quello, ma che le fi dovea dare pur’ anche
pena più grave . Hoc quicunque requirit ,fiìredebet, RuP- Abhomines regionis illius talesfttijfe , qui non folumporco- giòr.& hó.
rum f< orum damna, verum etiam poenas omnimodas de- hil" Uc'! c'
berent fuftinere. E fe curtofi laper volete la lor colpa,
egli diravvi ; Ifti enim nonfolum non crediderunt, cum
tatas virtutes vtdijfent,verum etiam rogaverunt eum,ut
difeeder et afinibus eorum . Dif effit autem, <£• conti fit
Par. II.
p
eis,
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eis , flent & exteris regionibus fluitis, fecundumflmihtudinem porcorum ipfiram, qui à dxmonibus agitati pre
cipite s in mare abjerunt, & mortui fiunt.

Vogliono ftar lenza Dio, e non vogliono fentir danno? Vogliono l’imponibile. Eh che fu niciflària confeguenza dell’ aver fatto allontanar Giesù
dalle lor mura, l'ammaliò lacrimevole di tantej
perdite, 1’ unione ftravagantc di tante mifene, la
feguela perniciofa di tanti mali , nella loro Città .
Povere Città , quando da voi li allontana Iddio 1 £
in clic Onerare infelici . in che confidate ? £ non favigilat qui cuflodit eam ? Le fentinelle , che vi cuftodilcono , dormiranno , quando dovranno ftar più
veghianti ? Le loldatefche , che vi difendono, fugiranno , quando do vrebbono eftère più coraggio'
fé . Gli Ofhziali, che vi comandano , li perderan
no , quando il lorfenno , e’1 loro valore dovranno
eftere più niciftarj per mantenervi a fronte di tanti
aflalti, che vi tormentano, e di tanti nimici , che
vi circondano. Non avete Dio con voi ? Dominus
non cuflodit Civitatem ? tanto balìa, perche li ren
dano inutili tutti i voftri apparecchi, infruttuoft i
ripari, vane le difefe,fruftra vigilat, qui cuflodit eam.
Ma intanto i Mortali, fe piu veggiono nulla poter
lenza Dio, più s’ingegnano di fortificarli, e con
aderenze,e con ricchezze, e con machine, per
mantenerli a difpetto di Dio. £ ciò che vale s Ser-
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a ueo ejeamflbi. Vuol qui
Ugon

5'I
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Ugon Cardinale, che fotto nome di Lioni s’inten
dano le terrene Potenze, le quali, efercitando ti
rannico impero fopra chi foffre l’infortunio di ef
fer loro fuggetto, non fan dimoftrare in altro il
lor dominio , che nelle lor violente eftorfioni, e
nelle loro ingiufte rapine . Fruttano ad eflèiloro
Stati, e fruttan molto, quando, non contentan
doli della giuftizia, ricorrono all’induftria, che
non è fempre giufta ; e quel eh’è peggio, non la
perdonano neppure a’Poveri, a cui dovrebbono
fovvenire , nè ad Ecclefiaftici, cui dovrebbono riIpettare .
Principes, fpiega Ugone, qui rapiunt
bona Dei, idefl religioforam , cr pauperum hominum .
Or riflettiam noi, che fe bene cotefti, non Princi
pi nò, ma Tiranni, rapifcano con violenza, in
goino con avidità , predino con ingordiggia, pure
alla line quarunt à Deo efeam fibi. Sì, perche le loro
prede, le loro rapine, eflèndo fenza Dio, anzi
contrarie a Dio, non bafteran mai, non dico a faziare la loro cupidità , ma neppure afoddisfaria
lor fame . E però qu&runt a Deo efeam fibi-, è lor for
za ,che fe vogliono infino gli alimenti pel loro vi
vere, non parlo degli sfoggi alloro fallo, degli
arredi al loro luflò, de’fufsidj al loro sfogo; taccio
quel che può pretendere la vendetta ne’ fagrifizj,
che foglion fare alla lor collera ; ciò che fuol ricer
care la fuperbia nelle comparfe , che fan fempre
più capricciofe, ma non mai che foddisfacciano la
bizzana del lor genio; quanto fa inventare il lor
diletto , o per contentare la gola , fempre naufea,
e mai non fatolla, o per compiacere il fenfo , alle
volte fianco , ma fazio mai di traftullarlì ; e folamente dico, che fe voglion mangiare, è forza che
F 2
ri-
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iicorranoa Dio. Qugtrant à Dee efcamfibi. Non-,
chieggion già un lauro pafto r non le cene di Lu
cullo, non i banchetti di Cleopatra, non gl’imbandimenti di Adderò > ma fiol tanto un mifiero deto
nare , una povera vivanda, un piccol bocconcino ;
efamefcam -, qu arant a. Deo efam fbi.
Che vogliam dire , miei Dilettifsimi ? Ric
chezze Lenza Dio finificono in povertà . Dignità
Lenza Dio an per fine il ludibrio. Delizie Lenza
Dio terminano in dolore. Non è dunque vero» che
Lenza Dio nulla giova, e tutto nuoce ? Parve , che
Giacobbe il dicede con mifteriodi Beniamino ,ed
il profetale con verità di tanti altri, i quali allora
Li rrovan più mifieri, quando credeano edere più
felici, allora fi veggion più poveri, quando fi teneano più opulenti, allora fi Lcuopron più abbiet
ti , quando fi ftimavan più grandi ; e tutto perche,
ardirono di voler’ edere felici, opulenti, e grandi,
ma Lenza Dio. Beniamin lupus rapax ; mane comedet
Gto-,49. v.
pnedam } & vefpere di videt [polia. Non fon fidamen
V.
te Lioni, ma ancor fon Lupi ; e Lupi rapaci, non
fidamente Lioni frizzati ; Catuli Leonum rugientes,
& Lupus rapax. Ala cotefii Lupi cosi rapaci, perche
mangiano nella mattina, e poi nella fiera dividono
le fpoglie rapite ? Perche non mangiati nella fiera
quel che rapifcon nella mattina? Perche infiomsua non confiervan più lungamente le loro prede ,
ma tutte in un giorno, o le divorano, o le difiperdono ? Tant’ è , miei cari Figliuoli, tant e. Non è
Oleati. sp. lunghezza di podedo, non e diuturnità di godi
Padill. in
Habac. c. mento , in chi acquiftò Lenza Dio . Commune efiy di
i.v.g an.?. ce 1 Olealtro , «r raptores brevi temporepoJTideant, qua
difc.j.n.j.
rapuerunt. Potrei farvi qui compatire tante e tante
cale
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cafe andate in fumo , perche vollero innalzarli fopra bafi aliene , perche vollero illuftrarli con gli al
trui lumi. Potrei farvi rammentare famiglie deca
dute dal loro antico fplendore , Perfonaggi ra
minghi , efuli da’ loro flati , e fuggiafchi da’ loro
troni ; tutto perche , o vollero ingrandirli lenza-.
Dio, o vollero mantenerli a dilpetto di Dio. Ma_.
lol dirovvi, che Raptores brevi tempore pojjtdent qu&
rapuerunt. Non anlunga durata i regni, quando
fon parti dell’ ingiuftizia dell’ armi, e dell’ avidità
de’Regnanti .Volano le ricchezze, quando ven
gono accumulate coll’ ulùre , e colle rapine. Sva
nirono gli onori, quando lono ottenuti , 0 colla.,
frode, o colla violenza . Precipitano le dignità >
quando li acquiftano coll’ oppreflione del merito ,
e col merito dell'interefiè . Son veleno!! i piaceri »
quando li godono con detrimento dell’ anima, e_»
con ribrezzo della cofcienza . Sono effimere le di
pendenze , quando li vogliono ftabilire con eredi
tà predate, econ patrimoni furtivi . Saran mendi
chi i figliuoli, quando fi voglion lafciare opulenti
più di fcomuniche, che di lbftanze, e fi vogliono
fare eredi non men de’ fagrilegj paterni , che de’tefori, Raptores brevi tempore pojjtdent qttx. rapuerunt.
E in fatti, afcoltate , che quali vel dimoftra a dito
il Profeta. Vidi impiumfuperexaltatum, & elevatum
Jìcut cedros làbari . Empj in profperità , in grandezze , in lautezze - empj tra’ tefori, tra’ pafiàtempi, 5 ’
fu’ i troni ; empjtra gii applauli, tra’ corteggi, for
tificati da amici, che loro aderifeono , da potenti,
che li mantengono ,da popoli, che gli ubbidiro
no . Ma che ? Sappiate pure , che è un volo la loro
efaltazione; appena comparirono nella cima, e fi
ri-

ibiii. V.j6.
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ritrovano nel più profondo ; fon di paflàggio tutte
tutte le ior fortune. E perciò , foggiugne Davide ;
Tranjtvi} & ecce non erat ; e quel ch’è più ; & quafivieum , ir non efi inventus locus e]us. Tutto perche ,
fenza Dio nulla giova, e tutto nuoce. Ma corno
potrà giovare fe non è bene . E’ propio del bene il
giovare , del male il nuocere . E vi può cflèr bene
fenza Dio? E fe non è bene, dunque farà malo.
Ed eflendo male, come potrà non nuocere ?
Ma intanto perche Iddio gli fa godere per be
ni , e per beni par cne agli empi h conceda ? Op
portunamente S. Gregorio il Magno . Aliud ejl,
qtted Deus mifcricorditer tribuit, aliud quod iratus ha
bere permittit. Fa grazie il Principe a chi è favorire,
ed a chi è condennato; a quegli fon le grazie argo
menti di amore, a quelli di fdegno. Si coronano
ancorale vittime , quando fi portano per elleno
fcannace.S’ingraflàno, quando fi apparecchiano
per ucciderli. E pure il fine delle loro carezze è lolamente la morte. Vedrete voi intanto grandezze,
profperità , ricchezze, fenza Dio ? Non le invidia
te ; e lappiate , che melius efl modicum }uflo/uper di
vitias peccatorum multas. Sono preludi di vendette,
fon prefaggi di condanne/ono apparecchi di mor
te. Tolluntur inaltum, il conobbe infin Claudiano ,
«/ lapfu graviore ruant. Sono effimere contentezze,
che portan feco tormenti eterni. E quanto fono
effimere ! Olfervafie mai il calino , che fifa la fi
gliuola in quei panni, che rode ? Olìèrvafte mai la
capanna , che fi fanno 1 villani, per cuftodir lo
frutta ne lor giardini ? Quel calino tanto dura^,
quanto dura , o il panno , o l'innavertenza di chi
dee conlervarlo; e perche il p3nno> rodcndofi
dal-
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dalla tignuola , poco dura ; e l’innavertenza alla_y
fine bifogna che fi rifcuota ; è forza , che il calino
pur’anche predo preci Diri. Quella capanna vai
fidamente, per quanto dliranle frutta, che è quan
to dire, per pochi giorni ; onde pcficia tofto vieru
disfatta, e più. non fi difcerne, ov'ella foflè. Or così
appunto vuol Giobe , che fieno le felicità di chi le
gode fienza Dio . Ridificavitficut tìneà domumfiuam , job t. y
& ficut Gufiosfecit umbraculum » Tanto ci vuol per- ih.
fiuadere Niccolò di Lira . Tinea enim rodendo vefiem
facit{ibi domunculam (itami fedcum veflis excutitur, ^Pad'a
tinea de domo (ita ejicitur . Sic talis ejicitur de domibus l.c.
fuis, quas adificavit cum labore, (fi expenfis. Innalziam
pure, innalziamo fino alle ftelle calamenti maeftofi , Palagi altieri , a cui forfè lerviranno nclla_,
lor fabbrica fuperba Opera) fienza mercede, legna
mi non ancora pagati, pietre furate a qualche fia
gro edifizio , calce ammaliata con lagrime di ve
dove Ipogliate , e di poveri opprellì. Se duran lo
cafie, non làrà in elle durevole la noftra abitazione.
A noftra marcio difpetto ne fiarem dificacciati,
quando meno il penderemo , e le latteremo a chi
ne goderà il comodo, fienza curarli di pagarne la_.
fpefia . Potrà ancor’ eftère, che le fteflè calè cada
no , perche non pofton portare, che precipizi in
cala , tante colpe , tanti fagrilcgj, tante lcomuniche , con cui ci facemmo gloria di edificarle. £;
ficut Gufios fecit umbraculum, profiegue il Liranoy ;b;jtyran
ad habitandum ad modicum tempus,fcilicet tempore ma
turationisfrucìuum . E che vale , e che vale far tan
te, e tanto , con difeapito del decoro , con pregiu
dizio della fama, con rimprovero della cofcienza,
con danno delfanima, e per tutto dire in una fola
pa-

Jouli.
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parola, con ofFefa di Dio, e farlo fol per godere
ad modicum tempus ? Il diHe il Grifoftomo per le fole
ricchezze, io il dirò per tutte 1' altre grandezze^,
proiperità, fortune di quella vita , quando effe ,o
, f, fi acquiftano , o fi pofiìedono fcnza Dio. Quid auomninofiunt diviti&i\fiinbra.iners,fumus , qui cito
evanefctt.
E quel eh’ è peggio, che non folamente non
giova ciò che fi aduna, ficonquifta, fi conferva
lenza Dio , ma ancor nuoce . È però dille il Savio;
£ Qui eedificat domumfuam impendiis alienis, qua.fi qui
'^‘colligit lapidesfiuos in hyeme . Leggono i Settanta-, ;

Qui sedifica. t domum impendiis alienis,, quafi qui colligit
lapides adfui fepulchri tumulum. E vuol dire, che
non folamente cotefti edifizj non fono Habili, e che
fubiro crollano , e precipitano, come avvisò il Lirano ; Nam aedificium tale non efi fiabile, fio domus per
rapinam edificataMa ancora diventan’efli fepol
cri per chi gi’innalza. Oh quanti di quelli fepolcri
vedremmonoi, fe fedamente ci mettelìimo a con
fiderà rii, non dico nel mondo, per dove girare
può fol tanto il penfiere, ma parlo di quello folo
paefe,incui fiamo., e per cui può foorrere anche
lofguardo! Su, oflèrviamo, e troveremo, che
quella cala precipitò,e fu tomba a’fuoi fteffi Abita
tori , perche la fu a fabbrica fu opera di dì felli vi, le
fue pietre furori furti di luoghi fagri,la fua fpefa fu
guadagno di mercedi nonfoddisfatte. O/Ierviamo,
e trovaremojche quella vigna la portò via il fiume,
quell’ohvcto il columò la fiamma,quei giardino lo
fterih il gelo; e quel che più, dalfonde del fiume,
dagl incendj de la fiamma , da* rigori del gelo, refiaron pur anche ingoiti, incenerati, intefichiti
gii
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gli ftefli Padroni, che con offefa di Dio gli aveano
antecedentemente piantati, e che poi profeguivano con ifcandalo di tutto il paefe a cultivarli. 6?«uf qui colligit lapides adfui fepulchri tumulum. Oh fe in
cotefte tombe potei? io {colpire le ifcrizioni, che
corrifpondefièro alle difgrazie di coloro , che vi
fìanno fepoiti 1 In una potrei mettere : Qui giace
chi volendo innalzare alla fua memoria un trofeo,
innalzò alla fua vita un fepolcro ; dove reftando la
fua fama ofeurata, reftò ancorala fua anima per
duta ; e perdendo in elfo quanto potea avere iru
quefto mondo, vi perdette pur’ anche quanto po
tea fperare nell'altro. In un’altra vorrei intagliare:
Qui cadde chi follevandofi con penne non fue , fe
imitò d’Icaro i voli, rinnovò ancor di Fetonte le
cadute. In altra potrei fcolpire : Qui fi nafeondono le vane idee , e le delufe Iperanze di chi credet
te ftrignere tutto il mondo nel pugno, ed aflorbire
tutto il mare in un forfo ; e reftò col pugno pieno
di vento, e col cuore gravido di dolore. E per non
fallar più oltre, dirò ancora, e replicherò di tutti
elfi ; Qui adificat domum fuam impendiis alienis, qtta/ì
qui colligit lapides adfui fepulchri tumulum . T anto è
vero , che fenza Dio nulla giova , e tutto nuoce.
Torniamolo a dire ; Nuociono le altezze, che fi
fan precipizi, a chi pretende montarle , fenza che
Iddio gli porga la mano . Nuociono i tefori, che fi
rendon mendicità «chi proccura trovarli, fenza
che Iddio gliene dimoftri il luogo. Nuociono i Pofti, che fi moftran tracolli a chi prefumeacquiftarli, lenza che Iddio gliene additi la ftrada. Nuo
ciono le protezioni, che fi volgono in perfecuzioni a chi fi lufinga polfèderle , fenza che Iddio
Par.ll.
G
glie-
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gliene affiditi l’appoggio.
Ma vi è ancora di più . Non /blamente, lenza
Dio nulla giova, erutto nuoce; ma pur’anche,
con Dio tutto giova, e nulla nuoce. Deus tibi toeft, dicea divinamente Agoftino,/e/»w,/>o«
tibi eft ,fifinis , aqua tibi eft,fi in tenebris es, lumen tibi
eft ,fi nudus es, immortalitate tibi veftàs eft. Non nuoce
dunque la fame, perche Iddio ci è pane ; non nuo
ce la fete, perche Iddio ci è acqua ; non nuoccia
cecità , perche Iddio ci è lume; non nuoce la nu
dezza , perche Iddio ci è veftimento. E in oltre ;
fe ci fi minaccian malori, quelli non ci fono di no
cumento , perche Iddio ci è medicina ; fe ci fi ap
parecchiano tenebre, quelle non ci ofcurano, per
che Iddio ci è luce; fe ci s'intimano efilj, quelli non
ci fgomentano, perche Iddio ci è abitazione. £><?«r
medicamentum eft non (ano , profeguifce il grande
Africano , lux eft tenebrato , habitatio eft deferto. In
fomma in Dio ritroviam tutto ; e eomech’cgli fia
un folo, pur non però quello foloè un compendio
per noi di tutti i beni, e con cui tutti i mah ci fi
convertono in beni . Omnia in ipfo repenmus , ci faj
?1 animo Cafiìodoro , ùnus eft, qui qu.eritnr, fied in qtto
omnia continentur. 0 compendium fingularel (furnos
fer diverfa fatigamus ? Adipfum- ergo unanimiterfieftinernus ,pofit quem cunei a bona ultra non quaremas, fied
tenemus . E fe è cosi, qual timore abbiami noi dun
que, miei diletti Figliuoli, che il Mondo, che l’In
ferno ci danneggi, e ci perleguiti, quando con noi
, t2,ova Iddio ? Perche, deh perche, ci intimorifce
la Tirannide che freme , ci fpaventa la Potenza
ciie infuria, ci dilaniala la violenza che fi arma,
quando a noftra difcfa veghia Iddio? Che può a
noi
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noi fare un Tiranno? Ci minaccia con carceri? Nel
le fteflè carceri ci farà Iddio trovare un Paradifo .
Udite. Era prigioniero Pietro nelle carceri di Ero
de, e dormiva. Cosi poco a lui pe fa vano le catene,
che non gl' impedivano il fanno. Pativa egli per
Dio j ciò ibi ballava , perche anche nel mezzo del
le fue pene godette i fuoi ri polì. Ma tanto non ba
tto però a Dio, per porger compenfo alle pene ,
ch’egli foficneva per la fua Chiefa. Mandò un'An
gelo in quella prigione , e accompagnollo con sì
vagacomparfa di luce , che ne retto tutta la carce
re illuminata. Ecce Angelus Domini adftitit, & lumen
u
refulfiiin Winic/ds . Pctea ballare , che Pietro fi ca- 7»
valle dall'ofcuro di quella prigione , che fi facettèro in pezzi i luci ceppi, che fi Icioglieflèro le fue
catene , e perche più oltre voler la pompa di tanta
luce in quel luogo di tanto orrore? 'Lumen refuljit in
tó/Mrtó? Volle Iddio far conofcere, che offèndo
b carcere cafa propia di Lucifero, perche è cafa di
chi’mal vive ; quando non però in ella entra chi
•ben vìve , da cafa dì Lucifero, qual’era prima,
diventa caia di Dio ; e con quella comparfa di lu
ce , e con quel foggiorno di un’ Angelo, vuoi che
divenga uri Paradifo. Godiannela bella frale di
Terfuiiiaisci. Domus quidem DiaMi efi career, in qua
' familiamfuti» continet. Sed vos ideoìn carcerent ferve- tl.1
nìjtis, ut ilium etiam iti domo fua conculcetis ; jaw £•»/««
finis congrefi conculcaveratis. Pafliam più oltre. Che

’ *

può a imi fare un Tiranno .? Ci condanna alle fiere ?
Ii feno iddìo delle fiere non farà a noi lèpolcro di
xnostf ’, ma rogo d’immortalità. Rammentatevi di Jon.».y,u;
' Giona-, è troverete eh’egli fu si bene ingojatoda
»ni Balena, ma dal ventre di quella rinacque più
G a
Àiq .■•>

y2

Ragionamento III.

ìuminofo. E perche con infoli co prodigio fi parcorifee vivo il Profeta da quel iena , che dovea vo
mitarlo eftinto ? Perche dixit Dominus Pigi ,& evo
muit ]onam. in aridam . E ben con ragione dicea^
egli ; Dominum Deum Cali ego timeo 3 qui fecit mare ,
& aridam. E per compimento del gran portento ,
intagliò fui dorfo di quella Balena il fuo epitafio
S. Bafilio di Seleucia; In cMofepultus, & pofl triduum
v fine noxa redditus, omnes docuit morta les, immortalitatis januam efie mortem, ac de fiepulchro vitam erum
pere.
Avanti. Che può a noi fare un Tiranno ? Fa
rà vomitare da iferpenti il lor veleno, per estin
guere la noftra vita ? E Iddio farà, che gli Stelli Ser
penti , che ci dovean dar morte , ci diano vita_..
Langue il Popolo Ebreo tra le morlìcaturedi quel
le beftie velenofe colà nel Diletto. E Iddio, per
rifànar le lor piaghe, che fa ? Innalza un Serpente^
di bronzo, e vuole, che a quello dirizzando i feriti
lo fgnardo, ne ritraggano la falnte. Così egli fa_,,
che lo (frumento di morte il Sìa di vita , e che uno
fguardo rifani quanto potè danneggiare un dente.
Pac ferpentem anenm , &pane eum profigno ; qui perNum.
eujfus , afpexerit eum, vivet. Se i lerpenti veri non.»
v.s.
vuol far che benefichino, fa almeno cherifaninoi
fiuti ; e quando quelli di carne an nella bocca il ve
leno , vuol che quelli di bronzo abbiano nell’aSpetto la medicina . Profiegue Bafilio di Seleucia ; Sezkne5'
infrenabit,adbuc hominibus obloquentem’, om'nibusfalutis fpesoftentabit. Più ancora. Che n\ioa
loc.
noi fare un Tiranno?Ci caccerà dentro le fiamme,
onde quelle ci divorin le carni, e ci riducano in ce
nem Le fteflè fiamme farà Iddio, che ci Si rendano
aure

3gfitentem

Nel £ iorno dell' dfcenjìone

3

aure foavi, entro cui paflèggeremo lieti, e ridenti,
con ifcorno de’ carnefici, e con rabbia de’ perfecutori. I tre fanciulli ebrei, che per comandamento
di Nabucco furon colà in Babilonia buttati in ardentiliima fornace, non tantofto entraron nel fuo
co, chef! videro pafleggiare tra quelle fiamme, e
cantare tra quegli ardori. Ambulabunt in mediafiamititi laudantes Deum , f benedicentes Domino. Così ri- ff' J’
fpetta il fuoco, che non fuol portare a chichefia rilpetto ,chi perfeguita un' uom crudele ; e perden
do quelli 1’umanità , Iddio fa chel’acquifti il più
fpietato tra gli elementi. Nulla dunque con Dio,
nulla nuoce, e tutto giova. Non nuoce la carcere,
chedivien paradifo; non nuoce una fiera, che fi
rende nutrice ; non nuoce un ferpence, che non av
velena , ma rifana ; non nuoce il fuoco, che non
incenerifce, mapreferva. Volete più. Aglifteflì
nimici,allorappunto che ftaranno in atto di avven
tar contra noi le loro armi, egl’inchioderà le brac
cia , e farà che quelle rollino fenza moto , e le lor
tette fi mollrino fenza fenno. Un’ efercito fmifurato di Cananei vien contra Giofuè, il conduttiere
del Popolo dì Dio; c Iddio fa ,che tutti cadano
ellinti appiè del Duce , c de’Soldati, che 1' accom
pagnano . Tradidit illos Dominus in manuslfrael, qui lof-M-v.?.
percujferunt eos, & perfecuti funi ufque ad Sidonem ma
gnam . Non fa capirne il modo PAbuIenfe , corno
tanti foldati reftaflèro perditori e viriti, vinti o
uccifi, da foldati così pochi di numero , e forfo
ancora non così prodi di valore . E infin conchiu
de , che Iddio mandò negli animi de’ Cananei un
timore così forte, che gli refe inabili a trattar Tar
mi; onde fenza far refiftenza agli Ebrei, da fe ftefli
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fi offerivano alle lor’afte , ed incontravano quafì
di loro voglia la morte. Tradidit eos Dominus in
tnanus IfraeL -, ideftfecit tos non potentes pugnare, uel
reddidit attonitos ; q uindi ne avvenne, che foflè fola,
cades uniti s partis, & non pugna • de }udais nudi occi
debantur „ Efe cosi è, miei Dilettiflirni, chetemiam dunque, che temiamo, quando abbiamo
con noi Dio ? Si fpuntano le Ipade, che cercan fe
rirci ; inaridifeono le mani, che a noftro danno fi
ftendono ; tremano i rimici, che contra noi con
giurano . Tutto perche con Dio nulla nuoce, o
tutto giova; onde quegli fteflì , che lungi da noi
eran tutti pieni di ardire, a vifta noftra perdon 1"
animo ,e da lioni, quali eran prima, diventan co»
nigli ; quegli fteflì, che dietro noi avean denti per
morderci, in noftra prelènza moftrano di aver fo1 am e ri re lingua per lambirei .Noi dunqueproccuriamo di aver Dio con noi ; e con ciò dolo ftarerru»
lìcuri, che// mortiferum quid bibtrtbus^ non nobts
nocebit.
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RAGIONAMENTO IV.
fatto nel giorno
D I

PENTECOSTE.
ARGOMENTO.
I. Gl’ Ingrati fovente lì beneficano, quando fi ga
ftigano ,
II, Sovente fi gaftigano, quando fi beneficano »
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis 5
non quomodo mundus dat, ego

do vobis- Joan.14.

Un gran teforo Ia Pace, che per
ritrovarlo è bene impiegata
ogni fpelà , ed è bene fpefa
ogni fatica per confervario .
Le Provincie che fon lenza pa
ce ? Senza pace che fon le Cafe?
L’‘[Tomo ffello che cofa è fenza sì bel teforo di pace ? Tutto
è miferia nella Provincie , tutto è difordine ; fenza
trafichi, che le arricchì feono ; fenza commerzj „
che lerendonpiù popolate; fenza leggi, chele
confervano più temute. Tutto è confufion nelle
Cafe, tutto è dolore, le domeftiche contefe ne im
pedì icono il buon regiftro ; gii odj interni ne feonvolgono il governo ; le gelofi? tiranne ne avvele
nati
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nan i’ amore. Tutto è paura nell’ uomo, tutto e
fofpetto ; egli teme di ognuno, e tutti teinon di
lui ; egli di niuno fi fida, e tutti fconfidan di lui ;
egli a tutti trama congiure, e tutti a lui congiurali
la morte. Pace dunque, Pace nelle Provincia,
Pace nelle Cale, Pace nell'Uomo, deggiam noi
tutto dì pregar dal Cielo, ed implorare da Dio.
Ma Iddio la lafciò nel mondo, quando egli partì
dal mondo. Pacem relinquo vobis,pacem meam do vo
bis . E pur’ è vero, che nel mondo non è mai Pace.
Qual Pace può trovarli in un mondo, in cui tutto
fi rigira dall’interefiè, fi machina dall’inganno, e fi
fconvolge dall’amor propio ? Qual Pace può avere
il mondo, fe tutto il fuo Audio è nel tradire, tutto
il fuo artifizio è nel fingere , tutto il fuo fcopo è
nell’ offendere ? Non è dunque Pace nel mondo ; e
fe vi è, non è quella pace, che lalciò Iddio al mon
do . Non quomodo mundus dat, ego do vobis . Iddio ci
lafciò la pacefua,pacefanta, pace vera , pace fincera ; e noi abufandoci di sì bel dono, da lui lafciatoci, ci formammo una pace a noftro modo, che
è pace empia, pace falla, pace finta. E così dun
que corrifpondiam noi a’donidi Dio? Cosìimpieghiam noi le lue grazie? Così mettiamo in ope
ra 1 ìuoi benifizj ? Ah ingratitudine umana quanto
fei federata ! Iddio ci benefica , e noi adulteriamo
i beni fuoi, per farli mali, e volgergl’ in fua oftefa,
e in noftro danno ! Muti dunque ordine Iddio,
gaftighi gl’ Ingrati, fe vuol beneficarli, e li benefi
chi , le vuolgaftigarli. Queft’ordine rivoltato dal
la noftra ingratitudine farò ammirarvi, e deplora
re inficine ita mane, Venerabili Fratelli, Diiettififimi Figli, provandovi j che gl’ Ingrati fovente fi
k
bene-
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beneficano , quando fi gaftigano j c farà il primo
punto ; che fovcntc fi gaftigano , quando fi bene
ficano ; e farà il fecondo .
Se voi trovafte ftomaco così guafto in un’uo
mo, che tutti i cibi fi convertiflero in lui in veleni,
volendo dar rimedio al fuo male, non gli darefte
fcarfamente il cibo , affinché coll* abondanza di
quello non gli appreftafte follecitamente la mor
te ? Cibarlo è ucciderlo ; dunque perche gli fi ufi
pietà, non fi cibi con magnificenza . Non cibarlo
è dargli morte; dunque perche fi tratti con diferezione , fi cibi con parfimonia . Se la lautezza gli
accorcia il vivere, la fobrietà potrà eflère, che.»
glie l’allunghi ; ed effendogli veleni i cibi, non evvi miglior modo per rifànarlo , che cibarlo coro
ifearfezza, e alimentarlo con cariftia. Or così dite
appunto, che ftornachi guafti fieno tutti gl’ingra
ti , a cui quanti benifìzj fi fanno, fervon per dar
morte al loro animo , il quale dovendo per leggo
di umanità efler grato, fi volge contra fe fteifo, e
fi uccide,quando vuol’ eflère ingrato. Eglino pur’
anche fon furiofi ,perche, perduto il conofcimcnto de’lor doveri, non fan conofcere quel che deb
bono, non volendo riconofcere quel che ricevono.
Dare a’ furiofi più fpade in mano, è non meno pericolofo per chi le dà, che per chi le riceve. Spado
fono i benifìzj, che lor fi fanno ; dunque pei cho
non uccidano, non fi benefichino . E fe il benifizio
à quefto infortunio con gl'ingrati,che li rende femprepiggiori ; dunque averà quefto merito di migliorargl’ il gaftigo . Se le grazie alla loro infermi
tà fon dannofe , forfè le faran giovevoli le pene ; e
fe 1 doni alla lor frenefia fi rendon di danno , forfè
Par.ll.

H
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le fi renderanno i fupplizj dì giovamento. Ed of
fendo così, non debbonfi elfi lagnate, qualora fon
lor niegate le grazie , che chiedono . Goh giufta.,
ed opportuna provvidenza fi niegano > perche fon
loro di offefa,non di profitto. E a che farli più in-,
grati, con renderli maggiormente beneficati ? Accr'efcerà in loro l’ignominia del vizio la magnifi
cenza della noftra virtù ; e noi dobbiam temperare;
i tratti generofidel noftro genio,perche non diam
voga agli eccelli perniciofi del loro talento. Equi
I;b entra il bel configlio di Seneca ; Sunt quadar» nocia de henefi turairnpetrantìbùs, qua non dure ,(ed negare rbeneficiniriefl. Il miglior benifizio,che polla farli agl*
Ingrati è il non beneficarli. Non beneficandoli, fi
ravvedono ; beneficandoli, fi piggiorano .11 benifizio, che lor fi niega , li fa conolcere quali fono ;
il benifizio , che lor fi concede , li fa effère qualinon débbon’efière. Fomenta il loro vizio la nofira cofidifcendènzà, la noftra durezza il reprime.
Dunque perch’ eglino fieno men viziofi, dobbiam
mo efièr noi men liberali. E la noftra parlimonitu
nél beneficare farà fempre il miglior benifizio, che
poffiam lor difpenfare ; perche con efioloro non
dare, fednegare , beneficium efì. Pare a voi, chefiao
quefta una lezion di Politica , che fo infègnarvela
dallo Stoico Gentile di Roma; e pure intendo, che
fia una malsana di virtù, che ve la fo veder prati
cata dallo fteflò Dio d’i'fraeìe.
Facea quelli comparfìt la più maeftofa di fùa
benefica munificenza a prò del Popolo diletto co
là nel difèriO, di poi che collo sfoggio de’fuoi ftrepitoft portenti liberato l’aveSdall’ Egitto, e l’avea
pur anche condotto fano e fulvo per P onde di un
ra-
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rapido fiume , e di un mar tempeilofo in quello
arene. Ivi fe tcaturirgli da una felce un torrente ,
con cui rinfrefcaflsde arfurc ,che gli cagionava la
fece di più giorni; fe piovergl 1 le pernici dall* aria ,
per iatollar la lira faine , aecrelciuta dall’ afprezza
de’fuoi viaggi, e dall’orrordi quei luoghi. TralaEcio le due colonne , una di fuoco nella notte , l'al
tra di nebbia nel giorno, perche avelie eziandio
miracolofe le fcorte , fìccome avea foprannaturali
infin gli alimenti. Grandi bemfizj furon coteili,
con cui la divina liberalità largamente fi diffufea
prò di quel Popolo , che l’adorava . Finalmente,»,
per corona di si nobili e generofe beneficenze , gli
fe piover la manna, e colla manna un compendio
de'cibi più iaporofi , che poteffe mai dffiare il loro
dilicato appecito. Ma che ? Ordinò, che della mannaciafcunne prendefie foltanto, quanto ballar
gli potea per un fol giorno. Colligat tinùfquifque ex
eo quantum fitfficit ad vefìendum. Incanta profufio- v,i6. '
ne di doni si riftretta pacfimonia del migliore tra
tanti doni ? E quel ch’è più, che fe gli Ebrei, difubbidienti al comando, più ne raccoglievano, il ri
manente , chefopravanzava a quel giorno, nel dì
d’apprellò il ritrovavan tutto corrotto, e ìnvermioato. Dunque un rigore sì forte nel mezzo di
grazie sì pregiate ? Una ftrettezza vorrei dire sì
avara nel colmo di una prodigalità sì magnifica^ ?
Molto bene , miei Dilettifsimi, molto bene . In sì
gran cumulo di bemfizj, che tutto giorno ricevean da Dio, infuperbiti gli Ebrei, già comincia
vano a dimollrarfigf ingrati. Alzi Iddio la mano
alle grazie, e faccia loro conofcere, che tutto il
iorbene dipende dalla fua.mano. Dia loro a miH 2
fura

6o
fu ra la manna, perche avendola , conolcano, che
Fan da colui, che lor la rattiene ; e non avendola,
imparino, che l’an da afpettare da chi loro la difpenfava. Degniffimo è il rifletto dell’Oleaftro.
Vult Dominus , nos femper ab c',us Providentiapendere-.

Hjbac.c/i.^Ue volte fa paufa Iddio alle fue grazie , perche»
d'ifcu4.n.i*noi ci raffreddiamo nelle noftre riconofcenze ; e»
applicando fovente, o all’ufo del mondo,o al confucto della natura , o infino ad effetto dell’ induftria, e forfè ancora alle volte alla forza del vizio ,
i doni fuoi ; egli , perche fvella da noi fentimenti
sì contrarj alla fua provvidenza , e si pregiudizia
li alla noftra pietà , defitte dal beneficarci , perche
noi/veggendoci da lui abbandonati, ricomincia
mo a pregarlo, e ripigliamo a ringraziarlo. Novit,
nos non adituros eum, nifi indigeamus. I! bifognoè
quello , che fovente (prona il cuore umano ad ede
re offequiofo a quella mano, alla quale il dovereo
non feppe renderlo grato ; e trafandando quei le
gami, che gentilmente impone il benefizio ricevu
to, non fa poi fvilupparfì da quegli (limoli, con.»
cui forfè villanamente l’agita l’interelfe, che fe ne
fpera. Oh quanti favori riceviamo ancor noi da_<
Dio! Ma li degna forfè di un penfier di patteggio
la noftra mente? Quante grazie da lui tutto di ci
piovon nel ferro ? Ma fi batta forfè a rimirarle il
noftro occhio ? Facciam poi, che Iddio fofpenda
la mano, e metta termine alle fue carezze -, cho
non ci benefichi come prima -, che non ci efaudifea
come tempre : Oh allora sì, che correremo fretto»
lofi e anzanti a quegli altari, a cui prima non vol
gevamo il piede errante ; a quei Sacerdoti, cui innan-
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nanzi non fi degnava di rivoltarli lo (guardo al
tiero ; a quelle immagini, a cui poco fa voltavamo
le fpalle irriverenti; e la neceflità ci rende pii, quan
do empj ci rendeva prima l’affluenza de’benihzj, e
la moltitudine delle grazie .Subtrahit Deus munm, p^-jj joc.
ne a memoria recipientis beneficium excidat ; (fi conve- cic. ' *
nientius ducit, notam avariti# incurrere, quam amoris
defectum . Che ve ne pare ? Si riduce Iddio alla ne-

celfità di moftrarfi avaro, perche noi ci palefiamo
ingrati ; e fa moftra di lafciar la liberalità , tanto a
fe propia, perche noi efercitiamo la gratitudine-»,
tanto a noi naturale.
Piano quello dir naturale all’uomo la gratitu
dine , perche io nel primo uomo del mondo ritro
vo il primo ingrato ; e ciò forfè ballerebbe a far
credere fatta all’ uomo congenita l'ingratitudine-»
per vizio, quando anzi gli dovea efièr la gratitu
dine connaturale per virtù. Riflettiamo alquanto
in Adamo, il primo uomo, e troveremo, eh’ egli
da Dio creato dal nulla, da Dio arricchito del do
minio del tutto, con una ment« adorna di tutte le
Icienze, con una llanza ripiena di tutti i piaceri,
ripollo in un paradifo ,come un piccol nume del
la terra , tra tanti benifizj, egli non ifeioglie la lin
gua ,. a renderne al fuo Benefattore le grazie. Anzi
tace, e non parla, nè nella fagra lloria alcuna fua-,
parola fi legge , con cui egli ,o ringraziane, o lodalle il Creatore . Le prime fue parole, lon quelle ,
ch’egli proferì, quando Iddio gli menò avanti Èva,
la fpofa, ed egli, in veggendola dille ; Hoc mine os
ex ojjibus rneis, <fi caro de carne mea .Voi crederete ,
che fien quelle parole di amore verfo l’amabile fua
Conforte ; e pur’ altri crede, che fien parole dila-,
men-

x. v.'

fi*
K agio n amento 1k.
mento, quafi che non avefle a benefizio , ma a tor
mento , la moglie. Sono querele le lite, o perche
gli fofl'e tolto un’oflò,per refiituirgliuua donna,.0
perche il dono, che gii fi facea di una donna, era_,
fidamente dono di un’ olio . Hoc nunc os ex offbus
Palm jc
• fiPenfiere è di un’acutilfimo Moderno;Afcf
nj.' ' ' tacet folum , fed de gravitate doni, quafì de injuria lata
queritur , de onere , quod in fe habet, dolet ; beneficium
Deo non recognofcit, fed parvo off, quod ad Eunfibrir
tam fuit ablatum . E vuol dire, che o non gli è benifizio la moglie, o fe gli è, non ne à grado ad altri,
chea lui fteflò , perche è oliò prefo dalle fine olla ,e
carne fiaccata dalle fiue carni . Hoc nunc osexoffibus
meis
caro de carne mea. £ Iddio, conoficendo la
natura incontentabile dell’uomo, degna di effer
trattata , non con dolcezza, fe non fi vuol contu
mace , ma con rigore, fc fi vuoi riverente, che fa ?
Gli concede ampia licenza di poter cibarli di tutte
le frutta, che fono nel Paradifo, ma tra tanti e tanGcn. ». v. tj quello di una fola pianta fe ne riferva . Ex emni
ligno Earadif comede, de ligno autem fetentia boni, fi?
mali ne comedas.E nella concefiion di quei tutti non
potea avere ancorluogo la liberalità perqueft’uno?
Perche renderlo mifero per un fol,che fi mega- ,
quando lenza quel? uno, tutti gli altri, che gli fi
permettono, pare che noi fappian render felice?
Quello è il modo di far nafeere nel mondo gl’ in
grati , non già di fopprimerli. Fanno eglino più
conto di un piacere , cheli contende, che di tanti,
e tanti altri, che fi concedono ; e fi peidon tutti gli
altri già conceduti nella nfierva di uno, che trat
tiene. E pure il dilegno di Dio fu, con quella^
proibizione non renderlo ingrato. Si, perche veggen-
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geiidofi Adamo nel pieno polfedimento del Paradifo , con un dominio illimitato fopra di effo , o
fopra tutte le piante lue , facilmente fi farebbe di
menticato di colui, che glie ne av'ea fatto antece
dentemente ildono. Perch'egli dunque non leu.,
dimentichi ,fe ne rifervi una fola j affinché nella-,
proibizione di quella, ei fi ricordi, che da quel
Dio dee riconofcere la concelfione di tutte, da cui
ricevette la proibizione di una fola. Merita tutto il
vofiroplaufoil gentihfsiino riflellò, che è di Bali,
lio di Seleucia ; N'èvoiuptos- tèndequoque cirekmfupt
beneficii memoriam/poliet >,

Or vedete, con quanta economia riconolcefi
obbligato , percosì dire, Iddio a difpenfarle fue_>
grazie, perche q uè He notariéfca no a noi oecafion-i
d’ingratitudine. Suole, o diminuirle , o fofpenderle,o minorarle;affinché gl’ingrati le filmino,quan
do non l e ann o, daech’elsi foglion farne poco con
to, quando le anno. Eipefto diminuirle, ofolpeaderie, ó minorarle, non è per e fisi Un gaftigo? E’ ve
ro dunque, che ordinandoli quello gafiigoa lor
profitto,, cfsifi beneficàn fovente, alloràcche fi
gafliganOj efigafiigano, alloracchenon fi benefi
cano, E nellodlelfo beneficarci ufo pur’ anche Iddio
tmatal quairiforva , che non tutto il benifizioci
concede in un tempo, perche noi maggiormente^
lo firmiamo , e ci mofiriam per conleguente piu
grati a lui, che è il noftro munificcntilfimo bene
fattore . Vuol’ egl' il Redentor del mondoreftituir
la villa ad un Cieco, che fe gli prelènta , nei men
tre che fi porta in Betlaide. Egli collo fputo gli
umetta prnriamentele palpebre olcurate, e poi gli
domanda fe veda ? Rilpondeil Cieco , vedere sì,
ma

kuc.’or.

j.
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ma non veder bene ; dacché vedea gli uomini co
me alberi camminanti. Video homines velut arbores
N' ambulantes. Tornadi nuovo Giesùametterle lue
mani fugii occhi del Cieco, e di nuovo ancorai’
interroga, fe veda ? E allora, acquetatali da colui
la perfezion della villa, proruppe egl’in voci di lo
di, ed in tripudj di giubilo, lodando il benifizio ,e
magnificando il benefattore. Ma non potea Giesù
tutta in una volta relti tuir la viltà ai Cieco , c dar
gliela perfetta, ficche non folle d’ uopo a replicare
due volte per illuminarlocompiutamcnte? Sì, po
tea, ma non volle farlo ; e noi lece, perche colui
più Iti mafie il benifizio della viltà, ricevendola.,
«laldonar. poco a poco. Vortaffi: etiam voluit) è fentimento del
ap, Padill. Maldonato, ut Cacus beneficium, quodaccipiebat , fi
nitati: , dum paulatimfibt conferebatur , plurisfaceret.

Or’io torno a dire , quante indultrie deve ulare
Iddio , quante riierve, quante finezze, percise noi
non gli nufeiamo ingrati ? Non nenia tante nel
mondo chi vuole obbligarci beneficandoci, quante
ne pratica Iddio, non beneficandoci. E potrà efièrc , che poi finalmente tutte gli riefeano infruttuo
si ? Cosi non fofie ; ond’egli, celta affatto dal bene
ficare, e fi volge al punire ; perche almeno colia^
voce del galtigo (vegli coloro, che furòn Tempre
addormentati a quella dei benifizio. Quante gra
zie fece agli Ebrei ? E quelli sépre ritrofi ad amar
lo , e tèmpre incollanti ad adorarlo . Li galliga- ed
allora a lui fi volgono, pregandolo con lommefPfd.77. v. fione, c adorandolo con umiltà . Cum occideret eos
54qu Arebant eum, & revertebantur, & diluculo veniebant
Wai.sx. v. ad eum. Ed altrove : Implefacies eorum ignominia , &
quArent nomen tuum Domine .
‘

£ per corona di tutti
efsi,
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Msi, Balaam, ilfalfo Profeta, avea un’Angelo
avanti a fe , e non avea pupille, per riguardarlo;
alza l’Angelo la mano per percuoterlo, e tofto e’1
vede , e’1 fente, e l’adora. E’1 vide, dipoi che fu da
lui pcrcoflà la beftia ; perche allo fcrivere di Gre
gorio il grande ; Balaam pofl affiittionew Afnxvidit
Angelum’, quia plerumque caro per rnole/lias menti Deum
cui
indicat, quem ipfa prius non videbat.
f ?• •U1

Son nel mondo indoli così villane, che colle
‘‘lu“’
carezze fi gonfiano , colle minacce fi umiliano. Vi
fono genj così ftravaganti,che beneficandoli, mor
morano ; perfeguitandofi , adorano. Vi fono in
fine cuori sì feortefi, che fon di macigno al fentimento della piacevolezza , c al fenfo del rigore fi
dimoftran di cera . Un di quelli fu Gioabo , il qua
le invitato da Aflàlone , pregato, allettato, fdegna
e ricufa di andare .Vedendoli non però sì mal corsifpofto il regio Principe , che fa ? Ordina a’ fuoi,
che mettan fuoco alla mede di Gioabo ; e allora
volò Gioabo per umiliarli ad Affinone. Scitis agrum z Reg. i4l
Joab juxta agrum meurn habentem metfem hordeiì ite er- ''■Sa
go, & fuccendite eum igni. Succenderunt ergo fervi Abfalom fegetem igni, furrexitque }oab, ór venit ad Abfaloni in domum e]us. Non la potea dir meglio Eucherio : Cur autem non venit rogatus, ÓApeflea venit
,
invitus ? Nifi quìa eficacior fuit ai trahendum prejfura, pljix i.c
quam urbana Abfàlonis fttpplicatio. Vogliam noi ri
mediare abufi nel Clero , corruttele nel Popolo,
feoftumanze nella Plebe ; vogliamo metter freno
alla licenza ne Nobili, alla u.urpazion ne’Potentì,
all’arroganza ne’Superbi; vogliamo diftaccare ani
me perdute dal lezzode’ concubinati , dai vifchio
delle ufure, dalla facilità de’ fagriìeggi. E che facPar.lL
I
eia-
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ciamo ? Chiamiamo, allettiamj, preghiamo; cori
alcuni fi fa colpo, fi arrendono, fi umiliano, lì
emendano ; con altri non li fa oreccia, s indurano,
fi oftinano, lì dibattono. Affretti dalla necefsità, e
non dal genio, veniamo allo ra a’ monitori,e di poi
forfè ancora alle cenfure. E allora veggiamo arren
derli chi prima così fortemente imperverfava ; li
umilia, fi piega, lì prottra, chi poco avanti fi gon
fiava col petto in fuori, e s’innalzava col capo in
alto. E che vuol dir ciò ? Vuol dir’ altro, fe non fe ;
non venit rogatus, & poftea venit invitus ? Vuol d ir
altro, che
premura., quam
urbana fupplicatio ? Ah miei cari, miei diletti, deh
non mi forzate a dar di piglio a’ fulmini, quando
cerco in prima di guadagnarvi colle finezze. Peco
relle , che ubbidifcono al fifehio del lor Pallore,
non fenton mai il battone . Io piango, quando fon
violentato dalla vottra ritrofia a ferirvi, e vi ferifeo, nonper uccidervi, ma per rilànarvi. E voi
perche alpcttate medicamenti sì violenti perla
voftra fallite, quando con medicine più dolci po
tete eflèr fani ? Arrendetevi dunque alle mie paro
le , alle mie lagrime, a’ miei fofpiri ; e confidate il
Padre, quando vi cerca da Padre, non l’obbligate
a ricercarvi da Giudice . Intanto, un Padre divicn
cieco , perche vuole ufare parzialità tra’ figliuoli •
e nella cecità fa quella giuftizia, che non arebbe
fatta, avendo avuta la villa. Quelli fu fiacco , già
il ìapete ; ma non faprete forfè la cagione, per cui
Hferorf.ep. eSU divenne cieco ? Uditela da Girolamo. Egoputo
ns.adóa- divina difpenfationìsfuiffè, ut oculis c&caretur eo tem
pere , quojilium (a.nguinari& deditum voluntati prAterrnijìt ) ctim sjellet fuajn magis voluntatemfacere , quam
Dei.

/• -
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Dei. Con gli occhi arebbe fatta la volontà fua, e
farebbe flato un’ ingiufto ; fenza occhi fece la vo
lontà di Dìo , e fu giufto . Iddio dunque punifce
noi , che fiatn Padri , quando noi fiam giufti verfo
di voi ; ed il gaftigoche ci dà, è di giovamento a
noi, che ci trattiene , è di profitto a yen, che vi mi
gliora .
E’ vero dunque , che gì' Ingrati fovente fi be
neficano , quando fi gaftigano . Ma è verifsimo
ancora , che fovente fi gaftigano , quando fi bene
ficano . E non ci fendiamo da’ figliuoli d’Ilàcco,
cotìfidetando ora in efsi, non l’affezione parziale
dei Padre , ma l’affettuofa parzialità delia Madre.
Rebecca, portata da un particolare fuo gemo a prò
di Giacobbe , parsa che tutto face He , per togliere
ad Efaù la paterna benedizione , e far si, che Gia
cobbe ne venifle dal Genitore inveitilo. Era amo
re il fuo verfo Giacobbe , e parea odio contra Efaù;
e ne fembrava ella tanto infiammata, che infino s’
induflè a pregar quegli, a cui proccurava con tut
te Parti di una donna , e con tutte le diligenze di
una madre, le fofpirate grandezze . Nane ergo, Pili G f
,
mi, diceagli, acquie/ce coujìlitt meis, & benedicat tibi, s’ & ,oR*
antequam moriatur . Le parzialità ne' Genitori fono
tempre dannevoli, quando non anno il inerito per
Oggetto, e lagiuftizia per fine . A che dunque in
Rebecca tanto amore con Giacobbe , che ii vuol
primo, a difpetto della natura , che il fe nafeer fe
condo? A che tanto odio con Efaù,che il vuol
fecondo, ad onta della fua nafeita, che il fece effèr
primo? Entra non però il grande Arcivelcovo di
Milano a far le apologie a Rebecca , e fofliene, eh’
ella atnaffe, non odìaflè Efaù, e perciò a tutto poI 2,
ter
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-ter procurava ,.c:ne guelfi non occenelìè la benedi
zione dal Geoicore Ipirante. Sapea Rebecca la
mala indole di Efaù, lappa il Ilio mal cotlume, fapeail fuo piggior talento, onde dicca , dare a gue
lfi potenza , è un dargli tracollo . Si inorhftcbi
dunque., perche non lì renda piggiore; lì privi di
quel che à , perche non abbia quella malizia, che
potrebbe avere y fi gaftighi intomma,e lì benefi
chi . Ecco le parole del gran Dottore : Sed tf Rebecf ra w# quoji filium filio , fed quafi \ufturn proferebat in-

Ambra
lib'i.de Jj ' \o(io : etenim apud Matrem piam myfterium pignori prxcab. & vi.^■ponderabat, illum non tutufratri proferebat, quam of
beat.c.i.

ferebat Domino, quem fciebat collatumfbi munuspojfe
fervore -, in quo f alteri confiebat, quem divina/edu
cebat ojfenfe , ne gra viari implicaretur reatu ,fiaccep
ta gratia benediftianem amitteret. Ci lamentiamo
alle volte , perche Iddio ci renda tarpati i vanni,
ficche non polliamo volare a fiormonrare quel po
llo; Voi forfè ancora vi querelate,perche Dio mol

ti languidi Ialina interizzire nel mondo , lènza-»
metterli nella pifcina della Chiefa, onde al moto
dell’acque, porelìèro ottener quel bene, che Tem
pre difiderano, e mai non anno. Ma i lamenti fo
no a torto, ed ingiufte fon le querele . Se voi folle
più potenti, forlè làrefte meri pii ; fe meno fuggetti, più empj; fe più fortunati, piu perverlì. Che
dunque dovrà farli, per metter argine alle voftro
colpe ? Si inetta oilacolo alle voftre fortune. E far
quello, voi il dite odio, ed ioil chiamo amore.
Amava Crillo la Tua Patria Nazaret, ed i Nazare
ni fuoi Compatrioti ? Non dee negarfi, eflèndo
naturale colla Patria I amore, eia natura dalla-»
grazia non fi diftrugge, ma fi perfeziona. E pure
ni un
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niun miracolo fec’egli mai in Nazaret. La ragione
la dà ri fagro tefto ; ed è, perche i Nazareni erano
increduli • Et non fecit ibi vtrtutes multas propter in- Mjtdi. 15
credulitatem eorum . Ma non erano i Ioli Nazareni, V‘5S‘
che non credevano, eran tanti altri; e pure tra^
quelli fe mofìra delle fue maraviglie il Redento
re . Perche dunque privarne i Compatrioti, ed ar
ricchirne gli eftranei, quando in tutti eiìi era pari
la miicredenza, e non vario il poco amore ? Fu il
molto amore, che portava Gicsùalla Patria, il
non far miracoli meda , quando eflà volea eflere
incredula . Far miracoli in ella era un rendere più
condannabile la l'uà incredulità; perche dunque
non fia più rea la cara Patria , più non fi renda be
neficata . ì miracoli faran fue condanne j nonla_>
vuole con tante accufe, fia fenza tan te maraviglie.
I portenti partoriran le fue pene ; perche non abbia
pene, non abbia grazie . Ne multas faciens virtutes Hìeron
Ctves incredulos condemnaret. Applaudite la penna ap. Pad,11
maeftra del Dottor malfimo S. Girolamo »
l-c*
Condennatemi ora voi, fe io, alie volte ritrofo , niego grazie a chi amo, pofpongo nelle
provjfte chi ftimo, grido con dii mi allìfte, puni
sco chi mi ferve , gaftigo chi fi affatica, non pre
mio chi merita . Eh che bifognerebbe manifeitar
quei fini, che non poffòno effir palefi, fenza dan
no di alcuni, e fenza offefa di molti. Pergiuftificare la mia condotta vorrei dire quel che non deb
bo, e non dovrei tacere quello che voglio. Pur
nondimeno dirovvi, che fovente le grazie, che
voi chiedete, io ve le conofco difgrazie ; o perche
voi non ne fapete fare un buon’ ufo , o perche te
convertite inoffefe, o perche con effe danneggia
re
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te e voi fi elfi, clic le ricevete, e quegli fletti, che
ve le fanno . E’odio dunque , o pur'aiiior'e il ne
gar vele ? Alle volte non farete ben dilpoih a follenerquel pollo ; vi manca la prerogativa dell’età,
il vantaggio della Iperienza , la maggioranza del
tempo, lènza la quale ponete facilmente dare in
inciampi ,ed in cadute . E’ Idc-gno dunque,opur
affetto il fol'pendervelo? E quando poi lì traiti con
Ingrati, quali voi non liete, e quali erano i Giu
dei , co’ quali trattava Grillo ? Si muta filicina, e
fi beneficano, perche fi punifeano, e fi punilcono,
perche fi benefichino . Grillo ad una femplice pre
ghiera delle Turbe, che gli buttarono avanti, e
ciechi, e muti, e zoppi, e fforpj, perche follèr da
lui rifanati, fubito , con un Ibi cenno, li rifiutò .
accefferunt ad eumTurbsi multx, habentes fècum
Matth i
v. jo.
'mutos , cucos, claudos, debiles, & alios multos, &pro
jecerunt eos adpedes ejus, &- curavit eos. Dove al con
trario tanto li moftrò renitente alle preghiere del
la Cananea, che gliele fe replicate tante e tante
volte , e tante e tante volte le ributtò. E pur Tap
piate , che la prontezza ulàta con quelle Turbe fu
per maggiore lor pena, la difficoltà praticata col
la Cananea fu per maggiore fuo merito. Non men
a®u.thlpà“ di ciò dille Butidrio, Repente curat illos, /w» quod
Joc.cic.
majorisJint fidei, quam Qhananua >fed quod judutjintut ingratorum obturat ora judaorum , dernonjlrans illos
dignos majorifupplicio. Non dobbiate dunque, miei
Dilettillimi, invidiar coloro, a cui, oda Dio,o
da Luogotenenti di Dio, fi Ipedilcon lubito favo
revoli referitti, quando a voi vengono per lo più
ritardati. Quefta tardanza farà a voi benifizio ,
quella pieftezza farà a coloro galligo, Non è do
ve-
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vere > che vi (rimiate tenuti in dietro , perche Cu
bito non fiete voi provveduti, perche Cubito non
farete talora afcoitati ; E’ una bella pruova di voi
laperfeveranza di voftra fede . Che quefta fia co
llante, quando è premiata, non e merito ; ma che
fa ferma, quando è efclufa , è gran virtù . Crede
te dunque,che ,0vi premii Iddio , o vigaftighi,
tutto filaccia per voftro amore; e fbl temete,
quando mai arrivale a rendervi del numero di
coloro, che fi beneficano, quando fi gaftigano, e
fi gaftigano■, quando fi beneficano ■>
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DI CRISTO*
argomento.
I. La Mormorazione fi fa materia di lode per chi
fifa.

II. Si fa argomento di obbrobbio per chi la fa.
Cam mea vere efl cibus , & Sanguis meus vere
e/ipotus. joan. <5.
On potea mai credere , cho
tant’ oltre arrivafiè l’ingratitu
dine umana , che nella fteflà-,
promeflà di un gran benifizio,
ardifle di mormorare del Bene
fattore . Che dipoi che fi ricevon le grazie , fi corrifpondano colle offefe ,è ordinario nel
mondo; che nello fteflò beneficare fi rradifcachi
benefica, è pure ufuale tra gli uomini; ma che
quando fi promette, allora fi mormori, non farei
mai creduto, fe una penna vangelica non me 1’
aveflè atteftato. E almen la fperanza di ottenere il
benifizio , prcmeflo sì, ma non ancor difpenfàto,
non dovrebbe inchiodar la lingua alle fatire,e fcio£lier-
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gìierla alle laudi di chi, ora il promette, e farà inJ
appreflò per difpenlàrlo ? Ed il timore di perderò
con ragione , quanto fi potea ricever per grazia-. ,
non batterebbe a ferrar la bocca di chi li deve rice
vere per altrui magnificenza, ed il può perdere per
fua mancanza ? Non batta tanfi oltre è arrivata 1’
ingratitudine negli uomini, che non fidamente fi
diminuifcono i benifizj già ottenuti, non fidamen
te fi dimenticano le grazie già godute, ma fi per
dono ancor di viftale promette nell’ atto di fiolennizarle ; non pure fi offendono i Benefattori, di poi
che an finito, ma eziandio, prima che comincino
a beneficare , fi mormorano . Eccone nel Vangelo,
che legemmo, le tetti monianze , che non fi polla
no contrattare . Giesù, il noftro benigniffimo Re
dentore , promette agl’fj’omini la fua carne in ci
bo , ed il fiuo fangue in bevanda ; Caro mea vere efi
cibus, fi Sanguis meus vere efitpotus-, e q uefti, in vece
di ringraziarlo, ne pigliano lcandalo, in luogo di
rallegracene, fi fdegnano ; per parte di lodarlo, ne
mormorano. Litigabant ergo iudtiad invicem ,di- Ioan.6. v,
centcs : Quomodopoteft hic nobis carnem fitam dare ad
manducandum* E inoltre ; multi ergo audientes ex di- Ibid.v.éi.
fcipulis c)us , dixerunt : Durus efi hic fermo , fi quis po- Ibid. v.tfi.
tefi eum a. udire? E finalmente; Sciens autem ]efius apud
fernet ipfium , quia murmurarent de hoc difiipulie}us ,
dixit eis : Hoc vos fiandalizat ? Ma che però ? Faccia
pur quanto può, dica pur quanto fa, il genio in
contentabile dell'uomo,che a difipetto delle lue cri
tiche ingiufte, tutto ciò eh’ egli dice, ridonderà fi
nalmente in pregio di quegli, contra cui fi dice,
ed in dificapito di colui, che il dice. Quella è ia_.
più forte pena de’Mormoratori maligni, laior linPar.ll,
K
gua,
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gua , quando lì aguzza per ferire altrui, ferire elfi
ltcfsi ; ed agli altri, a cui voleva buttar veleno di
maldicenza , fpander balfamo mifteriofo di lodo»
Eccone l’argomento; la Mormorazione fi fa mate
ria di lode per chi fi fa ; e farà il pruno punto ; fi fa
argomento di obbrobrio per chi la fa ; e farà il fe
condo .

Quanto è artifiziofa la maldicenza! Efia met
te in campo tutte le figure dell' eloquenza, tutti i
lumi della rettorica , tutta l’arte del dir bene, per
che polfa meglio dir male . Or moftra d’ingrandire
chi cerca abbattere; ora finge di tacere, quando
vuol meglio efière intefa ; ora fimula compaflione,
quando più crudelmente dilacera. Conofca ben’
eflà , quanto fia infame la fila profefsione , e perciò
adopera ogni ftudio per ricoprirla ; e fare apparire
a chi fente, che le fue parole fon figliuole dei zelo,
non del livore ; che le fue non fon farire, ma Corre
zioni; ch’efià infomma non parla male , ma parlai
bene, ancorché parli del male. Tutto non però
quello fuo artifizio rielce infruttuofo apprefio di
chi conolce, ed il fuo mal talento, ed il fuo mal
modo; quello di leggieri firavvifa nel fentir di chi
parla , quello fàcilmente fi fcuopre nell' ofièrvarej
chi parla . Non parla egli di chiunque fa male, ma
di chi folamente fuppone , che abbia a lui fatto
male . Manifello contrafiegno, che non è il zelo,
ma il livore , non la carità , ma la vendetta , non 1’
amor, ma lo fdegno, che lo trafporta a pariareo.
E colui , che paria, balla che fi oflèrvi negli occhi,
ne’ gefìi, ne’ movimenti di tutto il tuo corpo, per
argomentar dal fuo modo, eh’ egli parla , non per
che dee, ma perche vuole parlare . Si parla fovente
con-

Nel giorno del Corpo di Cripto.
contro de’Buoni , fi parla contro de’Grandi, fi par
la contro de’ Domeftici . Tanto bafta , per conofeere , che , o fi parla per invidia, o per odio, o per
emulazione. E coloro , che parlano, o fon’ uomini
di mala vita, e di pefsima fama ; o fon Sudditi,
percofsi dalla verga del comando , e riftretti den
tro i termini del dovere ; o fon compagni , che fan
mercato dell amicizia, e fan tradimento all’amico.
Più non fi ricerca , per diffinire , che la lor lingua-,
corrìfponde alla lor vita . e ’l lor parlare non è dif
forme al loro operare. E intanto qual diferedito ne
provvjene a quelli? Qual profitto ne ridonda a loro
ftelsi? Quelli neacquiftan fama più luminofa ;efsi
più ofeura. Che è quanto dire , che la mormora
zione fi fa materia di lode per coloro, contra cui
fi fa ; che fi fa argomento di obbrobbio per chi la
fa . Cominciarti da’primi. Aronne, e Maria,fratel
lo, e forella di Moisè, parìan male di efto, e ne par
lano con difpetto. ìjicutaque eft Maria, & Aaron Num. i
contra, Moyfen Neppure il fàgro legame del fangue, v'1'
può ritener legata la lingua, ficche non ifeorra in_»
pregiudizio de’più intimi, ed in ifeapito de’più
buoni. Così è, la maldicenza non la perdona ad
amici, non eccettua congiunti ; non è targa, che»
fpaventi la fin punta ; vuol ferire, e vuol ferire alla
cieca . Maafcoltiamo, qual difetto di Moisè fia il
fuggetto della lor maldicenza . 'Propter uxorem e\us
Rthiopiffam . Sentiam’ ora , quali fieno le parole-,,
con cui fi avventano contra il manfueto fratello.
Nttnqttid per foltim Moyfen locutus eft Dominus ? Nonne
nobis(ìmìliter ejl locutus ? Tutto il delitto del fra
tello calunniato è per la fpofa ftraniera, che fi avea
prefa ; e perciò ne parìan male ; locutaqueeft Maria,
K 2
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& Aaron cantra Mnyfen. 1 utto il mal, che ne dico
no, e ’l far credere, che non ria folo Moisè il favo
rito da Dio, perche adefsi ancora comunicava!
fuoi fegreti l’Altifsimo . Nunquid per folum Moyfen
locutus eft Dominus: Nonne f nobisfimiliter eft locutus^
La moglie non à altro difetto , che 1' edere llraniera ; Moisè non tiene altro mancamento, che nellej
finezze di Dio non effer folo. £ per quello fi parla
contro ; di chi ? Di un Profeta , di un Condottiero
dell’efercito di Dm ,di un’uomo, che nella manfuetudine non avea pari,e nell'innocenza non avea
limile?
Erat enim Moyfes vir mitijfimus fuper omnes
Ibid. v.
homines , ani morabantur in terra . £ chi parla ? Un
fratello,una forella , un Sacerdote, una Profeterà,
due intimi per lingue , e ragguardevoli ancor per
virtù . Ma che ? Il lor parlare , che nuoce a Moisè ?
Nulla . Gli giova forfè ? Molto . fldianlo da TeoTheodo- doreto . Sed integritatem Legislatoris confirmat fra
rer. q. xx.
trum protervia : Nempe, cum alia carent accufattone ,
inNiini.
uxoris probrum objecerunt. Non anche dire di Moisè,
e per mormorarlo , ricorrono alla moglie ; non an
che dir della moglie , e per cenfurarla, ricorrono
al Paefe . Quello non è mormorare , ma Ioduro ;
perche dicendoli quel poco, che non è fuo, ri fa
conofcere , che non vi è altro di dirli controdi lui ;
non vi è nè molto , nè poco ; onde che integritatem
Legislatoris confrmatfratrum protervia. Non è or ve
ro , che la mormorazione ri fa materia di lode per
coloro , contra cui fi fa ?
E’ tanto vero, che fovente s’innalzai! le voci
aHe (Ielle, con tante accufe, che chiaman procefsi,
ri anordifcono i troni con tanti ricorri , che fono
accufe, ri empiono le piazze di tante ciarle, che
fon
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fàn querele. E ciò perche? Perche chi parla non
fa parlare, che con voce imperiofa; perche chi ope
ra non fa operare , che con ardenza ìncontraftabik . Perche 1 rei fi punifcono con rigore , i buoni fi
foftengono con intrepidezza. Perche le carceri mai
non fon vuote , e fempre fon frequentate da chi
malfa. Perche non fi vuol cedere alla potenza j,
che cerca ufurpar giurifdizioni, e guadagnar ter
reni; perche fi lòftiene il pollo, fenza avvilirlo con
fiacchezze, fenza ofcurarlocon viltà. E quelle cofe
fi chiamano effetti, o di alteriggia, che prefurae ,
o di oltinazione, che non cede, o di bile, che fi
eccita, o di avidità, che ambifce , odi orgoglio,
che difprezza , o di feverità, che fpaventa. E intan
to, tutto untai Procedo che cofa è ? E’un panegi
rico di lode ; perche integritatem confirmat proter uni.
Quelle minuzie, che fi oppongono , fan conofcere, che non vi fono cofe piu gravi da mentovarli.
Tanto balla, perche faccendolo reo del poco , il
dichiariate innocente nel molto . Non fon dunque
le voftre mormorazioni di offefa , fono anzi di lo
de ; e voi quando con effe vi sforzate di nuocere ,
vi avvedete che contra volita volontà giovate. E
poi non vedete, che cotelli vizj, che opponete,
lono anzi nomi,che date alle virtù, che non conofcete? UditelodaS. Bafilio ; T'ortitudinem audaciam
appellant y modeflum vero ,fine fenfu hominem ; }uflum , de fnvìdS
immitem ,& nimium feverum ; prudentem, aftutum-,
magnificum ,vafturn ; liberalem , utprodipum taxant ;
do-mefticè frugalem avarum dicunt ; denique omnis vir
tutis fpecics, in vicina vitiorum nomina , nufiquatn ca
lumnia rebus laudatis deficiente. E ciò provvieno ,

perche , o non ne difeernono le operazioni , o no
igno©
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ignorano i nomi; onde alle virtù atrribuifcono no
mi di colpe, ed alle colpe applicano titoli di virtù.
E trovan perciò fede apprtllo di chi gli aicolta-?
Anzi, non volendo, le ffefiè Jor far ire, non inno
fatire, ma elogj di coloro , di cui mai parlano ;
quando parlano con chi à difcernimento di conoicere, ed à talento di giudicare. Mormora Giuda
della Madalena, perche co’fuoi unguenti ungai
piedi di Crifto , e la rafia di prodiga difiiparrice di
mezzo teforo, con cui fi arebbe potuto dare ripa
ro
alle miferie di più mendichi. Dixit ergo unus ex
Joan. ii.v.
difcipulìs e]us y ]udas Ificariotes , qui erat eum traditu
J.
rus : Quare boc unguentum non veniit trecentis dena
riis , Q datum eft egenis^ Non vi accorgete, che nello
ftefiòcenfurarlo , ne magnifica il fatto rConfefiaj
lalua magnificenza, aftèrendo la grande fpefa, che
vi fi era fatra , trecentis denariis', e critica il mal’ufo,
che ne facea , potendone fare un miglior' ufo coru
dilpenfar la gran fiamma in folhevo de’ miferabih.
Sicché le lue ftefié parole fon di cenfura , e fon di
lode ; lodando quello, ch’egli pretende di cenfura, re’e cenfurando quello, che non volendo egli loda.
iiom.Wiii ^fiftiptili, è del Grifoftomola lottile, ed opportuna
Match.
riflelhonc , mentemfemìnn non videntes Ìfatìum ejus
durn calumniantur, ejus magnitudinem oftendunt, di^f'^f
1,nguentum venundari trecentis denariis.
Vidifttsfemina magnificentiam* Eh che è impegno
della divina Provvidenza il difender l’onore d. chi
ben fa, dalie calunnie di chi mal parla. E’1 fa Iddio
fodi n"e’ C / £
ca,unn'e fa che riluonino
S,Sro
LJ
i
m- ,°Pera ì h mormora di
chi 1 efercna , fi chiama rigido , inerbile, fevechi J'eferrii-a c

ro.
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ro • Ma afcoltandolì quelle mormorazioni dalla_>
bocca di un reo , fi convertono in lodi alla rettez
za di un Giudice. E quegli quando credea ofeurar
la fama di chi il condanna ,1’illuflra ; quando pen
da va d’infamarne il nome , l’accredita, Tdum calumniatur, magnitudinem oftendit .11 zelo dà negli occhi
di chi vuol vivere in un rilafciato libertinaggio ;fi
cenlura chi I' ufa ; fi dice indifereto , rozzo , e difi
fattento. Ma fentendofi quelle cenfure da un’ uomo,che èfolitoa parlar male, e a viver peggio , fi
voltano in applaufi all’integrità del Miniftro di
Dio, che parla per fol divino rifpétto, e per ninno
umano riguardo. E quando quegli proccurava de
riderlo, l’applaudidce ; quando volea denigrarlo,
l’onora . Dum calumniatur , magnitudinem oftendit.
Povero Giufeppe ! Se baftaftè la lingua di una
donna ad annegrire il candore della tua fama, con
metter macchie al bel lufiro della tua purità 1 Anzi
nò; Ella più tolto autenticò la tua innocenza, quan
do più fi sforzava di voler provare la tua dillòneftà. Rapporta ella a Putifarre,il duo fpofo , elio
Giufeppe avea ardito di violentarla , ed in compruova del vero, ne dimollra nelle fue mani il
mantello. Or qui, dice Filone Ebreo ; Se Giufeppe
aveflè forzata la donna, dovea anzi reftar nello
mani di lui il fuo velo . Reflando dunque , e ino
ltrando nelle lue mani il man-elio di Giufeppe, era
fegno, che avea ella violentato il Garzone.Dunque
quel mantello, che mofira, per indizio della incon
tinenza di Giufeppe, è anzi pruova della fua puri
tà .
, fon le parole di Filone, urftim ,qttam ab adolescente relictam mulier proferebat,
ejfe indicium violentu, f'd muliebris, ipfus vero adolefeen-

8c

Ragionamento V.

fi entis patientia Namfi ille tentafiet Dominam, retinuijfet e)us amiculum, nunc reluctans fuo pallio fpoliatur .Toglie il fenno la Provvidenza , che regge il
mondo, ed à fpezial cura de’ buoni, perche noru
fieno oppreflì da malvaggi, toglie il fenno alleo
malediche lingue ; e fa che rendano teftimonianze
di fanrità, quando volean fareaccufe d’infamia./.
Le lor lingue eglino i Mormoratori le muovono
per divulgar l’altrui colpe, cioè altrui applicato
dal lor mal talento , che fe le inventa ; e Iddio lo
muove per affettarne l’innocenza . Etti parlano , e
credono di metter macchie nel Sole colle lor mal
dicenze; e Iddio fa vedere, cheal Sole anno ag
giunto fplendori. Chi potrà dunque contendermi,
che la mormorazione fovente fi renda materia di
lode per coloro, contro a’ quali vien dirizzata ? £
quando ogni altra lode mancaflè,batterebbe la fola
loro innocenza , la quale certamente tra le nebbie^
delle calunnie fuol rifplendere più luminofa. Si accrefcon pofcia i fuoi fplendori dalla luce , che por.
ta feco il merito , che fi acquifta ,con tollerare pa
zientemente chi mormora. Ond’ è, che ci animaGregor. va Gregorio il grande ; Linguas Detrahentium fcut
h9‘111 wofirofìudio non debemus excitare, ne ipfpereant, ita
perfui malitiam excitatas debemus aquanimiter tolerare,
ut nobis crefcat in meritum . E quello merito che bel
le corone fa guadagnare a chi foffre 1 Traluce firn»
nell'efferiore del volto la grandezza dell’animo di
chi provvocato colle calunnie, non fi rifente, e ta
ce . E quando prima della virtù di lui, comeche in
lui già li trovalfe, poco o nulla fi parlava ; pofcia.,
a cagione di chi ardì cenfurarla , ella venne , e pubbucata con lode > c conofciuta con maraviglia. Fa
più
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più lume certamente fiaccola, che fi dibatte; ed
acqua che fcorre è meu loggetta ad edere imputri
dita . Le mormorazioni fon pruove delia virtù,
non fono accufe ; e quando quella tra le iodi Ha in
pericolo di mancare , ira ie calunnie è ficura di crefcere. Mormorami Ladro di un Dio confitto in
croce colà nel Calvario ; quelli non fi niente alleo
punture, e race ; ciò lo! badò , perche, e Regnan
te fi adorafiè dall’altro Ladro; Domine memento mei, Lue. xj.v.
dum venerts in regnum tuum •, e dipoi Figliuol di Dio 4!*
fofs’egli, e conofciuto, e confeflàro da coloro , che Match. 17,
il riguardavano. Ter? Filius Dei erat tfte . Tra lo v.j«.
magnificenze del Taborre bifognò, che fi udifle il
linguaggio del Padre , per pubblicarli la divina fua
figliuolanza; tra le viltà del Calvario batto la lin
gua di un maldicente, perche da molti fi conofceffe, e contefiàfie. Tanto è vero , che per divina difpofizione pofion talvolta giovare più i rimprove
ri, che gli applaufi; e che le mormorazioni, che foglion difcreditar le virtù, ed infamare i virtuofi,
fien’ anzi per commendare di quelti il merito, e di
quelle per lodarne il pregio immortale.
E poi, chi è in quello mondo da mormora
zioni efente ? Si parla ancor controde’Grandi, an
zi contro di quelli, a cui non fi può far male, fo
vente fi tuoi dire il male. Onde il Profeta ; iniqui- pfai y
totem in excelfo locutifunt, pofuerunt in Gcelum osfuurtr, s.& 9.
legge Agollino ; iniquitatem in altum locutifunt-, leg
ge Ambrogio; tn exeelfum. E voglion dire , che all5
altezze de’Troni fi dirizzan fovente le lastre av
velenate de’ Maldicenti. E Tertulliano colla confueta energia del fuo itile ; Ipfos Quirites, tpfam vertiaculam feptem colitum plebem convenio, an alicui G.tFar.il.
L
fari
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fari finoparcat illa lingua romana. In oltre ; fi parlaj
ancor contro dc’Santi ; anzi di quelli , che non fan
fare il male, fpelfilfimo il mal fi dice. Rammen
tatevi delle calunnie , così liberamente inventate,
come sfacciatamente dette, contro degli Atanagi, de’Grifoftomi,de’Girolami, Santi, e Dottori,
venerati dalla Chiefa per oracoli del fapere , e per
efemplari della pietà . Dico più; fi paria pur'anehe contro dello fteflo Figlino! di Dio. Or fi ram
memora la viltà de’natali , chiamandoli figliuol
di un fabro;or l’inoflervanza della Religione, pub
blicandoli violator delle felle- or la malizia del co
llume , dicendoli Samaritano , ubbriaco , indimoTc).t j;h niaro . Hic eft tllefabri, aut ejusftuaria filine, fon pa
lle Spectroie di Tertulliano, che il nferifee, Sabbati defini'
i&'
clor , Samarites, & d&monium habens. Or’ io dico, che
fi vantaggia la condizion di coloro , di cui fi mal
parla, quando dicendoli male di eilì, vengon’eglino a metterli nella riga de’Grandi,nel catalogo de*
Santi, e fino prefio allo lìdio Figliuol di Dio. E fe
pur tanto non vi balìa , foggiungo anche più. Le
maldicenze fon lovente occafioni, che fi pubbli
chino l'altrui virtù, le quali in prima fi chiudevan
nel più fegreto, per ilìinto della lor fanta umiltà ,
da chi occultamente le praticava . Si pubblica da_,
lingua infame in gran Prelato S. Giangrifoftomo
per Adultero ; egli per provvedere agli ftapiti del
la fua fama, viene allretto a dilpenfare alle leg°i
della fua modeftia ; figiuftifica, e cosi dice ; Crimi
nantur , me cum mulieribus cancubuijfe. Exuite corpus
meum , & membrorum meorum mortificationem reperieQuelle catene nafeofe fiotto le fue più intime

veftì, fi propalano, perche faccian teftimonianza
della
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della fua purità. Le fuc lividure, i fuoi cilizj, le fise
piaghe, paiefi (blamente a Dio, ed a’iuoi occhi, fi
clpongono alle pupille di tutti, perche rilpondano
alle altrui impofture. Ed ecco, che le fue penitenze,
cuftodite fino allora lòtto il figlilo di un rigido fegreto, fi fan pubbliche per divino comandamen
to, accioche da eflè fia dtfefa l'innocenza oltraggia
ta di un Prelato perfeguitato, e la pudicizia ofeurata di un quanto caffo altrettanto più diffamato
Pallore. E anche a’ giorni noftri, ne veggiam noi,
per altre ftrade rinnovati gli efcmplj ; poiché, o ac
culandoli con falle impofture, o mormorandoli
con velenole calunnie, e Uomini di bontà , e Religiofi di efempio ,e Prelati di zelo ; i fupremi Tri
bunali, a cui le ne portan le accufe , o pure i Perlonaggi di alto affare, a cui ne giungono le calunnie,
molli, o per obbligo di giuftizia, o per iftimolo di
curiofità,ad indagarne il vero, con i (piare la quali
tà della vita, e la condizion de’coftumì degli accu
rati, e de’calunmati, ritrovano , che quella fmentifca la temerità di chi accula, eia malizia di chi
calunnia. E cosi trovando, o decretano fentenze
d’innocenza a favore degli accufati, o pubblicano
panegirici di lode inittima de’ calunniati; onde
quelli ritrovano applaufi, dove loro fi apparecchiavan confufioni, e riportano clogj, donde , all’
altrui credere , dovean ricever condanne .
Dunque è veriffimo, che la mormorazione fi
fa materia di lode per coloro, contra cui effa fi fa .
Ma è ancor vero, che ella sj argomento di opprobbio per chi la fa. E non è forfè egli vero , che apprelìò quegli ffelfi tribunali, da cui fon dichiarati
innocenti gli accufati, fono ancor pubblicati impoL a
ftori,
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fiori, falfarj, ed infami gli accufatori ? Non fi vede
forfè tutto dì avvenire, che quegli fiefiì Perfonaggi, che eialtano i calunniati, difcaccino , confon
dano, avvilivano 1 calunniatori ? E quei eh’ è peg
gio , che divulgatali dipoi la fama della lor per
verta condizione, vengon’elfi a farli l'oggetto dell’
odio di tutti, e dell’abominazione uni vertale . Ma
avvicinianci al particolare. Egli primieramente è
vizio la maldicenza di uomini, non nobili, maj
vili, non dotti, ma ignoranti, non prudenti, ma_>
fciocchi ; onde fe alcun nobile, dotto, prudente 1’
ufafie mai, ciò fol batterebbe a pubblicarlo , qual’
egli forte non è, ma qual fi dimoftra, vile, ignoran
te, e fciocco . E’ Girolamo, che I’attefta ; Vilium fa
tis hominum efi , & fuam laudem qu&rentium , altos vi
lesfacere ; quia alterius vituperationefe laudari putant,
(f qui fuo merito piacere non poflint, placere volunt in
comparatione malorum . Inoltre ; la mormorazio

ne è vizio di donne, cioè di perfone fiacche , che
non poflon far male, e non potendo farlo, voglion
dirlo . E però chi I’ ufa , dimoftra Cubito la fua de
bolezza ; e ciò tanto è vero , che la lor lingua vien
furrogata alle lor mani ; e ufando quella, fan conofeere, che in quelle non an forza, e nel lor* aniEunp fumo non an valore, lnfta eft mulieribus obtrectatio,
Idan Pìiee- dille Euripide ; c altrove ; amans obtreffationem eft
nis.
mulierumgenus. Più ancora 5 è propia la maldicen
za di animi fervili j a cui e connaturale illamenH.-r.ep tarli, è congenito il mormorare. Querulum Servox
eft , lo fcrilTe Girolamo, & quantumeumque dedens,femper eis minus eft. Non emm conftderant,
de quanto ,fedquantum detur, doloremque fuum folis ,

quodpo/funt, obtrectationibus conflamur. E Iddio con
fin-
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fingolar provvidenza difpofe,che , o parlino,©
atteftino i Servidori in pregiudizio de’lor Padroni,
non fi dia loro credenza ; perche quanto efiì, o
pubblicano, o depongono, tutto è sfogo di ani
mo arrabbiato, e d’indole fconofcente . Credono,
che fieno apologie delle loro mancanze le acculo
de’Padroni ; e non avendo altra maniera, di com
provar fe fletti per non defettuofi, filmano poter
la avere con pubblicar quelli per incontentabili.
Alle volte fi aggiugne pur’ anche nel lor cuore lo
fiimolo della vendetta , credendo torti, che a lor
fon fatti, i gaftighi, che lor fon dati -, e non aven
do forza di vendicarli con altre armi, fi vogliono
alrnen vendicare con quelle della lor lingua . Doloremqtie/uum , folis, quodpoffìmt, obtrectationibus conpiantur. Infomma ,eglino fon pur comunemen
te chiamati domeftici nimici di coloro ,a cui fervon per bifogno, e malignan per genio ; tanto ba
tta , perche a’ lor detti non fi abbia a dar fede ; in
fognando faggiamente Agoftino ; Detrahenti mimi!b
co non eft credendum . Or di tal fatta fi moftran co- tócS e'p’ft’
loro , che mormorano , alle volte per aftio , (petto
c-'®’
per bizzarria, non al rado per ulo,elèmpre per
vizio. Cioè dimoftranfi uomini vili, di animo baf
fo, d’indole plebea , di femminil fiacchezza , e di
coftume fervile ; e tanto non compruova, che la
lor mormorazione li fa argomento di opprobbio
per chi la fa ?
Udite . VuolMoisè fyeghiar nel fuo Popolo
una efatta ubbidienza a quella legge, che per
parte di’Dio gli à pubblicata; e perciò ottenere,
dcftinaalcuni, cheabbianoa benedire ghofièrvanti di effa ,ed altri nomina , che debbano male»
dir-
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dirne i trafgrefloriPracepitque Moyfes populo in die

vuTTi.& illo, dicens-. Ht fiabuntad benedicendum populo fuper
ij.

montem Gartzim , ]ardane tranfmijfi : Stmeon , Levi,
Judas , lffàchar, }o(eph , ù' Beniamin. Lt è regione.ifii
ftabunt ad maledicendum in monte Hebal: Ruben, Gad,
& Afer ,& 'Zàbulon, Dan , & Nephtali. Contendon

qui i flagri Interpreti, per qual ragione gli origina?
rj di alcune Tribu fieri deftinati a benedire , ed i
difendenti dall’ altre Tribu a maledire ? Non à
dubbio , che ufizio più nobile egli fia il benedire ;
or perche dunque dovran’eflere privilegiati i Poftéri di Simeone, di Levi, di Giuda , d’Iflacar , di
Giufeppe,e di Beniamino, deftinandofi eglino alle
benedizioni da darfi al Popolo ubbidiente; egli al
tri piovegnenti dall’altre Tribu , che fon nomina
te , dovranno efercitar 1’ ufizio di maledire, che c
vergognofo, diputandofi elfi alle maledizioni do
darli al Popolo prevaricante ? Scioglie il nodo opTh d u Portunameflte Teodoreto; Notandum, benedicendi
34.in.Peuu facultatem conceffiffe Tribubus ex liberis oriundis ; ad
maledicendum vero fervos confiituit. Giacobbe ebbo
mogli, che furon libere, n* ebbe pur’ altre, che furon ferve ; i difendenti da’figliuoli delle libero
fon desinati a benedire ; i difendenti da' figliuoli
delle lerve fondiputati a maledire. Ad maledicen
dum vero fervos conftituit. E' vero dunque , che ufi"
zio è {blamente de’fervi il maledire, e di genio
fervile fi dimoftran coloro, che fi fan gloria di con
iavate rancor nel petto , e maldicenza in bocca. E
alia fin poi a chi offendono? Non già a coloro,con
tra cui mai parlano ; cerne pur’ or dimoftrammo ;
csuncue biiogna dire, che offendano fe ftefli. Ofiervalte mai coloro, che tirano in alto i falli, dio
lan-
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lanciano all’insù lo fputo ,che Codiano in terra la_<
polvere ? Chi ferifeono , chi fporcano, chi acce
cano ? Loro ffeffì. Così fon per 1’ appunto i mor
moratori, così vuol che fieno Gregorio il grando.
Detrahentes in terram infufflant
pulverem infìtos Greg. in
ecttlos mittunt. Una lingua maledica vien dal Pro- re£lf‘
fera rafiomigliata ad un' acuta lpada, E/«^«a eorum pfaI Jói v>
gladius acutus. Ma chi ferifee, chi uccide , fpada sì jtagliente, sì penetrante ? Quaris, quem occiderit*
Riiponde Tertulliano ; non extraneum ,nec inimi- deiaol.'ci
cum ,fed ipfumfe. Così è dunque; i Mormoratori
offendono , non altri, nò, ma loro fteffi ; e offendon primamente la lor fama , poi la lor vita , indi
la lor’ anima . Farliam della fama ; e non è egli ve
ro , che per dilcreditare un’ uomo, baffi il dire, che
fia maledico? Mille ingiurie vomitava un di cofìorocontrodi un’altro, che moffravadi non aver
difetto da meritarle, ficcome aveavirtù da tolle
rarle. Ma egli con opportuna, e làggiarifpofta a
tutte le file ingiurie replicava; e tu fei una mala
lingua ; credendo, con quello fol rimprovero corrilpondere a tutte le villanie , che contra lui dice
va , e quello Colo , ma vero , efier più vergognofo
di tutti gli altri, ma fallì, checontralui vomita
va . Dicea perciò degnamente Agoilino ; Meipfum
occido,fi aliis detraho. E intendeva di ucciderli, non ^8L'X Krb’
men nella vita , che nella fama. Nella fama, pel Apott?
mai nome, che fe ne acquifta ; nella vita , pel pe
ricolo di morte , a cui fielpone ; nella fama, pel
credito, che vi fi perde ; nella vita , per l’odio, che
fi concita ; nella fama, per l’infamia, che il detur
pa ; nella vita, per la vendetta ,chel’afpeita. E per
ciò è verojche me ìpfum ocrìdo,fi aliis detraho. Quan
to
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to fangue fi fparfe, quante cafe fi chilifero, quante
famiglie fi eftinfero, per un morto, detto per bizzaria , per una facezia , proferita per giuoco , per
unofcherzo, buttato per palfatempo f £ impara
rono i Maledici, che quelle bocche, che non voghonftarchiuie per virtù, fipoliòn ben ierraro,
opergiuftizìa,oper violenza , e che a fi enare la
libertà delle lor lingue vi lono e ceppi e cateno,
quando adoprar non fi vogliano Ipaue e mannaje >
E però mt ipfum occido, Jt aliis detraho.
E pure è poco j uccide non loi la fama , non
. lol la vita, ma ancor l'anima di chi mal parla . Noli
fa"5'™' fevire in animar» tuam, profeguiva perciò ad invei
re Àgoftino ; ah alio occidi non potejl, à tepotejl ; non
lancea ,fed lingua. Si raflòmiglia quinci la maldi
cenza ad una forra di arco, fatto con tal inganno ,
che fcoccando da elio la filetta, vien guelfa a ferire
il feritore . Di quello arco parlò Olia, quando difiOfe.7-v. fe • fattifunt quajì arcus dolofus. £ ’i Profeta con più
chiarezza ; Sagitta parvuloram fatta fini plaga eoI fai.
v. f.um ,
funt contra eos lingua eorum . Ed è
quanto dire con Ugon Cardinale ;
cum alias
Jagittant, & eiS detrahunt ex invidia, (eipfespriùs vulad frac?5’ nerant, dolore pariter, & peccato. Quei ferirli col pec
cato , miei Juilettifiimi, quello è Puccider l'anima,
con cui il maledico fi renue reo appreffo Dio deli’
innocenza di tanti, calunniata dalle fue fatire, del. la pudicizia di tante, infamata dalie lue calunnie,
delia vita dì tanti e tanti, perduta, e tolta per leu
fue maldicenze . Egli è in debito di tante dignità,
rapire al merito di chi le pretendeva, enonieottenne, per le fuefalle accuie ; di tante parentele
vantaggiose alle famiglie, ddciolte per le pardo,
con
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con cui egli cercò ofeurarne , o il legnaggio , o le
perfone ; di tante fpefe, che altri fece per mettere
in chiaro la fua innocenza macchiata,di tante perfecuzioni, che altri loftenne, per fòddisfare 1’al
trui autorità vilipefa , di tante lagrime , che altri
fparfe , per gli fofpetti, che alcun ne prefe , e per
gli pericoli, a cui fi el'polè. E le poi fon Grandi,
fon Superiori , fon Perfonaggi, chiari per biffo, ed
altri per trono, coloro , contra cui fi parla , crefoe
il peccato, ed il pericolo divien maggiore. Afc» efl
tutum fcribere contra eum , quipoteft prefenbere-, dicea
Pollione ad Augufto , che il provvocava a moteggiare
. rMa più
e T,
2
r fedamente il, Dottor S. Tommafo ; S.Thom.ut
kxperjona e]us, contra quem loquitur ^aggravatur pec- Piai.
catum . Dunque miei cari, miei amati Figliuoli,
vel dico con zelo di Paftore , e con tenerezza di
Padre ; vel dico , più per ben voftro , che per altrui
interefiè j vel dico, perche vel debbo dire, e voi
dovete farlo j dunque à detrazione parcite lingue. SaPi-v.
Non fon’ io , nò , è lo Spirito Santo, che vel dice
per bocca mia ; e vuol dire , come (piega il Serafi
co Bonaventura , che non dille parcite proximo ,fei
lingue , feilieet veflre ; quia detrahens atteri, primo [is
ip'/'um ledit. Leditla lua fama, ond’egh diviene in
fame , vile, e (ereditato ; Ledit la fua vira , ond’egli
fi fa foggetto a mille sfreggi nella vita , ed a mille
pencoli della morte , ledit la fua anima, onde
quella beve il veleno, che volea altrui apparec
chiare , e muore in quella tomba, che credea di
avere ad altrui apparecchiata. Perche , al conchiuder di Agoftino -, Ipfa detraZto partem veneni fui Pkì'dipf
bibit .
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FATTO NEL GIORNO

della nascita
D I

S. GIAMBATISTA»
argomento,
I. E’ Tempre tempo di darli a Dio.
II. Non è mai tempo di allontanarli da DÌO.
EUfabelh impletum efi tempus purtendi, & pepirii
J? ilium. Lue. i.

Gni coTa à in quella terra il

J

Tuo tempo; volerla prima del
tempo, è difiderare un’ aborto;
riceverla a tempo Tuo , è ralle
grarli di un parto. Omnia tempus
habent ,è oracolo dello Spirito
Santo

in quello mondo fi nafee , nè Tempre fi muore; lo*
no i giorni, in cui cTercita il luo impero Lucina^ ;
fono i momenti, in cui pratica il Tuo dominio Li’
bitina ; non fon congiunte la cuna, e la tomba, an
corché traefiè fia Tolam ente un brieve palio :.nèfi
unifeono mai l’orto, e I’ occafo, Te ben tra citi non
fia
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Ha itiolto lungo il giro. Tempus nafcendi, tempus lbid. V. ti
tnotiendt. Nè tempre in quella terra fi ride, nè Tem
pre fi piagne . Rider Tempre convien più tolto a
quella Patria, donde per Tèmpre è sbandito il do
lore ; piagner Tempre Tpetta anzi a quella carcero,
donde è efiliato in perpetuo il gaudio . Succedono
a’ dì fereni i giorni torbidi ; e dopo le nebbie Tuoi
comparire il Sole. Tempus flendi, & tempus ridendi. IbiJ. v. 4»
Non perdon gli uomini in tutti i tempi, nè in ogni
tempo acquetano. Succedon fovente alle perdite i
guadagni;® chi or’ora nella immenfità de’fuoi
acquifti fembrava un Crefo,or nella moltitudine
de’fuoi fallimenti comparifce unirò. Tempus acqui Ibid. v. 6ì
rendi,fatempus perdendi.Non è Tempre tépo di parla"
re, non è Tempre tempo di tacere.La lìngua no tien
per carcere la bocca , che non fi polla aprir mai.
Non è muro , che la rinterra ; è anzi una porta, che
fi chiude, e fi apre, giuda la neceffità, ed il tem
po . Parlar Tempre è da feemo ; non parlar mai non
è da Tavio. Siccome è difettò il parlare , quando fi
dee tacere ; cosi è errore il tacere , quando fi deeo
parlare , Tempus tacendi, & tempus loquendi . Final- Ibid. v. p.
mente la pace Tuccede ancora alla guerra,e la guer
ra viene apprefloalla pace . Non nafeon Tempre le
palme , non Tempre i ciprefiì, non Tempre gli oli
vi . Or fi combatte, e fi vince ; or fi pugna, e fi per
de ; or nè fi vince , nè fi perde , ma fi ripofa, e fi
gode la bella pace. Tempus belli, & tempus pacis. T ur
te dunque le cofe anno in quello mondo il lor
tempo ; tfwzw'a tempus habent. Una lòia è quella, che
è Tempre a tempo, non dipendédo ella,nè dà varie
tà di Ragioni, nè da vicendevolezza di giorni ; è il
darli a Dio ; E per oppofto un’altra non è mai a
M 2
tem-
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tempo, non effondo giorno , che la permetta, ne
momento,che la comporti;è l’allontanarli da_,
Dio. Col motivo dunque, che ce ne dà il Vange
lo, che udifte, Venerabili Fratelli, Dilettilfimi Fi
gli , udirete pur’ anche da me provarviii in quello
giorno ; che è Tempre tempo di darli a Dio ; e iarà
il primo punto : che non è mai tempo di allonta
narli da Dio ; e farà il fecondo.
Io non vorrei, che al fentir taluno da me prò.
porli ,elfer Tempre tempo da darli a Dio, da un
antecedente sì vero ne ricavale quella empia confeguenza : Dunque ancor nella morte è tempo da
darli a Dio. £d edendo così, polliam pur noi nella
vita attendere alle colpe, rilervando poi per quell'
ultima ora la penitenza . Sciocco paralogilmo, che
apre la via al rilafciamento, ed alìicura il cammi
no alloftinazione. Dico io , che è Tempre tempo
da darli a Dio, per eccitare la tepidezza de’timidi,
non già per confermare la pertinacia degli oftinati : e voglio dire , che per darli a Dio nonbifogna
afpettar quell’anno, quei mele, o pur quel giorno,
che alcuno li determina per tempo della Tua con
vezione ; non li dee rimetter momento si felice, o
dipoi che farà terminato quell’affare, o dipoi elio
farà dato line a quella lite,o pur dipoi che ci farem
lòddisfatti in quell’impegno ; non li dee procraftinare punto sì fortunato, nè ad incertezza di fuccelìì, nè ad inftabilità di giorni, nè ad mcoftanza
di occafioni : Ma piu rollo ci dobbiam valer del
tempo preferite, che folo è noftro, e quello tempo
prelente è Tempre a propolito, è lèmure a temoo.
QUn- pa
febee Nunc, checipole avanti gli
occhi Appofìolo, il quale li avvera di ogni ora, di
ogni
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ogni momento, di ogni punto, che noi vogliamo.
Tàcce nunc tewpus acceptabile,ecce nunc diesfaiutis.Tdove a proposto S. Lione : Quamvis enim nulla flint
tempora, qua divinis non fine piena muneribus, & flemper nobis ad wifericordiam Dei per ipjius gratiamprxfletur accejflus : nunc tamen omnium mentes madori fttidìo
adflpintuqles profecius promoveri, d? ampliori fiducia
oportet animari. E ciò tanto è vero, che io colla mia
propolizione intendo direttamente efcludere quel
lo Aedo, che col paralogismo già fatto Sciocca
mente fi ricavò. Con quello fi vuol riftrignere il
tempo da darli a Dio a quell’ultimo, io il dilato ad
ogni tempo ; dilatandolo ad ogni tempo, efcludo
quell’ultimo, perche incerto ; efciudenda il futuro
come incerto , includo folamente il prefente , che
fole è certo . E con ciò dico, che non è loi tempo
da darli a Dio quell’ultimo, ma ogni altro tempo;
anzi quell ultimo è il meno a tempo, è il piiLdubbiofo , è il men Scuro. E '1 pruovo ; primieramen
te quel tempo, non ancor venuto , che può, e ve
nire , e non può venire , chi a voi il promette, che
venga ? Potrà edere , che l’abbiate, potrà eflere, che
non l’abbiate . A molti Iddio 1’ à dato , a molti an
cor non 1’ à dato. E voi vorrete mettere 1'affato
della volita fallite , negozio il più ferio , il più premurofo, il più importante , che polsiate avere , il
volete mettere in un forfè ? Udiam, che ne dico
S. Giangriioftomo. Sed multis dedit Deus flpatium, ut
in ultimafinefiute confiterentur. Quid igitur ì Nunquid
& tibi dabitur ? Fortfi dabit, inquis .Cogita , quod de
anima deliberas, proinde etiam de contrario delibera^ &
die. Quid autem fi non del ? Quid autem fi del, dicis ?
Tèfio, dat quidem ipfle , verumtamen hoc certius, Q uti
lius.

¥
s.teo. fcr

4- de Qtuuia£"

ci.ryfoff.
~x.m
**Co1’

Ragionamentò VI.
P4
lius. £’ dunque un burlarli appoftaramente , è UlU
ingannarli apertamente,il prometterli ciò che non
puofti avere con ficurezza ; e ’l promettendo per
ottenere quello, che ora fi può ottenere ; e che non
ottenutoli ora, fi può perder per fempre ; echi*
perdendoli per fempre , tira feco infallibilmente,
la noftra eterna Dentizione . Ipfe fie illudit, è Agoeemp.

quodpotefil extremi temporis indulgentiafubvenire. lnmum diem promtffa ficuritas. Deindejtultijjimum eft, i.'t
caufa, quA de neceffitatibus Agitur a ternis , utilitatibus
vitA deficientis committatur extremis . Odibile eft apud
Deum , quando homofub fiducia painitentia in fieri eff utem refervat a liberius peccat. E fe è così, perche cun
que differirli con dubbio quello, che ora può aver
li con ficurezza ? Per avere più libertà a peccare ?
E Iddio vorrà darvi quello tempo qual premio, 0
pure dovrà negarvelo come pena delia voftra oftinazidne ?
Torno dunque a dire . Perche allora, e non
ora ? Perche or non è tempo ? Qui fi aggira la mia
propolizione ; ora , ora è tempo, ed in ogni mo
mento è tempo ; e quando quello momento liàJ
ora, che vuol dire , fia il tempo prelente , e non il
futuro, e il tempo pi ù propio, il più certo , e’J più
fit Ui o . Nunc tempus acceptabtle , nunc dies falutis. z>iterni voi finceramente, che v'impedilce di farlo
ora.-Oh direte,mi ritrovo inweeriaro in miei m»„n_

un
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un cerco amore da profeguire, una certa pafsione
da contentare ; quando a quelli avrò dato fine , o
non farà tra molto, farò più libero a determinare ,
e darmi a Dio. Afpettoinfomma,che pafsi quello
tempo di carnefciale, come propio a darli bel tem
po, nella quarefima poi penferemo all’anima; che
pafsi quella llagione sì calorofa, nei vegnente in
verno lì darà fillema alla cofcieuza , che pafsi que
llo mele , quell' anno , quello lutlra , in cui nom»
mel permettono alcune amicizie , nelle quali fono
innoltrato, alcune corrilpondenze, in cui mi trovo
impegnato, alcune brighe , che mi dillraggono,
alcune faccende , che mi conturbano. Cosi dite
voi ? Or dico io : £ le frattanto voi mancherefle di
vivere , che ne farebbe delia povera anima volita ?
Chi vi alsicura di quello lultro , di quell’anno , di
quello mele ? £ morendo prima ch’elio arrivi, co
me vi troverete difpoti al gran paflaggio ? Che
confulion nella mente, che inquietudine ne’penfieri,che perturbazione nell’animo? Un morire
impenlato, che è quanto dire , fenza apparecchio,
fenza difpolìzione, fenza pentimento; diciamla
pure , un morire , e difperato , e dannato. E vi dà
il cuore di mettervi in tai pericoli? Avete voi tanto
coraggio di vivere così feioperati, per polcia mo
rire così infelici ? Ma voi vi ridate nell’ età frefca,
che godete , nella falute florida ,che vi fentite,.ne
gli anni molti , che vi promettete . Ah fconfigliati
che fiete *£ quanti più giovani di voi feccarono
nel più bel fiore della loro età> Quanti di voi più
fanì caddero improvilo, fenza neppure poterli conofcere , onde loro fu data la fiera ipinta ? Quanti,
che più di voi formavan caltelh nel concavo della
luna,
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luna, reftaron delufi nelle loro alte fperanze, e
fcherniti nelle loro vaftc pretélìoni ? Vcl dirà Ago*
{lino . Nonfinitati credendum efl, non citati .Adretnej. „„ zer dium falutis fittefemper tardus efl, qui vitafitta. incertus
x4 JsL'om- efl • Nw ergo, quibus adhucflub incerta brevitate vivere
niul!'
conceditur , curemus maculas lavare culparum, emenda
re preterita, providere, fi cavere futura , totifque viribus laboremus, ut quod vivimus, morti non proficiat,
fedfaluti. E ciò non oftante, voi fperate? Ala la f’pe*
ranza è quella, che vi uccide . Uccife anche quella
molti, che poi ne reftaron dilìngannati, quando
Cafar. ^oro nu^a Pot^ giovare il difinganno . Quam multi
Hom.29. credebant fi longo tempore vicìuros , l’attefta fulla lua
fede Cefareo Arclatefe , fi ita illos mors repentina
fubtraxit, ut nec ad illam momentaneam potuerint poe
nitentiam pervenirci Sperate pure, che Iddio vi darà
quello tempo ? Ma chi vel promette ? Iddio ? Mai
nò. Egli premetre sì il perdono a chi fi pente, ma
non afsicura il rempo a chi differifee il pentimen
to . Largitur tibi Deusfipatium correptionis ,fid tu plus
47deurb’ ttrnasdilationem , quam emendationem .Expeéìas, fide
fiomia. mifer icor dia Dei polliceris, quafl ille, qui ttbiper pcenitentiampromifit fialutcm ,promiferit tibi fi longam vi
tam. Metuendum efl ne te occidat flpes. Nonlapotea
dir più. chiara Agoftino.
Dunque facciamol’ora . Ora sì, perche ora fi
può anche tare , perche ora fi dee anche fare . Nuitc
tempus acceptabile , nunc dies filutis. In quella lòia
maniera ci libereremo da tanfi e sì gravi pericoli,
che ci fovraftano ; e ci metteremo m uno ftato di
ficurezza di noftra fallite , faccendo sì, che la mor
te ci polla bene arrivare improvifa , ma non mai
impenlata. E quando noi noi vogliamo fare ora ,
que-
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queftoìteffo non volerlo or fare,meriterà che nep
pure il pofsiam fare in appreflo . Non à dubbio ,
■ che quello noftro procrailmare è colpa ; e quella
colpa non dovrà aver la fua pena ? Merita il pecca
tore , che morendo egli, fi dimentichi di fe medelìmo,quando vivendo,fi dimenticò fempre di Dio.
Meretur Peccator , ut moriens oblivifaturfui, qui vivens oblitus efi Dei. Ecco il gaftigo, che il previde ,
ed il pubblicò Agollino.Ma più chiaro,e manifefto
fu quello , che Iddio dimoftrò nella perfona di Fa
raone , alloracche quelli, pigliando fempre tempo,
mai non potea venire al fegno di liberare il popolo
prigioniero.Furon molti i flagelli,con cui ne fu da
Dio punito , come il fapete ; e tra efli vi fù quello
ancor delle rane ,che al perfido Tiranno fi rendet
te il più moleflo. Allora priegò egli Moisè, perche
facefle sì colle fue orazioni, che rellafs’ egli libero
da quella pena. Moisè gliel promife; e interrogan
dolo in qual tempo volefle, che pregafs’ egli il fuo
Dio ? Faraone rifpofe ; Gras Ed ecco il linguaggioExad.s. y
del Gras, non fidamente ufato da Faraone , quandot0fi trattava di fare giuftizia , ma anche quando fla
va per ricever le grazie. Qui refpondit, Gras. Or
quello Crar di Faraone , dice degnamente Ambro
gio, fu quello , che a lui meritò l’infelice naufra
gio , in cui reflò egli, e tutto il fuo efercito miferamente fommerfo . Involvit cos Dominus in mediisp f
fluffibus. Sì, perche fdegnato Iddio per quello fuo v.*’-' 14
fvogìiato procrailmare , dopo averlo per tanto
tempo alpettato ,ed in tanto tempo, in cui 1' avea
afpettato, eflèndocrefciuta al pan della fua tepi
dezza la fua protervia , al fine fi rifolfe a punire ;
e’1 gaftigo,con farlo reflare affogato in quell'onde,
Pardi.
N
che
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che furon cuna al fuggitivo Ifraele, e furon tomba
f a Faraone, che il perlèguitava . Dicenti Moyfii ConìyxPodM.ftitui mihi , quando pro te orent, & profamulis tuis , &
in Habac. pro populo tuo , ut exterminet Deus ranas. Cum debuerit
a», 3. difu in tanta pofitus necejjìtate rogare , ut jam or et, nec difìé.n.i. ferrei : refpondìt, Craftina die jOtiofus, & negligens
morse patnam JEgypti foluturus excidio. Or fe Farao
ne per aver differita in un giorno una preghiera,
Vien così feveramente da Dio punito ; che farà di
tanti e tanti, che differifeono la loro converfione a
meli, ad anni, a luftri, e forle ancora a mezzi fécoli ? Se tanto difpiace a Dio il Cras , come noiu
farà per difpiacergli le dimore più lunghe , in cui
fintare ;n fi vcSS'on procraftinate le penitenze ? Seria in Craapopb.'m ftinum,dille Archia, il Tirannodi Tebe; ma nei
dimani non fu più vivo. E Sigifmondo , Re di Po
lonia , per la l’uà lentezza nello fpedir gli affari, ve
niva comunemente chiamato Rex Graftinus. Anzi
che è propio de’Corvi , il dir fempre Cras, Cras. E
sù ciò motteggiò molto bene Agoftmo i Peccatori
procraft inanti * Quando corriperis ? quando mutaris ?
Cras, inquis. Ecce quoties dicis cras, cras ,faffttscscorvt*s’ Ecce dico tibo, cum facis vocem corvinam, occurrit
ttnip.
tibi ruina . Nam ille corvus, cujus uocem imitaris, exiit
de arca , & numquam rediit. Bifogna dunque, che al
Cnndi Faraone, fifoftituifcaii Nunc dell’AppoItolo ; perche nunc tempus acceptabile, nunc dies falutis.
Al pari, che difpiaccionoa Dio coloro, che
piglian tempo per darli a lui, gii piaccion quelli,
che dovendo a lui reffituirlì, non perdon tempo.
Gli rincrefee l’indugio, 1’ alletta la preftezza . Lo
fdegna chi procraftina, P innamora chi follecita *

Ver-

Nelgiorno della nafe.di S.Gìamb 99
Vergini eran tutte , così quelle, che nomaronfi favie , conte quelle , che fi differo ftolte ; c però tut
te effe degne degli amori di un Dio, effe della ver
ginità vagheggia il bel giglio, e 1‘incorona. Ma
che però? Alcune furono ammeflè alle nozze,al?
tre ne furono efclufe ; le ammeflè furono le follecite, l’efclufe furori le neghittofe . Le follecite così
difeorreano ,npi dipendiam dal tempo, il tempo
non dipende da noi ; quello fugge, anzi vola; dun
que fermiamolo . E '1 fermeremo, avvalendoci di
elio con preftezza, prima che palli, con diligenza,
prima che non ci giovi. Non così fecero le yergini
ftolte ; elle diceano ; giacche abbiam tempo , fervianci pure di elio. La troppo fretta fa riufeire le-,
cole imperfette. Quel che li può far’oggi, fi può
fare anche dimani. Alpettiamo il benifizio del
tempo , dacché ci vien lionato . E non corriamo
cosi ali’infretta, per non paffàr pericolo di precipi
zio . Che ne avenne ? Le vergini favie incontraron
lo Spolo, furon da quelli accolte , e ftiron nel luo
go delle nozze gentilmente introdotte. Ma lo
icioceiie ? Furono ributtate. Ritrovaron ferrate lo
porte ; e come che effe fortemente picchialfero 1’
ulciojcon dire : Domine , Domine , ciperi nobisj fi len- Matt’i.
tiron non però Tempre rifpondere ; nefeio uos, nefeio v- “•
•vos • E pur’ è vero, che effe non furon neglnttofo IbìJ.v.
in tutto ; chiefero l’olio alle compagne, e non Fot?
tennero ; andarono a comperarlo da’ venditori, o
noi trovarono ; fi portarono alla cafa delle nozze,
c chiamarono a voci replicate ; Domine, Domine-,
C bucarono con aiiiendue le mani, e ancor colla.,
lingua ; aperi nobis. E pure non fu loro aperta Ia_>
portai Ma il Signore promife, che arebbe egli aperN 2
to

i oo
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to a chi picchiava ; pulfate, & aperietnr vobis . E per-

Matth.7.v. cjie Qra a qUCfte, che picchiano, non fi dà luogo ?

Perche non picchiarono quando era tempo. Non à
dubbio, che abbia promeiìo il Signore di aprire a
chi bulla , ma a chi bulla a tempo, non a chi buffa
Aug-lér. fuori di tempo. Pulfate, & apertetur vobis, cum temcemp.de pus erit \uftitia. La chiola è di S. Agoftino. Or ve
niamo a noi . Potrà edere, che voi non abbiato
Actor, i.v. quello tempo di picchiare ; Perche non eft veftrttm nafte tempora , vel momenta , qua Paterpofuit
in gita poteftate. Ma che l’abbiate. State perciò voi ficuri di edere afcoltati da Dio ? Sta Iddio con voi,
o pur voi Hate con Dio? Tien’Iddio di voi bifogno, e pur voi avete bilògnodi Dio ? Iddio or vi
Piov.jj.v. chiama, or vi alletta , ora infino vi priega; E7E
Ca’n ; v - Pr‘t^e
cor tttum ; Aperi mi In forar mea fponfa ; VePÌff. V. nitefilii, audite rne ; E voi ritrofi, ingrati, incivili, noi
11*
gradite, il ributtate , neppure gli rilpondete? E
vorrete poi, che Iddio a volo rifponda a voi, che vi
riceva, che vi abbracci, quando ricorrete a lui più
per paura , che per amore, quando il ricercato,
perche non potete più vivere , e vi trovate in neProv. i. v. ceffità di morire ? Nefio vos, nefio vos-, diravvi egli;
14. & 16. Vocavi, & renuiftis ; Ego quoque in interitu veftro ride
bo , &fubfannabo. Egli vi rinfaccerà le chiamate.?,
che vi fece , e colie grazie ellerne di tanti elempj,
che vi dimoftrò , e di tanti Predicatori, che afcoltalle , e di tante infermità , che fofferille ; e collo
grazie interne di tanti lumi , di tante ifpirazioni,
di tante commozioni, con cui diè tante volte 1* afi
falto al vollro cuore ollinato . E voi fordi ? Egli vi
rimprovererà, quando quelle medefimc verità ve
le fe intonare agir orecchi da tanti e tanti, ed or fi-
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nalmente da me , e Iddio faccia, che non fia 1’ ul
tima fiata , in cui le abbiate a fentire . E voi duri ? E
dunque con ragione, con ragione ■ nefeiovos, «rfeio voi ; perche vocavi, &renuiftis.
Tutto non però all’ oppofto ei fortirebbe , fej
voi ora , così vi arrendei!e col cuore , come forlcj
liete perfuafi coll’intendimento ; e fenza frapporre
indugio, in quello punto, in cui vi parlo, e voi mi
udite , determinane di darvi fubito a Dio ; con efeguirlo appena, che farete alzati da coteftì banchi,
e prima che ufeiate da cotefte porte . Che fe voi or’
ora, con animo forte, e cuor coragiofo, il determi
nate, e volete veramente farlo , come dovete farlo,
io vi prometto il noftro Dio, tutto benigno a rice
vervi , tutto pronto a perdonarvi, tutto amorofo
infino ad abbracciarvi. Vi riceverà con cuor di Pa
dre , e di Padre che ama la perduta prole, ma a lui
tèmpre cara -, e ritrovandola, ne gode, e ne fa fe
lla . E fe ben voi fofte finora flati figliuoli prodi
ghi , raminghi dalle paterne mura, ingrati alle ca
rezze de’Genitori amanti, difcoli in cala , e difpettofi in piazza ,duri alle fue chiamate , incorrifpondenti a’iuoi inviti ; e ciò non oflante, rifolviate ora di far ritorno alle fue braccia; egli farà
con voi quello appunto, che col fuo figli uoi prodi
go, ma ravveduto, fece 1’ amantiffimo Genitore .
autem adhuc lonre efìit, vidit illum Pater ip/ìus , .
,
r ■
in .
ra
,’Liic.
C? mi/ericordcd motus c(t, & accurrens cecidit Jiiper col- {o.
lum è)tis,& ofulatus eft eum. Ammirate le impazien

ze amorofe, con cui ne afpetta la difiderata venu
ta ; le finezze impazienti, con cui non ne afpetta
nò, ma va ali’ incontro al fino arrivo ; le tenerezze
amabili, con cui l’abbraccia , lo ftrigne , e ’l bacia.
Co-

I
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Coteftì fono i rimproveri, con cui oggi riceve Id
dio i peccatori, cne a lui vanno ; non dice loro,
nò ; ncfcio vos ; li riconolce per fuoi, per fuor gli ac
cetta , per fuoi li riceve. I rinfacci fono gli ampleffi, le minacce fon le carezze, il gaftjgo è il perdo
no . Accurrens caditfuper collum nojlrum, & ofculatur
nos. E fe noi determiniamo or’ ora , come non du
bito , che molti averan fatto, ed altri, prima che io
fìnifea, faran per fare , fe determiniamo di girne a
lui, e poi differiamo di effettuarlo ; vedrem bene,
ch’egli ci chiamerà di buon fenno, ci farà fretta ad
andare, infino s’inviterà da fe fteffo, perche faccia^
banchetto nel noftro cuore.Non divcrfamente egli
operò con Zaccheo . tLacbsee,fefinans defeende", quii
jf 19. v.
jn domo tua oportetmt manere . Corrifpofe Zac
cheo, e corrifpofe ancora con fretta, che fu quello,
che più innamorò il cuor di Crifto ; & feftiuansdtfeendit.Che ne avvenne? Zaccheo da ufurajo diven
tò Appoflolo ; la fua cafa , difcacciate le antiche
ufure , reftò piena di celefti benedizioni ; entrò in
elfa , ed in quanti l'abitavano, lafaluteima folamente in quel giorno, in cui Zaccheo fu chiamato
con preftezza, e Zaccheo corrifpofe con follecittrIbiJ. v. 9. di ne . Hodie huic clornui [dius à Deo falla eft. Stupifcc
ali improvifa mutazione il Grifoftomo, e diman
Cfiiyfofì. da ; \Jnde hacfubitb exorta mutatio ? E rifponde egli
ap. PadilJ. fteffo ; ex pernitentia improviso accelerata ; undefeftil.u.11.4.
nans vocatur ,feftinans defendit ; & idcirco [dius huic
domuifalla c[f Che fi tarda dunque, che fi afpetta>
nfiei Dilettifhmi r Crifto ci chiama ,ci lollecita, ci
affretta. Ci fa fentire, che oramai è tempo di an
emie a lui. Son pafiati gli anni, i meli, j giorni,
dopo cui da tanto tempo determinammo di mu
tar
•r
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tar vita. Perche ora non fi efeguifce ? Perche s’in
dugia ? Egli ora fta colle braccia aperte per rice
verci,ci viene all’incontro, ftende la bocca per dar
ei il bacio di pace . Confidiamo dunque le lue pre
mure , contentiamo le lue brame , foddisfacciatno
le fue impazienze. Proftrianci a lui ; e con unpcciavi, quale il diflè il figlmol prodigo, fperimenteremo, che Tempre è tempo di darci a Dio, quando
a Dio ci diamo a tempo.
Ma non è mai tempo di allontanarci da Dio .
E qual tempo potrà mai éfler quello,in cui fi polla
rendere opportuna la morte, che morte appunto
è peri’anima la lontananza da Dio? Lontani dau
Dio? E quando ? Lontani da Dio ? E dove ? Vi farà
tempo, in cui fi pofla dire permeilo il pèccàre? Vi
farà luogo, incui fi polla dir lecita la colpa ? E quei
tempi allegri, in cui vive impazzitoli mondo,
dando in ìllranezze ridicole , che fi credono con
donabili , perche la qualità del tempo le lcufa ? E
quei luoghi delizio!!, in cui vive felice l’uomo,
credendo di godere in elfi una immagine del terren paradifo nel mondo, tanto più cara, quanto
più erede , che vi fi veggian moltiplicate le donne,
e non vi fieno raddoppiati i lerpenti ? Almeno in_>
quelli tempi, in quelli luoghi farà permeilo uno
sfogo ? Si potrà diifimulare un trafcorfo ? Si per
donerà una fcappata? Ah che Iddio vi guardi,miei
cari ed amati figliuoli, Iddio vi guardi, fe comin
ciane a viver con Dio, che viviate neppure un mo
mento fenza Dio. Quel momento non farà mai
foto ; tirerà appreflo di fe le ore , i giorni, i meli,
gli anni, e forfè ancor tutta la vita . E allora cli;_>
gioverawi l'aver voi cominciato bene, quando
bene
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bene non finiate ? Non quxruntur i» Chrifitianis initia , fiedfinis -, lo fcrivea S. Girolamo ad una fua fi
gliuola fpirituale ; e le proponea l’efempio di Giu
da, che cominciò bene, e fini male -, e quello di
Paolo A ppoftolo, che cominciò male, e finì bene.
Ibìd.
Laulus male c cepit, fied bene finivit i \uda laudantur
exordia, fied finis proditione damnatur- Si può mai
dir felice chi naviga, le non afferra il porto? Si può
mai chiamar vincitor chi combatte , fe non ottie
ne il trionfo ? Ogni tranquillità di mare farà per
quegli tempefta , fe falcando Tempre l'onde tran
quille , ritrova poi il naufraggio nel porro. DunAmbrOf;
vi dirà Ambrogio ; Landa navigantisfelicitiftr. de cól. tem ,fed cum perveniet ad portum . Ogni palma farà
FonOf,
per quelli ci predò, fa nei fafeio di fue corone noru
faprà nell’ultimo della guerra ritrovarne una foia,
che per efier finale, gli fappia accordare il trionfo.
Dunque, foggiugnerà Ambrogio ; Lauda Ducis vir
tutem , fied cum perducìus efit ad triumphum. Comandò
Iddio a Moisè,che numerafie i più vaìorofidel
Popolo d’ Ifraele , e ne fcrivefie di tutti a perpetua
Noni. i.v. memoria i nomi. Tollitefiummam congregationis fi
liorum Ifiraelper cognationes, (fi domos fiuas, (fi nomina,
fingulorum. Meritavano veramente quei prodi di
eflere raccordati ne’facoli davvenire, nè doveano
i lor nomi fappellirfi con quelli,che nulla faccendo
di gloriofo nel mondo, nulla lafaian nel mondo di
memorabile . Non li debbon confondere in un ben
regolato governo e chi opera eroiche azioni, e chi
marcifce in ozj effiminati ; e ficconie fi diftinguono in vita col premio, cosi dopo morte li debbono
almeno differenziare nel nome. Non mi maravi
glio percio del comando; duplico si bene, che così
- tardi,
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tardi, e dopo tanti anni, in cui erano flati nel diferto, ed erano dall’Egitto partiti, un tal comando
lì faccia, e fi efeguifca ? Aveano efsi combattuto
con gli Àmaleciti, e n'erano ritornati vittoriofi. Si
erano incontrati con aitri nimici , e gli a vean tutti
trucidati nel campo. Erano onufti di corone, e di
palme; e perche dunque differir tanto i onore a chi
fe 1' avea meritato sì prefto ? Saviamente Rabbino
Maoro. Nendum enim tentati erant -, nondum ah bofti- ,,, M ,
bus impugnati’, confligunt cum Amalech, & vincient, fid , . / L
nec tunc quidem numerantur. Non enim ff.it ad per- .
fettionem tendenti una vittoria. Per confegu re uro
tanto onore , non bafta una palma fola . S;fogna_,,
cheli moftrtno a fafei le palme da chi pretende ef
fer’ammeflo nel tempio della gloria. Si corona chi
vince ; ma una fola vittoria è mento troppo fcarfo
pel premio di una corona.
Udifte, miei Dilettilsimi, udifte ? Non fujficit
ad perfectionem tendenti una vittoria. Non bafta, nò,
una vittoria fola, per meritare il nome di vincito
te . Non bafta , che fi vinca in un luogo , e poi fi
perda in un’altro ; che fi vinca in un tempo, e poi
li ceda in un’altro . Quefto nò; dobbiam vincer
fempre , e da per tutto ; perche i noftri nomi fiero
ferini nel libro d’oro, che t iene in mano Iddio, per
farfene gloriofa memoria per tutta l'eternità. E chi
vuol vincere nell’oratorio, e poi fi contenta di per
dere nel teatro ? E chi non vuol cadere nella quarelìma, e poi precipita nella pafqua? E chi fi mantien
faldo nella Città, e poi fi dà nel lubrico nella villa?
Echi li frena nel labaro , e poi fi dà a correre a bri
glia fciolta nella Domenica ? E che forfè fon di vili
j tempi, fon divifi i luoghi, tra Dio, e ’J Diavolo j
Far.11.
O
onde
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onde in alcuni fi abbia a vivere alla virtù, ed in al
tri fi polla vivere al vizio ? Quefto è un volere l’Ar
ca, e Dagone nel noftro altare; onde in alcuni gior
ni polliamo immolare le noftre vittime all’ idolo,
e in altri polliamo offerire i noftri olocauftì a Dio,.
E Iddio li gradirà ? Penfate , fe fia per gradirgl’ Id
dio , quando egli dichiarofsi con Giobe, che folamente nel Cielo fi fente ben fervito da quelle ftelle , che rifplendon fempre, ed il lor lume dura fino
Job $8 v al giorno, \Jbi erasrqnii»do ponebam fundamenta ter
tii j. ' "r<e ? cum me laudarentfintiti aflra matutina ? Le ftelle
fon p ù fuminole tra le tenebre della notte, che tra
gli fplcndori del giorno ; e però avrei fempre cre
duto,che nella più folta pompa della lor luce aveffero elle innalzate più lucide e più fonore le laudi
al lor Creatore. E pur fento, che Iddio fi pregia di
efier lodato, non dalle ftelle della notte, ma del
mattino. Cum me laudarent fimul aflra matutina. Non
fa tanto conto Iddio del maggiore o minor lume,
quanto fa conto,che fi rifplenda fempre , e fi rilplenda infino alfine. Che importa,che nella not
te fieno aftri più luminofi, ma che poi nel meglio
del lor rifplendere tramontino ? Gradifce più egli
quelle ftelle , che rifplendon meno , e rilplendon fempre; che non cadono nella notte,ma
durano fino al giorno ; e che non partono ,
ma accompagnano la notte fino alla romba.,,
P^ill. Et. Qr ediderim,

matutina aftra nfijtte ad tumulum lu

cere non definunt. E fe noi in alcun tempi ci inoltre
remo tutti pienidi divozione,di compunzione,di
amor di Dio ; ardenti pel zelo , mortificati per la
penitenza, fepelliti per la ritiratezza ; tutti fervole, tutti modeftia, tutti fantina ? E poi in altri tem
pi
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pi compariremo diftratti, e vaganti, cercando
fpafsi, e paflàtempi , allegri nelle facezie , che alle
volte avran punta per ferire, e non avranno buon»,
condimento per mandar buon'odore ; dilicati nel
le converfazioni, in cui non troveremo chi ci piac
cia, e tutti ci faran dioffefa quando ci parlano;
impazientì negli affari, non trovando tra tanti, con
cui trattiamo , un che ci appaghi, e che ci conten
ti ? Allora che fi dirà di noi ? Si dirà , che fiamo co
me certi torrenti, i quali nell’inverno pajon fiumi
reali, per la grande abbondanza di acqua, che por
tano ; e nell’ eftà poi non an di acqua neppure una
ftilla. Onde fu chi dille ; Modo magnum, modo nìhil.
Così noi ; or pieni di divozione , or fecchi ; or con
un fiume di lagrime di compunzione, or lènza»,
averne neppure una ftilla; or dilatati in difiderj, ira
affetti, in ìòfpiri ; or’aridi, e fterili di penfieri fanti,,
e gonfj fidamente di vanità.In quella maniera non
fiatno abili a lodar Dio ; perche Iddio vuol lodato
dagli aftri del mattino ; quia matutina ttftra ufque ad
tumulum lucere non defìuunt. Mici Carilsimi ; vi par
dunque, che lia mai tempo di allontanarli da Dio,
quando Dio non riceve lodi da chi noi loda tem
pre , non dà corone a chi non vince Tempre ?
V
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RAGIONAMENTO vii.
FATTO NEL GIORNO

D E S A N T I

P1ETROE PAOLO..
argomento.
1.1 Succeflòri degli Appoftoli , quando comanda
no , fi debbono adorare per quello, che in efsi
fi crede, non diflubbidire per quello, che in
efsi fi vede.
il. Quando mancano, fi debbono compatire per
quello, che in efsi fi vede , non deprezzare in
quello , che in efsi li crede.
Vos autem quem me effe dicitis ? Matth. 16.
E’ io fono in tutto, qual voi mi
vedete; nè totalmente fono,
qual voi mi credete. Voi mi
vedete Uomo, e‘l fono, ma non
fono folamente uomo,perche
rapprefenro pur’ anche Dio .
Voi mi ftimare Dio, e non errate ; ma non contengo fol tan
to Dio, perche col rapprefentare Dio , non iafeio
di effer’uomo. Dovete dunque adorare quello,
che io rapprefento, e compatire quello, che fono;
sacche neda mia ràpprelentazione tutto fpira_
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maeftà, e grandezza ; e nel mio effère tutto è fiac
chezza , e difetto. Sono Iddio, fol perche il rapprefento ; e voi adorate in me quello, che in mo
aaon vedete, ma sì bene quello, che credete, effer
da me rapprefentato . Credete, che fia io, fe benej
indegno , Succedor degli Apposoli ; e fapete , che
Iddio ftcflo chiamò gli Appoftoli piucche Uomi
ni , li chiamò Dei. Ciò or’ ora l’afcoltafte nel Van
gelo, che fu letto ; Venerabili Fratelli , Dilettiflìmi Figli ; Interroga il Redentore gli Appoftoli, chi
dicano gli Uomini, che fia il Figliuolo dell’ {juoMatch. 16
mo ? ffuem dicunt Homines effe Filium Hominis ? Gli V.IJ.
Appoftoli rifpondono ; edere gli uomini vari ne’
ior pareri, e non conformi nelle loro oppinioni.
Intendere alcuni , che fia il Batifta; altri volerò,
che fia Elia ; altri foftenere , che fia un de’ Profeti ,
Ripiglia ora Giesù : Vos autem , quem me effe dicitss ? Ibid.V. IJ
Quafiche gli Appoftoli non fiano uomini , coru’
eran quelli, di cui antecedentemente avea diman
dato ilfentimento, ma Iddii, che conofceftero
quello, che non potean conolcere gli uomini. E in
fatti il Dottor maffimo S.Girolamo così l’intefe ;
perche eran’uomini coloro, che il figliuol dell’ uo
mo credean (blamente uomo; ma erano Iddii que
gli altri, che il credeano pur’ anche Dio. Pulchrè
interrogat : Quem dicunt homines effe Filium hominis ?
quia qui de Filio hominis loquuntur, homines fnnt : qui
vero di vinitatem e)us intelligunt, non homines, fed Dii
appellantur. E inoltre : Kos autem, quem me effe dicitis?
Prudens Pettor attende, quod ex conffequentibus, textuque fermonis, Apoftoli nequaquam homines , (ed Dii ap
pellantur. Cum enim dtxiffet : Quem dicunt homines effè
Filium hominis ? 3ub\ecit ; Vos autem , quem me effe dici
tis ?

Ki'eron.Iit
i. Cornili
in Match
c. 16.
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tìi ? lllis, quia hominesfunt, humana opinantibus , du
qui eftis Dii, quem me effe exifiiwatis ? Eftèndo noi
dunque fucceftòri degli Appoftoii, e voi così ado
randoci , perche così ci credete, avete pur' un' al
tro obbligo di crederci Dii , quali erangli Appo
ftoii , per rapprefentazione , e di ftimarci uomini,
quali eran gli Appoftoii, per natura. Con quello
però , che credendoci Dii, adoriate quel che cre
dete ; c vedendoci uomini, compatiate quel cho
vedete. Ecco ladivifione,in cui contieni! di tutto
il Ragionamento l’idea. I Succeftori degli Appo
ftoii , quando comandano , fi debbono adorare per
quello, che in elfi fi crede, non diflubbidire per
quello, che in efsi fi vede ; e farà il primo punto:
Quando mancano, fi debbono compatire per quel
lo ,che in efsi fi vede, non difprezzare in quello,
che in efsi fi crede ; e farà il fecondo.
Sia pure un Succeflor degli Appoftoii, che
non viva da Appoftolo ; e che opponendo lafua
vita alla lira dignità /faccia in fe fteflo un compofto di luce , e di tenebre 5 di luce per gli raggi del
fuo potere , e di tenebre per i’ofcurezza de’fuoi coftumi. Ammetto tutto quello folperipotefi, ma
farò Tempre collante a negarlo nel fatto ; non po
tendo mai credere, o quanto altri fofpetta, per
annegrire i fagri bifsi dell' Appoftolato, o quanto
altri cinguetta , per dilcreditare 1’ autorità de’ paftorali, e la maellà delle mitre. Si ammetta dun
que ilcafo per pofsibile, ma non fi conceda per efiftente ; e che per quello ■ Sarà mai egli più empio,
più lagrilego, più fcandaiofo di Caifaflo? E pur
queiti, elìendo tanto fcellerato, quanto voi lapete,
Prophetavit. E perche ? Il fagro tello non può dirla
più
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più chiara ; Qum effet Pontifex anni illius. Profetiz
zano , quando parlano , i Pontefici, ancorché fien
Caifaffi , condannatori dell’innocenza, perfecutori
della giuftizia, tiranni delmerito ; Balìa che fien
Pontefici, e la profezia fi dee riconofcere , non già
da quello, che efsi fanno, ma da quello, che efsi
dicono ; e quello , che efsi dicono , il dicono come
Pontefici, noi dicono come Caifafsi. Udianlodiftefamente narrato dall’ Evangelifta S. Giovanni.
Hnus autem ex ipfìs , Qaiphas nomine , cum effet Ponti-,
r
•
7 ■
rT/
r .
.,
foan.n.V
fex anni tllius ,aixit eis : Vos nefcitis quidquam,nec co- 4^
gitatis,, quia expedit vobis, ut unus moriatur homo prò
populo , dr non tota gens pereat. Hoc autem a femetipfo
non dixit,fed cum effet Pontifex anni tllius , propheta
vit. Dove divinamente dilcorre S Agoftino; Quan
ta autemfit dignitas ordinis facer dotalis , hinc advertamus -, diclum eftenim de nequifftmoQaipka,inteffettorerSum
Salvatoris , inter attera : Hoc autom a,femetipfo non di-^'1'
xit, fid cum effet Princeps Sacerdotum anni illius ,pro
phetavit. Per quod oftenditur ,fpiriturn gratiarum, non
perfinam fequi, aut digni, aut indigni,fedordinationem
traditionis.. Quanto dunque ordinerà, quanto co
manderà , quanto infino mìnacccrà un Pontefice ,
da Dio coftituitoafeder lù cattedra palìorale, a
governar Popoli battezzati , a riformar Diocefi
traviate, àfemetipfo nondicit . Non è egli, che par
la , nò ; è Iddio,che parla per bocca fua. E che fia
pur’ egli un’ indegno ? La dignità del carattere non
è afhflà alla dignità del merito . Non èia perfona ,
è lo fpirito, che il fa parlare ; e quello non è di
verto in chi è degno , e in chi è indegno. Per quod
oftenditur ,fpiritum gratiarum , nonperfonamfequi,
aut digni, aut indigni, fed ordinationem traditionis. An
cor»
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corche indegni, ancorché malvagi, ancorché Gaifalsi nelle perfone, quando lono non però Pontefi
ci nella dignità, prophetant-, non parlano da le fteffi , non comandano come uomini, non ordinano
per quel che in eisi fi vede , ma per quello, che in
elsi fi crede . Cum ejfct Pontifex anni illius.
E che fodero degli Scribi più fcellerati, e de'
Farifei più iniqui ? Pure vuol Grillo , che fi ubbidifcano le lor parole, ma che non s‘ imitino le loro
Match x operazioni. Super cathedram Moyffederunt Scriba,^
v, x. & 3, Pbarifei. Omnia ergo quacumque dixerint vobis, fer
itate , &facite : fecundum opera vero eo um nolitefacerr.Le lor parole debbono eflère oracoli, a cui fi dee
dare tutta la riverenza nell’alcoltargli, e tuttal’
efattezza nell’efeguirli. Non fon parole, che dico
no da lor medefimi, ma le dicono da Dio mofsi,
da Dio fpirari. EIddio vuol far vedere , che anche
i Faraoni, Principi, non Pontefici, anzi Tiranni,
non Principi, quando fono Ipinti da loro a parla
re , parlino infieme, e profetizzino ; e che le lor
parole, fe bene in quanto efcon dalia lai bocca fie
no parole , in quanto non però la lor lingua è fini
mento della mano divina,che le da moto, fon pro
fezie . Mift Rex &gypti ad\ojiam, dicens : Quid mihi,
>.Ffdr
tibi eft, Rex ]uda ? Non fum miffus à Domino, ut pu
v. 17.
gnem contra te,fuper Euphratem enim bellum meum eft.
peftinans defende. Et non reverfus eft\ofias fuper cur
rum , fed expugnare eum conabatur, non attendens ver
bum Propheto: ex ore Domini. Si cerca qui, chi mai
folle ii Profeta ? Non altri, che Faraone, Re dell’
Egitto, avea parlato ; Dunqu’ egli farà il Profeta ?
Lyran.hic.Tanto dice ii Lirano • lpfe Pharao dicitur hic Prophe
ta Domini. Se dunque chi vcfie acciaio, quando
para
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parla per ordine di Dio,vien chiamato Profeta;
quanto più chi verte l'agro bùio , ed è unto da Can
to crifma? Le parole efcono dalla bocca di Dio; ex
ore Domini ; e per la noftra bocca partano, come per
canali, quando la divina bocca n’ è folamente la
fonre.Noi ne fiamo lolranto {frumenti, cagion
principale n3 è folamente Iddio ; Ex ore Domini. E
chi fata dunque cosi ftolto di fentimenti, così pri
vo di fede , cosi povero di ragione, che voglia aver
l’ardimento di opporli a quel che comanda Iddio,
fol perche non abbia mento , e fia lenza virtù il
Miniftro , che nemanifeftale intenzioni ? Sarebbe
quello un non voler guftar 1’ acqua limpida e criftallina di un fonte , perche il canale non è di ar
gento , o di oro, ma è di ferro , o di terra. Sarebbe
uno fdegnar la medicina, che li conofce falutevole, perche il vafo , entro cui li appretta, non è preziofo. Sarebbe un rifiutarla fcortadi un’uomo,
che vede bene, ma è mal vertito ; un non gradir 1’
appoggio di un’altro, che è forte, ma è mendico;
Un licenziare il fervigiodi un’altro, che è fedele,
ma non è ben nato. Eh’ che no n dovete voi confiderare ne’ Succertbri degli Appoltoli, che fono a
voi dati per Pallori da reggervi, per Dottori da
erudirvi, per Principi da governarvi, non dovete
confiderare, o altezza di profapia, o vaftità di
Diocefi, o opulenza di rendite , o apparato di cor
teggi , o vanità di fallo ; Abbiamo il divin caratte
re nell’anima , tanto baila , perche noi fiam tenuti
a parlare, e voi liete obbligati ad ubbidire. Nella
benidizione , che lafciò Giacobea Giuda, fuo fi
gliuolo , dittegli : Gutulus Leonis ]nd.i ; ad pradam,
Jòiltmiitifcendifti', requiefiens accubtiifii ut Leo. In
Lt-ir.lL

P

Giu-

114

Ragion amento VIT.

Giuda vien figurato, non fidamente il Melila , ma
ancor tutti i Re , che dovean da elio dilcendero,
per la linea di Davide , e dovean reggere ìlPopolo. Così Girolamo; Licet de Chrijlo grande myjlerium
apuj'eiPa- flt ì tamen fecundum literamJìgnificatur , quod ileoe s ex
Juda per David flirpem generantur j & quod adorent
eum omnesTribus. Àia perche chiamarli or Lioncip3 i;iI
ni, catulus Leonis, ora Lioni , Leo ? Degnamente un
Hab.c'i v. Moderno ; SiveLeofìt ,five catulus ,five adolefcens,
' dl" flve fenex > nobilis , aut ignobilis, docius, aut indottus,
quicumquefit, maximo honore reverendus ejl. E per*
che ? Non propter id, quod perfonaliter efl ,fed ob digni
tatem, quam habet, & Dei reprefentattonem, cu)tts vi
ces agit.
E tanto non bafta , perche voi conofciate, che
fi debbono adorare i Succeflori degli Appostoli,
quando comandano , per quello, che in elfi fi cre
de , fenza dar mai 1‘ occhio a quello , che in elfi fi
vede ? Che fi potrà veder mai ? Mediocrità dina
tali , fcarfezza di dottrina , profanità di vita ? Che
fi potrà vedere? Affetto al fangue , attacco all’interellè, inchinazione al divertimento? Che fi vedrà?
Che non fieno fanti come gli Appoftoli, che nono
fieno forti come i Martiri, che non fieno dotti co
me i Dottori? Ma con tutto quello, quanto da elfoloro a voi fi dice , è giufto, è ragionevole, è conve
niente ? E perche non farlo ? Quello, chedaeifi a
voi fi comanda , rifguarda l’utile dell’ anime voftre ,e diretto all’emendazione della voftra vita- -,
concerne la purità della voftra Fede ? £ perche
non ubbidirgli ? A Cornelio Centurione fu ordina
to da Dio,chechia nafte Pietro, da cui dovea elfere erudito a credere, e difpofto a battezzarli. Bilò-

S«a:
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gnava,che per metter concetto di Pietro nell’ ani
mo del nobile Romano, gli fi dicefièro tutte le pre
rogative , che il decoravano. Pietra fondamentale
della Chiela , Vicario di Crifto nei pieno governo
di efla; nelle cui mani ftavan le chiavi del Cielo, e
dell’Inferno ; nel cui potere era l’arbitrio della-,
morte , e della vita . Nulla fi dice di tutto quello ;
e per nominarli, neppur fi chiama col nomedi
Pietro ; fi dice folamente ; Fa , che a te venga uru
certo Simone , che fi cognomina Pietro. Mitte vi- Aa
ros m }oppen , accerfi Stmonem quendam , qui cogno- 5. .
minuitur Petrus. Hic hofipitatur apud Simonem quendam
Coriarium,cujus domus eft juxta mare. E quel eh e più,
il medefimo titolo par che fi dia ad un Pontefice, e
ad un Conciator de’ cuoji; accerjiSimonem quendam',
bojpitatur apud Simonem quendam. E’ vero ; ma il ti
tolo , da cui Pietro vien decorato, vien foggiunto
appreflò, quando gli dice. Hic dicet tibi, quid te
oportet credere. Tanto ballò , per mettere in con
cetto del Centurione , le non la perfona, almeno la
dignità di Pietro . Uomini, che ci dicano quello ,
che noi abbiamo ad operare , che c’ infegmno quel
lo, che noi dobbiam credere, che ci comandino
quello , che noi dobbiam fuggire ; lènza che abbia
no altro titolo , per quello folo ufizio,che anno,
fon da noi adorabili, fi debbonda noi ubbidire . E
che elii fienperfone , balle per nafeira, mediocri
per fapere, non buone per coftumi ? Che per que
llo ? La dottrina è fana ? I comandamenti fon fan
ti ? I decreti fon giudi ? Più non fi ricerca, perche-,
da noi fi ubbidivano i lor detti , lenza badare a’ior
fatti ; perche da noi fi adorino i lor comandi, lenza
oflèrvare i lor coftumi -, perche da noi fi efeguifcaP 2
no .
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no i lor decreti, fenza aver 1’occhio a’ lor natali1
Quacumque dixerint vobisfervute, f'facite > fecundum
vero opera eorum nolitefacere. Salamone , Rè giullo,
Rè lauto, nel principio del fuo governo, mento
averdaDiola lapiéza in dono,lìccom’egli ne l’avea
antecedentemente pregato ; onde da’ Sudditi non
meno, che dagli ftranieri, era egli adorato peri’
idea de’ Regnanti, e per l'oracolo de' troni. Al fi
ne traviò dal cominciato fentiere di fua bontà, e»
precipitò neli’abiflò dell’idolatria;adorando prima
volti, che gli confondevano il cuore, e poi incenzandoiegni, che gli conturbavano il fenno. Con
tutto quello, credete voi, ch’egli, così prevarica
to , com’era, così idolatra, qual compariva, avelie
mai perduta la fapienza primiera ? Mai nò . La ri
tenne , fe non per altro, almeno perch’ era Rè . Si
creda ad Agoltino , che l’attefta. Rrimum mentofuo
Aug.q.lS
ex vet.’telt. Salomon accepit fpiritumprudentia : pojlea vero quam
mulieribus capa uti , & per hoc peccare habuitfpiri
tum fapientix, regni merito habuit.
E quello, che fece la corona in un Principe,!,
non potrà farlo la mirra in un Pontefice ? Quegli,
ancorché lafcivo,ancorché idolatra , è lavio, quan
do parla, quando comanda ; non perde, ma con
ferva, la fapienza avuta in dono ; e la conferva Re
gni merito : £ quelli , le ben’ indegno, fe ben noiu
lanto , non a vera quella medefima fapienza in fej
fiefio, 01 dei tuoi detti li riverifean da oracoli, e le
fue parole li tengano per profezie, fe non per me
rito di lui, almeno Sacerdotii merito ? Dico più; un
Re empio , qual fu Nabucco, pur fu onorato di vedere nella fornace eli Babilonia il Figliuoldi aAo.
Dan.j. he ce video quatuor virosflutos, & ambulantes in medio
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ignis , & nihil corruptionis eft in eis, & fpecies quarti
Jimilìs Filio Dei. Non ad altri ne applicano il merito
j Santi Padri,che la difcorronofte non fe,perche era
Rè. Così Agoftino ; Nabuchodonofor, regni merito, Aug , „
Chriftum vidit. E piùdiftelamente S. Ippolito , Vefcovodi Porto, Ecclefiaftico Scrittore del terzo fe- s. Hippocolo ; Die mihi, Nabuchodonofor, quando, & ubi vidi- pgreil^ 3^
fti Filium Dei ,ut hunc Dei Filium confitearis ? Quibus Baez,
oculis potuifti tantas has divitias, velut in fpeculoprofpicer e ? Cur tibi foli, (J nulli pr eterea tuorum Satrapa
rum innotuit i Sed quando ftriptum eft : Cor Regis in
manu Domini, hac prefetto efi manus Domini, ut cognofcens eum in camino , tpftim praedicaret , & glorificaret.
Il cuore de’ Rè è nella mano di Dio - onde iddio il
muove, il regge , l’illumina, all’utile de' Popoli,
ed al benifizio de'regni. E perciò elfi vedono coio
pupille purificare ciò che gli fteflì Satrapi non fan
vedere ; e parlano con linguaggio erudito ciò chej
gli fteflì Savj non fan parlare. Molto più i Vefcovi, de’quali dice il divino oracolo ; Spritus Sancitis Attor. i0,
pofuit Fptfiopos regere Fcclefiam Dei. La noftra iftitu- vug.
zione non fu umana, ma fu divina ; e la noftra ele
zione fu ancor da Dio , ancorché mediante un’ or
gano umano, da cui fu dileguata. Fummo noi pofti,non a governare Regni, non a condurre eferciti, non a regere tribunali ; fummo poftì da Dio a
reger la Chiefa, che non è noftra , nò» ma è fua,
ma è di Dio. E crederete voi, che Iddio ci abbia a
mancare , non ci voglia affiftere , quando noi facciam leggi, che rifguardino il governo delia Chie
fa , che è fua ? Quando noi pubblichiam decreti ,
che fpettino al regolamento dell’ovile ,che è fuo ?
Quando noi parliamo , tuoniamo, gridiamo, per
man-
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mantener nel dovere le pecorelle , che fon foci5 Ciò
tanto è vero, che Iddio fa alle volte, che fien vera
mente profezie le noftre voci, ancorché da noi
buttate a cafo; per mettere in maggior venerazio
ne approdo di voi, e le noftre bocche, che promul
gano , e le noftre tefte, che formano le leggi, elio
da noi talora per voi, e per la voftra falute , foiu
fatte. S. Gregorio, Vefcovodi Neocelarea, preN
. dille al fuo Popolo, poco credente a’fuoi detti, Io
ii/ Greg.’ pelle vicina ; e non tra molto tempo quella infierì
Thaum. sj fattamente in quel paelè, che non ballavano i
vivi per lèpellirei morti. Un Velcovo nelle Spa
gne, vedendo, che alcuni congiurati aveano ac
clamato in Re Alfonfo, contra il Re Arrigo, fuo
fratello, dille ; Povero Alfonfo, farà gran nnraco»
lo , fe non incontrerai tra cotefte acclamazioni laj
morte. E non fu dal pronoftico discordante il fuo
celiò, Clemente Quarto, Romano Pontefice, vide
Corradino, con un fiorito elercito, girne conrra
Carlo di Angiò , alla conquida di Napoli ; e fofpirando dille: Povero Principe è menato come un’
agnello all’uccifione ! £ tutto quello elercito farà
i'A/tOIio come himo dilsipato al vento. Se fi folle tutto ciò
avverato,non una volta il leggefte nelle ftorie pur
troppo note di quei tempi. E dunque vuole, vuole
Iddio, miei Dilettifsimi, vuoi' egli, che adoriate
ciò che da noi fi ordina per veltro bene, per quel
lo che in noi credere ; dacché per accreditare ap
preso voi i noftri detti, mette infino in nollra
bocca i miracoli. E avendo egli a gloria di tenere
nelle lue mani i cuori de’ Rè, per benifizio de’Regm, à pure a grandezza tener nel fuo pugno le lin
gue de’ Pontefici, per la fantificazione delie Diocefi;
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cefi; onde voi vi difponiate ad adorare ciò che noi
parliamo , fe ben compatiate quello , che noi fac
ciamo . Quacunque dixerint vobis , fervute, &facite-,
fecundum vero opera eorum nolite facere .
Che non vogliate farlo , è ben fatto ; ma che
non vogliate compatirlo, non vi dee effer lodato .
E perche non compatirlo? Perche fiamo Angeli nel
minifterio, perche fiam Dei nella dignità ? Ma con
tutto quefto fiam pure uomini nella natura . Si, sì,
miei cari ed amati Figliuoli, viviamo ancor noi in
quel mondo , in cui vivete voi ; fiam vediti ancor
noi di quella carne , di cui fiete vediti voi ; abbia
mo anche noi per perfecurori e nimici quei Dimo
ia), che perfeguitan voi : E dunque qual maravi
glia , (è alcun di noi in qualche volta cade , come
tante e tante volte cadete voi ? Era Davide perfeguitato a morte da Saulle , onde fuggiafeo ien già
per monti e valli, per mettere in falvo la vita. Ac
cade , che s’incontra con Saulle , che dorme ; può
ucciderlo, ma non l'uccide ; fi contenta fol tanto
di tagliargli un pezzetto del fuo mantello, in contraflègnodel male, chegliarebbe potuto, non
gli avea voluto fare. Tra non molto fi ridente la
finderefi in Davide , per quel ritaglio, da lui fatto
a Saulle ; e come di un grave affronto, commefiò
nella perdona del Principe , ne (ente purtroppo af
flitto il fuo animo, e addolorato il luo cuore. Perciijjit cor fuum David, eò quod abfcidiffet orarti clamydis '
Saul. Conodco, che fia molto dcrupolodo Davide .
E che gran fatto trinciare il manto a chi volea tru
cidarlo ? Levargli un pezzo di panno, quando po
teva levargli la vita ? Ad un Re Tiranno, che fi
aioftra afiètato di fangne, non fi fan piaghe , nò,
fi
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fi fan tagli, ma fenza langue. Non è così. E’ Rè
Saulle, fe bene perfeguiti l’innocenza in Davide ,
fe bene fia ingrato contra Davide, che 1 avea man
tenuto nel trono. Iddio il manteneva nel dominio;
tanto ballava, perche folle da tutti rifpettato da
Rè, non vili pelo da nimico. Si doleva dunque Da
vide , fi affliggeva , al dir del Lirano ,
zzz hocfeEy; a. loid.
irreverentiam ipfi Saul,qui honorandus erat,quan'
diti in regno tolerabatur. £ poi fare un’affrontoad
un, che dorme ? Il fonno è immagine della morte;
chi dorme dunque è quali morto . E’ troppo cru
deltà infolentire contro di un morto. Era perciò
obbligo di Davide di adorar Saulle , per quetto che
in lui credeva, credendolo Rè ; era anche luoob
bligo di compatir Saulle , per quello, che in lui ve
deva , vedendolo dormente « Noi fece ; or con ra
gione ne foffre gli fpafimi della cofcienza, che nel
rimprovera ; ed il rimprovera , come mancanteal
rifpetto, che deve a un Rè , che regna, come man
cante al compatimento, che deve a un Rè, chea
dorme . fercujjìt, dunque , corfuum ; eo quod abfcidijfet oram clarnydis Saul. Siamo Uomini, non daino
Angeli -, tanto batta, perche fiam {oggetti a iòrprefe, a violenze, ad attrattive. Or con movimen
ti , che fi dicon primi, ci trafporta Io fdegno, po
trebbe alle volte chiamarli zelo ; or con tenerezze,
che fi chiamai! naturali, ci violenta il fangue, altri
direbbe lapafsione . lnfomma, alle volte fi veghia
troppo, alle volte ancora fi dorme. E voi non
compatite quel che vedete ? non adorate quel che
credete ? Anzi, non con un coltello folo, ma forfè
colle mille forbici taglienti trinciate in minuzzoli,
e cappa, e vette, e tutt’altro, che ci ricuopre? Nò,
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Rii ritratto, non dico , che il fate, ma potete farlo.
E fe il farefte, pregherei Dio, che ne fentifte alme
no il rimorlo di Davide. Il peggio fi è di quelli ?
che il fanno , e non an rimorfo di farlo .
Or vedete di poi, quando celsò quel bollore
di collera in Davide , com’egli ladifcorreva me
glio , in riguardo di Saullo uccifo fopra i monti di
Gelboa. Malediceva egli monti sì infauftì, fopra
cui era mancato di vivere l’Unto del Signore, il Re
de’forti, Sanile , il fuo Principe , il fuo Sovrano .
Montes Gelboe , nec ros, nec pluvia veniat fuper vos,
nec (ìnt agri primitiarum ; quia ibi afecltis eft clypeus ll’
fortium, clypeus Saul, quafinon effet unctus oleo. Ma
perche non maledir chi l’uccife , e maledir chi l’accolfe ? Qual colpa avean quei monti nella uccìfion
di Saulle ,ficche ne dovefièro avere maledizioni
per pena , e tterilità pergaftigo ? 11 lor terrenos8
imporporò col fuo fangue , il lor feno fi nobilitò
col luo cadavere ; ma nè l’uno fomminiftrò le fpade per verfarlo , nè l'altro gli diè il tracollo per far
lo cadere . E pure , ove piovè quel fangue non à da
cadere più pioggia, non à da ftdlar più rugiada?
ove precipitò quel cadavere , non à da nafcer più
biada , non à da germinare più pianta ? Nec ros, net:
pluvia veniat fìtper vos , nec(ìnt agri primitiarum ? La
colpa , fe vogliam crederla ad Ambrogio, fu folamente il vedere, che fecero quei monti Sanile, che
mancava, e non compatirlo. Aruerunt montes pro
phetico maledillo, divina vis fentcntiam maledictio- ^AmbraC
vis implevit : Itaque pro regia necis (peciacido poenam c.^0^'
elementa (oluerunt. Si punifcono gli elementi, per
che veggiono un Re, che muore, e noi compari»
fcono , Che noi difendano, che noi foccorrano ; fi
Par.IL
col»
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tolleri ; perche quando Iddio vuol che muoja, non
gli poflòno dare ajuto gli elementi. Ma non com
patirlo? Almen non lì veda,le non lì vuol compa
tire . Farne però fpettacolo, e non averne compa
timento , negli ftefsi elementi non lì può pallare
fenza gaftigo . Pro regi# necis fpettactdo p cenam eletnentafeiverunt. Non Tempre faranvivi nel zelo i
Succefiori degli Appoftoli, alle volte compariran
morti, qualunque ne fia la cagione . E voi fenza
volerla fapere, ne vorrefts fare fpettacolo ? In
qualche fiatacaderannoeglino, ancorché forti;e
voi delle lor cadute vorrefte farne un teatro ? E
perche non dite ; muojono ancor’ efsi, perche fon
mortali; ancor’ efsi cadono, perche, fe ben fieno
colonne, fono pure di terra. Si guardino coloro,
che cosi fanno; non faranno eglino efenti dalle ma
ledizioni di Cam , a cui giuftamente furon date da
Noè il Genitore , perche ardi di Icuoprire , e pubGem 9. v, blicarepudenda Patnspii »
E che fodero coftoro de’più ragguardevoli
del Paefe, chiari per nafcita, aiti per pofto,cofpicui per fapere, forti per aderenze , felici per for
te , e ben provveduti infomma di tutti quei beni,
che voi folete chiamar di fortuna? Tanto più egli
no fono obbligati , e ad adorare quei che coman
dano i Succefiori degli Appoftoli per quello, che in
edi credono, e a compatirli, quando mancano,
per quello, che in eflì vedono . Eglino fon’uomi
ni, che più del volgo, e an mente per credere,
e an vifta per penetrare ; non fi appagano nè dello
prime cortecce nè delle fuperficiali apparenze-? »
Dunque tan maggiore obbligazione ad adoraro,
giacche credon più ; dunque han maggior debita
di
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di compatire, giacche oflèrvan più . La fteflà loro
chiarezza , o lia nel fangue , o fia nella vita, o fia_,
nella dottrina , loro impone quefta obbligazione,»
duplicata; elèntarlene è non voler’eflère quello
che fono . Non crederei dunque , che 1’ eflère quel
lo che fono portafle a loro maggior iibertà a parla
re -, quando più tolto loro induce più ftretta obbli
gazione a tacere , più pronta ubbidienza a faro.
Udite . Crea Iddio nel primo giorno la luce , e laj
crea fol con un cenno » Dtxiique Deus : Fiat lux ; &
fatta eft lux . Subito , fenza frapporvi indugio, fenza la menoma mora , fi ubbidilce ; fiat, &fatta eft. Gen.i.v.j;
Nel doverli poi fare il ferrnamento, ebbe sì la di
vina voce il fuo effetto, ma non cosi predo; vi fi
frappofle un’ intervallo di molte altre parole , cho
di tempo. Fiat firmamentum in medio aquarum1 ’ '
dividat aquas ab aquis. Et fecit Deus firmamentum »
divifitque aquas , qua erant fiubfirmamento, ab iis, qua
erant juper firmamentum. Etfactum efi ita . Oflèrvate
quanta diftanza è qui tra il fiat, e Wfattum eft ? Pare
quefta una tardanza ad ubbidire , quando nella-,
luce tra il fiat, e’1 fattum eft, vi fi ammira una pron
tezza così follecita . La rilpoftala dà S. Agoftino ,
ed è degna della voftra attenzione . Notandum eft, Au„ ,;bi
quod prima dic,cum facta eft lux, dtttumqite eft tantum', ùi Gen.
Fìat lux verbo , & fatta eft lux in opere, ftatimque
adhafìt increata luci lux creata , & vicinior, (fi omni
creatura capacior\ In fecunda autem die quadam mora
eft , & verborum multiplicatio, ut intelligamus , iftas
naturas ad deficiendum pronas ejjè, ad obediendurn minus
aptas .Nella luce fi figurano animi nobili, indoli
generofe, profapie chiare, fangui illuftri, ingegni
z
lu-
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luminofi ; e quefti fon pronti ad ubbidire, fon fa
cili a compatire. Appena, che diciatti noi,/fur, e
sncontenente effi fan vedere , che fattum efì. Nel
Fermamento dimorano ftelle erranti, che rilplendono per lume non fuo ; vi fta il Zodiaco, che è
tutto pieno di animali, con poco fenno, e nient
difcorfo ; vi fono acque, di molta volubilità , o
poca coftanza. E però che maraviglia, fe ubbidìfcon sì, fe compatifcono, ma con difficoltà , mt,
con ripugnanza ? Quefte nature fon facili a man
care , non fon pronte ad ubbidire. XJi wtelligamus,
ìflas naturas ad deficiendum pronas ejfi , ad obediendum
minus aptas. Miei Dilettifsimi ; voi liete luce , da^
cui riceve fplendor la mia mitra più che dalle fteffefuegioje. Oprate dunque da luce , ut filli Lucis
fisis.
'- ■
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RAGIONAMENTO Vili.
FATTO NEL GIORNO
DELL’

ASS U N Z I ON
DELLAVERGINEargomento.
I. L’Occhio di chi governa è di follievoalle niciflìtà de”Soggetti.
U. La Lingua di chi foggiace è d’impedimento alla
provvidenza de* Governanti.
Die erga illi t ut me adjuvet. Lucae io.
Eda affai chi comanda, parli po
co chi ubbidifee ; e così quefti
non avrà che difiderare in chi il
regge, e quegli non avrà che ri
prendere in chi il ferve. Princi
pi , che non vedono , ma che.,
folamente afcoltano,furon Tem
pre fatali alle Reggie ; e fi à per
miracolo, che foffe fiato buon Legislatore Seleuco,
e buon Re Filippo il Macedone, quando fi là, che
così all’uno, come all’ altro , mancava un’ oc
chio . Conobbe la deformità, che cagionava in An
tigono , la ixiedelìma mancanza il valent’ uomo,
che
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che ne dipingeva in una tela l’immagine ; e perciò
la dipinte a profilo. Macon quello venne ad oc
cultare il difetto , non a fupphrlo ; e ballandogli,
che il Principe non comparale cieco, poco inoltrò
curarli che vi folle . Dall'altra parte, Sudditi di lin
gue aguzze, furon tempre odiofi a’ Regnanti, perniziofi a’ Regni, ed a le lleiiì cagione di difonore,
e di danno, ed alle volte ancora di morte. La lin
gua è per chi comanda, non è per chi ubbidifce ; di
quelli è anzi propio il tacere, che il parlare ; e par
lando egli talvolta quel che non deve, non è ma
raviglia poi te afcolta quel che non vuole . 1 duo
recinti , che potè la natura alla lingua, di labbri,
cioè,e di denti, dee loro far comprendere, ch’elìèn*
do efià per lo più prigioniera, non deve farli trafcorrere così facilmente con libertà . Due lezioni
fon quelle, che abbiam noi oggi in occafion dello
Fella, che celebriamo , di Maria Alfunta nel Cielo.
In perfona di Marta, che parla a Crillo, pare clic,
cialcun Fedele pneghi la Chiefà, perche dica a Ma
ria : Die ergo itti, ut mead)uvet ; temendo, che colla
tua lontananza nel Cielo, ella non più badi alla.»
Terra . Ma non è così, come il vedremo ; e coll'
efempio di lei vedremo pure : Che l’Occhio di chi
governa è di folli evo alle niciflirà de’Soggetti ; O
farà il primo punto : Che la Lingua di chi foggiace
è impedimento alia Provvidenza de’Governai.ti; e
farà il fecondo.
AlCiel s’innalza la gran Vergine, non per
perdere noi di villa , ma per meglio vederci. L’al
tezza del pollo non è a lei impedimento, è più to
lto comodità , per ofiervar tutti, e per penetrar da
per tutto. Chi Ha nel ballo, non può aver l’occhio,
che
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che nella sfera di pochi ; quanto più in alto fi por
ta, altrettanto dilata il giro di fue pupille, e ftende
la circonferenza dell! luoi fguardi. Non potè per
ciò che fcriver bene chi, fu tal riguardo, di Maria
Aflunta nel Cielo lafciò a noi rigiftrato ; Ur neceflì- Paj;!
tate; noftrasprofpiciat , Maria in Gcelum erigitur . Ol- Hab.ic.
fervafte mai un’Aquila , alloracche più dalla terra
fi allontana, ed al Cielo più fi avvicina ? Ella le più jifc. is
in sù dirizza il fuo volo , più minutamente difcerne entro i profondi vortici dell’onde i piccoli pefciolini; e ritrovatili coll’acutezza di fue pupillo,
colla velocità delle fue ale fi porta a farne preda , e
poi finalmente alla cara fua prole, da cui parea che
lì allontanafle, perche a lei più ritornar non volelfe, ne apparecchia amorofa e diligente il cibo.Ond’
è, che il fuo girne in alto, e lungi dagli amati fuoi
Aquilotti, non è perche nulla a lei caglia di loro ;
anzi è più tofto , perche molto di effi a lei premo
la cura, e molto di loro l’agita 1’amore. Or noru
diverfamente deggiam dire di Maria, che nel Cie
lo s’innalza, perche pofla meglio oflervare le noftre niciffità, e polla meglio ancor provvederle; ed
a fimiglianza di lei polliamo anche dirlo di chi go
verna , il cui occhio efler dee di follievo alle indi
genze di chi foggiace „ Perche fta egli affilo in luo
go più eminente? Perche s’innalza lui trono , a cui
ciafcunofta fotto,edegli fta fopra di tutti? Per al
tro forfè , che per veder tutti, e per efièr veduto da
tutti ? La fublimitàdel pofto non l’allontana dal
ballo, in cui rifiede il valfallaggio, anzi ad elfo vie
più l’approfsima , fenoncol corpo, almencollo
fguardo ; perche quando prima , ftando nel ballò
vedeva pochi, ftando poi nell’ alto, oflèrva tutti.
Do-
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Dominus regnavit, decorem indutus efl, indutus efl Dt^'a1, 9’-vfortitudinem, & prxcinxit fe. Egli è quello il
protratto, che fa Davide di Cnfto regnante ; Dominus regnavit-,ccci dcfctive tatto adorno di beltà,
che innamori chi il mira, e di fortezza, che {pa
venti chi il mira, e noi teme. Decorem indutus efl,
indutus efl Dominus fortitudinem. Ma che ? Non po
tendo Grillo regnante reftar nel badò . e dovendo
!.c. v. 4. comparir mirabile nelle altezze ; mirabilis in altis
Dominus ; fubito cominciarono a folle varlì fondo
del valìallaggio fluttuante , e ingroflàndofi nell’
acque le maree tempeftofe , diedero a conofcerej,
che allontanandoli il Principe , facilmente foglion
tumultuare i Soggetti ; e quando altro far non polfono,a fomiglianza del mar, che (Iride,e mor I
mora , eglino ancora almeno voglion parlare. On
de foggi tigne il Profeta ; elevaveruntfluminaflulius
!.c. v. 3’
fuos , mirabiles elationes maris. Egli è non però maravigliofò nelle lue altezze ; mirabilis in altis Domi
nus ; perche ancorché da lungi, pur guarda tutti, e
tutti accheta; comparilce loro improvifo,e fi rende
con fua inaipettata comparii , a chi di ^giubilo, 3
a chi di terrore, a tutti di maraviglia . 'fffls flcut Do
Pfal.Z u.y, minus Deus nafler , qui in altis habitat, efl humilia re5.
fpicit in Cado, & In Terra ? Tien nelle altezze 1’ abirazione, ma alle più baile cofe dirizza il fuo fguar
do ; in altis habitat & humilia reficit. Onde quelle
ne ritraggon follievo , fe nc abbifognano ; ne ricevon rimedio, fe ne fono niciffitofe , ne acquftaiu
vantaggio , fe il pretendono. E quando prima-.,
liando Mana in Terragna piccola porzione di ella
avea il pregio di goderla entro il fuo feno ; ora , in
nalzata nel Cielo, tutto il mondo Ipetimenta il pro
fitto
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fitto di averla fopra il tuo capo : Qaandia qu'tdemi 6 , , r. „_
Virgo t verfibaris in terra, te babuit parva terra portiti-, oi.r.
ex quo autem translata es è terra, te univerfas mundus
sontmet commune propìtiatorium : Così, ftando chi
governa nel ballò, vede pochi, e pochi pur’ancho
provvede ; dove, quando egli h follie va in quel po
llo , in cui Iddio la coftituito al comun pjò, come
da un fno fuperiore ollèrva tutto , c tutto ancorarimedia ; diftmgue tutti , e non tutti perciò rimu
nera , nè pur gaftiga : fi dimoftra a ciafcuno, e tra
quelli chi refta confolato dalla fua vifta,chinenniane atterrito ; chi ne riceve fperanze, echi mi"
nacce ; chi il rimira ridente , e chi confufo.
Diverfi fono gli afoetti, e varj gl’influlsij per»
che , come un Pianeta fupremo, ch’egli è, non può
tutti guardare di una maniera , nè da per tutto in
fluire in un modo. Paragoniamolo alla Luna, per
che alla Luna fu per ancne nella fua Allunzionco
alfomigliata Maria. Pubbra, ut Luna. Se ne domanV»
diam la cagione ad Alberto il grande, egli rifponderà ; Luna vocatur Regina Coeli, quia regit humidita- Alb Mig.
tes corporum inferiorum. La maggiore duiìcolrà, che j.cap.^da
fperimentano i Regnanti, è il raifodare le inftabili- p.op.eiu®,
tàde’Popoli ,che anno alle mutazioni l’amore, ed
ildifiderio alle novità. Eglino > a fimiglianza de’
corpi umidi,fon ne’loro affetti più labili deh’acque,
e dell'onde più incollanti. Non tantollo fofpirano
con anfietà , che Cubito fi falli difcon con naufea ; e
quello, che prima era l’oggetto delle lor brame più
ardenti, divien poi 1’orrore delle foro fvogliate.»
affezioni. Per render confili ente una tanto e si perniziofa volubiltà ne’ foggerti, egli è d’ uopo l’oc
chio del Governante - il quale, come falcetto della
Pardi,
R
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Luna, or mette in calma mari tempeftofi , or met
te in moto acque {lagnanti, e però putrefatte , or
rende fertili onde Aerili ed infeconde. E quel eh’ c
più, fasi, cheli mare , orgogliolò per fua natura,
tumido , e fiero , fi fommetta poi cheto, umile, e
ridente all’incarco di chi il naviga , e lo sferza -, ed
al regolamento di chi il regge coll'occhio al Piane
ta , da cui dipende , e colla mano al baffone , a cui
Ila lotto. Tanta , e non meno applica alla grano
S Proci or "tergine S. Proclo 5 B» terra,, gf mare fatellttum more
i.
' ' buie fubferviunt firfinii. hoc quid <mplacida fua travi?
gantsbus dorfi fubflerti ni vitiavero viatorum vefligiA
expedite .deferens. Or liccome 1’afpetto di quello
Pianeta è benefico all’ acqua , a cui predomina ;«j
quando ogni altro benifizio mancali©’, il loì muo
verla con rimirarla , è a lei di gran profitto; peri?àlhom
, allo Ieri vere del Dottor S. Tommalo, Luna
Gen. & fph&ra nata efl movere aquam ; Così 1’ occhio di MaCorria , che ci rimira dal Cielo , che è il fuo trono, e 1’
occhio di chi ci regge , che ci rifguarda dal trono,
che è il fuo cielo, ci d an moto nelle nolfre perpleffirà , ove giacevamo llupidi di corpo, edilletarghiri di mente ; ci aan quiete nelle nolfre agitazio
ni , per cui eravamo renduri berfagli di ogni aura ,
e fcherzi di ogni fiato; ci dan moto, quando vo
gliamo offinarci nella contumacia del contraddi
re , perch’ eglino làn guardare a fimiglianza dell*
occhio di Dio, qui refpicit terram , & facit eam tre*
mere -, ci dan quiete, quando vogliam lollevarci
nella temerarietà del tumultuare, perch’ elfi , imi
tare pur anche fanno il divino guardo, che huwi*
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vuole ancora efier Sole. E olTervatene il corno.
Creò Iddio nel primo giorno la luce, e quella luce,
da lui creata, fu per l’appunto quella , a cui egli
diede il nome di giorno . Dixitqtie Deus ;fiat lux . Et Gen ;
fatta e/l lux. Et vidit Deus lucem > quod effit bona , & 4.5.
dividi lucern a tenebris , appellavit lucem Diem. Nel
quarto giorno poi fe comparire nel Fermamento il
Sole , e quello volle , che compiile il giorno, a cui
il coftitui prefidente . Fiant luminaria in firmamento
Cali, cf dividant diem ac noctem ,... . Feerique Deus
duo luminaria magna , luminare majus , utpraejfet dieì.
Or dico io ; a che comparifce il Sole , per coftituire
il giorno , fe quello ballevolmente era flato prima
dalla luce formato ? Appellavit lucem diem . Già fat
to il giorno col benifìzio della luce, perche doverli
di bel nuovo rifare colla illuminazione del Sole ? O
pur quella luce era diverfa da quella del Soie? O
pur quello Sole rilplendeva per altra, che per quel
la luce ? Afcoltiamo Agoftino: Foteft & hoc dici, au- Aug.i.b.r.
ttum effe fulgorem diei Sole addito , ut per illam lucem "f Guu c’
minusfulgens dies , 704« nane eft, fuijfe credatur. Là "
prima luce , che formava il giorno, era luce di ter
ra, e perciò rendeva il giorno men luminofo. S'in
nalzi dunque altra luce nel Cielo, e quella fi chia
mi Sole, da cui fi aggiunga al giorno maggior chia
rezza . Auttum effefulgorem diei, Sole addito. Non diverfamente Maria , dando in Terra era luce , che_i
illu minava le nollre tenebre , e collitu iva il nolìro
giorno ; ma elfiendo ora Aftùnta nel Cielo , è Sole ,
che.accrefce le nollre chiarezze, e rende il nollro
giorno più luminofo. Poteva ancor’ edere, cheo
dando nel piano del valfàllaggio folle luce chi or
riliede nella cima del Principato •- ma non era Sole,
ft. a
da
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da cui fi accrefceflèro fplcndori alle fteile, e lumi
al giorno. Ora non però ch’egli è collocato nel Ci elo del trono, egli è Sole ; cioè occhio del mondo,
che co uno fguardo dichiara caligini di lòfpettofe
apprenlìoni, dilfipa tenebre di ofeure machino,
precipita muraglia di oftinate ripugnanze, diflolve combinazioni di mal collegate aflemblee, indù*
rifee perplellità di fluttuanti rifoluzioni. E’ Sole,
cioè Prendente del giorno , e perciò perfecutoro
implacabile di quelle notturne lconciature,che(ì
chiamano
tenebrarum-, nimico irreconciliabile
di quei genj (travolti , che per operar fefnpre allo
(curo , Tempre oderunt lucem ■ Antagonifta fiero di
quegli animi inumani, che per lare all’oppofto de
gli altri uomin i , magi} dilexerunt tenebras, quam lu
cem. E’ Sole in fine , e fta collocato nel Cielo, ove
non arrivano le balle efalaz oni di quaggiù per
ofcurarlo ; ove fi ride di chi gli tira frecce lui volto
per ferirlo, faccende sì, che quelle ritornino a col
pir quella mano, da cui furono lcioccamentefcoccate ; ove palleggia intrepido, fenza timor di quei
molti!, che formano il fuo Zodiaco; rinafee luminofo per confonder quegli feemi, che il credevano
elìinto ; abbaglia rifplendentc per acciecar quegl*
infoienti, che ardifcon di mirarlo, e non montano
di adorarlo.
Che più ? Non pago di eflèr Luna, non con
tento di eflèr Sole, vuol inoltrarli abitatore di tro
no alrillìmo, e vuol che quello in una colonna di
«nvolafia innalzato.
i» altiffimts habitavi > &
thronus meus tn columna nubis . E vuol dire in primo
luogo la gran Vergine : Comeche la mia abitazio
ne ha nelle altezze più eminenti ; onde altilfimo fi

di-
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dimoftri il mio trono ; pur mi piace , che quello a
quella colonna di nuvola fi rafiòmigli, la quale per
l'orridezza di un difertodel ramingo Popolo d’
Ifraello un tempo fu conduttiera . Ma che di maravigliofo oflèrvate voi in quella colonna , onde la_<
gran Signora fi muova ad appropiarfene la fomighanza ? Non per altro, dice Vgon Cardinale , fe
non le, perche ficcome quella colonna additava e
aflicurava a quei viandanti il cammino , così Ma
ria , orch’ è Afiunta nel Cielo , a tutti noi, che andiam raminghi per lo diferto di quello mondo, ci
dimoftra , ci difende, e ci mantien libera la ftrada,
che conduce alla terra promefia del Paradifo. E fe
nel dilèrto fon Lioni, che rughiano, fono bilco,
che lìbilano, fon cani, che abbajano, fon pantere,
che infidiano , fon volpi, che ingannano, fono dra
ghi , che zufolano, fono lupi ,che divorano; da_,
tutti quelli moftri ella difende noi col folo fguardo, che verfo noi drizza amorofo dal Cielo . Sic jÌ!Jg Csj
'Beuta Virgo , ubi locus eft aptus Pepuli Chrifttani, ubi din.
fcilicet nonfunt Leones, neque ferpentes ,fedfontes, &
prata, eft arbores. Veniam’ ora a chi governa. Saran
hseflic feroci nel Vaflàllaggio , da cui faran minac
ciate le pecorelle innocenti, che non di altra colpa
fon ree, che di non voler loro far compagnia nel
mal fare, e nel mal dire » Vi faranno moftri orribi
li, che mettono {pavento anche a’Pallori, fe quelli
alzari la verga, per fargli ltar lontani dalle lor dian
dre, Vi faranno afpidi velenofi, che infidiano il
calcagno di chi fpicca più regolaci i fuoi palli, o
quando non poflòno uccider col morfo, cercano
almeno avvelenare col fiato. Or da tutti quelli ani
mali dovrà egli tener libero il luo popolo, e’1 terrà,
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foltanto che lidimoftri con occhio aperto, e veghiante pupilla . Non dorma, onde li moftri ellèr
Pallore, non Mercenario ; ed il folo Caperli, eh' egli
non dorme, che veghia , ballerà per fare ltar lon
tani dall’ovile, e lupi arrabbiati, e ladri inlidiofi. Il
fuo trono dee innalzarli fu di una colonna ; thrms
meus in columna-. perche dall'altezza di quella lcuopratutti,e nella fermezza di ella non li faccia,
linuovere da ni uno . Alto a vedere, e fermo a refifiere. Ma la colonna e di nuvola; in tolumna. nubir,
perche alle volte deve olTervare, e non eflère olìèrvato; e perciò è bene, che li ricuopra con quell'am
manto, con cui fuol ricuoprirli la luce, ed amman
tarli il Sole, Balla ch’égli olìèrvi , e lì darà rimedio
a tutto. Non rantolio oìlèrvò Crifto la gran molti
tudine , che il feguitava nel diferto, e conobbe la,
nicilfìtà , che vi era dell’alimento per pafcerla. Gian
oan,

er^0 oc,tloS\efus y & viditfet, quia multimeli
maxima wnit ad eum, dixit ad thilppum : Mnde eme
mus panes, ut manducent hi ? AI vedere lèguitò Cubi

to il provvedere , e con uno Itrepitofo miracolo,
cacciato fuori a tempo dall’Onnipotenza operarrice , lì fe conofcere non men Provvido nel volere,
che Potente nell 'operare . E nell’Evangelio di que
lla Domenica , che è la tredicelima dopo la Pente
colte , nel qual giorno occorre in quell’anno la Fe
lla di Maria Alfùntà nel Cielo , non leggiam noi,
che Crifto per render mondi i diece lebbroli,che di
lui richielero la fallite , mandorli tutti a farli vedeUuC.

C4-
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fanerà centurie infette,che difiderano falute; provvederà a’bifogni, che inforgono improvifi nel Vaffallaggio oppreflb -, difcaceerà malori, che tor
mentano lènza rimedio la greggia afflitta . Veda.,
veda affai chi comanda , e più in lui non averà che
difiderarechi ubbidifce .
Ma nel medefimo tempo parli anche poco chi
ubbidì Ice. Parve cosi maravigliofa al grande Abate di Chiaravalle 1’ Alfunzion di Maria nel Cielo ,
che dichiarò impotente la fua lingua a manifeftarne il gran miftero ; e paragonando quefto a quello
dell’Incarnazione del Verbo, che tra'divini è uno
de’ più arcani, per amendue egli lì publicò lìmpido
di mente , e mutolo di bocca , a comprenderne, ed
a narrarne le maraviglie. Chrifti generationem,
p
Maria Affìtmptionem quis enarrabit^ La gran gloria., deAfsiij’t
dunque di Maria nel Cielo più profondamente fi
veneracon un rifpettofo filenzio,che con un'auda
ce ragionamento; ed è a lei infìeme più grato chi
adora e tace , che chi olìèrva e parla. Degna lezio
ne per chi ubbidifce, l’adorar quel che vede, non
indagarlo ; l’efeguir quel che fente, non cenfurar»
lo. Manifeftammo fotto la fomiglianza dell'Aqui
la , la neceffità , che à di vedere allii chi governa ,
nel principio del ragionare; ora, per ril’pettoa
quelle Àquile governanti , manifeftiamo il hi fo
gno, che è di tacere negli altri uccelli di minor vo
lo . Son quelle le Grue , di cui raccontano i Natu
rali , che nel palfar, eh’ elìè fanno dalla Cilicia pel
mente Tauro, dove molte Aquile foglion fare foggiorno ; perche da quelle non fien fenrite , quando
effe gridano; edefìendo fentite,non fieno ancor
divorate ; fi metton nelle bocche alcune pietre , lo
ciua-

Ulyf. Al
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quali, impedendo ad effe il gridare , conferva co«
ciò loro pur’ anche il vivere . Cum grues è Cilicia mi
grantes montem Taurum aquilis plenum parant tranfrnittere , quibufdctm lapillis , quibus vacem cohibent ,in
os fumptis, noeiu tacite tranfuolant, atque ira deceptis
aquilis tuto trajiciuntur . Tant e , miei Dilettillinii,
un’ importuno gridare , un’imprudente lclamaie,
un decorrere inrempeftivo, è fovente cagiondi
morte ; dove per contrario, funi confervare la vita
un fiienzio circofpetto,una modeftia a tempo,una
diflimulazione a fuo luogo. Rari nel mondo fon»
quelli, che fi pentono di aver taciuco ; moltilfimi
fon quelli, che fi dolgono di aver parlato. Il filenzio a pochifiimi fu di danno , la lingua a innume
rabili . Morire perche fi tacque nelle ftorie appena
fi rinviene; fi rincontra non però in ogni palfo, mo
rire perche fi parlò. E dovendoli parlar de’Sovrani
non è lempre pericololoil parlarne , ficurilsimoil
non parlarne ? De Dea panca, de Principe nihil, dice*
quel Politico ; e quell’ altro, motteggiato, e provvocato infierneda Ottaviano Augnilo, oa dire,0a
fcrivere alcun mottocontro di lui,con gran lindez
za rifpofe ; non eft tutum fcribere contra eum, quipoteft profenbere. Le armi non fono uguali ; e dunque
prudenza il non venire al cimento. Lingua chea
impera, è fpada fuor di guajua ; lingua ciie ferve,
è fpada rinterrata entro il fuo fodero ; quella ferifce, e refta impune; quella, anche le femphcemente fi fnuda, è latta già delinquente. Dunque s’in
chiodi , perche non lampeggi, e abbagli la villa di
chi la vede ; perche non s'impugni, e fenica la ma
no di chi la tratta .
Determinò Iddio di mandare Moisèfuo Am
ba-
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bafcì adore a Faraone , perche in fuo nome gl’ intimafle a liberare il fuo Popolo dalla fchiavitù, in_*
cui per sì gran tempo oppreflo l’avea tenuto nell*
Egitto . Moisè al Pentirne il comando , fi fcufa , e>
adduce per ragione di non andare, perch’egli non
fa parlare . Ma da quando in qua è a iui fovragiunto cotefto impedimento di lingua ? Da pochi gior
ni, egli rifponde,e d’allorappunto, da quando
Iddio à cominciato a trattare con lui , a parlargli, a
comandarlo . Aìt Moyfes : Obfecro Domine , non fum
eloquens ab heri & nudius tertius'. & ex quo locutus es i0.a 'i"'
aci [ervum tuum , impeditioris, (f tardioris lingua fum .
Cosi è dunque , miei Cari, divenuto buon Suddi
to Moisè folto il governo di Dio, è fenduto di lin
gua tarda, ed impedita; impeditioris, & tardioris
lingua fum. Ma da quando ? Ex quo locutus es ad fernjum tuum. Cosi da Dio s’iftruifcono i Sudditi ad
ubbidire, s’iftruifcono col tacere . Perdon l’ufo del
la lingua , quando tutto 1’ efercizio eiìèr deve degli
orecchi che afcoltano, e delle mani che operano.
Non an lingua per cenfurare, l'anno per dipende
re ; non l’anno per replicare, l’anno per lodare,. ;
non 1’ anno per maledire , 1’ anno per benedire ; e
però poflon dire di aver mezza lingua ; onde Moi
sè dicea ; impeditioris,
tardioris Lingua fum. Do
vendo non però egli efler Iddio di Faraone , allora
come Supremo avea bifognodel parlare ; e allora^
fu che fi oflèrfe Iddio fteflò a reggergli nella bocca
la lingua, ed a regolargli nella lingua le parole : Lfgo v l5j
ero in ore tuo, doceboque te quid Loquaris. E vuole Iddio,
che fia cura fua propia , non di un Angelo, ma del
medefimo Creatore , il governar la lingua di um,
Superior, che comanda. E in fatti agli Appoftoli
Par.//.
S
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sei Cenacolo, perche dovean’eglino efferei Mae.
ftridel Mondo, i Prelati della Chiefa, i Dottori
degli uomini, una delle divine Perfone comparve
fui loro capo in fembianza di lingue . Molto bene,
dice S. Procopio, è opera {blamente di Dio il diriz
zar le lingue, perche parlino bene ; e ficcome Iddio
le governa in chi ubbidire con ren derie tarde, ed
. impedite, cosi pure le regola in chi comanda, con
:,rn.°Gcnn. farle favi e , ed eloquenti. Non Angeli, non creatur^
fed Creatoris eft navasformare linguas : Spiritus Sanili
opus eft linguas mutare, ut difeimus Apoftolorum exem
plo , quibus linguarum donum obtulit fub(peeie ignis.
Sotto il magittero del Creatore imparano le crea
ture a tacere , ed imparano pur’anche a parlare 5,
a tacere, quando ubbidirono ; a parlare, quando
comandano. Iddio così fi compiace di regolare le
noftre lingue , così noi dobbiamo ordinarle ; noi!»
parlar nulla,quando fiubbidifccj parlar beneo,
quando fi comanda.
»
Ma fe poi chi ubbidilce,oltre al parlar troppo,
parlaffè anche male ? Ciò primieramente non può
effer di meno, perche è confeguenza niciffària del
curìof.'*ae Par^ar troppo il parlar male. Eteri nonpoteft, fenile
Plutarco, ut garrulita tem non comitetur maledicentia „
Ma quando anche male effettivamente non fi par»
laffe j lo fteffò parlar troppo è parlar male. Non fi»
mentirmi il Savio ne’fuoi Proverbj : In multiloquis
Prov,io.v. non deerit peccatum. Or le Iconviene a chi è Suddito
19,
il parlar troppo , quanto più gli fi renderà difdicevole, vergognofo, perniinolo, il parlar male ? Partì
Giacobbe dalla cala di Labano, luo Suocero, e me
nò leco tutta la comitiva delle lue mogli, de’fuoi
figliuoli » dì tutta la fua famiglia » Sdegnato Laba
no

Nel giorno dell’ .djjiinz.delfa fórg. i 3$
no di fua improvifa partenza, gli tiene in dietro ,
e va ri fallito di arredarlo, qualora gli venga fatto
di lòvragiugnerlo. Ma che ? Dorme Labano, e Id
dio in fogno così gli parla : AI? quidquam afperèloquarti contra }acob. Ma troppo è cffefo il Suocero
dalla mancanza del Genero fuggiafco ; raffrenar la
fua lingua a’ rimproveri è malagevole , rattenerla.»
ne’ lamenti è imponibile . Che non fi polla neppu
re replicare con uno sfogo di lingua aduna op
prefsione, che fi riceve, è una tirannia più dura-,
della (beffa opprefsione, che tirannicamente fi foffre. Non importa ; Iddio vuole, che non fi parli :
Ne quidquam afperè loquaris contra ]acob. E perdio
moftri la fua premura nel comando, che fa a Laba
no , il fa, non per bocca altrui , ma di fua propiaj
bocca. Viditque in fomnis dicentem fibi Deurn : Cave,
ne quidquam afperè loquaris contra ìacob. Miei Diletrifilimi ; Pare a voi, che il noftro rigore dia nell’
eccello, chclanoftra connivenza pafsi ad elìère
trafcuraggine, che la noftra vigilanza vi fi renda
oramai troppa nojofa ? Voi parlerete , e Iddio fa_«
come . Ma col parlar che fate ? Vi opponete i n pri
mo luogo a Dio, che di fua bocca vi dice ; Cave, ne
quidquam afperè loquaris contra ìacob, ancorché man
cante , quantunque incivile , le bene offenfore . Il
Giudice competente di chi regna è Iddio ; a quelli
fi rimettan le offele , le ingiuttizie , le violenze , le
opprefsioni, le durezze , che ci fembra ricever da
loro. E quando nò; fi adoperino i remedj , che
danno le Leggi, la maldicenza però non è legge,
che la permetta . Si difenda chi può difenderli; ma
con quella difefa , che alla Giuftizia non contrad
dice; la mormorazione alla Giuftizia fi oppone.
S z
For-
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Forfè co’ lamenti, colle fàtire, co’ libelli avvalora^
te le voftre ragioni ? Anzi le infiacchite ; e da in
nocenti , come vi credevate, divenite tantofto col
pevoli e rei. Dunque fi taccia ; o perche fi merita
quel che fi foffre ; o perche fi dimoftri, che
immeritamente fi foffre. £ intanto
Cave f ne quidquam a/perè
loquaris contra
}aceb*

b
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FATTO NEL GIORNO
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E L L A

NATIVITÀ
DELLA VERGINEARGOMENTO.

I. Pallori delle Chiefe, quando moftran zelo per
foftenere la immunità del Clero, eia dignità
del Carattere , meritano applaufo da chi Ics
prefiede .
II. Meritano amore da chi loro foggiace .
Tàber generationis ]efu Chrifii, Filii David >
Filli Abraham. Matth.i.

Bramo, e Davide , due grand."
Avoli dell’ eccelfa Rema , di cui

noi oggi in quefto nobìl tempio
fefteggiamo il gloriofo natale ,
Perlonaggi firron' eglino amendue di gran fama nel mondo, di
gran merito nella Chiefa , di
grand’ onore nel Cielo. La gran
fede dell’uno il portò a fare infin da Carnefice col
propio fangue, di cui quando ftava per eftinguerue
la Tergente , riftrettaiu un fole micelio, allora la^
di-
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diramò in tante braccia, che arrivò a far gareggiar
le fue gocce colle 11 e Il e ftelle del Fermamento , in
fognando con quell' eroico tuo fatto a' Kegnanti,
che effondo Padri, non fi debbon dimenticare di
elfor Principi ; ed elìendo Principi nella terra,li
debbon pur raccordare , che fono al Cielo foggetti. La gran manfuetudine dell’altro il ratrennej
a fpargere il fangue di chi il perfeguitava alla mot
te j e contentandoli di far conofcere al mondo,
opera da Reeflère, non il far la vendetta, ma il
poter farla, e non farla , volle pur far comprendere
al Tiranno , che il perfeguitava, che Tempre egli la
dovea perdere , quando fe la volea pigliare con un
Pallore , inetto sì a combattere con armadure di
terra, ma avvezzo a trionfare colle afliftenzedel
Cielo. Abramo fuperò nove Re in un folo conflit
to , e non tantofio fu padrone del campo, che offe*
rendo al gran Sacerdote Melchtfedecco di fue vit
torie le Ipoglie, fe vedere, che dalla Chiefa dipen
dono le corone, e dal Sacerdozio le palme. Davide
vinfe Saulle , e ’1 vinfe col Tuono armoniofo dclbu
Tua cetera ; quali che a'Paftori, che confidanoiiu
Dio , balli Riamente un fiato, balli una penna- ,
per vincere; e ancorché i niinici imbrandivano
lance per trafiggere , tutti i lor tiri non però danno
nel muro , trovando refillenza, che balla a fpuntare alle loro armi le punte , e a render vani i lor col
pi . Ma che però ? Effondo così uguali nel valore-»,
come pari nel merito, Àbramo e Davide, pur gode
Davide nella genealogia della Vergine il primo
luogojqujudo quella precedenza doveafi ad Àbra
mo , almeno perche il precedette nei tempo. Liber
Gener«ti?™ W» Ghnfti, DUii David ,Lilit Abraham.
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Nò, rifponde a propofito Bafilio di Seleucia , fi de- UiSI s<
ve il primo luogo a Davide,perch’egli liberò il fuo iene' ap.
Regno , liberò la Sinagoga , liberò l’Arca, dalla., Hbac’.cj!
tirannide , che lor venia minacciata dal Giganteo v.i». Ann.
Golia. Metu Regnum liberavit t prittfquam fervitii }tt- n/j'c’
g»m contribules experirentur , repulit. Ciò che dà mo
tivo a noi di proporre,e di provare infieme in que
llo giorno; Che i Pallori delle Chiefe, quando
moftran zelo per foftenere la immunità del Clero ?
e la dignità del carattere, meritano applaufo da_.
chi lor prefiede : e farà il primo punto : Mentano
amore da chi lor foggiace ; e farà il fecondo .
Paftori di Chiefe , che ufano connivenza.,,
quando fi tratta di difendere i deritti del Santua
rio, e che moftran fiacchezza, quando debbono
opporli alla violenza di chi ardifee foggettarli , fi
rendono cosi diftàggradevoli a’ fupremi Gerarchi ,
che di Dio foftengon le veci in quello m’ondo, che
uno, e di non vulgar lieva tra ellì, non potè conte
nerli di prorompere in quelle fenlate, ed angofeiofe querele . Et quod dolenter referimus , nonnulli Eeele- Cap. Clefarum Prolati, ecclefa/lie seque perfine, trepidantes ubi immunit/
trepidandum non efl , tranfitoriam pacem qu arentes , ^cle^ 111
pias timentes ma]eflatcin temporalem offendere, quam
seternam , talium tabufibus non tam temerarie , quam irn~
provide acquiefcunt. Egli è Bonifazio ottavo, Ponte

fice , o che fi rilguardi univerfaiità di Papere , e o,
che fi miri intrepidezza di zelo , o che fi confideri
prudenza di operare, forfè a niuno inferiore , a po
chi uguale, ed a molti certamente fuperiore. Ed
avea egli ben ragione di lamentarfene ; pofeiacheo
Iddio a cotal fine à collimiti i Prelati nella fuaj
Chiefa , armati di acciajo nel petto , per refiftere, e
di
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di fulmini nella mano, per ferire , chiunque prefumelìe oltraggiarne l’autorità. Noi fiamo i Cheru
bini Cuftodi di quello terreo Paradifo, ed abbiamo
fpada di fuoco alia delira, per proibirne a* mortali
ringrelìo,quando prevaricano. Noi iMo;se,difeniòri del Popolo perfeguitato, ed ufiam verga.,
taumaturga, per abbattetele verghe prefliggioteo
di Egitto, e per ifpezzare gli fcettri aitieridiFaraone. Noi in fine fiamo i Davidi , armati di cete
ra, per raddolcire Regnanti, cheli adombrano;
armati di Bacolo, per far tornar’in dietro Regnan
ti , che provvocano ; armati di frombola , per at
terrar Giganti, che perfèguitano . Qual dunque fa
rebbe, e quanto enorme nei Criflianefimo io Man
dalo , alla Chiefa perniziofo il danno , ed al fupremo Capo di ella fenfibile il dolore, quando noi, timorofi di difturbarfi la noftra quiete, o pur fofpettofi di perdere la noflra vita, mirafiìmocon occhio
afciutto , e con cuore indifferente , Riapparii dalle
«olire braccia prole a noi cara, malmenarli ailaj
noftra villa il Santuario, alla nollra cuftodia commeffo, Taccheggiarli i tefori di elio, che fon prez
zo de’peccati , e patrimonio de’poveri, lenza che
efca dalla nollra bocca un pietofo lamento di Gere.
mia, lènza che prorompa la noftra mano in un giuftificato sfogo di Elia? Speculatores e'yts c&ci omnes,

M. J5. v‘ nefcierunt univerfr. canes muti non valentes latrare,
Je.
videntes vana., dormientes, f amantesfmnta,. Sareb
be il rimprovero , che fi preflerebbono da Ilàia, per
rinfacciarlo alla noflra tepidezza, le fagre Adunan
ze , che veghiano folla nollra condotta , ed al rim
provero feguirebbe pur’ anche il gaftigo, di cui noi
ci renderemmo meritevoli, ed effe fi .tèntirebbono
ob-
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obbligate a fulminarlo . Or pari al rimprovero ,
che meritano i Paftori negligenti, deve effer l’ap
piatto , che da chi loro prefiede debbono afpettar
quelli, che moftran zelo , per foftenere la libertà
del Clero, e 1'efercitano ancora per mantenere la
dignità del carattere. E quello non foiamente in_s
chi governa da Giufeppe , ma ancora in chi regna
da Faraone ; qualora non men 1”uno, che 1’ altro®
oflcrva il rifpetto , che deve, alla libertà del Sacer
dozio , ed all’immunità delle Chiefe •
Infieriva nell' Egitto la Fame , onde quei mi
feri Abitadori, per poter’avere con che foftentarfi,
eran forzati a vendere tutti ì loro poderi ferven
doli del prezzo di elfi, per comperare uno fcarfo
alimento alla lor vita . Giufeppe , che in nome del
Re Iacea quelle compere , le fole terre de' Sacerdo
ti comperar non volle ; sì perche a’Sacerdoti erano
{late concedute dalla pierofa munificenza del Prin
cipe, onde ftima va impietà il torle da loro ; sì an
cora , perche con grazio!! alimenti provide alle nicilììtà del loro fuftentamento . Pratfer Terram Sacer*
dotum , dice perciò il fagro Tello, qua: à Rege tradita 22'
fuerat eis -, quibus & fatata cibaria ex horreis publicis
prabebantur ; f ìdcirc'ò non funt compuljì venderepoffef
ftones . Si ila in un’ Egitto, dove s’incenzan fallì, fi

adoran legni, e fi venerano fugli altari i cocodrilli,
ed altre beftie più vili ; e pure tanto rifpetto fi ufa_,
colla Chiefa, sì gran riverenza fi porta al Sacerdo
zio 1 In un reame , dove regnano i Faraoni, fi do
nano , non fi tolgono , agli Ecclefiaftici i poderi ; fi
efentano , non fi aggravano , le lor tenute ; e fenza
prezzo fi donan loro anche con liberalità gli ali
menti ! Or che farà nel vero Regno di Dio, cho
PardiT
farà
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farà nella vera Chiefa di Crifto, dove fi riconofcej
il vero Dio, e viregnan Principi, e non Tiranni,
Giufeppi, non Faraoni ? Giufeppe efeguì con pontualità, quanto il Rè ordinato avea con pietà ; o
confederata la ragione del fatto, non meno il Prin
cipe , che il Miniftro ? ne venne commendato con
. elogj, ed ingrandito con lodi, Magnum documentum
«pud Pa pietatis , non in \ofiph tantum , cultore veri Dei, fei
bac e’ i** et^am in ^baraone -, fu l’applaufo , che ne fe loro, o
Vn^’s’ che in tutta l'erernità d’avvenire la rigiftrò neH’imdik.i.a j. mortalità de’fuoi fogli, Mario Mercatore. Appren
dano! Miniftri, che ficcome fon condannevoli lo
loro efecuzioni, quando fon’empie le leggi de’
lor Sovrani ; così elfi fon commendevoli, quando
efeguifeono di quelli gli ordini giufti, e rettela
iftruzioni. Or fc di tanta lode è degno un Principe,
cheoffervaal Sacerdozio ilrifpetto, un Miniftro,
che gli mantiene la libertà , qual farà il Prelato, a
cui unicamente appartiene il difenderne le ragio
ni, e confervarne i privilegi ? Potran perciò coloro,
che invigilano alle noftre cure, e che prefiedono
alle noftre regenze , potranno non commendarne
il zelo, c non applaudirne l’intrepidezza? Veggion'
dii, che lì pofpone 1' amor della quiete al decoro
della Gliela , 1’ utile della cafa alla comodità della
greggia , il vantaggio della perfona agl'interelìì de’
Sudditi -, e purché quefti godano con libertà quel
che loro da Dio fu donato, da’ Principi fu mante
nuto, fu dalle leggi penne fio, efsi fi efpongono
alle penalità di mille vite, ed a’pericoli di mille-»
morti ; e potranno non lodarne la fortezza, e noixa
«ommendarne la coftanza ?
Ma fi difidera alle volte, che alla coftanza
vada
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vada unita la prudenza, e che dal zelo non fi veg
gio fcompagnato il modo. Noi niego ; ma quando
la prudenza li abufa , ed il modo viene Ichernito ?
Si difsimula fin che fi può ; fi tollera per quanto fi
deve: Ma quando il difsimulare vien creduto ti
more , ed il tollerare fiacchezza ? Aggiungo, che
prima d’imbrandire la fpada , dee chi regge impu
gnar la bilancia ; e con etta ofiervar bene quel che»
vuoila Giuftizia, che fi faccia ; che fequeftaimpone ,che fi confervi dentro la guaina il ferro, c
temerità , che merita gattigo, lo fnudarlo ; che lo
quella obbliga, che fi sfoderi, è connivenza, chcj
sfigge pena , il tenerlo nafcofo ancor nel luo fode
ro. Gioas , Re di Giuda, minacciato da Azaele,
Re della Siria, fin nella propia Reggia di GerufaIemine, non avendo altra maniera da fcamparne il
fatale pericolo, rifolfe di addolcire il nimico colla
munificenza, e di placarlo co’donù Ammalia dun
que tutto l’oro, e l’argento, che à nel regio erario ;
a quello aggiugne tutte le gioje, che ftan confervate nelrealeteforo;e finalmente, parendogli, che
tutto ciò fotte poco, uni anche ad etto tutte le ric
chezze del Tempio, di cui egli fletto, ed i fuoi Antecettori, ne avean fatta a Dio generofarnente l’of
ferta .Tulit]oas , Rex J«dd , omnia fanEliJìcata, qusH-Keg.
confecraverat \ofaphat , dr- \oran , ©• Ochozàas, Patres V-1s"
ejus , Reges }uda ,& qua ipfe obtulerat ; Pt univérfutn
aurum , quod inveniri potuit in tbefauris templi Do~
mini , & in Palatio Regis , mifit Haèaeli, Regi Syria, &
recejjit ab\erufalem . Or che farà il Sommo Sacerdo
te, al vedere [tenderli laiche mani, per diftrarre
dal Santuario i tefori, e farfene doni, per faziare
l’avidità di un nimico, che lafcia le piazze,eli
T z
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contenta dell’oro? Nulla egli fa , a nulla fi muove;
tutto dilìimula , e tutto tace . Se il iuo filenzio fia
colpevole, dipende dal fapere, fe il fatto del Rej
Abni h- '
flato condannevole ? Nò , nfponde l’Abulenfe , e con eflò il Cardinal Gaetano; primamente t
perche lacaufa era pubblica , trattandoli di liberar
la Patria da un fanguinofo faccheggio , che il Re_»
della Siria le minacciava . Pofcia, perche la difeia
nonera meno della Repubblica >che delia Religio
ne , la quale pericolava di molto, qualora 1 Sin im
padroniti fi foflero della Città , e del Tempio. Fi
nalmente , ed è quello, che più rideva, perche^
Gioas prima avea pigliati tutti i te fori della fui»
Reggia , e non badando poi quefti, prelè in fup«
plementoancor quelli del Santuario. Chechefiadi
ciò che dee farfi tra‘Criftiani,i cui Re non an alcun
deritto negl’ interellì del Santuario , ficcome aveano i Re d’Ifraello ; onde tra noi ai fupremo Paftor
della Chiefa tutto appartiene difporne , e da lui
folo afpettarne , per legge de’ fagri canoni il rego
lamento . Ecco le parole del Gaetano : Ab hoc exem
plo pecunia, fi jocalia Ecclefiarum pro redimenda, vexa
tione Eopuli ab infidelibus , vexati, fin vexandi bello f
licite impenduntur. Scilicet tamen, cum toto tbefauro refio, ut hic narraturfactum ; iniquumfiquidem efit in
choare d fipoliatione Ecclefiarum. Sed ubi publicus tbefdurns non fiijficit,Ecclefiarum opes fubvenire debent. FlI

dunque prudente il filenzio del Sacerdote, perche
fu retto il fatto del Principe ; quefti operò con giuftizia, quegli tacque con ragione. Ma quando fi
inette mano a ciò che poflìedon gli Eccleliaftici,ed
a ciò che confervan le Chiefe , lenza che il bilògno
riguardi il pubblico bene, lenza che vi fia mamfe»
ft®
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fto intereffe di Religione , fenza che prima li fieno
toccati i tefori del Principe , forfè accumulati con
pregiudizio del Pubblico, e con detrimento delio
Comunità, potrà tacere chi veghia alla coftodia_.
del Santuario ? E tacendo , divalli prudente ,0 vile,
il fuo filenzio ? E non tacendo, chiamaraffi precipitofo o giulto , il fuo parlare ? Sarà egli degno di lo
de , fe tace ? Sarà meritevole di biafimo , fe fulSQina?
Nò, rifpondono rutti gli Annali della Chiefa 3
ehe ci raccordan fatti di Prelati zelantiffimi in di
fetti dell’ecclefiaftica immunità , e per cui ne ion8
eglino dalla Chiela ttettà al più alto ftgno lodati.
Di S.Tommafo , il grande Arcivefcovo di Cantarben, e Primate dell'Inghilterra , ecco l'elogio, che
ne leggiamo ne’ fuoi ecclefiaftici fatti. Non refpexit
.
sarnem , aut fianguinem , neque ullus in eo humanitatis offid S.
fenfus pafloralis offici: conflantiam labefactavit. Ondo Ta
ne yenne e dal Romano Pontefice, Aleflandro III.,
benignamente ricevuto, e da Ludovico, Re di
Francia , con grande applaufo trattato. Di S. Sta
nislao , Velcovo di Cracovia, dal quale fu (comu
nicato Boleslao , Re di Fellonia , di poi che il Cie
lo co’miracolofi fplendari ne celebrò le pompe , la
Chiefa, lotto Innocenzo IV., con magnifiche fette
ne folennizzò l’apoteofi . Ilgran Giovanni Grifofoftomo, perche innalzato al Trono Patriarcalej
di Cottantinopoli, (ufiepto paftorali munere , depra
vatos mores , & nobilium hominum vivendi licentiam
vehementius objurgare coepit e perche pure ,adargen- Chrylteam Eudoxite ftatuam inforo$.Soj>b',a ludos fieri proibevet ; incontrò l'imperiale indignazione, è vero; ma
fe Arcadio il difcacciò vivo da Cottantinopoli,
Teo-
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Teodofio , fuo figliuolo, vel fe ritornar morto, ma
trionfante. £d il Romano Pontefice, Innocenzo
primo, commendandone il zelo, ne dichiarò l’in
nocenza , alloracche i fiuoi Avverfàrj, avvalorati
dalla protezione del Principe irato , l’aveanopiù
fortemente attaccata. Ma fermianci, e lenza rap
portare altri efempj, ofièrviam quello, che ci lafciò
il primo Pontefice , dopo Crifto, Pieno , il primo
Principe della Chiefa. Ricercato Crifto da’ Miniftri
di Cefare , perche pagafte ancor' egli il tributo ; comeche libero ei fofte da corai peli, pur nondime
no , per non recare fcandalo a’ deboli, volle pagar
lo . Fe miniftrodi quefto pagamentoS. Pietro, al
loracche gli ordinò : Vade ad mare, & mitte hamurm
& eum pifccm , qui primus afcenderit, tolle
aperti
ore e)us , invenies ftaterem filium /umens, da eis pra
me, erte. Or qui riflettiamo : Vuol, che Pietro,

qual fuo Vicario, e che dovea edere Capo della fua
Chiefa , trovi la moneta , c faccia il pagamento ; c
ciò fu un dimoftrare, che a’Capi delle Chiefe fpetta
il riconofcere , fe i Crifti del Signore fien tenuti a
pagare i pefi della Repubblica, e fe alle volte , dan
do qualche fovvenimento alle Comunità opprefie,
il diano per carità, o per obbligazione . I Prelati
trovan nel mare le monete confervate, ed efli lo
danno a chi conofcono, che fi debban dare, fenza
che s* ingeriscano laiche perfone,o a fallarle, o ad
efiggerle . Efiendo Crifto libero dal pagare il tribu
to, e volendo pagarlo pari con Pietro, da eisprò me,
& te ; volle nello ftefio tempo moftrare, che la li
bertà era per amendue, e per confeguente per tutti
coloro, che fodero unti del medefimo crifma , e_»
che fodero ornati dello ftefio carattere -, con la li
ber-
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berta non però che potea alle volte edere compati
bile la canta , efercitandoia a luogo, e a tempo,
lenza ingerir pregiudizio alla immunità , e lenza.,
imponere lervitù alla Chiefa . Ma lopra tutto io
confiderò, che edendo nell’ Appoftolato ancora le
fue horfette, per confer var le limoline, cheda'Fedeh venivan date ; Qum & ipfe Dominus^ cui miniftra- R ) j.fa
fuios habuijfe legatur ; come fcrifiè il Venerabile Be- Luc-l1,
da ; perche il divin Maeftro non le prendere daj
quelle borfe la m meta , per pagare il tributo, e or
dinò che fi andalle a ritrovar nel mare nella fiocca^
di un pelce ? Il dubbio è curiolo, ed è degna deila
voftra attenzione la rifpofta, che vien data da Agobardo di Lione, il più zelante , che a' fuoi tempi
combattefle colla voce , e colia penna contro all’
infame letta de’ Simoniaci. dd/tia Domini loculi in ^?ob,rc_
pauperes yd? in diesfejtos expendebantur ; & cttmexe- Lugdunen.
rtfet necejjitas , in alimenta difcipulorum Domini ■ nop'
luijje eum rem pauperum in publicam exactionem mitte
re ; (ed omn’potenti virtute, quod utique pauoerum non
trat y de mari tollere y&fifco reddere volttife, &for
mam dare Dlftipulis, quam tàcclefa commendar ent .
Intendere, miei Cariditni, intendefte? £’ così
gelofo Iddio, che le facoltà dell’Appoftolato, del
le Cbiefe, degli Ecclefiattici, fi applichino ad ufi
profani,che quando la carità obbligò il lùo figliuo
lo, e la necellità lo ftrinfe, a pagare alla Podeftà
laica il tributo, non volle che fi mettede mano al
telor della Chiela, nò, mà ordinò , che fi provve
dette al bifogno con un miracolo. E tutto ei feco,
per dare efempio a’Prelati delle Chiefe, di non tol
lerare, che fi abbiano a fmembrare i patrimoni de’
Po-
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Poveri, le rendite del Sacerdozio, i proventi degli
altari, per accomodarli le Comunità anguftiato
dall’ingordigia di chi le animiniftra, e per provve
derli agli Erarj efaufti dall’ infedeltà di chi li cuftodifce. Kéw pauperum, cosi diftè a proposito S. Gicàten"' “’rolamo, Rem pauperum in ufus fuos convertere nefas
putavit Nobifque idem tribuit exemplum. Perdonò
Saulle contra l’efpreflo comandamento di Dio,
agli Amaleciti, e ad Agag , che n’era il Re ; faputofi da Samuello 1’ingiufto perdono , riprefe Sani
le, perche ardito avelie di difubbidire Dio, per
compiacere ad un’uomo. Saulle lì iculà con men
dicati preteftì, e priega il Profeta , perche feco ne
vada a riconciliarlo con Dio . Il Profeta il ricufic. ,
c vuol partire ; ma Saulle il trattiene , l’afferra per
una falda del mantello, e glie lo Aracela . Samuelio, veggendofì/tracciato il mantello, intima da_,
parte di Dio a Saulle le fcifiure dei fuo Regno , e la
t. Reg. y.divifione delle Tribù . Ille autem apprehenditfurnrniv.r?.2K.
pallii ejus, (jus & fifa ef,.f ait ad eum Samuel :
Scidit Dominus regnum Ifrael à te hodie, tradidit illud
proximo tuo , meliori te. Or qui io non fo capire , per
qual ragione un cafuale Itracciamentodi una velie
abbia ad importare la lagrimevole divifione di un
regno . E poi, quando foffe cosi, più tolto la cla
mide di Saulle ridutta in pezzi farebbe fiata più
propia a lignificare il reame di vi fo in brani, che il
mantello di Samuello , effóndo quella, come del
Re , più efpreiliva del regno , che quello, che era.»
PadiJI. l.c.
del Profeta . E pur non è cosi ; IVam quandocun‘Mque bona Ecclefìsfinduntur, regni excidium infallibile
efl .Divitiarum Bcclefis divifio regni ruina eftvatic'f
nium > Nel mantello di Samueilo fon figurati gli
ec-
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ecclefiallici beni; che fe quefti con mano ardita da’
Principi, o pur da’ loro Miniftri, fi ftrappano , fi
dividono , fi dilacerano; abbiano pur’ elfi per ficure
le fciflure nel regno, e gli fmembramenti nel prin
cipato . Principi, che trinciano a lor piacere lo
robbe delle Chiefe , non goderan mai intiere le foftanze della Corona , e la corona fìefla fi Ipezzerà
nella fronte di chi non lafcia Pana a Dio la tua Cafa. Degnamente il Da mafieno. Reddite omnibus de
bita, , Vaulus clamabat Apoftoltts', cui tributum, tributum-,
cui velligal , vcffigal cui timorem , timorem ; cui ho
norem , honorem . Regum ry? civilis adminifiratio, eccleJìafiica vero inftitutto Pafiorum, atque Dofforum-, impe
tus ifte latronum eft , fratres- Saul fciditpallium Sarnuelis, & quid et contigui Ab/cidit regnum e]us Deus, ftp
dedit ipftum Davidi manfiuetiflimo. E al confronto di
quelle minacce di Samuello, fatte in faccia dello
fteflò Regnante, che ardifce lacerar le fue vefti>larà
condonabile la connivenza di quei Pallori, cho
veggiono mede in Pacco le facoltà degli Ecclefiaftici, o deile Chiefe , e tacciono ? Polfono 1 Supremi,
che lor prefiedono, non condannarli, o di fiacchez
za , o di timidità, o almeno di poco zelo? Dove al
contrario chi arde , chi grida , chi tuona , non me
riterà tutti gli applaufi de’Superìori, che ne com
mendano il valore, tutti gli amori de’Suggetti,
che ne partecipano il frutto ?
Si, voi, miei Dilettillimi, voi ne partecipate
il frutto, quando noi ne incontriamo il travaglio ;
Ond e , che i raftori delle Chiefe , quando moltran
zelo per foftenere l’immunità del Clero , e la digni
tà del Carattere, meritan pur’ anche l’amore di chi
loro foggiace . E per verità , ditemi, chi è cotefto
PazJh
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Clero ? Non è egli compofto di perfone , intime a
voi, o per aderenza, o per amicizia, o per fangue?
Nelle voftre calè non può eflère che non ne abbia
te ; e fe non ne avete , ne avelie ; e fe non ne avefte,
ne avrete ; o almeno difiderate di averne. Cotefti
dunque, di cui noi difendiamo gli averi , le pedo
ne , i privilegi, an con voi , comune patria e abita
zione , robba e onore , (àngue e vita . E perche poi
non parteciperete della lor difelà il frutto? E par
tecipandolo, perche negherete a chi il difende il
voftro amore ? Dico più; Cotette Chiefe , di cui
noi fofteniamo le ragioni, 1' Menzioni, le libertà ,
di chi fono ? Elie fono le voftre ; I voftri Antenati
le fondarono, le dotarono, le arricchirono; Voi
forfè ancor l’adornafte, ne accrefceftc le re udito
colle voftre ofterte , e quando altro non fatte, no
corteggiate l’abitazione colle voftre vilìte. Se dun
que fi mantengono leloro immunità, voi aveto
afilo, ove ricovrarvi ne’ voftri bifogni ; fe fi difen
dono le lor ricchezze,voi avete nfuggio, ove ricor
rere nelle voftre niciflìtà . Se le lor prebende fon.»
pingui, meglio faran provveduti i voftri figliuoli,
che le otterranno. Se i lor Benifizj fono opulenti,
più largamente faran fov venuti i voftri poveri, che
ne averan la lor parte. None dunque vero, che
voi partecipate della lor difefa il frutto ? E parteci
pandolo , perche non date tutto a chi il difende il
voftro amore? E in fatti oflèrviam Davide, che
ci proponemmo per efemplare nel principio del
ragionamento , e’1 troveremo incontrato con oflequio , applaudito con amore, commendato coru,
gioja dalle donzelle ebree,che tutte in fefta gli can
tavano inni di lode, e gl’ inteflevano clogj di ono
re.
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re. Percujfit Snulmille , & David decem millia e fo *
allorach’egli , armato fola mente di bacolopafto- v„?.
tale nelle mani, e di frombola nella delira, atterrò
quel fiero Gigante , che manteneva in timore tut
to il regno dì Giuda. E fu ben tutto ciò preveduto,
e predetto dal Patriarca Giacobbe , quando volen
do benedire il fuo figliuolo Giuda , così dille : Cav°
tulus Leonis ]uda ; adpreedam fili mi afcendifìi ; requie™
fcens s accubuifii ut Leo , f quafi Leana , quis fufcitabit
eum? No» auferetur Sceptrum de ]uda-, Vuol qui S.Girolamo, che oltre al Meflìa, che vi vien mifticamente figurato, vi vengan pur’anche idoneamen
te intefi rutti i Re di Giuda ,che dovean difende
re da Davida. Liect Jc Chi ìflu grande rnjfleriumft , Hìerotb
tamen fecundum literamfignificatur, quod Reges ex Juda
per David Jlirpem generantur & quod adorent eum c.i.v.i.An”
omnes Tribus. Or qui notate, che i Re di Giuda..,1,dlfc*i n*
Succeflbri di Davide , dipoi che avran fatta appa- ’
tènzà di Lioni, e non di Agnelli, accubuifii ut Leo 9
anno il merito di edere adorati da’Popoii foggetti p
e dalle Tribu oflequiofe. Et quod adorent eum omnes
Tribus . E che credete voi, che dovran fare cotefti
Lioni ? Dovranno armarli, dovran cimentarli, do
vran combattere per liberar Popoli prigionieri, per
difendere il Sacerdozio opprellò , per lòllcvar ìa^
Chiefa tiranneggiata. Onde a quelle parole, adpre
dar» afeendifti, il medefimo Girolamo dall’Ebreo
Volta ; de captivitate afeendifti ; Ut oftenderet, foggiugn’egli, eum captivos populos effe duffufum. Su
dunque con ragione, con ragione j adorent eum om~
riesTribus.
Popolo diletto, non ptetendiam noi, con in
traprendere la voftra difefa, far’acquifto dibilH
Va
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piùluminofi perle noftre /palle,odi mitre più
preziofe per le noftre tempia . Una fperanza trop
po incerta èquefta, e farebbe affai di/Tuguale ad
una inquietudine , che con certezza fi viene a iofterire anticipata. Nè cerchiamo di aver fama di For
ti , con opporci alla prepotenza , che vi tiranneg
gia ;o pure di acquiftar l’onore di Vincitori , cono
combattere contra la tirannia , che vi opprimo.
Operiamo per debito , e non per genio; Soffriamo
ancor noi i noftri rifalti, ci efponiamo a’ noftri pe
ricoli , tolleriamole noftre pene ; ma tutto ci fembra poco ,purché abbia a ridondare a voftroprò.
Si fpargaii noftro /angue , pur che non ficalpefti il
Sangue di Crifto ; fi eftingua la noftra vira , purché
lì mantenga la libertà della Chiefa . Mancherà bu>
perfona , ma non verrà meno la dignità . E di tan
to che fi fa, che fi foffre , per amor voftro, il pre
mio fè ne afpetta da Dro ; ma non perciò non fiere
voi pur’anche tenuti a corri/pondere dal canto vo
ftro ? Che dunque, e come corrifponderete ? Non
con altro, che con un gentil gradimento di quel
che fi fai che con un pietofo compatimento per
quello, che fi
per tutto dire, con un’
amore /incero, che fia vera corrifpondenza del no
ftro paterno amore . E fi troverà chi il nieghi, a ti
tolo , /è non di giuftizia, fe non di gratitudine, al*
men di pietà ? Veggendo chi fta in continuo mo
vimento, per conlèrvare la voftra quiete; chi/I
fottopone a cotidiani pericoli, per afficurare la vo
ftra vita -, chi non cura di perdere tutto il fuo, per
difender tutto il voftro; che è quanto dire, le foftanze de'voftri Ecclefiaftiei, e delle voftre Chiefe ?
>u da Dio /peditoya Profeta ? per /«rimar’ ultime
pene
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pene all’ efecrando Geroboam . Intrepido il Profe
ta , parlò con petto di bronzo , e con voce di tuo
no , al Regnante idolatra ; difefè i’ onore del vero
Dio d’Ilraele, mantenne il decoro del Santuario vilipefo, e cercò di atterrar tutti gl’ idoli della Reg
gia, ed i loro profanillìini altari. Intimorito il Re,
cerca mitigarlo , invitandolo a mcnfa. Egli ne ri
fiuta l’invito , e parte . Ingannato non però dipoi ,
contra il comandamento divino , reftòa pranzo in
cafa di un Profeta faifo , che il delufe . Iddio volle
punirne la diiubbidienza, ma nello Ideilo tempo
volle premiarne l’intrepidezza. Che fe dunquo ?
Fece, ucciderlo da un Rione , ma non fece sbranar
lo . Invenit cum t.eoin iùa , &• ercidit - .. B/ Lea flabat ;
juxta-cadaver. Adorala giu-ft z'a , che punilce, eo v. »««* r*
ammiro'Ia mifericordia,che preferva! Preferva un
Cadavere , perche albergò un’ anima , che operò
con zelo ; quantunque , perche non fu ubbidiente^
in tutto il fuo operare , il renda efanguc. Non lì la
cerano, nò, miei Ddettiifimi, non fi lacerano!
Profeti, che fon zelanti per la gloria di Dio, e pel
decoro della fua Chiefa. Neppure i Lioni ardifeoa
toccarne le fpoglie mortali, anzi dall’altre beltie le
difendono . Et Leoflabat juxta, cada ver . E potrenx»
creder poi, che le pecore mutino natura , e diven»
gan maftiui , per lacerarne la fama , per mor
derne l’onore, e per isbranarne la vita ?
Il creda chi vuole ; io per me noi
crederò mai, perche
noi pruovo.
£**RA-

ragionamento x:
FATTO NEL GIORNO
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I

TUTTI I SANTI.
ARGOMENTO.
I. Un cuore rutto doppio, e niente {incero, è fa piò
deteftabile colà nel petto di chi il racchiude»
ed il nafconde -

II. E’ la più dolorofa agli occhi di chi il ravvila»
ancorché occulto» ed il fòftiene, fe ben loti»
sano.
• :

. ;■ . . i

; „C ■ \ ■

lì

\

:

■.'<)

Beati mundo corde. Matth.
Atemi un cuore,che rifàfti filile
labbra , di chi il racchiude nel
feno ; talmente , che i fuoi mo
ti non fìen difformi dalli tuoi
detti,e Che le lue inchinazioni
corrifpondan fempré alle fuo
parole ; onde con verità affer
mare fi polla , che tutto il cuore
fia nella lingua,*c che tutta la lingua fia ancora nel
cuoreDatemi quefto cuore , éd io vi prometto di
dargli fenza riferva tutto il mio cuore. Ala dove
farà mai quefto cuore? Forfè nella bocca di chi tut
to promette ,e nulla oftèrva? Nò, perche quelli
prò-
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profefla di avere per iftinto il mancare, e per natu
ra il mentire. Forfè nel petto di chi tutto fa per nafconderlo a chi fi sforza di penetrarlo , e fimulan
dò a tutto ftudio le propie inchinazioni , metto
fino in difcreditole fiinpatie ? Nò , perche quelli
dìmoftra diadorarquai nume l’inganno , e di feguire qual cinolura la frode .Forfè infornala nel
fieno di chi feguendo il duro fervaggio del bifo
gno, ed ubbidendo il tirannico impero della neceflità , è coftretto a far mercato delle fue ftefle paffioni, fingendo amare chi odia , ed adorar chi ca
lunnia ? Nò, perche quefti a tutt’ uomo procura^
di allontanare le labbra dalle fue vifcere, e di met
ter fempre contefa tra la fua lingua, ed il fiuo cuo
re, onde quello non concepifca mai quei che dice,
e quella non proferifea mai ciò che lènte . Dove.,
dunque farà quello cuore ? Cuore, che è il primo a
vivere, ed è l'ultimo a morire, nell’uomo ■ e per
ciò non debba egli effèr romba, ma cuna, all’
amore, che è la vita , di cui dee viver l’uomo, per
che viva da uomo . Cuore, che fia uno in molti, e
chenonfia moltiplicato in un lolo, onde molti
godano il vantaggio di averlo unito , e niuno fotfra l’infortunio di portarlo divifo . Cuore in fino ,
che fia mondo ; cioè chiaro qual’ acqua, luminalo
qual luce, terfo come uno fpecchio ; e perciò iru
elio rinvenire mai non fi pollano, nè brutture che
il conturbino , nèombre che l’offufchino, nè fiati
che l’appannino ; anzi tempre fi confervi lineerò
nella mondezza de' Cuoi affetti, lucido nella chia
rezza delle fue intenzioni, trafparente nella feinettezzade'fuoi penfieri. Beato, Beato, Venerabili
Fratelli, Ddettiìiimi Figliuoli, Beato chi à que lo
cuo
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cuore . Beati mando corde. Così vuole, che il ere, ...5 diare l’Evangelio, che or’ora afcoltafte. Cosìvuoóeiui'.' le , che l’intendiate Agoftino. Hoc efi enim mundum
niX- ’ cor '
eftfimt>lex cor . Ma chi non l’à ? Infelico
j. "
egli è in fe fteflò , infaufto egli è ancora per gli altri. Così farà , che il crediate il Ragionamento,
che da me afcolterete. Eccone l’argomento : Un-i
cuore tutto doppio , e niente lineerò, è la più deteflabile cofa oel petto di chi il racchiude , ed il nafeonde ; e farà il primo punto E’ la più dolorofa_,
agli occhi di chi il ravvila, ancorché occulto, ed
il lòftiene , fe ben lontano ; e farà il. fecondo.
Sia pur nimico il cuore , quando è unnica fa_<
lingua, che fi foftre con intrepidezza , < ,n gene-

rofità fi condona ; ma che Ila am ca la i,

q à-

do è nimico il cuore, egli è forza eh c
fi
abomini, e che con libertà fi deteftì > E p ..e- ?
Quando fappiam ben noi guardarci uago a.x. rti
rumici, ma dagli occulti non è cosi tacile » o i evi
tarne le frodi, oilnon fentirne gl’inganni, o il
' fuperarne le infldie. Vn’ odio manifefto, rade vol
te avviene , che vinca, malcherato per ordinario
trionfa ; e avvengache le fue vittorie le riconofca_,
non dal valore , ma dall’inganno, pur’egli ne go
de , perfuadendolì, che il vincere fempre fia laudabil colà, vincali pur per fortuna, o per inganno.
• Ma intanto qual uomo non ne iporca le palme, e
non ne avvililce gli allori , flpendo quelle aflafcìate
da una mano armata di falce, e non di fpada, e ve
dendo quefli circondare una fronte, che non fe mai
fronte, ma fi moftrò fempre sfrontata, per vince
re ? Baili il dire , che fia doppio il cuore, perche fi
fappia , non eflcr cuore da uomo , molto meno da
cri-
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criftiano. De’noftri primi Criftiani leggiamo, che
in molti era un fol cuore , non già che in un foio
foflèrpiù cuori . Multitudinis credentium erat carA-®.* v.
unum. E Plinio facea le maraviglie, che nelle per- r““
nici di Paflagonia fi trovaifer due cuori; in Papbla- piin
gonia bina Perdicibus corda ; or quanto più le ne là- r.c. ir.
rebbe maravigliato, fe gli avelie trovati in alcun’
uomo ? £ pure il reai Profeta mi fa lentire di molti, che in corde, & corde locuti funt. Ma chi fono mai
cotefti ? Egli fteflò gli addita ; Labia dolofa. Una_«
lingua, che inganna con dolcezza delle parole, e
che trafigge colla perverfità delle intenzioni, è for
za che abbia un doppio cuore ; uno che corriIponda a quel che moftra , e l’altro che fi uniformi a
quello che cova ; un cuore che finga di amare, zj
l'altro che odii ; un cuore che limali olìequio, e i’
altro che mediti tradimenti ; un cuore che tema }
e perciò fa umiliare la lingua, e l’altro che fperi,
e perciò fa machinare la mente. Ond’è che labia Ap-Padiiu
dolofa in corde, & corde locuti funt ; ideft duplici corde, Vajb'an°
come concordemente da tutti gli Spofitori vieno’•
“•
fpiegato . E fe è così, chi potrà non deteftarlo, 5'
ove il rincontri ? Chi potrà non abborrirlo, ovo
ancora il folpetti ? Cen fa ficuri Giacobbe, il quale
non volendo più far dimora col Suocero, perche.»
forfè non veniva da lui troppo gentilmente trat
tato , determinò fuggire. Arrivato non però da^
quegli, che l’infegui follecito, e rimproverato del
la fua fuga con parole altrettanto tenere, che amorofe, egli fi guardò bene di predar fede a’ lùoi det
ti, e di lafciarfi vincere da fue lufinge . Cur igno- Gen.ji. v
rante mefugere voluifti ? dicea Labano, nec indicare 17 ■
mshi, ut profequerer te cum gaudio, & canticis, & tyrnPar. 11.
X
pa~

lès,
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panis, & citharis ìNon es pafius ofeulari filios meos , db
filias -, fiulte operatus es. Che vi pare di un* apparato
sì gentile di affettuolèelpreflìoni incuinonpo»
trefte ben divifare, fe foflè più la bocca, che fi medefimaflè coi cuore, o fe fofTe più il cuore, che ri»
faltaIle nella fua bocca?Guardatevi non però d’ini'
pegnarvi la volita credenza, perche vi pentirete di
creder tutto a chi parla molto; e troverete, cho
uomini di lingua per ordinario non fon di cuore;
che chi troppo parla fpeflò inganna che all’affet
tazione va fcmpre congiunta la frode ; e che in fine
è propio dà chi fi pregia di fimulare , il mentire
Così Giacobbe, accorto non menche prudente,
Tenti Ladano, ma non alienti ai complimento, che
con lui fece ; l’afcoltò come Suocero, ma noi cre
dette come antico ; inoltrò di credere, perche così
voleala prudenza, manon volle credere, perche
gliel vietò la Iperienza. J»yn? ac merito, inteflè per
«ji-Js ’ rèn lui l’àpologìà Filone Ebreorfimulationemenim odijje
div. fft implacabiliter didicimus, dilige virtutem, fi animo am^
flettere, & non requires oficulum fucatum t, fpcciemii»
amicitia
Pretendere, che ficreda alle apparenze,quan
do quelle , per conofcere, che fien bugiarde, balla,
aver fenno in mente, ed occhio in fronte, è un pre
tendere, che noi, o viviamo da feemi, o compa
tiamo da ciechi. Vi vuol’ altro, che baci lufinghicsj, come quelli di Labano, che abbracciamenti fal
laci , come quelli, che fuggiva Giacobbe, per ac
creditarci l’amor di un cuore,che tanto è più incer
to ne’fuoi affetti, quanto è più vario ne’ fuoi pen
derà . Alle volte palla più oltre l’inganno, e fa lega
«©U’adulazìone, inteflendo ghirlande di elogi, e_s
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formando corone di encomj, per affafei nar chi fi
ferma al dolce incanto delle lue lodi. Ma che farà
chi conofce l’animo di ehi loda ,ed il conofce tan
to alieno dal vero, che offende, quanto dedicato
al faifo, che piace ? Farà come fece Elia al Meflàg»
gio, che a lui (pedi il Re Ocozia. Si fe quelli avan
ti al zelante Profeta, e’1 falutò con quelle riveren
ti , ma lufinghiere , parole . Homo Dei. Degnilfi- 4-Reg.r.v,
ma elogio per un Perfonaggio di Chiefa, chiamarlo Uomo di Dio . Ma che ? Il Profeta, anzi che fe
ne compiaccia, fe ne offende ; e fdegnato, così ri
fonde al faluto. Si homo Dei fum , defeendat ignis n,i<l.
de Calo devoret te, & quinquaginta tuos- E dove
andò la pazienza di un’ Elia ? la manfuetudine dà
un folitario Anacoreta ? la dilfimulazione di un_s
perfeguitato Profeta ? Egli tante volte e tante ber»
tagliato dall’odio implacabile di Acab, e dal furo»
re invincibile di Jezzabelle, non fi rifentì , tacque^
difsimulò; ed ora così fortemente fi fdegna per un
faluto ? Offenderà dunque chi loda, e non offen
derà chi perfeguita? Tant’è ,miei Dilettifsimi »
quando fi loda per nuocere, e fi faluta per offen
dere. Uditelo da Roberto Abate: \5nde conflat , R'-'P-l* s.
qttod intentione

nocendi dixerint : Homo Dei } Rexprec- U" A*°c'

cepit, ut defeendas. Homo Dei, hac dicit Rex ^feflìna t
defeende ; & idcirco dixerit ille ' defeendat ignis de Ca
lo
devoret vos, ditlumque effecius confecutus eft. E
per l’appunto quella fu l’approvazione, che aio»
firò Iddio del giullo fdegno del fuo Profeta, per
che non tantofto chiamò egl’ il fuoco per divorar
chi il lodava, e quello dal Cielo fen venne , e’1 di- ibfd, v.i».
votò , Defcendit itaque ignis de Calo y & devoravit
ettm, & quinquaginta, qui crani cum eo. Sopportiam
X 2
dun-
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dunque , miei Cari , {opponiamo con lieto vifo,
e cuore intrepido chi ci lacera con motti acuti, chi
ci calunnia con nere impolture, chi infino ci difcredita con fatire mordaci. Ma non poisiam poi
tollerare chi ci loda con affettati encomj, chi ci
onora con mentiti offequj, chi colla lingua a noi fi
,, .
avvicina, e fi allontana col cuore: Laénis mebonoMattli. ij.
, v „ v
iv,g,
rant, cor autem eorum longe ejt a me. E tutto, per
che quel che dicono, quel che cantano, in noftra_»
lode , intentione nocendi dicunt. E volete voi mag
gior pruova della viltà di coftoro, i quali, o nom
potendo , o non fapendo , ferir di fronte, cercano
ferir di foppiatto ? A che , a che nafconder la ma
no , che tira il colpo ? A che mentire la lingua, a
cui contraddice il cuore ? O il mio fervire vi gio
va ? e graditelo col cuore ; poco curando io, che
non l’approviate colla bocca. O vi difpiace ? e noi
commendare colla bocca, giacche il difàpprovatc
col cuore. Difidero da voi più compatimento,
che applaulo ; più amore, che onore ; quando farò
certo, che mi amiate da vero , fien per altri, e non
per me , tutti gli elogj, che polìon formare le voffre lingue, perche farò ficuro ,che fe non mi fate
panegirici in pubblico , neppur mi avventerete la-»
sire in legreto.
Mi chiamate Padre, Paftore, Maeftro dell’
anime voftrc ,ctie godo,e me ne compiaccio,
perche il debbo effer per obbligo, fe ben forfè noi
lìa per mio difetto . Ma deh non fare, che mi chia
miate col dolce nome di Padre, quando voi nonu
mi conferviate il preziolò amore di figli. Altrimenti allo ftefiò fentirmi chiamar da voi Padre,
io mcn lifentùò cryfciofo; come appunto fi nienti
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fdegnato il buonGiesù , al chiamarlo, che i Fari
fei gli faceano, di Maeftro . Fu chiamato egli Sa
maritano , e tacque ; fu chiamato indimoniato, e
non rilpofe ; fu chiamato feduttore, e nulla dille.
Allora non però che i Farifei il chiamaron Mae
ftro , egli, rotto il lilenzio, proruppe in rifentito
cd acerbe parole= Tune refponderunt ei quidam de MaEt!3
Scribis, ó* Phari/dis, dicentes : Magifler ,volnmus à te vjs.iic 55.
fignum videre. Qui rejpondens, ait illts : Generatio
mala , & adultera yjìgnum quarit, & ffgnum non da
bitur ei, nìfifignum }ona Propheta. Gran fatto ’ Quel
le labbradolcilsime, che furon Tempre inceppate
a’rifentimenti » elTendo pur quelli giallamente
provvocati dalle ingiurie, e in fin dalle contume
lie , che contra lui vomitavano i fuoi nimici, ora.»
fi aprono a’ rimproveri, contra quelli, che moftrano riverirlo qual Maeftro, e fofpirano goderlo
qual Profeta 1 Magifter , volumus 'a tefìgnum videre.
Noi ce ne maravigliamo, non fe nc maraviglia»,
però S.Giangrifoftomo, alloracche penetrando la»,
perverfa intenzione in chi il riverire , adora il ragionevol moti v o in chi fen rifente. Magtjlrum vo
tat , cu}us non vult effe difiipulus . A che, a che chiamar Maeftro colui, del quale voi (degnate di efler dicTitatlli?
difcepoli ? A che nominar Padre quello, di cui non ioc’
volete effer figliuoli ? A che riverir qual Paftorej
un’uomo,di cui non dimoftrate eflère pecorel
le ? 1 difcepoli, i figliuoli, le pecore, ubbidirono,
amano, feguitano, chi li regge, e li conduce per
la diritta ftrada del bene , io non fo fe quella ubbi
dienza , fe quello amore, fe quella leguela, fia_>
veramente, fia finceramente in tutti quelli, elio
mi chiamali Maeftro , Padre, Pallore . Vorrei ve-
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derne il cuore, non afcoltarne fol tanto ia lingua '
E fe ne vedelsi il cuore, forfè forfè in taluni trove
rei due cuori j uno che corri Iponde alla linguache
loda, l’altro che fi uniforma alla penna ,che infa
ma . L’ uno e l’altro non però argomento di falfifità , e fondamento di doppiezza , lapin deteftabile in chi parla, ed in chi ferire ; poiché la lingua,
che loda, non corrifponde al cuore ; e la penna-,,
che infama, non fi uniforma al vero. Non meru
falla la penna, che bugiarda la lingua ; e però in
degne di fede non men la penna, che difereditaj ,
che la lingua, che adora. Iddio mi guardi, miei
cari Figliuoli, che io lùpponga tra voi, uomini dì
quella tempera , perche con mio infinito doloro
mi fentirei in tal cafo obbligato di rinfacciar loro
il duro rimprovero, che diè Crifto a’Farifei, i quali
eran finti lodatori, e pertinaci calunniatori dello
lue belle virtù . Generatio mala , & adultera. Noru
vorrei mai fentir’ elogi > non vorrei ricevere inchi
ni , da chi non è per farli con tutto il cuore ; e così
li ricevo, e così certamente li fento, perche la vo
dka indole generala, ficcome è incapace del rim
provero , così è aliena dal fallo. Ma fe mai io alcoltafsi, che mi loda la bocca di un che mi trafigge la
penna? Che mi onora in pubblico chi m’infama in
fegrèto? Che mi recita panegirici davanti,chi daddietro mi fulmina fatire ? Nó averei allora ragione
di replicare il rimprovero dato da Crifto a’ Fàrilèi ;
■Generatio mala
adulterai Voi ini chiamate Pa
dre , e tutti vi portate meco ancor da figliuoli; ma
fe taluno fi portafte non da legittimo, ma da fpurió ? Mi nominate Maeftro , e vi dimoftratcdilcepóli - ma fe alcuno machinaffe da difertorc ? Mi
dite
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dite Pallore, e liete pecorelle; ma fe un folo arrab
biane da lupo ? Non fi potrebb’egli dire a tutti elsi,
Generatio mala , f adultera ?
Giudicatelo voi, perche io per me certamen
te non vo mettermi a diffinirlo; ballandomi di go
dere in realtà il vollro cuore, unico e folo, lenza
voler mettermi ad invelligare cicche in voi po
trebbe eflere del vollro cuore, ma che ficuramente none. Ne parlo dunque comedi altri, e par
landone di altri, a voi ne offerifco il rimedio, per
prefervarvi,nongià per rifanarvi, da quel fiero
morbo, che non avete , ma che potrelle avere. E
per veder maggiormente, quanto fia deteftabilo
cotello male, vo qui raccordarvi in fine, ciò che
Iddio comandò nell’Efodo, al ventèlimo primo
capo,da cui ne prenderem poi P argomento, che
farà per noi. Si Bos cornu percuferit virum, aut mu
Hxod. ?.r;
lierem, & mortui fuerint, lapidibus obruetur. Vuole Y. iti,
Iddio, che fia lapidato un Bue,da cut venga un'
uomo, o una donna uccifa,col mortai colpo, che
potrà farle coll’armadura, che porta in fronto.
Oflètvan qui gli Spofitori, che la legge parla del
Bue, e non del Toro; onde le il Toro uccideflè,
refterebbe impunito, fe uccideflè il Bue, dovreb
be reftar lapidato. Granché‘Tanta indulgenza
col Toro, tanta feverità col Bue? E perche ciò ?
Caufamfuife arbitror, un Moderno aliai ingegnofo,
PadiU. U.
quoniam Bos inimicum latenter infidiantern defignat, n.t.
taurus autem apertum , manifejlum. Bosfolita. manfuetudine decipit, natn ea confi ab illius impetu non ca
vemus ■ quia domefiicum ejt animal, f in nullius prafumptione nocivum: Taurum autevt tanquam inimicum
apertum, dr exitialemformidamus, ab tlloquc conamur
di.
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difcederc ; ita ut in tauro nota inimicitia nolis proficiat
ad cautelam , in bove autem nota amicitia nos trahat ad
interitum. Vedrete alle volte un’uomo, tutto divo
zione nel fembiante mortificato , tutto modeftia.,
nelle pupille compofte, tutto dolcezza nelle pa
role melate ; ne vedrete pure un’altro, tutto impe»
to nel vifo altiero, tutto impazienza negli /guardi
frizzanti, tutto furore negli accenti minaccio/]:
Voi da quefti vi allungherete, come da un toro,la
cui vicinanza non può cagionare, che ftrage,e
morte ; a quegli vi attaccherete, come ad un bue,
la cui domeftichezza non può apportarvi, che uti
le e diletto . E pur v’ingannate f ed oh quanto è
infaufto il voftro inganno 1 La pallidezza di quel
volto vi machina tradimenti ; l’allegria di quell’altroveneafsicura: La magrezza di quella facci®
vi è indizio di mal cuore ; la gra/Ièzza di quell’ al
tra vi è contra/Iègno di buono . Cosi ri/po/è Giu
lio Cefare, a chi l’avertiva a guardar/] da Marcan
tonio , e Dolobella, ed a fidar/] di Bruto, e Ca/sio:
Non hos pingues, & unctos timendos effe} di/s’ egli,
Plutarc. ii
apoph.Ró1 verum illos pallidos, & macilentos, Brutum & Gafjium
»n j'al.Cr1 i indicans. Ma quel ch’è più fi è, che naturalmente ci
guardiamo da’ tori, e ci fidiamo de’ buoi ; e poi,
reftando da quefti traditi, non volete, che da Dio
fe ne faccia un’efemplari/simo rifentimento? La
febbre fe è più violenta, meno fi teme, perche
meno dura, la maligna è la pe/sima tra tutte l’altre,che mai non fon buone; e ciò perche della
fola maligna dicono i Medici, quodfit illa, qu& non
apparentibus fignis fymptomatibus, homines interimit. E
quindi avviene, che da quella /orte di febbri reftan
per lo più ed i Medici e gl’infermi ingannati ; per-
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che proprium ejl malignarum febrium medicum &
tegrum filiere . Miei Diletti ili mi, doppiezze di ani
mo ingannatore fon febbri maligne , di cui allora
neconofciamoilmale, quando ne riceviamo la
morte. Domini di doppio cuore non fono i tori
ftizzati, fono i buoi manfueti, che allettano col
vifo baffo, e uccidon col corno altiero . Diciamla in tutto, e’1 dica per me Drogone di Oftia, fono
animalidi due nature, di cui una neoftentan di Oro_
fuori, altra ne nafcondon di dentro. Mulus autem ftienf dZ*
ex equo & tifino mixtus efi duplex animus, qui foris ^Msiou»
ojlcntat, quod intus non fervat.. .foris pietas , intus
malitia, duplex iniquitas.
Male si grande in chi l’ufa, non può cagiona
te ,che un gran danno in chi il riceve ; e perciò Ce
un cuore tutto doppio, e niente lineerò, è la più
deteftabile cofa nel petto di chi il racchiude , ed il
nalconde; £’ancora la più dolorofa agli occhi di
chi ilrawifa, ancorché occulto, ed il foftienc, fe
ben lontano. Nafce primieramente il dolore dal
vederci toccati nella parte più dilicata , che abbia.,
l’uomo ; che è la faenza, che pretendiam di ave
re , del bene, e del male. Eritis Jìcut Dii, fetente: Gai. j.v.jì
bonum & malum. Pretefero gli uomini, fin dal prin
cipio del Mondo, con una ambizione la più affet
tata , efi'er tenuti da lavj, le ben non vi fodero ; ed
ilferpenteattuto, conolccndo cotal loroinchinazione colla prometta della feienza ambita, fc che
mheramente cadettèro. Ancorché non peròcaduti, pure fi luiìngarono lapere quei che ambivano
di fapere, pria di cadere ; e le bene perduto avelieio il pregio dell’innocenza primiera, fi perfuafero
non però di confervare il fatto della faenza antica.
Far-ll.
Y
Or
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Or ciò fuppofto ; chi pretende ingannarci con un_>
cuor doppio, e con una lingua iufinghiera , crediam noi, che voglia abufarfi delia noftra creden
za ; e fupponendo che noi, non arrivando laiua
malizia, ci lafciam traiportare dalla fua frode,ci
pare che arrivi egli a formare d i noi un’oppinione
di poco accorti , ed un concetto di nulla fa vj. E
perche alle volte l’Ingannatore fofpetta di non po
ter tutti ingannare colf apparato delle fue impo
sture , per acquiltar credito a quelle, finge di amar
quel che odia , di difiderar ciò che abbornlce , e di
adorar chi pcrfcguita , onici riguardanti, con dar
fede alle fue bugiarde padroni, pollano ancora dar
credito a’ fuoi ingiuftì difegni. Ma l’uomo nolo
però, che è accorto a ravvisarne la doppiezza,
ancorché occulta , conofcendo l’impoftura, che fe
gli pretende di fare, e conottendo, che fe gli vuol
fare , perche vien’ egli apprefo di non edere avve
duto qual’è, nè di edere favio , quali! conofce ;
fortemente fi fdegna, e li addolora, proteftando
aver’egli ben forza di foften ere chi gravemente!’
offende, ma non già di {offerire chi ancor leggier
mente l’inganna ; aver coraggio per tollerar tutti
gli lcellerati, che fon nel Mondo, ma non averlo
per {ottenere un perfido ingannatore , perche
quelli gli offende la più cara colà, che abbia 1’uo
mo , la Sapienza , e foppinione di effer lavio . Mel
la prefa memorabile, che fe Gioluè della Città di
Hai, avendone egli fatto l’acquifto con militar
Stratagemma, che è quanto dire con inganni, e
con inlìdie, il Rè , preio vivo da’ vincitori, fu ap
petti ad un legno infame j fufpendit in patibulo ; il

joIXv.»?. qual patibolo da’Settanca fu ritrovato doppio^
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Regem Hai fufpenclit in Ugno gemino:, ed in quefta dop
piezza vi o'fervò Origene un miftero, eh’ egli dice
a pochi palefe , e a molti incognito. Hoc in loco my- Orig. hìc.
Jterium tegitur , quamplurirnos latens. Or’ io faccendomi ad inveftigare un tal nafcofo miftero, ritro
vai con piacere apprelfo un moderno, ed erudito
Scrittore ; Geminam Regi crucem putarem , & decep
tum & captum effegravioremque deceptionis crucem
£
dixerim , quampaffionis . E vuol dire, che il povero 19. Sjja
Re da due croci fu tormentato , e perche fofpelb, Iss'
e perche ingannato; la croce non però dell’ingan
no fu patibolo più dolorofo al fuo cuore, il pati
bolo del tormento fu croce {blamente vergogno^
al fuo corpo. Pativa egli aliai più perche fi conofceva delufo, che perche fi trovava crocififlò i e la
confufione , che gli cagionava il fuo inganno, era
più fenfibile al fuo cuore delia pena, che gli appor
tava il fuo tormento.
Crefce il dolore, perche ci avvediamo , che
non fidamente gl* Ingannatori ci tengono nella lor
mente per ifciocchi, ma ancora per fiacchi ; onde
efièndolì eglino provati in prima di vincerci colie
violenze , e non avendo potuto arrivare neppure a
toccarci, mutan configlio , e cercan vincerci colle
lufinghe, e abbatterci code doppiezze. Quafiche
noi, che avemmo cuore per rar fronte a’loro in
filiti , non fatern poi per aver fenno da far tefta a’
loro inganni ; e che quando afiàliti da effi, fummo
coraggiofi a refiftere , polcia da effi allettati, làrem facili a cedere. Tutto il liiccefib fi dimoftra
in Lucifero , ii quale molle due guerre a Dio , una
nel Cielo , l’altra nel Dilerto. Ma che ? Quella, che
gli mofie nel Cielo, fu aperta; quella, che gli rnolTe
Y z
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nel Dilèrto, fu occulca. Super afira Dei exaltabo fo
14. v.
lium meum .. .fimilis ero Altifjimo’, cosi fi vantava nel
Cielo, volendo innalzar troni di comando l'opra.,
le ftelie, e difcacciar la divinità dal fuo foglio . Ma
nel Dilèrto ? Malcheratodi una intempeftiva pie
tà , moftrò di compaffionare la fame del Reden
tore , e di voler con miracoli apprettar follievo al
fuo digiuno. Ma nel medefimo tempo cercò Icuoprire fe era in lui quella divinità, che fofpettava, e
fcuoprirla con quei miracoli, eh' egli inoltrava di
ordinare al fovvenimento de’bifogni di lui, ma
che in verità dirizzava all’orditura de’fuoi rigiri.
MatEh'4‘v-ri: Si Filius Dei es, die, ut
lapides ifti panes fiant. Miratelo, per voftra fe, mi
ratelo, com ora fi accolta umile e divoto, quando
prima s’innalzava si altiero, e fprezzante 1 Vuol
ora dar’ allimento,a chi prima corea difcacciaro»
dal foglio ; e fimula pietà, con chi poc' anzi nu
triva aftio, e livore IMa ditemi, quando voi il cre
derete più iniquo , o le «fiora che a fronte feover»
ta facea guerra all’A Infilino, o fe ora che preten
de forprenderlo colle imboicate ? 11 dice , e acutaChryfol. mente, il dice per tutti il Grifologo: Accejjtt tentantis dolo, non obfequentis ajfetfu . Accejfit pjus im
pudens , quam tecefiit. Nel Ciclo volea vincere col
la violenza ; e perche non gli riufei riportarne Ja_>
palma, mutò configlio,e proccurò nel Difetto
trionfar coll’inganno . Lafcia perciò le alteriggiej
antiche , e mette in campo le infidi e ; le quali tan
to più crede a fe profittevoli , quanto più moftraj
di ordirle all’altrui comodo.Spera in quello modo
riportar quelle corone, che al dianzi perdette ; e fe
allor le perdette per mancanza di valore, or con
fida
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fida di acquattarle col futtìdio della fua frode. Ma
turco poi alla fine ridondò in fuo fcorno ; daccho
{coverte le lue machine, retto non men perdito
re , che fvergognato. E afcoltando da Crifto , Vaie
Satana, fcriptum efi eriwr. Dominum Deum taum ado- v.io.
rabis, & tilt foli fer-uies -, diedi ad una fuga, vergognol'a perlui, ma molto più gloriofa per quell’
Eroe , che non potè vincere coila forza , nè potè
fuperar colla frode . Onde , per far plaufo alle glo
rie di quelli , Icefero fin dal Cielo gli Angeli, e gli
fecero quel corteggio , che meritava ed il fuo va
lore , e’I lùo fapere. Dune reliquit eum Diabolus,
iti
ecce Angeli acceffrunt, & miniftrabant ei. Ecco a che
fi riducon poi le violenze degli aperti Contraddit
tori del Santuario ? In vergognofe cadute . Ecco a
che terminano le infidie degli occulti Perfecutori
della Chiefa ? In fughe preci pitale . O che fi com
batta in Cielo, o che fi machini nel Diferro , Tem
pre fi perde, perche Tempre fi va contra Dio .
Ma non tutti potranno avere ed il valore ,ed
il fapere di Grillo . Ad alcuni, che furon trionfan
ti nel campo aperto , accaderà che perdano nello
forprele, quando quelle fon maneggiate non dal
la forza, ma dalla fraude de'lor minici. E perden
do eglino, credete voi, che i vincitori fi poflàn
lungamente gloriare delle lor palme , e che i per
ditori abbiano con giuftizia a vergognarli dello
lor perdite ? Vo , che il veggiate in Sanfone; egli
vittoriolò de’ Filiftei, in tutti gl’incontri, ch’ebbe
con etti, non incontrò battaglia , che non cagionalfe loro feonfitta. Conofcendo i Filillei non po
terlo luperar colla forza , Ii danno a perlèguirarlo
eolia frode ; e fervendoli del mezzo di una donna,
ama-
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amatasi, ma non amante, il legano alla primaj
con fette funi . Spezza Sanfone le lue ritorte , ma
perche non lì fcioile da quei lacci, con cui il tene
va avvinto fortemente l’amore , lì elpole a nuove
inlìdie non conolciute . Ma perche quelle avellero
l’eftetto dilìderato , lì ricercava ancora il fuo confenfo. Egli dunque è pregato dalla tua Dalida, a
{covrirle il legreto della lua forza. Or qui sì, che
conviene, che penfi molto Sanfone .L'amore io
ftrigne a parlare, il decoro lo forza a tacere. So
parla , egli è già perditore ; fe tace , non potrà mai
efièr vinto. Che farà egli dunque ?Si lafcia vince
re ; ma avvertite , che prima lì lafcia vincere da fe
ftettò ; e palefa all’amata fua Traditrice ilfegreto
JudfcrSv d1 fua fortezza: Si rafttm fuerit caput meum, recedet
!?•
d mefortitudo mea.. Or che afpettarefte da una con
fezione sì codarda, e da una connivenza sì vergognola ? Prende da ella vigore l’inganno, e Santone
retta vinto. Vinto non però prima dal luo amore,
che dall’inganno alcrui ; e fe quello ebbe forza da_.
fuperarlo , fu perch’ egli gliela ciiè colia lua vilo
condifeendenza . in tantum, fono i vitupero!] rin
facci , che gli fe Dragone da Ollia , ama/ìi mulierent
Wienf'de" non amantem te ,/edperfequentem , ut propter amorem
Palììon.
ej»r fapientia tua ftultefcertt, &fortitudo tua infirma
retur . Che fi pregiano 1 Filittei di aver vinto San
fone ? Sanfone non potea efi'er vinto fenza Santo,
ne. Ma che ? Oflèrvate , che la far Santone , ancor
ché vinto , ma vinto dall’inganno, non dal valore;
e dall’inganno, perdi’ egli detto voile ettère ingan
nato . Fa che cada la machina di quel tempio,e_>
opprimendo le fletto , opprima pur’anche tutt’i
tuoi rumici. Così non volle divila dalia lua tomba
quella
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quella de’fuoi rivali, e fe alla fua potea fcoìpire la
memoria di fua fconfitta 1’ amore, in quella fe sì
che ìntagliafle l’epitafìo del fuo trionfo l’inganno.
Equefto è per l’appunto, miei Dilettiftimi, l’altra
forgiva del dolore , per cui un cuore tutto doppio,
e niente lineerò, è la più dolorofa colà agli occhi
di chi il ravvila, ancorché occulto, ed il loipctta_
fe ben lontano ; cioè il dolore , che poi li cagiona^
la propia perdita. Ma ciò è {blamente , quando
egli Hello, come il fu Sanfone, vuol’ elfere perdi
tore . Ma quando il ravvifa occulto , ed il fofpetta
lontano ? Allora folamente li può dolere della per.
dita, che può fare , ma non già di quella , che ab
bia fatta. Anzi gode, che i tuoi nimici, dilperando di poter vincerlo in gioita guerra , li danno alle
machine per fuperarlo. E fventando egli quello
colla fua accortezza , fa che li difperi cialcuno ,
che vuole abbatterlo;. Perche non però tutto riefea
felicemente, bifogna non allontanarli da Dio. San
fone , perche da Dio li allontanò, reftò vinto . Si
dia un perpetuo bando alle Dalidi , che tengono
imprigionato il noftro cuor coll’amore, e mai non
larà quello catenato dall’odio . Sien liberi i noftri
affetti da’ peli di quella terra, che cercano oppri
mergli al di dentro , e mai non li vedran perditori
al di fuori. Amiamo Dio, che ci ama ; confidia
mo in Dio , che ci protegge ; {periamo in Dio,
checiajuta; e allora nulla ci potrà farla Potenza
con fue violenze, nulla la Pafsione confuelufinghe, nulla la frode colle fue machine .
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RAGIONAMENTO XI.
FATTO NELLA NOTTE
DEL

SANTO NATALE
DEL SI O NO REARGOMENTO.

I. Noi dobbiam veghiare , fe vogliane, che

Crifto
rinafca nel noftro cuore.
li. Noi dobbiam far rinalcer Crifto nel noftro cuo
re , fe non vogliam temere.
Natus efi vobis hodie Salvator. Luca; 2.

Paftori di Betlemme,fe li ritro
vo veghianti, fi fanno oggetto
delle mie lodi ; ma fe poi ii difcuopro timorofi , diventanj
motivo delle mie maraviglio.
Luc.t.v.S.

Pafiores erant in regione eadem
vigilantes, & cufiedientes vtgtìias
nottis finger gregemftutm , ecco li

vigilanza , che li rende meritevoli di ricevere co
lerti imballate , per cui fi fan partecipi dei graru
miftero, che in quella norte accoglie, e noi ravvifa, il Mondo. Et timuerunt timore magno , ecco
la
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Sa paura , per la quale afcoltan rimproveri, e ricevon riftorgonde rincorati, diventin capaci di chiu
dere nel loro feno il gran giubilo , che lor fi difvela, e di efiliarne il vile timore, che li conturba. No
lite timeret Ecce enim evangeliz.9 vobis gaudium

ma

gnum . Veramente , Pallore , che veghia , è il mag
gior bene , che fi polla difiderar nella greggia ; non
potendo con ciò ad ella accollarli, nè il ladro , che
cerca Spremerne il latte, nè il lupo, che fa forza.»
per divorarne gli armenti. Dove al contrario , Pa
llore , che teme, è la maggior disgrazia, che fi poffa deplorar nell’ovile ; poiché all’eco del Suo timo
re , e perdon la voce i cani, che non abbajan mai
fuor delia mandra , e perdono il valore 1 Bifolchi f
che tofto fi nntanan nelle capanne. £ pure, ciò non
ottante , veggiam noi ne’Paftori di quefta notte un
nùfto così ripugnante di vigilanza e di paura; di
cui, comeche la prima li commendi, la lècondaj
non però li difcremta ; fe una batta per mettere in
falvo le loro pecore , l’altra ferve Sòl per difperderlc ; fe quella in Somma vale per mantenere in Pleu
ra il loro ovile, quefta vai per mandarlo in rovina.
Tant’è, Venerabili Fratelli, Dilettiiiìmi Figli; cioè
tanto farebbe , fe un’Angelo non veniflè dal Cielo ,
per premiamela vigilanza, e per di Scacciarne il ti
more . Dixit ilhs Angelus ; nolite timere . £ perdio
non dovran’ elfi temere ?
natus eft vobis hodie
Salvator. Dunque la nafeita del Divin Verbo fatt’
Uomo due cole in noi induce; una non però no
fuppone, un’altra neopera. Suppone la noftraj
Vigilanza, opera la noftra intrepidezza . Che è
quanto dire; che noi dobbiam veghiare,ié vogliami
che Cotto rinaiea nel noftro cuore, e farà il primo
far.11.
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punto ; che noi dobbiam far rinafcer Crifio nel no»
ftro cuore, fe non vogliam temere; e farà il fe
condo .
Se fi trovafièr nel mondo di quegli Eroi, i
quali avean per pregio, tener le pupille chiufe al
fonno , e aperto il cuore ali’ amore ; onde coi dorc p f mire , che moftravan con gli occhi, fi accoppiava
v.i. lL* 5‘ il veghiare , che oflèrvavan col cuore : Ego dormio ,
& cor meum vigilat ; Vorrei pur tollerare, che non_»
veghiaflè, chi afpira a rinnovar nel fuo petto al na
to infante la cuna, e ad apparecchiargli nel fuo
feno le fafce. Gli occhi fi rendon fi, vente d’impedi
mento , e non di ajuto, ai cuore, che vegftia;o
comeche le pupille fien le fentinelle dell' anima., ?
quella non però mai non è così bene ficura, che»
quando fon quelle dormenti. Si ferrino dunque»
gli occhi, e fi apra fidamente il cuore; balla cho
veghi quello fido,perche tutto l’uomo fipoflàdire
Lucae 14, yeghìante. Nonne cor noflrum ardens erat in nobis } div'Ji'
cean gli Apposoli, che viaggiavano in Emmaus;
jbid.v. 16. epurdieih fi fagro Evangelifta attefla, che oculi
eorum tenebantur , ne eum agnofterent. Fiamme sì
penetranti non foghono entrare per gli occhi, per
farli fìrada al cuore; quivi fi accendono fòl co’penfieri, non con gli {guardi ; ad una mente che penfa è d’impedimento, e non di ajuto, una pupilla
che vede .Calinodunque fe palpebre,ericuoprino
i lumi di chi vuole fentir fiamme di divino amore
nel fino; altrimenti per le fenefìre degli occhi sfu
meranno gli ardori del cuore ; e quando quello era
prima tutto di fuoco, per la cultodia delle pupille,
inchiodate dalla modeflia, per la libertà delle medefime > vaganti c non mai fiflè nella licenza de’
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loro fguardi , diventerà poi tutto di gelo. Così
dunque farebbe, fe noi folsimo obbligati a vivere.,
da contemplativi nelle celie , oda loiitarj ne’ro
mitaggi ; ove ogni oggetto, che fi vede, èd’impe»
dimento alle verità , che fi contemplano ; ed ogni
affare , che fi tratta , è di difturbo alle menti, cho
meditano. Ma perche , mici Dilettifsimi, fiamo
nel inondo , e nel mondo deggiamo altresì vivere»
converfare , operare ; perciò ci conviene tener pu
pille fempre aperte , or per oflervare gli agguati di
chi c’ infidia, or per riconofcere le mine di chi c
inganna, or per ifperimentare le parole di chi ci
lufinga , or per venire a capo de’difegni di chi ci
va attorno , or’ in fine, per non dir’ altro, per op
porci alle violenze di chi ci viene or di fronte , or
di fianco . Non à dubbio , che fe noi in un mondo,
così pieno di frodi, così carico di tradimenti, così
ricolmo d’ingiuftizie , fe noi dormiamo » o fe al
meno , con ferrar gli occhi, fingiam di dormire,
farciti perduti ; perche tofto di noi riporterà noru>
una , ma più palme vittoriofe , e ’1 mondo , che c’
invidia , e la carne , che ci tradifce , e l’inferno, che
ci perleguita . Il perche molto bene il Principe de
gli Appoftoh ci avvitava infieme , e ci confortava
a veghiare ; perche nonfofsimo noi fuperati da’
ruggiti deil’infernai-I-ìsne, che cerca fempre di
vincerci, quando non può con le battaglie , alme
no colle lorprefe. Sobrii efiote , & vigilate ;
ad- r.Pet. c. $
verfarws vefier Diabolus tanquam Leo rugiens Circuit'1'"'^
qu&rens quem devoret ; cui refiftttefortes infide , (cien
tes eandem pafjwuem et, qua in mundo efil, veftra fra

ternitati fieri'. Che fe noi farem veghianti, comeche un tal veghiare abbia a coftarci travaglio, o
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pena , pur nondimeno farà penfiere di Giesù di
confolarci al fine , di confermarci, di Arabili re i nel, .
la lira grazia ,e nel fuo amore. Onde fogginone 1’
Ik.’tJ, V.’O. .fi,.
... °° °
Appoltoio j Deas autem omnis gratin, qui vocavit nos
in nternam piam gloriam in Ghrifio }efiu, modicum paffos ipfie perficiet, confirmabit, fiolidabitque. Si veghi
dunque, perche Grillo in noi rinafca ; Grillo im»
noi rinafeerà, quando in noi arderà il fuo amore, e
trionferà la fua grazia . Iu un cuore ,che veghia»
che travaglia, che pena, arde i'amor divino , e na
fee Iddio »
Crifto , allorché nacque , non {blamente
nacque nel cuor de’Pallori , che eran vicini alla
fagra grotta, ma pur’ anche nell’anima de’Reggt ,
che n’ eran lontani ; tutto perche ancora i Reggi
eran veghianti, com' erano i Palle ri. E fe non eran
veghianti i Reggi,come altrimenti potean vedere
la (fella,che lor comparve in contraiìegno del nato
Nume ? Non fa egli dunque differenza nel nalcere;
nafee nel cuor di tutti, quando ruttiancuoredifpofloa riceverlo, e anima apparecchiata ad ab
bracciarlo . Nalce nel cuor de' Pallori ,i quali aio
per obbligo il non dormire ; nafee nell’anima de’
Principi, i quali an per debito il veghiare . A quel
li comparifce un’ Angelo, per avvifarne loro la ve
nuta nel mondo ;a quelli una ftcìla, per alsie urarli del fuo arrivo ; perche a’Pallori, che fono ob
bligati a patlare, dovea farli a lentire un’ Angelo ,
che favellava ; ed a’ Principi, che fon tenuti a ve
dere , dovea comparire una llelia, che illuminava.
A chi fa dunque quel che deve , manda Grillo 1’
avvifo di fua comparfa • agii altri, che non adempifeono i loro doveri, ancorché fien tuoi, o domeilici
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fìici per grado, o famigliari per ufizio, o intimi
per pofto , pur’egli non lì fa a conofcere . E perciò
Mundus eum non cognovit
fai eum non reccfe- I°M- ’•7runt. Quefta ftella, che in quefta notte comparve
a’Magi , mi fa fov venire dì quelle fteile , che nei dì
finale non più compariranno nel Cielo, anzi dal
Cielo carieranno lòpra la terra , per ilpavento infic
ine, e per gaftigo de’miferi mortali ; s quali, o
non ne intesterò il linguaggio, quando parlavano
con lingue rii fuoco, o non ne videro gli fplendoli, quando illuminavano con apparati di luce, Stei- Mjh,. SiJ,
he cadent de Cado. Ma come , e in qual maniera ca-v.i».
deranno le fteile ? Crede il Lirano, che fi nafconderanno le vere fteile, per la denfità delie nubi, che
fi frapporranno tra la Terra e ’l Cielo, e che carie
ranno fidamente quell’ efalazionì, che formano
non vere fteile, ma apparenti, Il Cardinal Gaeta
no non però, confutando un tal fentimento, è dì
parere , che le fteile vere carieranno, perche noiu
più rifplenderanno ; fiche il lor cadere non fia al
tro , che il non dare più lume ; e ’l non dar più lu
me le fteile fia io ftellò, che le fteile non più dimo
rare nel Cielo . Da qui ne riporta un moral fenti
mento moderno ed erudito Cementatore, e dice ;
che ficcome le fteile, perche non veggiono , effon
do effe gli occhi del fermamento, fi dice che non
fieno ; così fi dee dire , che neppur fieno nel mon
do quegli uomini, i quali non adempiendo i loro
doveri,pare che {fieno da ciechi lopra la terra. E’ il
medefimo il non operare, e’I non eftère, quando 1’
eflere furiato per operare, e non fi può conofcere
l’operare, che nell'elfore. Stella propofta funt,ut i.v.ifo’an".
illuminent) ab huytfmodi autem miniere tunc cef- dl c'
fa-
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ffibunt ; & ideo cadete dicuntur, & locum non poffidere
fupremurn , neque in Ciclo enifiere. Quia qui officio fuo
non fatisfacit, non effe reputatur, & a munere cadit.
Qui autem muneris officia printermittit, neque homo re
putatur , fed hominis fpeEtrum , & dignitatis larva . E

nel cuore di uomini, che non fono, come può mai
rinafcer Crifto ? Può Crifto dimoftrar lua vira in_>
chi non à vita ? Può rinnovare 1 fuoi gloriosi natali
in chi celebra le mortali fue efequie ? Può congiu
gnere in quei cuori infelici feretro e fafce , bara e
cuna, calvario e prefepio ? Muore Crifto, non rinafce, in chi fi rende morto a lui, morto al profsimo, morto a fe fteflo.
E chi fono coftoro ? Son quegli uomini, che
non fono veghianti. E voglio dire, fono coloro ,
che addormentati in un’ozio letale , nulla badano
all’adempimento de’ lor doveri . Che il profsimo
cada , che Iddio fi oltraggi, che l’anima fi perda,
nulla lor cale ; perch’ eglino , diftratti, o dalle de
lizie, che godono , o dalle machine, che rigirano,
©dalle imprefe, che meditano,non danno neppu
re uno {guardo palleggierò a ciò, che loro dee più
di ogni altra colà importare. Se fon capi di fami
glia ,fon ciechi a veder gli andamenti de’ figliuoli
fviati, le converfaziom delle figlie oziofe, le pra
tiche delle Ipofe adultere, i coftumi de’lervidori
infoienti, gli fcandali de' famigliar! ìncorrigibili.
Se fono capi di Città , fon ciechi ad oftervare le ingiuftizie , che fi commettono ne’tribunali , ie ufure, che campeggiano nelle piazze, le corruttele,
che appellano nelle Corti, le laidezze , che fuma
no nelle café , le nimicizie, che regnano nelle fami
glie , gli lcandali, che trionfano nelle ftrade, le in
io-
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folenze , che tiranneggiano nelle campagne. So
lonocapidi Chiefa, fon ciechi a ravviare gli ol
traggi , che fi fanno a’ fagri altari, le ulurpazioni,
che danneggian le Chiefe , gli avvilimenti, che s’
inducono al facerdozio, i mali efempj del Cleto,
le male pratiche delle Parrochie, gh abufi de’lagramenti, le profanità de’tempj, le violazioni del
le felle 5 le licenze de’ Miniftri fubalterni, e le par
zialità de’congiunti , perche divenuti molto co
modi , perciò fatti troppo infoienti. Dormono ,
dormon tutti coftoro ; e comeche altri dormano
ancora, Cri fio non però fi niente foltanto contra-,
chi prefiede ; perche il lor dormire non fa nafcerlo
ne’loro cuori, e’1 fa morire ne cuori degli altri. Sic
non potuiftis una. bora vigilare rnecum ? Parla Giesù a v<
tre Apposoli, che dormono ; dico a tre Apposo
li, perche il fuo parlare fi riferifcea più, non ad
un folo . Sic non potmflis, ei dice , non dice, nonpotui(li. Il fagro telto non però ci avvifa , eh' egl’ intefedi pariarea Pietro folo. Et venit ad difiipulos IWd.
fuos, cf invenit eos dormientes , dicit Petro. Dor
mon tutti, ma al folo Pietro , chedovea eflere ii
capo, il Pallore, il Principe di tutti , fi dirizzami
le correzioni ; dicit Prrr». E corriggendofi Pietro
folo , fi riprendon tutti ; Sic non potuiftis una bora
vigilare tnecurn è Noi, noi, miei Dilettiflimi, fe_i
dormiamo, fiam rei, e delle noftre , e delle voftre
mancanze. Se io avelli ceduto in quella notte al
fonno, fa Iddio con qual modeftia fi Sarebbe in_»
quefta Chiefa , con qual filenzioin quello coro,
con qual rifpetto a quelli altari. Se voi,Sacerdoti e
Canonici, non folle intervenuti a veghiare in que
llo tempio, chi del Popolo farebbe qui convenuto
alo-
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a lodar Dio ? Se voi Padri di famiglia non arefio
fatta compagnia a’ voftri figliuoli, ed alle vofìre
figlie , che qui lon venuti per alfiftere agli ufizj di
vini, forfè forfè la loro attenzione farebbe fiata
più alle occhiate di chi con occhio appaliionato le
averebbe rimirate , che alle parole di chi con cuor
divoto canta le Iodi a Dio. Se voi Capi di caia non
avefte con voi menati i Servidori , che fono ufciti
dalle voftre cafe, forfè forfè in vece della Chielà
farebbono andati a' ridotti, alle betroie, a’ bagor
di . Dunque il noftro forino è quello, che toglie 1’
anime a Crifto ; la nofira vigilanza gliele reliituifce . Quando noi veghiamo, partoriamo anime a
Dio; quando dormiamo, le uccidiamo . E può
Crifto rinafcere in chi, dormendo, none abile a
concepire , non è capace di partorire ?
Perfonaggi sì tatti le dormono, quando fono
obbligati a veghiare , appreifo Dio fono, come fe
non foiler nel mondo. Vi è di peggio ; appreftò i
Popoli ftelfi , fu cui dovrefabonoeglinoinvigilare,
fon renuti quali non fieno ; onde ne avviene, che
cialcuno opera a fuo talento , e tutti voglionfarea
lor modo. Eccone il calo manifefto ne’ libri de’
Giudici. In diebus illis non erat Rex in Ifraelfcdunufqaifqne, qtiod/ibi recìum videbatur, hoc faciebat. Si
paria qui di quei tempi, incui accadde il fattodi
Mica • Mica fiorì, ficcome per fentimenro degli
Ebrei afferma il Lirano, eflèndo Giudice ertome
le , il quale fu fucceflòre di Giofue. Se dunque Ottoniele reggeva da Giudice il Popolo Ebreo, per
che il Pagro tefto dice , in diebus ilits non erat Rex in
fasi ; So, che il Gaetano nlponde,non effer fiato
Re in quei tempi nel Popolo d’Ifraele, ma effervi
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ftato il Giudice. Non dicitur non erat ]udex-, judices
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enim non dominabantur , quemadmodum Reges domi- lite,
nantur ■ f propterea dicendo non erat Rex ,fignifeatur,
quod non erat aliquis Dominus, non erat aliquis habens
poteftatem coercendi invitos, f puniendi. Ma ciò anzi

accreice , che diminuifca la difficolta, che incon
triamo nella intelligenza del tefto, perche fevi era
il Giudice, a che dunque ciafcun vivea a luo arbi
trio , ciafcun lì governava a ffio modo ? Unufquifqiie , quodfibi retium videbat ur, hocfaciebat ? Quella
è per 1’ appunto la differenza quando governano!
Mimftri, c quando governano i Principi ; fotto i
Miniftri fi vive con libertà , fotto i Principi fi vive
a tenor delleI eggi. Governando i Mimftri, fi dice
che non vi fia Re ; ma vi è il Giudice , vi è il Miniftro ? Non importa; foggiugne il Gaetano; & prop
tereaunufquifque fio arbitrio regebatur. Ne’Reami
fono gl’Interregni, nelle Diocefi fono le Sedi va
canti , ne’ governi ffibalterni fono i Sufrituti provifionali ; E pure, che {concerti, che abufi, che
corruttele, voi piangerete in tempi così tunefti per
gli popoli, e per le greggie ? Se le leggi fi alterano,
negl’interregni fe ne introducono le alterazioni;
Se iaddeipìina fi rilafcia , nelle fedi vacanti fe n’
entrano i rilafciamenti ; Se 1 delitti piglian piede,
fotto i Luogotenenti dì poco tempo fpiccano il
primo paffo. Ma negl’interregni è pur chi gover
na , è pur chi governa nelle fedi vacanti; ma go
verna da Giudice, e non da Re ; governa da Minifìro , e non da Principe ; governa da mercenario,
non da Pallore. Et propterea , dicendo non erat Rex,
fignifcatur, quvd non erat aliquis Dominus, non erat
tìliquis habens poteftatem coercendi invitos , fi puniendi.
Eardi,
A&
'
Et
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Et propterea. unufquifquc fuo arbitrio regebatur . Palio
più oltre, e trovo che fa molto al noftro intento il
rifleflò di Roberto Abate ; applicando egli alla.,
ftioperaggine di Ottoniele il dirli , che in quel
tempo non era Re in Ifraele.Era Ottoniele sì /cioc
co, sì cieco, sì dormiglione , sì neghittofo, sì mor
to , che era come le non folle ; e però in diebus illis
non erat Rex in Ifrael. Sì molto bene, dice Rober
to; Acjìdicae, quiin diebtts iftis \udicabat Ifrael, etjì
Rupsr.Ii'b.
4- de Vi<3. fecundum nomen , perfonamque, ahquiderat , fecundum
«p.ip.
rem, meritumque nullus erat. Regnanti, che dor
mono ; Pallori, che non veghiano a Giudici, che
trafcurano ; Miniltri, che non vedono ; Padri, che
non olfervano ; Padroni, che difsimulano ; Sacer
doti , che non parlano ; Maeftri, che tacciono •
Nobili ,che non zelano Vecchi , che non ripren
dono ; non fono, non lòn nel mondo ; nò ; e fe vi
fono, vi fono folamente nel nome, nell'apparenza,
non già nel fatto, e nella fòtianza ■ Etfi fecundum
nomen,perfonamque aliquid fint, fecundum rem , me~
ritumque nulli funt
Or ne’cuori di cotefti dormiglioni nalcerl
Grillo
? Nò, rifponde Ambrogio, non rinalcerà .
Ambrof.
bb.2« in c. Videte Ecclefìa furgentis exordium-, dic’egli, e voi poco
».Luc.circi
fa l’afcoltalìe ; Ebriftus nafcitur , cf Eajlores vigilare
ned.
toeperunt. Quelli furono i principi della Chiefa^que»
Hi ne debbono eflere i proleguimenti. Grillo na
fte, ed i Pallori veghiano; Vi erano anche altri
Paflori, che dormivano ; ma a’ Ioli Pallori, che
veghiano ne vien portato l’avvifo . Efsi fono animeisi ad adorarlo nelfagro Ipeco ;efsi fon privi
legiati tra tanti ad udirne i primi vagiti ; efsi foru
fatti degni tra tutti aprefentargli le prime offerte»
Non
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Non diveriamente efler deve, orch’ egli vuol rinafcere nell’anime nollre.Nonci vuol fonnacchiolì, ma vegetanti ; e s’egli è il Principe de Pallori,
rinafeendo, non può unirli a Pallori, che dormo
no . E/ tene Pajtores vigilant, profeguifee Ambro
gio , quos bonus Paflor informat. E ancorché i Popo
li formio la greggia , ed i Sacerdoti fieno i Pallori;
per quello fono i Sacerdoti più obbligati a veghia
re . Grex igitur Populus, nox ficulum , paftoresfiunt Sa
cerdotes . Aut fortafe etiam illefit Pafior t cui dicitur
Ifio vigilans , (fi confirma. fiuta non fiolum Epificopos ad
tuendum gregem Dominus ordinavit , fed etiam Ange
los defiinavit. Dobbiamnoi Pallori veghiare, miei
Carifsimi, perche Grillo rinafea in noi -, perche-,
Grillo rinafea in voi. Se noi dormiremo, egli non
troverà luogo in noi, noi troverà neppur in voi. E
noi faremo rei non meno de’ noltri Tonni, che de8
veltri Usisi letarghi ; e dovremo foddisfare rigo»
irofamente l’Altilsimo, e perche voi dormifte, o
perche noi non veghiammo . 11 Sacerdote Eli go
vernò quaranta anni il Popolo d’Ifraele ; Et ipfie ju
dicavit Ifirael quadraginta annis. E pure nel novero J j
de’Giudici d’IfraeleEli non fi ritrovai Si, con ra
gione , dice Roberto , la lua troppo connivenza,,
col propio fangue, il luo amore difordinato alla_>
lira quiete, l’attacco troppo tenero al fuo ripofo,
il coihtuirono in uno flato, eh’ egli nulla operò di
grande , nulla di eroico, nulla di buono . £ per
ciò , ancorché per sì lunga pezza folle flato in po
llo , li riputa come le mai folle flato in governo, lì
calla dal novero de’Governanti, e nel catalogo
de’ Giudici non fi ritrova. Delendum quippe efi : i//f, Ruper.toc.
qui tot annis judicavit Ifirael, nihil unquam memora
ti. & a
bilct
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Uva

bile ,vel judicis officio dignum , gefifit. In anime dl
Sacerdoti, di Giudici, di Governanti, di quefta_,
tempra , Crifto non nafee; e per accertarci che nò,
ci vien fatto fapere, eh' eglino, perche fono sì lcioperati,e perche fono sì infecondi, fi chiamano
Eunuchi. Afcoltate . Quel Purifarre , che compe
rò Giuìeppe nell’Egitto , fi dice che folle Eunuco ;
ma come era Eunuco , fe egli avea moglie ? Egli
era un’ uomo sì oziofo, si pigro, sì inetto, che-»
non conofceva altro , fe non il pane , di cui fi paen.jp. v. fceva. Il fagro tefto , Nec quicquam aliud noverat,
nifi fanem , quo veficebatur . Alle quali parole fogLyran. lue. giugne opportunamente Niccolò di Lira; Dominus
jofipb de omnibus , quei babeb.it, dimittens curam eo.
rum ipfi jofepb , nihil aliud noverat, nifi cibum fuuw ,
qui nomine panis intelligitur . Sero enim petebat \ofeph a
Domino fino , quid in craftino vellet comedere, a de boi
falò Dominus \ofepb difiponebat. Poveri Regni, finie
re Provincie , Dioceiì infelici, quando , per galligo de’Popoli , fortifeono Governanti sì neghittofi,
che di nulla fi brigano , e tutto falciano fare ! Non
penlano che a mangiare ; che vuol dire, non pern
iano che a vivere, e a lafciar vivere . E intanto i
Miniftri, t Privati, arrivano a sì difporico impe
ro, che tiranneggiano infino i Principali, da cui
riconofcono l’autorità 3 Ed efsi dormono , quando
quegli veghiano, non alla difelà, ma all’ opprefi
fione de’Popoli -, non a pafeere, ma a fcorticaie la
greggia -, non a governare , ma a rovinar le Pro
vincie . F. ne’ cuori di coteftì rwafeerà Crifto ? nò,
nonrinalcerà ; perche per dimoftrarfi impotenti,
infin fi chiamano Eunuchi ; cioè uomini non per
fetti ) mezzi uomini, ed inabili a fare uomini. C«-

ram
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ram domus, qu& ipfi incumbebat, à fe relegaverat Vitti- ? t. ,L Jocf/har , & \ofeph commiferat : linde merito dubitatur, an eie,
homo integer , & perfectus ejfet, quia qui de munere [ito
non curat, non homo perfectus reputandus efi, fed eu
nuchus .
E’dunque niciflario, fe vogliamo che in noi
rinalca Crifto , è niciflario, che fiamo uomini, o
uomini perfetti, intieri, veri, non dimezzati, non
finti; è niciflario , che fiamo uomini, e uomini
vivi, operanti, veghianti, non morti, non infin
gardi , non dormiglioni. E rinafeendo pofeia Crifio in noi, non potrà aver luogo in noi il timore_> ;
perche l’amor di Dio, che arderà nel noftro petto,
difcaccerà la paura ; la fperanza , che fiorirà ne’
noftri affetti, non darà luogo alla temenza; la for
tezza, di cui fi armerà il noftro cuore, vincerà
ogni pufilianimità . E come nò ? Se la fola certez
za di dover venire in noi il Signore è ballante a far
sì, che noi non temiamo; che farà poi la credenza
dieflèrvi egli di già venuto ? Eran metti gli Appo
rtali a cagione della partita , che facea dal Mondo
il divino Maeftro;eglino reftavano orfani,e feonfolati, fenza Padre ,che li provvedeife, fenza Duce,
che li guidafle , fenza Direttore , che gl’iftrmfle. A
confolare il loro dolore, ed a confortare il lor ti
more , fcefero due Angeli dal Cielo, e fattili loro
avanti, così lor diflero ; Pftz GaliUi, quid fiatis afpi- Actor,i,vj
cientes in Caelum ? hic ]efus , qui affumptus eft 'a. vobis in n’
Caelum , fio vemet, quemadmodum vidifiis eum euntem

in Cadum . Quali aire voleffero ; Voi il perdete , è
vero, ma per poco tempo; egli ne va lungi da voi,
ma pretto farà con voi ; non vi contritti dunque la
fua alfenza, non vi conturbi la lua partita ; anzi
più

ipo
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più rollo la fperanza del fuo ritorno vi rincori,
vi confoli la certezza di fuafollecita venuta. Sic
veniet, quemadmodum vidìfiis eum euntem in Cadum.
Ma con più forte energia fon’io per dire a voi,miei
cari, ed amati Figliuoli ; voi invidiate l’antro di
Betlemme, i Paftori della Giudea, i Magi dell’
Oriente ? E pure avete maniera di rinnovare nel
voftro cuore le grandezze di quella grotta; liete in
iftato di partecipar le fortune di quei Paftori ; ave
te forza di godere le felicità di quei Regnanti. Rinafea Crifto nel voftro cuore, ed avrete la luce di
quel prefepio nell’anima, avrete tutto il coraggio
di quei Paftori nel Xèno, avrete tuttal’jntrepidezza di quei Regnanti nel petto. Non vi prometto
cofe , che lìen future , vi ofterifeo cofe , che foro
prefenti. Egli non verrà , ma è venuto. Si ricerca»,
fol, che voi il riceviate. Ricevetelo, ricevetelo
dunque, e ne goderete gli effetti maravigliofi.Riceverete tutto il Cielo compendiato nel lèno ; ed
avendo con voi il Cielo , qual timore potrai mai
aver forza di conturbarvi ? Per render coraggio!!
gli Ebrei nell’ofièrvanza de’ divini Comandamen
ti, ordinò loro Moisè, che portafiero negli orna
menti de’loro abiti il colore del Cielo; affinché^
dirizzando i loro fguardi a quella immagine , lì
fentiflero rincorati a fuperare ogni difficoltà , che-»
incontraftèro nella terra , colla fperanza nel Cielo.

Num.ij.v. ij0^uere jC[ns Ifrad, & dices ad eos, utfaciantfibi fim

brias per angulos palliorum, ponentes in eis vittas hya
cinthinasquas cum viderint, recordentur omnium
Theodor, mandatorum Domini. Dove Teodoreto; Color hyaNuiiii*' " eint binus Casii colorem imitatur ■ illos ergo meminiffe vo
lebat Legislatoris , qui omnia quidem repleat, proprie

ta-
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Samen Gaelutn incolere 'videtur. La memoria di chi
abita nel Cielo fi rapprefenta nel colore , che efprime il Ciclo ; e quella memoria è valevole a difcacdare da animi timorofi ogni debolezza, e ad in
trodurvi ogni coraggio; Ma voi non ne avete fol
la memoria, ne avete ancor la prefenza ; e queda^
prefenza qual fortezza, quale intrepidezza vi fpira nel cuore ? Dominus mihi ad\utor, dicea il Reai
Profeta , & ego defpicìam inimicos mcos . Balla , cho
fia in mio ajnto Iddio ; bada , eh’ egli mi difenda.),
mi affida, non mi abbandoni ; er ego defipiciam , de
fipiciam inimicos meos. Non fidamente non li teme
rò , ma gli fprezzerò, gli Ichcrnirò ; defpiciam. Non
sie avrò timore, è poco ; non ne farò conto ; vi è
più, ne avrò derido, e gli avrò tutti in burla ; defipidam.
La morte, la morte dedà, quando avremo nel
noftro cuore Dio, non fidamente non la temere
mo , ma la sfideremo, la provvocheremo, infino
la burleremo. E non vi rammentate delie voci
ammofe di tanti Martiri intrepidi, fe ben’eglino
fodero fiacchi per ledo, debili per età, abbietti per
podo, con cui incitavan le fiere, e le Aizzavano ,
perche fodero più rabbiofe a divorarli ? Quodfi ve
nire noluerint, ego vimfiaciam , ego me urgebo, ut de-Ms^fi^
vorer . Così dicea il Martire S. Ignazio, quando fi Komau,
apparecchiava a provvocarei Lioni, perche fode
ro più pronti a fare feempio delie lue carni. E don
de mai in lui tanto coraggio , quando pur’ egli vi.
vea tuttora anguftiato dalle violenze di diece Liopardi, cioè diece Soldati, che il cudodivano, e ’1
tormentavano ? Notte, dieque ligatus cum decem Leo
pardis , hoc efi militibus, qui me enfiodiunt ; quibus cuml°lli'
he-
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benefeceris , pejores fiunt. Crifto, che regnava nel

fuo cuore , dava al fuo cuore il coraggio , perche a
jwlura , che Crifto in lui crefteva , in Rii crefcefto
ancora l’amore di vivere a Crilto, e’i difidenodi
morire ptr Crifto. Nunc incipio Chrìflieffe dfcipulus,
nihil de bis , qua videntur , defiderans , ut\efim Chrijìum inveniam . Ignis , crux, heflia, confi adìio ojjium,
membrorum divifìo , df totius corporis contritio , fi tota
tormenta Diaboli in me -ventant ; tantum ut Qhnfio
fintar . La morte, la morte sì, quando andavano a
morire con Crifto , divenuti da timide lepri, coraggiofi Lioni gli Appoftoli . andavano ad incon
trare , ed a tollerarla, anzi a goderla, con giubilo,
Join.n.v. e con onore . Dixit ergoThomas, qui dicitur Didymust
ad condifcipulos-, eamus fi nos , ut moriamur cum eo,
Quefti fu Tommafo, il quale animava gh altri
Appoftoli a morire -, eamus fi nos, ut moriamur. Ma
in qual modo , in qual maniera ? Cum eo ■ Quando
ii muore in compagnia di Crifto, il morire non è
morir, che fi teme -, è morir, che fi fpera , che fi
difidera , che ifi gode . Eamus fi nos, ut moriamur
cum eo. Miei Dilettiflìnu, tenghiamo tiretto Crifto
nel noftro cuore , leghiamolo colle falce de’noftri
c„(jt ,
affetti,/fungiamolo co’legami de’noftri amori;
'5 ’ tenui eum , nec dimittam : E in tal maniera potremo
pure efter fìcuri, che nulla ci potrà nuocere , nulla
ci potrà intimorire. Egli nafte in noi, e noi nom»
temiamo di morir con lui. Eamus fi nos, ut moria
mur cum co . S’ egli , appena nato , vien peiftguitato a morte da Regnanti Politici ,che fi adombrano
del fuo arrivo nel Mondo ; potrà eftere, che noi an
cora , quando in prima fummo da tutti applaudi
ti , perche lontani da Gii fto, or che cominciamo
ad

Nella Notte del Santo Natale i 95
ad aver Crifto con noi, faremo da tutti fcherniti
beffati, minacciati, rimproverati, odiati. Ma che
f, ^a
per quello ? 5; Deits pro nobis, quis contra, nos ? E dall’ g.v.51.
altra parte -, Si hominibus placerem , Ghriftt fervus non
Galar,'
tffem ; Piacere al inondo , Tappiate! pure , fa , cho i.v.’o»
temiamo, eziandio tra le grandezze, anche tra lo
felicita, ancora tra le delizie . Piacere a Dio noru
fa, che temiamo, ancorché folììmo rra pene , tra_«
ptrfecuzioni, tra morti. Proccuriam dunque di
piacere a lui, e dica il mondo che vuole . 11 mon
do noi conobbe nella tua nafcita , che fece in que
lla notte in terra ; jtyluttjlus rit-m non eegwvit $ non fi a
maraviglia, fe nel rinalcere, che farà ne* noftri
cuori, neppure il riconolca. Ma farà egli bene, che
il mondo, le noi rieonofee , il tema . E '1 temerà ,
quando fi accorgerà, che non è temuto. None
maniera più propia da metter timore a* Tiranni ,
che il non aver di loro timore. Rinafca dunque
Culto in noi, e tutti avran timore di noi; Siam noi
vegh'aini, perche Criftorinafca nel noftro cuore,
e noi non temeremo di ninno.
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RAGIONAMENTO XII.
FATTO NEL GIORNO
DEL

SANTO NATALE
DEL SIGNORE
A R, G O M E K T O »

I. Crifto nafcc, ed abita tra noi, per infognarci coi
fuo efempio.
IL Crifto nafte, ed abita tra no^perconlolara col
fuo ajuto .
Verbum carofacium eft
habitavit
nobis,Joan. 1«.
Alce f uomo nel mondo, e na
fte a fe fteflb ; Crifto nafte nel
la terra, e nafte a noi. Natuseft
vobis hodie Salvator . Naice que
Ineas i. V»
iu
gli , e nafte,o alla perpetuità
della famiglia, o al migliora
mento della caia, o all1 ingran
dimento della perfona. Che poi
poifa vìvere agli altri, non fa che agli altri fa nato.
E vivendo ad alcuni, non vive a tutti. E per colosoj, a cui vive, fe ben’ egli abbia obbligazion di gio-
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vare , ritien non però ancora diritto di efier fervi
to . E finalmente , vivendo per poco tempo a po
chi , al fin di poi muore a tutti. Crifto folamente
è quegli , che non fol vive, ma ancor nafee a noi,
e nafee a tutti noi ; natus eft vobis. Nalce per la nofera falute, e per la fallite di tutti ; per la quale non
nafee fol tanto , ma ancor vive, e yiverà fempro .
Onde tutti poflan da lui ritrarre profitto, fe il vo
gliono ; e‘l pollano avere in ogni tempo, in ogni
età ; e’1 pollano godere in ogni luogo , per tutto il
mondo-, dacch’egliè Salvador di tutti, e da per
tutto - Natus efi vobis hodie Salvator. Oggi egli na
fee , hodie ; e in quello felicilfimo giorno riconofeiam noi da lui quella falute, che già perdemmo
al primo cominciar del mondo;anzi che ritrovam
mo perduta al primo comparire, che noi facemmo
nel mondo Oggi dunque rifaltino, Venerabili
Fratelli , Dilettilìimi Figli , i noftri giubili ; oggi
comparifeano le noftre gioje . Salvator nofler, dile
tti!]uni, hodie natus efi ; gaudeamus. Vi replico gli
amorofi inviti, che in quella medefima giornata.,
faceva ai diletto luo Popolo il Pontefice S. Lione . |ee
Gaudeamus, perche Verbum caro faSium cft ; Iddio fi Lom,
è fatto uomo, come liam noi ; e come fe ciò non

baftalfe al fuo amore, volle pure abitare in quella
terra, incui abitiamo noi; & habitavit in nobis.
Che egli fi fia fatto uomo, è gloria della noftraj
natura, innalzata ad unirli con iftretto legame^
colia divina. Che egli abiti tra gii uomini, è for
tuna di noi tutti, che abbiamo il vantaggio di ef
fere infegnati dal fuo efempio, e confidati dal fuo
ajuto. Egli perciò nafee a noi ; natus eft vobis-, o
non nafee folamente per noftro onore, dacché Ver
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bum caro faffum efl ; ma ancor nafce per noftrò
profìtro ,per noftro bene; & habitavit tn nobis . Diciamla dunque , e provianda infieme . Crifto na
fce, ed abita tra noi, per infegnarci coi fuo efempio ; e farà il primo punto ; Grillo nafce, ed abitai
tra noi, per confoiarci coi fuo ajuto ; e farà ii fe
condo .
La venuta di Crifto nei mondo, ficcome ebbe
per oggetto la noftra fantificazione , così dovette
pure adoperare tutti i mezzi più efficaci, perche
noi ci rendelfimo fanti. Per ottener quello fine ,
non ìftimò miglior mezzo, che proporci fe Hello ,
qual’ efempJare , al cui modello aveffimo potuto
anche noi fantificarci. Sancii eftote, quia ego fantino
_ £ perche le prime lezioni di virtù, in cui con
file la fantità , volea egli darle a noi nel fuo primo
comparire nel mondo, che è quanto dir nei fuo
nalcere ; perciò la lira culla volle che fòlle la prima
cattedra , fu cui c’infegnaffè coll’ opere , quando
non per anche addottrinar ci porca colle parole. E
per verità, quanto fono più efficaci le dottiine ad
imprimerli negli animi di chi le riceve per gli oc
chi , che negli animi di chi le riceve per gli orec
chi , altrettanto furono quelle prime lezioni, e am
mirate , come fuperiori all’età , riguardandole nel
la perfona di un bambino , e adorate come unifor
mi al vero, rinviandole nella psrfoiiadiun Dio.
Cominciò egli dunque prima ad operare, e poi a
Acìor.i.v. parjare cceqfltffnsfacere docere ; e quello prin
cipio il prefè ne! Prefepio, ove potea patire, volea
operare,e non volea parlare ; perche le noftre virtù
fodero vere , avendo le fue per elèmplari, e ci riufciflero ancor facili ? avendone dalle fue e P efem»
piOj J
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pio , el’ajuto . Oporteat, dicea perciò degnamente rertul! Je
T ertulliano , demonftrationem, & commendationem Pacient. c.
alicu]us rei adortos, tpfos prius in adminiftratione e}us
rei deprehendi) & conftantiam commonendi propria conwrfationis audìoritate dirigere, ne didìa facìis deficien
tibus erubefiant. Quefta maniera d’infegnar coli’
efempio era fiata antica nel mondo, ma praticata
da Dio per mezzo di altri, col cui efempio avea_>
egli voluto regolar Popoli , e fantifìcare coflumi.
Vuol rendere animofì gli Ebrei a palfare ilGiordano , e comanda a Giofuè , ch’egli il primo lì metta
nel fiume , e che il Popolo prenda animo dal fuo
coraggio . Sarge , tranfi ]ordanem ìftum tu , om’■ v*
rcc/ztsj sì, perche al parlare di Ugon Car
dinale ; qua via procejjit caput, neceffe efit, ut membra jjfu-”!,
fequantur. Chi è capo non dee dire andate, ma an
diamo ; e fé vuole, che l’accompagnino le mem
bra , egli dee accattivarfene la compagnia col piecedere , non fol tanto col comandare. Iddio flellò
nel terren Paradifo da le ftcffone diè una lezione
al primo uomo. Comanda egli ad Adamo, che
operi, e travagli in quel luogo di amenità ; Pofuit Geo, t. v'
eum in paradifo voluptatis , ut operaretur , & enfiodiret **'
illum. Pensò, che riufeiva difficile il comandamen
to ad Adamo, mentre quelli non avea ancor vedu
to nè Dio , nè altri, che operallé . Che fa ? Forma,.
Èva , e non la crea, ma la fabbrica , e alia prefenza
di Adamo ne opera il lavoro; affinché Adamo non
ifdegnallè di operare nel paradifo, quanuo prima..
nel paradifo avea veduto operante un Dio. Genti- , Biffi. Seliflimo penfaraento dì Baglio di Seleucia; In Adami ^xe?.Plin
conjpecìu vult illam Deus fingere •,&fictricis artis fuse lof. m. v.
fpectatricem defiderat propriam imaginem-,nondum enim
Deum

k
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Deavi Adamas quicquam fabricantem viderat. Oggi
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non però muta filiere non vuole che precedano!
comandi agli efempj, ma che li feguitino. In oltre
allora furon gli elemplj di operare, oggi fon di pa
tire ; allora era il folo Dio, che operava da Dio;
oggi è Iddio ed Uomo, che patilce da nomo ; al
lora comandò prima , e poi operò ; onde non ri
trovò la dovuta ubbidienza in Adamo ; oggi pati»
fce prima, e poi comanda ; onde in noi troverà
prontezza ad imitarlo , e facilità nell’ubbidirlo .
Non fi può dire di noi ciò, che fi dille di Adamo ;
Nondum enim Deum Adamtis quicquam operantem vi
derat ; Nò , perche noi già il veggiamo, che patilce
in cuna , che fofire , che pena . E quelle fue pene
fon virtù , che c’ infegna ; quelle fue virtù fon le
zioni , che ci propone ; quelle fue lezioni fono an
che leggi, che c’intima,
Venn’ egli primamente nel mondo tato orbe in
pace compofto-, non erano allora guerre tra gli no
mini, non erano le nazioni tra farmi, tutto il
mondo era in pace. II Romano Impero , fiotto gli
allori di Ottaviano Augnilo, godea il pacifico poffefio della maggior parte di quella terra,fenza che
fi fentìfièro , o Popoli tumultuanti, o genti rubbellate, o Re compeditori, Onde chiulè le porte
a Giano nel Campidoglio di Roma,fi fentivanodaj
per tutto acclamazioni di viva al pacifico Regna
tore , e da per tutto ancor fi godevano delizie di
pace da’ Popoli foggiogati. In tal tempo nacque
il divin Verbo fatto Uomo, e per diinoftrare, che
la pace era fiata da lui mandata per foriera del fuo
arrivo nel mondo, le cantare dagli Angeli nell'ora
del fuo natale . Gloria in excelfif Dea, df in terra pax
ho-
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hominibus. Vuol’egli dunque in primo luogo, che
noi da lui apprendiamo la Pace -, anziché da lui la
riceviamo , dacch’ egli a noi la porta con fua ve- £ Cor_
nuta. Egli, che non e(t diflenfìonis Deus, fedpacis, non v. jy.
può certamente rinafeere in quei cuori,in cui non
è pace. Ma quella pace la dobbiamo avere prima
con Dio, pofeia con gli uomini ; e perciò gli An
geli dicono ,in terra, pax hominibus bona voluntatis .
Uomini , che non an pace con Dio , non poflono
aver pace con gli uomini. Se noi amiamo gli uo
mini con amore , che non abbia per oggetto Dio ,
il noftro amore farà atto di volontà, ma di volon
tà , che non è buona . E però per noi Criftonoru
rinarrerà, dacch’ egli porta pace folamente per gli
nomini, che fono di buona volontà. Il noftro
amore dunque dee riguardare primamente Iddio
per fe fteffo, pofeia il Proffimoper Dio, ed inDioj
e così effò farà ordinato, e conferverà in noi la_.
pace con Dio, e la pace con gli uomini -, i quali lì
amano come immagini di quel divino originale,
che è il primario oggetto de’noftri amori. E per
che alla Pace la fuperbia è quella, che più fi oppo
ne; perciò il noftro Iddio nafee sì umile, che à per
iftanza una Italia,ed un prefepioper cuna. Si con
fonda a villa sì portentofa la fuperbia degli uomi
ni ; e conofcan quelli, che s’eglino non pollóne
tra loro aver pace, perche non fanno ellcr’ umili,
Iddio col fuo nalcere c’infegna ad efler’umiii, per
che ci faccia eflèr pacifici. Miratelo dunque, miei
Dilettiffimi, olfetvatelo fu quel fieno , coni’ egli
un Dio, sì potente, sì grande , sì infinito, ora lì
vede umiliato in terra, minor degli Angeli ,e raeMO ancora degli uomini. Minoratus 'a. Patre modicum
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Tsrt-1. de qUid citra Angelos ; eran le maraviglie, che ne facea
cor. mil. -pertujjiano . a em facean’ eco quelle di S. Ilario;
s fjj;2r Venit in mundum, non depofìta ,fedfepofita rnfieflate .
Gran male farà dunque la fuperbia nell’uomo,fe
Iddio sì di buon’ora comincia a trafiggerla nel
mondo ; Non potè perciò dire che divinamente-»
Aug.Iib.s. Agoftino ; Superbiam fic odit Deus, ut contra hanc
de Tiin.c. uMmfe humiliaverit Altijjimns. Cuori albaggiofi ,
animi altieri, menti fuperbe , le qui liete, ufniliatevi , badatevi, confondetevi ; veggendo J’Onnipotenza in falce , la Sapienza mutola, la Gran
dezza folle paglie , la Maellà in un tugurio, 1’ In
finità in una mangiatoia , la Beatitudine piangente , la Divinità in carne. Riconolcete, quanto è
amabile l’umiltà in Dio , quanto è in voi abbominevole la foperbia . Voi odiofi a Dio, fprezzevoli
agli uomini, miferi da per tutto ; onde potè dirne
Tere. lib. Tertulliano ; Magna mifieria homo fuperbus ffied ma*
Vuem. c. jgr miftricordia humilis Deus . Andate dunque, Co
piegate le cervici altiere a’ piedi di quegli anima
li , che fan corteggio al nato Dio ; andate , e de
ponete le pretendenze vane alle piante di quei
Paftori, che fono i primi, e prima ancora de'Reggi, nell’adorarlo . Conofcete , che la vera gran
dezza fi trova in Dio, e che fuori di Dio non può
effere, che pazzia di mente delirante, e pervertita
di cuore oftinato. Ecce parvulus in medio flatuitur ;
udite gl’inviti, che vi fa Bernardo, ide/i Umfius,
ftudeamus effici ficut parvulus ifie, difcamus ab ipfo,
quia humilis efì.
Accompagna l’Umiltà colla Povertà; ed è
quella 1 altra lezione , eh’ egli ci dà , nafeendo po
vero in una Ralla , e comparendo ignudo fopra le
pa-
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Paglie. Riceve da poveri Pallori povere offerte,
e da Rè umiliati gradilce pur’ anche i doni. C«z» Cfuyfoj#
tjjet in deitate fua dives , {clamava perciò maravi-fo.jó, ‘4
gliato il Grifologo, noftr&fit pauper in carne. figli è
quel Dio, che non tien bilogno di alcuno, e tutti
an bilogno di lui ; ed or fi vede in iftato, in cui
tien bilògno di tutti. Divites confiituens pauper efficitar -, eran gli llupori di Agoflino . A villa sì nuo- i;,'
va nel mondo confolatevi o Poveri, perche aveto
per compagno un Dio -, vergognatevi o Ricchi, fe
almeno col difiderio non vi fate compagni a Dio .
Meum ergo paupertas illius patrimonium eftdiciam i;Amifar”A
con Ambrogio . La fua povertà è nollra ricchez- tue,
za,ma prima dee farli meritoria la nollra ricchez
za, coni' è virtuofa la fua povertà. Anch’ egli è
ricco, e talmente ricco , che non abbilogna de’
nollri t e lo ri; Deus meus es tu, quoniam bonorum meo- p/aj, , j,v,
rum non eges . Se or comparilce povero , è perche »«
vuol’ elìèrio , non perche lìa neceifitato ad efferlo.
La fua povertà è volontaria, non niciflàna; eia
ihfieme come Iddio eflèr ricco, ed elìèr povero co
me uomo. Motivi da potere imitarlo e poveri e
ricchi ; i poveri, uniformando la volontà alla niciffità, i ricchi, faccendofi poveri nel difiderio,
lìccome fono ricchi nel patrimonio. Corra dun
que al fagro fpeco il povero, e apprenda a noiu
odiar quella povertà, che il rende limile a Dio;
corra il ricco, e impari a non infupcrbirlì di quel
la ricchezza , che non fa trovar nel l’uo Dio ; corra
il povero, e non voglia eflèr ricco negli affetti, fe
non le negli effetti; corra il ricco, e lìa povero per
vir t ù , dacché non le per niciffirà. E pure , ancor,
ch’egli nafta sì umile, e comparifca si povero, la
Dar.Il,
Cc
fua
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iua nafcita fa tremar corone in capo, e fa vacillare
fcettri in mano a Regnanti. Erode il teme ,ed il
perfeguita. Temer di un Bambino , eperfeguitare un ramingo ? Tant e ; l’ambizione è fempro
fofpettofa, ed ogni piccola arena le fembra mon
tagna, che le fa ombra. Eccol dunque berfaglio
delle più fiere perfecuzioni fin nella culla . E notu
baftavan le pene , che gli cagionava il rigore della
ftagione, la fcomodità dell ' albergo, la povertà
delle fafce ? Vi volean pure ire de’ Potenti, ed odji
de’Grandi, per tormentarlo ? Ed egli con che in
vitta pazienza il tutto folfre ; e come fe nel prelèpio cominciafle il duro martirio, che dovea foffelire per tutta la tormentata fua vita, ivi comincia
ad addottrinare i fuoi Martiri alla coftanza tra leu
lor pene ? Qhriftus in pr&lepìo reclinatus, ebbe a dirne
Per. Dam. il Cardinale S. Pier Damiani, legem martyrii pr&ftki.n.
geèat .Oh umana dilicatezza, e perche non ti con
fondi alla villa di tai dolori? Martirio è tutta la
vita de’Criftiani ,fo vogliam crederlo ad AgoftiAd'SSS* n° ’ Tota, vita. Qhrijìiani homims,fifecundum Evasi’*
3t' e ' gelium vivat, crux e[ì, atque martyrium . E vegnendo poi il gran Dottore alle particolarità del marAug- fer, tino di un’ uomo criftiano , così dice ; iracundiam
iso. de mitigare, libidinemfugere , yftitium euftodire, cupiditcmp'
tatem contemnere ,fuperbiam ^umiliare, magna pars
cft martyrii. E pure , còsi non folle, che quando
Cnfto comincia il fuo martirio nei!’ antro di Bet
lemme,! Crdìiant non gli accrefcelfero le pene, e
nelle Chiefe, e nelle cafe, colle lor colpe 1 Come
fe le memorie delle fue pene efiggeflèro da noi de
lizie, non pene ; in quelli tempi appunto, incus
ne celebriamo le feftive rimembranze, vogliarrv
de-
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deliziarci tra piaceri, e forfè ancor tra peccati.
Criftiani teneri e dilicati, ali’efempio di Crifto,
che trema, che piagne , che intefichifee, imparate
a patire , apprendete a penare . Non conviene fat
to un capo cosi penante effere le membra sì dilicate. Le fue lagrime mettan termine alle voftre
profane allegrezze; i fuoi vagiti faccian paula agli
fcandalofi voftri canti; i fuoi lamenti diano bando s
.
a’ voftri licenzio!] difeorfi . Ghnfium , vi dirà lib. 6.de
Salviano , perfapeflevifjè legimus , rìfiffe nunquam . '>10vMa non perdiam di vifta l’ubbidienza , che
Crifto efercita e comanda , pratica e infegna , nel
la fua ftalla . Comanda Giofuè al Sole, ed alla-.
Luna, perche non fi muovano da’loro polli nel
Cielo ; Sol contra Gabaon ne movearis, & Luna contra J°f- io. tf.
•vallem A\alon. E fubito vien’egli ubbidito dagli ijoffequiolì Pianeti. Steteruntque Sol, & Luna. Ma
che ? Quando dovea ammirarli l’ubbidienza loro
alla voce di un’uomo,fi dicanta piu tolto alla voce
di un’uomo l’ubbidienza di un Dio 1 Obediente Do
mino voci hominis 1 Iddio non ubbidì, ma comando
le ftelle , e quelle ubbidirono. Veriffìmo. Perche
dunque fi dice, che Iddio ubbidifea all’uomo,
quando Iddio comanda alle ftelle ? Nel medefimo
tempo, in cui Iddio comandava i Pianeti, moftrava di ubbidir Giofuè ; e ciò per fare comprendere
a noi, che ubbidire quando fi comanda , è la mi
glior maniera per elfere ubbidito. E’di Agollino,
odi chiunque fial’Autore de’tre Libri de mirabili
bus Sacra Scriptura, l’acutilfima riflefsione ; Qnod Aug b'b.t.'
Dominus orationi fervi fui obediens ,pracipit, hoc fa de mirabiL
Sac.Scrip,
ciunt -,fa enim perhibetur ; Sol ftetit conira Gabaon , c-4.
Luna ad vallem Ajalon , obediente Domino voci hoCc z
mi-
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minis. Crifto nel Prefepio, e ubbidifce, e coman
da ; ubbidifce , perche fattus obediens comanda-,
perche vuol che noi al fuo efempio ubbidiamo.
Ubbidifcono i Pianeti all’efempio di un Dio , che
moftra di ubbidire la voce di un’uomo; e non ub
bidiranno gli uomini all’efeinpio di un Dio, la cui
nafcita è principio di ubbidienza , e la cui vita di
ubbidienza fu un’intiero , e non interrotto elercizio ? Egli, prima di nafcere, colla l'uà Jdadre lì
porta in Betlemme, e ubbidifce il comando di Au
gnilo , che havea ordinata la difcrezione de’Popoli, che ubbidivano l’impero di Roma . Egli nafce,
e nafce foggettoad una Donna , che il partonfce,
e ad un’uomo,che il governi ; a cui non ildegna
di viver fuddito, e di ubbidire da figliuolo; & erut
fubditus illis. Egli, appena nato , loffie la tirannia
di Erode, che il perfeguita, ed ubbidifce il rigor
della legge ,che il circoncide. E aranti efempj
di ubbidienza chi ad ubbidire farà reftio ? Forlèj
non fi ubbidirà, perche non è Santo chi comanda?
Ma Crifto ubbidifce ad un Pagano. Editto Gajdris,
Chryloi.
fer, J7J. & pagani, Dominus obtemperaturus adventt ; dice il
Giifologo. Forfè perche chi comanda non ènoftro
pari? Ma il Creatore ubbidifce alla creatura. Mi
rare ergo utrumlibet, dt ehge quid amplius mireris ;fi
ne Filii benignfijimam dignationem, fioe Matris excellentifiimam dignitatem . Utrimquefitupor, utrimque
miraculum ; foggiugne Bernardo . Forfè perche c
duro il comando, e penofo è l’ubbidire? Ma Crifto
ubbidifce, e verfa fangue, quando appena è afperfo di latte ; ubbidifce , e va ramingo, quando ap
pena è comparfo nel mondo. Apprendano i Con
tumaci alle Podcltà f che Iddio à polle nel mondo
per
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per governo degli uomini, che chi ubbidifce è difcepolo di un Dio, che fatto uomo , lì fece ubbi
diente , e vide ubbidiente fino alia morte . Dovo
al contrario chi refifte è allievo del Diavolo, che
fdegnò di ubbidire nel Cielo, ed ora è coftretto a
penar nell’inferno. Confiderà, fon parole di Teofi- j(,eoph.rn
lato , quod humiliari, ac obedire opus eft ejus, qui à c.a-inni
Deo egregiis ad Deum vadit : Superbire autem , & inobedtentem effe, opus efl ejus , quia D&monevenit ,&
ad Damones vadit. Non è duro 1’ ubbidire, quando
fi ubbidifce a chi comanda , ed anche ubbidì fce.
La prima menzione degli Angeli, che fi trova nel
la Scrittura, è quando fi comanda ad Agar, che fia
ubbidiente a Sara . Dixitque ei Angelus Domini ; re- ^°u Ió‘ v*
vertere ad Dominam tuam, & humiliarefiib manu
ejus Per l’innanzi non fi dice, che alcun Angelo
comandaflè , ma Tempre Iddio ; or che s’imponeji
ubbidienza, comanda un* Angelo . Sì, dice*Teodoreto, perche l'Angelo ubbidifce, ed ubbidir chi
ubbidifce , non è gravofo . Primum fub Agar divi- TheoJoJ
nus Moyfes memimt Angeli, idque jufijfma de caufii... r“;u9Un,
Aptigmèprofecio Deus omnium per Angelum fervitutis
meminit. Non ifdegniam dunque di ubbidire.-,
quando ubbidiamo chi ubbidifce ; e ubbidifce per
noftro amore , quando è lua natura il comandare;
e ubbidifce per dar’a noi ajuto nell'ubbidire, fé
forfè ci riufcifie , o duro il comando, o difficultofo l’efempio.
L’Angelo col fuo efempio infognava ad Agar
a fare quel ch’egli facea , ma Iddio, che compa. ifcetranoida Ùomo,ci dà ancora l’ajuto, e col
fuo ajuto ci rende facile a fare quello , che coll’
efempio ci inoltrava polhbiie a praticare. Egli
clun-
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dunque fe vuole, che noi abbiam pace tra noi, per
che coi fuo nafcere porta a noi Ja pace, a queftaj
pace ci dà altresì,e 1’ elempio per imitarla,eI’
ajuto per acquiftarla . In prima eftèndo l’uomo
creato ad immagine, e fimighanza di Dio, ama
vamo 1’uomo come copia del primario oggetto
de’ noftri amori, che è Iddio . Ma perche quella
immagine non era da noi vi fr bile , credendoli fol
colla mente , non arrivandoli colla villa, perciò
egli ci volle render più faci le quello amore di pa
ce col farli uomo. Faccendofi uomo li mollrò
fenfibilmente limigliante alle fue copie -, e met
tendo avanti gli occhi noftri e originale e imma
gine, chi fi fcuferà di amar l’una, quando è aman
te dell’altro? Gratia vobis & Pax a Deo, Icrivea perAd Galat. ciò l’Appoftolo a’ Gaiati, a’ Romani, a’ Corinti,
aj ' Kom. e
altri ; Da Dio ci vien la pace, ficcome da Dio
i. v.7.
ci fi dona la Grazia ; e ficcome quella grazia tutto
n 01. i.v. c- rencje , non fo[ facije ? ma ancor dolce , così ac
compagnata con eftà la Pace, ci fi renderà agevole
ad averla nel cuore, e dilettevole a praticarla coll'
Joan. h.v °Pera • Quella è la Pace fua, ch’egli dona a noi ;
i?.
Pacevt meam do vobis • è fua , perche è luodono ; la
dona a noi, perche noi non abbiam da far’altro,
che riceverla, come fi fa da chi riceve un dono.
Non quomodo mundus dat, ego do vobis ; Sì, perche il
«rondo dà una pace, che di amarezze è piena ;
Ifai. j8. v. ecce in pace amaritudo mea amarijjima ; il mondo dà
]Jr'.sv.u. una pace,chenonèpace;/>ax,^ax,razw noneffet
AdPhii; ?ax’
Iridio,donandoci la pace fua, ci dona
4. v.7.1 ' ’ una pace, che exuperat omnemfenfum ; una pace,
Piai
C^C dolcezze è ridondante ; delectabitur in mulii.
v' titudinepacis -, una pace infomma, in cui pollianij
pur
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pur dormire, e viverquieti, fenza anzietà difofpetti, che c’ inquietino, fenza rifaiti di gelofio, p/aI>4,Vj(
che ci conturbino ; In pace inidipfum dormiam, &
requiefcam. Accoftianci a riceverla in quello gior
no nel fàgro altare, ivi deponendo a piè del Dio
bambino le contelè tutte, tutte l’emolazioni, tut
te le gare, e abbracciando tutti come fratelli, ficcome Crifto tutti noi abbraccia come figliuoli.
Ma non potremo ciò fare, fe non ci porteremo ivi
con umiltà nel cuore, e con fommeilione nel vol
to. E ciò anche faremo di leggieri, perche Cri Ito ,
non fidamente 1’ efempio, ma ci dà pur’ anche 1’
ajuto, ad umiliarci. L’Umiltà di Crifto,dice Ter
tulliano , eflère ftata fummtim medicamentum , quo Tert.Iib.i,
fuperbite noflra fanaretur tumor . La noitra fiuperbia
Marc
ebbe la fiua origi ne da quell’ eritis Jtcut Dii, che fu
propofto a’noftri Progenitori colà nel terren Paradifio, e che da eftòloro accolto con vana credulità,
a tutti noi mifieri reftò pofcia trasfufo . Ma ora_-,
non eflendo noi Dii, Iddio fi fa come noi ; e però
ci fi trasfonde, per medicina della fiuperbia antica,
il Verbum carofacium eft, che da noi riflettendoli,
farà elio folo baftevole a farci umili.Deusumilis eft,
dica perciò con ragione Agoftino, definat bomoejfe Aug. ir
fuperbus. Non dee efier grave a’Grandi l’umiliarfi, PfaL 128
quando fi abballa l’Altiflìino ; non dee riufcire pe
lante agl’ Infimi il mantenerli umili, quando co
me undi loro comparifce chi è di tutti il Maflinio, Deus humilis eft, definat homo effe fuperbus . Si
abbafsino a’piedi di quel Prefepio vile, ma in
grandito dalla maeftàdi un Dio , che vi ripofa , fi
abbafsino le alteriggie, le vanità, le albagie ; e lì
conolca , eftèr pazzia invanirli il verme, infuperbirfi
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birlì il fango , ingrandirli il niente, quando li umi
lia, li baila, li annienta, per così dire, un Dio.
Deus humilis cft, dejìnat homo effe fdperbus .
Per la Povertà , non à dubbio, che il nato Iddio ci Ila di ajuto ad imitarla, fe non col poiìeflo,
almen coll’ affetto . Egli nacque povero , affinché
noi rendelle ricchi; ma noi non polsiamo eflèr ric
chi di quei beni , di cui vuol’ egli arricchirci, io
Naiiaite. per amor fuo , e ad efempio fuo , non ci rendiam
or,I?deR;.poveri. Pa»^eryà<5?0.f q? Ghriftus, deefi credere al
Nazianzeno , ut nos illiuspaupertate ditefiamus. Ma
lìccom’ egli nacque povero di fuftanze, e fu ricco
di virtù ; altresì vuole, che noi ci rendiam poveri,
almeno di fpirito , per renderci ricchi di mento.
O barn poveri, o fiam ricchi ; fe poveri ? O pove
ri per nicifsità , o poveri per elezione. Se poveri
per nicifsità ; (offriamo con pazienza le noftreo
grettezze,giacche abbiamo per compagno uiu
Dio. Non ci lamentiam de’difagi, che lèco porta
la povertà ; non efageriam le mi fèrie, che fon da
eflà indi vile ; non ce la prendiam colle anguftie ,
che van con ella accompagnate. L’efempio di un
Dio , ch’è povero , ci dia forza a foffiire -, e l’ajuto
di un povero, che è Iddio, ci fia incentivo anche
a godere . Divitia illius quid nos fattura funt, fi ejus
js.asv'Ib.pauPertas K0S divites facit ? Così fi facea animo
Ap,
Agoftino. Se poveri per elezione, lìanipiu limi
li a lui, dacci? egli fprezzò pure le dovìzie della-»
terra, e nella terra comparve ignudo. Calettam
mo anche noi culle di oro , e falce di argento, e
non degnammo, neppur di un guardo , i tefori
dcineftici di nottua cala ; fcegiiendo di ellèr pove
ri nella cala di Dio, e di viver mendichi nella fua
fe-
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feguela. Ma quello fteflò difprezzo ci apporti
una grande ricchezza, perche ildilprezzar cotu
Dio gli averi non è impoverirli, ma è arricchirli.
Cum Domino opum contemptus , tanto alficurava
S. llario, opulentia eft. Se ricchi ? Poflìam poflèdere, fenza eflère pofièduti -, pofsiam far vedere iiu
noi, che le ricchezze fieno degli uomini, ma che
gli uomini non fieno delle ricchezze ; onde fi ab
bia a deplorar la infelicità di coloro, che dal Pro- pfaI ,
feta furon chiamati Fìri divitiarum, pofsiamo in- g,3 '1S*T*
fiamma eflèr poveri nel cuore, e ricchi nella cala;
poveri per noi, ricchi per gli altri ; e nello fteflò
tempo poveri, e ricchi per Dio . Sì, può farli, e
deggiam farlo, mici Dilettilsimi; poveri per Dio»
fprezzando , e non godendo, quanto Iddio ci fa
polfedere ; ricchi per Dio , facendo partecipe del
le noftre ricchezze Dio ne’luoi poveri ; poveri per
Dio , non attaccando il cuore a quanto ftrigne la
mano -, ricchi per Dio , allargando la mano in foliievo di chi ci raccomanda Iddio ; poveri in finej
per Dio, allontanando l’alfettoda quei tefori, che
fi confervano per nicìfsità, ma fi deprezzano per
virtù; ricchi per Dio, non per altro amando i nofiri tefori, che per profondergl’ in follieyo de’miferabili, in ornamento degli altari, ed in fervigio
di Dio. Oh cara povertà, che farebbe quella, e
degna di eflèr goduta, non tollerata, da chi ave!»
fe la bella forte di averla ! Ma chi la renderebbe sì
cara, e sì gradita ? La fola grazia, che ci meritò
il nato Iddio col nafeer povero; ond’egli coll’
efempio della fua povertà ci rendette facile l’eflèr
poveri, ecoll’ajuto della fua potenza ccl rende
ancora giocondo.
fardi.
Dd
Pafsa

1
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Paft&avanti il diletto, e fi fa anche a fentire
ira l’altre pene di quefta vita , a cui viviam noi in
tutte le ore fuggetti. Egli pena il nato Iddio nel
la Tua ftalla, e 1' efempio del fuo penare ci rende
indifferenti tra’ noftri dolori ; ma non però l’aju
to , che ci merita col fuo penare, ci moftra anco
ra brillanti tra’noftri fpafimi. Si maravigliava
no i Barbari di vedere i Martiri allegri nelle loro
perfecuzioni, giolivi nelle lor pene , ridenti nelle
lor morti. Ma non fapeano, chele lorogiojo
aveano dal Prefepio di Betlemme la maravigliofa
forgiva; Ivi Grillo col fuo patire apparecchiò
infieme, e raddolcì al martirio le pene; ivi le
croci lafciaron di eflère doiorofe, perche comin
ciarono a farfi fentire da Crifto nelle incrociate
fue paglie ; ivi i rigori de’ghiacci non furonpiù
di tormento, perche furono a Crifto di fpafimo ;
ivi le fchifezze non furon più di naufea, perche
Crifto le tollerò in unaftalla ; ivi le inciviltà non
furon più di difpiacenza , perche Crifto le fopporto tra le beltie ; ivi non furon piu di vergogna
j cenci, perche Crifto gli onorò colle fue mem
bra ; ivi non fu più di roflòre la nudità , perche
Crifto la fanrificò colia fua pazienza; ivi iniomma le lagrime, i fofpiri , i vagiti non furon più
contraflègm di triftezza , ed argomenti di dolo
re , perche Crifto le inzuccherò colle fue fauci,
e le felicitò colle fue pupille. Vengati dunque a
profluvio le pene; chi temerà d’incontrarle , chi
non ìlpererà di goderle, avendone da Crifto e 1’
efempio , e 1’ ajuto ? Godano alni ne’ lor piaceri,
noi godiamo ne’noftri dolori ; ed i dolori fon fat
ti anot di godimento da clje Crifto cominciò a
do-
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dolerfi nella fua ftalla, Poffiatn perciò ben. dirlo TertJib
ton Tertulliano ; Vicibus difpoftares ejl •j.nunc Mi fpechc.i».
Letantur, nos còìtfliLtamùrSechium % inquit ^gaude
bit , vos triftes eritis . Lugeamus ergo, dum.. Ethnici
gaudent , ut cum lugere caperintgaudeamus ; : ne pari
ter nunc gaudentes , tunc quoque pariter lugeamus. E
molto meglio poffiam gloriarcene con S.Ambro
gio ; Me illius infantia vagientis'abluuntfletus ; mea
lacrima illa delicia laverunt. E tra tanti godimen
ti , che ci meritano i dolori di Grido, chi più fentiràpena, quando fi tratterà di ubbidire ? Anzi
chi non fentirà diletto, quando anderà in traccia.»
di ubbidire ? Le difubbidienze furon gemelle con
gli uomini, e furon cagioni di tutte le miferie, che
foffre la mifera umanità,. Cominciarono in uro
paradifo di delizie, e ci attofiicarono tutti i pia
ceri . Il primo Adamo ci diè l’efempio a di{ubbi
dire , e cen trasfufe ancora l’iftinto nella naturaj
viziata; onde noi con difficoltà ci foggettiamo
col corpo, e con ripugnanza ci fottomettiamo col
cuore. Ma grazie a Dio, che il fecondo Adamo
col fuo efempioei rende facile T ubbidire, e coi
fuo ajutocel fa ancor dilettevole . Cominciare*
nell'antro di Betlemme le ubbidienze ad edere
gloriofe,e le fuggezioni a comparire onorate.
Ivi un Dio , che nafee , e nafeendo da una Donna,
fi fa alla medefima donna fuggetto ; e faccendofi
governar da un’uomo, fi fa al medefimo uomo
Subordinato ; ci dice, che 1’ ubbidire è da grande ,
ed il ben’ubbidire è da Savio. La noftra volontà
non l'ente più 1’ antiche fue ritrofie , quando fi
tratta di foggettarfi ; ilnoftro fentimento non*
ptuova le ripugnanze primiere , quando deve ferDd a
vire.
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vire. Revereripr&Jlantiores,atque majores,Cbrijtìannm
sp.ViJ^n* tfl. E da Criftiano il riverir ehi prefiede , 1’ ubbi
dir chi comanda, dice Ireneo ; perche il folo Crh
fìiano afperta la palma, che, al parlar di
Agoftino, è promefìà a chi ubbidi
sce . Soia obedientia tenet pal
mam ;fola inobediett^
lia invenit pa:~
nam.
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RAGIONAMENTO XIII.
FATTO NEL GIORNO

>

DELLA DEDICAZION

DELLA CHIESA^
argomento;
I. Nella Chiefa fi venga per piagner colpe, non per
commetterle.
IL Si venga per acquiftar Virtù, non per perderle.
Erre dimidium bonorum meorum, "Domine , do
pauperibus:, &fi ejuid aliquem defraudavi)
reddo quadruplum. Lucie 19.

Einunafcfta, così lieta, corti’
è quella di oggi, Io v’invitai!»
a piagnere, voi non mi terreftc , o poco prudente, per non
fapere accomodarmi al tem
po , o poco favio, per non fa per
diftinguere il luogo? Lafefta,
che oggi noi celebriamo, direfte voi, non c folamente di quello giorno, è anco
ra di quello tempio -, tanto balla, perche cfià fi
abbia a chiamare, non fella , ma felli no, e adatto
al tempo, e propio ancora del lu ogo . Oggi fi confegrò quella Chiefa, che è madre delle Ciucio
tut-
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tutte, che non meno adornano la Città, che de
corano ancor la Diocefi ; onde nel follennizzarne
or noi le memorie feftive, entrano con noi a par
te le Chiefe tutte , che le fon fighe ; e le noftre alle
grezze, tanto più vengono a farli cofpicue. quan
to più vengono a renderli univerfàli. In quella..
Chiefa noi rinafcemmo a Dio ; e quando nelle no
ftre cafe comparimmo veftiti col nero ammanto
del primo fallo, da noi contratto prima di nalcere ; tra quelle mura ricevemmo poi la velie can
dida dell’innocenza , che qui da Dio ci fu data ino
dono, e laftiammo quell’altra , che dal primo Pa
dre ci fu laicista in retaggio. Onde nel natale, che
oggi celebriamo di ella , pare che vogliam pur ce
lebrare gli anniverfarj feftivi delle noftre nuovo
nafeite, che qui facemmo ; da che, e ’l luogo co
ne rinuova le memorie , ed il miftero ce ne fveghia ancora le fpezie. E dunque, voi conchiudete,
trovando noi per dovunquegira , oil penfiere , o
lofguardo, incentivi di gioje , ed argomenti di
allegrezze ; perche voler, che fi pianga ? £ pure le
medelìme ragioni, che voi adducefte, mi conferraan nel proponimento, che avea io nel principio,
ed ò pur’ora , d’invitarvi a piagnere. Qui, dovo
rinafcefte a Dio , morifte ancora al peccato ? Non
potete negarlo. E fe poi il peccato ritornò di nuo
vo a vivere nel volino cuore? Si affoghi nuova
mente nell'aeque. Ma in quali acque ? Non già in
quelle , in cui rinafcefte ; perche in quell’ acqueo
naviga fèllamente la prima tavola dopo il naufrag
io . Dunque nell’aeque del propio pianto, in cui
viaggio ancor la feconda - Non è dunque beilo
fatto l’invitarvi a piagnere in quello luogo ? Ma vi
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è di più; v’ invito anche ad acquiftare. Or che fi
tratta di acquiftì, proponiamo un’Ufurajo , che fi
converte , e da lui folo potremo apprendere l’arte-,
di acquiftar con merito, e di perdere con guada
gno. Eccone, Venerabili Fratelli, Dilettifsimi
Figli, eccone l’idea . Nella Chiefa fi venga per
piagner colpe , non per commetterle ; e farà il pri
mo punto . Si venga per acquiftar virtù, non per
perderle ; e farà il fecondo.
Io piango, e dirottamente piango, fol perche
nella Chiefa non fi viene per piagnere. Si viene., ;
Iddio fa perche ? E non volete, che io pianga ? Sì
viene , per fare in effe tutt'altro di quello, che im.
ella fi deve fare. Si viene, per fervimene aliai in
piggior modo, che delle noftre cafe ci ferviamo. E
volete, che io non pianga ? Nò, che contener non
fi poteadaì pianto il gran Gnfoftomo, qualora^ ,
ai dilettoluo Popolo predicando, gli veniva in
taglio di quella dolente materia a trattare ; e più
colie lagrime, che colie parole, dicea . Damuspri- Cfiryfoft>
ftsis temporibus Eccle/ìa erant, nunc ipfa etiam Ecclefla hom. rj.ùi
in domum redatta e[t : nihil autem inprivata domo carnaie loquebantur ; nihil nunc in Ecclesia fpirituale me
moratur . Cumque Deus loquatur, non modo ipfitm cunt
filent’o non auditis , verum etiam contraria inferentes,
inculcatis. Quas ob res, acerbe feo , notate, e compafsionate infieme, le fue lagrime , il pianto mìo,
acerbe fleo, & nunquamflendi finemfacio . Piango io
dunque, e non fo paula al lagrimare, qualora-,
afcolto, nelle Chiele, ove le fteilè colpe trovan
rifuggio, le virtù non effer ficure ; poiché con affàitidi {guardi licenzio!! fi pretende diroccarl’
oneftà di anime pudiche ; con violenze di parolo
im~

zi%

Ragionamento XIII.

immodette fi cerca vincere la coftanza di cuori'
innocenti; con atteggiamenti da teatro fi corrom
pono le menti pure, con corteggi di fiale fi profa
nano le fiagre mura, con libertà dì piazze fi avvilificono i divini mifleri, con difiòlutezza di lupa
nari fi trafficano, e fi conchiudono trattati d’im
purità . Acerbe fleo, & nunquam flendi finemfacio.
Piango, e non cello mai di piagnere, quando fio,
che nelle Chiefie , ove trionfar dovrebbe l’umiltà
criftiana, innalza trono la mondana alteriggia,
e pretende farli ficabello de’tègri altari, per com
parir più fattola; poiché i puntigli qui per ordina
rio fioglion nalccre, con perturbamento delle ec«
clefiaftiche funzioni ; le gare qui fi oftentano, con
vilipendio de’divini Miniftrijle competenze qui fi
mantengono, con ilcorno, e del luogo, che è tut
to di Dio, e del tempo, che dovrebbe eflère tutto
dell’anima. Acerbefleo, & nunquamflendifinem fasio. Piango sì, miei cari, ed amati Figliuoli,
piango , e non fio ritrovar conlùolo al pianto
mio, quando ofiservo,che le correzioni non gio.
vano a chi vuol peccar per utènza, a chi vuol’oftinarfiper impegno, a chi vuol delinquere per ca
priccio ; poiché, tenendoli per affronti i paterni
avvilì, ed avendoli ad ingiurie le paftorali ammo
nizioni , lòvenre fi trovan cuori si duri, si ficonoficenti con Dio, sì infoienti colla Chiefia, che vo
gliono edere immodetti per difipetro, evoghon
moftrarfi licenziofiper bizzarria. Dunque acerbi
fico, & nunquamflendi finem facio. £ pur’ è vero,
che quefti ftcfisi macigni forle s’intenerifcono alle
mie lagrime; e gli altrui petti non ne fentono nep
pure una puntura 1 Gli Angeli, che qui afisifitono,
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fc capaci follerò di perturbamento, farebbono an
cor’ eglino compagnia al pianto mio ; ed animi
©fonatilofchernilconocolle lorrifai ISanti,lo
cui reliquie, le cui immagini, qui adoriamo, fi
commuovono al mio dolore; e cuori pertinaci
forfè forfè ne faran beffe ! Voi però non così ; già
mi avvedo, che liete pur commodi, liete pur diIpofti, a compatir le mie pene ; e vi pefa molto,
che io pianga ; e vorrefte, che mettelfi una volta.»
fine al lagrimare . Non vi balta l’animo veder così
dolente il voftro Padre , e vederlo per cagion voftra ; onde col vifo mello, e col cuore ferie anche
pietofo, mi dite, che io non pianga più, non più
mi affligga.
Ma fe volete, miei Dilettiflimi, che io noru
pianga, deh piangete, piangete Voi. E ne aveto
ben ragione di piagnere, o che li tratti di placare
l’Altiflìmo, giultamente irritato dalle irreverenze
antiche ; o che li proccuri di rattenere i fulmini
cadenti, per punire le prefenti profanità ; o che fi
voglia emendare 1’ animo ravveduto, e li voglia^
delìltere da commetter più peccati, dove lì deb
bono perfeguitare i peccati. Parliam del primo .
Iddio , non à dubbio , che fortemente fi commuo
ve centra chi ardifee di difonorarlo nel tempio. E
argomentatelo da quello, che fe l’Appoftolo proibiice a noi Vefcovi 1' effere percultori ; Oportet Epifeopum non percu/forem ; perche, allo fcrivere del v.j. ,m’
Cardinal Gaetano, turpe efl Epifcopo, etiam }u[lè,perattere -, debet emm aliena , non propria manti, percute- Jb.
re delinquentes. Quanto maggiormente farà ciò in

decente al Sommo e Principe de’ Pontefici, Giesù
Grillo ? Tanto più, che di lui dille Agofono, eh*
Par.IL
Ec
egli,
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egli, quando à. a gaftigare , per mezzo degli An»

a. cr ! [•>8e^‘ ’ c^iedon fuoi Miniftri, gaftiga, non mai per
de Abrà/f lè Hello . Deus non per fe ipfurn punit, fedper Angelos.
E pure contra gl’irreverenti nel Tempio egli fteffo diè di piglio al flagello, e dilcacciolli, a colpi
Joaiu . v. jj dure sferzate, dal fagro luogo; CumfeciJJit quafiflagellum defuniculis, omnes e\ecit de tempio. Argo
mento a noi ben convincente , del quanto fpiaccianoa Dio le irreverenze nella lua Cala, s’egli
fteflò , di man propia , non per mezzo altrui, fenza curare di fua maeftà il decoro, diIpen fando alle
leggi dì fua mirabile manfuetudine, le gaftiga^.
Onde Bernardino da Siena maravigliato ebbe a diB_-m. Sen. re ’ Neque alicui fceleri corrigendo legimus appofuifiè
manum, nifi contra inhonorantes Deum in templo. E
Vi'nc. F«r. S. Vincenzo Ferrerio -^Non legitis >quodGhriftus un
quampeccata correxerit, nifi bici Or fe è cosi, al con
fronto di quello efempio, perche non piagnerem
noi, che ne abbiamo più orrende le colpe, e no
meritiamo perconfeguente più atroci le pene? Cameamus s ne nosflagellet, direm pure con Tertullia3s. " ’ no, ne nos defcclefiafua e'jciat. Temiam pure , che
non fi abbiano foprale noftre fpallc a rinnovare i
flagelli, paventiamo, che nonfiam pur noi ad
efier dilcacciati dalla fua Cafa. E quello noftro ti
more potrà effere fenza un gran pianto ? Chi deo
tanto temere, potrà non piagner mai ? E fenza la
grime , come, deh come, fi fc^nferanno i flagelli,
che fono imminenti ? Come fi placherà Iddio, che
è fdegnato ? Noi non però tutto al contrario ; ili
^iuspeccOi ufopeccata mea emendare debeo-, in perfona
de’ più oftinati il dille Bernardo . Commettiamo
colpe, dove dovremmo emendarle ; le moltipliì

chi a-

'Nel giorno della Ded della Chiefa.z r 3
chiamo col rifo, dove le dobbiamo (cancellare col
piantole manteniamo col fafto, dove le dobbia
mo annientare col ravvedimento. Ibi plus pecco, ubi
peccata mea emendare debeo . Ah grande Iddio, non
fé nepoteadarpace S. Cipriano ; fi delinque » ove
fi dee chieder perdono I In faccia alle leggi, che.»
minacciano, in prefenza del Giudice, che invigi
la , alla prefenza de’Miniftri, che efeguifcono, l’in
nocenza fi perde , e l’iniquità trionfa I Inter ipfas S. Cyprii.
leges delinquitur, inter jura peccatur , & innocentia
nec illic, ubi defenditur, confervatur 1
E non fi vedon forfè le fpade, che pendono ?
i fulmini, che ftridono ? le faette , che volano ? E
perche colle lagrime non fi ferma il lor corfo, o
non fi mette riparo al loro volo? Trai più lirepiteli miracoli del Redentore parve a Girolamo il
più ftupendo quello , che or’or narammo , eh’ egli
fece , nel difcacciar dal Tempio turba sì numerofa di venditori, e di comperatoti , fenza che ah
cuno contra lui dirizzale,o un guardo irato,o un
lifentitoaccento.E come nò? Un’Uomo, incogni
to in quel tempo, a moltitudine di ftraniera gen
te , fenza autorità, che ghen legitfimaflè l'azione,
per quanto al di tuori appariva, fenza oppinione,
che la rendefi’e almen tollerabile, prenderli tanta
libertà, che fenza diftinzion di peifone, tutti trat
ti da sferza, tutti difcaccì fuori, e niun gli fi op
ponga , niun fi rifenta , ninno parli ; non è egli un
gran miracolo ? Sì, che è grande , dice il Dottor H,-er0„.
maffimo, ed è tra tutti i miracoli fuoi il più mira- ?P.V/vien.
bile. Inter omnia figna , quafecit Dominus, hoc mira- p.^4
bilius afferò, quodunus homo, ilio tempore contemptibilìs,potuerit, ad uniusflagelli verbera , tantam ejicere r.n.j.
Ee z
mul-
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multitudinem. E la ragione del miracolo ei final»
niente la trae dall'apparir, che fecero nel volto
del Redentore, fiamme ultrici, che minacciava
no a’fagrileghi Profanatori vendette orrende.Comparvero raggi intorno alla divina lua faccia, ma^
ciafcundi elfi lì vibrava in faetta , per incenerar
coloro, che avellerò refiftito al flagello, che li pu
niva . Ond’ eglino atterriti più per quel che vide
ro , che colpiti per ciò che fentirono, lì diedero a
fuggir tremanti, temendo di peggio, fe ai piccol
gaftigo, che riceveano, aveller fatto il menomo
rifentimento. Ignitum enim quiddam, prolèguilce
il Santo Dottore , radiabat ex oculis , & Divinitatis
radios evibrabat. E perche, oh Dio, perche non fi
vibran pur’ anche dal volto di quello Crocifìlìò
mio Redentore fomiglianti raggi, che fi aguzzino
in fulmini, per mettere {pavento in tanti, eh?-»
dovrebbon piagnere, e noi fanno, che non dovrebbono alrnen ridere, ed il vogliono? Ma fedi tal
fatta miracoli non veggiamo, Iperimentiam pure
fulmini frequenti, da cui le làgre mura per ordi
nario fi abbattono, tremuoti famigliati, da cui
infin dalle fondamenta fi di roccanoj E perche non
temere ? perche non piagnere ? Ma fe fterminj si
lacrimevoli da noi non fi videro, fappiam pure,
«he in altri paefi , e forle ancora ne' giorni nollri,
fe ne deplorarono i funelli effetti, e per anche fe_»
ne piangono le velligia deplorabili ; E perche tra.,
tanti pericoli vivere sì ficuri ? perche tra tante mi
nacce ftarfene sì ridenti ? Ma in fine, fe nonveggiam Crifto crucciofo fulla fua Croce,il veggiamo
almeno dolente ; e perche non accompagnarlo col
nollro pianto , anzi più tollo lchernirlo col nollro
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rifo? Meritan forfè i noftri cachinni le Piaghe fue?
Merita il noftro dileggio il Sangue fuo ? E noi al
meno perche non piangiamo , confiderando quel
Sangue, e quelle Piaghe , effetti di noftre colpe, e
tuttor rinnovarli dalla noltra oftinatezza ? Cra.v ,
& Grucifixus nonne loquuntur, ut pcenitentiam agamus} Q,rfDorni
C’ intuona Gerfone ; C«w talem ipftum Gbriftum ante 19. volt
oculos(latitant, quo nullus unquam acerbius doluit, non ^ent’
prò fuorum ,fedprò noftrorum ftatisfanione peccatorum.
Paffiam più oltre. Le fagre immagini, che»
adoriamo in quelli altari, le pie rapprefentazioni,
che ci li elpongono in quelle mura, i di voti ragio
namenti, che afcoltiarao da quelli pulpiti, c’invi
tano forfè a ridere , o a lagrimare ? Ivi li veggiono {frumenti di rigida penitenza, con cui fifoddisfanno colpe commellè, e li evitano colpe da_i
poterli commettere ; qui li oflèrvan carneficine di
Martiri, che muovon l’occhio alle lagrime, ed il
cuore al compatimento; li odon pure da colà fufo
invettive contra il peccato , che ci priva di Dio,
efortazioni alla penitenza, che ci rellituifce a Dio,
provvocamenti al dolore, perche offendemmo
Dio - E in tanto, che fi vede, che fi ofierva, che lì
afcolta , potremo noi piagner colpe , potrem
commetterle ? Nò, ripiglia il mentovato Gerfone; G.r(-QnSantiorum rurfus, Sanclartimque imagines idem fua- toc,eie. '
dent, ingerentes memoria noftro, quodper multas tri
bulationes oportet nos intrare in Regnum Dei. Di van
taggio. Quelli fagri Tribunali, in cui fi giudica
no Peccatori contriti, elìaflòlvono coipe detellate ; ove chi tiene il luogo di Dio efigge da’ Rei,
che comparifcono in elfi , confedìonc volontaria..
di quanto fu fatto di male, dolor lineerò per aver-
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lo fatto, e proponimento fèria di non ritornarlo^
fare • in cui s’impongono penitenze làlutari, iru
foddisfazione del male operato, e fi ordinano prefer vati vi dai male, che in avvenire fi potrebbej
operare; ci perfuadon forfè a piagnere , o a rad
doppiare , gli antichi falli ? Più. Il làgro Battifterio, ove rinafcemmo a Dio per mezzo delJ’acque
fantificatejin cui promettemmo viver tutti a Dio,
rinunziando a Satanaflò , ed a tutte le pompe fue;
donde riportammo l’innocenza, perduta già dal
primo Adamo , poi riacquiftata dal fecondo, col
lo fpargimenro di tutto il tuo (àngue, prodigamente da lui verfato, in prezzo della noftra liber
tà , ed in confervazione di noftra vita ; con efponerci l’acque fue , ci rapprefenta forfè un mar di
latte , ove fi abbia a deliziare il noftro fenfo, oun
mar di pianto, ove fi debba compugnere il noftro
fpirito? Finalmente, quelle tombe, che cinafeondono alla vifta quel che racchiudon nel feno,
per non provvocare le noftre naufèe co’lor fracidumi ; non ci raccordan però , che ivi faran pure per
terminare le noftre albagie , ivi faran per finire lo
noftre giojerEd alla memoria di quelle ceneri po
trà ridere chi fi conolce mortale, e fa che non tra
molto dovrà ancora eftèr morto? ed all udire di
quelle mutole voci, con cui parian gli eftinti, o
ci dicono , ch’eglino furori pure come fiam noi, e
che noi dovremo ancor’ eftère quali efti fono ; po
tremo non tremare per ifpavento, e non piagnere
per dolore ? £’ conveniente il riio alla vifta di quei
telchi ipoipati ? E’a propofito lo sfarzo alla com
paria ai quegli fcheletri verminofi? Si potraru
cemmetter colpe aliaprefènza della morte, chej
di-
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dìmoftra le prede fue ? E non più tolto fi dovratL»
piagnere , quando la morte ci minaccia vicino il
tempo , in cui, fe non fi piangono, fi dovranrigorofamente pagare ? Conchiude Geritine. Detti- IJ-m ;o^
que tumbarum fculptttra magnis nos vocibus, & hi- c't.
mentis adpcenitentiamprovocare non cejfant, ingerentes quid ilhe funt , quidfuerunt, quid nobis merueruntf
quid exigunt ut ftum , quorum corpora incenerata te
git tellus.
Si venga dunque in Chiefa, fi venga ; ma fi
venga per piagner colpe , non per commetterlo .
In oltre ; fi venga , ma fi venga per acquiftare vir
tù, non per perderle. Vengono per l’appunto
nel tempio un Publicano, ed un Farilèo, ed amendue fi metton nel tempio ad orare ? Ma che? Il Fa
rifeo vi perde la giuftizia , che avea ? il Publicano
vi acquilla la giuftizia che non avea . Defcendit hic
18‘v}iififcatus in domum fuam ab ilio. Non bifogna ri
cercarne da’ fagri Interpreti la ragione, il Divina
Tefto chiaramente la manifefta . Il Farifeo ora sì,
ma apud fe orabat -, quindi ne avvenne, che la fuo ibid. v.iri
orazione pafsò in vanità di fe fteflò, ed in difprezzo degli altri. Moftrava di render grazie a Dio- ma
nello fteflò rendere delle grazie , provvocava ven
dette ; perche facea eìogj a fe fteflò , ed invettive.)
agli altri .Onde il Grifoftomo ; Non ef autem gratiarum abito invettiva aliorum. Non vi acquiftò per
ciò virtù , ma le perdette ; perche le propie virtù
fi perdono, quando fi pubblicano confafto, e fi
oftentano con arroganza . Non firnfcut esteri homi
num , raptores, inffli, adulteri -, vehit etiam hic Pu
blicanus ;
bis in Sabbato, decimas do omnium
quapojfdeo. Al contrario il Publicano, umiliato e
con-
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eonfufo, neppure ardiva innalzar gli occhi al Cie«
10 . E in contraflègnodel fuo dolore , percotendo
11 fuo petto, fi confelìàva peccatore , e nel medefimo tempo fi dnnoftrava pentito . Deus propitius
efto mibipeccatori. Qual maraviglia, fe quelli da
Peccatore,vi ritornò Santo? Se quegli da Santo for
fè , vi diventò Peccatore ? Defcendtt hic }uftif!catus
in domum fiuam ab ilio. Vengono, nona dubbio,
molti, moltiflìmi , ad orar nella Chiela ; ma po
chi, pochifiìmi, ritornano giuftificati in cafa. For
fè forfè nelle ftefls orazioni non acqui fan virtù >
ma le perdono. Quomodoftamus ad orationem ? Conofciamoloa’ contraflcgni, che ce nc dà il Marti
re e Vefcovo, S. Cipriano ; vigilare , incumbere ad
preces toto corde debemus, cogitatio omnis carnalis, &
fecularis abfi edat, nec quidquam tunc animus quam id
fiolum cogitet quodprecatur ; tdeo & Sacerdos ante ora
tionem ,pr sfattone prsmtfid, parat Fratrum mentes y
dicendo , furfum corda-, ut dumrefipondetplebs-, habemus
ad Dominum, admoneatur, nihil fe aliud quam Domi
num cogitare debere. Claudatur contra aduerfanum pe
plus y& foli Deo pateat ; nec ad hofiem Dei tempore ora
tionis adire patiatur. Ah piacelfea Dio, che nel
mentre ftiamo in Chiefa in politura di orare, non
vagafie la mente fuor della Chiefà ; e non fi raggiralle intorno, o al negozio, che fi è intavolato, o
al parentado , che fi è conchiulo, o al traffico, che
fi è incamminato ,oal capriccio, che fi vuole sfo
gare , o all’impegno, che fi cerca di mantenere,e
forfè ancora al peccato , che fi pretende elcguire 1
Ed è pofeia orazione la noftra, in cui le virtù fi
acquiffino, e non più follo fi avvelenino ? Si dà la
bocca a Dio, ma il cuore fi apre all’oggetto , che-»

Nelgiorno della Ded. della Chiefa.2,
c'incanta la villa, al pollo, che ci occupa il perifiere , al guadagno, che ci poffiede Paffetto . Si dà
la prefenza all'altare, ma la memoria fi ferma alla
piazza , alla fala, alla campagna, ove raduna Ipezie impertinenti, e forfè ancora peccaminolè. E
così fi acquillano le virtù ? Claudatur contra advcrfarium pettus, & foli Deo pateat '■> nec ad boftern Dei
tempore orationis adire patiatur .
Il terren Paradifo è figura, nona dubbio,
della Chiefa , da cui fon difcacciati i Mortali,
quando prevaricano, ed a’Cherubini Cuftodi vengon date fpade di fuoco, per proibirne agli efiliati
l’ingrefTo. Ma avvertite , che Adamo ftimò luogo
sì propio della virtù il Paradifo , che volle in erto
cfercitare virtù a lui non comandate, ed attenerli
da operazioni a lui non proibite . Son di parere-»
Agoftino, e Girolamo, che dentro il terren Para
difo inoltri Progenitori averterò cuftodita una-,
efattilfima verginità ; e che dipoi, che furon da-,
erto fcacciati, fi congiunfero infieme, e generaro
no la prima prole. Onde da’ fuddetti Dottori fu H|. J;[)
decantato ; Nuptin replent mundum, Virginitas au- inGen." ”
tem Paradifum. Virtù, che in altri luoghi fono in
differenti, nelle Chiefe parche fieno niciflàrie a
chi l’efercita ; e quando il non praticarle altrove ,
non è colpa , il non efercitarle in Chielà , è difetto.
Qui di tutte le virtù è la ttanza , ed è la fcuola ; fi
troyan tutte , s’infegnan tutte; anzi che alle volte,
prima di entrare in erta,ne fono iftruiti coloro,
che debbono entrarvi, perche comparendovi, fie
no addentrati ad efercitarle. Nato il Kedentor del
Mondo, corron gli Angeli ad avvifarne i Pallori,
ed a chiamarli, perche nel fagro fpeco fi portino
Sardi.
ff
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ad adorarlo. E ad Anna, la Profeterà, ed a Si
meone , il Profeta, che in que’ tempi viveano,
«eppure un’ Angelo vien mandato , perche loro
ne rechi, il fofpirato avvilo. Afpetcavan quelli con
anzietà la venuta del promeflò Media ; e perche»
dunque loro non fi rivela il imiterò già adempiu
to ?Ne difideravano l’adempimento a’loro gior
ni ; e perche lor non fimanifefta il tempo già ve
nuto? Si propala fidamente a’ Bifolchi , e non a’
Profeti ? Sì, e con ragione , dice S. Eucherio, eran
fiditi quei Pallori andare in quella ftalla, come in
luogo abitato fidamente da beftie. Perche in av
venire vi pratichino con più rispetto , e con magr
gior modestia , fi dice loro, che in quella ftalla è
PadilL in nato un Dio » itacau/a vociar, ut'prius itaJtoriMS
^c.lterba Angelusnuntiaret, nequajì ineunti (tabug.difc. 4.v. tum intrurent, in quo pner pafttus erat. Pilettiflimi
miei Figliuoli, fi avvilafi dice, s’inculca, anche
a voi; che qui non è una ftalla di beftie, è una Cafa
di Dio ; non è un Ridotto di animali, è una Ra
dunanza di Santi ; non è un Bagordo, è un Tem
pio -, dove chi entra, entra per farli Santo,nom,
per diventare Diavolo ; chi comparifce, compa
ri fee per acquiftarfi il Cielo, non per perderlo; chi
dimora, dimora per isfuggir l’inferno, non per
guadagnarlo . E dunque perche tante licenze im»
elfo , che maggiori non fi ufèrebbono nel foro, ej
nel teatro ? Perche tante libertà , a cui fomiglianti
nonfarehbon quelle, che fi praticano nelle piazze,
e nelle fide? Virtù, Virtù, vuole Iddio, che qui fi
dimoftrino ; cioè Pazienza nei {offerire chi non ci
adora; Umiltà nel tollerar chi ci precede ; Modefìia nel non guardar chi ci è intorno ; Pudicizia.»
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nel non dare il cuore a chi c’incanta la villa ; Ub
bidienza a chi qui comanda, e difpone. Non pofi
lìam fare la cala di Dio cala di negozio, e la potrem poi far cala di profanità, d’immondezza , d"
impurità ? Si enim domum Dei, ripiglia l’Oleaftro, Oleati. ap.
domum negotiationis facere prohibemur, multò magis
domum turpitudinis.
u- dife.
E quali virtù potrò io fperare, che fi acqui-31'1"
ftino in Chiefa,quandoofièrvo, che le liti per lo
più nalcono in Chiefa ; che gli amori per ordina
rio fi alimentano in Chiefa ; che le gelofie fovente
fi nutrirono tra’làgri altari ; che le ambizioni fi
ricuoprono fpefiò de’celefti ammanti ; che i fumi
della luperbia fi confondono co’fumi de’timiami;
che infino le intemperanze, e le ubbriachezzc fi
introducono prefio alla fagramenfa,e quivi, a
feorno degli Angeli, che vi fon prefenti, fi man
tengo» con fallo, e fiefercitano con libertà. Si
dice, è vero, dal Minillro confegrato, che innal
ziamo al Cielo il cuore; furfum corda ; ma, oh Dio,
che mentre da noi fi dice ; habemus ad Dominum',
non al Signore , nò, ma al Dimonio, il cuor fi dà;
nell’inferno l’animo fi baila ; alle laidezze l’afièrto
s’incatena. Non fon miei fofpetti, fon giudizj, che
ne fe, e che ne fcrifie, Analtagio Sinaita. Dicis :
Habemus ad Dominum', quid ais ? quid agisì Attende Sjmi.or.de
oro, neforte non habeas furfum cor ad Dominum, fed'fffd' S‘"
deorfumad Diabolum. Mens ad caduca, & mortalia
hxc fufpenfa baret, pecuniifque, opibus, & volupta
tibus , & litibus forenfibus vacat ; & dicis : Habemus ad
Dominum ? Riferifce Filone Ebreo de’ nollri primi
Crilliani, che neppure il tolfire, era loro permeilo
in Chiefa, alloracche al divi» SagrifizioafsillevaFf 2
no;
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no; neppure il fiatare ; neppure il refpiro. V/ ne
mutire quidem cuiquam liceret, aut re/pirare vehemen
tius . E accuferete or voi, o d’ indifcreto , o di di-

c
,
ii.cl'io.

licato, chi grida e fclama, quando nel tempo, che
fi celebrano i divini mifteri, vede e lènte in Chie
fa , gridar fanciulli ad alta voce, fcorrer putti 3
forti pafsi, cachinnar giovani, ciarlar Donno,
abbajar cani ,enon elfervi un Zelante, che avvilì,
e che impedisca ? Era tanto grande la modeftia in
quei primi tempi nelle Chielè de’Criftiani, che fe
bene in elle vi folle una gran moltitudine di gen
te, e di ogni feflò, e di ogni età , pure pareva, che
non vi folle alcun’Uomo ; si elètto era il filenzio,
che neppur fi fputava, neppur fi raffinava . Udì-,
telo da Cafsiano, Scrittore antico nella Chiefa_,.
‘Tantum à cunclis [dentium pr xbetur, ut cum in unum
tam numeroja Fratrum multitudo conveniat, prxter
illum, qui confurgens Vfalrnum decantat in medio, nul
lus hominum penitus adejfe credatur j Acprecipue cum
confumatur oratio, in qua non[putum emittitur, non
excreatio obflrepit, non tuffis interfonat, non ofcitatio
fonnolenta diffiitis malis, & hiantibus trahitur, nulli
gemitus, nulla fufpiria, etiam adflantes impeditura
■promuntur -, nulla vox abfque Sacerdotis prece conclu
dentis auditur. E mormorerete or voi contra chi,

mollò da zelo, e non da fdegno, fcaccia da Chiefa Uomini, che il fan Poftribolo, e Donne, che il
fan mercato ? Si polfon fenza colpa dilsimulare,
celebrandoli il divin Sagrifizio, e vederli leggere
gazzette in Chiefa , e farli corteggi prelìo agli al
tari , e adunarli combriccole in faccia a‘ Celebran
ti ; onde quelli ne reftino, o conturbati, o diftratti ? I Sacerdoti fono i Maeftri delle Virtù, che fi
deb-
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debbon da’Fedeli apparare in quefta fcuola ; Ma
fe i Sacerdoti veggiono, che nella fcuola delle
virtù fi efercitan vizj, potran tacere ? I Prelati fo
no i Prefidenti , ed a’ Maeftri, ed a’ Difcepoli, ed
alle Scuole ; Ma fe i Prelati oflervano prevaricati
i Difcepoli, illetarghi ti i Maeftri , profanate le
Scuole , potran fofferirlo ? Miei Carifsimi , finifco;
e finifco colla minaccia , che in fomigliante affare
diede al fuo Popolo Àgoftino . Io grido, io {cla
mo , io inveifco contra gl’irreverenti nelle Chiefe;
ma avvertifcan pur’ efsi, che fe non odon ine, fentiran Crifto ; da me an 1’avvifo , da Crifto avran
no il gaftigo. Dnm divina celebrantur myferia, nul- A f f
lus fe otiojts, vel terrenis fabulis occupet, fed humiliter, jy.inCóni
C-r devote cum contrito corde benedizione?» accipiat-, at
tendens, quodfi quis me contemnit Praconetn, Gbrifum
fentietjudicem,
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RAGIONAMENTO XIV:
FATTO NEL GIORNO

DELLA DEDICAZION

DELLA CHIESA*
A RGO MENTO.
I. Nelle Chiefe fi venga per porger fiippliche, non
per rendere offefe .
II. Si venga per ottener grazie, non per impetrare
vendette.
Venìt enim Filius hominis qu&rere, & fahjttmfacere
quod ferierat. Luca: 19.

rM
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Iete Voi offefi, o pur benefica
ti da quel Dio , che venifte a ri
cercare in quefto TempiofEgli,
già il Capete, da per tutto fi tro
va j ma voi, non contenti di ri
cercarlo in altri luoghi, voleffe
pur ritrovarlo in propia cafa.In
propia cafa, Capete ancora, che
non fi Unno in Culti a chichefia ; e le ben di alcuni
ci Centiam noi mal fbddisfatri, pure non ardiamo
mai inCultarli, che in luogo indifferente. Venuti
dunque in CuacaCa , che pretendete. Egli vi à fatto
aleuti’oltraggio ? Ricercatelo nelle piazze, nello
cara-
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campagne, nelle ftrade, per farne vendetta . Egli
non à corrifpofto al voftro amore ? Fategli l'perimentare gli effetti del voftro odio, ma fuor di fua
cafa. EgF infine non via mantenute le fue promeffe ? Chiedetegliene foddisfazione, ma in luo
go terzo, e indifferente. Ma voi liete Sudditi, ed
egli è voftro Sovrano. Dunque, introdotti nelle
fue l'ale , nelle fue anticamere , infin nelle fue ca
mere più fegrete, che pretendete ? Siete malcon
tenti del fuo governo, e cercate di far tumulto,
per precipitarlo dal trono ? Vi fentite mal paghi
di fua giuftizia , e intendete fpogliarlo del fuo do
minio ? Fatelo, fe tanto ardite , fe tanto poteto ;
naa noi fate in fua cafa. Io non però vi fcorgo In
fognali di grazie, che da lui afpettate ; vi veggio
earichidifuppliciie ,chea lui portate. Dunque^
venifte in fua cafa per voftro Infogno, non per vo
ftro fdegno- eianicillìrà fu quella, che dirizzò
verfo quello luogo le voftre piante, non la ven
detta. E fe è così, perche portar fuppliche nello
mani, e armadure nel fianco ? Perche fofpirar gra
zie col cuore, e colla bocca impetrar pene ? Perche
bifognofi,ed infoienti? Maio dirovvi ancor di
vantaggio ; Egli è venuto qui per cercar voi, e per
falvarvi. Venit Filius hominis cpuerere , fulvum fa
cere quod perierat. Voi eravate periti, egli quivi
guadagnò -, voi eravate perduti, egli qui vi acqui
no ; voi eravate morti, egli qui vi ravvivò. E per
che vi abbia per fempre vivi,qui non iftà Ioidi
paflaggio, ma vi dimora di permanenza. Hodie in
domo tua oportet me manere . Non è dunque potabi
le , che venifte qui offefi di lui , ma si bene benefi
cati da lui. Dunque venifte grati, per quei che rice*
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cevefte ; venifte bifognofi, perciò che fperate di
ottenere. E pure, ciò non oftante , attenti a ciò,
che io fon’ oggi per dimoftrarvi ; Venerabili Fra
telli , Dilcttilsimi Figli. Nelle Chiefe il venga,per
porger fuppliche , non per rendere oftefe ; e farà il
primo punto: Si venga per ottener grazie , notu
per impetrare vendette ; e farà il fecondo .
Se noi veniam nella Chiefa,per porger fup
pliche , nella Chiefa troveremo Dio, che ci atten
de ; Se veniamo in effe, per rendere offefe, dallo
Chiefa vedrem Dio , che fugge. Fogge si, nono
perche abbia timore di noi ,ma perche à troppo
amore con noi. Fugge, perche le fue cade noru
fìen profanate dalle noftre licenze, e le noftre li
cenze non fìen punite dalle fue indegnazioni.Fugge infomma, perche poffà farci conofcere, le no
ftre irriverenze quanto fieno odiofe a lui, perniziofe a noi ftefii. E in fatti fuggi, alloracche gli
Ebrei fi ammutinaronoper lapidarlo nel Tempio.
Tulerunt lapides, ut \acerentin etm : }efus autem ab-

I

'feondit fe , & exivit deTemplo. E non per altro, allo
feri vere di Ugon Cardinale, fenonfe, perche di
un sì enorme lagrìleggio quella fua Caia non s’imHug. Ccid. brattafiè. Non quod mori non euperet, cumad hoc i»
hic.
mundum venerit ; fed ne tantoftienicelo domus illa pol
lueretur. Vogliam dunque , miei Dilertilsimi,tro-

var Dio in quella Chiefa , ove noi conveniamo ?
Vogliamo, ch'egli da efià non fugga ? Cerchiamo
lo , vegnendo in efià, per porgergli fupphche, non
per rendergli offefe. £ tanto egli per l’appunto
lùppone di noi ; poiché le fue porte ci rende leiupre aperte, e libero ci offerifee Tempre in efiTà l’ingrcfio.Nonfi nafeonde, fi manifefta; perdio

ere-
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Crede , che veniam qui noi per Applicarlo, non-»
per offenderlo ; anzi neppure la Chiefa fteffà a noi
occulta, perche non prefume, che veniam noi
per profanarla . Non così però egli fece con Giu
da , alloracche , comandando a luoi Difcepoli di
girne a trovare una cafa, ove celebrar poteflc con
cfl'oloro la pafea, non nominò il Padron della cala
col propio fuo nome. Et mifit Petrum , & ]oanncm,
dicens : Euntes parate nobis pafcha, ut manducemus.
At illi dixerunt: XJbi vis paremus? Et dixit ad eos: Ecce
introeuntibus vobis in Civitatem , occurret vobis homo
quidam amphoram aqua portans ; fequimini eum in do
mum , in quam intrat. Ma non fapea egli di quell’
uomo il nome ? E perche dunque non manifestar
lo a’Difcepoli, ma folamente additarlo per mez
zo di conghietture , e non per evidenza di nome ?
Sciebat autem Dominus , rifponde S. Ambrogio, no•men e jus, cujus /ciebat myflerium , fr occurfum . E fapete perche noi manifeftò ? Perche, allo feri vero
di Teofilato, non fi folte fentito da Giuda, e Giu
da , fentendolo, ivi non fi portafie con gli fgherri
per prenderlo, come di poi portolfi nell' orto ; zj
con quell’atto , inumano, irreligiofo, empio, cru
dele , fagrilego , non profanale quel luogo , che
dovea da Crifto fantitìcarfi coll’iflituzione del più
nobile, del più fublime , tra’ fuoi divini mifteri.
Dicunt quidam, quod ideo non dixit nornen hominis , ne
Proditor , cognito nomine, domum panderet Phariftts,
qui venientes, capiffent cum. Al qual fentimentofi
fottoferifle pur’ anche Origene, quando diflè; Non
conveniebat, ut ibi caperetur, ubi cum Difcipulis pafcha
celebrabat. Miei Carilfimi, credete voi, che fia..
differenza tra il Cenacolo, e la Chiefa ? Nò, fa fenPar.ll.
Gg
tir-
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Girolamo. C&naculum grande fcclefa magna.

eft. Qui fi rinnovano quei snifteri ,che ivi s’iftituirono ; qui rinafcono quei fagramenti, che ivi
nacquero ; qui fi replicano quei fagrifizj, che ivi fi
fecero. E perche dunque, con tanta ingiuria di
Crifto, e con tanto difonore deile divine lue cofe,
qui farli ciò, che ivi fu impedito di farli ? Ivi fu sì
bene il Giuda , ma non potè operarvi da Giuda.,;
qui fono i Criftiani,e non an rolìòre di operarvi da
Giuda ? Qui fi veggiono le violenze , le profanità,
le infolenze, l’enormità , le foverchierie, che ivi
non fi videro, non fi fentirono ?
Epotremdire, che veniam qui per porger
fuppliche ? E non più tofto per rendere offefe ? E
fe avelie a porger luppliche a Numi terreni , coru
qual rifpetto ne cercherefte l’udienza, con qual
fommelìione ne fofterrefte la prefenza , con qual
riverenza loro efporrefte le voftre preci? Leggete,
e troverete , che a’ Servi, ne’ Conviti de’ lor Pa
droni , non era lecito il ridere, era proibito ii par
lare , era interdetto il tolsire, Io fternutare, il finghiozzare ; ed a chi altramente facea , nodolè ver
ghe eran pronte , per raccordar loro il lor penolò,
Senee. ep. ed infelice-dovere . infelicibus Servis movere labia, ne
in hoc quidem ut loquantur, licet ; virga omne murmur
compefcitur ; cj-* ne fortuita quidem exceptafnt , tofis,
fiernutamentum ,fingultus, magno malo ulla voce inter
pellatumflentium luitur. Leggete, e faprete , che i
Turchi , alla prelènza dei lor Soldano, ftan come
ftatue immobili, non parlano , non zittifcono ,
quali difsi, che neppur fiatano ; ed il ridere non è
permeilo,che a’foli Confidenti, oper dimeftichezza, o per parentela . In confpeffu femper Impe
ra-
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patoris velfubridere valde periculofum efi aliis, quam
valdefamiliaribus . Leggete , e conofcerete , cheo
sielle Accademie, e nelle Scuole degli antichi Fi
lolofi , al riferir di Ebano, non poteano gli Scola
ri , o ridere, o fchcrzare , o parlare, di quelle colè
infuori, che avean connefsione colle faenze, che
ivi apparavano. E dunque, dirò io, tanta riveren
za, quando loltanto fi alsifte, tanta infolenza^,
quando pur’anche fi priega ? Tanta modeftia alla
prefenza di Principi di Terra , tanta sfacciataggi
ne al cofpetto del Re del Cielo ? Tanto filenzio al
corteggio di un’Uomo , tanto baccano quando fi
ofièquia un Dio ? Pafsiam più innanzi. Non fi potea dar pace Tertulliano contra gli antichi Roma
ni , ailoracche fcorgeali sì riverenti co'loro Cefari,
sì impudenti co’loro Numi . Si quidem madori for~
Tf
midine,& callidiori timiditate O&farem obfervatis, Apol.ij.
quam ipjum de Olimpo Jovem. E che dovrem noi dire,
ai vedere i noftri moderni Criftiani, sì rifpettofi
ne’Palagi de’loro Principi , sì infoienti nelle Bafiliche del loro Dio? Nelle anticamere di quegli non
vi fon che fcabelli ignudi , per appoggiarli, quan
do da loro non fon veduti; equi vogliamo erger
troni, per opporgli agli altari, e fare a gara colla-,
maeftà del fupremo Nume , che vi fi adora. In_,
faccia a quegli fi comparifce fenza cappello alla.»
fini lira , lenza baffone alla delira , fenza fpada al
fianco; e qui entriamo armati di ferro,e di legno,e
dimoriamo col cappello,e col berettino pur’anche,
in capo. Ivi non fi dà ingrefio a’ Servidori, che ci
accompagnano ; e qui s’introducono molti, che
ci corteggino ; e tra quelli molti, vi farà pure una
fiandra di cani, che ferve per ridurre in una fìalla
Gg 2
la
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la Cafa di Dio . Ivi fi punifcono con mannaie, o
con patiboli le più leggiere ride, che vi nafcono;
e qui fi vogliono far piati, e forfè ancora duelli,
lenza timor di quel Dio , che vi è prefènte. Ivi 1’
umiltà accompagna , la modeftia adorna, l’ubbi
dienza diftingue, chi ricorre per prefèntar memo
riali al trono di chi fa grazie ; e qui la luperbia, 1’
irreverenza , la contumacia formano il corteggio
alle fuppliche , che fi porgono ,ed a’ Supplicanti,
che vi ricorrono . Ivi non s’introducon nelle an
ticamere , che i più nobili, ne’ gabinetti, che i più
favoriti i e qui ardifcono infino,e donne, ed uo
mini, di ogni fiato, e di ogni età, appoggiarli
agli altari, che fono i troni di Dio , ed alsiderfi
nelle tribune, che fon fèdamente nlervate a’Sacerdoti. Ivi infonama all’occhio non fi dà libertà, alla
lingua fi mette freno, al piede s’impone ceppo ; e
qui fi guarda , fi parla , fi palleggia , fenza rite
gno , e fenza modo .
Gli antichi Svevi, Popoli della Germania, al
rapporto che ne fa Tacito, non aveano alcunj
Tempio, avean non però un bofèo, ove porta*
vanfi per adorare il loro Nume . E in quel bofèo ,
perche credeafi fatto fagro dalla prefènza della lor
falfa Deità, fiavano con sì gran riverenza, cheo
non vi potean comparire che legati, con catene al
moTGC'ime C°^° ’ a^e mani ’
a^e P'ante * Nifi vinetti/) liga’ tus ; ut vim, & poteflatem Numinisprfieferrent. Piacefiè a Dio, che folTe tra noi quella ufanza, perche
non faremmo forzati fofcri ver tante volte ccdoloni contra coloro, che nelle Chiefe an troppo li
bere le mani, come anno infoiente la linguai Non
avremmo a moltiplicare Editti contra quelli, che
della

"Nelgiorno dell'a Ded.della Chiejd.z 5 7
della Chiefa fi fan portico co’ lor palleggi ; quan
do fanno, che Crifto ambulabat sì bene in porticu loin.iay,
Salamonis, ma non per Templum. Non dovremmo lj'1 ■*
riprendere, ed alle volte anche gridare , tanti e
tanti, che giacciono fopra i banchi, fi (fendono
fugli altari, fedono Culle pradelle , anche nel tem
po , in cui fta Grido efpofto fiotto le fipezie euchariftiche, anche nel tempo , in cui Crifto fi alza , e
fi offre nel divin Sagrifizio. Bifiognerebbe non.,
però, dacch’ eglino in Chiela non comparifcon le
gati, che li faceffìmo legar noi ; come già fece le
gare il Padre di famiglia quell’ Uomo , che ardi
comparire nei tuo banchetto , lenza edere della-, Matcfl ...
vede nuziale veftito. Ligatis manibus
pedibus, v.rj. "
mittite eum in tenebras exteriores. Entrano anch’effì,
pompofi sì negli abiti, vaghi nel fiembiante, vani
nel portamento ; ma oh quanto ficompofti nell’
anima , confufi nella mente, imbrattati nel cuore 1
Entrano per vedere il celefte banchetto, non per
accollarli ad elio ; e vedendolo , notare 1 volti di
chi vi fi accoda , non edificarli dello fpirito ; e fio
vi fi accodano, il fanno con andamento sì altiero,,
con contegno si fiuperbo, con albaggia sì {prez
zante, che pare di voler contendere di maggioran
za collo fteflo Padre di famiglia, che lor disenfia
il fagro alimento , e li riceve alla celefte fua men
ili. Oh fuperbia umana , e quanto, col tuo vano
gonfiarti, fei pallata più oltre de’ termini a te preficritti 1Si leghino dunque , fi leghino genj sì forfennati, perche effendo ftolti, come fono fuperbi,
non fion di altro meritevoli, che di carene. E in
tanto ardifcon’etli di dare in Chiefa, quando coll’
immodettia de' lor penfieri, colla licenza delle-,
loro
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loro parole, coll'enormità de’ lor fatti, diftrug- gono a Dio la lua Chiefa , non la compongono,
no. d* ’ Quoties aliquod peccatum , è Agoftino che parla. ,
temp.
ant cogitando , aut loquendo , aut edam operando,perficimus , templum Dei deftruimus . Eh nò, che difcacciar fi debbono dalla Chiefa , e mandarfi a vivere;
o tra immondi animali ,ovetrovin luogo conde
gno alle loro fporchezze , o tra le fiere de’bofchi,
ove abbian lo sfogo, che cercano le loro vendette,
o tra le beftie de’campi , ove ottengan 1’ agio, che
pretendono le loro licenze. Si caccino dalia Chie
fa ; meglio , chefiafenza elfi la Chielà, chela^
Chiefa non fia più Chielà . Eglino la vogliono an
nientare , volendola ridurre in cafa di negozio, in
ifpelonca di ladri, in luogo di profanità, dunque
mittantur foras ; & mittantur in tenebras exteriores.
Cioè in quelle tenebre, che meritano chi ardirono
di perfeguirare la luce ; in quelle tenebre, che lì
debbono alla sfacciataggine delle loro operazio
ni , in quelle tenebre , che mcftran di amare , an. che quando Hanno in faccia al Sole . Qui rnaiè vi)ioà;m'.p" vunt in Ecclefia Catholica , conchiude Agoftino,
1 i9"
quantum in eis eft , domum Dei voluntfacere fpeluncam
latronum ; veniet tempus, quando in vindiffam pecca
torum fuorum foras mittentur .
Vi par troppo affronto, che fien’eglino difcacciati da! tempio , quando nel tempio portaronfi per ottener grazie, edorfembra che vi ab
biano ottenute vendette ? Non men di quelfomerita , e l'eccedo del lor mancare, e l'efiremodel
lor fallire . Così veramente dee venirli in Chiefa,
e con guelfo fine dee porli in ella il piede ,per ot
tener grazie ; ma quando poi altramente in ella lì
fa
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fa dimora, non fi pofiono afpettar che vendette .
Prefai’ Arca da’Fiìiftei, la portarono prigioniera
nel campo ; e parendo loro, che il campo non fot
fe ftanza condegna della nobile prigioniera , la_,
collocaron nel tempio . Al comparir dell’ Arca iru
quel tempio, toftofi ritrovò caduto fulfuolol’
Idolo di Dagone, che primamente in efio da' Filiftei fi adorava. Ecce Daoon jacebat pronus in terra, ,,
ante Arcam Domini. Applicandone la caduta , non
a gaftigo,ma a cafuahtà i Sacerdoti dell’Idolo, lo
ripongono nel primiero altare, e gli continuano
le confuete adorazioni, anche alia prefenza dell’
Arca, e i primi incenzi. Ma che ? Nella vegnente
notte cade di bel nuovo Dagone, e inoltre fi sfran
tuma tutto in pezzi , reftando fenza mani, e fen
za tetta, tronco vile, fulla foglia, efpotto a chi
vuol calpeftarlo. Eurfum^ue tnane die altera confur- Jbid. v, +
gentes, invenerunt Dagon jacentem fuper faciem fiam &J"
in terra coram arca Domini : caput autem Dagon, cf
dun palma manuum ejus abfcijfa erant fuper liment por
ro Dagon folus truncus remanferat in loco fio. E come
dice l’Autore del libro , che è intitolato de mirabi
libus SacraScriptura , che è attribuito falfamente a
S. Agoftino ; Craftina. die fractis ad limen in centum
partes capite, & manibus, fpina dorfi ejus truncata i.
reperitur. Or’ otterviamo; due volte cade Dagone,
ma con quello divano, che nella prima volta ca
de , ma non fi rompe ; nella feconda cade , e fi ri
duce in pezzi. La prima perciò può chiamarli
femplicemente caduta , la feconda fi dee dir pre
cipizio. La ragione di un tal divario nel fagro Te
tto non fi rinviene, deggiam perciò cercarla tra’
fagri Interpreti. E in fatti appo un di efsi io trovo
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la riflslsion, che fiegue, tutta nobile , e tutta pro
pia al noftro intento . Entrata 1’ Arca nel tempio,
prefe di quello il polTeffo ; e impolfelìàtafene, fo
llo ne difcacciò JTdolo, che prima vi li adorava; e
perciò fu trovato {blamente caduto Dagone . Dagon \acebat promisi» terra. Innalza tali poi di bel
nuovo Dagone fopra 1’ Altare , parve che voleflè
contender coll’Arca, e volellé almeno con ella di
viderli le adorazioni, e gl’ incenzi. Oh’ allora sì,
che fi fi-imò non ballar le cadute, e fi venne a’prealtare colioca" dedicaverat ; idcircòfecundus lapfus non cafus,fedpr&tipitittmfuit ; in cuytsftgnum cum iterum cadit » WM
corpore laceriti > & dif/tpatus apparet, quod pr&cipWM*

adorarli 1’Idolo in quel tempio , quando non per
anche era fiato a le dedicato dall'Arca , era malo,
ma era tollerabile ; ma 1'adorarli in elio » quando
già era fiato fantificato dall' Arca , non purè eflef
difsimulato, fenza venire a precipizi, a flagelli, a
morte . Injuria. Deo irrogata extra templum , etjìtttrptjfma idololatria ft ,cafts tantum reputatur -, levior
autem lapfus intra ipjius domum exitiale pr&cìpitiunt

E Idoli di quella fatta credete voi, che nofiu
ne fieno nelle noftre Chicle? Ah miei Diletrifsimi,
ve ne fono , ve ne fono. Son’ Idoli, che tutte pre
tendono per le ftelsi le adorazioni , che vi li ran
no ; onde così vagamente fi adornano, che fi ob
bligano ogni pupilla a rimirarli, eli accattivano
ogni cuore ad amarli. Son’ Idoli, che fi mettono
al
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al lato agli Altari, e vogliono anch’efsi le loro vit
time , i loro incenzj; e alle volte con ingiuria de
gli ftefsi Altari, che lì lalcian dietro le lpallc, o
con ilcorno del vero Nume, che fi metton fiotto
alle piante. Son'Idoli, e fono infieme Idolatri;
adorano , e vogliono efiere adorati, adorano idoletti profumati, che fanno invidia alio ftefiò Idolo
di Venere ; vogliono edere adorati qual Numi al
tieri, che non la cedono allo ftefib Idolo di Giove.
Che dunque dee farfi con quelli Idoli ? Vi voglion
dificacciamenti ? E’poco. Vi voglion cadute? Non
è tutto. Vi voglion precipizi ? Forfè neppur balla;
perche Iddio fi dichiara, per bocca di Ezcchiello,
che trattandoli di fomiglianti idolatrie, da cui fi
profanano, fi deturpano, le fuc cafc, non farà per
trovarli in lui nè mifericordia, nè perdono,
Ezectì.};®
Ugo, nifipro eo, quoi Santium meum violafti. . . Non “»
parcet oculus meus
rton mifierebor. E vuol dire ; eh’
egli, ch’è tutto pietà, e tutto amore, nel cui cuo
re ritrova compatimento ogni errore, e dalla cui
bocca fi promette perdono ogni difetto ; contra i
fagrileghi Profanatori delle lue cale non però fi
inoltrerà ineforabile , tutto afprezza nel vifo, tut
to rigore nell’animo , onde non accade pretendere
d3 lui mifericordia, non occorre fperar da lui per
dono ; perche non parcet oculus meus, & non mifierebor. E vuol dire, che a fuo efempio coloro , che
tapprefentano il fuo perlonaggio nelle Chiefc , fc
bene in altri luoghi difsiniuliuo qualche mancan
za, ancorché in altri tempi tollerino qualche fallo,
qui non però non poflono ufar connivenza a chichefia, perche l’ingiuria è fatta direttamente a
Dio, ed è fatta fulla lor villa , come le nulla fi
Far.//.
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temeflè di Dio , e nulla fi paventalìe di loro . E co
me ch’eglino in alt^j luoghi fieno affabili e ridenti,
fieno pia cevoli e faceti , qui non però fon gravi, e
fierj, accompagnando colla feri età de’ geftì la fantità de’mifteri ; qui non fon’eglino quei di prima,
ma fono altri j onde non conofcon perfona, che
prima conoide vano, quando quella fi fa rea di rifpetto perduto agli altari, e d’irriverenza ufata iru
Chiefa , e perciò ciafcun di noi anche dice , che
trattandoli contra gl' Irreverenti nelle Cafe di
Dio, di cui noi abbiam la cultodia, e inoltriamo
la prefidenza , non parcet oculus rneus, dr non miferebor. Ed ecco a che fi riducon le grazie, che fperatedi ottener nel tempio, fi riducono a pene ,mo
fcnza remifsione ; a gaftighi, ma lenza mifericordia ; a tormenti, ma fenza perdono. Quefte dun
que fon le vendette , che s’ impetrano ; e s’impe
trano quando ottener fi vogliono grazie. Di que
lle vendette parlò l’Appoltolo , quando, feri vell
icar. s.v. do a’Corinti, così dille -, Si quis autem templum Det
violaverit, dtfperdet illum Dominus. Può dirli più ?
Dtfperdet illum Dominus. Sarà dilperfo, farà rovina
to , farà annientato. Difperdet illum Dominus. E
Agoftinodi fe confeftà, che per aver’ egli un tem
po ardito di Ilare in Chiefa, non con quella puri
tà di mente , e fàntità di cuore, che fi conveniva
no alla maellà del luogo, e di chi l’abitava, ne fu
Aug.Iìb.j. da Dio gravemente punito. Aufits firn etiam in ceCanfsf.c.j, lcp,rifLne flemnitatum tuarum, intra parietes Bcclefiti
tu et concupìfcere, & agere negocium procurandi frullus
mortis, unde me verberafìi gravibus peetiis ,fed nihil
ad culpam meam.

Ma.veniamo al particolar delle vendette, che
fece
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fece Iddio contra chi ebbe l’ardimento di conta
minargli gli altari, e di profanargli le Chiefe . ParJiam prima di ciò , che fece con gli Ebrei. Io ri
trovo , che fin tanto che (parlarono elsi di Moisè
nel Diferto, Iddio li tollerò ; ma quando poi alle
falde del Sinai,dove tra lampi e tra iplendori facea
di le moftra la Divinità nella lua gl oria, continua
rono eglino le ìor detrazioni, e le malignità pri
miere , Iddio non potè pi ù contenerli, fiche non-»
li flagellale, e inlin trucidali^ con efemplare gaftigo . Che li mormori de’ Sacerdoti , e forfè an
cor tal volta del Primo tra elsi, nelle bettole, nel
le piazze , nelle campagne, è mal fatto, ma Iddio
il tollera; ma che le mormorazioni li abbiano a
continuare pur’anche in Chiefa,ov’eglmo fanno fi
gura sì luminofa,ove lì rendono i più vicini a Dio,
che il placano a voftro prò colle lor preci , che v’
impetrano le lue grazie co’ lor doni, può fofferirii
fenza un’ inevitabile Herminio di chi mal parlai ?
lo leggo i Nabucchi traformati in beline, i Baldaffari condannati a morire , fenza regno , e fenza.,
teforo, gli Antiochi marciti tra vermi, i Menelai
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precipitati in un monte di cenere ; Et quidem /àtis

chiudano, le città lì defolino, le campagne lì fterilifcano ; le vedete, che le guerre infierifeano, le
pendenze ci affliggano,i tremuoti ci {paventino ;
Hh a
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, nam quia multa erga aram Dei dclicla commtjit,
cujus cinis , & ignis erat fanctus, ipfe in cineris morte
damnatus cft. Onde di tutti efsi potrebbe replicarli
quello di Geremia , che fufeitavit Dominus fpìritum f'-m- yr2
'Regum Medorum , & contra Babylonem mens ejus cft , V’n*
Ut perdat eam , quoniam ultio Domini cft, ultio templi
fut. Se dunque ollèrvate anche voi, che le cafe lì
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fe trovate, che le raccolte fieno fcarfe, i negozi
falliti, i traffichi perduti ; dite pure, che non er
rate , dite pure francamente ; quoniam ultio Domini
efl, ultio templi fui. Io fo, che Califtene fu arfo vivo
in una cafa , perche ardì di bruciare le porte del
Tempio di Gerufalemme;che a Nicanore fu tron
ca la mano, e fuappelà in quel tempio, contra^
cui avea ofato di alzarla ; che Lifimaco morì vici
no a quel fagro erario, a cui minacciava un cru
dele faccheggio ; che Eliodoro fu flagellato dagli
Angeli, perche al tempio moftrofsi jnfefto co’ làgrileggj, e colle rapine. Dunque fe voi anche fentite, eferciti disfatti , regni caduti, piazze brucia
te ; feafcoltate , Regnanti raminghi , Capitani
prigionieri, Principi difperfi ; fe udite, famiglie in
perdizione, dipendenze in povertà, prole in miferie ; dite pure, che dite bene, dite pur libera
mente ; quoniam ultio Domini eft, ultio templifui. E
per far pafiàggio dal tempio degli Ebrei alle Ghie»
fe de’ Criftiani, rammentatevi anche voi, che cad
dero repentinamente le mani al Capitano di CoTheat. vìe. iranno, Re di Ungheria, alloracche, per ordi
ta™. veib. ne di quelli, leftefe a catturar’ Almo ,fuo frateljemplmn. jOj cjic ^jctro un' altare avea trovato ricovro: Che
alcuni Satelliti di Stclicone furono sbranati da’
Liopardi nelli giuoci Circenfi, perche trafiero dal
ia Chiefa un tal Chefoni o, che era ad ella fuggito:
Che Aleflàndro, Imperador di Oriente, nomato
il Filofofo, perche entrò in Chiefa col capo cover
to , perde fubito il cervello, e col cervello l’impe
to , e coll’impero la vita : Che di alcuni giovani di
Alcflàndria, perche ardiron federe nel trono pa
triarcale^ eoriearfi inefiò, uno ne reftò accecato,

er
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e l’altro uccifo: Che un Capitano de’Saracini reftò Blronmorto da una trave in una Chiefa in Salerno, nel 3,1.874.
mentre che in quella defiorava violentemente^
una Vergine. E le è così, dite dunque, dite pur
lìnceranaente ; ultio Domini eft, ultio Templi fui.
E quelle fono le grazie, che fi ottengon nel
tempio ? .fytiei cari, ed amati Figliuoli, io teme
rei fortemente di voi, temerei amaramente di
me , temerei in fine fommamente di quella noftra
Chiefa, qualora non ifperafli, o che in voi noru»
regnino profanità sì efecrande, o che fe vi regna
rono un tempo, fi abbian'ora a dilperdere col
pentimento,ca difliparc col pianto. Temo di
voi, perche fo , che le peftilenze , non à guari fofferte nella Puglia , i tremuoti, poco fa fucceduti
nella Sicilia, le invafioni, compiante ultimamen*
te in Paefi fuori della noftra Italia, fono fiati giuftamente sfoghi del divino furore, provvocato
dall’audacia di tanti ,che fi fan gloria di perdere
il rifpetto a Crifto nella fua cafa , e di calpeftare la
fua corona in faccia allo fteflò fuo trono. Ter/in gzKfli
pars tui pefte morietur

fame ccnfumettir in medio n.
tui ; cJ- tenia pars tui in gladio cadet in circuita tao $
tertiam asero partem tuam in omnem ventum difpergam, & gladium evaginabo poft eos. Furono le minac

ce , che per bocca di Ezecchiello intimò Iddio al
Popolo profanatore di Gcrufalemme ; e fono le
pene , che à date Iddio a tanti altri Popoli fagrileghi del Criftianefimo . Temo di me, perche le voftre irriverenze fono applicate anche 3 me per
mancanze, qualora io le diiiiìniilo, non le correg
go , non le punifeo. Onde potrebbe edere, che fi
linnovalfero anche iopradi me le fefàgure di Eli,
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per le profanità de’ fuoi figliuoli, e le difgraziej
di Davide , per le licenze degli Ammoni impudiTenui. C^' ’ e Per *e a^agie degli Alfeioni luperbi. E pòApoi. 14.’ tra edere , che làpendo io talora , fe templis adulte
riti compani, it.ter aras lenocinia traciari, in ip/is pierumque Rdituorum ,& Sacerdotum tabernaculis, fub
iifdern vittis , f' apicibus, & purpuris, thureflagran
te , libidinem expungi e tacendo, o per vile Timore,
o per umano riguardo , o per fiacca condifeendenza ; che non abbia a fentire fopra il mio capo io
faette , che mi riducano in cenere la mitra , che 1’
adorna , ed i fulmini nelle mani, che mi fipezzino
il battone, che impugno? Temo finalmente di
cuefta mia Chiefa , perche vegnendo efl'a profa
nata da voi, Iddio farà si, che voi finalmente la
perdiate, ed effe fi riduca in un mucchio di fatti »
ed in un’ ammaliò di cenere ; come per l’appunto
fi videro le Chielè di Catania, di Runim , di Ragufi, e di altre Città, che lappiamo. Succendit
Treii.4» v. igne>n jn Sion, & devoravit fundamenta e}us ; fu la
predizione di Geremia ; e fu autenticata dal Pon
tefice S.Pio V., nella Bolla, ch’ei promulgò, con
tra le irriverenze, che fi commettono ne’fagri
luoghi ; cioè che per le profanità ttiddette, Copuli,
Bull.?, an. & Nationes bellorum, famis, & peftilentix calanutati1^6’
bus ,)ufa Dei ultione ,fepe pleiìuntur. E fe voi con
fidate in voi detti, perche forfè tante volte arrìifte
di profanar quelle mura , e pur' anche le miraro
intere ; tante volte girafte in ette l’occhio impuro,
e vi metteife il piè laici vo, ed ancora non vi fend
ile alcun fulmine, che vi ferilTe ; Eh noi dite, eh
nel f ite , miei Cari ■ perche dovrette ben raccor
darvi , che non à guari, che i fulmini colpirono le
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fabbriche efteriori di quefto tempio; e ci avvifarono, che fe non ci emendiamo , arriveranno tra
poco anche al di dentro. Ma quando quefto non_»
foflè j conchiudo , e vi lafcio con quel del Grifoftomo, con cui pensò di mettere al dovere il fuo
Popolo. Non miraris, quomodo undique fulminei
non deferunt ? Quomodo cuncta.funditus non
evertuntur ? Idxc enim nonfulminibus
foltttn, fed etiam gehenna fin
ficio dìgnijfmn
funt.
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ragionamento xv;
FATTO NEL GIORNO

DELLA DEDICAZION

DELLA CHIESA*
ARGOMENTO.
I. Nelle Felle fi renda lode a Dio, non fi faccia ingiuria.
II. S’impetrino benifizj da’ Santi, non fi ottengati
gaftighi.
Teftinans defcendit y & excepit illum
gaudens. Lues 19.

Olea rallegrarmi, perche nel
Criftianefimo fi foflèro molti
plicate le Felle ; dacché, eliendo effe giorni tutti di Dio, mi
V
fentiva brillare il cuore in pet
to , conofcendo , che Iddio
avelie moiri giorni ,che foflèr
fuoi, tra tanti, eh’ egli volle,
che foiTcr noftri. Avea pur motivo di giubilare,
veggendo in maggior novero le felle tra’ Criftiani ,di quello, die follerò già tra’ Giudei, e forièo
ancor tra’Gentili ; perche mi Jufingava, che folle
almeno più diuturno 1’ oiièquio, che fi offeriva 2
Dio

L
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Dio nella luce della Grazia,di quello,che fegli
tributava nell’ombre delle figure ; e che avanzalìè
il culto, che con folenmtà fi dava al vero Dio, a
quello , che con fuperftizione era darò a’ fallì Nu
mi . Mi Pentiva infornala tutto di gioja pieno, al
riflettere, che, conlegrandofi a Dio tante felle, in
onore di tanti Santi, il novero di quelli Eroi , ficcome avanzava la moltitudine di quelli, che no
verò già la Sinagoga , e crefceva l’opra il cumulo
di tanti, che ne incenzava la Idolatria ; così pure
la nollta Religione lòrpalìava di molto, e l’antica
Religione dell una , e l’invecchiata fuperftizione
dell’altra . Ma oh Dio 1 Che mi fentii pofcia cre
pare il cuore per dolore , al penfare , che nelle no
ftre Felle , non fi rende lode a Dio , nò, ma fi fa
ingiuria ; non s’impetrano benifizj da’ Santi, nò ,
ma fi ottengon gaftighi 1 Dunque l’aver noi più
felle, e degli Ebrei, e de’ Gentili, è per avere più
tempo da far guerra al Cielo, e di oltraggiare 1’
Altillimo ? E vogliam far quella guerra, quando
egli companlce nel pubblico con maggior pom
pa , perche i noftri infiliti fi rendano più manifefti, ed i luoi affronti fi facciano più vergogno!! ?
Dunque il voler noi tante felle, è volere tanto
giornate , che deftiniamo con maggior fallo ad
avvilir quel Dio, che diciamo di adorare, e di vi
tuperar quei Santi, che penfiamo di onorare? Non
fono dunque file le Felle , nò , ma fono noftro ;
cioè dedicate alle noftre licenze, impiegate ne’
noftri bagordi, confumate nelle noftre crapule . E
fe fon fue, foltanto faran fue , perche lue fono le
ingiurie, fue le vergogne , fuc le oftèfc, che noi in
elle ci facciami gloria di fare. Fece una gran fèlla-,
Par./L
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Zaccheo, quando Grillo entrò in fua cafa ; e non
men frettololo, che brillante , il ricevette; ma per
fervirlo in eflà , e per adorarlo . Tdeftinans defcendil,
& fufeepit illum gaudens . Si contenta Iddio, chea
nelle fne felle lìamo allegri, come il fu Zaccheo 5'
ma non può tollerare, che lìamo infoienti,licenziolì, sfacciati. Appru ova le nollre allegrezze^,
ma che lieti congiunte colle fue lodi, non colle fue
ingiurie . Infortuna, Venerabili Fratelli, Dilettif
fimi Figli, fopporta tutto quello, che noi faremo,
ma quelle due fole cofe elìgge , che formeranno i
due punti del mio Ragionamento . Nelle Felle lì
renda lode a Dio, non li faccia ingiuria; e farà il
primo punto : S‘ impetrino benifizj da’Santi, non
fi ottengan gallighi ; e farà il fecondo.
E che Iddio appruovi le nollre allegrezze!
nelle fue Felle, ce ne fa qui alla prima una piena.,
teftimonianza il grande Abate di Chiaravalle ; af
ferendo , che nelle felli vita de’Santi ci dobbiamo
noi rallegrare, e ci dobbiamo inlìeme confondere;
rallegrare, perche abbiamo tanti Protettori nei
Cielo ; confondere , pere he non lìamo loro Imitadori
in Terra. In Sanci ortun fcftiviiatibus , & gau
Berrc.ap.
toliner t. dere ,
confundi debemus : gaudere , quia Patronos
4. eie. 128.
pramifìmus confundi, quìa nos fequinon pojfumtts.
SS. n.i.
Rallegrianci dunque, o ne’fagrt milleri, cheli
celebrano foiennemente nella Chiefa , o nelle me
morie de’Santi, che po mpofamente fi felleggiano nel Crillianelìmo ; e fieno le nollre gioje sì
ftrettamente annellé alle nollre felle, che in ciafcun giorno fellivo, che danoivieu celebrato,
Ecclef. in pollìam dire colla Chiefa, che cel propone, el’aeintroitu
compagna, Gaudeamus omnes, in Domino, diern fe~
Mtffx.
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fi am celebrantes. Gaudeamus f perche ci fi ramme
morano i benifizj, che in quel giorno da Dio ri
cevemmo; per cui confeguimmogià j eia certez
za delia fua grazia , e la fperanza della fua gloria »
Gaudeamus, perche ne’mifteri f ch« fi fefteggiano »
è così intimamente intereflàta la noftra umaim
natura , che vien’ efià anche a parte di quegli ono
ri, che fi tanno giuftamente a quel Dio, che dì
efia comparve veftito . Gaudeamus, perche i Santi»
di cui celebriamo i natali , furon già noftri fratel
li interra, ed or fono noftri amici nel Cielo, da^
dove c’impetran da Dio , equeli’ajuto, di cui an
cor’ effi abbisognarono , quando eran tra noi, o
quel fovvenisnento , che noi, per lor mezzo, da_«
Dio preghiamo,affinché polliamo arrivare a viver
tra elfi.Gaudeamus,perche tra le laudi di tanti, che
fi offenfcono a’Santi,lbno pur’anche le noftre pre
ci ; e quelle avranno il merito di edere efaudite.-,
fe non per riguardo di chi le porge, almeno per
rifpettodi chi le accompagna . Ma deh, miei Dilettiifimi, fe vogliati! rallegrarci, rallegriamct
jmtz,gaudeamus omnes -, mai» Domino-, fieno iru
Dio , e per Dio, e con Dio, le noftre gioje. Non
confiftan’efle, come da molti fcioccameute fi fon
dano, o negli apparati più fontuofi de"cibi più
dilicati, ove fi fomentino le noftre crapule, e fi
provvochino le noftre dilfolutezze ; o nelle comparfe più vaghe degli abiti più pompofi, in cui
patifca i fuoi pericoli ia modeftìa, e ritrovi incen
tivi fempre nuovi la Superbia ; o ne’divertimenti
più liberi , e de* feftini, e de’ giuochi, e delie ve
glie , ove fotte fpezie di libertà va ferpeggiando il
difonore, e fotte nome di ufanza trionfa ia corrutI i 2,
tela.
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tela . Non è quello rallegrarli in Dio, ma è ralle
grarli contra Dio ; e non può perciò tollerarli nel
le felle, le quali furono 1 Iti tur ce per onorar Dio,
Hi'eron.ep. non per di (onorarlo. Nibil Jolicitiùs providendum
adEuJteeh. efl, fcrivealo ad EuHochio S. Girolamo, quatti ut
folemnem diem, non tam ciborum abundantia, quarti
fpiritus exultatione celebremus ; quid valde abfurdum
efi, nimia faturitate velie onorare Martyrem , quem
fcìmits Deoplacuiffe jejuniis. E con veniente energia
l’antico , e Greco Scrittor, Niceca : figo circa fefta
celebramus , non , ut mos efl in publicisfeftis , & folemnitatibus, per luxum,& lafdviam,atque hujufmodi obli{latìonem , fedfpiritualiter , atque ut Deo gratum eft ,
eton mundi ritu, ideft voluptarie , £7 ut mundi pnneeps
cupit -, fed fupra mundi ritum , ideft Angelicè , non res
noftras , ideft, qua ad cultum , & obfervantiam noftriy
fed qua ad cultum Ghrifti, fpettent , curantes .

Nelle Fede dunque li renda lode a Dio, non
fi faccia ingiuria. Gii fa ingiuria chi li rallegra,
ma contra elio ; gli rende lode chi li rallegra , ma_»
in e dò . E però Gaudeamus omnes in Domino, dtem fefium celebrantes. Nelle falde del Sinai 10 rimiro gli
Ebrei tutti feftanti, dare in balli, e divertirli iio
giuochi , effetti dell’allegrezza, che fenton nell’
animo,'e contralfegni della gioja, che inonda il
iorcuore. Sarà forfè, perche rotte le catene di
Egitto , e fpezzaro il giogo di Faraone , fi riconoIcono in libertà ; la quale, ancorché fìgodainuiu
deierto , e fuori le delizie delle Città , e le magni
ficenze delie Reggie, pur fi prezza più delle {ielle
corone, quando quelle aggiungon pefo al capo , e
fpme al petto? Q pur fara, perche Hanno in pun
to di ricever da Dio per le inani di Moisè la legge,
dalla
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dalla quale contraddiftinti da tutte le altre nazioni, faran riconofciuti dai Cielo, ed ammirati dal
mondo , per uomini, che formano il Popolo elet
to , che Iddio tiene per fuo Copra la terra ? Nullo
di ciò . Sedit Pupulus manducare, & bibere, & furrc- Exod, jji
xentnt ludere. Nella gran fefta, che facea per elfi v'6’
quel memorabil giorno, ceilàron si dal travaglio;
fedii ; ma quando il ri pofo delia fatica do vea loro
fervire, per applicarli con maggiore attenzione
alle divine laudi, ehi tutti lì diedero alle crapule ,
alle ubbriachezze , ed alli giuochi. Sedit Populus
manducare , & bibere , & furrexerunt ludere . Effemplari delle odierne ufanze , in cui i Criftiani noie
an per fede ,che quei giorni, in cui fi mangia più
lautamente, fi beve più immoderatamenre, fi
giuoca più immodeftamente. Senza banchetti,
fenza traftulli, fenza pafleggi, non fon fede oggi
giorno nelle Città Criftiane; e dandoli un momen
to folo alle Chiefe ,in cui fi va più per i (vergo
gnarle , che per vifitarle , tutto il rimanente del
giorno fi dà alle intemperanze, ed agli amori.
Che ne avviene ? Moisè , veggendone Cefecrabilej
eccello , non potè contenere il fuo zelo, lìdio
non barrale a terra , e non riduceilè in milio
fchegge , le tavole della legge, cheavea ricevuto
poc’ anzi.da Dio . iratufque valdè pro]ecit de manu Ibid, v.12,
tabulas
confregit eas ad radicem montis. E por
tando più avanti il fuo zelo, diè di piglio al vitel
lo di oro, che fi avean farro , ed il bruciò ; e riduC.endolo in minuciilìma polvere , la fparle tutto
nell’ acqua , lìdie di elfo non reltallè nè memoria,
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in aquam. Or ceniùrate voi ora quei zelanti Preg
iati, i quali, veggendo ne’dì ferti vi, nel pubblico
delle piazze, e nell’ aperto delle ftrade, radunanze
di Oziofi , che tutto e tutti ftan’occupati a’giuo
chi , moffi dal loro zelo, rompon dadi, ftraccian
carte, e roverfcian tavole, ove innalzava ilfuo
trionfo la sfacciataggine , ed ergeva la fua ban
diera lo fcandalo ? E le arrivafte mai a tanta per-1
verfità di Pentimenti, che ardifte neppur di appro
vare le operazioni di Moisè , entra il reai Davide
a difenderle, dimoftrandogli eccelli Icandalofi del
49, ,I0J'V'Popolo prevaricato. Eecerunt vitulum in Oreb, &
adoraveruntJculptiJe. Fu male, fu gran raa/e, farli
un vitello , per adorarlo ; ma farlelo i» Oreb ? Cioè
in quel luogo, ove dovean render lode a Dio per
la legge, che lor dava ? Cioè in quel tempo, in cui
dovean render grazie a Dio per la libertà, che avea
loro donata? Uditelo dal Grifoftoino .Ut incredi_Chryfoft. bilem quandam impietatis magnitudinem demonjlraret',
nam in eo monte Dominus fpeffandum fe prabucrat.. •
Et tamen in eodem monte impietate fe confiringere i mi
nime dubitarunt.
Miei Dilettifsimi Figliuoli, adorare idoli con
incsnzi di lupanari, ed offerire ad efsi vittimedi
poftriboli, è cofa mala in ogni luogo, in ogni tem
po , ma voler farlo anche ne’ dì felli vi ,,ancheifl>
luoghi fagri, e in giorni fagri ; in Oreb ; oh quella
è cola , che non può tollerarla Iddio, non poffoiu»
diffimularla i fuoi Luogotenenti in terra ! £ però,
Pfal.ioj.v. irritaverunt eum in adinventionibus fuis , prolìegue
wil reai Davide ; e che ne lèguì ? E/ multiplicata efi in
eis mina . Sì, che pur troppo è vero ; i Corfi nelle
fede fi veggion più popolati, perche fi vagheg

gino
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gino con occhiate licenziofe gl’idoli, che vi paffeggiano. I Teatri fi trovano più pieni di Popolo,
perche nelle difonede rapprefentazioni, che vi fi
fanno , fi offerifcano , e cuori, e pupille, alle Ve
neri , ed agli Adoni, che vi comparilcono. I Giar
dini fon più frequentati, perche, colle intempe
ranze , e colle ubbriache2ze , fi adori il Bacco, che
vi prefiche, e le Ninfe , che vi traftullano. Direte,
che anche le Chiefe fon numerofe di Popolo . Verilsimo ; ma non potete dire , di Popolo divoro.
Dirò anzi io, che nelle fefte fi viene in Chiefa, per
veder quegl’idoli, che in altro tempo, ed in altro
luogo, non fi pofion vedere. Onde, accoppiando
li infieme , e la profanità , che fi induce nei luogo
fanto, e l’irreverenza, che fi fa al tempo fagro,
tutto fi riduce ad un compodo d’ingiurie, chea
Dio fi fanno , ed in quel luogo, in cui dev’ egli ef
fere più divotamente adorato, ed in quel tempo,
in cui deve efière più riverentemente lodato. Trccrunt vitulum in Oreh I In faccia a Grido, dentro la
fua Cala , nel tempo fuo , adorarli Idoli lcandalofi ; e con invenzioni profane, voler fèdeggiar le
fue glorie , quando fi vilipende la fuamaeftà,efi
offende la fua legge ; fon cofe quelle , che non ab
biano a provvocare io fdegno di Dio, ed a Cimen
tare le lue vendette’Lwdrwawt eum in adinventio
nibus fuis ; e però , multiplicata efi in eis mina ; per
che in eo monte Dominus fipeclandum fiepr&buerat...
Et tamen in eodem monte impietate fie conftringere, mi
nime dubitarunt . Io fo, che fia quello un’artifizio il
più indegno , che ula Lucifero, per togliere a Dio
le lodi, che ne’ giorni fedivi noi gii dobbiaai ren
dere j e per fargli redimire, in vece di effe, ingiu
rie
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rie le piu efecrande, e beftemmie, e le più fcarii
dalofe. II fo, perche cel fe fentire da molto tem
po S. Bernardino da Siena : Tanta efl nequitia b<e*
dinaorn.3/.* monum, & nocendi cupiditas, quod, quicquid à Dcoprò
fcr.io.
ebaritate generanda, & augmentanda , & conferva»da , inftìtutum efl, totum conentur avertere in oppro
brium divina diledìionis , tfl detrimentum noflrx. falù*
tis. Statuerat Deus facras folemnitates, & Tes fe/los,
ut cejfaremus à vitiis,vacaremus ab operibus mundanìsi
& inflfleremus divinis ; }amque corda noftra, prxgufandò fuavitates , (f pr siludia aternorum , dedicata fabata
celebrarent-, fed infldiante humanigeneris inimico, quod
ftatutum fuerat ad Dei gloriam,(flnoflram falvationem,
\am utique converfutn efl ad Dei ignominiam
noflram damnationem. Se dunque io dico, che il tem
po dovuto a Dio, a Dio fi toghe,pur dico poco;
Vi è maggior male; a Dio fi toglie, e fi dona al
Diavolo. Si, perche non fi loda Iddio, ma fi de
ride, fi fchernifce, fi vitupera. E fol tanto fi applaudifce il Diavolo co’ fagrifizj d’impurità, d’in
temperanza , di beftemmie, di fagrileggi, di fuperdizioni, che fe gli offerifcono, a fcorno di Dio,
ed a difpetto di chi tiene il luogo di Dio.
E furon quefte le obbligazioni amorofe, che
Iddio c’impofe in cotai giorni ? Furon guelfi gli
efempli generofi, che Iddio ci lafciò in cotai tem
pi? In quelli giorni Iddio che fece per noftro bene?
Riandate colia volita memoria i gran benefizi, da
Dio farti, a tutta l’umana natura , ne’di memora
bili della fua Nafcita, della fua Circoncifione, del
la fua Mani reflazione a’Magi, del fuo gloriofo
Riforgimento, della iua trionfale Afcenfione nel
Cielo > dell’iftiruzione deifauguffifsimo Sagra*
aieo-
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mento dell’ altare . Raccordatevi pur di quegli
altri, che da lui ricevemmo, ne’giorni della Con
cezione immaculata della fua gran Madre, della..
Nalcita, dell’ Annunziazione , della Purificazio
ne ,dell’Afiunzione della medefima. Sovvengavi
ancora di quanto operarono a nollro pro i Santi
tutti, di cui celebriamo i dì fedivi . £ finalmente
i mifteri contenuti nelle Domeniche tutte deli’
anno , e le memorie, che da sì fatti mi fieri ci vengon propotte , rammentatevi vivamente nellau
voftra mente j e poi ditemi , quali obbligazioni
noi contraemmo con Dio per tante grazie, quali
debiti per si gran benifizj ? E così fi corrifpondon
ìe grazie, con vilipendere chi le fà ? Cosi fi paga
no i benifizj, con oltraggiar chi li fece ? Due Tri
buni della Plebe in Roma peroravano in Senato
contra Scipione Africano, e gli ferivano con tante
crude piaghe il venerabij nome, con quante nere
calunnie gii ofeuravano la chianfsima fama.Tuttociò portò fi calò che fi facellè in quelmedefimo
giorno, in cui, anni prima, egli avea vinta Carta
gine , e (oggiogato Annibale , il terror de’ Roma
ni , ed ii dornator dell’ Italia . Onde non altra rifpofta diede alle accufe, con cui i Tribuni, e l’in
famavano , e l’oltraggiavano , che quelle fole pa- p [ f3rc d
iole: Hodie, Quirites > Gartaginenfes, & Htinmba- Sciu&td
lem nici ; ìdeoqite coronatus in Capitolium afetndofacci- CSÌ1"
ficaturus. Popolo Criftiano, voi vela prendete

con Crifto, i'infamate colle voftre licenze, l’ol
traggiate colle voftre alteriggie, l’ofeurate colle
voftre impurità ? Figuratevi non però, che fac
cende voi tutto quello ne'giorni, in cui egli tanto
vi beneficò, eflendo tra noi , eh’ ei vi nlponda, c
Par.//.
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dica .Criftiani mici, inquedo giorno, in cui voi
mi legatecon nuovi lacci, io vi 1 berai dalle care»
ne di Lucifero ; in quello dì, in cui voi mi pofponete ad un veltro piacere, io fpelì per voi la mia
vita ; in quello punto , in cui voi mi volete dar
nuova morte , io riforlì dalla morte , per afsicurare a voi l’eterna vita; in quello tempo,, in cui
voi banchettate , c mi uccidete, io donai ia mia-,
carne ,ed il miofangue, per voltro cibo,e per
vollra bevanda; in quella ora, in cui voi vi deli
ziate nelle frefeure de’ giardini, e nelle molli col
tre di Ietti di oro, io nacqui in una dalia, interi zzatodal freddo , ed afflitto dalla nudità, per voftro amore ; in quello momento infornala, in cui
voi con balli oleeni, e con canti troppo teneri,
provvocatc l’anime più calle a prodituire illor
candore , io pianti , io lagrima», perche riforgefte
dalle cadute antiche, e non ritornalle più a cade
re ne’precipizi primieri. £afcoltandotanto, vi
ballerà poi l’animo a peccare? A peccare al co
lpetto di un Dio, che vi rinfaccia la l'uà benificenza , e vi rimprovera la vollra ingratitudine ? Alle
parole , che dille Scipione, fi commolìè tutto il
Popolo, che il feguitò, lafciando foli gli Accufatori. Et quum bete dìxiffet, afeendit, Populnfque fìtbfecutus , Accufatcves ver hafacientes reliquit. Se notu
vi movete voi, li commoveranno almen le pierc,
che vi foflentano, gli elementi, che vi compon
gono, le creature tutte , che vi circondano.
E non ne può cflèr di meno., poiché veggion
noi sì contrariagli efempli, che Grido dello ci lafciò, sì oppoili agl’infegnamenti, eh’egli ci die
de „ Delle aiiracoiofe curazioni, che Grido fece »
cui-
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cinque ne troviamo , tutte fatte in giorni di Saba
to , che è quanto dir, giorni feftivi, per cui ci s’
in/Inua, quanto ei pretende, che ne’dì feftivi da_<
noi fi abbia a fare . Primamente in giorno di fetta
fimo l’Idropico, e allora fu, che dimandò egli i
Farifei, che l’oflèrvavano, filicet Sabbato curare ? t-uc. 14. v,
Con ciò pretefe infognarci , che l’idropifia de’ no
ftri affetti fi dee curare in giorni feftivi colla peni
tenza delle pattate colpe, e colla mortificazione-»
delle predominanti pattioni. Onde nel Levitico Cev/c.
fu comandato ; Sabbatum requietionis cft ,& afflige- v- 3ltis animas vefiras ; e Origene notò ; Etìesfieflus vaca- Orìg honu
tur affbelio anima. Per fecondo in giorno di fetta.- lj-in Nu’
fanò la Donna , che flava tanto inchinata in terra,
che non poteva alzargli occhi al Cielo . Mulier diij.V*
miffaesab infirmitate tua. Ciò fù un’ infognarci,
che ne’giorni feftivi deggiam noi follevare 1 noftrì
penfieri, ed i noftri affetti al Cielo; e perciò proi
bì Iddio, che nel Sabato fi coglieflè la manna nel
difertoj/èx diebus colligite ; perche fi dovea ftar ri- exoj, ih.
voltato al fuolo, faccendofene la raccolta. Per
terzo in dì felli vo curò la mano lecca di quell’ uo
mo , a cui comandò , che la ftendeflè. Extende ma
num tuam . Con quello ci avvisò, che nelle fello
6’ v”
deggiam noi ftender le noftre mani in follievo de’
jniferabili, ed in ajuto de’ bifognofi. Per quarto
nella fetta illuminò il cieco nato collo fputo della
fua bocca. Pecit lutum ex fputo . Quello fu un’avvi- Joan.».v.fó
farci, che per illuminare la noftra cecità ne’ gior
ni feftivi fi debbono udire dalla bocca de’fagri
Oratori le divine parole. Per ultimo in giorno an
che di Sabato fu rifanato il Languido dalla pifei
na ; Brat Sabbatum in die ilio. La pifeina era vicina^ ìoaa t.v.a»
KK x
al
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al tempio ; con queflo dunque ci infegno, chsj
nelle fefie ci dobbiam trattener nelle Chiefe,afpcttando chi ci liberi da’ mali , che ci opprimono, e
ci reftituifca alla fanità, che fofpirianio. Or dico
io ; Dilettiflìmi miei , di tai , e si belli, e sì finti,
infegnamenti, che a noi diè Criflo, moftratemene
or voi il profitto , che finor ne facefte ? Dove foru
le penitenze , che fate, ne’ dì feftivi? Dove gli af
fetti, che dirizzate in cotai giorni al Cielo ? Dove
le limoline, che nelle felle a’ Poveri dilpenfato?
e
Dove le Prediche, che udite, gli Oratorj, che fre
quentate ? Dove le Chiefe , che vilitate, i Confefi
lionali, che rivedete ? Un quarto di ora in Chiela ,
ed il reftante ? Non fi fa opera fervile ; ma fi farà
opera peccaminofa.. Se fi face (fé opera fervile, fervitelle a voi ftedì ; faccenda opera pecca minofa_i,
fervite al Diavolo. Qti fiic.itpeccMim, fiervus, e/l pecJo3n. 8.
‘ rari. E opere fervili non lene fanno? £ le botte
54«
ghe , che Hanno aperte ? Ed i Buoi, che Hanno
all’aratro ? Ed i Giumenti, che palìan carchi ? E le
Lavandaie, che Hanno al fiume ? E le Donne, che
travagliano in cafa ? E gli Uomini, che faticano
nel campo ? E poi ci lamentiamo, che le raccolte
riefcono Icarfe., che le rendite fi riducono in fu
mo, che le fatiche non fruttàn che nulla? Le felle,
le fefie, che s'impiegarono alla coltura, fan chele
biade fieno pochiilime, le vigne Herili, i campi infruttuofi . £ quando poi alle fatiche fi unifcoju
pure le.crapule, e le impudicizie ? £ ciò è si fre
quente, che al parlar del Grifoflomo, molti non
r iHimanoeftèrfefiivi quei giorni mcui non lòdfo. 'a.^de
ja lor gola, ed il lor fenfo. Nonnullifefti-*

"i

Refiir,
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vasfe, ejjè dubitant} nifigala } nifi ventri, nifi luxuria
fatisfecerint.
£(j '
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Ed ecco a che fi riducon le lodi , che fi dan
no, o dar fi debbono a Dio. Ed a’Santi, di cui
veneriamole memorie feftive , e celebriamo i dì
folenni ? Si debbon da efsi impetrar benifizj, non
ottener gattighi. £ in fatti dicea Agoftino : Quo- Alisuft
tieftumque Fratres carifjimi , Sanctorum Martyrum (et. jo, de
folemnia celebramus, ita ,tpfis intercedentibus , expeciemus a Domino con(equi temporalia , ut, ipfos Marty- ét's.
res imitando, accipere mereamur .eterna. Abipl’is erum
Santiorum Martyrum in vernatefeftivitatum gaudia
celebrantur, qui ipfbrum Martyrum exempla fequuntur.
Solemnitates enim Martyrum exhortationes fimt mar
tyriorum, ut imitari non pigeat, quod celebrare delectat.
Due dunque fono i fini, per cui fi celebrano le folennità de'Santi ; uno, perche imploriamo il lor
patrocinio, or che fono nel Cielo ; l’altro, perche
imitiamo il lor vivere ,■ quando erano in teme .
Confrontiam’ora le operazioni, che da noi fi fan
no ne’ giorni lor dedicati, con quelle, che efsi fe
cero ne’ loro giorni ; e poi vedremo fc pofsiam ficuramente pregar da efsi quelle grazie, di cui abbifogniamo , nelle lor fette . Eglino tutti mortifi
cati nelle lqr palsioni, noi tutti vivi nelle nottro
concupì feenze ; efsi fuggivano , noi corriamo ; e
nella lor foga efsi trovarono le corone, c nelle nottre carriere noi incótriam le catene. Veggiam’efsi
laceri nelle lor carni, o per mani de’Manigoldi, 0
per le propie mani, feorrer da per tutto fangue.»,
onde ne retto contraflègnato , o quel terreno , o
quel legno,oquel pezzuolo, che noi riverenti
baciamo. Si contrappone a quefto fangue , or
quello, che fi verfa nelle mìe , che nelle fette fo
gliali’ eflèr sì frequenti ; or quei!’ altro, che fi vo
mì-
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mita nelle crapole, che in elle fono ordinarie;or
quello, che fi difsipa nelle impurità, che dello
notare felle par che fieno il condimento più dolce»
e l’efercizio più grato. Ed efièndo così , perdio
non ci fgomentiamo alle rifentite parenefi del
te miratur ; quicunque eorutn glorias frequenti laude
colloquitur, eorum mores fanffos, atque }ujìitiam imi
tetur. Quoniam quem deleclat alicu]us Sancii meritum^
de leclare debet par circa cultum Dei obfequium. Quare
aut imitari debet ^ft laudat ; aut laudare non debet,fi
imitari detreliat ; ut qui Sanilorum merita admiratur.,
mirabilis ipfe vitee fandlitate reddatur. Ma quel eh’ è
più, con qual fronte ardiam chiedere grazie a’Santi, che fon da noi, non lodati, ma difonorati,
coll’indecenza de’noftri coltami, e colla viltà del
le notare azioni ? Noi tutti altieri, tutti fprezzanti, tutti puntiglieli, nel dì feftivo del gran Pa
triarca S, Franeelèo di Paola, e pregheremo di
quelli il patrocinio, che fu Ptdea dell’umiltà ? Noi
tutti fentarati , tutti amanti -, tutti lafcivi, nel dì
folenne della gran Reina delle Vergini, e oleremo
di pretender di quella la protezione, che fu il fio
re della Caflità ? Noi tutti ingordi, tutti intempe
ranti , tutti crapuloni, nelle feftedegli Anacoreti;
tutti rilfofi, rutti infoienti, tutti inquieti, nello
felle de’ Martiri ; tutti avari, tutti avidi, tutti interelìàti nelle felle de’Confelfori ; e vorremo di
quelli le grazie, ed i favori , che furono gli efemplari delia temperanza, della carità, e della cri»
illana munificenza ?
Ma fe non s’impetran benifizj, fi otterransio gaftighi » £ che forfè fi leggon quelli ri rari
nelle
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nelle ftorìe ,0 fi veggiono sì alieni dalla fpericn.
za, che non fi abbiano a temere da chi li merita ? Bol,andj-n
Leggete, e troverete, che nella Frigia, predican- vie. S. An
dò S. Ancario, ed elortandol'oflervanza delle fefte, e minacciando le meritate pene a’ trafgreffoti > quelli appena ideiti dalla Chicfa , in difpregio
delle parole udite, andaron nel campo a tagliar le
biade ; e avendone fatti molti falci, uniron que
lli agli altri, che avean tagliati ne‘giorni antece
denti. Che avvenne? Un*improvilo fuoco , ve
nuto dal Cielo, bruciò tutti quelli , che nel dì feftivofuron fatti, e lalciò intatti gli altri, che ne"
giorni da fatica erano fiati affalciati ? Leggete,
e vedrete, che non volendo un Cittadino ofièrvar S. Gregor;
la fella di S. Mariano , che nella fua Patria dagli ^ior°c'onaltri Cittadini fi oflervava, una fiamma impenfa- hit c. m.
tamente comparagli tiduflè in cenere tutta Ia_»
cafa, fenza toccar le cafe, che alla fua eran vici
ne ; ed altro fuoco improvifo gli confumò tutti
gli armenti , fenza offender le gregge, che ad efsi
erano a canto. Leggete , e fcuoprirete , che nella v^EcclA
Veftfalia, proibendo un fagro Pallore a'Macel- ex<8«
la) l’aprire le lor botteghe ne’dì fedivi, ubbidiron
gli altri, ma un folo fi moftrò contumace. Con
tra quelli ne fe la vendetta il Cielo,uccidendogli
tutte le bellie, diche dovea in tutto 1’anno far
carne nel fuo macello . Leggete, e faprete, che
un Panattiere era in ufo di abburattar la farina in Ib‘J“
xutte le Domeniche, per eflèr poi più fpedito ne’
dì feguenti a cuocere il pane. Avvertito, noiu
curò di ravvederli; corretto, non volle emen
darli . Alla perfine, tirando un giorno le pagnot
te dal forno , quelle fi videro grondanti fangue; e
proc-
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curando egli occultare il fatto, pur non potè tati»
to operare , che non ne arri valle al Veftovolau
contezza. Fe quelli portarli avanti tutte le pa
gnotte 5 e trovò , che quelle {blamente erari gron
danti fangue, la farina delle quali nella Domeni
ca era fiata abburrattata ; le altre eran buone, per
che nel giorno non felli voli eran fatte. Legge
te — .Eh che farebbe non finirla mai, fe io rac
contar volefsi i gaftighi da Dio dati a’ trafgrelìbri
delle fue felle, in tutti i tempi, in tutti i luoghi,
a tutta forte di Artieri, e di Opcraj. Ma lenza,
cheli leggati gli antichi elèmpli, ofierviamo i
nuovi. Oflèrvate voi, e vedrete, cafe ridurre in
povertà eftrema, ancorché mai in eflè non fi llia_.
in ozio; e la cagione troverete, che fren le fatiche,
«he vi fi fanno ne’ di felli vi. Vedrete Abiti, ap
pena farti, ridurli in cenci ; perche li cucirono
nelle felle . Vedrete Biancherie , appena pulite.’,
{tracciarli in brani ; perche nelle felle furon lava
te . Vedrete campagne fertililsime non fruttar
trulla, quando molto fruttano le altre, che fon,
vrcinejperche li cultivaronone’giorni a Dio dedi
cati . Óh Grande Iddio, e che farà ma; ? Di lette
giorni, che contien la fettimana , fei Iddio ne à
conceduti a nollro ufo, un folo ne à rilervaro per
fe lleflo ; c neppur quello folo gii vogliami falcia
re ? Tutte le urgenze , tutte le nicifsirà, tutte le
premure, i n quello folo ? E volete, che colle arie
licenze io ve le appruovi ? E come pollo io fario,
quando la necifsità non è chiara, e la pietà non è
evidente r Son’io forfè Padron delle felle? Iddio
folo ne il Padrone. Io Ibi tanto dichiaro le ca
gioni, levi fono, da poterli permettere le fati
che.
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che . E quando non vi fono , come pollo io di
chiararle > Miei Canfsimi, compatire le mie ripu
gnanze , e afsicurate le voftre colcienae . Soppor
tate il mio zelo , fe arde , ed emendate 1 voftro
genio , le trabocca . Diamo a Dio quel, eh è
di Dio; acciocché Iodio non tolga
anni ciò,che dona agli
altri, e vuol donar
lo anche a

noi.

Pdr.II.
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FATTO NEL GIO RNO

DELLA DEDICA2I0N

DELLA CHIESA.
ARGOMENTO.'
I. Ciò, che per limolìna fi dona, fi dona a DioII. Ciò , che per limolala lì donagli dona ano»
ftefli .
Ecce dimidium bonorum meorum » Domine , de
pauperibus. Lucie 19-

Odiofa la Caula, che inrendo
oggi difendere nella volìra_<
prefenza , Venerabili Fratelli,
Dilettilììmi Figli. Ella è una
Cauf?, che fa guerra alle vo
ftre calè, e fe lì vince , porterà
feco in trionfò non piccolaj
porzione delle voftre fuftanze. Voi ftupite, come io, che lon tanto appaflìonatodi voi, voglia ora intraprendere a voler
far l’Avvocato controdi voi? £ veramente così
farebbe, fe il maggior’ interefle , che ò, colla.,
Parte, che vi è contraria , non ifcufalfe la miaintraprela , e non giultifìcafle la mia condotta. E
qu^
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qual Parte, direte voi, vi farà cara più di quello,
che vi fiam noi ? Eflà è la miglior Parte di voi ; la
Parte a Dio più gradita, da me più amata ; e quel
eh’ è piu , da voi, da voi ftefsi ancora più amabi
le , ed a voi fte fsi più aggradevole , fe voi la conofcefte con mente più lineerà , e la divifafte con-»
animo meno intereflàto . Parham chiaro ; Difen
do la Caufa de’Poveri ; Ai fentir nome di Poveri ,
voi vi contorcete per tedio , o almeno v’illangui
dite per difamore . E pure faper dovrefte , che di
quelli Poveri, che forfè a voi fon tanto elblì » io
fono il Protettore , e debbo efferne il Padre . Di tai
Poveri , di cui voi forfè, o ne fdegnate la vifta, o
non ne gradite le vilìre , Iddio ne ama la compa
gnia, e ne gradifee l’amifta . Di quelli Poveri, che
non curate di fovvenire, e Vi rincrefcete di com
patire , voi pure ne dovete edere gl’lntercellori, e
ne dovete fargli Avvocati , Io nonvodire, che
forfè molti di efsi faran Poveri , perche voi così li
rendette. Le liti ingiutte , che loro furono molle ;
le paterne foftanze, che loro furon tolte ; le giufte mercedi , che non furori loro pagate ;le inde
bite dazioni , che da lor furono eftorte ; le trava
gliale fatiche , che non furono lor foddisfatte ; 1’
eredità, che lor furon polle in contefa ; i legati,
che furon loro negati ; i maritaggi, che non furon
loro donati ; quelli per l’appunto avran cagionata
la lor povertà . Onde chine fu la cagione , è per
giuftizia obbligato a follevarli da quel niifero lia
to, in cui egli lleiìd li precipitò. Dico almeno,
che tra il numero di quelli Poveri potrete effere
anche voi, e forfè un tempo vi furon pure i vollri
Antenati, e forfè un tempo vi faran pur’anche i
LI 2
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voftri Pofteri. Dunque difendendo la loro caufa
difendo pure la voftra. Vi è di più ; quefti Poveri
formano una gran parte della voftra Città ; fe efsi
faran fovvenuti, faran più ficuri di faccheggioi
voftri poderi, di rapinale voftre calè, di furto i
voftri tefori. Dunque difendo una caufa , che vi
è di utile, e non di danno „ Finalmente mi di
chiaro apertamente, che non fo la caulà dè’Poveri , nò ,rna la caufa di Dio , e la caulà voftra , Ec
cone l’Argomento. Ciò, clic per lanolina fi dona,
fi dona a Dio ; e farà il primo punto; Ciò, che
per limofina fi dona , fi dona a noi ftefsi ; e farà il
fecondo.
Se io dunque vi perfuado a donare a Poveri,
non vi porto certamente a perdere , ma vi difpongo più tolto a guadagnare . Perdere fenza alcun
dubbio farebbe, le ciò che voi donafte, il donafte
fenza ricompenfa, fenza mercede , e lenza pre
mio ; il donafte a gente impotente a renderlo, in
capace a confervario , invalevole a rimunerarlo;
il donafte a quei foli, a cui il donate, per quei foli,
che il ricevono, ed a benefizio di quei foli, che
prefente mente il godono. Ma percire, donando
lo , avete voi una grande , e ben fondata fperanza
di riceverne ricompenfa, mercede, e premio; per
ciò non il perdete , nò, ma il guadagnate . Perche
il donate a Dio , che, come onnipotente , non gli
manca il potere a renderlo con magnificenza, co
me ottimo, non gli manca la volontà a rimune
rarlo con magnanimità , come giuftilsimo, nom,
gli manca la rettezza per confervarlo con fedeltà;
perciò il voftro dono non è a voi perdita , nò , ma
guadagno. Perche infine nella perfona di quei
po:
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poveri, a cui donate, voi vi obbligate chi tutto
può a voftro prò, e tutto vuole a voftro vantag
gio , provvedete anche voi, che , donando , but
tate tanti ami, quanti fono i veltri doni, per rac
coglierli moltiplicati a voftro utile ; aflicurateo
infine ancor tutti i voftri, per cui coftituite tanti
capitali immanchevoli , quante fonie perfòno,
che fovvenite , quante fono focale , che (occorre
te , quante fon le famiglie , che provvedete ; per
ciò , perfuadendovi io a donare., non vi difpongo
certamente a perdere, tiravi eforto più tolto a
guadagnare . E che fia così, cominciamo a ve
derlo ne'due punti , in cui fta divifo il noftro Ra
gionamento ; di cui è il primo: Ciò, che per li
mofina fi dona, fi dona a Dio . Non riguardare il
Povero coll’occhio della carne , guardalo coli’ oc
chio della Fede ; e così guardandolo, non trove
rai in elio un’uomo vile, che fidegnerefti forfè mi
rarlo , ma un Dio grande, che avrai a Comma-,
gloria tributarlo co’ tuoi doni, e riconofcerlo con
tue ricchezze . Tanto t’ infegna Agoftino -, Si vis A
•videre Dominum , require mendicum, refpice ad pati’ Lohnei'
per em , ftifcipe peregrinum, vifita infirmum , curre ad
95
carcerem , fi vis videre Deum , vincula captivitatis J "
abfolue, nodos iniquitatis incide. In oltre , non mi

rare il Povero per quello, ch’egli è , ma per quel
lo, eh’egli ti rapprefenta. Egli forfè farà vile di
nafeimento , malvagio di coftumi, rozzo di trat
to , ingrato a chi il benefica , incivile a chi l’acca
rezza, fconolcente con chi l’accoglie ; ma che pec
quello ? Tutti voi vorrefte far limofina a’ Santi ?
Dar l’ofpizio ad Appostoli? Soccorrer Martiri nel1 e lor carceri ? Ajutar Confelfari tra le far catene ?
Ciò
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Ci ò non fi può, dice il Grifofiomo ; e’J dicea a co«
loro , che invidiava!) quei, che avean dato a Pao
lo Appofioio 1 albergo, difideranGO ancor* efiì in
contrar e limili perfcnaggi,per far loro fomiglianA(!ìor ir
accoS^cnze • Adducentes Jcentri ,apudqucm hofpiv.16. '1 ' taremur ; fon le parole di Paolo, negli Atti degli
Apporteli ; fu cui il Boccadoro divinamente : Paua Slohiier' ^Um
fufcepit ille. Porftan qnis veflrum dicet :
loe. cit.
Si quis f Paulum mihi daret bolpiterr,, fufctperem
prompte, magnaque cum alacritate . Ecce Pauli Do
minum licet tibi bofpitio fufeipere fr non vis ? èff
qui fufeipit unum ex minimis, me fufeipit. Quanto
minor fuerit fre.ter, qui ffipitur , hoc major bbrifiut
per illum advenit. Difideri far bene ad un* uomo,
e’1 fai ad un Dio ! Vuoi obbligarti un Santo , e ti
obblighi il Re de* Santi! Cerchi beneficare uru,
Grande, e benefichi il maihnio tra tutti 1 Grandi 1
Dove a 1 contrario, nel povero , che fi ribut
ta , nel mifero , clic fi ingiuria , nei mendico, che
fi trapazza , fi ributta , s ingiuria, fi trapazza Id
dio ; e gli è sì grave i’ofiefa, ch’egli fierto fi dichia
ra di voler farne dalè la vendetta, e farla neiiaj
maniera più ftrepitola , e più folenne, in cui porta
Pfalfii. v. farla un Dio , e un Diovilipefo. Propter mifertam
inopum, ef gemitum pauperum , nunc exurgam , dicit
Dominus. Nunc exurgam? £ dunque prima agli fclaxnori , che fifentivan nei mondo, ora della giuftizia, opprerta ne* tribunali, or della verità ,pri
gioniera nelle reggie, or della modefiia efule dal
ie piazze , or delia carità , sbandita dalle calè, or
della pace, raminga nelle campagne, or dell’umil
tà , non conolciura nelle corri, or della pudicizia,
infidiata infin nelle Chi eie , giacca, dirò così,
fon-
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fònnacchiofo Iddio , e diflìmula va i torti Cuoi, on
de neppur fi movea a voler farne vendetta ? Dun
que all'innanzi contra tanti Tir anni, che mal me
nano Popoli opprelfi, a danni di tanti Spe rgiuri,
che mentifcono il vero, quando 1’ atteftano, all"
efterminiodi tanti Lupi , che predan le pecore^,
ed infidiano i Pallori, al gaftigo di tante Volpi,
che affettano avvenenza , quando covan maligni
tà, al difperdimento di tanti Pozzi animali, cho
non fan vivere , che nel fango delle impurità, O
non fan pafcerfi , che nelle lagune di Pentapoli ,
dormiva , nn fia pur permeilo il dirlo , dorai ivo ‘
Iddio, e non fi alzava afare ftragge crudele di
chi, co’falh funi, Iacea ingiurie sì infopportabili j
alla natura , alla ragione , all’oneftà , al Cielo, alla
Terra,al Mondo tutto? Sich’egli abbia a diro ;
nane exurgam ; ora, ora mi alzerò, e darò di pi
glio a'flagelli, a’gaftighi, alle vendette ; e ’l farò,
perche il pianto de'pupilli non fov venuti, le lagri
me delle vedove derelitte , i fofpiri de’ poveri ab
bandonati , mi an ferito l’orecchio , e’1 cuore; on
de è forza, che li difenda , c infieme offenda chi
ingiuftamenre gli opprime, quando fpietatamente non li {occorre ? Propttr trtiferiam inopum, Q1 genrtitm pauperum, nttnc exurgam, dicit Dum’mì Così
certamente egli fembra , ancorché così ficuramente non fia. Si afcolti il Grifoftomo, che non
diverfamente, c l’intende, e lo dichiara . Maxima
defenfionis loca efl calamitatis mala, pati ; magna eft vis ap. Paddi,
ejulatus, qui [apernum vocat auxilium . Timete qui- 111 Habac.
cumque pauperes injuria afficitis . Habetis vos poten- ó.difcVórai
tiam , opes, dp pecuniam, Cp \udicum benevolentiam . i
Sed habent illi arma omnium valtdijjima, labium &>
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$}itlattim ,& illud ipfum injuria affici, qtt&e Cadis ttth
xiltitm attrahunt. E vuol dire , che può più nel divin Trono un lolpiro di un povero, che fi lamenta , che tutte le voltre ricchezze , oj cui tanto voi
v’inluperbite ; che tutte le voltre dignità, luciti
tanto voi vi fidate ; che turre le volti e fetenze, per
cui tanto voi vi gonfiate ; ciie tutte le voftre ade
renze ; per cui tanto voi v'in vanire , che tutte Iti
voftre arti, per cui tanto voi vi aificurare . Prevale
appieftò Dio la lagrima di una Vedova arigulìiata
a tutte le dicerie de’veltri Avvocati, a tuoi gli
sforzi de’voftri Protettori , a tutti i maneggi de’
volili Amici. A’ p ù efficacia nel tribunal celefi'Cj
lin lamento di un’ Orlano lconfolato, che tutti i
veltri libri, le voltre allegazioni, le voltre IcnttUre , con cui vi lufingate lcufare le voltre durezze»
e difendere le voltre icortefie . Habent Hit arma vilidijjirna ) lucium , e/ ejulatum .
E ciò potrebbe eflèr vero, fé non a velie Iddio
una gran parte nell’ajuto , che fi dà a'Poveri, ti
nello rrapazzo , che di loro fi fa ? Sarebbe tanto
impegnato Iddio nel punire i torti, che ad elh loti
fatti, le non folte ugualmente appalfionato nel
premiare i bemfizj,che lor fi diipenfano? Chi anta,
non men gode , quando l’Amato è in iltima , che
pena , quando quegli è in poco cento. Se dunque
Iddio tanto fi dimcftra fdegnato , perche i Poveri
da noi fi tralàndano , fi confondono , fi trapazzano ; quanto poi larà egli giohvo, quando vedrà,
che quelli da noi h accarezzino , fi filmino, h tu*
gaìino? E ciò non per alti o, le non te, percheu
nell amore , che a quelli fi porta , egli fi dichiara^
primamente amato ; e nell’ odio, che con quelli lì

ddlelgìcrnò dellaTded.della ffiùefaazid,
a, egli "fi fiente principalmente odiato . Onde fia^
vero, che quanto a’ Poveri fi fa, fia di bene, fia di
male , a Dio fi fa. Vi vuole , non à dubbio, per
ciò credere , una gran fede; ma dove è più pronta
la fede, dice Ambrogio,ivi èia mifericordiapiù
copiofii. ibi efi mifericordia largior,ub i eftftdes promplior. E con ragione; poiché fè noi ci mettiamo a
riflettere gli altilfimi fini ,percui la divina Prov
videnza à voluto, e vuole , che nel mondo fieno i
Poveri , certamente ci fentirem mofsi ad aver di
loro compatimento, e ad ufare inverfo loro pietà.
Primamente,ci fa lapereS. Gregorio Nazianzeno, che Iddio ci fa comparir Poveri innanzi gli
occhi, perche ci renda avvifati dell’ umana cadu
cità; e che, in veggendo quelli , confideriamo ,
cheefsijO pure i loro Antenati, furono opulen
ti , come fiam noi ; e che noi, o pure i noftri po- Ka-ZI-.,n?;
fieri, poflòn effer mifèri, coni’ elsi fono. Pauperes.
P*u-.
& Ci fiichs Deus effe vult, ut nos infirmitatis nofira
“
fubmoveant, illudque nobisperfuadeant) ut nulli rerum
prafentium , atque in oculos cadentium , velut infirma,
ac labili -, animum adjiciamus. Indi, ei avvifa il Grifofiorno, che l’aver poveri in terra, ed il poterli
noi fnccorrere , ci è un motivo d’immitare la fublimc munificenza di Dio ; effèndo fol di Dio
propio , provvedere a chi abbifogna ,efaudirechi
fclama j fovvenìr chi fi lagna . Nibiltam Deo pro- cin-yfofh'
prium eft , quam mifericordia, & benificentia. Imita»- Jlom- *7.in
dus igitur efi nobis Deus . In oltre, ci viene pur rac- Cqi,1'
cordato , che fiam noi nel mondo in uno fiato, in
cu iciafcuno ti en bifogno dell’altro. Ipoveri an_,
bifogno di voi, perche li {«avveniate ; voi abbifcgnate di altri , che fon di voi più potenti, perche
Pnr.ll.
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ejulatum
illud ipfurn injuria affici, qua è Cadìs au
xilium attrahunt . E vuol dire , che può pii. nel divin Trono un lolpiro di un povero, che fi lamen
ta , che tutte le voftre ricchezze , cu cui tanto voi
v’tnluperbite ; che tutte le volìre d giura , lucui
tanto voi vi fidate ; che turre le voftie fetenze, per
cui tanto voi vi gonfiare ; che tutte le voltre ade
renze. per cut tanto voi v'in vanite ; chitarre lo
voftre arri, per cui tanto voi vi ailìcurare . Prevale
appiellò Dio la lagrima di una Vedova anguillaia
a tutte le dicerie de’ voftri Avvocati , a tutti gli
sforzi de’voftri Protettori , a rutti i maneggi de’
voftri Amici. A’ p ù c/Ecacia nei tribunal cele/’ej
un lamento di un' Orfano iconfoiato , che tutti i
voftri libri, le voftre allegazioni, le voftre ffrittu
re , con cui vi lufingate lcufare le voftre durezze,
e difendere le voftre (cortefie . Habent illi arma validijjima , ludium , & ejulatum .
E ciò potrebbe eftèr vero , fe non a vede Iddio
una gran parte nell’ajuro, che fi dà a’ Poveri, Zi
nello trapazzo , che di loro fifa? Sarebbe tanto
impegnato Iddio nel punire i torti, che ad elfi lon
fatti, le non folle ugualmente appaftionato nel
premiare i bemfizj,che lor fi diipenfano? Cln ama,
non men gode , quando l'Amato è in iftima , che
pena , quando quegli è in poco conto. Se dunque
Iddio tanto fi dimcftra /degnato , perche i poveri
da noi fi tralandano , fi confondono , fi trapazzano ; quanto poi larà egli giohvo, quando vecra,
che qneftì da noi h accarezzino , fi filmino , h te*
gaiino? £ ciò non per alno , le non le , perche?
nell amore , che a quelli fi porta , egh fi dichiara^
primamente amato , e nell’ odio, che con quelli fi
a,

'ddel giorno della De d.della Chieja.a,^
a, egli fi lènte principalmente odiato . Onde fia_«
vero, che quanto a’ Poveri fi fa, fia di bene, fia di
male , a Dio fi fa. Vi vuole , non à dubbio, per
ciò credere , una gran fede; ma dove è più pronta
la fede, dice Ambrogio , ivi èia mifericordia più
Ambrof. Ij
copi ohi.
e(l mifericordia largioryiibi eft fid.es promp-> tic
elfi;.
fior. E con ragione; poiché le noi ci mettiamo a
riflettere gii altilfimi fini ,percui la divina Prov
videnza à voluto , e vuole , che nei mondo fieno i
Poveri , certamente ci fentirem molsi ad aver di
loro compatimento, e ad rifare inverfo loro pietà.
Primamente, ci fa la pere S. Gregorio Nazianzeno, che Iddio ci fa comparir Poveri innanzi gli
occhi, perche ci renda avvifati dell’ umana cadu
cità ;eche , in reggendo quelli , confideriamo ,
cheefsijO pure i loro Antenati, furono opulen
ti , come fiam noi ; e che noi, o pure i noftri po Naiian?.1
lleri , poflon effer milèri, com’ efsì fono. Pauperesy or.de Pan-,
& afflicios Deus effe vult , ut nos infirmitatis noflra per, arnetì
fttbmoveant, ìlludque nobisperfiuadeant) ut nulli rerum
prefientittm , atque in oculos cadentium y velut infirme,
ac labiti, animum adjiciamus. Indi, ci avvifa il Grifoftorno, che l’aver poveri in terra, ed il poterli
noi foccorrere , ci è un motivo d’immitare la lublime munificenza di Dio; eflèndo fol di Dio
prop;o , provvedere a chi abbifogna ,efaudire chi
ficlama , lovvenir chi fi lagna . Nibiltam Dea prò- cfiryfcff;
prntm efi , quarn mifericordia, (fi bemfìcentia. Imita»- ilom- v-in
dus igitur eft nobis Deus . In oltre, ci viene pur rac- CqV'
cordato , che fiam noi nel mondo in uno flato, in
cui ciafcuno tien bifegno dell’altro. Ipoveri an_>
bifogno di voi, perche li lovveniate ; voi abbilcguate di altri , che lon di voi più potenti, perche
Par.II.
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vi proteggano. E per difcorrere per tutti gli Hati, il Soldato à di bifogno dell’Artiere , 1' Artiero
del Negoziante, il Negoziante dell'Agricoltorej;
Più; il Servoabbifogna del Libero, il Padrone del
Servo ; il Ricco del Povero , il Povero del Ricco ;
il Rè del Soldato, il Soldato del Rè, Eflèndo dun
que così concatenati nei mondo, che tra di noi abbiamdi noi ftefsi una mutua , e reciproca mcifsità, ragion vuole, che fe noi vogliam’ efièr fovvenutidachinoi abbifogniamo, anche noi fovveniamocoloro ,che di noi abbisognano. Ineffabilis

, ,
j.cit. 9s-à. Japientia Dei hoc opus e/t. Nam cura mutua opera in*
«9-n.i. digeamus
necefjìtas illa non conciliaret amicitias
noflraSìftnon ornata [ujfcerent,nonne effemus indomita
beftia ? Ita Deus fub\esit nos invicem ob hanc necejjitatem, ut quotidie alter afterurn requirat. E con ci ò ci

troviam paflàti al fecondo punto del noftro Ra
gionamento, in cui propónemmo a provare; che
ciò, che per limofina fi dona , fi dona a noi ftefsi.
£ quello non altronde puofsi provare innan
zi tratto, che da quello, che finora provammo nel
primo punto; Impercioche, avendo noi veduto,
che ciò , che a’Poveri fi dona, fi dona a Dio , Iddio
forfè tien bifogno per lui de’ noftri doni, nicifsita
egli per le /ledo delle noftre ricchezze ? Quello
nò ; fe dunque li vuole, li vuole fenza alcun dub
bio per noi. Li vuole ancor per gli poveri , ma
più perfettamente per noi ; poiché per quelli li ri
ceve a titolo di un temporale foflentamento, per
noi li confèrva con obbligo di un premio eterno.
Dunque noi , faccendohmofina, non facciam’altro, che un dipofito di quanto doniamo altrui, da
lenderfimoltiphcato a noi; e quello dipofito, per
efièr
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cffèr ficuro, il facciamo nelle mani di Dio. Udianfio dal Grifollomo. Quid quxris homo, ubi pecuniam chryfoft.
deponas ? Chriftus fufteipereparatus eft ,& aepoftta tibi hom.17. in
fervare -, nec tantum fervare ,fdetiam multiplicare,& cgr,1"
cum femore multo reddere . Or qui mi fi elpongano
le feufe tutte, per cui voi peniate di dilobblìgarvi
a far Ismofina a’ poveri, che 10, per forte pruova
di quello fecondo punto , cheò già intraprefoa
provare, vo tutte fc'Ogliervele, e farvele toccar
con mani, quanto efiè fien vane, e quanto infuffifienti, e quanto falfe. Primamente voi dite-»,
che non avete che donare altrui, e che anzi feto
iniftatodi ricever da altri • Iorifpondo; fenotu
potete donar molto, donate poco ; Iddio noru
tanto rifguarda la mano , quanto confiderà il cuo
re . Nìuno è così milerabile, che non polla efier
pur'anche mifericordiofo . Può ufaremifericordia , e può riceverla ; alle volte può ubarla con_»
quei medefimi effetti , con cui la riceve , dandone
parte a fe ftefib, e parte ad altri, che forfè più di
lui ne abbifogna . Di quel poco, che avete , o dal
le voftre fisftanze,o dalie voftre fatiche, odali’
altrui liberalità, non ne riferbate la parte a’figliuoli, a’congiunti, ad amici ? Non vo dire, che ne_>
doniate pur' anche la porzione, e forfè la maggio
re , a’ giuochi, a’ luffi , a’ capricci, agli sfoghi, a’
bagordi. E perche non donarne un tantino a quel
mefehino , che piagne alla voftra porta, e trema
fotte il voftro balcone ? Tutto noi confumate il
volito piccolo avere in un fol giorno ; ne riponete
ancora per tutta la fettimana , per tutto il mefo ,
per tutto l’anno . E credete voificurociò, che.»
riponete ne* voftrj magazzini, e non avete per
Mm 2
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più (labile ciò , che deportare nelle mani di Dio ?
Nelle vodre cale dan lùggette a rubberie le vodtc
provvide ; foggiacciono a’ tarli, che le confuma*
no ; allumi do ,che JeammufEfce ; a’ vermi , chea
le rodono; nelle mani di Dio non pollon mai pe
rire ;anzi vi credono, e vi lì moltiplicano. E per
che dunque tanto riponete nelle vollrc guardarobbe, e nulla nelle mani di Dio ? Finalmente , fe
colui, che vi provvede , elìggedè da voi ,che voi
ancora provvedelle altri col provvedimento , eh’
egli vi dà , noi farefte voi, per non ifdegnarvi il
volìro Provveditore , e non perdere il cotidiano
fodentamento ? £ perche non farlo per Dio , an
corché egh viprovveda con poco, quando potrà
provvedervi con molto ? Ancorché vi faccia efler
mifero,econtutto ciò vi voglia milèncordiofoj
Chiyfo/f
iom.Ii.ad NiiUus rmfer, conchiude il Grilòdomo ,zh/?qui mi*
P°rul. fereri noluerit. Quia nec quifqtte mifereri defeleratis
poterit non babere , quod tributiti non enini nnfericordia

definita funt pretta .
Padìam più oltre. Temete , che vi manchi
quello, che avete , fe , con far liraodna , il dimi
nuite ; e non volete dare a' Poveri quello , che la»
feiar potrede a’vodri Figliuoli. Rifpondo, chej
anzi la maniera di credervi èiJ donarlo a' niifcrabili , per amor di quei Dio, che vei donò, e chej
folo vel può giudamente , e infinitamente mol
tiplicare . Siete Uomini di poca fede , fe non cre
dete, che Iddio promette, s dona il cento per uno,
eia vita eterna, a chi dona un piccol che, per
amor dio ; £ fiere uomini di muna lperanza, fe
fidate in ogni altro,fuori che in Dio, quando per
anaot dì altri donarefte quello, che non donate
per

Nelgiorno della "Deci,dellaChìefa 277
per Dio . Centuplum accipiet, & vitam ater nam pop M.
Jidcbit. Son parole della fteflà increata Verità ,-che v 19
fole ballano per animare la voftra fede , e per raffodarelavoftra fiducia. Colui, che nel povero
voi pafeete , è quello Iddio, che pafee voi ; que’gli , che mantenete , è Iddio , ,che mantien voi -quégli, che veftite, è Iddio , che vede voi. Coma
dunque può mai mancarvi, fe il donate a chi tut
to vi dona ? £ tanto più farà per donarvi, quanto
più gli donate ? Crederete, che fia egli per lafciariì vincer da voi in cortefia ? fi che faccendo a gara
Voi ed egli nel donare, voglia egli reftare a voi
inferiore ? E poi la fteflà bemficcnza, che ufate, è
un gran capitale per voi. Tuttigli uomini avraa
per voi, e cafa , e cuore aperto , quando voi noto
li tenefte ferrati per gli altri. E Iddio permetterà ,
che ognuno fi fvifceri per amor voftro, quando
voi mai non vi indurafte per chi che folle . Do
nando quanto avea Alefiandro, e dimandato che
per lui rifervava ? La fperanza , ci rifpofe. E bafta
ad un Gentil,che non crede, la fperanza fola_,
negli Uomini, e ad un Criftiano, che crede , non
batterà la fperanza in Dio? Ciminone Ateniete
fe a tutti comuni le robe fue , alli fuoi poderi non
■volle nè fiepa, nè muro, nella fua cafa le porte fe
Tempre (tare aperte, e citam nando per la Città ,
conducea tempre feco fervi carichi di oro, per difpentarlo a'Cittadini. E interrogato,che ricompenza di cotali fue profufioni alpettava ? Dnfe,
non altra, che l’amore degli Ateniefi . ET amor
degli uomini, che mancano , fa profundere fenza
iiterva, e l’amor di Dio , che può più di tutti, e
vuole meglio di tutti, non ballerà a cacciar via
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il voftro timore ? Ancorché voi poco abbiate,»
non fate però i voftri negozj, e Iddio voleflè che
facefte fedamente i Jeciti, per guadagnare quel
molto, che non avete? E perche tal guadagno non
voler farlo con Dio ? Son deteffabili le ufiire traj
gli uomini » c pure fi fanno, per Pavidità del guai
dagno : con Dio lòn gloriole, e non fi fanno ,per
lo
timor della perdita 1 Tceneratur Domine, qui mi*
ProVJp.V.
feretur pauperis , & 'utciffitudinem !uam reddit ri) Ve
17.
l’aflicura il Savio ne’luoi Proverbi, ed il Pontefice
Lobierap* Spione fi fottoferive ; Non timeatur in its expenfts
lnc.de,

facultatum defeclio, quoniam ipfu benignitas magna
fub(iantia eft ; nec poteft largitatis deeffe materia j uhi

Chrifluspafeit, gf pafeitur. Direte , che mol ti do
nano , e non ricevono ; fon liberali co' poveri, ej
Iddio con elli non fi moftra munifico ; fot misericordiofi, e fon mifèri. Ed 10 vi rifpOndo col
Grifòftomo, che il non ricever qui poco ,è per ri
cever moltoin avvenire . Ma voi vórrefte qui an
zi il poco, e poco dell’avvenire vi curarefte .
Afcoltate. Vedeffe mai i fanciulli, che pri
ma dell’ora del definare, vogliosi fempre mangia
re cibi vili e dozzinali, poco curando , che fieiu
fazj, quando poi fi mettono a tavola, e lafcianoi
cibi più preziofi ? Dove al contrario i più Maturi
poco o nulla fi cibano prima dell’ora, che al pran
zo è deftinata i e arrivata poi quella, ritrovarli,
con appetito per gufiate gl’ imbandimenri dellaj
menili , che li mangiano con piacere, e len cibano
con giovamento ? Or cosi appunto, dice il Grifoftomo, ldn coloro , che vorrebbono in quella vita
i premi alle lor limofine, qui vortebbono molti
plicate le lor ricchezze , vantaggiati 1 lor polli »
al-
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allungati i lor giorni, profperate le lor faccende ,
applaudite le loro imprefe • lenza poi curar molto
del premio eterno, che Iddio tienloro rifervato
nel Cielo. Son fanciulli golofi , che fi pafeono
fol del prefente , ancorché quello fia vile , e dap
poco, e perdon di villa il futuro, per cui verrà
lenza dubbio l'ora fua,che foloè degno del nollro
amore, e che può follmente appagare il nollro
cuore. Non cosi fanno 1 favj, e prudenti Uomitni , i quali preferifeono l’eterno al momentaneo,
il durabile al caduco, l’immenzo al mifero, l’in
finito al poco, il vero al falfo ; e purché a tempo
fuo godan di quello, lliman poco che abbiane chryfd»
quello, o non l’abbiano. Quemadmodum gulofeven- i<k,cu. ap
tris mancipia ad regiam vocati menjamynon expetfan- Lo!“ier‘
tes congruum tempus , Jìcut parvi pueri fiiam latitiarn
Isdunt, prius /atlante! fe vilioribus cibis ; ita certe Jr
hi, qui hic inquirunt, & accipiunt mercedem, alibi mi
tili unt. Vano è poi il timor di chi l’à, che fi abbia

no a lafciar mendichi i figliuoli, fe fi mantengon
comodi i mendichi. Se tutte le vollre robe voi le
lafcialle a’ figliuoli, {apendo eh’ eli! fon difcoli,
fon viziofi , fon prodighi, non farelle male per
efli , e lcioccamente provvederelle al loro ftabjleu
mantenimento ? Ailegnate perciò loro i Tutori,
j Curatori, gli Elecutori tellamentarj, perche la_.
voftra eredità fia bene ammindlrata , e fi confervi
durevole a benefizio della prole, ed a prò della.,
famiglia. Or’io vi dico, che tutto quello, che^
lafciate ad ehi, (la foggetco a mancare, potendofeneben prendere , come in fatti fen prende, la_*
fua porzione il ludo, la crapula, l’impurità, il
gmoco ; la lor parte gli Aftàliini pagati, i delitti
pu-
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puniti, ed i Giudici, che Ji punilcono; la lor fcm»
ma gli amici ,che li traducono, i congiunti,che
gi’ingannano, i Servidori, che li tubano. Sola-»
mente è per efsi ftabile , durevole, immanchevole , quello, che a’ Poveri fi dona, perche di quelli
Chryfoft. ne lafci3te a lor Pro A m.mini Aratore Iddio. DunIiom-ij.ad que, ripiglierà il Grifoftcmo ; Si ipfs omnia acltmtPoiiil.
(-s f periculofit cuflodia commendafi. Si vero Veum il
lis relinques h&redem, & Tutorem , innumeros reliquifti thefauros. E poi, penfar tanto a’ figli ,e nulla a
voi fletei ? Che ne portate neU’altro mondo etto
voi, ciò che lafciate a’figli, o ciò che donate a’
Aue.ìn pE Povcr’ ■ £ perche voler lafciar tutto, e non volet
sij.'
* portar nulla ? Quare laborant? Cui laborant? Saltaj
fuori Agoftino? Filiis meis , inquiunt. Et ipft cuti
filiis fuis. Et ipft quibus ? Suis ttiam filiis • Nemo ergofibi. Quam excufationem habebis ,fi neque ■filiorum
tuorum confortemfacias, quite Catiorum participemfe
cit , dt propter te occifus eft
hac omnia non debitum
reddens, fed gratiamfaciens ?
Finalmente, voi replicate con dirmi, che non
avete fu perfluo nel voftro flato, da poter darlo a’
poveri ; e le l’avete , elfer più ficuro configlio, il
ìafciarlo in morte , che il donarlo in vita . Ed io vi
ri (pondo, che in quanto al primo , penfiate bene
a quei che dite , lenza inciampare nella dodicelìma propofizione, qual fu da Innocenzio undice
simo dannata , e proferitta . Vix in fecularibùs in
venies, etiam in RegibustfuperfItium fatui. Et ita vix
aliquis tenetur ad eleemofynain , quando tenetur tan
tum ex fuperfluofatui. ìda tutt’altroper or lafciando, ditemi, è egli conforme, è conveniente, è
Jiicilìàno al voftro flato il peccare? E per peccare,
quan-

fe-
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quanto fpendete ,quanto buttate ? Si dimandino
le Donne, che mantenete, i Sicarj, che pagate, le
liti ingiufte , che movete ; s’interroghino i Mez
zani impudichi, i Parafiti iniziabili, gii Adoni
licenzio!!. Etant’oro,chein efsi confumate, fe
non è niciflàrio, è dunque fuperfluo al veltro fia
to ; e perche di elio non farne limofina ? O puro
eflèndo fuperfluo per altri ufi, fi fa fol niciflàrio „
quando ad opere di carità vien deftinato? In oltre,
io fo , che voi perdette quella mercatanzia , ovej
potevate guadagnar molto; e pure con queftaj
perdita sì grande , vi mantenete , ed anche bene,
nel voftro flato. E non farebbe flato anche lo
lleflò , fe quanto perdette nella mercatanzia , 1’
arefle donato per carità ? Non vi faretle ancor
mantenuto, fenza detrimento del voftro flato, e
fenza fcapito del voftro decoro ? E il voftro flato
nulla perde , per quanto a voi predano i Servido
ri , che fon domeftici nimici, che vi rubano , e vi
fvergognano; per quanto a voi tolgono i Padroni,
che Tòno infaziabili tiranni, che vi fpogliano, e
vi galtigano ; per quanto a voi prendono i figli ,
per confumarlo allo sfogo de“ lor capricci, ed al
mantenimento de’ loro giuochi ; e fedamente vie
ne a perdere , per quei poco , che donate a' mife
ri ? Voi fiete Piante , che avete umore a fovrabbondanza per far rami, e frondi, ma ne avete poi
fcarfezza per fare un frutto . E fe affettate a farlo
pofcia in morte , la voftra caufa è perduta. Non
faranno altri per voi quello , che voi non facefto
per voi ftefsi . E faccendolo, noi fate voi, ma il
fanno gli altri. Voi non donate , ma lafciate ; e
lafciate quello , che non potete più ritenere. Sfur
iar.il.

Nn

ge

Ragionamento XVI.
Chiyfoft <2* fupe.rflua inpauperes,dunque vi eforta il Bocca*
hom. 17.1'n doro, quod, invitusfortaffle paulopoft inimicis es cefSr,’àp30 furus t idipfum volens depone , tuaque fac > qu* tui
Lohner. nunc nonfunt. Opes cuftodita fugiunt, difltibula ma
nent . Mici Dilettifsimi, parmi aver detto molto,
ma non tutto, per provvedere, anzi a voi ftefsi ,
che a’poveri, a cui favore fembra, che ioabbiaj
finor perorato, Veflra facite, qua veflra non funt.
Quanto voi avete, l'avete sì, ma non l'avrete , 1’
avrete fol, quando a' poveri il donerete, Quello
dunque, che per limofina da voi fi dona, fi dona
a voi ftefsi, A voi ftefsi, sì ; quando a voi pi ù non
peneranno i figli, che arricchire, i Servidori, che
innalzaftc, le fteffè mogli, che lafciafte Padrone
di tutto il voftro ; a voi penfèrà Iddio con reftituirvi ciò che dcpofitafte nelle fue mani, con dar
lo a poveri, con rendervi la mercede di quanto a
lui donafte nelle, perfòne de’ fuoi mendichi « Dun
que veflrafacite, qua veflra nonfuni „
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FATTO NELLA QUARTA VISITA

DELLA SUA

CATTEDRALE.
argomento;
I. Il Peccato è sì gran male, che fe fi poteflc esclu
dere dall’ Inferno, l'Inferno più non farebbe
Inferno.

II. Il Peccato è sì gran male, che fc fi poteflc in
trodurre nel Paradifo > il Paradifo non fareb
be più Paradifo,
-

Tibi /oli peccavi, & malum coram tcfect »
Pfal. 50.

Aprefte Voi, qual fia la prin
cipale comparfa, che debbo io
faretra Voi,e quale fial’imprefa , alla quale , prima di
ogni altra , mi obbliga il mìo
minifterio, nella fagra reggen
za , che efercito fopra di Voi ?
Direte , per quel che il nome di
Vefcovoin fe contiene > io faccia figura di vcghiante Sentinella , e nella Città, e nella Diocefi,
che governo ; (coprendo dall’alto pofto, in cui ri
ti n 2
fic-
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liedo, niaiici,che v’ infidiano ; e fugandoli col

fotte braccio, che Iddio mi a date. Direte", cho
io faccia cemparfa di Paftor vigilante alia cuftodia della mandra, che da Dio a ntc fu coinnieffi;
tenendo da eflàlontani , e ladri, che tcntan rapir
mi le pecore , e lupi, che cercali di ucciderle. Di
rete , che io fa accorto Guardiano delia vigna dei
Signore , perche in efià non entri mano rapace ,o
a tagliarne le viti, o a fpi emerne l’uve ; perche in
clìà non nafearo fpine , che ne fteriìifcan le pian
te, perche non vi germoglino lambrufche , che ne
irdelvatifcano i tralci. Direte,che io comparifca
da aftannato Pelea rore, rutto inten to alar pelea
di anime in tutti i modi, con cui" fi fuole ulare la
pelcagione nel mare ; or con ami ,che tirino per
la gola i pelei ; or con palle, che gli ftordifcano<
or coilereri , che gj’imprigionino -, or colie nafle,
che dolcemente gl’ ingannino 5 mai non però con
lance , che loro tolgan la vira ; mai con altri (fru
menti, che diano loro la morte. Direte infornala,
che io mi rapprélènti da induftrioló Cacciatore,
infatichevole al travaglio , antipatico del ripofo,
perche pofla far preda di un’anima -, che alle volte
debbo cercarla per monti, e per vaili, e Iddio là
con quale dento per ritrovarla ; e trovatala , com.
qual diligenza trattarla, fiche non refti olfefa o
da’ moloiii, che la perfeguitano, o dall' altre fie
re, chela difendono. Tutto quello Voi dite, Ve
nerabili Fratelli , Dilettiffimi Figli, e ben vi ap
ponete ; perche in fatti quanto dicede a me con
viene , ed il mio carattere a me P impone . Ma io
vo dirvi oggi una nuova figura , che fo tra voi, cj
folle, tra tante altre, farà pure la principale. Fo
com-
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comparia di Guerriero , e combatto ; fapeto
contra chi ? Contra ii Peccato. Quefto moftro
debbo uccidere in voi, quefto debbo difcacciarda
voi, quefto debbo combattere, perche non fi ac
colti a voi. Il farò oggi in qualche parte, con
provarvi ; che il Peccato è sì gran male, che fefi
potefle efcludere dall’ Inferno , l’Inferno più non
farebbe Inferno; e farà ii primo punto : che il Pec
cato è sì gran male , che l'e fi potefle introdurrò
nel Paradifo, il Paradifo non farebbe più Paradifo;
e farà il fecondo.
L’Inferno fu fatto pel Peccato, non il Pecca
to fu fatto per l'Inferno; e ciò talmente è vero, che
fe mancafle il Peccato, non vi farebbe più Infer
no ; e fe mancafle 1 Inferno, lo fteflo Peccato fa
rebbe Inferno . Pn»u, e? wnAmpeccantium e/i pcenapecca/fe, dicea Seneca, nec ullum fceltis, licet illud ffec' 1
fortuna exornet muneribus [itis , licet tueatur , ac vin
dicet , impunitum eff quoniam /celeris in fcelerefuppliTolgali dunque dal mondo il Peccato,
dai mondo farà fubito tolto l’Inferno ; ficcomo
abolita la colpa, fi abolifce la pena ; efiiiato il de
litto , fi relega il gaftigo ; impoflìbile ii fallo, fi fa,
imponibile il fupplizio. Ma io non dico fidamen
te quefto ; dico ancora , che tutto 1’ orrore , che_»
tutto il penofo , che tutto ii male, che è nei!’ In
ferno , è fola mente, perche nell’Inferno è il Pec
cato ; e vi è si oftinato , che vi farà fempre , e non
lafcerà mai di eflèrvi. Che fe per impoflìbile non
vi folle , o vi potefle lafciar di eflère, l’Inferno più
non farebbe Inferno.Che è quanto duefe Iddio
ponefle, per efercizio di fua Onnipotenza aflouita j nell’Inferno un’ Annua fetwia peccato > a fldcft’
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Anima l’Inferno non farebbe Inferno;pcrche man
cherebbe il più duro tormento , che nell’ Infèrno
coftituifoe l’Inferno, cioè il Peccato . E in fatti, fe
nell’Inferno quell'Anima potelfe amar Dio, come
potrebbe amarlo , non avendo peccato, e ftando
fol nell’ Inferno per efercizio, non per gaftigo, il
lolo amordi Dio non farebbe baftevole ad eftin.
guere tutte le fiamme , a raddolcire tutte le ama
rezze, a sbandir tutte le pene, che vi fono ? Ram
mentatevi de’Martiri, e de’ioro tormenti, quan
to quelli erano atroci, quanto eran crudeli ; e pu
re eglino tra efsi godevano, ridevan, cantava no,
Sol perche non era in efsi peccato ; e non pati va
no, perche avean peccato, ma perche non volean
peccare. L’ elcrcizio della virtù raddolciva loro
gli Ipafimi, l’amore del fommo Bene eftingueva
lorogli ardori, il non aver peccato, e'I non voler
peccare, facea si, che tra le pene non penafièro,
tra’ tormenti non patifièro. Dunque è vero, che
nell’Inferno il maggior tormento, che coftituifce
l’Inferno, è il Peccato, fenza cui l’Inferno più non
farebbe Inferno, £ fe cosi voi volete, io concedo,
che il maggior male, che è nel mondo, è l’Inferno;
e’I maggior male, che è nel mondo, è il Peccato:
Ma l’Inferno , concedete voi, è mal di pena, il
Peccato è mal di colpa. Dite ora, qual’è male più
grave, il mal di pena , o il mal di colpa? AI fommo Bene quale male dice più ripugnanza ? Nona
dubbio, che il mal di colpa. Quello Colo non può
aver con lui connefsionc, non può aver da lui diTheodor, pendenza. Ma il mal di pena fi può da lui produrroù.Scap.'
f Puo con
un’re • Onde Teodoreto : In te3,

bm humanis nihil malum cfl dicendum, nifi feccatum
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felum, quod à bona Dea nos/epurane , malafacit Diabo
lo comparari.P con maggiore energia il GrifoltOiiio: ch fo(f.
Etfi multi gehennam omnium malarum, fiupremum , ut- hom 7. in
que ultimum putant , ego tamen fic cen/eo, fio affidub Mauh.
pradicabo, multa acerbius effe , Ghrifium offendere, quam
gehennz malis, vexari. In fine n eli' Inferno fi pena.,

nel Purgatorio fi patifce; ma nell* Inferno fibeftemmia Dio , nel Purgatorio fi ama ; e perciò 1’
Inferno è Inferno , e ’i Purga torio non è Inferno .
Qual pena penfate , che fia nell’ Inferno più
grave? La pena, non à dubbio, che fi dice del
danno . Quefta è quella, che priva l’anima di Dio,
che da Dio la tien lontana, che a Dio la rende ni
mica . Non men dt ciò fa il Peccato; quindi eftò efi
averfio d Deo, converfia ad creaturas. Onde Ago- A j;b r
ftino : Peccata fola /epurane inter hominem
Deum. de Hecc.’sè
E ciò tanto è vero, che fe un’ anima, la quale fta
«i>.
nell’Inferno, folle fenza peccato , potrebbe, ftan- 10"
do ancor nell’Inferno,vedere Dio;, dove un’anima,
che fta in peccato , ancorché non fia nell’Inferno,
non può veder Dio . Dunque la ripugnanza infuperabile colla divina vifione non l’ài’Inferno, 1’
à il peccato ; e perche il più duro Inferno è il non
poter veder Dio ; perciò il peccato ,che feco por
ta il non poter veder Dio, è un’Inferno delloftefi
fa Inferno più duro . Palio più avanti. L' eternità
dell’Infernom certo modo, tra l’altre pruove, eh’
efsi apportano, fi pruova da’ Teologi dalla durazion del peccato ; poiché i Dannati nell’ Inferno
fono inflelsibili nella loro oftinatezza; e perche
fono efsi infietsibili, le lor colpe vengono ad ellère
eternamente durevoli, ed ellendo quelle eterne,
le lor pene per nicifsità debbono cftere irrepara-
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bili. Chele mai il Dannatopotefle nell* Inferno
pentirli, arebbe line il fuo peccato , e col fuopeccatoarebbe termi ne forfè ancor la fuapena. Ma
perdi’ egli in pena è incapace di pentimento, per
ciò la fua colpa non ammette fine , ed è incapace
di termine il fuo dolore . Onde anche per quello è
nell’inferno il Peccato inferno più tormentofo,
più inoperabile, più lungo, fenza cui l’interno
iùbifo lalcerebbe di edere inferno . Supponiamo,
che Iddio dicellè ad alcun di voi; io vodarti am
pia libertà di sfogar tutte le tue paffioni, di foddisfarti tutte le brame, di goderti tutti i piaceri:
Vuoi ricchezze ? Ti farò un Crelb ? Vuoi onori ?
Salirai il trono più alto , che lia nella terra. Vuoi
diletti ? Non tantodo dilìdererà il tuo cuore , che
vedrai foddisfatto il tuo dillo. Infomma pecca pur
quanto vuoi, quanto puoi , quanto fai ; lappi non
però, che dando così tu fempre deliziandoti nelle
tue colpe, non potrai veder mai la faccia mia . Fa
ciem meam numquam videbis . Che teeglieredi ? Go
der tempre nel mondo , e non veder mai Dio ? 0
veder Dio, fenza curarti di goder mai nel mondo?
Tu non rifpondi , ma rifponde per te Agoftino.
Fleret quidem timor caftus, & diceret : immo tollantur
omnia, ut faciem tuam videam : Timor caftus exclama
ret de pfalmo, & diceret : Qftendefaciem tuam, &fili
vi erimus ; Timor caflus exclamaret de pfialmo , & di
ceret: \Jnam petti a Domino, hanc requiram , ut habi
tem in domo Domini omnibus diebus vitn mea, ut vi
deam voluptatem e]us. E ciò farebbe altro , che dan
do tu lungi da Dio , ancorché non idadì condan

nato neii'jnferno
n inferno , pur nello deffo godere del tuo
peccato fodrnedi ancora il tuo inferno ? Oh Pec
ca-
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cato, alletta pur quanto vuoi colle tue falle deli
zie , innamora pur quanto fai colle tue lufinghieye apparenze ; Ci privi di Dio ; faciem meam numqttarn videbis ; tanto bafta , perche ci apporti un*
Inferno.
E che fìacosì, io truoyo, che proponendoli
a fcegliere S. Anfelmo , Arcivefcovo di Canrurberì, da una parte il Peccato con tutto 1’ apparato
delle fue orridezze, dall’ altra l’inferno con tutto
l’efercito delle fue pene ; egli fi contentava , come
meno male, fceglier l’inferno ; e come maggior
male , volea rifolutamente fuggir dal peccato . Si r . .
bine peccati horrorem , inde inferni dolorem corporali- ifèjalv'l
ter cernerem , nccejfariò uni immergi deberem, prius « »
infernum , quam peccatum appeterem . Dunque è più
orribile inferno il peccato , che lo fleflo inferno ; e
però tolto dall’ inferno il peccato , l’inferno più
non farebbe inferno . E con ragione, poiché, co
me or’ ora udifte , in ragione di mali, amenduo
fon mali , e l’infèrno, e’1 peccato ; amendue gran.»
mali, e fonimi mali : Con quella differenza , non
però, che l’inferno è mal di pena, il peccato è mal
di colpa ; onde l’uno è il fommo male, che patir
fi polla , l’altro è il fommo male , che fi polla fare.
Ciò fuppofto 5 io dimando, qual’è più capace ad
eccitare il noftro orrore, ed a provvocare la nollra
fuga, il mal di colpa, o il mal di pena ? Non a dub
bio , che il mal di colpa ; poiché con quello noie,
può Ilare infieme la Grazia , con quello può ilare;
con quello è imponìbile,che fi polla piacere a Dio,
con quello fi può ; con quello non polliamo Ilare
uniti a Dio , con quello polliamo . II mal di colpa
dunque è quello , che unito al mal di pen3, confiifur.ll.
Oo
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tuifeon l’inferno ; che fe dall’ inferno fi poteflè feparare il mal di colpa , in etto Tetterebbe il minor
male,e però più non farebbe inferno. Onde con
in
ragione
iblea dire S. Edmondo , Arcivefcovo al
Sur jis
vìe.
tresì di Canturberì ; Malo infittire in rogum ardentfi
fimum, quam in peccatum lethale confientire. E la Bea
ta Catarina da Genova, fi contentava vederli più
rotto avanti continuo tutti i Dimonj, che fon nell’
inferno, e colle loro ftranittìme, orride , e fpaven*
tofe figure, che vedere, anche in perfona di altri,
In vie.,
"un fol peccato mortale : Domine , non detreéto, quia
io.
omnia Damonia , cum univerfis illorum terroribus, &
fuppliciis, mihi morienti demon/lres-, nihili enim illa faciò cum intuitu offende tua, licet minima comparata :
Qua tamen non potefi effe minima , eo quod e a ce fifirna
tua Mfifias offendatur. Miei Dilettilfiini Figliuoli,
quello era il giudizio , che gl’ Illuminati da Dio
faceano del peccato , quella era l’idea , ch’etti ne_i
aveano j e però tanto Audio era in efli a fuggirlo,
tanto orrore a fentirlo , tant' odio a vederlo . Ma
Job. i$. v . noi , che tutto dì ci pafeiamo di colpe , cr bibimus
16.
quafiaquam iniquitatem -, noi, che pecchiamo , e ci
dilettiam di peccare ; noi, che offendiam Dio , e
ci gloriamo di offenderlo ; deh qual concetto facciam del peccato, quale idea ne abbiamo? Ah cie
chi che noi fiamo] Scegliere un’ infèrno antecipato in quello mondo, e comperarci un’ inferno in
evitabile nell’altro, per non voler refiftere ad una
pafsione , che ci alletta , ma che non ci violenta;
per non voler luperare una tentazione , che ci perluade,ma non ci necelsitaal confenlo -, per non
voler volger le /palle ad un’oggetto, che ci abba
glia ìa villa 3 ma non c’incatena il cuore; onde*
que-
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quefto non lefti libero a ri folvere, e fpedito a Fug
gire
Supponiamo, che ciafcun di noi fia già nell*
inferno . Nè quefta fuppofizione avrà a recarci, o
fpavento, o dolore; elìaci vien configliata dal pfj[
Profeta; Defendant in infernum viventes c ioggiugne Bernardo; ne defendant morientes . Il rime
dio dunque di non ilcendervi morti, è il palleg
giarvi vivi ; e perche non vi fiam mandati in mot
te , non vi è miglior mezzo,che il confiderar di
effervi, or che fiamo in vita . Defendunt in infer
num viventes , ne defendant morientes. Supponiamo
dunque , che io fia già nell' inferno . Qual farebbe
nell’ inferno la maggior pena mia? Il fuoco? Ma
quefta a Tiburzioil feppe render piacevole un_>
Dio amorofo ; e fe , che le fue fiamme gli fodero
rofe , e che camminaffe fopra le lue bragge , fenza
reftarne oftefo , e che quefte gli fembrafìero fiori.
A'Fanciulli di Babilonia furon zefiri di aure pia
cevoli gli ardori delle fornaci ; ed al gran Martire
Lorenzo furon letti di ripofo le graticcinole info
cate . Forfè i ghiacci ? Tra 1 lor rigori cantavano i
Martiri ; ed ancorché in villa averterò i bagni, che
gl’invitavano al riftoro , pur’eglino feelfero anzi
penare nel gelo, che riftorarfi nel fuoco. Forfè le
piaghe ? Tutti una piaga furonoicorpi de’Conteflòri, furon le carni de’ Penitenti ; ma in quello
piaghe cantavano ancor’ eglino inni di lode all’
Altifsimo ; ed il lor fangue , che fpargevano a fiu
mi , fe eftenuava il lor vivere , raddolciva il lor
penare. Ah, fe ò a dire la verità, la maggior pena,
che io conofco nell’ inferno ,è il dovere per una.,
eternità beftemmiare, maledire, odiar Dio! Oimè!
Oo 2
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Quelle piaghe adorate , che {offerì per mia falute
un Dio fatt’ucmo , dovranno edere oggetti delle
mie avverfioni, degli od) miei 1 Quello langueo
fagrolanto , prezzo infieme e rimedio della mia
vita , dovrà effer da me abbonito , e maledetto’
Dovrò in eterno odiar Dìo ! Quando il conofcerò
per quel foriamo Bene, ch’egli è ; ed io non potrò
amarlo per pena , quando in quella non volli
amarlo per colpa 1 Così è ; Lucifero fteffo così il
confelìa; e’1 dille alla B. Catarina da Genova; cioè,
che il fuo più duro inferno nell’inferno fredò era,
il non poter amar Dio, Ego(ttm nequam ille priva-,
tus amore. E Bafilio, il gran Dottore dell’Oriente ,
Bafi! de atte^a ’ tJei autem alienatio , atque averjio iUf qui
fui . jùd. c. earn patitur3 intolerabilior, graviorqtte ef poema.) quant
I4’
catera gehenna expeclata[upplicia.. Ma Capponiamo
ora , che Iddio tolga dall’inferno quella pena , che
è ne’Dannati, di odiarlo, di beftemmiarlo, di
maledirlo. Ecco in un lubtto l’inferno più non fa
rebbe inferno. Ma vi farebbon gli ardori ? Furono
ancor ne’ Martiri, e pur eglino, bruciando , non
fofferivano infèrno, ma godeano un Paradilo. Ma
vi iarebbon pene ? Sono pur’ anche negli Anaco
reti , e pur quelli tra le lor pene non penano da_.
Dannati, ma godono , do per dir, da Beati. Di
esa dunque bene il gran Patriarca, S. Bruno, cj
dicianlo anche noi con elio , miei Cari : Addantur
S Brano tormenta tormentis, & piena peenis -, fa viantfavijjimi
fcr. deju- rnrniftrf crefcant crudelijjima flagellorum genera '■,&
^c’
Deo non privemur .
Et Deo non privemur . Il podèdi mento di Dio
coftituifce il Paradifo, ficcarne la fua privazione
forma i inferno . Pollo dunque ilpeccato nel Pa»
ra-
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radifo, non vi è più pcflèdimento di Dio ; dun
que non vi è più Paradifo. Conforme, tolto il pec
cato dall’inferno, non vi è privazione di Dio;
dunque non evvi più inferno. Di guelfo, che fu il
primo punto , ragionammo finora ; dell’altro, che
è il fecondo , fìamo in punto di difcorrere . E per
prima , rammentatevi del terren Paradifo, chsj
Iddio nei principio del mondo piantò nel mondo,
e’1 formò per delizie dell’uomo;onde guelfo aveffe in terra una immagine di quanto dovea poi go
dere nel Cielo , e ritenelfe infieme una caparra di
quanto dovea polcia acqui Ilare in Dio . Qui egli
Signore affolutodi tutto il Creato, fenza chei
Pretendenti glien contendelfero il dominio, len
za chei Vicini glien contraffafìèro il poflelìo ; lo
beftie del campo, c le fiere del bofco, ubbidivano
alla fua voce ; e ballava fol ch’egli parlafiè, perche
al fuo cenno cadelTero alle fue piante gli uccelli,
ed ufcifièro dalle lor’ onde i pefci. Senza dolore la
fua vita,lenza difturbi la fua mente, fenza inquie
tudine il fuo cuore ; non ritrovò mai la fua coro
na accerchiata di fpine , nè mai vide {oggetto a
{'pezzature il fuo fcettro . Amato dal fuo Fattore,
avea l’onore di efler da quelli rimirato con oc
chio di compiacenza; e trattando con lui alla dojneftica, la domeftichezza nè ingenerava nell’uno
infolenza, nè all’altro partoriva difprezzo. Non
ifperimentò mai rivolte nel vaflaliaggio ; onde iì
fuo trono, ben formato full’amore de’Sudditi,
non fi vide crollante , nè vacillante, dalla forza di
quelle machine, che fpefio fan traballare i troni
più raftodati. Ma che ? Tra tante delizie, tra tante
■felicità, entrò appena in efio il peccatOj ed eccolo
di-
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divenuto per lui un Diferro di orrore , da Parati
fo , qual’era prima di contentezza . Gli negarono
l’ubbidienza le creature, e da fedeli gli divetìtaron rubelli ; gli contefero la fuggezione le pacio
ni, e da regolate divennero lènza freno . Ond’egl’
intimorito, fofpettofo, penante, cercava ricovro,
o non trovava ove falvarlr . Chiamato da Dio, fi
nafconde ; trovato, fi fcufa ; convinto, non fa che
dire . E così , fperimentàndo entro il luo cuorej
un’inferno di pene, ancorché fi trovi entro uro
paradilo di felicità ; alla perfine da quello viem
difcacciato , e vien condannato ad una vita di af
fanni , qual’è quella , che teppe partorire il pecca
to^ ch’egli dovette menare dopo il peccato. Non
fu condannato all’ inferno ; ventilino ; ma fu al
lontanato da Dio ; ballò quello , perche ancheo
dentro il paradifo patilfe un’infèrno . Credeteloal
gran Dottore S. Giangrifofiomo, che così chiara
mente par che vel diferiva , che non potete dubi
ta re di non ravvifarlo per delio. Sunt quidam infi
cientes , quifibi fufficere arbitrantur , fi a Jè'nfibilibus
inferni fiuppliciis eruantur, Ego autem omni pana pra
vius reorfi vultu Dei repelli.Irnmofi mille gehennas miti
proponas , non tantum hoc reputo, neque abhorreo,fieni
agloriofa illius focictatis jucunditate repelli, exofiumfie
ri Creatori, fi ejus afpeciu indignum afitmari. Che
giova il Paradifo , e nel Paradilò non goder Dio ?
Che Paradifo potrà egli eflère lènza Dio ? e cohj
Dio può Ilare il Peccato ? Come dunque potrà
Ilare nel Paradifo ?
E in fatti fupponiamo, che un Favorito dal
Principe , icovertoda quelli per fellone , non_,
venga efiliàtodalla fua Corte ; ma fermatonij
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ella, e annoverato pur'anche tra' fuoi più intimi,
non ha però , come prima, da lui guardato coim»
occhio parziale di amore , nè , come avanti, diilinto con dimoftrazione particolare didima. Sarebb’egh in quefto flato felice , o pur mefchino,
ancorché non languide tra ceppi, nè ramingo ne
andalfe per rimote,e per iftraniere contrade? Anzi
ei più rollo fi Veglierebbe , e le relegazioni più
lontane , e le carceri più oVure, e le catene più pe
danti , purché una volta potefle aver la fperanzaj
di veder lieto il volto dell’adirato Signore , e pla
cato il cuore del tradito Sovrano, E lo ftar nel pri
miero pollo in Corte, e'1 comparir tra gli altri
nelle anticamere , fenza godere le preminenze.»
antiche, e le paliate diftinzioni, farebbe perlui
una pena, che dello Hello efilio gli farebbe più
dura, e della ftelfa morte più tormentofa . Or non
diverfamente diremo, fe fi poreflè Ilare in Paracìilo, ma fenza Dio, anzi in difgrazia di lui, coni’
è forza che (la, chi è in peccato mortale . Che fervirebbono le finfonie lonore di quegli Angelici
Spinti, fe non fe a conturbargli l’animo addolo
rato tra’fuoi affanni? Chele felicità efferiori di
quella bella Città, che beatifica chi à la bella forte
di abitarla , quando gli refta niello il cuore tra le
confiderazioni della fua difgrazia ? Che tutte 1’
altre doti, che poffono , o decorar l’anima , o no
bilitare il corpo, quando non godendoli 1’ amici
zia di Dio, ogni altra gioja gli riefce amara, ed
ogni altra contentezza gli è velenofa ? E le la gran
Vergine Madre, addolorata molto fi confeffava,
perche per pochi momenti non vedea il fuo divi
no Figliuolo j Eeee Pater tuus, & Ego , dolentes qua- Luc, 3, V,’
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rebamtts te ; e ciò non per altro, al riflettere di Ber»
Beni, fiom nar<^° > c^e Per ^a felicità , che godea nel rimirar»
infi. 00 lo \Tantumfubtra.fi; us nel ad modicum, ineffabiles
i P'pbaii. prffentiu ejus delicias quarebat: tam enim efl dulcis Do
minus )effns quar entibus eum, tam fipeciojus ad viden
dum , tam fuavis ad amplectendum, ut brevis ejus abfentia materia doloris maxima fit : Quanto dovrà ef
fer dolente , chi il vede, ma /degnato ? Chi il poffìecìe, ma non amico ? Dicea perciò bene AgoftiM?>Ue- ,n 130 ’ Abfentia ddei, quoad vìfionem ejas, efi omnibus
’ ‘ famis intolerabilior. AiTalone , cadde in diigrazia di

Davide , per aver uccifo il ino fratello Aro mone,
fu dalla Reggia efiliato, e dalla tìeffa Città sban
dito . Ma che ? Interpoftofi a Ino favore Gioab , e
intercedendo per la grazia la Tecuite, il Re placofsi, concedendogl’ il ritorno in Corte , ma proi
bendogli per lo fpazio di due anni foli di vedere
il fuo volto . Crederefte, che quella grazia fu più
dolorofa ad Affatone della ftefTa dilgrazia? Confeisò egli pubblicamente, che meglio era perlui,
ftar lontano dalia Corte , che ftar nella Corre , e
non veder la faccia del fuo Re, del fuo Padre,
i. Refi, n- Qd‘lre nceni de Ge/fur ? Melius mibi erai ibi effe . Olfeero ergo , ut videam faciem Regis : Quodfi memor c/l
iniquitatis mex, interficiat me . Ddille ? La ftelRj
morte crede men tormentofa della privazione di
vedere quel volto. E che farebbe dunque il Paradifo, quando elfendo in elfo il peccato, non fi po
trebbe vedere la bella faccia di Dio ? Non farebbe
più Paradìfo.
E le è cosi, qual cofa dunque dee da noi mag
giormente temerli in quello mondo ? L’ aequilto
dell’Inferno ? Non già; lènza il peccato quello non
ci
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ci può edere inferno. La perdita del Pàradifo?
Neppure ; col peccato quello non ci può edere
paradilo . Da chi deggiam dunque, piùcheda_,
ogni altro male, fuggire ? Chi deggiamo, più che
ogni altra perdita , fcanfare ? Il Peccato, miei cari
ed amati Figliuoli, il Peccato, il Peccato. L’Imperadricc Fudofsìa, (degnata contra il Patriarca^
S. Giangrilodomo, con ira di donna, e con pre
potenza di fovrana , cercava ogni llrada per per
derlo. Ne tien configlio con fuoi più intimi favo
riti, e cerca da quelli di Capere le maniere più pròpie, da sfogare il fuo fdegno , e di rovinare il fuo
nimico. Molti didero molte cofe, ma niuna a lei
riufei in grado ; alla perfine fuvi uno, che con li
bertà di Codiano, non con adulazione di Corteg
giano , così le dille : prufira tentas omnia, Chryfo- SurJus Jn
fiomtts enim nihil pr<eter peccatum timet. E volle dire: ejus vita.
•Signora, le tueperfecuzioni non faran cadere dal
le tempia la mitra a chi perfeguiti ; anzi ve la raffoderanno più ferma . Le impodure, che s’inven
tano , non ofeureranno le gemme , che 1' adorna
no ; anzi le faranno rifplendere più luminole . Gli
agguati, che fi apparecchiano , fi fcuopriranno, e
faran maggiormente palefe la noftra codardia , la
fua codanza. E da qui viene , che nulla egli teme .
Non la morte, che 1’ à per principio di felicità , e
per termine di miferia . E poi qual pregio in una_»
Imperadrice il fare uccidere un imbelle, e difarmato Padore? Son gloriofii Padori quando ficcan
le cervici a’ Giganti, che maneggiano Popoli opprefsi ; non fon gloriofi-i Giganti, quando oppri
mono Padori inermi, che non fi difendono, che
col ricevere , e col fofferire. La morte può darla-.
Par.II.
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anche un cane, che fia rabbiofo, anche un ragno»
che fpanda veleno; qual gloria dunque ad una Sovrana, che polii anch’ ella ordinarla ? E perciò il
Grilòftomo non la teme . Egli teme fol tanto il
peccato. Se a quello vi balla l'animo di farlo ca
dere , voi l’avete vinto ; fe non potete a ciò indur
lo, egli farà Tempre invincibile. Dunque ,fruftra
tentas omnia* Qhryjbflomus enim nihilpr&ter peccatum
timet. Il medelìmo confefsò ancora di S. Ambrogio

Tfceodo- lmPerador Teodolìo , con quelle ferie, e libere
yr- bb. ? parole : Novi conflantium Ambrofii,^ qitod nullo Regia
Ma]eflatis terrore di vinam legem tranfgreditur. Oh
felice me! Oh felici voi 1 Se tutto quello affermare
con verità lì potellè di me , e dt voi I Che nulla da
noi lì temelfèjfe non fe il peccato.L’ire de’Potenti,
le ingiurie degit Emoli, le difgraziede’Magnati,
le infidiede’Nemicì,i tradimenti degli Amici, le
incodanze dc’rempi,Ie fearfezze delle Ragioni,]
difaggi della povertà,le miferie de’luoghi,fe nulla
ci lgomentaflèro » e fol tanto ci fpaventallè il Pec
cato! Si nihil, nihil, nibilpneter Peccatum, timeremusl
E pur così egli co vien cne lìa. Non lì à a temere in
ferno, che sincontri; non lì à a temer paradifo,che
lì perda ; quando ,o coll’ inferno , o col paradifo»
potellè mai venire in concorrenza il Peccato. £ fe
nulla può fare J’rnferno, che è il maggiore di tut
ti i mali ; le nulla può fare il paradifo, che il mag
giore di tutti i beni creati; peniate voi, che polfan
poi fare gli altri siali di quella terra » che a paragon di quello non lì poflòn dir mah ? Peniate,che
poflàn fare gli altri beni, che in comparazion di
quello, non meritano di chiamarli beni? Nihil*
dunque, nihit* miei Dilettilsimi * ttihil*pretter Pectat/tm * timeamus *
~
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FATTO NELLA QUINTA VISITA

DELLA SUA

DIOCESI.
argomento.’
I. L’Odio nel Superiore, che perfèguita delitti,non
è odio, ma zelo .
II. La Vendetta nel Superiore, che punifce Delin
quenti , non è vendetta, ma è Giuftizia.
Df«r, qui das 'uinditfas mihì, & fubdis Populos
fub me , liberator meus de inimicis meis
iracundis. Pfal. 17.

Hi governa, cìafèuno il vorreb
be di due cuori, uno de’ quali
tutto fotte impattato di carne ,
l’altro tutto ammafTato di fer
ro. Col cuor di carne il vorreb
be verfo di fe, col cuor di ferro
vcrfo degli altri; onde a lui tut
to fi rendette piacevole egraaiofo , agli altri tutto afpro e fottenuto; conlui
tutto fotte connivenza e amore, con gli altri tutto
feverità e rigore ; per lui tutto fpiratte mifericordia e pietà , per gli altri tutto giuftizia e vendetta.
Pp 2
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E fe mai di quella tanta giudizi a , che fi vuole si
rigorolà , e si efatta per gli altri, piccola particel
la con lui fe ne ufafle, non farebbe piu ella giuftizia, ma tirannia : Come pure, fe di quella tantaj
carità , che fi vuole con lui sì ardente, e si (ince
ra, una minima porzione con gli altri fipraticaffe, non farebbe più carità , mà paifione. Or’ ecco
in quali anguftie fi trovano le virtù de’ Regnanti,
che, dipendendo eflè dalle vane compiacenze de*
Sudditi, mutan fovente carattere , al murar delle
inchinazioni, che in quelli per lo più prevagliono
a capriccio, e fempre s’innalzano fenza ragiono .
Crederete voi ora a’ titoli, che da’Suggetti per or
dinario fi attribuifcono a’ Governanti, quando
Tappiate, che non fien’ elfi derivati dalle virtù di
chi li riceve ? ma dalle paffioni di chi li dona ?
Chiameran fuperbo come un Tarquinio , chi farà
fieno come un Pertinace , ma efsi il vorrebbono
infenlàto come un’Auguiiolo . Nomeranno fciocco come un Claudio, chi farà affabile corneum
Trajano, ma efsi il vorrebfaono precipitofo come
un Caligola. Diranno avaro come un Giuliano,
chi farà economico come un Marcaurelio , ma effi il vorrebbon prodigo come un Nerone . Che-,
più? Tutte le lor virtù non fon virtù, fe non piac
ciono, ancorché giovino ; tutti i lor vizj non faran vizj ,fe gradifcono, ancorché offendano. Alle
lor virtù fon’io oggi, Venerabili Fratelli, Dilettifsimi Figli ,per fare un’opportuna apologia-,
tua non a tutte ; fol tanto a quelle , che più di or
dinario fono acculate di vizio. Eccone l’argomen
to . L Odio nel Superiore, che perfeguita delitti,
non è odio, ma zelo 5 e fora il primo punto : La

Vcn-
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Vendetta nel Superiore , che punì fce Delinquen
ti , non c vendetta, ma Giuftizia ; e farà il fe
condo .
Egli è propio di ciafcun vizio armarli contra
la virtù fua contraria, e ciò tra per l’avverinone ,
che fi truova negli atti, da cui elfe fi producono,
e per la contrarietà, che molto pi ù fi fperimenta
tra’ Suggetti, che le pofsiedono. L’Avarizia fi ar
ma contra la Liberalità, non potendo Ilare infic
ine in un’ uomo il genio di ritenere , e 1’inchinazion di donare ; e non potendo in un medefimo
tempo vederli in elfo mani chiufe, ed aperte . La_,
Codardia combatte contrala Fortezza , sì perche
il cedere non può far lega colrefillere, sì perche il
cuore non può edere e di Lione, e di Coniglio. L’
Impudicizia non può aver pace colla Continenza,
e perche il diletto non può inneflarfi col penti
mento, e perche un’uomo non può edere tutto
fpirito , e tutto carne. Se ben non però implacabi
le fiaogni vizio a danni della virtù fua contraria,
contra il Zelo an per iftinto combattere tutti i vi
zi , perche ciafcun vizio fel perfuade nimico, e_»
fel rieonofee contrario . La Lafcivia in Erode fi ar
ma contra il Zelo del Batrida , e non fi quieta ,
noi rende efangue in una carcere . La Cupidiggia_.
in Acabbo combatte contra li Zelo di Elia, e non_>
lafcia di muover pietra per perderlo . L’Invidia in
Abiron arde contra il Zelo di Moìsè , e non fi dà
pace ,le noi digredita con calunnie ,e non l’infa
ma couimpofture. E non contenti di perleguitar
coloro , che 1’ efercitano, fi metton pur’anche a
perfeguitare lo dedb zelo, tadandolo orad’indifcretezza,or d’imprudenza, ordì rozzezza; e
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quel eh e più , divolgando , ch’égli afsolutamente
non fia zelo , ma ha più tolto, o un' impeto di
collera predominante ,o uno sfogo di paisjonej
non ritenuta, o un trafporto di odio amareggiato,
o un rifentimento di bile accela , o un dilpettodi
vendetta premeditata, o un bollore troppo arden
te di temperamento tutto di fuoco. E in tal gufo
fa,pretendono non folamente difoacciar dal inon
do i Zelatori , ma toglierne pur’anche il Zelo;
poiché, potendoli di leggieri infamare tutte le vir
tù di alcun vizio, il Zelo , contra cui combattono
tutti i vizj, facilmente avverrà,che refti infornato
da tutti i vizj; e quell o, che avea per iftinto com
batterli tutti, averà poi per delfino elser loverchiato da tutti. E così certamente avverrebbe,fe
Iddio con ifpezial provvidenza non protegelse chi
zela il fuo onore, contra l’inlidie di chi il perlèguita, e non mantenelse la fama di fua virtù, con
tra la temerità di chi l’infama . Io non niego , che
alle volte pofsa il zelo degenerare infurore ; noru
contendo , che in qualche fiata li creda zelo, e che
in verità fia pafsione ; non dubito, che fovente fia
lenza modo , perche è fenza feienza. Ma io non
intendo qui difender gli eccefsi , che fernpre fon
vizioli ; pretendo fol tanto difendere il zelo in chi
governa, e che perciò è egli parto non folamente
della Carità, qual’è in tutti, ma è anche effetto
della Giullizia ,quale folamente in chi preliede.
E in quelli efsendo per debito, e quali fernpre riufeendo fpiacevole a coloro, con cui li elèrcita , ne
avviene, che chi Tuia nonpuo difpenfarli dall’
piarlo, e chi il fente non può contenerli dal rifentirli ; Onde ae feguirà una continua guerra , cho
Sli
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gli moverà contra tutti i vizj,quando eflò la pren
derà contra tutti i viziofi ; e non potendo efìòceffar di eflère , fi farà almeno che fi ceffi di eflèr cre
duto qual’è
Perche voi non però , miei Di letti filmi, vi
difinganniate, in tal forfè comune inganno , io vi
propongo, e vi pruovo, che l’Odio nel Superiore,
che perlcguita delitti, non è odio, ma zelo . E ma
fa ftrada alle pruove il zelo falfode’Farifèi, com
parato al vero zelo di Crifto . Crifto vede abbominazioni nel luogo fanto, e fi accende fortemente
di zelo, con metter mano a’flagelli, con difcacciare i delinquenti ,con punire 1 delitti, e con proteftare,che di tuttofi fuo operare n’è motore fo- pfaI
lamente , non l’odio , ma il zelo , T^elus domus tuse IO. '
comedit me. I Farifei veggion Crifto banchettare^ ]oan- scon Pubblicani, e fi fdegnano ; fèmbra a loro per 1
zelo, ma in verità è per odio. Quod videntes Pba- £*“’1,1 v“
rifai dedignati funi , oflerva, e riflette il magno San s. Gregor.
Gregorio . Si fdegna Crifto, fi fdegnano i Farifei •
ma che ? Aliud efi, quod agitue typo (uperbìa , aliud poli *nit>
quod stelo difciplina . Sogliono fdegnarfi anche i
Giufti ; profiegue il S. Pontefice ; quamvis & }ufi
fleant recte peccatoribus dedignari ; con quella dif
ferenza non però effi il fanno, che dedignantur, fed
non dedignantes ; defperant, fed non defperantes ; perfecutionem commovent, fed amantes : Quia etfi foris in~
crepationes per dtfiiplinam exaggerant, intus tamen
dulcedinem per cbaritatem fervant. Ma i Farifei?
Udianlo dal medefimo gran Dottore : At contra,
hi qui defalfa )uftitia fuperbire folent, esiteros quofque
defpiciunt, nulla infirmantibus miferic ordia condeficendunt,quo fe peccatores effe non credunt, eo deterius
pec-
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pcccatoresfiunt. Non vi vuoi molto dunque a cd«
nolcere quello , che è odio, e quello , che è zelo.
Se chi l’elercita fi raflòmiglia a Criffo, è zelo ; fu
va appreffo a’ Farifei, dite pur liberamente, che è
odio . E per dirla in una parola, fe fi lènlcon delio
ti, è zelo ; fe fi ferilcon delinquenti, è odio; quel
lo è propio di Cri it o ; quello è ordinario de* tarifei . Ma Tempre i delinquenti fene offèndono.
Ma non Tempre fe ne offèndono con ragione .Su
fon’eglino lènza delitti, e inveifce contra effi il
zelo ; fe eglino an delitti, ed altri ne anno ancoru
còm’efsi, e contra efsi folamente, lènza che tocchi
gli altri, fi arma il zelo ; fei loro delitti fono oc
culti , e alla palefe li perleguita il zelo ; dican pu
re, che è odio, e non è zelo. Se ne offèndano,n
lagnino, ne appellino , che fi comporta , e fi forfre . Ma fe an delitti ? Ma fe fi combatte contru
tutti gli altri, che gli anno ? Ma fe ne fa n gloria-,
nel publico, e di averli, e di mantenerli ? A elio
lagnarli, a che offèndertene , a che appellarne? Al
lora è fegno, che fi perfeguitano delitti, non de
linquenti ; perche i delitti vi fono, e fon perfeguitati dovunque fono , fenza diffinzion di perfone,
ma non fenza confiderazione di luogo, nè fenzu
differenza di tempo. I Delinquenti fi amano, u
forfè fi credonbuoni nell’ interno, quando nell
efterno fi correggono difettuofi ; Praponunt fibi in
animo ipfosplerumque, quos corrigunt ; profieguea
parlare de’veri Zelatori S. Gregorio ; meliores exifitmant eos quoque, quos yidicant. Ifiuod videlicet agen
tes , & per dtficiplinam fubditos , &per humilitatem cufiodiunt femctipfbs. E perche fi amano i delinquenti,

perciò ir odiano i delitti ; e quanto più quelli fa
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che fi amino la Carità, tanto più quefti fa che fi
odiino il Zelo.
Direte, che col zelo fi frammette anche lo
fdegno . Non fi niega ; ma non s* interpone puf ( .
anche il peccato, lrafcimini, & nolite peccare. Nè
' °
con ciò fi oltrepafla da chi fi fdegna i termini dei
vero zelo ; ancorché fi operi con ardenza, e fi par
li con fervore . Udianlo dal Serafico S. Bonaven
tura : Bonus zelus cft fervor animi , quo mens , ab]etto s. Boni»,
derit , corrigere fatagit fi nequit, tolerat ,& gemit .

Finees fi arma di ferro , e fa feempio di tanti, che
fi facean gloria di prevaricare dalia fàntità della»,
lor legge , tra le impurità di gente fenza legge, e
tra le profanità di Popoli fenza Dio. E pur’egli
non fi riprende, ma fi loda ; perche non vendicava
ingiurie fatte alui, ma gaftigava offele fatte a
Dio . Avertit Phinces , Iddio ftelìò il pubblicò, tram Num.ij.v.
meam a Filiis lfrael, quia zelo meo commotus eft contra
eos . E volle dire, ficcome fpiega Dionigi Cartufia- D_ n Ci„
no ; Per Phineetn, qui illum perfodit, exprejf flint viri u,.' m cap.
virtutum, qui zelo Dei accenfifunt, qui, etftpropriam, ii-Nuni.
non tamen Creatoris in\uriampati queant. E le dirette,

che col zelo fi mefehiaflè anche 1’ odio ? Neppur
farei per negarlo ; ma foggiugnerei non però , che
non per qucfto vi fi mefehiarebbe pur’anche il pec- pH t
cato. Perfetto odio oderam illos, dicea il reai Profeta,
13
& inimici fatti funt mihi. Potrà efler peccaminofo
un’odio, che è perfetto ? Abbiam per nimico Un,
che prevarica? Ma egli è tenuto da noi per nimico,
perche da fe ttettòfi rende nimico a Dio. E'S.Am- Ambr f
brogio , che parla ; Zelum qui habent, omnesJìbi ini- txod. ' '
Pardi.
Qq
micos
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micos putant, qui funt hofies Dei ,iquamvìs Patrem j
fratres, (orores . Si odiano come peccatori, fi ama
no come fratelli ; come rumici di Dio, fi perfeguitano; come figliuoli di Dio, fi difiderano ;T
oggetto del noftro odio è il peccato, che è in efsi;
Greg.hom. ma e*s’ c^e P°fion° non averlo, è l’oggetto del noÉ.mMatch, ftro amore . Onde il Pontefice S. Gregorio -filive
re Dottor es funt, qui, cum per rigorem diftplina Pa
tresfint, per pietatis vifera Matres effe noverunt : qui
labores fantta conceptionis tolerant, & proferendos Dei
filios intra uterum charitatis portant, in edenda enim
prole plus laborant. E quello Cerabta, che fia il cofiume ancora di Dio, adoraceli’egli fi filegna, che
fgriua , che minaccia ; ma nelle fue itefie minacce
fi vede poi che accarezza, e che umfce colle mi
nacce ancor le promefiè . Audite me duro corde,à\if-‘^-v-cca eg]j a’Giudei, che prevaricavano in Babilo
nia , ov'erano prigionieri, qui longe eflis li \uflitia ;
ecco i rinfacci, che loro fa ■ ma udite or le promeffe, che lor foggiugne;propè feci \ujiitiam rnearn, non
elongabitur, frJalus rnea non morabitur : dabo in S’on
fallite?» , & in l/rael gloriam rnearn . Dove , al propofito di quel che noi vogliami dire , notò attentaoieafthic. mente V OlcaUto : Expende etiam hic confuetudtnem.
Domini, quam dure objurgat, quos intendit conflari ;
ut fias t increpationem Domini fgnum effe appropin
quantis gratin . Antequam nuntiaretfuarn propinquam
juftitiam, & falutem , duritiem cordis, & elongationis a
\uftitia redarguit.
£ fe è cosi, perche dunque , miei cari e amati
Figliuoli, le chiamate,gli avvili, le correzioni,di
chi tanto vi ama, tanto vi offendono ? Perche penfate, ch'egli vi /gridi, perche vi odia, quando egli
vi
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vi conegge , perche vi ama ? Perche dite , il Tuo
zelo eiier’ impeto di troppo fuoco, e non più to
rto, il fuo fuoco efier trafporto di molto zelo? Voi
non conofcete 1’ interno di chi vi parla ; nè potete
con verità affermare , fe fia conturbato il cuore.»,
di chi olfervate intorbidato il volto. Potrà eflère,
che nel cuore lia calma , quando nel volto apparifee il torbido della tempefta . Sarà facile , che lo
pafsioni fien chete, quando le parole fono altera"
te. Arderà il zelo , che vi riprende, ma non gelerà
la carità, che vi difìdera . Ed efièndo così, aveto
voi ragione di rifentirvi de’ fuoi rigori ? Vi lagnate
con giuftizia di fue parole ? E fate con verità tanti
comenti, quanti pur fiate ufi di farne, fulli fuoi
detti ? Crifto difcaccia da fe come un cane la Ca
nanea , che pur gh fi piega di avanti, e’1 pnega ad
efercirare a prò di lei il fuo divino potere. Non eft Match, iy
bonum (timere panemfiliorum , mittere canibus. Nel- v'1*'
le nozze di Cana , pregato dalla divina fua Geni
trice a provvedere la mancanza del vino , par che
ne ributti le preghiere con quelle fecche parole. . joatli ii. V.
(fijttd m:ht,^r tibi efi /Mulier ? Nondum venit hora mea. 3>
Parlando col primo Paftor della Cliiefa , perche
qUèfli il dilTuadeva dal patire, il chiamò nimico
di f«a corona , e contraddittore della fua gloriai.
v.
fWewrt» me Satana. Mache per quello? Afcol- Marc.8,
33’
tandone con piace volezza il rifiuto la pia Donna,
e manifeftando la calma de’ fiioi affetti con quella
moderazione di fue parole ; Etiam Domine : Meri
tò riceverne la grazia, che fofpirava ; e conobbe,
cilene’Grandi non fempre le negative foncon■tralfegni di animo alienato, alle volte fon più to
rto di animo, che vuol pruovare. Onde Bafilio di
(ìtj 2
Se-
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Bjfil Se Seleucia chiamò 1’ingiuria pegno di fua fallite ;
leuc.or.iu. Qontumeliam teneo curationis pignus : td il Griiologo

di Ile Ja ripullà, antecederne , da cui inferir doveala confèguenza del benifizio; Ideò terte eam re' pellebat, ut ad hanc vocem confequentia rerum conve
niret ■) fcd fulgente corona mulierem ornarci . Non fi
offende tanpoco la Madre , perche tuffo non 1’
efaudifce ; anzi impone a'Mmiftri I’ ubbidire , ar
gomentando la grazia dal fuo tardare; e dando
con ciò a conofcere a’ Sudditi, che non tutto quel
lo, che fi differifce, lì nicga ; e che alle volte è nicifsità di chi benefica il ritardare,perche la bene
ficenza non lì calpefti, ed il benifizio non fìa avvi
lito . Dicit Miniftris ; quodcumque dixerit vobis ,
facite. Dove la Ciriola Interlineare ; Etfi negare viGlof. inter de tur Diluii ,feit Mater pietatem ejus : Ideofiducialiter
joan. jmpcrat MinifriiFinalmente , perciò Pietro lì ri
tenti, perche fu ributtato ? Anzi illuo lìlenzio,
la fua manfuetudine, la fua modeffia,furongra>
dini, per cui egli montò a quell’ altezza di trono,
che a lui fu dato nella fuprema reggenza di tutta.)
la Chielà Onde potè dirne Tertulliano, che fo
vente ci è grazia ciò ,che noi crediamo feverità ;
ci è benifizio ciò , che noi riputiamo rigore • PerTenui, in verfitas, quam putas^ratio eft'. ftuodf&vitiamexiftiwp.e.4. m(ls agrafia eft .
Sinceratevi dunque, /inceratevi, Figli miei
Dilcttifsimi ;e conofcete,che il zelo è figlio deli’
amore, e non dell’ odio . Se chi vi regge folte con
voi men zelante, farebbe di voi meno amante ; fi
nitente ad ogni mancanza , che commettete, per
che vi dilìdera lènza difetto ; fi commuove,le voi
falhte,perche non vuol punirvi, quando mancate^
log?fe?'f° fi
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fi accende, fe traviate , perche non vuol vedere-»
in voi errore , che abbia a riprendere, molto meno
delitto, che abbia a punire . Zelus difponit ad vindicationem, lcnflè 1' Abulenfe , tn quantum importat
quemdam fervorem amoris,
amor eft prima radix
vindicationis : nam ex eo , quod quis amat Deum, &
proximum, injurias illis inflittas reputat effefitas, &
vult vindicare illas tamquam fuas. £ Iddio, di cui
egli foftien le veci, e rapprefenta il perfonaggio ,
come potrà eflère da lui amato, le veggendonc i
torti, che gli fi fanno, egli gela , e non arde, tace,
£ non parla, dorme , e non fi rifente ? E pur Ieggefte, che il Pallore alla mifura , con cui ama Dio,
palce la greggia . Petre amas me ? Pafie oves meas. -r
Sapete pur voi, che fono i Prelati, i Principi, i
Governanti, nel mondo , per difendere in primo
luogo P onor di Dio da chi l’av vilifce co’ fuoi fal
li, e da chi il conculca co’ fuoidelitti. Eglinofuron pofti da Dio , come fuoi Luogotenenti fopra
la terra -, onde la primiera loro obbligazione è di
promuover la gloria di quel Dio, che gli elefle, e
di mantener la legge di quel Dio , che alorola^
confidò. Veggendone dunque ofeurata la gloria-,
da chi P abbandona , e calpeftata la legge da chi P
offende, porrà egli non effère tutto fuoco nel pet
to , e tutto fiamme nella fua lingua? Ma alle volte
avverrà, che vi difpiacciamo . Non importa , pur
ché vi gioviamo. Noè, veggendola colomba gi
rare intorno all’ Arca, e non volar dentro l’Arca..,
ftefe la mano, la prefe , e l’introdufle , come per
forza , nell’Arca . Quod videns Noè , mifit manum Gm.$ v.$.
fu-am , & introduxit eam . Con ciò , vuol i’Oleaftro, oieaft.hic»
che imponeflè a chi governa, che anche le colom
be
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be fi debbono forzare a ritornar nei nido, qualora
fvolazzino vagabonde nelle campagne . Orehèj
farà de'co, bacchi , che non fan mài ritorno all'Ar
ca? Che farà celie cornacchie, che fi polari tempre
folle carogne ? Puichrè nos adntotset lacus ijte, ut cum
viderimusfamil.iares nofiros perditos tre, invitos etm
falvemus eos ; Sant e-nim altfuriar» afperi, ut nix fefe
ctiam ad fu arri traciarifti&nt utilitatem . li poi, non
fapete voi, che le voftre colpe fi fan nóftre, fé da
noi fi riguardano co n lingua mutola, e con occhio
indifferente ? Comandava f Appofìolo delle geri
ti ,che nel Vefcovoniun delitto trcvsfte albergo,
neppur di pafiaggio aver pòtefìe ricovro ; già il
Ad Tic. ci Capete : Oportet ì.pifeepttmfine crimine effe . Ma quann
do egli a rammentarsi gran pefo fen venne, anno
verando i requififi, che ne’Vefcovi formano la fai
ma pur troppo pefante delle loro obbligazioni ?
Non guari apprefiò ch’ei difie ; Unius Uxoris Vir,
filios habens fideles, non in accufatione luxuria, a ut non
fubdtos ■, h velle dire ; Vefcovo , che tien figli de
linquenti , non può effere fonza delitto ; Principe
della Chiefa, che tien Sudditi colpevoli, non può
Padill. in efière fenza colpa, ffuafi crimine carere nonpcjgt, qui
e!difc%3 n
tiabct et iminofbs -, virtutem Paulus exigit in Subtratta di perder voi , che tanto amiamo, cìi perder
Dio, a cui tanto dobbiamo , di perder noi fteffi,
che nella perdita di voi ci perdiamo ?
Ma le il Zeloperfeguita delitti, la Giuftizia
punifee i Delinquenti ; con quello infortunio non
però per amendue, che il zelo , che perfeguita de
litti , vietj chiamato odio ; e la Giuftizia, che pu-
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nifce delinquenti, vien nominata vendetta. Ma

che perciò ? Siccome finor provammo, che J'odio
nei Superiore, che pericguita delitti, non è odio,
ma zelo ; cosi or’ or prov eremo, che la vendetta
nei Superiore, che punifce delinquenti, non è ven
detta , ma è giuftizia . £ nonàdubbio, che ha,
anziché debba edere , in chi governa la Giuftizia .
che chiamali vendicativa ,
Superior, come da’
Teologi vien dilcritta, Subditum fitum condigna pie
na prò delie! is fuispunit. Ciò neppur da voi fi niega,
quando i delitti lòn contra altri , che reftaron da’
delinquenti offefi. Ma quando elfi fon contra chi
li pumice, in maniera che lo fteflo fia, e l’offefo e’1
Giudice, e quello abbia da edere in un medefimo
tempo, e Giudice , e parte ? Or qui, non potete
voi perfuadetvi, che fia ella giuftizia , che fi efercita nel punire , e non più tolto vendetta . E pure
non è cosi, quando m chi l’elercita vien purificata
l’intenzione, e fi à non pervertito il fine . Egl'il
Giudice , che fi offende , e che punifce , fi inoltra ,
e come Privato , e come Giudice ; come Privato
è tutto amore , tutto manfuetudine , tutto pietà ;
e come tale , tutto perdona , e mente vuol vendi
cato . Ma come Giudice ? £’ forza , che luogo ab
bia in lui anche il rigore, la feventà, la giultizia ;
e perciò come tale dee voler vendicato il fallo, e
punito chi il commife . E fe non punirà egli, chi
punirà ? £ fe egli non vendicherà, chi vendicherà?
Quella dunque , che nel Privato farebbe vendetta,
nel Superiore è giuftizia ; e fe in quello è condennabile , quando vi è ; in quefto è punibile, fe nono
vi è. Si fa fentire da’Corinti Paolo Appoltolo ,
alloiache cosi con elfo loro fi fpiega ? dhnd vultis ? ì',.

in
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In virga veniam ad vos ? An in cbaritate , & (piriti
manfuetudinis ? E vuol dire : Io fono in procinto a
venir tra voi ; verrò non tra guari di tempo, e ver
rò a vibrarvi. Ma come volete, che io vi vifiti,
con amore, o con rigore ? Volete, che io eftrciti
la piacevolezza, che fi ula con chi non delinque,
o che pratichi la feverità , che fi coftuma con chi
fallifce ? Verrò da Padre, o pur da Giudice? Efe
da Giudice , per premiare , o per punire ? E fe per
punire, per punir colpe voftre , o oftefe mie? Quii
vultis ? In virga veniam ad vos ? An in cbaritate , fa
fpiritu manfuetudinis ? Gran fatto l In Subditorum
;n voluntate eft, blandum, aut aferum Superiorem cudec. re ; epforum enim mores rigorem excitant, aut exarf mant -, illorum vita adfunrn arbitrium Pralatum efformat, aut probitate tranquillum, aut improbitate fewrum. Le offefe mie , feggiungo io non però, Ics
perdono qual’uomo , qual Criftiano le compati
sco , qual vofiro fratello, per natura, per religio

ne, c per patria , le diflìmulo, non le fo , neppur
vo faperle. Ma le colpe voftre potrò diflìmularle
qual Giudice ? Potrò non làperle, qualora altri me
le fpone per debito ? Potrò non punirle , qualor la
giuftizia vuole, che le condanni ? Direte, che lo
colpe voftre fono le oftèfe mie. Vi rifponderò,
che quali offefe mie le condono, quali colpe vo
ftre le puniffo. £ ciò dee anzi lòllevarvi ne’ voftri
timori, non già abbattervi nelle voftre puftàllininntà ■ poiché non è chi è offefo,che vi gaftiga^,
ma òche vi gaftigachi vi perdona . Temerà puf
egh nel gaftigarvi, fe foddisfaccia alla giuftizia-,,
o alia palfione ; e perche non dia nulla a guefta,
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che vorrebbe tutto, fi atterrà di dar tutto a quella,,
a cui deve molto.
Così è, cari miei Figli , così è . Se vi punìfce chi è Giudice, il fa per debito, e non per ge
nio . Chi è offefo, anzi s’interpone a prò di voi »
non fi arma contro di voi. La memoria dell’in
giuria il rende più tetto più mite , perche à timo
re di farfi trafportare dall’impeto della natura,
quando vuol correre {blamente fecondo il derirto
della ragione . Non fono perciò le voftre pene più
atroci , perche ve le impone il braccio, che voi ferifte ; anzi per quello fletto fono più fiacche . So »
che altramente vel fa intendere la mala oppime
ne , che avete di chiunque folfrela pena di gaftigarvi ; ma voi, come prudenti, correggete il fofpetto colla fperienza, che ricevete ; e come Criftiani, emendate il mai genio colla carità, chej
dovete avere . Rodolfo Imperadore, innalzato
ali’ imperiai trono , a difpetto di Ottaccaro , Rej
di Boemia, che gliel contendeva, ancorché que
lli gli negattè dipoi l’ubbidienza dovuta, egli cer
cò sì dì ridurlo, ma non pretele di perderlo . Anzi
a chi fi offerfe di ucciderlo , egli , con magnani
mità di cuore , c con pietà di lentimento , propie
amendue degli Auttriaci Eroi, di cui egli è Gapo,
e Corona , rifpofe : Etfi nofter hoftis eft Otbaccarus , ,^„'s j.'b. ;
mtmnnam tamen exciet, ut }uftitta,& moderationis
fines tranfeamus. Io ò tutti voi per miei Figli, cari juifi

a me, cari a Dio ; fo, che tutti voi mi amate qual
Padre ; ficcome tutti voi fapete, che io vi amo
qual prole, a me cara , da me pregiata . Ma lo
mai tra voi folle pur’uno, che loflerifle di eflèrffli, non figlio,ma nimico ; deh fappia pur’ egli,
Par.ll.
Rr
che
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che con tutto il fuo difamore non potrà mai fare,
che io non 1’ ami ; con tutta la fua ritrosa, mai
non farà, che io noi cerchi ; con tutto il fuo odio,
mai non arriverà, che io 1’ odii : Etjì n offer bofiis
eft , numquam tamen efficiet, ut )ufiitia, & modera
tionis fìnes trcwfeamus. Acclamato Saulle per Re d‘
Iiraello , fu fubito chi gli propofe vendetta de’
fuoi nimici, che fi eran moftrati ritrofi a riconofcerlo , e renitenti ad adorarlo . Anzi nò ; (clamò
egli magnanimo di genio, e generofo di cuoro ;
t. Reg. ii. anz* nò ; AZu» occidetur quifquam in die hac , quia hov.Hdiefecit Dominusfalutem in ìjrael. Servitù delia po
tenza per isfogo della patitone, non èdaGrande, non è da Fedele , non è da Pallore. Non è da
Grande ; e‘1 confefsò Luigi dodicefimo, Re di
Francia, quando confighato a vendicarli degli
affronti, che avea egli ricevuti, eflèndo Duca di
Orleans ; rilpoleNon ifta bene , che gh affron
ti , fatti al Duca di Orleans, fien vendicati dal Re
di Francia. Non è da Fedele; e’i dimoftrò Sa
landone , allorché fe fabbricare tutto di legni di
cedro il portico, in cui egli tenea tribunale; per
ìnfegnare a chi giudica, che eflèndo il cedro linibolo d’incorruzione , egli ne’ fuoi giudizj deveo
«fière incorrotto ; fiche non entri a corromperne
la giuftizia, o il lènto, o la carne. Non è final
mente da Pallore ; e ’J proteftarono Moisè, ed
Aronne, quando le verghe , che portarono per
contrafiègni della loro reggenza, vollero che lòfifero tecche ; affinché ni un' umore attraer poceflèro dalla terra, ma tutto il loro alimento dipendefiè dal Cielo. Siate dunque pur ficuri, miei Dilettiffiaii, che non farà mai vendetta in chi è Giu
dice,
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dice, non per genio, ma per debito ; ed eflendo
Giudice, dee ftar lontano da corruzione di carne »
che contamina , e di lenfo, che infetta ; ed eflen-j
do Giudice, nulla à da avere di terra, per
sui fi pollano (torcere i Cuoi giudi»
z), nulla di fango, per
cui fi pollano im
brattare le
fue
Temen
ze»
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RAGIONAMENTO XIX.
FATTO NELLA SESTA VISITA

DELLASUA

CATTEDRALE.
ARGOMENTO.

I. Confefiàre il delitto, obbliga chi vifita al per
dono .
II. Negarlo, ilneceflìta algaftigo.,
Qui abfcondit federa fio., non dirigetur ; qui
autem cortfeffus fuerit,
reliquerit
ea ) mìfertcordìam corifequetur.

Proverò. 28.
Obbligo, che è tra’Criftiani di
confeflàre, è troppo duro a chi
è da noi alieno di Religione, e
di Fede ; e la fua legge ranno
elfi per così ardua , che ardi
rono infin d‘internarla per ti
rannia. E pure io per me ò que
llo medefimo obbligo per uru,
grande argomento delia pietà del noiho Dio.
iPerch’ egli, non folamente vuole , ma ancor difidera , perdonarci, quando noi falliamo, vuol
«he confefsianio ; perche a chi confefla mai noiu
fi
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lì niega il perdono • Che s’egli folle un Dio
ineforabile a’noftri prieghi , un Dio Tiranno
con chi 1’ offende ; non vorrebbe incentivi alia
pierà . Se dunque egli chiede , anzi ordina.,,
che fi confeffin le colpe , è perche vuol per
donarle • Trovatemi voi ora un Dio più be
nigno , più pietofo , più amante del noftro,
che è cosi difpofto a perdonare , che infili pre
ferì ve cole, che offervandofi da’Colpevoli, an
virtù di obbligarlo , per cosi dire , al perdo
no ; Che è così inchinato a compatire , cheu
non fidamente gradifee , ma ancor comanda
quelle cole, che an più di efficacia a merita
te il tuo compatimento . O gran bontà dun
que , o gran pietà del noftro Dio , alloracche
ci impone , che confefsiamo le noftre colpe.
Non vuol, che le confidiamo , perche voglia
faperle ; già egli le fa, lenza che dalla noftra
confeilìonc abbia a mendicarne le contezze.
Non vuol, che le confeiliamo , per render pub
bliche le noftre colpe , anzi per fepeìlirle più
profondamente in uno impenetrabile fegreto .
Non v Liol’infima ma , che le confeiliamo, per
che vuol’egli punirle, ina perche vuoi perdo
narle. Or fe lice ad un’uomo , che governa,
e governando rapptefenta le veci di Dio,efercitare ancor governando le fue maniere; iom
quella mia Vifita mi avanzo a dirvi, miei Ve
nerabili Fratelli, Dilettillimi Figli, che confiti,
fiate, fe volete obbligarmi al perdono. E non
fidamente vel dico , ma pur vel pruovo ; dinaoltrandovi colia traccia , che mi dà il Savio
ne’ fuoi Proverbj ;
afeondit federa fua} non di
ri-

3i&
Ragionamento XIX.
rigetur ; qui autem confejftts fuerit, dr reliquerit ea j
mifericordiam confequetur .Che ii Con fellare il de
litto obbliga chi vilita al perdono ; e farà il primo
punto : Il negarlo il necellìta algaftigo; e farà il
fecondo.
Voi ben làpete ,che iovifito per lapere . E
fe cerco laper da altri le colè voli re, voi ve ne of
fendete ; e arrivate forfè pur’ anche ad infamarti
coloro, che me ne potrebbon fare rapporto, coll’
odiofo nome di Spia . Ma intanto come potrò fapere , fe non cerco ? E cercando, fe non trovo ?
Potrò dunque attenermi dalle mie vifìte, fe noto
pollo trovare quello, che è niciflàrio, che traevi,
perche le mie vifìte non fi riducano ad un vano
complimento cerimoniale, a voi di difpendio, a
medi patimento . Vengo a vifitarvi da Medico;
fapete pure, che non efi opus valentibus Medito, fed
Mattb.j.v*
habentibus . Ma le non fo io i morbi, corno
pollò applicarvi le medicine? Se non mi firapprelèntano gl’inférmi, come poflo mettermi alla-i
cura ? Volete,che tutti tacciano; onde poi nti
avverrà , che le piaghe iettino infettolite, i malori
infanabili, ed i Cagionevoli eftinti. Vengo a vi
fitarvi da Pattore ; apprendette ancora , che deti
tue. 19. v. quelli quarere, &falvttmfacere, quodperieratAgnO"
l°'
rando non però io le perdite, come pollò venirti
a’ripari ? E non làpendo i Perduti , dove potrò di
rizzarmi per ritrovarli ? Pretendete, che niun me
gli additi ; quindi ne feguirà, che le perdite fieno
irreparabili, ed i Perduti fien dilperati. Vengo per
non dir’ altro, a vifitarvi da Maelìro ; conclcelle
pur’anche, che alli Scolari , che fallano, nona
quelli, che non errano, è meifiàrio il Maelìro •
Ma
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Ma fe io non conofco gli errori, come palio veni
re alle correzioni? Se io non fo gl’ignoranti, come
pollò ìftruirli ? Difiderate , che tutti ammutifcano ; e intanto gli errori refteranno inemendati, c_>
gli Erranti faranno incorrigibili. Ma vo ammet
tervi , che con ragione vi dilpiaccia, che parlino
altri ; quali che i bifogni, che fon voftri, non gra
dite, che altri, da voi in fuori, gli cfponga , li
propali, li manifefti. Sofpettate , che altri parli
de“ voftri falli più con energia di appaffionato,
che con lincerità di veridico ; e che formando 1’
immagine di voftra vita , vi adoperi colori, chej
ì’efprimano già fecondo 1’ idea , che in lui ne for
ma il genio, che fecondo le fattezze , che in voi
n'efprime la verità. Infornata temete, che rappor
tandoli da altre lingue le voftre miferie , le quali
per lo più credete occulte, ancorché tali non fie
no , fi rendan poi quefte, o pubbliche nelle fale, o
eterne ne’fogli. Vel concedo, avvengache poftà_»
pur contraftarvelo ; non eftendo in Vifita tribuna
le , che in fegreto, e non cercandoli l’afflizione ,
ma foll’emenda , di chi travia . Ma intanto, giac
che volete , che altri non parlino, perche non par
late voi ? Voi, voi, sì, parlate ; e confidiate i vo
ftri bifogni, i voftri errori, i voftri malori ; così
avverrà,che non fi cerchi da altri contezza di voi,
quando fi fappia , che voi fiere pronti a darla , e
più vendica, e più lineerà . Ne feguirà pure, che
te voftre mancanze, da voi confeffàndofi, troviti
perdono ; quando da altri rapportandoli, e venen
do da voi negate, averanno inevitabile il gaftiga,
e raddoppiata la pena . Parliam del primo, che è
del Ragionamento il primo p unto,

320

Ragionamento XIX.

E in fatti, non è qucfto un fontimento fol
tanto di Uomini, che vi von con Fede , e con co»
nofoimento di vera Religione ; è ancora di Uomi
ni , che videro col folo dettame della ragione , ccol folo iftinto della natura. lnittum efifalutis notiSer.ec. fp. tia peccati ; dicea Seneca ; Nat» qui peccare fe nefriti
18
corrigi non vult .Deprehendas te} oportet, antequam
emendes. Quale Iperanza potrò 10 avere della vofora emendazione , fe voi non mi date a vedere,
che conofoete di aver peccato? E quella conolcenza come potrò io averla, fe voi non confcftàtel’
error commeflo ? E non avendo io quella conofoerfca , come potrò ufar con voi pietà ? Si fa, che
Pollinazione non ammette perdono; e perciò i
Danati nell’ inforno fono incapaci di efleie perdo
nati, perche non fon capaci di emendarli. Se dun
que voi non confeflàre, voi non conofoete di ave
re il fallo; e pur l’avete. Avendolo, e non conofoendo di averlo , fa che non ne forniate nè confufione, nè pentimento . Non avendone confuso
ne, non date Iperanza di ravvedimento; noiu
avendone pentimento, non date caparra di emen
da . E in tal maniera potrà aver luogo il perdono ?
Potrà aver mano la pietà ? Caino fu uccilore dell’
innocente germano, Abele ; meritava egli nullo
morti ; e perche uccife un’innocente, e perche uccife un fratello. Iddio non però, per non efporlo
alfodio di molti, ed alla vendetta dì tutti, pùbv blicò legge z Qui occiderit Cairi ■, feptuplumptsnietur .
Non guari appreflò fu uccifo Caino da Lamech;
coni’ è parere di S. Girolamo, al quale la comune
de‘ la§ri Spofitori fi fotofori ve. Al a di Lamech
urial'.
non ii rammemora alcun gaftigo . Volgete purej
le
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Se fagre pagine, e ditemi qual pena trovate in eflè»
che per ordine divino folle ftata impofta all' uccifor di Caino . Ninna, ninna affatto. E perche? Non
per altro, fe non fe , perche Lamech confefsò iSGe[j
fallo commeffo . Ecco le lire parole : Occidi virum
in vulnus meurn, & adolefcentulum in livorem meum .
E ciò fu tanto , che fe ben foffè ftata minacciata-,
una vendetta così rigorofa, pnr’egli la fcansò,per
che confefsò . Pcrnam evajìt , opportunamente
Tcodoreto, propter peccati confejjionem ■ (Jcontra, fedod.
ferens fententiam , mutavit fentebtiam divinam . E

quello è l’unico rimedio, che refta ad un Colpe
vole, e che fia veramente onefto , e commende
vole ; anzi degno, non fol di pietà, ma pur’ anche
di ammirazione, Mendicar Protettori al fallo, alle
volte ferve per maggiormente irritare chi il dee
punire. Volerlo coprire con manto dioro,enaIconderlocon fiepe di argento , fa che fi accrefca
fallo a fallo, ed in vece di ottener perdono, impe
tra più tolto pena più atroce . Fuggire , è confefi
farlo, ma fenza prò ; e reftando col reato in doffo,
fi porta Sempre lèco il timore di dovere una volta
foggiaci're al meritato gaftigo . Negarlo, non è fieuro , perche le non parlano gli uomini, alle volte
parlano ancora le pietre ,che di elio furono Spet
tatrici . 11 miglior configho dunque è il confeffare . Ma chi confeffa , muore. Si, quando fi confefiain giudizio , quando in tribunale, quando in-»
pubblico : ma quando in fegreto, fuor di giudi
zio, e lungi da tribunale ? Sì, quando fi tratta con
Giudici, che fono fuccelfori de’ Radamanti, e de’
Minos, che non fi quietano, fe non veggiono (àn
gue a torrenti . Ma quando fi à a fare con Giudici,
Far. II.
Sf
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che fon fucceflori degli Appoftoii ? Con Giudici
che fon Padri ? Con Giudici , che difiderano aflolvere, e abborrifcon punire ? Con Giudici inforn
ala, che feguitano la maniera di Dio ?
n-, i„
j: r>;~ Ja vj
jj reaj
vuol dire : Scuopri pure a quell’ occhio, che tutto
fcuopre, le tue cofe più occulte ; e fpera, che lo
fcuoprirle, nò farà propalarle,anzi un più profon
damente nalconderle . Lalcia, eh’ egli faccia coel,
te , che confellì, quello, eh’ ei fa con coloro, che
ama ; il fapergli afflitti, il conolcergli erranti, 1’
oflèrvargli a lui ricorrenti, l’impegna a Accorrer
gli , a perdonargli, ad ajutargh. Non è egli Giudi
ce, che voglia efigger pene da chi delinque; è Pa
dre , che vuol riportare emendazione da chi fallifee : Dunque confella pur liberamente a lui la tua
vita -faevela Domino viarn tuam -, e fpera, eh’egli
provvederà a’ tuoi bi fogni, egli medicherà le tue
piaghe, egli rafloderà le tue incoftanze, egli Al
leverà le tue cadute, egli correggerà i tuoi errori,
egli perdonerà le tue colpe. Ipfie faciet, ipfie faciet.
Non men di queftodiflè il Grifoftomo : Judices,
Manli,

ap.
jracìat. i y.
Uilc.4, n.j.

peccatorum pernas exigant. Deus autem non confidaat,
quomodofiurnatfupplicium, fied quomodo ìpfium corrigat»
(fi meliorem faciat» fa in futurum inexpugnabilem :
Itaque fa Judex pariter, fa Medicus » fa Magifier efi :
In hoc j udicio fiefiè accufiat Pernitens, ut ad melioremfru
gem reducatur, ut Deo reconcilietur,ut gratiam confiequatur , ut Jus reacquirat, quodperdiderat ad regnum
soelejle. Dovendo noi dunque contenerci nella ma-
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niera ,in cui fi regola Dio con chi confefià , qual
timore , qual lolpetto, potrete voi aver mai, miei . .
Diiettusimi, di conrenare ? gutd ttmes confiteri ? ri- 7t„
piglierà Agoftino fi'ime confiteri homini fidici, qui
sonfeffttmpunit ; Deo noli : far confitendo propitium,
quem negando nonfacis nefcium . I Giudici del leccio
conaannano chi confeflà ; i Pallori della Chielà 1*
afiolvono. Si appagan quelli delia confufione, che
fi pruova nel eonfcfìàre , e confidano nell’ emen
dazione , che fi fpera nel ravvederli. Voglion’ efsi
emendati i colpevoli, non li voglion puniti. E fe
pur li punifcono,li punifcono, quando negano,
non quando confefìàno -, li punifcono, quando
fiedono in tribunale da Giudici, non quando cam
minano nelle Vifite da Padri; li punifcono, quan
do li trovano sfacciati nel peccare, e ollinati nel
voler continuare a peccare, non quando gli oflervanoconfuti perche an peccato, e rifoluti a non_»
voler più peccare, Dunque revela Domino viam
tuam , & ipfie faciet. Direte , non efière il più delle
volte il timore, che v’inceppa le labbra , fiche non
conferiate , efièr fovente la vergogna , che ve le
inchioda. E credete efièr quella ad un’ animo ge.
netolo pena cosi dura, che ogni altra pena, al paragon di ella , vi fernbri mite. Onde la volita ri
pugnanza a non confeflàre ciò che pur fapete, che
lenza la vollra confefsione fi fa ; ma almeno non,
fapendofi di vollra bocca , libera dal roflore, che
ne dovrebbe inoltrare la vollra faccia . Così è ; e
quello è 1’ordinario artifizio di quel Dimonio,
che a peccar ci tenta ; egli, prima di commetterli
il peccato, noi fa apprendere per vergognofo ; di
poi che fi è comuaefiò, il fa conofcerc oltre milura
S f 2,
dif-
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difdicevole a chi il commife . E con ciò opera tut
to al contrario a quel che opera Iddio j Iddio dieChryfoft
la vergogna al peccato , la fiducia al confèlfarhom. j. de Io ; così il Grifoftomo ; Un darerri, & verecundiam
Poemi. Deus peccato dedit, confezioni vero fiduciam ; il Dimo
ino non però dà la fiducia al peccato , e la vergo
gna al confedàrlo ; onde gli uomini, credendo più
a lui, che a Dio, fon faciliffimi a peccare, e reni
tenti a confedàre .
Non così il Figliuol prodigo , il quale, comeche traviato dalla paterna cafa, e allontanato dal
le patrie mura , ramingo per iftraniere contrade-»,
difiìpata avelie la porzion de’ luoi beni, concima
ta la vita , e ofcurata la fama ; pure alia fin fi rav
vide , e faccendofi cuore , determinò far ritorno al
Genitore , promettendoli da quelli quell’ acco
glienza, che fe non la meritava il fuo peccato,
pareagli almeno che meritar la potefle il fuo rav
vedimento. Parte egli dunque , e alia volta del
Padre s’incammina, quale non rantolio Icuoprì da
Ti.„
lungi, che cominciò a fclamare dolente : Pater,
js, ' ' ' peccavi in Gaelum, & coram te . Padre , ah non già
Padre, egli dicea , perche teco non mi portai da_>
figlio . Ma pur vo Padre chiamarti, perche le in-»
me potè tanto fare l’ingratitudine , che teco non»
mi portadì da figlio, in re non potrà tanto far la
fe verità, che meco non ti porti da Padre. Figlio
io non ti fono, perche le ingrato rinegai la natura,
figlio non potrò edere , che di una fiera. Tanto
volte a te rubelle, tante volte da te perdonato;
par che facedèro a gara colle tue mifericordie lo
mie mancanze. Volli alla fine io vincerla, andan
do da te lontano, per torre a te la gloria di nuova»
men»

Nella fefta^ìJltadellaCatìedr. 325
mente perdonarmi . Tu,il fo, rcftafti afflitto;
non perche offefo da me, ma perche da me abban
donato . Mi volevi a te vicino , ancorché disleale;
perche la vicinanza ti iacea fperare il mio ravvedi
mento ; e quello ti dovea efler motivo di efercitar
nellaccogliermi la tua antica pietà.Ancorché lun
gi io non però ne andafsi, dimentico di te, di tua
benignità , del tuo amore ; ecco or nuovamente 3
te ritorno , e confidando nella bontà primiera , ti
ricordo , che le bene ingrato , pur ti fon figlio; e
che tu , come che offefo , pure mi fei Padre. Confeflb il mio fallo, ed oh avefsi io cento bocche per
confeflàrlo , ficcome aver vorrei mille pupille per
piagnerlo . A te non però bafta il cuore ; il quale ,
Tempre che da te lìa conofciuto lineerò, rimuoverà ad accogliermi da ravveduto, a perdonarmi
da pentito , ad abbracciarmi da penitente. Cosi
egli ; e alle lue parole , anzi più alla fua vifta, in
tenerito il Padre , 1’ accoglie , lo ftrigne , il bacia.
Ed egli a quelle inafpettate finezze , replicando le
fue primiere parole : Pater , peccavi in Caelum, c/ Ibid. v.ii.'
coram te ; jam non ftm dignus vocari filius tuus ; ob
bliga più {inettamente ìlGenitore, non folamente
a perdonarlo , ma ancora a fare allegrezza ó(lei fuo
ravvedimento, e a far fella dei fuo ritorno. Or
qui riflette il Boccadoro iu quella fpezial finezza,
che con lui praticò il Genitore, baciando là fua
bocca ; Cecidit fiuper collum ejus , & ofiulatus eft eum-,
e dice: Ofculatur os ,per quod emiffia de corde confeftio ilo pioUipasnitentis exierat, quam Pater ì&tus excepit. Noma
vi vuol’ altro , mici cari Figliuoli , la confelsione
-volontaria dei Prodigo ; Peccavi ; obbligò il Padre
a perdonargli tutti i paffati trafeorfi , l’intenerì ad
ab-
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abbracciarlo, il coni m offe ad imprimer baci di
amore fu quella bocca, da cui era ufcita quella,
ranto più cara , e gradita, quanto più libera, e fincera confessione . O/'culatur os , per quoti emiffa Ài
corde confej/io pernitentis exierat, quam Pater Intuì
excepit. E la memoria dell’ingratitudine pallata?
E l’incorrifpondenza alla pietà tante volte con lui
ufata ? £ ’l difamore, con cui corrifpofe al fuo
amore? Tutto Scancellò dalia fùa mente un fol
Peccavi ; Spontaneamente proferito dalla bocca, e
Schiettamente conceputodal cuore.
E chi farà , che non confèfsi ? Afa le recidive
furon molte . Non importa ; molte anche furono
quelle del Prodigo ; e pure perche le confefsò, e
le confelsò più col cuore , che colla bocca , trovò
nell’offefo , erioffefo Genitore il perdono . Male
mancanze fon gravi. Afen rilieva ; potranno effer
più enormi di quelle di un Ladro , che pendeda
un legno infame, in pena de’ Suoi delitti ? E pur
queffi , perche confella, trova pietà. Appena egli
ricorfe a Crifto là sù nel Calvario, e da quelli non
Solamente fu perdonato, magli fu anche promefLue. xj. v. fd il Paradifo. liodie mecum cns in Paradifo . Gralo
fatto 1 Pietro, li Principe dell’ Appoftolato , vuol
Seguitare il Redentore, dovunqu’egli vada; e non
Jean. u v vien confolato, anzi gli vien rifpofto : Non pota
’ me modoJequi ; fequeris autempofea. £ ’l Ladro con
J6.
un pronto provvedimento fi efàudifee ;
quando a Pietro fi differì fee quel ch’egli chiede ?
Pofiea ? Tant’ è , dice Agoftino; c ne applica la for
za aila confefsion del Ladro , che pubblicamente
protelfò fopra il patibolo ; Nos quidem digna fatiti
recipimus. Ond’ egli così Soggiugne il gran Dotto
re;

Nella JeJiaviJltd della Cattedr. 327
re : Vides , quanta resfa corifefio : confefaus eft Latro , A
fa paradi/um aperuit. Gonfeftus (fa fa tanta fiducia. ro- 130.
bur accepit, ut de latrocinio regniti» depofceret. E av
vertite , che prima egli conrefsò, e poi fupplicò ;
che fe prima avelie lupplicato, non arebbon le fue
fupphche trovata tanta prontezza nell’effere ani
melle , quanta ne trovarono dopo la confezione,
ch’egli premife . No» eft aufas ante dicere, e profiegue Agoftino , memento meì Domine} cum veneris in
regnum tuum, quamper confiftjionem iniquitatis pre
terita farcinam peccatorum deponeret. Ali piacefiè
pure a Dio, miei Dilettiflimi, che tra tanti, che^
mancano , fofier molti, che diceflèro con animo
contrito , e cuor dolente : Peccavimus 1 Piaceflè a
Dio , che tra tanti, che fi gaftigano, fofier molti»
che confeflafièro , e colla bocca , e coi cuore : Di
gna faflis recepimus l Che fc ciò folle , le mie pu
pille tutte fi liquefarebbono in lagrime di tene
rezza fopra di efiì -, le mie braccia farebbono im
pazienti ad accoglierli ravveduti, ed a ftrignerli
penitenti ■ le mie vifcere darebbon loro tutto 1*
amore , tutto il compatimento , tutto il follievo»
che menta un’animo, che fi ravvede , ed una lin
gua , che fi confefià per rea. E quantunque eglino
avellerò, non una , ma più volte mancato alleo
promefie fatte, avellerò in tanti modi mal corrilpofto alla pietà primiera , avefiero ingratamente
trattato il mio paterno amore ; pur’ io , ad efempio del caro mio Redentore , non già folamenteo
fepties,ma. feptuagies fepties , farei prontiflìmoa
perdonargli, ad accogliergli, a mettergl’ infino
dentro il mio petto. Su dunque, cari, ed amati
Figliuoli, ecco le braccia, ecco il petto, eccoli
cuo-

&
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cuore ; non (blamente fon pronti , ma fono anco
ra impazienti, ad avervi ravveduti, fe finora (of
ferii la pena di conofcervi traviati. Venite, ‘venite
ad Patrem ; Non alerò da voi fi chiede, fe peccate,
che dire Peccavimus ; fe folle puniti, che dire ; di*
gnafattis recepimus -, e dirlo, non foi colle labbra.,
ma col cuore ; e replicarlo con animo riloluto di
non farlo mai più , non con fentimento infingar
do di burlar chi vi riceve, e d’ingannar chi vi ama.
E ciò dicendo , fitbito farete miei, e miei più cari;
e delle pallate mancanze non recordabor amplius.
Ma fe negherete ? Allora, è forza pure, chea
apertamente vel dica ; allora mi neceffitareteal
gaftigo . E non Iolamente il negare, ma ancorai!
tacere, obbliga chi prefiede a metter mano allo
pene, quando fi fa il delitto , che fu commefiò,e
non vuole accufarfene il Delinquente. Nei rea!
convito, che ci vien difcritto da S. Matteo, com
parve un’ Uomo , il qual non era di abito ntizialo
vellico . Al vederlo il Re, le ne offefe, ma noi pu
nì ; l’interrogò fidamente, perche fofs’egli colà
entrato, fenza portar quella velie, di cui tutti i
Commenfali erano adorni ? E interrogandolo , il
fe con sì famigliare placidezza, che il chiamò con
M«tb. zì, confidenziale nome di Amico . Amice, quomodo bue
v,i2"
intrajìtì A cotai dimanda non rifpolc egli neppur
una parola , non confefsò, non negò ; At ille obmu
tuit .Ciò Ibi ballò, perche fLibito ordinaflè il Re,
che fofs’ egli, legato di mani e di piedi,ftrafcinato in oleura prigione , per ivi pagare il fio, nom,
tanto dell’incivile compar fa , cheavea fattaim,
quel banchetto, quanto della ritardata confelfione
jbid.v, 15. di fila inurbana mancanza >■ Tunc dixit fiex Minifi™’-
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/iris : Ligatis manibus , fi pedibus ejus, mittite eum in
tenebras exteriores . Offerva fottilmente Cu3'frido
quella parola Tunc , e ne inferilce, che il gaftigo
a lui fu dato , non quando entrò, ma quando tac
que ; Obmutuit : Tunc dtxit Alin/ìris . Argomento,
che non fu egli gaftigato perche mancò , ma per
che non ccnfelsò ; non per mancanza delia vette,
ma della rifpotta ; non perche fi vide fcompotto,
ma perche fi trovò mutolo . Obmutuit : Tunc dixit
Lex Mìnifiris : Ligatis manibus , fi pedibus ejus , mit
tite eum in tenebras exteriores. Soggiugne Gualfrido : Tunc videlicet non ubi illefine nuptiali vefie in- ap. Pad/il.
troivit ; fedpo/lquarn admonitus , ftluit -, interrogatus <’ H .fcc
obmutuit > fi noluit confieri. Si compati fcono alie fffi 6,„,
volte 1 difetti, fi diflimulano le mancanze , fi fopportan gli errorfima quella ottinatezza in non vo
ler conofcerli? Quella pertinacia in non voler con
fettarli ? Come, deh come potrà pattare fenza riprenfion, fenza pena ? Certamente non può, e con
ragione , poiché il mancare , ferrare, anche il de
linquere , può applicarli, o a fralezza di natura ,
o a vemenza di tentazione, o ad ignoranza di
mente, o ad ardenza di complefsione, o a vici
nanza di occalìone,oa predominio di tempera
mento , o a compiacenza di compagnia, o a qua
lità di tempo , o a ragione dilungo; ed a tutte
quefte cole le ne potton prendere le ftufe , o al
meno i pretefti, che pollati rendere condonabile
il fallo , e compatibile chi fallifce . Ma il non con
fettare , ma il negare, aflolutamente prov.viene
da durezza di animo , il quale, o non fi conofce
capace di aver peccato , o Ii infinga potente di po
ter natcondere il luo peccato. E quale impegno
Par.il.
Tt
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ne nafce poi da amendue quelle fciocchifsime
perfuafioùi i che à chi fallifce , in chi prefiede, e
tiene il debito di punire il fuo fallo ? Il faper, che’
fa uomo, e voler dare a credere, che fia impec
cabile ! Il veder » che fa fuddito, e voler mollrare , che fa potente a refiftere allaGiuflizia, che il
vuole , o ravveduto, opunito 1 E allora entra itu
chi è Padre a far metter da parte l’amore , il rigo
re , che è di Giudice ; il quale crede fuo debito, e
vendicare i torti, che fi fanno all’amore, e le offe*
fe , che fi fanno al rigore. Allora quella confessio
ne , che non fi ottenne libera , fi otterrà niciflariai
e mettendoli il delitto ne’fogli» comparirà pub
blico ne’ tribunali, e fi conferverà eterno ne’prò*
eefsi . Allora infomma» fi verrà a’gaftighi, e que
lli làranno, e più gravi, e più namerofi » non loJamente perche fi peccò ,.na ancora perche fi negò di aver peccato .
E non nepuoefier di meno, Ce il vogìisnu
Gregor.il, credere al Pontefice S. Gregorio : \JJitatum humani
'9'

generis vitium efl
latendo peccatum committere,
eommiflùm negando abfcondère,& cùnvittum defenden
do multiplicare. Ex illo quippe lapflo primi hominis hae
augmenta ducimus nequitia, ex quo ipfam radicem tra
ximus culpa. L’ereditammo da’ nòli ri Progenitori

l’inchinazione a fallire, e la propenfione a negarej
onde fembra , che il vizio ci fia oramai fatto natu
ra | e che Infognerebbe lafciare di elfer figli uoli di
Adamo, e di Èva, per non efièrsl fàcili alle col
pe, e si pronti alle negative . Ma tanti, e tantoché
furon pur’anche figli di cotai Progenitori, e pure
feppero mantenerli colla innocenza nell’anima, e>
«olla ver td «ella bocca ?£ fe mai caddero, come
'

~

fi-
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figliuoli di Progenitori colpevoli, non negarono
le cadute, come imitadori di Antenati buggiardi ?
La natura , 10 non niego, che inchina al mentire^
ma efsa inchina ancora al peccare : Onde ficcomc
colla virtù fi lupera, e non fi pecca j cosi pure coila medefima fi vinca, e non fimentifea. Non me
63' '
demergat ttmpefias a. qua ,d:cea il Profeta, neque abforbeat me profundum , neque urgeat fuper me puteus
os fuum . Chechefia di altri Interpreti, che di ver
amente fpiegano quelle parole,io le intendo dell’
ofeuro , e cavernolo baratro del Peccato, da cui
volea efsere il Santo Re liberato. Ma avertite, che
ficcome chi cade nell’ acque , mai non fi fommerge in efse , fintanto che Tacque non arrivano aiia_i
fua bocca ; dove entrando , gli tolgono il refpiro ,
gl’impedifcono la parola , e gh levan la vita ; Così
chiunque cada nel peccato, fe averà libera la lin
gua , non potrà mai difperare la fua falute; finche
potrà egli confeisare di aver peccato, avrà Tempre
fperanza di vita. Ma fe mai avriveran le acque del
le lue colpe ad entrare nella fua bocca, onde que
lla , perduta la favella , non pofsa più confeisare
i luoi falli ; allora fi avrà per inevitabile la fua_>
morte. Uditene quel che ne fcrive in quello pafso
la Chiola: Quamvis aliquis in puteum ifiurn ceciderit, Glofibi.
non tamen claudit puteus fuper eum os fuum , nifi ipfe
plus clanferit os fuum . Claudit autem qui illud tn pro
fundo contemnit, d quo velut a mortuo perit confeffo .
Miei Dilettifsimi , dunque non vi è qui mezzo ; o
confeisare , o perire . Se Tacque vi cuopron ia fac
cia , e vi empion la bocca , onde confefsare non_>
polliate , perirete. Se Tacque arriveranno all.u,
gola , ma non entreranno nelle fauci, onde conTc 2
fcf-
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Beni. ;ip.
poliate ; viverete . E queffoparche volefse
Lohuer dire S.Bernardo : Abff, confejfione jufius judicatur ingratus,&peccator mortuus reputatur .GofeJJw igitur pec
catoris efi vita, jufiigloria,& necejfaria. efl peccatori, &
juftum nihilominus decet. Non vi è Giufto, che non
manchi ; non vi è Peccatore, che non ifperi. I
mancamenti de’Giufti fon piccoli, quelli de’Pec
catori fon gravi . Che fa la Confessione ? Ingran
dire i piccoli , fe fi niegano ; impicciolifce i gra
vi, fe fi confessano. Si dee credere al Velcovodi
IfiJ. Hijp. Si viglia , S. Ifidoro : Sipatet vitium, ex magnofit
v?v.m°d' pufillum -,fi latet peccatum, ex minimofit maximum.
Non più dunque c’inganniamo con credere, che il
confefsarele colpe le accrefce; anzi le diminuifce:
Non più ci lufinghiamo con iftimare , che il nafconder le colpe le diminuifce ; anzi le accrefce.
Si patet vitium , ex magnofit pufillum ; fi latet pecca
tum , ex minimofit maximum. Si confefsi a ehi vrfita
da Padre, perche pofsa perdonarlo da Padre; non
fi nieghi, perche non l’abbia dipoi a condannare
da Giudice.
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RAGIONAMENTO XX.
FATTO NELLA SETTIMA VISITA

DELLA SUA

DIOCESI.
argomento.
I. Conviene a chi regge, che egli operi da fe fleffo, fc vuol giovare a’ Popoli fuggetti.
IL Conviene , che operi colla forza, ove la dolcez
za non giova .
Tìbidabo claves Regni Caloruw, & qttodcunque liga 
veris fìtper terram , erit ligatum & in Ccelis •
& quodcunquefolveris fuper terram >
erit folutum & in Ccelis .
Matth.l<S.
E chiavi, che Iddio confegnò al
fupremo Rettore della fua_>
Chielà, non intefe che E maneggiafier da molti, ma da un
folo ; Eccome ad un folo egli
promife di darle , Eccome ad
un folo egli le diede. Tibi dado,
E quefto folo non deve elser
altro, che quegli, a cui fon date • egli, che le ri
ceve , deve fciogliere ; egli deve ancora legare .
'
‘ “
gucd-
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Cjjiodcun^ue ligaveris ; quodcttntjue folverìs . Lungi
dunque da’ noftri troni quei Governanti, che da_>
fe foli non lan legare , nè fciogliere ; lungi quei
Rettori, che fi fan reggere, per non faper reggete;
lungi, il dirò pure , quelle fàntafine, che ad altro
non fervono, che ad occupare 1’ apparenza di un
foglio ; lafciando tutto farbitnodel governo -nelle
mani di chi forfè prima è tiranno di loro ftefii, e
poi è tiranno degli altri. Eh , che Iddio non pre
refe di metter ftatue al reggiméto delle lue Chie
fe ; le quali anno occhi, ma non per vedere ; anno
bocca, ma non per parlare ; anno mani, ma nom
per operare ; piante annosi, ma per farli tirare^
da chi le gira e raggira a lor modo ; fe pur fi contentalfcrodi tirarle fidamente pe’piedi, e nonio
tiradèro ancora pel nalò.Le lor mani anno da fcio
gliere , le lor mani an da legare ; ma quello non a
tutti è in gradimento. Vorrebbon molti, cho
fodero Briarei per i fciogliere,ma che fodero mon
chi , quando li tratta poi di legare . Ah che anche
quella è moltruofità in chi governa Chiefe ; egli
ciee moflrare la fua dolcezza , quando il doverci
vuole che fciolga ; ma dee pur’anche far compa
rire la fua fortezza , quando la nicilfità l’impone
che leghi. Iddio rutto appruova ; ejuodcunque l’.gavuol giovare ; e fe celia dolcezza non giova, che
open ancor colla forza . Uditene , e le maniere, e
Je pruove . Conviene a chi regge, ch’egli operi da
fe (ledo, fe vuol giovare a’Popoli fuggetti ; e farà
il pòrno punto ; Conviene, che operi coliaforza,
ove la dolcezza non giova ; e lara il fecondo .

NellaJettima 'vìfitd della Diocejz. j V
Gemo» fovente Popoli òpprettì , e le ÌOr la
grime non nafcono , perche i Regnanti comanda
no la loro opprefsione con rigore, ma perche i Miniftri l'efegmfcono con eccello . Sia quanto fi vo
glia duro di cuore , forte di tefta , éd afpro di lin
gua , il Principe ; al vedere il pianto de’ Sudditi, è
forza , che fi commuova ; perche alla fine fa , che
quelli fon luoi in proprietà , non in preftanza ; e_>
ch’egli è di loro in follievo , non in tormento. Ala
il Miniftro , che fi può dire Fittajuolo, e non Pa
drone , Mercenario, e non Pallore , Patrigno, e_>
non Padre, non la conofèere che cofa fia tenerez
za , anche al rimbombo de’ lor fofpiri , ed al pro
fluvio delle lor lagrime . Quindi afflitti e anguftiati i Sudditi, opprefsi, fi lagnan sì, ma non tan
to del battone , che gli sferza, quanto della mano,
che il tratta ; fclamano, non si fortemente contra
la voce di chi comanda, quanto contra l’opera di
chi efeguifce ; odiano , non sì fdegnofamenre 1*
impero, che li tiranneggia , quanto il minifterio,
che sì indilcretamente li trapazza . E quindi era ,
che i Giudei, fe ben conofcettèro , elfer Nabucco
Miniftro del di vino furore , da sfogarli contro di
efsi , in pena de’ lor replicati misfatti ; pure fi ac
quietavano alle lovrane difpofizioni, e fi querela
vano fol di Nabucco , che con immoderanza l’efè«uiva . E con ciò, all’infegnar della Chiola mora
le , ci dan motivo d’inveire confra tutti quei Miniftri, i quali fi abufano della privanza , eccedono
nelle commefsionì, rendono odiofò il Principato,
avvilifcono il minifterio, e confondono il vattàllae°io. Moraliter autem expoatpoteft , de quolibet Po-

Glof. mo-

, potevate fttta abutettte. £ in fatti, non men di V.
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Nabucco, fu Alfur /frumento del divino fdegno ,
contra gli Ebrei ; ond’egh veline chiamato Verga
del tuo furore Vx> AfT„r .
f., #/•/>*-■» <•
er'-'t' ci\i¥ff/1.
Interpreti, a feconda del telfo ebreo , leggono, in
vece di Virga, Baculum. E voglion lignificare, giu*
dia il parere dell’Oleaftro , che Iddìo, per punire
il Ilo Popolo, avea data agli Alsirjuna verga.,;
ma quelli, con elorbitanza precedendo, e con ec
cello , di una verga ne avean fatto un baffone;.
Oleati,hìc. Ego volui co itti ut virga ad flagellandumfed ip/e è
virga evaft baculus , adpercutiendum graviter . Così
è veramente ; i Principi dan nelle mani de’MiniIfri le verghe , ed i Miniftri le convertono in ba
ffoni , per percuotere con maggior forza, c per
impiagare con maggior dolore . E quelfa fu ancor
la cagione , per cui Moisè ed Aronne, Miniftri di
Dio, furono efciuli dalla Terra promeftà, perche
eccedettero nelle commelsioni, che Iddio lordie
de. Lamenravanlìgii Ebrei nel Difertodell’infopportabile lete , che gli alfligeva; Iddio per dar
compenfo al lor bifogno, comandò a Moisè , eh’
egli infieme con Aronne parlaflèro ad un fallo ,e
quefto fubitOjfenza che eglino faeelfer’ altro, darebbe l’acqua . Tolle virgam, & congrega Vopulum,
Num.io.v» Tu ,& Aaron ,frater tuus , òt loqmmtni ad petram co
ram eis, & illa dabit aquas : Efeguì il divino coman
damento Moisè, ma con ecceiìò; poichenonfolamente parlò al fallo, ma ancora il battè, e noru
pago di batterlo una volta , ben duellare il per-
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a Dio, ed in pena lo minacciò, clie nella promeffa terra niuno de’ due fratelli arebbe mai polto il
piè. Quando balta la lingua, a che adoperarle
mani ? Quando fi comanda al Miniftro, che lo!
parli, perche anche percuote ? La cagione l’alle
gria il Lirano. Debrci autem dicunt, quod Moyfis , & , .
.
Aaron peccaverint, eo quod non fecerint, Jient prxce~ 4,1 n’1,1
ferat Deus ; quia dixerat: Loquimini adpetram coram
eis , fi illa dabit aquas ; ut patet in textu ; ita quod ex
filo verbo , abfque percujfwne dediffet aquas , quodfuiffet novumfignum divina potentix.
Non farà dunque altro, che nuocere a’Po
poli a fe commcfsi , chi avendo il pefo di regger
li, non opera da fe ftefiò, ma per altrui minifterio.
E perciò, avendo egli obbligazione anzi di giovar,
che di nuocere , non per mezzo altrui , ma da fe
medefimo , convien che operi. Dunque fi dovran
no sbandire i Miniltri ? Dunque fi dovranno efiliare 1 Privati ? Dunque fi dovran proibire i Suftituti ? Sbandi re nò, ma moderarli. Servano da Miniftri, non comandino da Principali. Sieri di ajuto a chi regna, non di luggezione. Efeguifcano in
fornala , e non dittongano . Sien mani, fan brac
cia , fien piante , ma non fien capi . A quelli lòiamente convien la corona, la mitra , il cimiero; nè
fi può comunicare alle membra . Scuopre Mardo
cheo la congiura , che fi ordiva da due Eunuchi
del reai palagio contro di Alsuero, il Re; e quelli,
grato a rimunerarlo , ne ricerca da Am.111 il confi
glio . Aman , credendo eh’ egli Itefso fofse il perlònaggio di quel teatro , configliò onori 1 più ma
gnifici , per decorare la fua comparfa . Domo, quern
Rex honorare cupit, debet indui vefiibus regiis , fi im-

■
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poni fnper equum, qui de fella Regis efi, & accipere re
gium diadema fuper caputfuum, (fi primus de regiis
Principibus, ac Tyrannis teneat equum e)us, (fi per
plateam duitatis incedens, clamet, (fi dicat : Sic hono
rabitur quemcunque voluerit Rex honorare . Ciò afcol-

tando Affuero, comanda ad Aman, che quanto
avea egli configliato, fi efeguifea con Mardocheo.
Ibid.v, i». Regina, (fifurnpta fola, (fi equo ,fac ut locutus es tHardochao }ud<eo , qui fedet ante fores Palatii : Cave, ne
quicquam de bis , qua locutus es , prxterrnittas. Vuol
dunque, che fi adorni Mardocheo colie regie vefti, fiola , che cavalchi il regio cavallo, equo ; ma_>
della reai corona nulla dice ; e pure nel configlio
di Aman fu comprefa ; (fi accipere regium diadema ;
ma nell'ordine di Afsuero non fu efpreffa . Con
ragione , perche fi tollera , che un Regnante dia_ad un Miniftro tutt'altro , che può elsere, o fiotto,
o intorno a lui ; ma non dee mai permetterli, che
gli dia pur’ anche il fiuo diadema . Quello dev’ ef
fere inieparabile dalle fue tempia , e come infegna
principale del fiuo dominio , e come ornamento
/ingoiar del fuo capo; e perciò è incomunicabile
achichefia, ancorché a queftifi comunichi reai
manto , imperiai battone, e regio ficettro . QuamHabac.c/j' vis omnia, qua dixerat Aman , exequi Affuerus pracev:4. An. 4. pit , coronam tamen tacite exclufit, quia hac incomrnu1 ’5'n'1, meabilis ef , uni tantumPrindpi convenit. Caput folum coronatur ; pedes corona redimitos , (fi politica ab
horret , (fi natura . Suprema poteftas numquam extra
Principemfit ■ confulat, (fi proponat Confiliarius , ve
rum numquam in ipfius arbitrio Regisfit voluntas. Sa
rebbe troppo sfacciata la pretenzion del Miniftro,
fe infili voielse fc.hiantar dalla fronte del Regnan

te
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te il reai ferto ; e non meno farebbe vituperolà la_,
ftolidezza del Regnante , fe dafse tanta mano al
Miniftro,che il rendelse ardito di volere (tenderla
fui capo di lui, per adornarli con fua corona. Chi
è capo porti diadema ; chi è capo faccia leggi ; chi
è capo imponga pene ■ chi è capodifpenfi grazie ;
chi è capo inlomma Riamente fi adori . Ma chi
non è capo, ancorché fia btaccio deliro, fe ben fia
mano forte , quantunque fia cuor generofo, non
dee pretendere di coronarli . Dovrà egli efeguire
quello , che ordina il capo ; non opporli ai capo,
che ordina; molto meno fupplire quello, che non
fa il capo , che dorme . Gonfuìat, dr proponat Gonjì~
liarius, -verum nitmquam in ipfius arbitrio Regis favo*
luntas. E’ moftruofità veder coronato altri che il
capo . Caput [blum coronatur ; pedes corona redimitos,
&politica abhorret, & natura .
Ma il Principe , il Prelato , il Superiore, non
potrà efser preferite in tutto, non potrà ritrovarli
da per tutto , non potrà Ioddisfare a tutti ; onde
gli (arà nicifsario alle volte , afcoltare coll’orec
chio, e parlar col la bocca , de’ fuoi Miniftri • Do
vrà pur’ egli corrilpoudere alle fue obbligazioni
con Dio, dovrà pagare ii debito alla convenienza,
dovrà occorrere alle indigenze della natura. In
quelle fue nicifsarie afsenze ,in quelle fue ìndilpenlabdi mancanze, fi ltipplifca co’Suftituti , i
quali rapprefeutino il fuo perfonaggio, ed araminiftrino il fuo potere . Moisè parlava con Dio nel
Monte Orebbe;vi può eisere occupazione miglio
re per un regnante ? T rattar con Dio gli affari del
governo, e prender da lui le mafsime,che fieno
pelate nelle bilance del Santuario; onde non fi
Vu 2
poi-
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polla temere, nè ribrezzo dalla colcienza , nè pe
ricolo dall’anima , nè fofpetto dalla fama . E pure !
Odora udirete, che ne leguì. Nel mentre che Moisè con Dio trattava full' Órebbe , lafciò al gover
no del Popolo il fuo fratello Aronne ; potea lcegliere miglior Miniftro, che zeiafte il fuo decoro ,
quando gli era germano , che promuovere 1' onor
di Dio,quando era ancor Sacerdote ? E pure ! Udi
te, e tremate: Videns Populus, quod moram faceret
1.MÙ.5-V. ^ej-ce>,^en(^
mo„te Moyfes , congregatus adverfus,
Aaron, dixit : Surge, fac nobts Deos, qui nos praeedant.
La lontananza di Moisè , ancorché nicillària, an
corché pia, ancorché fanta j non olì ante che lafci
un Miniftro, fuo intimo per l'angue , fuo limilo
per virtù , fuo uguale per zelo ; è occalione al Po
polo d'idolatrare . Perde il rifpetto al Miniftro,
che non farebbe perduto al Principe, fe folle ftato
predente ; e gli fa forza, perche gii formi Idoli da
incenzare. Or che farà, quando 1 Regnanti noru
parian con Dio ? Che farà quando i Miniftri noru
lòno Aronni ? Pailiam più oltre . Cercati gli Ebrei
nuovi Dei, che lorolìenguide nellor cammino.
Tac nobis Deos ,qui nos procedant. Ma non vi erano
le due colonne, che facean loro la feorta nel lor
viaggio? Pendano alcuni, che fpariffero, e non lì
vedetfero in tutto quel tempo, in cui Moisè dimo
rò fui monte . Quei miracoli facean corteggio al
Principe , non al Miniftro . Molte volte Iddio li
compiace fare alcune grazie a’Popoli a contem
plazione di chi li regge ; ed eftèndo quelli lonta
no , cellàn le grazie, e fieguono le dilgrazie . Al
tri non però più fondatamente credono, che non
ilparifièro mai le colonne j atteftando il lagrote-
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fto : N.umquarn defuit columna, nubis per diem , neque
columna ignis per noctem , corarn Populo ; ma che però
non camminavano , ma ftavan ferme, afpettando
il ritorno di Moisè dal monte . Ma che ferve, dicean gli Ebrei, aver le guide,che non camminino ?
Guide così oziofe non fan per noi ; vogliam Dei,
che ci vadano innanzi nel viaggio,e che ci accom
pagnino nel cammino . E però fac nobis Deos, qui
nos prxcedant. Ecco, che avviene , quando i Paliori dormono, quando 1 Principi trallullano, quan
do i Capitani li deliziano ; ancorché eflì vi fiano,
pur fi anno come fe non vi foflèro, perche non_>
adempirono il lor debito, nè fanno il loro ufizio. p p ,
Zìcv , qui Populum ducere tenetur , & otio quiefeit, ni- C1C,„
bilque in munerefio prodeft , nonldex, fed R egis um
bra , & fpeelrum judicatur. Ma vi farà il Miniftro ?
E che può fare il Miniftro , quando la fua autorità
è limitata, la fua capacità non è grande , e le fue_»
pallioni non fon poche ? Egli , o non avrà petto a
reiìftere , o non avrà capo a risolvere ; e comeche
foftè retto di volontà , non eflendo però dotto di
mente, tutto farà che vada in rivolta, e corra al
precipizio.
E fe i Miniftri non fodero Aronni ? E non di
rado avviene , che i Capi fieno incorrotti, e che le
membra primarie , per cui egli opera, efcguifco,
difpone, fieno contaminate . 11 Principe non vuol
fangue, ed il Miniftro accende guerre; Quello non
vuol litiggi, e quefti li fomenta ; Quello ama Ia_.
pace , e quefti la-perfeguita . Che più. ? Cin regine
tien le mani nette , e chi opera le tiene imbratta
te ; la fua nettezza non ballerà per giuftitìcare ie
lua condotta ,dee pur’ anche dar conto deil altrui
mac-
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r mbrof. niacch*e ‘ Non tanturn
eft > fcrive Ambrogio ,
Jib. 4. in fi lucrum ipfe non quxras', fumili# quoque tu# cohibend#
Luc.c,4. funt manus. Debbon perciò andar di accordo nella
bontà Principe , e Miniftro , Prelato, e Vicario, o
altri che tien le fue veci, e debbon battere tutte ad
un legno , come appunto fono le ruote di un’ Oriuolo, che tutte camminano di un moto, e tutte
fi regolano colla maggiore . fletto Jehu in Red’
Ifracle, per dar legni eftenori della loro interna.»
allegrezza , i Popoli, che gli eran friggerti, buttorono le lor cappe fui fuolo , e di effe ne formaiono
un trono , il quale non di trono , ma più tofto
avelie lìmiglianza di tribunale, e fopra di quello
Reg 9 v fecero c^e s’innalzafle il Regnante. Tè efiiniverunt,
ii.
(fi unufquifque tollens palltum fùuw ,pofuerunt fubpedibus e}us infirnilitudinem tribunalis. Volge li Cal
deo ; Pofuerunt fub ped’bus cjus ad gradum horarum,
feu ad horologium folate . Spiega ingegnofo Moder
no ; (dredidertm, quia ficut, ut retium fit horologium ,
Habac1'"1 (l,,0^ex majoribus , (fi minoribus rotis componitur , non
z.v-o.sn.7. fatis efi , quod maxima rot# ordinate moveantur , fed
di/c.i. n.i. etiam inferiores. ..Sic licet Magifiratns jufiitia. pr#flantes fint, fi eorum famuli, aut inferiores mintfiri jufiiti# , avari fint, fi' pr#currunt ad munera litigantium,
aut retardantur ad inopiam,totum tribunal non rectum
dicitur . Cosi deve eflére ■ tutte le ruote di un mo
vimento , tutto al moto deila maggiore tra elio ,
tutte regolate nel fegno, tutte puntuali nell’ ora-;
Ma temo fortemente , che cosi non fra . Si fa pure,
che negli oriuoli fteffì fono di maggior novero
quelli, che sbagliano , di quelli, che non falliro
no ;e però come per ordinano le piccole ruote-»
negli oriuoli traviano , cosi può eftere, che gl’ infe-
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Feriori Miniftri nelle reggenze manchino . Al eho
forfè avendo riguardo il Caldeo, volle che non.,
fòlle fiorile il governo a qualunque oriuolo, 111.0
folamente all'oriuolo a Sole; perche in quefto non
vi fon ruote, che poflàn fallire , non vi fon corde,
che fi pofian rompere , non vi fon campane , che
poflanmentire. Tutto opera il Sole, e perch’egli jb,-jern
non manca, l’oriuolo non fallifce . Solare horologium
non a rotis dependet ; proindeque èi veritate ,&'<t recti
tudine non deflectit. E ciò vuol dire altro, le non fe,
nel governo mai le cofe non potere andare ordi
nate , fe chi governa non opera da fe folo ? A che
tante ruote , che fervon più tofto ad imbrogliare,
che a regolare il buon regiftro del reggimento ? A
che tante corde, per cui fovente dalle ruote mino
ri fi tira come per nafo la ruota maggiore, ondo
poi nafeono feoncerti, e rovine ? A che tanti Rio
ni , che mai non accordano al legno , e fovento
propalano il còtrario di quel che fi inoltra? Orino
lo folare fia il governo, perche non erri; e fiail
direttore fol tanto il Sole , che non fa fallire . Il
Governante operi da fe ; e fe ben vi fieno i Mini
ftri , quelli fieri come l’ombre , che fon dirette dal
Sole , non il diriggono; dinroltrano quel che ordi
na il Sole, non ordinano ; vanno appretto il Solo,
non il precedono.
E giacche fiamo nell’allegoria del Sole,è pro
pio di elfo non men rilplcndere, a benifizio del
mondo, a cui prefiede, che ancora accendere i cor
pi inferiori, che da elio fon dominati : Così chi
regge , dee in primo luogo illuminare , allettare ,
invaghite colla dolcezza; ma ove quella non gio
vi, deve operate, incalorire,accendere colla forza;
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perche per tutte le ftrade proccuri il bene de’ fuoì
(oggetti, i quali quanto da lui fon dominati, al
trettanto debbono eflèr da lui beneficati,E ciò pri
mamente, perche! difetti de* Sudditi edèndoim
putati in colpe a’ior Regenti, fa che quelli adope
rino ogni Audio, imprendano ogni fatica , affin
ché quelli fieno fenza difetti, ed efiì reftino fenza
Hi'eron.ep. co^Pe • St tenuiter rivusfluit,
eft alvei culpa , fed
77.
fontis ; dicea S.Girolamo. E volea dire ; fe nel ruicello è fcarfezza di acqua , non è colpa della con
ca , ma della fonte. La conca dà tutta quell’acqua,
che riceve ; fe poca ne riceve , non nepuo donar
molta ; e non avendone ricevuta molta , bifogna
che ancor poca ne doni. Ma la fonte, effondo elsa
il teforo dell’ acqua , da cui ne prendono, ed i rufceUi, ed i canali, ed i fiumi, a chi ne dà poco, a
chi aliai ; in maniera, che chi poco ne riceve, fi
lamenta di. fua avarizia ; echiafsai, fi vanta di
fua abbondanza. E però con ragione, fi tenuiter
rivusfluit, non cf alvei culpa, fecifontis . Così chi
governa è fonte , e non conca ; poiché Tacque di
fua bontà non debbon reflare fidamente in lui,ma
delbon pafsare pur’ anche ad arricchir fiumi, e ad
inondar rulcelli.Che fe quefti fono fearfi di acque,
fono privi di merito , fono poveri di virtù ; a lui
fe ne attribuifee il difetto, e fi dice ; ch’egli, onon
à faputo donarne , o non à avuto di che donaro.
Ma alle volte par che fi offenda l’amore, con ufare
il rigore ; e fèmbra che fi opponga alla tenerezza-,
con incontrare Tafprezza . Non importa ; quando
giovi il rigore, è commendabile; e quando T
afprezza cagioni quel bene , che non feppe cagio
nare , o la tenerezza, o l’amore , è di tutti elfi mi
glio-
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gliorc . Stabilito già il matrimonio d’ Ifacco coru
Rebecca, tra Eliezer , mandato da Abramo per
quell’affare , e Batuele, che di Rebecca era Padre;
li ftava in punto di partenza, per condurre allo
Spofo la Spola, e rallegrare tutta la famiglia del
Profeta, coll'adempimento delle nozze ìoipirate.
Ma che ? Si oppone la Madre di Rebecca, ed i fra
telli di lei a quella afpettata allegrezza, pregando
Eliezer a differir per anche per altri diece giorni la G,(] t
iua partenza . Refponderunt Fratres ejus, f Mater : $j.
Maneat puella faltem decem dies apud nos, ir poflca
proficifeetur . Ollèrvate qui, che non è il Padre, che
è uomo , ed è favio, ed è prudente , che alla par
tenza lì oppone ; è folamente la Madre , la qualo
come donna è troppo tenera ; lònoi fratelli, che-»
come giovani fono troppo facili ; e perciò , fenza
altro confiderare, andando fecondo la corrente,
o della natura , o del genio , o del fenfo , impedifcon la molla, e differifcon le nozze . Fratres ejus
ir Mater. Sì, molto bene , foggiugne il Burgefe .
Dicendum , quod Bathuel antiquior, ir magis fenfatus
nolebat differre miffwnem Rebecca, credens quod ifla aub.inGc,
erant a Deo ordinata, prout dixerunt prius /1 Domino 14'v'Js‘
egreffits eft fermo : Sed Laèan , qui erat junior, ir Mater Rebecca, ex carnali quadam fragilitate volebat dif
ferre negotium, prout fequitur : Maneat puella nobifettm . Eh, che fon tenerezze femminili, eh che fon
fanciullefchi amori quelli , che a noi pajono effet
ti di benignità , e di clemenza . Chi governa è Pa
dre, e non è Madre ; è Uomo , e non è fanc.ullo proccuri dunque di giovare, di migliorare,di per
fezionare , chi regge , e non fi curi, le non gli pia
ce , le non Palletta , fe noi gra dilcc.
Fardi.
Xx
Vuo-
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Vuole Iddio, che chi regge Popoli, fiapur’
egli adorno nel capo, o di corona, o di mitra, ab
bia pur’egli nelle mani, o fcettro, o verga paftorale /innalzi informila pur’egli il fuo trono, o nel
Santuario,o nella reggiani raflomigli ad utu
buono,provvido,e diligente Agricoltore, chej
pianta, e fveile, recide , c innefia, brucia, e femi
na, il fuo terreno ; affinché ne raccolga di poi mefJerem i.v. & abbondante, e frutta copiofe. Ecce conflìtui te
10.
hodiefuper Gentes, & fuper regna, ut evellas, & defruas, difperdas, & diflìpes, & adifices, f plantes.
E con più chiara evidenza il dimoftrò in Noè, il
fecondo Padre del mondo falvato dal comune^
naufragio, il quale ordinò, che di Agricoltore ap
punto efercitafle l’impiego, e facefle la comparfa.
Gen. 9, v, Coepit Noe Vir agricola exercere terram, & plantavit
vineam . Cioè quei Noè , che era l’unico Sovrano
del mondo, a cui non cagionava gelofia l’ambi
zione de’ Confinanti, non ingeriva fofpetto il difamor de’Suggetti, non minacciava pericolo l’in
fedeltà de’Favoriti, non apportava rimorfo la_>
venalità de’Miniftri, non ilpirava ribrezzo l’ingra
titudine de’ Domeftici, pure volle che facefiè da_<
Agricoltore, ad efempio degli altri, che il dovean
feguitare nella reggenza de’ Popoli, e nel gover
no degli uomini. E con ragione, foggiugne Filone Ebreo ; Legislator Noe fìfto agricoltura artem tri<]uod 'de-' bitit ; docens , quod in morem Agricola boni vir bonus è
uiùdietin- ' Jyfoeflrigenereflirpes, quacunque noxia fùnt, ab afeitibus, aut vitiis, plantat, & excidit. Ed io rifletto,
che primamente fi vuole, che Noè, come Agri
coltore, come Regnante, cominci exercere terram.
Efercitar la terra vuol forfè dire hlciarla con mano
miol-
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molle ? Vuol forfè fignificare inaffiarla con grata
pioggia ? Mai nò . Importa fquarciarle il feno con
àuro ferro , e lacerarle le vifcere con forteacciajo;
e fe ciò non falli, mai da efla non potraffi afpettare un fiore , mai non fi potrà ricevere un frutto. In
oltre , fi vuol pur anche ,che tutta l’Agricoltura
di Noè confitta nel piantar vigne -, & plantavit vi
neum. Come fi piantano, e come crefcon le vigne?
Batta il legno per piantarle? Batta il terreno per
crefcere ? Non già . Per piantarle vi voglion fotti
profondi , che non fi potton far fenza ferro . Per
crefcere vi voglion tagli frequenti, che per farli
vi è nicittàrio affilato coltello .Apprenda dunque
chi regge uomini, i quali, o come terreni inculti,
non fan dar frutto fenza violenza di zappa, e fen
za forza di aratro ; ocome piante di viti, non fan
crefcere fenza tagli, nè fanno allargarli fenza ri
torte ; apprenda, che con genj sì fatti, a cui non_»
giovano le dolcezze degl’inaffj frequenti,a cui non
conferifcono gl’ ingraflàmenti degli flabbj più
pingui, cui non migliorano lelifciature delle ma
ni , non gravofe, ma tenere ; egli è d’uopo ulàr la
forza , fquarciando, e refecando fenza pierà cor
ruttele, che dicou couvcntenze, tagliando, e fpezzando fe nza riguardo combriccole, che chiamano
convenzioni, legando, e ftrignendo licenze, che
nomano galanterie . Si adoperi il ferro, ove il le
gno non batta ; e fe riefcon fiacche le corde, v i fi
impieghino ancor le catene. Info mma fi à da far
tutto , perche, o fi confervino nei bene, che noiu>
fi dee tralafciare ; o fi riducan dal male, che fi dee
abbandonare . Potendoli far colle buone, fi faccia.
Ma quando la bontà non arriva ? Ballando ladolX x 2.
cez-
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cezzaper farlo, non fi cerchi altro. Ma quando
riefcc inutile la dolcezza ? Allora fi dee fare da_«
Agricoltore ; In morem Agricola boni vir bonus è [pi
ve/tri genere ffirpes, quacunque noxia funt, ab afféèlibus, aut vitiis excidit.
Ma intanto i Sudditi mormorano. Le lor
mormorazioni fon noftre glorie . Gridan pur’ an
che gl’infermi, quando i Cerufici adoperai! ferro,
e fuoco filile lor piaghe;per quello forfè ne lafcian
quelli la cura ? Sarem pubblicati per feveri. La feverità a tempo non è vizio, c la pietà fuor di tem
po non è virtù. Si là, che fi rendono verminofe le
piaghe, quandoi Medici fon troppo pietofi. Sa
rem tenuti per imprudenti. Ma da chi ? Dagl’Im
prudenti ? Nulla cale . Da’ Prudenti ? Nienteme
no. Sarebbe, non à dubbio, imprudenza fe ad ogni
colpa fi volelfè far colpo . Ma fe ad ogni delitto fi
vuol ulare difiimulazione , ella è Prudenza, o è
Codardia ? Io dunque non niego, che fecondo laj
qualità de’ falli fi dee regolare chi giudica ; quali
debba egli difiìmulare, c quali punire. In oltreo,
dee pur riguardare la condizione delle Perlòne-> ;
perche con alcuni baderà un* occhiata, con altri
un grido, con altri tutta la forza della verga pa
storale non farà tanpoco baftevole . Finalmente^,
qualora fi ofièrvi la penitenza , non fi dee preten
der la pena ; fe la penitenza non folle mentita, e le
lagrime non fbfièr fallaci. £ non men di quello
,ingegnava il Politico nel fuo Agricola ; Parvis pec
Tacìt. i
Agricol. catis veniam, magnis feveritatem commodare ; nec pin
nafemper, fed fapius poenitentia contentos effe . £ 1’
Abate S. Bernardo il predicava in lode dei Ponte
fice Eugenio 111., quando a lui medefimo fcrivea;
! Pilli-
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fatica cafiigas, multa, difsimulas. Ma credete voi,che Beni, ad
il diffimulare fia trafcurare, fia non veder, fia^ Euz'
dormire ? V’ingannate, fe ciò credete ; il dilsimulare importa il non parlare, quando il non parlare
poflà giovare ; ed allora il difsimulare è commen
devole . Ma quando il non parlar non giova, anzi
nuoce , allora dalia difsimulazione fi fa paflàggio
alla feverità , equeftariefce tanto più cruda.,,
quanto fu quella più lunga. Arrivò al divino orec
chio lo Iclamore delle nefandità di Sodoma , e di
Gomorra ; e come che chiedeflè fuoco dal fuo tri
bunale per incenerare le Città proftitute, pur’ egli
non cosìfubito pronunziò condanne. Clamor So
domorum , Gomorraorum multiplicatus efi, & pecca- Qm_ l8 v,
tum eorum aggravatum efi nimis. Defcendam,
vi- ’-o. Si u,
dcbo , utrum clamorem, qui venit ad me , opere comple

verint . Non ogni rumore dee paflàre per verità
nell’animo di un Regnante ; nè ogni fama dovrà
credere per evidenza. Senta sì, ma fofpenda laj
fede ; fcenda, veda, s’informi ; e poi proceda^ .
Così Iddio i volle dare quel tempo a' nefandi Uo
mini di ravvederli, non già eh’ egli bifogno avelie
di quel tempo per conofcere il lor delitto. Maj
eglino non vollero Icrvir/I del tempo, perìcverarono nell’impierà ; e allora fu , che clamorem opere
E allora fu anche,.5chc Iddio diedi
piglio a’ flagelli, {terminando fenza dimora Città
inique, e incenerando fenza pietà uomini nefan
di . Et tarnenfine tarditate percujfit, degnamente Alcuino, cum verum agnofi endo repent, ut nobis videlicet daret exemplum , quia malora crimina , d? tarde
credenda fiunt, cum audiuntur, & citiùs punienda, cum
venwter agnefiuntur. Miei Dllettifsimi, noi vi ab.....'
'
biam
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biam tutti per docili di genio, trattabili di natura,
e d’indole più che ritneflà ed inchinata al ben fare,
E però ballerà con voi la dolcezza, fenza dover
pallare alla forza . Ma fe mai in alcuno fi trovaffero ritrofie , refiflenze, oftinatezzc? s’impieghe
rà ancor la dolcezza. Ed ove quella non gioverà ?
Non farà il genio, ma farà il debito,che ci
farà venire alla forza. £ vi verremo, non
volentierofi, ma violentati -, non,
allettati, ma fpinti ; non

per genio, ma per
forza,

il

fine:

3SI

TAVOLA
DELLE COSE PIU’ NOTABILE
Rifai vuole uccidere Sanile, che dorme , e viene impedi
to da Davide:, fol.
9.
Abramo, e fua gran Fede. 141. Vince nove Re, in unfole con
flitto.
142.'
Adamo ilprimo Ingrato tra gli Uomini. 61. E’pòfio nel Paradifoper operare. 197. Non conobbe Èva nclParadifo. 225.
Agar è comandata da un Angelo , perche fa ubbidiente a
Sara.
20$.
Alejfandro ilgrande , dimandato , che riferbajfe per lui, quan
do donava tutto ; rifpofe, la fperanzoa.
277.
Alejfandro Imperadore di Oriente perdè il cervello, perche en
tro col cappello in tefta in Ghiefa.
244^
Aman , e fio inganno .
337»
S. Ambrogio, efua cofamca,predicata da Teodofio imperado
re.
298.
S. Ancario eforta l'ofiervan&a delleVfic,egafiigo , che ne ri
cevono i trafgrefori.
263.
Angeli comandano, ed ubbidifcono.
205.
Animi nobili piu pronti ad ubbidire .
124.
S. Anfelmo , e fiofentimento intorno alpeccato.
289,
Antigono dipinto a profilo , per occultare il difetto della ceci
tà.
I2S*
Appoftolifon chiamati iddi', e perche ?
109.
Appoftoli, che andavano in Emmaus, aveanfiamme nelpetto,
‘ e traveggole agli occhi, e perche ? 178. Si riprendono, quan
185.
do dormono.
Aquila,

A
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Aquila, fi più fifollìeva in alto, pia penetra col fui occhio nell1
acque,
127.
Arcafa cader Dagotte, e perche ?
239*
Archia, Tiranno di Tebe, e fua rifpofaS>8.
Arcofatto ad inganno, che colla fletta ferifce ilferitor e, è la
malalingua,
88,
Aronne mormora di Adottò , e perche ? 7$. Quando mormora
del Trattilo, allora il loda . 76. Porche eflufò dalla Terra
promcffa ? 336. Sue mancanze nel governo,
34<'Affatone, e fua pena nel non veder Davide, fuo Padre. 296.
Afar, Minifro del divinofurore.
3 3 6Azaele, He della Siria, muove guerra al Re di Giuda, efpia
147.
ta con

B
Alaam vede l'Angelo , quando alzala mano per batterBaldafar condannato a morte,pel poco rifpetto portato alTem. pio.
243.
Battifterio, che f vede in Chie/a, etperfuadc la modefia.zaz.
Benedizione di Giacobe a Giuda, efuofgnificato.
X13.'
Beni Tcclefiaflicifip affino impiegare per gli bìfogni del Regno >
ma non finza licenza di chi può affilutamente difporne.

fol.

148=

Benifizio il maggiore , chepoffa farfagT ingrati, il non bene
ficarli.
5 S.
Bilancia da tmpugnarf da chi regge Popoli, prima d'imbrandi
re la fpada.
<47«
Bifogno cifa ricorrer fovente a Dio
60.
Bonifazio Vili, lodato.
143Borfette dell' Appoflolato non pagano il tributo per Grifo , ma
fi ritrova queflo nel mare, e perche ?
J5 rS. Bruno , miracolofamente ritrovato da Roqgiero nellefolitudini della Calavria.
12«

Z>#f>
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Bue,figura di animo ingannatore.
Buoni per ordinario fon mormorati.
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167.
22.

Afas, ancorché empio,perche Pontefice, profeti- W.IIO.

C

Cainofu condannato, perche non confefsò.
320.
Caiifiene arfio vivo in una cafia,perche bruciò le porte del Tem
pio.
244.
Cam, e maledizione, che ricevette da Noè , per l’irriverenza ,
che usò contra di lui.
122.
Campagne nonfruttano, perche cultivate ne'difefilivi. 2.64.
Cananea fiper intenta Grifo renitente alle fine preghiere, e per
che ?
70.
Capanne de’ Villani nell' efi'à ^.figure delle profiperità degli
Empì47.
Capi tutti debbon veghiare.
183.
Cafini yche fifan dalle tignuole ne'pannì, fimboli delle gran
dezze de’ malvaggi.
46.
Caufia de’Poveriodiofid a’ Ricchi •
266.
Cecità d'ifacco, da Diopermejfapergafiigo di Efiaù .
67.
Cenacolofigura della Ghiefia.
234.
Cieco illuminato da Grifo , perche non in un fu bit 0, ma poco a
poco ? 64, Perche illuminato in giorno dififa ?
159.
Gimmo ne Ateniefie, efina liberalità .
277.
Città non cttftodtte da HiaJif/impre in pericolo di perderfii.42.
Clemente IV. Rom. Pont., e fitta predizione inperfiona di Ccrradino.
11 8.
Clero tienfittoi interefifì comuni col Secolo i
154.
Golomanno , Re di Ungheria , e fitto Capitano, puniti per L'int
enti nità ecclefiìafiica violata.
244.
Colonna del Diferto figura il trono de’Prelati di S. Chiefià.134.
Gonfiefare il delitto è principio di emenda .
320.
Cornelio Centurione, quando vien mandato a S. Pietro , qual
eontrajfegno riceve per ritrovarlo ?
114.
Tom.ÌL
Yy
Co-

354

TAVOLA

Corona, del Principe è incomunicabile al Privato ?
338.
Grifiiani ne' primi tempi, ancorché f offer molti, avean non
pero un filo cuore .
x 61.
Crifio, chiamato Ma efico da'Parifei,fi rifiente, e perche? 16 $,
difende la Madalena , di cui mormora Giuda . 78. dinafee
per chiveghia.
78.
Croce doppia,in cuifu conficcato il Re di Ai, chefignifichì?ni.
Cuna di Crifio, prima Cattedra di fu a dottrinai
196.
Cuore primo a vivere , ed ultimo a morire .
15 9*
Cuor mondo è lofiefifo che cuor fimplice.
160.
Agone cade alla prefinza dell'Arca , e perche ?
293.
Dalida ,donna fienza onore ,minfira dell’ inganno de',
Pitifici.
175«
Davide perfeguitato da Sanile,può ucciderlo, e non l'uccide.9.
Suo rimorfò ,per aver tagliata la vefiea Sanile. izo. Sua
gran manfuetudine. 142. Precede ad Àbramo nel libro del
ta genealogia di Crifio , perche libero il fitto Popolo dal Pilifleo.
143.
Delizie finza Dio terminano in dolore.
44’
Definizione dell’ Imperio comandata da Augufio , quando
nacque Crifio.
204»
Difetti de' Minifiri perlopiù fon applicati a’ lor Principali.

D

fol.

344-

Dignità finza Dio anper fine il ludibrio.
44«
Dfiderio difiapere è naturale nell’Domo .
169»
Domefiici mormorano fovente de’Padroni .
7 J.
Donna fanata da Crifio in giorno difefia , e perche ?
259.
Donne per ordinario fioghon più mormorare degli Domini. 84»

E
Brei fiempre ingrati con Dio.64. portan nelle vefii color
cilefire, per ricordarfi del Cielo . 190. Adoratori del vi
tello , figurano i profanatori dellefefie,
2 54»

E
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Egitto illuminato da Grifo, quando diyien luogo di perficuzione di Crifto .
4.
Elia ricercato da Re perfarneflrage » nonfi ritrova', Elifeo ri
cercato per porgergli fuppltche , fi rinviene. 14.. Fa abbru
ciar dalfuoco , dtfcefo dal Gielo, il Meffaggier' adulatore,
che gli manda Oc ozia . 163. Non fi rifente alle ingiurie di
Acabbo , ed alle perfecuztoni di ]ezabclle.
ivi.
Eli non fi ritrova nella ferie de' Giudici d'lfraello, ancorché
governaffe quaranta anni, e perche ?
187.
Elifeo nella fohtudine ricercato da tre Regnanti. lì.Fa vedere
alfitto Servo eferciti , che volano alfuo foccorfo.
24.
Eliodoroflagellato dagli Angeli, perche infeflo al tempio. 244.
Emp] efaltati, non an durata nelle lor grandezze.
45.
Erario del Principe prima ficcorra il bifogno delle Comunità ,
e poi colle nicijfarie licenzeften quefiefot corfe dagli ecclcftaftici beni.
14S.
Erode, quando vuol' uccidere un filo , ne uccìde molti, e non
uccide quel filo .
Efiempio di Giofuè rende animofi gli Ebrei apaffar' il Gior
dano .
197.
Eternità dell' Inferno ondeprovvenga ?
287.
Èva è formata alla prefienza di Adamo, e perche ?
197.
Eudojfia Imperadrice > e fuo odio contra ilGnfoftomo , 297.
F
B ’’ Ame non nuoce , quando fififfreper Dio.
$ o.
l Fanct» Ili Ebrei illefi tra lefiamme ,e perche*
$3.
Faraone naufrago., percheprocrafiinante. 93. Profetizza ,e
perche}
112.
Farifei vuol Grifo , che fi onorino , perche fedono fittila Catte
dra di Motte.
112.
Parifico , e Pubblicano , e contrarietà de loro affetti nel Tem
pio.
_
223.
Febbri maligne le più perieolofie , perche fallaci ?
168.
Yy a
S. Fe-

J 4
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S. Felice, Martire, vien’ occultato dalle tele de' Ragni,per
non effer trovato da'fuoi Verfattori.
8.
Felicita dell'Gorno nel terre» Paradifo, defcritta.
293«
Figltuolprodigo vie» perdonato, perche confefsò .
324‘

Filippo Macedone, cieco, fu maraviglia , chefioffe fato buon
Re.
izs.
Fitiflei non potendo vincer Sanfone col valore, il vincono coll'
inganno.
I7.?>
Finees, e fio zelo .
305.
S. Francefilodi Paola fifa ìnvìfibile a'Soldati, che volcan
farlo prigioniere . S. Sua contezza arriva a Luigi XZ. Re
di Francia , che non lafcta firada , che non prenda , per
averlo nel fitto Pegno .
12.
Fuga di Grifo dal Tempio chefignificaffie ?
z3~Fugge chi combatte fienza Dio .
35»

G
Edeone penfia fuggire da Madianiti, è rincorato da un
Angelo.
il.
Genefiareni gaftìgati da Grifo nella perdita degl' immondi
Ammali, chefi affogaron nell'acque-, e perche ì
41 ■
Geroboam inganna, un Profeta con un pranzo .
15 7Giacobe non crede a Labano, che glifa complimenti inganne
voli.
16Z.
S. Giangrifoflomo accufato per adultero ,fidifende, e come ;
82. Suo zelo per l'ecclefiaftica immunità. 149. Difcacciato
vivente da Goflantinopolì, morto vi viene introdotto in
trionfo. ìso. Si dichiara la fitta innocenza dal Rem. Pon
tefice. 1 $0. Piagne , quando predica al fuo Popolo contra le
irreverenze , chefi commettono in Ghiefa.z15. Suo timore,
fil delpeccato .
297Gtoabo , e fua fi ori efa con Affatine , quando quefii l'invita -,
fida fommefjwne, quando il minaccia , di chi èfigura ? 65.
Gioas, Re di Giuda , placa con doni Abaeti, Re della Siria,
che

G
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che gli por ta la guerra .
147.
Giofuè comanda le Stelle tefielice, che I' uhbidifca Iddio ,e
perche ?
203.
Giovani di Aleffandria acciecati, ed ttccifi,perche ardiron di
federe nella fedia patriarcale .
244.
Giuda cominciò bene , e fini male . 104. Non feppe il nome del
Padrone del Cenacolo , per nonfarlo profanar da' Soldati)
confar ivi prender Grifo .
233.
Giufeppe difefo dalleJleffe calunnie della Donna , che l'acetifa Ibi.
79.
Grandi fon per lo più mormorati .
Si.
S. Gregorio di Neocefarea, e fua perdizione alfuo Popolo .

fol.

11 8.

Grue infegnano ad Sudditi il tacere .
13 S •
Guerre nonfidebbon cercare , nè fi debbon fuggir e.20. E’ fpedicnte riceverfì, per ottenerfi unabuotta pace, ivi. Loro
21.
efito dipende da Dio .

I
Acinto , e fitto colore fgnificA il Cielo.
190Iddio tiene fpezial protezione di chi governa .$%.Parla
per la bocca de' fiiot Prelati, iti. Rii e ve come a fe dato
tutto quello, che a' poveri fi dona. 268. Si riferite, e fi com
muove contra chi ildtfprezza nella perfona de'fnoi Po
veri .
270.
idropicofanato da Cnfio in giorno di Fefa ,che ciavvifi j
fol.
25 9
Jehu , Re d’Ifraele,, e trono, che gl'innalzarono infuri VafiaP
là ,che fgrii/ìcafe t
342
S. Ignazio Martire , e fuo coraggio nel provvocar la morte '

J

fol.

"

I9I--

Immagini fagre , che fi veggiono arile Chiefe ,ci perfuadono
la mode(ha .
221.
1
de’Sacerdoti nell'Egitto'nel tempo di Faraone.1 4$.
Di

3S»
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£)z effa partecipano anche i Secolari.

154.

lncofanza nella virtù quanto fpaccta a Dio .
106.
Infelicità dell'nomo nelterren Paradìfio, dopo il peccati. 294.
infernofufatto pelpeccato . 385. E’ mal di pena,ed è minore
del mal di colpa , che è ilpeccato »
286.
ingannatore tien concetto di poco actorto di chi vuole ingan
nare .
17O>
inganno perciò ci fpiace, che ci fupponepoco accorti . 170«
ingrati fon filmili aglifomachi gita(li, e perche ? 57 .Sonfuriofi, e perche ? Si beneficano con non beneficaci.
5 8.
Ippocrifia è la Religion de' Tiranni.
2.
Ifacco divieti cieco, e perche ?
66.
Ifraeliti vincono, quando fon fenza peccato ; perdoni) quan
dopeccano.
27.

L
.Abano riceve comandamento da Dio, che non parli con
tra Giacobe. 139. Parla a Giacobe con parole inganne
voli , e lufinghicre .
1 62.
Tabbra ingannevoli qualifieno ?
161’
Ladro mormora di Grifo, ed è occafione, che dall’altro Ladro
fii'riconofcaper Dio .81. Vien premiato da Grifo nel Cal
vario,perche confefiso .
326.
Lamech trovò pietà, dopo aver uccìfo Caino, perche con
ferò.
321.
Languido fanato da Grifi0 in gierno di Tefia.
2S9.
Liberalità di Cimmone Ateniefe .
277.
Liberi Domini fon depinati da Aloisè a benedire, a maledire
fon deputati i Servi.
Lingua difuoco comparvefopra gli Appofioli, perche dovean
efier Prelati della Chiefd .
138Lingua è per ehi comanda, non per chi ubbidìfce .
126.
Lingua maledica è acuta fpada, che ferifee chi la tratta.

L

foJ.

f

87.

Lio-
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Lìmi non ardifcon dì toccare il cada vere dt un Profeta utClfo .
I 57.
Idfimaco muore vicino alfagro erario, a cui minacciava il
pacco.
244.
Lucìfero mofle due guerre a Dio, una nel Cielo ,e I' altra nel
Difetto f e loro efito.
171.
Luigi Xll. Redi Francia , e fua rfpofia a chi gliperfuadea
il ve n dicarfi.
3 ; 4.
Luna , e fuo afpetto, e percche ad e/fo vien paragonato l’occhio
de’Governanti ?
129.
M
Acella]o , e fuogafiigo per la tra/grejfion dellafeda .
f°L
rr , r ■
63‘
Madalena. cenfurata da Giuda , e difeja da Q>rifio B.
78,
Madianiti fon vincitori quando combattono con gl’lfraeliti
allontanati da Dio.
26.
Magi » e lorogranfede nel cercare/ e nell’ adorar Crìfio. 11.
Maldicenza è artt/ziofa.
74»
Manna data agli Ebrei con parfmcnia, c perche ?
Mantello di Gtufeppe nelle mani della Donna è argomento
dell’ innocenza dì Giufeppe .
So,
Mantello di Samuello trincia to da Sanile „
1 j 2.
Mardocheo per/eguitato da Aman , ingrandito alprimo onore
nella Corte di Afcra.
IS,
Maria ajfunta nel Cielo per veder meglio i no/lri b fogni.
fol.
127.
Maria mormora di Moisè fuo fratello, e perche ?
75.
Martiriprendon le lor forze dal Prefepio di Betlemme. 210.
Martirio di Grifo nel Prefepio .
202.
Menelao precipitato in un monte di cenere pel poco rifpetto
portatoalTempio .
243.
Minaccia fatta da S. Agofino al fuo Popolo ,fe non era più
modello in Chiefa .
229»
Ali-

M
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Mint/lriper lopììi eccedono nelle commeffwnì de'lo? Prìncì'
pali. 335- Ào»an da Dio quegli njuti t che anno i Princi
pali nel lor governo.
341.
Miracoli perche nonfece Grifo nellafua Patria ?
69.
Moglie di Put far re nell'accnfa r chefa a Giufeppe ,fifatcflimonio dell' innocenza di Giufeppe.
6.
Mone lodato, quando è mormorato . 76. Perche efclufo dalla
1 erraprowejfa ? 336. Parla con Dio neli' Orebbe, ed il
Popolo prevarica, 3 40. Pfercitato nell'ubbidienza fifa tar
do di lingua.
137.
Mondo non dà vera pace .
S 6.
Monti di Gelboe maledetti > perche (opra efififu uccifo Sanile.
fo].

121.

Mormoratori fi annoverano tra le perfine infami J
84Mormorazioni alle volte non nuociono t ma giovano . 76. So»
colpe piu gravi > quandofifanno contra i Superiori • S9.
Morte di velenofi crede ordinaria in chi regna.
37.

N

Abucco vede nella fornace di Babilonia il Pigliuol di
Dio, e perche* 116. Trasformato in beftia pel poco ri
fletto portato al tempio . 243. Eccede nelle divine ordina
zioni .
33SNafcita delBedetore in primo luogofipropala a’Vergini.zzs.
Si avvifa affiori, perche entraficro con più riverenza
in quella Stalla.
226.
Nazaret, Patria di Grifo , amata da ejfio. 8 8. Perche in efia
nonfe miracoli ?
Negare ilfallo l'ereditammo da'nofri Progenitori.
330Negative, che dà Grifo alla Madre , nelle nozze di Canna,
ed alla Cananea , chefignfichino ?
3° 7.
Nicànore à tronca la mano , che alzo contra ilTempio. 244.
Nimici domeftici fono per ordinario i Servi ■
^5.
Nobili fono pnt obbligati degli altri a venerare i loro Pre
lati.

N
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lati. Z2z. Più degli altri debbono compatirli ,fe mancano.
fol.
12$.
Nulla è tutto con Dio .
39,
Numi profani, e riverenza, che lorfiportava ne'loro Tem
pli. fol.
234,

O
TSblìgo di confejfarfi, che anno ì ■ Crifiiani, è argomen
316.
to della pietà del noflro Dio .
Occhi non importa , chefiten ferrati, quando è aperto il cuo
re. fol.
178.
Occhio de'Governanti è di follievo a 'Sudditi.
iz$.
Ocozia manda ad Elia Mejfaggiero adulatore , che da Elia
vien conofciuto, e vien punito.
163.
Odiar Dio la maggior pena de'Dannati nell’Inferno. 29 r.
Odio per ordinario è la cagione delle mormorazioni. 74. E I'
ordinariapa^a , con chefi corrifpondono i Mormoratori.
84. Manifefio rade volte vince , mafieherato per ordinario
trionfa . 160. Alle volte non è odio, ma zelo. 303. Se fi
sferetta, come l'efercitò Grifo, è zelo -,fe come I' efer cita
rono i Earifri, è odio.
304Odio perfetto qualfia ?
3 °S •
Orazione, chefifa in Ghiefa , è più tofio tumulto , e confufione.
,
224.
Oriuoli debbono ejfere i Superiori , e perebei 341. Ma Oriuoli
a Sole.
343Ottaviano Augiifo , nel cui impero il Mondo era in pace.
fol.
r9«.
Ottonicle, e fuafeioperaggine nel governo .
1S 6.

O

Ace nicifiaria nelle Città , e nelle Gafe - SS. None vera
quella , che dà il Mondo . 56- E’ vera quella, che dà
Iddio.
ivi.
Pace durevole fuolnàfcere danna guerra ofiinata.
20,
TwJI.
'
Zz
7ac'

P
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Pace porta Grifia col fino nafcere al Mondo "

199.
Pallidezza contraffigna di mal cuore ,roffezza di buono.

fol»
168.
Batiattìer e,e gafitgo, che ricevette da Dio, perfar nella.fefia
il pane.
263.
Parlar troppo, e parlar malefono> infieparabilì«.
X 3.8.
Parzialità ne'Genìlori ffempre dannévoli..
67.:
Pallori non debbon dormire , fi voglion tener fintane le beft ie
dall'ovile. 134. Vincono i fir mmici. colfiato , e colla pen
na. 142. Veghianti fon commendevoli, timidi fon reprenfibili . 177..Fiacca» le cervici a Giganti ,e fin fioriofi

fok

"

297-

Patria naturalmentefi ama.da tutti*
<58Peccati j di cui fin rei i Maldicenti..
88»
Peccatofa perdere nelle guerre..
32Pecorelle, che fintano ilfifihio del Pafiore, non pruovano il
bafione *
6<rPena del danno la maggior pena dell'Unfer no 28 7.
Per coffe date da Griffo agl' Irreverenti nel Tempio di/noffr art
la gravezza delle loroirriverenze 218»
Pericoli,, a cuifi ejpongono i Mormoratori ».
87Pernici di Plufagonia anno due cuori *
16I.
S. Pietrofigge , percheloffia Grifo» 35'.. Prigioniero dorme
nelle carceri, e perche 5 s 1 - Gameficontraffigna, quando
a lui vien mandato Cornelio Centurione ?
114.
Si Pio.' V., e fina Bolla contra le irriverenze delle Ghiefe..

fol.

24^-

Plebei piti ritrofiad ubbidire..
124Pollione, e fua riffpofia ad Aitgufio , che ilpravvocava a mot
teggiare .
89Pontefici, ancorché fien Caifaffì, fon Profeti „ 1 io. Per la lo?,
bocca parla Iddio.
Ili»
Portico di Salamone era di cedro, e perche ?
314Po-
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Poveri.ci comparifono avanti ,per avvfarci, che Ancor noi
po/famo effere ,corri effifono.
273.
Povero non dee guardarfi coll' occhio della carne, nta coll' oc
chio della Fede .
268.
Povertà ingegnata da Chrìfio nella fuafalla .
zoo.,
Procrafinar di Faraone cagione delfuo naufragio97.
Profeta sbranato da un Pione , perche accetta il pranzo , che
gli efbifice Geroboam 1S7Pruove della virtù fon le mormorazioni.
8r.
Put farre , per chefi chiamaPunuco , quando avea moglie?
foh
j88.

R
Aggi comparf nella faccia di Grifo , quando dif accio
gl'Irreverenti dal Tempio .
zzo.
Tane j tormento ilpiò, moleflo a Faraone, e perche ?
97.
Rafie hiare non era lecito in Chiefa ne'primi tempi di efa .
fol.
228.
Re, e loro cuori nelle mani di Dio ■
117.
Rebecca 3 e fua parzialità con Giacobbe, e perche ?
67.
Redentore fi conofce miracolofo nelleper coffe, con cui difaccio
gl'irreverenti dal Tempio .
zi 9.
Regi fon preceduti da'Pafori nell'adorar Grifo .
zoo.
Regnanti, che dormono, fon comefe non f/fr nel Mondo .

fot

, .

. .

l86-

Rei mormorano per ordinario de'Giudici.
73.
Refpirare non era permejfo a' primi Grifiani in Chiefa, 228.
Ricchezze fenza Dio finifono in povertà .
44.
Ricchi debbon vergognar/ alla ve duta di Grifo ignudo . 201.
Fojfonfarfipoveri, fenzafpogliarfi delle ricchezze. 209.
Poro fcufe dalfar limofine a’Poveri, ributtate .
276.
Ridolfo lmperadore, e fua ri/pefla achiilperfuadea ad uc
cidere Pataccaro , Re di Boemia .
3 1 3Rimprovero , chefa Grifo aS. Pietro, che importi. _3o7.
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Rrprefifono gli. Appoftoli, quando dormono .

’
183»

Roffezza contraffegno di buon cuore ,pallidezza di malani
mo.,

‘

108.

S

S

Alamene, ancorché prevaricato, ritiene la fìpienza , e

perche ?
j I6.
Sanfìne non potè effer vinto dalleforze de'Filifiei. iS3-Efì
vinto dalle loro infidie.
173.
Sanile non conofce Davide nellafaccia, quando è vicino ,e ne
conofce la voce, quando è lontano, io. Suo coraggio in
ifrappare dalle mani di Golia le tavole della Legge, zz
Effendo Re, teme, e perche ? 33. Sua pena , perche firacci'o
a Samuello il mantello .152.
rifpofla a chi gli perfìadea la vendetta .
314.
Santo perfeguita i Fedeli, egli viea rinfacciato, che perfeguiti Grifi0,
.
4»
Scipione Africano, e fua difefi alle accufe, che gli eranfìtte
in Roma .
zs 7*
Scolari nonpoteanparlare nellefcuole ,fe non di cofì appar
tenenti alle loro fetenze.
23$.
Scribi vuol Grifo, chefi onorino , perchefedono nella Catedra
di dioisè'.
112Sdegno è alle volte effetto del zelo ,
305.
Seleuco, effendo cieco, fu maraviglia , eh: foffe fiato buon
Legislatore .
12$.
Serpenti,che doveandar morte, dan fìlute a chi patifeeper
Dio.
S 2.
Servi,e[orfilenzio ne' conviti appreffo gli antichi Romani.
fot
234Servidori an per natura il lamentarfi, e per ufìnza il mor
morare . S4. Nonfi dà credenza alle lor maldicenze . 8$.
Con accufare i lor Padroni pretendono feufiare le lor man
canze .
ivi»

Sete
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Sete non affligge, quandofipatifce per Dio ..
50,
Sigifinondo , Re di Pollonia, lento nella fsedizione degli af
fari .
98.
Sole perche fi dica un Regnante ?
131.
Speranza di conwrtirfi nell’ ult imo fa perder molti .
96.
S. Stanislao, e futi fortezza per I’ ecclefiaflica immunità »
fol.
'
149.
Stelle, che rifplendon meno , e che rifplendonfernpre ,piaccio
no piti, a Dio. 10 6. Cadono , quando non danno luce . 1 S r »
Stilicone, efuri Satelliti puniti,perche violatori dellafagra
immunità.
244,.
Stomachi guaflifi curano coll'inedia.
57.
Sudditi mormorano fpeffo de’Supenori, 7 5. Soglion tumultua
re, quando fi allontana il Principe.
128.
Svevi antichi comparivan con catene al collo, alle mani, alle
piante ,in quel Bofco , dove adoravano le lor/alfe Deità .
fol.
23<J.

Superbia più di ogni vizio è oppofia alla Pace.

199-

Superfluo allo Stato da darfi a Poveri, epropofizion dannata.
280 .Qualfa ilfnperfluo'i
2S1.
aciturnità dell’uomo, che non portava la vfle da noz
ze , quando è interrogato ,fi condannarlo.
328»
Tempo c fempre da-dur/i l noma a Dio • 9®. Prefènte efolamente nofiro.
9-Tempo della morte non èfuturo per la Penitenza .
93.
Teodofo- Imperadore predica la cofianza di S. Ambrogio.
fol.
>
_
298.
Timor del veleno- ordinario ne Regnanti .
38.
Tiranni non meno sfortunati, che infienfati. 1. Quando op
primono i poveri Vajfalli, an per pena efer mendichi. 43.
Tombe, chefi veggio» nelle Chiefe, ci predicanola modefiia .

T

. fol.

222.

S.Tom-
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g. Tommafo , Arcìvcfiovo di Canturbcrì, e fina cofianzaper
PEcclefaflica Immunità.
149»
Toro, c fua differenza dal Bue, t lorfgnficatì ■
167«
Torrenti non debbono ejfere i Giufii, ma Fiumi} che corra»
fempre.
107.
Tofifire non era permeffb a primi Crfiianì in Ghiefa • 227.
Tribunali fagri, che fi vcggicn nelle Ghtefe, ciperfuadono la
mode[Pia.
221.
Tributo , che paga Grifo, infieme con S. Pietro , e riffifoni
fopra dì e[fi.
150.
Turchi, e lor modefila alla prefenza del lor Soldano. 2 34Tutto è nullafenza Dio.
39-

V
Bbidienza infiegnata da Grifo nelPrefiepio.
'203.
Ubbidir chi ubbidìfee non e gravofio.
20$.
Vendetta vien chiamata alle volte la Giufizia di chi gover
na j ma è Giufizia.
3 11 •
Vendette, chef efercitano in Ghiefa contro gl'Irreverenti.
fol.
'
241.
Verghe dì fldoisè , ed Aronne, eran fiecche , e perche ? 314Verginifolte efclufe dalle cefifi nozze ,perche non feppero
valerfi del tempo .
99Vergini erano i Pafori, che furon chiamati ad adorar Grifi0
nelPrefiepio.
zz$.
Verginità afiodita nelterren Paradifio .
225.
Vergogna nel confifare come deefuperarfì?
324Veficovi affiti da Dio nel governo della fina Ghiefia.t 1 7. Le
lor minacce alle volte fiori profezie .118. [filando fon con
niventi nel difender l'immunità , fpìacctono a'fupremi Ge
rarchi della Ghiefa. 143. Sono 1 Cherubini Cufi odi della
Gbiefia . 144. Sono i Motsc dfenforì del Popolo perfeguitato fi Davidi armati di cetera , e di bacofi, contrai Ti
ranni.
144.
Ve-

U

DELLE COSE PIU* NOTABILI. . 3 «7
Vefiovi non debbono effere Perentori. 217. Dichiarano le ca
gioni ,per cutfipuò travagliare ne difefiivi, nonfon Pa
droni dellefife . 16+. fan comparfi nonfol di Pefori,
di Sentinelle , di Reptatori > di Cacciatori, ma ancor di
Guerrieri, e perche ?
184.
Vefavo nella Spagnae fina profezia nella perfino, del Re
Alfonfo..
...
11
DrmJìchiamanfovente co' nomi de' tuizj ..
-j-j*
Vifteffanper fapere.
31».
Vitello d'oro abbruciato da Aloisè , e le fitte ceneri fparfe al
vento*
253Vittorie non dipendono’ dal numero de' Combattenti » ma dal
valore .31. Debbono ejfer molte, per coronarfi nel Cielo.

fol.

>°5199.

TJmiltd conferva la Pace .

z
Accheo ben trattato da Grifo, perche corrìfpofe fibito
alla fia chiamata* 102. Sua granfifa, quando. Grifo
entra nella fua Capi *
250.
Zelo deve ejfer e accompagnata col modo *
147.
Zelo di Moisè contra gli Ebrei adoratori del Vitello *
2^,
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