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IE fra tutti i titoli, che poffon’ obI bligarl’Animoiconcepir lenfi e
di ammirazione , e di gratitudine, il merito, e’l benifizio per li
maggiori s’apprendono, certamente, Reverendiflimo Padre_, i
tuttiimieioffequj, &i miei affetti inverfo la voftra egregia virtu, & eroica vo*
ftra Bonta impegnati rimangono, che ficorne que
fte due parti vi rendono fingolare, e la voftra
Grandezia conftituifcono, cosi non v’ha occhio,
ch’eftatico non 1’ammiri, d cuore , che grato non
le divcnga • Se Io al voftro merito riflctto,tab‘, e_»
tante ragioni dellevoftre magnanime imprefe , c
dellevoftre gloriofeazioni mi fanno inarcar
fronte per maraviglia, che qualora la mente fcarfa idea ne va formando > 1'Animafteflain confia a
de-

derandovi di tante ragguardevoli doti i Se alte22
prerogative fornito quaFEroe , nato folamente a deftino di gloria , Se a (ollievo della Virtu j
foprafatta dallo ftupore,a venerarvi diftint amente
tenuta conofcefi: chc non v’ha piu forte rnagnetifmo dell’ altrui. umiliaziont quanto, il me
rito d’inclito Perfonaggio le cui onorevoli gefta, efiammiiano con.diletto. j e fi. riguardono
con iftima. Deve talfortuna 1’Ordine. de’Minimi
airilluftre, erinomataProvincia di Majorica ,.la_»
quale in. ogni tempo di grandi Uomini,e virtuofiffimi foggetti copiofamente provveduta,che alfaltre Provincie della Spagna notabili vantaggi ne
tidondarono, lavorb invoiilpiii raro.modello di
un merito fublirae » cosi in qualita d’ infigne. letterato,ereligiofo Politico,come in perfezionedi regolar oflervanza , &efattczzad>illibaticoftumi.'
Quindi negli anni gioveruli gia maturo in ogni genere di fapereconofcendovi, tuor delFufatoftile. j,
prima dei Sacerdozio3a Catedra,degna de’ piu con
tumaci Maeftri deftinovvi j nel.cui efercizio eHendovi lungoandaieapplicato,quali,equantifapiendffimi Allievi fotto la voftra Difciplina fi perfczionafiero,e qualbenifizio.tutta 1’ Iberia ne partedpaflejfe Io voleffi mentovarlo, faticofa briga la_*
mia farebbeFra plaufi non pero delle piuconfpb
cue fcuole3eprimarjCollegj della Citra di Majori
ca pofto increditord^Uomo di altifluno intendi' r
..... ". ' ’
mea-

v.
jnento jnbn inferiore fti Foppinione di quanti nbz
biliffimi Vditorj,'cloquentiilim’Oratore da su i
Pergami vi ammirarono ; che a rmo divifare,per
darncabbondevolefaggioyeglinonepoco il faperfi,chei voftri eruditiflimi componirnenti follero ftati rapiti , perche da fotto il torchio forgelle il
yoftro nome immortale»
Ma troppo angufto teatro, Reverendiflimo
Padre,eflendo alia voftra Vir tu 1’lfola di Majorica»
c Ia fama i tuttala Religione pervenutane , vollc
quefta colFimpiego d’Affiftente Generale per la
Nazione Spagnuola obbligarvi a fcuoprir altrove
i pregi dellavoftFawedutezza, fomma prudenza»
8c occulti talenti, a regoiar le piu malagevoli con
dor te di qualunque Governo Capaci ; impertanto
avvenne, che a primi lumnche nefurono ravvilati,
perun’oracoio di umano,e Divino fepere apprelo»
il piu aggredevole,e caro al fupremo Moderatore»
e^piuaccertatonelleConfultedi tutti gli affari
deirOrdine divenifte; anzi la vifita dellepid belle
Provincie delFItalia commeflavi , chiarepruove
dei voftro Zelo,della Voftra difcrerezZa,e paterna-»
Carita fi ammirarono,che per mezzo degli efemplj
della voftra Virtu , ede’voftrifantiifimi ProVVedi’
menti,e Fintera offervanza dei religsofo Inftituto,e
la pratica delle buone lettere poftevi in iftato di ac*
crefeimento rimaferoi Quefte fperienze di grati
rifelto agli occhi di ciafcheduno furono ficuramen-,
te

cc la. eagione J che neH’uItimo Capitolo Generale
tutti i voti,e le voci fefti ve della Religione perProcurator Generale vi acclamaflero: Carica di tal
importanza,cosi rifpetto alia gran Corte di Roma,
come in riguardo ali’ immenla mole di tutte le fac-j
cende dell'Ordine,che a ben foftenerla, moltecondizioni, come di alciffima mente, dhmparegevole
co raggio,di giudizio nel Conlultare, e di prontez-.
za neli’efeguire,ricercandofi,non mai,che a loggetti di fpezial merito, e di gran valore fu conferita; e
la Nazione Spagnuola,avvegnacche capaciffima di
ogni maggior incombenza, non avendovi non pe
ro per 1’addietro applicato , in voi forfe a degna-’
mente occuparlaj con qu JKefito filice,che le benedizioni di tutte le Provincie, dal voftro zelo, e dal-;
la voftra infigne Virtu, favorite, e protette, a pregarvi dal Cielo nuove proipFrita unitamentc concorrono.
£ qui fenza dubio conviemmi,Reverendiffi:
mo Padre, le piu beli’ opere della voftra Virtu andar diftintamente divifando,& a parte a parte metter in prolpettiva delle pubbliche ammirazioni la_.'
molta gloria , che vi acquiftalte , e che vi rende degno di grandiffimo lodamento. E primaminte
aH’induftriadella voftra efficacifiitnaattenzione, e
potentiffimepremure devela Religione de Mini
mi 1'incomparcvole fortuna dr un Principe Protec
tore,il piu proffimo al Sogiro di Pietro,perche Ni' ’ ~ .
pote

pote dei Gran Clcmente XI.,Mailimo fra Pontefici,e fra gli Eroi jdacuiaffetti Voi , a violenzadi
fuppliche, lo ftrappafte,acciochegli fofle fucceflbre
nel Patrocinio della noftra /orta , come gli e erede
nella Virtu. Egli erEminentiffimo D. Anibale
Albani,Pregio fingolare de’Porporati, 1’ldea piu
nobile de’Gradi,la dilizia della Chiefa,e’l piu chiaro fplendore dcl Catolico Mondo; agl'influfli del
la cui Generofita verdeggiano i lauri della Virtu;
Scalfombra della cui Benificenza il merito fi ripofa. Ma egli e poco, che le voftre diligenze abbian
faputo confeguire a nollro favore il piu Augufto
de'Mecenati, che fovente le Protezioni depran
di non portano altro di vantaggiofo; che la gloria
dei folo nome; il punto maggiore fi e, che le voftre
foaviffime attrattive an potuto impegnarlo verfo
TOrdine a fentimenti di tal paterna benevolenza,
chetrattacomepropiele noftre convenienze,e_,
mette a conto de’piu importevoli negozj dei Vati
cano le noftre felicita 5 e s’ emmi lecito la cagione
fpecolarne5crederei, che al molto concerto, ch’egli
ha della voftra faviezza, erariflime quahta deggia
quefto noftro benriferirfi ; il perche in tante occafioni,e di pubblico,e di privato trattamento, con^
eccezioni di Benignita ha dimoftrato fempre diftinguervijche ftupi Roma veggendo un gran Car
dinale , & il Nipote di un gran Papa,neli’nltimaJ
voftra pericolofa iqfermita>e con vjfite, e con Me:
fe

dici,e con continui meflaggi farvi generosafliftenZa. Da cio proviene,ch’egli,quantunque di vaftiffimo ingegno dotato, fenza dc’voftri oracoli,noru
mai affare della noftra Religionerifolve ; c per lo
piu alia voftra prudentiffima intelligenza la fpedizione rimetteudone,deirefito fortunato,che ne_>
pretende,afficurah ■> anzi e cornun pen(amento,che
*1 Zio Regnante,glie n’abbia infinuata la ftima, co
me quegli, che in verfo Voi ha dato fempre faggio
della Reggia Magnanimita,nella confidenza, e di
fentirvi fupplichevole, e di favorjrvt bilognofo di
qualche grazia,
Ma Io gia mi avvedo di paflar i limiti, che la
ragionedi una femplice Piftola mi prefcrive j Sc
avvegnacche fia vafto il campo delle voftre glorie,
da potcrvifi (paflar la facondia dc’piu Eruditi,a de~
fcriver fatti,di Poema digniflimi,e di ftoria, con.,
tutto cid nelfimpegno di noverarne i piii celebri
titrovandomi, mi e forza obbligar lo ftile a forme
di piu compendiata eloquenza. E potrei trafcurar
con filenzio 1’onorata imprefa dei confpicuo Coileggio diS. Andrea delle Fratte,maturata dal voftro
ftudio,in faccia a piu famofi Licei,e virtuofe Accademie di Roma, per allevarvi la piuflorida GioVentu delle Provincie d'Italia ? Altr’Anima gran
de , che la voftra, non avrebbe certamente potuto
fra tante malagevolezze ridurre a fine unopera_,
buona pezjza fa fofpira ta, con cui % & »gl1 QCchl &

un Mondo, compendiato ne‘ tette Coili dei Lazio,
fi da qualche apparenza di ttima alia Religione de’
Minimi, &c a comodo, & utile di tante diverfe Na
tioni, Alunni di molta capacita, e fpiriti follevati
inftruifoonfi J e ficome per un capo non piu lan
guente^ poco prezzevole,come non ha guari e paruto,il noftr‘Ordine raflembra , cosi per 1’ altro lej
Provincie Italiane di ottimi Lettori, e di Uomini
informati di belliffime Idee; anche pel regolamento di politici bifogni Veggionfi provvedute. Voi
non folamentc ne proccurafte 1‘ erezione a coito
de’voftri gloriofi fudori; non folamente di eruditiflimi Maeftri ii fornifte; non folamente piegaftc
l’Animo deirEminentiffimo Protettore a coi marlodigrazie , 8c a conccpirne diftintiflimo gr adi
mente; ma in oltre,e colla voftra immanchevol aft
fiftenza agli etercizj delle pubbliche, e private Dilpute,c con tante imagini de‘piu eccellenti Letterati
dell’Ordine , delle quali la fcuola a grado di tutta
magnificenza rendefte adorna, pretendete aggiu*
gner nuovi fomenti di gloria, e ftimoli di Virtu al
fervido ingegno de’fuoi Allievi. locolmio penfiere e fimiglianti Dipinture,e gli elogj,compoftivi
dalla voftra maravigliofa penna, ammirando , mi
fermo nel parere,che fia pari in Voi, e 1’energia dei
fapere, e’l defio della gloria ; concioffieColacche
con tante maeftote copie di Virtuofi,che fi ravviia.
no, infiememente e’l ritratto al naturale della vo*
b a
ftra

ftra Virtu rapprefentafi,e’l piu chiaro fregio di tur2
to 1’Ordine vi s’efprime.
Ah, fe non fapeffi di effer molefto alia g randezza della voftra praticata modeftia, la quale obbligdalfilenizo piu celebre Componitore , quam
ti argomenti potrebbon far manifefta lardenza de’
difiderj , che per la gloria delfOrdine 1’Animo vi
rapifce ? Chi altri vi craffe i prenderne la difela cotro i pregiudizj delFaltrui fentimento, che Aurori
di tutto credito, da Ile voftre ragioni inftr utti, ne_»
cercaron 1’amenda ? Chi altri vi pofe jn mente !&_>
comendevoPopera dei Diario della Religione, su
cui Peroica penna di Monfignor Perrimezzi , Vcfcovo di Oppido maravigliofamente fatica i Chi
altri follecito gli ordini dei iagro Trihunale de Riti,per merter in campo di univerfal venerazione Ia
Santita dei divoto Religiofo Fra Niccolo di Logobardi di chiariffima rimembranza ? Chi altri vi hd
renduto immanchevole nel pronto disbrigo di tan
te fcritture,dal giudizio de’primi Savj di Roma approvate, negli ammirevoli voti, e fodililme rifpofte, per informo delPAppoftolica Corte , nelPailiftere indefeffamente ad ogni rnenomo intereffe de‘
voftrl fudditi,fenzache rnenomo fcapito ne patiffero,e per non d ir altro, nel dilpaccio,ndn mai inter
torto di tante Piftole,e nuove fpediziom per tutte
]e Provincie delPOrdine j e cid,che recami rnaravigha^in differenti linguaggl>e fenzache 1’ajuto di ab.

tra mano vi apportafle follievo ? Se Io pongo penfamento a tempi paflati,quafi di tre Secoli della no-;
ftra Religione , non incontro Perfonaggio infra
quanti la carica di ProcuratorGenerale degnamen;
teoccuparono,che n’abbiacosi perfettamente,e
eontaiiguife di merito , tutte le convenevoli parti
adempiute: Che in Voi inficme accoppiandofi alcezza dtGrado,e profondilsimo abbaffamento,eminenza di Virtu,8c ecceffo di cortefia,fortezza di Ipirito,e tratto di manfuetudine,incorrotta Giu ftizia,
& innata Clemeza, avete tocco il mezzo,da cui Pu*
mana Beatitudine compiutamente-dipende; e le la
Perfe"ione,che a formar un’Eroe fi richiede, nafce,’
e dal comincia mento di cole grandi, odalfeffer in
tutte le circoftanze l’iftefio,c di unir in fe ftefio cid,‘
che in altri fparlamente di ragguardevole fi conriene,non abbiamo a durar travaglio nel contemplar
in Voi tutte e quante cosi belle condizioni,a dimoftrarvi unico nella Virtu , e nel merito fingolare,
imperocche e qualunque principio de' voftri matu
rati dilegni ad imprefe di gloria fi vide fempre indirizzato j e qualunque ftato di fortuna non fu ba*
ftevole a variar il tenore de’voftri religiofi coftumi; e qualunque preg-io feparatamente ferve altrui
di ornamento,da Voi al ficuro non fi divide Su quefte fondamenta, Reverendifsimo Padre, s' inalza 1’eccella mole di quanta gloria vi va
dovuta i che non vj d piu fegnalato trionfo inofj
fe;
/

fequio della Virtu, della pubblica approvazione, e
della teftimonianza de’Popoli,cne iammirancse Ce
Io volefsi fcendermi innanzi al rapporto degli onori,con cui c Cardinali,e Prelati,e Principi di cotefta
gran Cttta, a! concerto, che anno dei voftro meriro, corrifpolero, e con cui cante altre illuftri Reli
gioni,e la Voftra fpezialmente,a buona parte dei rilpetto,che vi conviene, contribuirono , farei indubitevolmente aftretto i formar uh Panegirico,proporzionato alie voftre laudi; impertanto a miglior
fortuna la difiata imprefa riferbandomene , per
quello, che prelentemente mi vien conceduto, mi
prendo 1’ardimento d‘indovinar al noftr’ Ordine il
colmo di quelle felicita, delle quali per opera vo
ftra ha principiato a goder il pollello j & alie vo
ftre gloriofe fatiche premj di piu vantaggiofo deftino; che Provvidenia di altilfimo Magiftero non
viavrebbelenza fallo, e falvato da evidenti pericoli di umane fvencure , & abilitato al traVaglio di
tante onorate faccende, & inoltrato alie maggiori
cariche di regolar importanza, le a voftro pro , e
di tutto il Voftro Inftituto, il confeguimcnto di piu
profpera ibrta ne avefle difpoftd •
Fra quefti prefagj non pero,che PAnimo mio
fi Va ideando , mi lufipga, anzi mi affida la fperanzadeicangiamentodella mia Stella, imperocche
forgendo la voftra d far 1‘Afcendente a favore di
tutto 1’Ordine, ognuno de’ voftri fudditi, di benignil:

gniflimeinfluenzepuoafficurarfi. O’tempi fofpirati al miglioramento delle comuni awenture,8c
alfaccrefcimento di una gloria, da non aver invi
dia a tutte falere Religiofe Gerarchie della Chie;
fa; ma pregovi,Reverendiflimo Padre, a compar
tire la veemenza di quefti miei affecti, che per ni-,
ciflita a fimiglievoli sfoghi trafportommi, e’l cuore,e la penna, Qui non pero entra il fecondo punto, che fin dal principio di quefta Dedica mi propofi, cioe che la graticudine nafca dalla Benificen;
za; ne vi fia piu forte catena per tener avvinto 1’ umano arbitrio, fuor d.i quella, che fila vora coi benifizio. Quindi non e gran facto, che fAnimo mio
dalfimpreflione di tante voftre grazie preoccupato,fe non pud con altri atteftati di ver’offequio foddisfarle , aimen con quefti augurj felici, grato vi s’
appalefi,
In fine non ignorando Io, che la graticudine
fia un debito, pel cui foddisfacimento tutti i mezzi
deggionopraticarfijne avendo altro di preziofo
frd capitali della mia mendicita, e negli Erari della
mia riverente Divozione, che una Penna , avvegnacche sfortunata, qualunque fi fia, la ripongo i
voftri piedi, & al voftro merito la confagro . Que
fto parto delle fue debolezzc ferva per teftimonio
di gratitudine, e di ofservanza j funa conceputa d
xifleffi della voftra Benigrita nel favorirmi, faltra a riguardo della voftra Victu j che non sa divi-

farfi > fenza metter 1’animo in debito di venerazio2
ne e fiupore j e quantunque ambedue quefti tiroli
abbaltanza lo faccian degno di comparire coi fafto
dei voltro gloriofo nome, tuttavia le mai altra ragione per giudicarlo degno di Voi fi ricercafle, baftarebbe faperfi,che Voi fiete degno di ogni piu ofi.
(equiofo tributo. IlCielo , Reuerendillirno Pa
dre , fecondi i miei ardentilsimi uoti al prolperamento delle uoftreGrandezze» che Io faro piu fiicuro ) che pofiano germogliare le mie fpcranze, s’c
propio de’Fiumi Reali nelle lor piene fecondar lej
piu fterili Valli, & i piu umili campi.
V.P.Reuerendifi
JSfapolili itf.Luglio 1715*

fra Bruno de branchi.

A. CHI LEGGE.
Gli e a tal grado d' impegno, Virtuofi
Eeggitore , /’ arte dei ben dire y e dello
feriver efattamentepervenuta , per ri*
guardo dei differente genio degli G omini
letterati) che varie e&iandio lefirme de'
loro componimenti riufcendo y certamen»
te in un 'ifieffo linguaggio d' italianafa»
vella , r antica confufione delle hngue f
cos} per le manter e , come per le voci > chefi adoperano, intro»
dotta raffembra : E rifpetto aliofiile , a chiplace di file fpez*
mature , e concifo, b chi lungo , nover ofi, fonoro, e di quattro
membra y a chi ?nez>zano > che non dia negli efiremi 3 b di fo
verehio raccorciamento y o di troppo e/ienfione, a, rifieffo ,ch'il
primofianca V orecchio di chi ajcolta , e l fecondo la lingua di
chi ragiona . lo per me y quantunque poco y b nulla di un tal
mefiicre intefo, giudicarei tutti e tre degni di {lima , & ogni
altra firta di ragionare meritevole di laudey quante volte al
ie regole della buona Grammatica italiana nonfi pregiudica >
i precetti y da buoni Maefirifindatamente prefirttti > non
fi trafeurano : E quindi lo fiile fpezzato difefi rimaneynon ef
findo perfefteffo d'offer var puntutbnente l'uniy e gli altri in
capace , fenza incorrere ne' difetti dell' ofeurita y per aecor
tiamento di claufile> b renderlo difciolto > per maneamento di
c
con-

itmcatenazione, o molefto per troncamento di numero^ consiojflecofacche 9flcome 3 fenza dar in flmiglievolt vtz) , e lecito 9 a giudizio deSavj > velle concioni > & Apoflrofi9 le formolepraticarne, con molto dtletto degli Vditori, cos} 9fe una
ceuole fleuramente non riufcirebbe; che nell' ifteffo fpezzamento delle Periodipub ufarfifomma cbiarezza9 rigorofa connejjione, e quella parte di armonico 9che la qualiflca per fon@
ra 9 & atforeccbio di gradimento.
Io non pero su queflo affare non pr etendo prendermi molta
briga , baflandomi di a ver cib dipaffaggio accennato 9per alcuni difcorfl di queflo fecondo volume 9li quali veggionfl di
moltiffrnefpezzatureformati; efapiendo di non dover an*
dar efcnti dalla critica di alcuni moderni Componitori,fover™
chiamente alioflile afiatico9pieno9fluido9 e ftefoincbinati9 bb
voluto di queftopoco riparo premunirli 3 pcrebe uon vengan&
fprezzati alia cieca , quando qualche ragione pub favorirne
il coftume • Su quefto divifamento a belloftudio hb cercato di
tunir afeme nel prefente libro difcorfl di tutti 9e tre gli ftili
mentovati > ajfinche ogniunofl/erva di leggere queilo, che piu
aggradevole glifar a paruto ; comeunquefiafl mancbevole per
mia debolezza , e fceuro di quella perfezione 9 che ad un otiim Oratore convienfl ilperche toccherh al Cortefe Leggente
efercitar ilpregio di quella Virtu 9 che comepiu faggio il di*
Non lafcio inoltre diconftderare un punto importevole,
di difcorflad onor deSanti trattandofl, perche la divefflta de
Qen) degli Vomini in tutto fodisfatta rimanga : Che a t alun
diletta te[fer su di una fota azione tutto il ragionamenio,fem-

oflervandofi> puo fortire il lodamento > chefipret en de, In tur
te le parti dei ben dire compiuto'. impertanto prego l' affabile
'Leggitore a non ifdegnar alcuni de Panegirici5 quali in que*
fio volume fara per incontrare , della prima maniera compo*
fti fpezialmente quei dell1Abbate S. Bernardo 9 di cui ejfendo
fiato obligato a recitarne molti y ftimai couvenevole ilpartito
di feparatameute le di lui glori ofe gefia , e virtu andar divifando.. Per altro vb > che tutti pajfmo come partL indigefli
della mia penna , imprefii, fenza il comodo di maturarl^efe*
condofcapporonofuori 5 b adinfianza di Amicifo in congiun*
tura di qualehe invito fiome avvenne di quello della Santijfi*
ma Nunziata , il qnale da me detto in Chiefa ragguardevo*
le di quefta Citta, & in tomo a parte in oflequio della gran
Madre di Dio riferbato , a piae ere di un Virtuofo f fu > fenz\
altra dilazione di tempo^ dato alia luce o
Pinalmente , miprotefio^ che qualfifia efaggerazionefn™
grandimento, b iperbole, pojta in quefti Difcorfiad onore dee
Santi > non deggia intenderfi con pregiudizio di un purfffmo
Cattolicofentimento ? cuifiam tenuti; mafiapprenda ne ter*
minij che la Santa Chiefapreferive; dichiarando^ che a San*
ti altra gloria non e dovuta ffuor di quanta ne porta fico l'ec*
cellenza > con cui a Dio difiintamente fi rtferifeono * Coti
credo, e creda pure chi legge * e vivafelice*

c
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EMI-

EMNENTISS.E REVER. SGNORE,
Ra Bruno di Cofenza dellOrdine de’Minimi umiliflimo Oratore di V.E.con ogni oflequio efpone,
come difidera dar alie ftampe tomi otto di Difcorfi Vane firici > da lui compofti; Per tanto fupplica umilmente
Em. V. degnarfi commctterne la rivifione a chi le pa*
xcra>che il tutto,&cQ

F

R.P.Magifier VrJofeph a Strongulo Minor.Conveni, re vi'
dearmet referat. Neap. 16.Maii 1712.
SEPTIMIVS P AVLVTIVS VIC.GEN.
DlP.M.Gipt.Can.Dep.

EMINENTISS. ET REVER. DOMINE.
Vffis tuis obtemperans pervolvi 5 imo lectitavi
J| tomos,quibus eft titulus CDifcorf Panegirici, percele
bri Authore Adm.Rev.P. Ledore Brunone Confentino
Ordinis Minimorum; & tantum abeft,ut difcurfus ifti
Panegyrici fint contta morej. quod potius mira erudi
tione ipfos, Sanctorum exemplis , augent, unde exiftimo , quod ex duplici beneficio citilsime prodire debent
in lucem,& quia Artis peculiari vi, ad gefta SS.inflam-.
matur voluntas, & ad documenta egregiae eloquentias
dirigitur intelleftus. Datum Neapoli die prima Julii
2715»
Em.Veftras
'Humillimus\et addiffifsferijus
Er.Jofeph Muccari a Strongulo MimCoxm

Attenta fupradtffa relatione imprimatur . Neapoli 6* Julii

SEPTIMIVS PAVLVTIVS VIG.GEN.
^PMGipfius Can.Dep.

f ECCELLENTISSIMO SIGNORE.
lchele-Luigi Matio Pubblico Padrone di Stampa in quefta Fidelifsima Citta, {applicando efpone a V.E.,come difidera ftampare Otto tomi di UfcorfiPanegiriciycompofti dal P.Bruno de BranchiyLettorQiubila,*
to de Mtnimiy la lupplica degnarfi commetterli aUa folita rivifionejche Tavra a grazia > ut Deus.
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R.P.}anaarius Matth&i kttor ]ubilatus Ord. Minimorum vi*
deatyet in fcriptis referat.
GASCONREG.GVERRERO REG. ARGENTO R
f
Provifumper S.E^. 11 .Maij 171z.
Croftarofa
lll.DiiK S.Nicolai non interfuit.
EXCELLENTISSIME DOMINE
1TX Ifcurfus Panegyricos in ofto tomos diftinftos a
J| J R.P.Brunone de Franchis Ordinis Minimorum^
Ledrore jubilato, & Dioecefis Confcntinae Examinato
re Synodali, facra eruditione ubberrime concinnatos,
juflu Excellentiae veftrae,qua decet,attentione , perlegi,
coidemque a Regia jurifdiHione haud alienos reperi s
unde in lucem prodire polle cenfeo
ita Excellentiae
veftrae videbitur. Neapoli ex Pxegio S. Ludovici Con
ventu die prima Julii 1715.
Exccll.Veftrae
Humillimus,3c oblequentils.Scrvus
Fr.Januarius Matthaei Minimus.
Vi/afapradichi relatione imprimaturrverum autepublicatio*
nem fervetur Re^ia Pragmatica.
GASCON REG. G VERRERO R. ARGENTO R.
Provifum per SEx.Neap.9Mij 1712.
Croftatofa.

IILDijx S.Nicoiai non interfuit.

FR.

FRSYRVSIOSEPH VICVS,
Ledor jubilatus ? & totius Ordinis Minimorum
Corredor Generalis.

Tilitati publicae exponere, quod aliis prodefle po
teft, nedum aequum ducimus, (ed & maxime de
bitum ab iis, qui religiofi ftatus ratione, fpirituali al
rum commodo confecrari videntur. Librum ergo, cui
titulus, Vifcorfi^&negirici a R.P.Brunone de Confentia,
ejufdem Inftituti,& Provinciae noftrae S. Francifci ledore jubilato compofitum, cum R.adm. P. loannes Baptifta Molli ledor jubilatus, & praedidae Provinciae Pro
vincialis,necnon R. P. Antonius de S.Ioanne ad Pyrum
ledor jubilatus , & Rudiorum Regens , quibus id
neris comifimus, recognoverint, & (aerarum littera*
tum ftudiofis profuturum judicaverint, Nos,quantum
noftra intereft, ut typis mandetur , libenti animo per
mittimus . In quorum fidem, &c. Datum Neapoli in
Conventu noftro S.Ludovici die p.Maii 1712.
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Le Glorie dei Pefcatore
PANEGIRICO PRIMO

SANT’ ANDREA
APOSTOLO.

Andrea il piudegn’Apoftolo di Crifto, e percheil
primo, e perche il piu fortunato Pefcatore
della fua Fede.’
Vetite poft me : Taciam vos fieri 'Pifcatores
hominum , Matth. cap. 4.
Egli e mifterio d’altifiima Provide2a, o egli e ingegnos’artifizio di Criftiana pieta ornar 1’imagini de’Santi
di ragguardevol’infegne. Se n cauto
re il Cielo,bifogna crederle autetiche
di quella gloria , con cui a loro meriti
corrifpode. Se tutta e opera della divozion de’Fedeli,al cui offequio s’efpogono, fiam teniiti a confeflarle tacite laudi di quella celebre Santi ta, ch*
infra a piu fegnalati £roi gli diftingue . E’ un coftu mc_>
allamodad’Egittoparlar a cifre d’onore , e conabbreA
via-
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viature di vera grandezza, quando fi figurano Uomini
di valore ; e fi come ne ritratti di Timante PZ//j inteltigitur quam pingitur, (u) cosi , ove non giungono colo
ri di terra ad eiprimer i pregi de’Santi piu ragguardevoli > vi fi fa laggiunta di qualchlmprefa , per rifvegliar Pumanhntendimento a capirne le gloric non conofcinte . Zeufi nelfimagine d’una Penelope > al rappoito dello Storico naturale , pinxiffe mores videtur (7>)
ma perche non fempre Parte sa far quefti miracoli di
fpiegar in una tela , e Pefterne fembianze > e Pocculto
doti delPanimo , iovente alie dipinture d’eccelfi Cani*
pioni s’unifcono fimboli di virtu, che i fatti egregi, e
Filluftre vita compiuramente ne fvelino. Gia vi veggo ,
Uditori, ftimolati da quefto mio divifarnento , volger
1 attenzione a quel pefce , che pende dalla mano d’An*
drea,il piudegrPApoflolo della feguela di Crifto, Saltra fiata, che recitarne i plaufi fummi conceduto , mi
fermai a contemplar le circoftanze della fua Croce , per
farne fornito di tutto punto il ritratto; fiamoatempo
di rifletter sule circoftanze dei pefce, che pendente dal»
lamanod’un Difcepolo dei Nazareno, bifogna, cho
porti feco fignificati di maraviglia.. Che penfate, che
voglia dire ? ch’Andrea fia flato Pefcatore ? perdonate»
mi ? farcbbe infegna comune a Pietro5 & a Figliuoli di
Zebedeo , li quali non efercitarono altro meftiere, no
altronde, chedallanimatedivizie dei mare, e’l vitto >,
e i guadagni fi procacciarono ? Forfi perche Pefcatoro
degli Uomini: Faciam vos fieri Pificafores hominum ? ma
farebbe fregio dovuto a tutti i Difcepoli della fcuola di
Crifto, e di quanti fi videro cbiamati al deftino di far
nel mare dei baflb mondo pefcaggioni di Paradifo.Cosi
Fintende il grand'Abbate di Chiaravalle: Faciam de Pifcatoribus Pifcatores 3 imo Pradicatores; (c) c’l Venerabilo

Bcda
(a) Plindib. 3 5 -Mp* i. (fi) ibid, cap.
(tr) DJBern.fem.de S.Andr*
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Beda ad uopo ce lo dichiara : Rifcatores fiunt Ecclefia Doflores, qui nos , rete fidei comprehenfios ? quafipifices tutori >
fic terra, viventium advehunt • (d) Che diremo dunquo ,
che fia plaufo diftinto delle glorie d’Andrea ? Fei mate?
Egli fu coftume approvato di tutti i tempi »a giudizio
de Savj, con iftromenti, ed infegne di qualche profet
fionc , fpecificar 1’imagine di coloro , d che ne furono i
primi inventori , d che in eftercitarlafi rendettero ammirevoli, e fingolari. Gli eftempj a voi ben chiari, o
noti mi fan ragione . Or a noi ? Chi fu il primo Pefca’
tore degli Uomini nella nuova legge di grazia? Chi pria
d’ogn’altro gittd nel miftico maredelmondorFvangelicaretea prede deternita « Fu Andrea, voi lo fapcte: Invenit hicprimum Fratremfiuum y & dicit ei, inveni
mus Mejfiam . .. & adduxit eum ad ]efum • Brimumpifcem^
nempe , Petrum , rete Bvangelico ad Chrifurn traxit > fono
frafi dei Salmerone . Piu innarizi ? Chi fu il piu celebre
Pefcatore degli Uomini ?Mi compatifca il merito d‘ogn*
altro Apoftolo , fe vi dico , che quefto vanto fu folamente d’Andrea. Adoro i fentimenti di Santa Chiefa ,
clfoggi fefteggiandone 1‘annuali memorie, per il piu
nobile Predicatore ce lo dipigne . Non fi ferve daltro
formole ad ingrandirne le Iodi, che d’un merito fubhme d’Evangelico Predicante . Venite poft me , faciam vos
fieri Pificatores hominum : quam fpeciofi pedes B vangelizantium : Fcclefia tua B. Andreas Apofiolus extitit, Pradicator,
& Reflor. Oh,non occorre cercar altro in oftequio d’Andrea? Ben gli fta pendente dalla mano un pefce a dimoftrar le glorie di quella predicazione , per cui divenno
Dignus Dei Apofiolus . Queft'attributo fa folo adonore
d^ndreajcome infra a tutti il piu degno»e perche il pri
mo , e perche il piu fortunato Pefcatore della Fede di
Crifto» Contentatevi > che su quefti due punti faccia-»
qualche rifleffione; ne ftrana vi raflembri la materia-»
dei mio difeorfo , non effendo nuovo, che da iin MiA z
nimo
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nimo fi ragioni di Pefcatori, e di pefei.
Via alia pefca ? ma s’ellaha da effer d^omim > fara
un*arte,ch a Pefcatori non s’appartiene. A render convinto un mondo idolatra non bafta icarfo valore di
gente vile . Per abbatter Pinfedelta, d s’armino truppe
di generofi Guerrieri o fi pongano in campo fchiere di
jFilofofi , e d Oratori, che poffano riportarne ii trionfo.
Se il cimento ha da efteguirfi fenza ftrepito di ferro, faia fufficiente umanofapere,ed erudita facondia; ch’ove
bifogna far perfuafi ingegni oftinati, non v’ha armatu
ra piu adatta deH’eloquenza. Che Pefcatori ? Stentino
alfinfidie dei mare , ad ordir tradimenti alia muta innocenza ricovratafra nafcondigli delPacque, che non
fa per loro incontrarle furie dei Gentilefmo; che s a vi^
fla d’ogni menoma tempefta,al traer d ogni lieve Aqui
lone , lalvanfi al lido , ed abbandonan 1’imprefa, come
fara agevole refifter intrepidi a procelle di barbara e mpieta, e non ifgomentarfi al foffiar degli Euri piu fieri
di fcelerata infolenza ? Che Pefcatori ?
Non tanto ? Idifegni dcl Cielo handiverfi gli eventi
dal coftume delfumane faccende. Stile di mondo puo
praticar q.ueft’ufanze ; ma quaPora corre a conto di Di
vino magiftero affare di ftravaganza > con infolite maniere fuccedono maraviglie . Che gran cofa,che la gra
zia lavori in tanti Pefcatori dei mare tanti Pefcatori de
gli Uomini. Nomen mutavit, dice Beda, officium non abflulifi (d) Cangio il nome alia preda, ma il nome, e
1’uffizio ne ritennero i predatori. Fu prefagio d’Evan
gelico miniflerol’efi£r affuefatti allapefcadel mare:F«w* dignitatis gratiam , (e) e fentimento dcl Crifoftomo,
artifici] opere prophetantes : che fe le reti fono fegrete pri»
gionie preparate nelFonde, ben poteano fervir di fimboli a fovrana virtu, eletta ad imprigionar in oflequio
dei
(d} Vener. Beda ibL
(fi) Qbryfift. apud D.Tbowh
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dei Crocefiflo Finfedclta. Humana pifcatio caelefle pifcad
tionis officium portendebat, (f) Ma diro meglio. Iddio non
fa come i Principi dei mondo , che fcelgono a malagevoPimprefe Uomini di valore. Tanto piu fa moftra-»
dcl fuo infinito potere , quanto piu fon deboli gli ftromenti dei fuo operare. Nelle cofe menome fa rifalto
1’Onnipotenza. Quel carattere, che gli diftingue bafta
ad adeguar tutto il pregio delfumana grandezza. Innanzi a Dio tanto vale ignoranza, quanto fapere di
mondo, e camminan di pari i piu audaci,e gFimbelli,
fronti coronate,e miferabili fantaccini. Siano addunque
poveri Pefcatori i Predicatori delPEvangelio, perche
dovendo foggiogac il mondo al vafiallagio di Crifto ,
fembrino folamente di Crifto quelle palme,ch’altri potrebbe fofpettar acquiftate a cofto dei mondo .
Madiro meglio, Uditori . Uomini chiamati alia pefca degli Uomini, e come dire, eletti alPApoftolato, ad
efler difcepoli della fcuola di Crifto . In quefta fcuola^
non s’infegnano, che dettami d’una fanfumilta ; noru
s’apprendono , che maffime d’una fomma dejezione ;
non fi praticano, che formole d’un perfett’abufodogni
fafto di mondo . Oh s’a tal forte foflero ftati eletti, 6
Potentati di terra, d Maeftri d’umana fapienza: forfi
tafora tra fumi d’atica fuperbia,avrebboperduto divifta
il diritto fentiero di quella gloria,alia quale folamente a
difpendj d^nhnterannientamento pervienfi ; ch’ovc
pizzicano proriti di mondana virtu, tutto il merito di
Criftiana perfezione fi fcema. No, fiano Pefcatori, rifponde a tempo il dottiflimo Oliva: Qua nominis^ voci/fa
deyettione , monuit Alumnos fuos Dominus , ne/ibi dedifienda
putarent vocabula artis , cum & lucrum negligendumpifca*
tionis e/fet, c/ retinenda cum labore dejectio effiet carint , &
retis. Con quefte divife ha da rifplendcr PApoftolato .
Non e degno della fcuola dei Nazareno chi non iftudia
ne’
(f)Geladjp juditb
(g)Olivdn cap.idib.zffifdrA,
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ne*dizionarj delFumilta vocabula artis. Sono larve d’Ecclefiaftica Prelatura ? quanti pervenuti alFaltezza delie
dignita fi dimenticano di quei primi nomi di bafs‘ori
gine , onde traflero tutto il merito della loro fortuna»
Ora alia pefca ? Serva di mare ii fecolo, a giudizio di
S.Gregorio : Mare quippe hoc faculum defignat, (h} in cui
fovente fa naufragio 1’umanita: fervano d*acqua le nu«
merole Nazioni, che vennero invitate alia fede, per di»
vi lamento delFAbbate di Chiaravalle: Aqua multa Populi
multi funt: (z) ferva di vento a muover improvileprocelle laterrena felicita, acui foffj s’incontran pericoli
d’un’eterna ruina, giufto il parere d’Anfelmo : Ptelicitas fdculi ventus efl contrarius . (k) Serva Fempieta di fo
mento a muover furiofe tempefte; onde avviene, che
la giuftizia fommergefi, e 1’innocenza s’affonda : Impius
quaf marefervens. (I) Servano in fomma di pefci Uomini d’oftinat’igncranza , e di sfrontata malizia f como
gli deleri ve Ferudito Celada : Pifces funt lubrici yfalaces f
qui perpetuo in latebris verfantur, confpeffum , & vocem hominis refugiunt. (m) Alia pefca di gente di tal fatta fi
gittino in quefto mare le reti d’Evangelica predicazione , ordegni d’Apoftolica follicitudine, come lo va di
cendo Ambrogio : Bene Apofolica inftrumenta pifcandi
funt , qua non captos interimunt) fed refervant) & de profun
de ad limen extrahunt) fara ficura, e copiofa la preda. Vi
va il Cielo, ch*alla voce d’un Predicatore della nuovau»
legge di grazia sa tefler reti di maraviglia> e da piu
profondi nafcondigli delFinfedelta pefcar inoftequio
dei Meffia i Popoli piu barbari $ e milcredenti. fn) gui d
putas effepifcatorem ? fon frafi dei dottiffimo de Palatio :
Homo efl > qui homines reddit Deos> qui homines e lacunis) &
cifternis veteribus profert in aerern ccelefern. Tanfalto forge
(Zf) D.Greg.Mag. (z) D.Bernar. (k)D.Anfel.
(/) Ifaia cap. *. (/») Celad.in Jud.cap. 7. 8*
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ge la gloria d’un Predicatore di Crifto , la cui voce , co
me difcorre Giuftino martire, Non efficit Poetas, non Philofophos reddit, neque Oratores excellentes > fed ex morti ob~
noxqs immortales , & Deos ex immortalibusfacit . 0
Ma cui pria d’ogn*altro quefta gloria vada dovuta_>,
dal corninciamento dei manifeftarfi dei Redcntoro ,
ch’e quanto dire, chi fia ftato il primo Predicatore della
Pede di Crifto,e tempo d’andar ricercando . Che il Battifta n’abbia primamete palefati i mifterj e fuor dogni
dubbiezza d‘uman fentimento; ma cid fu egli, 0 un-»
f>arlarda Profeta ,0 unfarPuffizio di Precuribre a preagirne le fofpirate forrune. Ognun di voi fara per darne il voto in oflequio di Crifto, il quale Ambulans \uxta
mare Galileafuidit duos fratres mittentes rete in mare : erant
enim Pifcatores y& ait illis : 'venitepofl me : at illi continuo
relictis retibus fecuti funt eum . Che miglior pefca di que
fta , con cui ft tradero alia fcuola di Crifto Pietro , &
Andrea, i primi Eroi della Chiefa, che fu appunto lhi_>
darii 1’inveftitura d’un fublime valore , perche renduti
ii fodero adatti a foggiogar un mondo infedele ? Tan
to bene il Crifoftomo: Pifcatur eos ]efus , ut ipfipifcentur
alios Pifcatores : Ipfi primum pifces efficiuntur, ut pifcentur d
Chrifo y poftea alios pifcaturi. Fu dunque Crifto il primo
Pefcatore degliUomini, ch a tal virtu di pefcar gli Uomini elefle Pefcatori dei mare. Trattando le reti,incapparono nella rete dei Nazareno; e per cangiarfi in Pefca
tori dei mondo, pria di venero pefci della rete di Crifto.
Perdonatemi , che quefte pefcaggioni di Crifto noru
pregiudicano alie glorie d’Andrea. Gia lo difti, fu An
drea il primo Pefcatore degli Uomini, il primo Predi
catore di Crifto. Diro piu oltre : Prima che fode pefcato da Crifto,fu Pefcatore di Crifto.Senza che fode chiamato dal Verbo in carne , feguillo ; e fenza altfinvito
alia di lui divinafcuola, dichiarofli difcepolo, elorico0 }uflin,mart.orat^adGrttcos l
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conobbe Maeftro. Udi da Giovanni eflcr Crifto ilbra«
mato Meffia . Non bifogno altra rete a pefcario • altra
chiamata per divenirne feguace; altra predica a dimo«
ftrarlo convinto . Fatto atalavvifo avveduto, fabrico
lina rete d‘affetti, & ando alia preda di Crifto. Fedelc
pria che fi publicafle la fede. Criftiano, pria che Crifto,
apertamente fi dichiarafle. Andreas autemfrater Simonis
erat unus ex duobus , qui audierant ab }oanne, & fecutifuerant eum . Lo fegui, cereo dei fuo albergo, & un’intera
notte feco dimorando in conferenze di Paradifo, lo ten
ue preda dei proprio cuore.Bella preda della rete d’An«
drea . Che gran fatto che fi dica Dignus Dei Apoftolus, fe
fu il primo a confeflarlo per Dio. Prior converfus eft ad
fidem Ghriftiperfecie,mel fuggerilce 1’Angelo de Theolo
gi , unde ficut Stephanus fuit primus Martyr poft Ghriftum ,
ita & Andreas fuit primus Ghrtftianus .
Anzi piu: Tum etiam prius Ghriftumprodicavit. O, que*
flo si ch e troppo . Stan chiufi i licei della Fede, ed Andrea ne pubblica le dottrine? Non s’e ftabilito FApoftolato,ed Andrea va eflercitandofi in incombenze d*Apoftolo. Si tengon fotto filenzio i mifterj delFEvangelio,
ed Andrea saflume Fimpiego di Evangelifta; chefe
quefto , fecondo Agoftino, vuol dir Fifteflb, che bonus
Nuntius, non gli n’e fconvenevole lattributo , mentr’
egli fu il primo a portarne le bramate notizie: Prius
Ghriftum pr nidicavit. Che voglia dir quefto prius> Udi to
ri , gia Fintendefte ? Prius che Crifto lo chiamafle dalla^
pefca dei mare a farfi difcepolo della fua fcuola ; prius,
che Crifto Finftituifle Pefcatore degli Uomini: prius in
fomma che fofle Apoftolo. In quefta circoftanza di
tempo, vado penfando, d che Andrea fofle una giunta
de Profeti, e dei Precurforeapredicaril Meffia, prima,
che fofle conofciuto; d chAndrea fofle un preambolo
delPApoftolato a promulgar la fede, prima di ftabilirfene Fadempimento. Se vogliam farlo paflar per un*
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appendice dei Battifta, bifognera crederlo piu che Profeta, un Angelo, come Giovanni, foriero della te do
di Crifto, imperocche le Profezie , e le precedenze di
Giovanni a palefar il Divinumanato Figliuolo furono
pofte in pratica dal valore d‘Andrea : Chrijlum pradica<vit. Se poi rimanci a grado penfarlo un Preludio della
nuova legge di grazia, mi fara lecito nomario il piu degno cooperatore di Crifto, fe volle fervirfi d’Andrea >
come primmftromentoaformarneil facrofant’iftituto. Dignus Dei Apoftolus^ eflendo vera la maflimadel
gran Dottore d’Aquino, che nil dignius in ojficio hornimMhquam Dei cooperatorem ejfe.
Quefta priorita d’Apoftolico privilegio , conceduta-,
ad Andrea, fi trae dietro il merito d’ogn’altro difcepolo
della fcuola di Crifto. Quanti n’ebbero la forte, viven
do il Redentore in terra , non ardirono aprir la bocca a
predicarne le glorie . Eflendo difcepoli, non s’arrifchiarono far da Maeftri ad infegnare la^Fede. Anzi fu d’uopo replicarli,con ammirevole Pentecofte,i maeftri, per
che poteflero comparir da Dottori ad inftruir gFlnfedeli. Ebbero il nome d’Apoftoli, ma fu un’ozio d‘Apoftolato, fe mancarono 1’opere per confeguirne Tono
re . O fofle, perche non era comptura la Divina condotta della noftra Redenzione, d fofle , perche nom,
cran perfezionati alTimprefa, rimafero fpettatori, non
Predicatori della vita di Crifto. Ma per Andrea non fan
quefte regole d’ordinario ftile di grazia. Fu tratto ad
cccezionidi fovrano magiftero innanzi, che compiuta
fofle la fcuola dei divino Maeftro . Non foffri indugj
alia pefca degli Uomini, con tutto che non fofle tefluta
1’Evangelica rete • & impaziente a dilazioni di tempo,
fenz‘altra licenza, fenz’altr’inftruzione d‘ineffabile-,
Paracleto,baftogli conofcefil Verbo in carne per predicarlo. Se gli Apoftoli furono chiamati da Ambrogio,
Vicarij amoris Spiritus Sancti, fato, ch’ad Andrea ne fofB
fe
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fe ftata data la forte pria ch’il fanto Collegio ne godefle
i favori, d partecipatogli dal Battifta, che fin dal ventr*
materno ne fu ripieno, d per ifpezial beneficenza dei
Cielo,che deftinollo Ante/lgnano della Chicfa di Crifto.
Oftervatene, Uditori, lc pruoye . Invenit hic Fratrem
fuumy & dicit ei, invenimus Mejfiam . .. dr adduxit eum ad
}efum . Gran cofa! Crifto non ancora predica alia (vela
ta; non per anco mette in campo le fac dottrine,ed An
drea ad alta voce ne va pubblicando le maraviglic : In*
venimus Meffiam. Crifto non ancora ftende la rete alla_>
pefca de fuoi Difcepoli; non per anco tenta la picda degli Uomini, ed Andrea vanta imparcggevole pefcaggione: Adduxit eum ad }efum . Primumpifcem , nempe Fftrumy rete Evangehco ad Chriflum traxit. Se mei permettefle la Fede, direi, che Crifto negFintereffi della fua fede, avefle ad Andrea ceduto il primato, gia ch* Andrea
fu nel meftiere di pefcar uomini prima Pefcatore di
Crifto: Vedete , che Pietxo fu prima preda d^Andrca ,
che di Crifto; prima difcepolo dei beato Fratello ? cho
dei divino Maeftro. Ditemi, pud darfi gloria maggiore
ad ingrandimento d'Andrea ? Dignus Dei Apoftolus . Te
nera pianta 5 appena nata ne giardini della grazia, dicc
Pier Damiano, non ritarda a far frutta di Paradifo , cd
ove l’altre a maturar un fertiFautunno, richieggono va
riate ftagioni, Andrea, come quegFAlberi, chiamati
da Plinio miracula fortuita y al primo germogliar nel ter
reno della Chiela naftente produfle raccolte prodigiofe
di Santita. Ecce Andreas inter ipfa novi tyrocinijfui rudi*
menta fructificat} & veritatis jam Praedicator efficitur, cujus
adhuc vix fuerat auditor . Novus difcipulus faffus , non eft
propria falute contentus: condifcipulos qu<erit j ad lucrandos
altos fraternus fe amor extendit» (p)
Qui ci s’apre il campo a nobiliffime rifleftioni. An
drea fatto in fegreto fcolare di Crifto^divennc pubblico
mac^
(F)
de SyA»dr,
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maeftro di Pietro . Appena ftudiante, che comparvo
Dottore maffimo della Fede; appena neofito, cheprovetto; appena bambino, che gigante. Difcepolo d‘una
fola lezione dalla bocca di Crifto, fi rcfe idoneo a fpiegar fafti d Apoftolato. ]am idoneusfaffus efl , non fi contiene Ruperto Abbate, qui & alios invitet, & pradicandt
Qhrififaciat fellatores, (q) Cosi adempionfi le patti d’Evangelico Pefcatore . Al primo apprcnderne 1’arte fabricofli la rete, ed adocchiata la preda , fdegno oftacoli
di momenti per farne acquifto. Beftinavit)Cucurrityqu&fivitfratrem futim, ut qui erat focius defiderq, particeps feret ?
&gattdij, Beirinfegnamcnto a Predicatori dei Criftianefimo . Si conofce la verita , fi predichi fenza riguardo. Si vede crefciuto il vizio ad infolenze di mondo : fi
riprenda fenza timore. Il profiimoha bifogno d’efler
inftrutto pel fentiero della lalute, non vi fia remorau ,
che’l trattenga . Faccia ognun com Andrea: Beftinavit,
cucurrit , qu&fvit.
Ecco la prima pefca di quefto primo Pefcatore ? Pie
tro e quanto dire il fiorc dApoftolica fantita , el piu
ragguardevole campione fra piu cari allievi dei Naza
reno . Pietro , un compendio di divine prerogativo ,
quanto fu baftevole a conftituirlo pietra fondamentalc
della Chiefa, e Vice Dio in terra . Ditemi chi addottrinollo al conofcimento delfumanato Figliuolo ? Chi gli
apri la mente a divifar fotto fpoglia di fango la nafcofla Di vinita dei Meflia ? Chi infegnolio a diftinguer incre ate rclazioni, e gli pofe in bocca formole dariverir
Cr fto,com‘Unigenito Parto dei Padrerll Padre,rifpondc Crifto : Beatus es Simon Bar-]ona, quia caro , & fanguis
non revelavit tibi, fed Pater meus . Adoro queft’autentiche d’cternafapienza, queftatteftati d’infallibile verita;
ma perdonatemi,femarrifehiodi dire,che le teftimonianze dei Redentore pregiudicano alie glorie dAnB z
.
( q ) Bup, Ahb, in i.Joan,
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drea. Che voglia ingrandir Pietro con dichiararlo difce
polo della fcnola dei Padre, non ha da fcemar la grandezza d’Andrea , fotto alia cui difciplina riapparo egli
i mifterj. QuelYinvenimus Meffiam non eunfinonimo
delle frafi di Pietro ,Tues Ghriftus 'Filius Dei vivi. Efciuder la carne, e’l fangue de fuoi congionti dal vanto d’averPinftrutto, non sd come deggia paflarfi,quand’An
drea, per credito anche dovuto alia Fede,ne fu il pnm’
inftruttore ? Fermate ? Puno, e Paltro. Fu Andrea Porgano fortunato dei Padre per revelar a Pietro la Divina
Figliolanza di Crifto. Pario ia bocca d’Andrea fatto
maeftro di Pietro, ma furono oracoli delPincreato Ge
nitore , fpiegati dalla fua voce. Che gran cofa ? come
difcepolo della voce dei Verbo traffe anche quaiche cognazione coi Padre ; che fe il Battifta fu difcepolo della
fcuola dei Padre , per efler voce dei Verbo, ben potea^
confallievo di quefta voce,fervir d’inftromento alie re
vela z i oni dei Padre . Sed Pater meus.
Con cid , Uditori, non fi vide negletta la parte dovtita ad Andrea . Quefti infegnd a Pietro mifterj apprefi
dal Cielo,non conofciuti a bariumi di natura,e di mon
do : Garo , & Sanguis non revelavit. Ufci dalla sfera dell*
umana condizione quando fu maeftro di Pietro; e co
me fe non fofle di loto mortale, parld da fpirito addottrinato nel Paradifo. Non gli niega quefta parte Pifteffo Crifto negli eiogj di Pietro: Beatus es Sirnon Bar-jona,
ch a buon intender de facri Spofitori,e come dire, Filius
amoris. Di qualamore credete voi ?Non entraquiquel
fommo, ed infinito, fra le cui fiamme furono nel Cenacolo regenerati alia grazia i Difcepoli. Queft’avventure furono loro riferbate per ultimo compi mento dell’
Evangelio. Penfo addunque Pietro figliuolo delPamorc
d’Andrea, da cui fu in prima a Crifto regenerato; Ad
lucrandos aliosfraternus fe amor extendit; onde, e Pun Pa
dre , e Paltro fu mentovato da Crifto nclfiftruziono
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di Pietro, perche fra le glorie dei fovrano Genitore non
reftafle addietro la parte dovuta ad Andrea.
Ma gia ch’Andrea fu il primo Pefcatore degli Uomini, come abbiam divifato, perche prima vocatio Salvatovis y (r) al parlar di Pier Damiano; primus Gbrifti difcipulus, (5) alio feri vere dei Lirano, perche fvelandofi il
Nazareno, formato 1’Apoftolico Collegio , a Pietrone
fu conceduto il primato ? ne ftupifce il Celada: Et cur
Andream non elegit in Apoftolatu priorem, dr Eetri magifleviopr^ferendum ? Andrea difcipulum mavult,quam Andream
Letri magiftrum ? (r) Egli e torto, che faffi al merito fingolared’Andrea? Dunque le mercedi non fi dilpenfano
aproporzione delle fatiche ? Se il maggiorpremio dato
da Crifto a Difcepoli fu il triregno di Pietro , perche fi
niega ad Andrea, che confeflollo Figliuolo di Dio, pri
ma di Pietro ? Il pallio e di chi prima vi giugne. Il niajorafeato delle Famiglie non va dal jus della primogenitura divifo . Ma nd,fian quefte ragioni di mondome’
Regni di Dio non v’ha luogo , 6 precedenza di tempo,
6 grandezza di Itato a bilanciar i guiderdoni de Santi.
Sia il fupremo Pontificato di Pietro; quefta fara la glo
ria d’Andrea, che un fuo difcepolo fegga fu la catedra^
dei Laterano , maeftro di tutti i Credenti. Crifto nelPifteffo tempo premio Pietro , ed Andrea, imperocche
con far Principe della fua Chiefa un folo Simone , approvo 1’elezione d’Andrea, che prima d’ogn’altro Fa
vea fcelto alia fequela di Crifto. In fomma fu fatto degno Pietro dei Principato, perche umiliolsi, quantunque maggiore alia direzione d’Andrea. Quia humilita
tem de Spiritu Sancio accepit, fon penfamenti delFeruditiffimo Alcuino,
ut vocante Andrea, videre eum dejideraret. Non enim dedignatus eft ma\or minorem[equi .
Ebbe anche Pietro Finfegna di Pefcatore, come nelF
an—
(r) U^Ectr.Dam.fcr.z.de S. Andr, (s) Lyra in cap.i.Joan.
(t) Gelad.de bened*Eatriar.S. 313« (») Aleum. ibi »
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annuto Pifcatoris mofaano i Succeffori di Pietro, mad<>
po che lafcid in abbandono le reti, relitf.is retibus. Ad
Andrea ferva d’imprcfa un pefce per dar a vedete , cho
pria d’abbandonar le reti avea fatta pefca d’un Pietro.
Primum pifiem, nempe Petrum, rete Pvangelico ad C.hrifium
traxit. Pietro fa pompa della rete, Andrea dei pefce :
Funo fi conofce preparato allapefca ; 1’altro d’aver pef»
cato . Sd, ch’a Pietro fu data anche la forte di pefcarc
colFhamo. Pfi aliud genus pifcandiy dice Ambrogio,
quo fiolum Petrumpifiari Dominus jubet, dicens , mitte ha
mum . Se fi gitta Fhamo fra Facque, d’un folo pefce e la
preda. Un pefce in manod’Andrea, chele fue prime
pefche furono d’un folo Simone. Fra Fonde torbide, e
tempeflofe della cadente Sinagoga gitto Fhamo delFEvangelica predicazione , adefeato da una grazia prodi
gio fa , Invenimus, Meffiam ; fu fortunata la pefcaggione,
fu ficura la preda. Adduxit eum ad\efum. Diro piu oltre®
Trovoffi una moneta d’oro in bocca dei pefce predato
da Pietro . Se Forofignificat divinitatem^ parer dei Ber*
corio, gia in bocca di Pietro, addottrinato da Andrea,
fe’n videro fvelati i mifterj: Tu es Qhriftus filius Dei vivi\
e fe in quelForo vi ftava coniata Fimaginc di Cefare, ii
quale diabolum defignat, come chiofa FAngelico, Andrea
con menar il Fratello alia fcuola di Crifto, lo tolfe da_j
ogni foggezione d‘inferno. Riflette moralmente lo
Zerda : Quafi maris animalculumpuduififiet imaginem fiuuli
in ftomachum deglutiffe. (,v) Mal per coloro, che non nel
la bocca , ma nelle vifcere chiudon’impreflioni di terre
na attinenza: /ara malagevole Feffer preda d’Apoftolico Pefcatore.
E gia,Uditori,dal pregio di quefta prima pefca d’An
drea , fiam pofti in cammino a riconofcerlo per il piu
celebre Pefcatore d’anime clette alia Fede dei Crocefiffo. Al vedete ? Il buon Pefcatore fi conofce dalla copiofa
(x) Zerd. in Judith.
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fi preda delle fue reti. Che importa, che gli Apoftoli
travaglino uiTintera nottc alfinfidic dei mare, s*al far
dei giorno fi veggon vuote, e la barca, c le reti. Stenti
fcnza guadagno fon’avvcrfita di fortuna. Fatiche Aen
ii di mondo, che folamente fruttano difpiaceri. Le reti
Apoftoliche ,dopo la fcefa dellb Spirito Santo, furono
bencdette dal Cielo a predar gran numero di Rcdenti;
ma piu ch’ogifaltra quelia d’Andrea, il piu avventurato fra Difcepoli, Dignus Dei Apofiolus, d fofle per premiarne il merito nella pefca fatta d’un Pietro, d foflL>
per compenfarli Ia gloria dei Pontcficato, con farlo
eguale nella predicazione alia grandezza d’un Pietro •
Pietro fu cletto Prcdicatore a’Popoli numerofi, egli c
vero, ma i piubarbari , ipiuoftinafignoranti furono
riferbati ad Andrca . La Scizia, 1’Etiopia , la Tracia, la
Cappadocia, la Bitinia fin’airEufino, l’Epiro, e la Greda furono prede dei fuo valorc. {y ) Ma bafta accennarne le maraviglie nelfAcaja avvenutc, a cui rifieffi inarcd Bernardo le ciglia per lo ftupore : (^) \Jbi finefedebit^
& hic nofier Bifcator hominum, qui totam nunc poft fe Achayd
trahit* Fortunato gitto di rete, che trac a lidi delhu
Chiefa cosi abbondevole pefcaggionc. Bafta una predi*
ca dAndrea ad avvilire 1’inferno, ad abbatter 1’idolatria ; bafta, che parli Andrca, perche pieghi il collo l’infedelta al giogo della fede di Crifto, e fcacciati dagli al
tari numi d’abbiflo, vi s^inalberi riverita la Croce. Multi
pagani adfidem converfi fuere, magnaque ex parte idolatria
dijfipata, & profligatafuit. Diciam tutto in due parolc-j,
Innumerabiles Gentes ad Ghrifium converrit.
Quefti privilegj, Udi tori, di grazia fingolarc non fi
van mentovando in offequio degli aitri Eroi della fede.
Che in lungh’andare , ed a volta a volta abbian rendute
a Crifto Citta, Provincie , e Regni, mei pcrfuado; ma
dhc
( fi Origen. S-ophron. Baron, Greg,Naz, Ghryfojf
{z)D,Bern ferJe S»Andr.
~
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fieguan Andrea gia credenti fin’a venti migliaja cToftl*
nati Pagani , e una pefca da concepirfi come prodigio <
Adftantes erant turba ad viginti millia hominum.io mi fer
ino a contemplarlo, mentre fi preparava al patibolo <
Che vuoldir egli quello fpogliarfi le vefti? Veftimenta
fua tradidit carnificibus, O forfi perche dovea lottar coli”
inferno, era bene sbrigarfi da ogn’impaccio di mondo £
o forfi, perche non fi fale alia Croce con gravezza di
terra ? o forfi per imitar il Maeftro, che nudo volle efler
confitto ? come v’aggrada ? ma meglio. Un buon Pefcatore perche travagli piu follecito, piu lefto alia pefca,
degli abiti fi denuda, per dar ad intendere, ch’ogn’altra
cofa dee abbandonarfi, quando fi mette in eflercizio la
rete. Quefto e il folo capitale da far guadagni. Non-»
v^ha altra dovizia, che gli arricchifce. Sane Pificatores
nihilfere habentfuum , nifirete . Son rimproveri a Predicatori de tempi d*oggi,che fenz’agi di mondo non trat*
tano 1’Evangelica rete. O urinam Eradicatores nihil vellent
habere fiuum , nifi Verbum quod effiet eorum meditatio, fi)
Offervamo meglio le reti ? Giacomo , e Giovanni le
ftan rappezzando lungo la riviera dei mare. Reficientes
retia fua . Sapete, Uditori, come fi lavorano quefte ma
raviglie d’Evangelica Predicazione a far pefca di Paradifo ? Rete, idefi Eradicatio , rifponde Ugon Cardinale,
refici debet contemplatione, & fiudio virtutis . fi) Che reto
infpezzevole fu quella dei noftr’Apoftolo, fe non ebbe
altro lavoro, che d’inceflante contemplazione, e d’un
perfett’efiercizio di fegn alate virtu? Sempre colla men
te rapito in Dio, tutto saffaccendava per Dio ; eftatico
co’penfieri, operante coi corpo; quanto piu internato
in Crifto, tanto piu affaticato a cercar la gloria di Cri
fto . O’ Predicatori di Crifto, non/vi lagnate colle frafi
di Pietro, Tota nocte laborantes mh ccepimus. Erottala
rete,Ez non videmus eos} qui retia rupta reficiunt, fi Si rappezfi)Paul,de Palatfer,de S,A> dr.fi)Hug,Card, ibi, fide Paldbi,
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pezza in oltre la rete, verbo, & exemplo, che fono i piu
fortunati ftromenti da far miftica pefcaggione. Ed Andrea ? Lafciate, che parli il Patriarca Giuftiniani: Longe
excellentius docuit exemplo, quam verbo. Eccolo in Croce,ma che predica le glorie dei Crocefiflo . Biduo vivens
pendebat in Cruce B. Andreas, & docebat Bopulum . Due reti
ad ufo d’Andrea: Verbo-, docebat Bopulumiexemploypendcbat
in Cruce . Che gran fatto, che fofle flata cosi copiofa la
pefca ? Ma come due, fe Pietro, ed Andrea furono vedati da Crifto nelPeflercizio d’una fol rete? Mittentes re\ te in mare. Ma no , che chiamati da Crifto, Reliti is retibus^fecuti[unt eum. Notate : Bete, & retibus. Piu reti fi
lafciarono in abbandono da quefti generofi Campioni
della Fede , che per amor delNazareno ebbero in difpreggio ogni bene di mondo. Corrifponda alia perdi
ta loro Pacquifto; alie reti abbandonate piu reti. Diro
meglio ? in vantaggio di grand’Uomini, come Pietro,ed
Andrea fi moltiplicano anche le reti. Quafi non baftaffe al noftr’Apoftolo predicar colla voce, infegnar colP
eflempio, per render convinto il Paganefimo in oflequio dei Redentore, fi fervi delPiftefsa Croce per reto :
Vendebat in Cruce , & docebat Bopulum.
Ed in fatti, Uditori, qual rete piu acconcia a far pefiche d’eternita delPadorabile Croce ? L’ifteflb Crifto per
mezzo dei facro legno fe preda d’un mondo intero, o
lo foggiogd alPimperio delle fue leggi. Cum exaltatus
fuero, omnia traham admeipfum. Andrea uni affieme due
reti, e la Divinaparola, e la Croce: 1’una tefluta dallo
fue labra , 1’altra dal fuo patire ; 1’una opera dei fuo fa
pere , 1’altra di fua coftanza ; 1’una 1’appalesd Maeftro,
1’altra valfe di catedra ad accreditarne gPinfegnamenti.
Biduo pendens docebat Bopulum. Ad illam afcendit intrepidus>
de quay tamquam de fpiritali cathedra pr^dicabat Bopulo: (d)
el Santo Prelato di Villanova e deJPifteflb parere; Biduo
C
in
(d) D.Lauh Juf/n>
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tn Cruce pendebat Andreas, ex patibufo, veluti ex pulpito P<jpulo acclamans. (e) Gran miftico Pefcatore, fe gli fi cangiano in reti le Croci! Gran Predicatore dcll’Evangelio,
fc gli ftefli patiboli gli ii mutano in glonofi fuggefti!
Gran Dottor dellaChiefa, fe gli divengon catedrc d’o«
nore 1’iftefle carneficine 1
Qual Apoftolo, qual Martire fu elevato dalla grazia
a privilegj di cosi alfingrandimento? Quanti n'adora
il Vaticano, d tacendo confeflarono la fede di Crifto in
mezzo a tormenti, pariando in vece della bocca Pifteffo coraggio, con cui incontraron la morte , d fe colla^
voce ne ferono le protefte,fu unaflicurar teftimonianze di quella fede, che confeflaron morendo. Andrea^
predica frale pene, infegna fra Tangonie, inftruifce fra
gli fpafimi, pefca a mar torbido di ipietati martirj. Non
e d’ogni Pefcatore arrifchiarfi fra le tempette alia preda.
Ad Andrea fervedo di barca la Croce,non paventa naufragj. A Cici nuvolofo e piu ficura la pefca, poiche non
fi vede la rete . Che gran fatto, che fiano ftate fenza^
novero le converfioni fatte da Andrea, innumerabiles ho
mines ad Ghriftum convertit > quando fra tante turbolenze
di barbarie, c daffanni,eflercito intrepido, e coftanto
1’uffizio di miftico Pefcatore: Biduo pendens docebat Po-

a Pefcatori di tal condizione, non folo la rete,anche gli fi moltiplicail mare. Udite Ambrogio. Euange
lium efi mare, in quo pificantur Apofioli? in quod mittitur re
te , in quofigurantur Chrifii myfieria , cui fimtle efi Regnum
Coelorum, in quo Hebraus evafit , IPgyptius interemptus efi.
Mare, mare di cosi vafto ftendimento, che vi fi perdo
la nave degli umani penfieri a valicarne la fterminata^
grandezza: mare, mare di tanta profondita, che noru
arriva 1’ingegno a ritrovarne 1’adeguate mifure: inaro,
mare, ove refto fommerfa Pinfedclta, e per cui giunfe
allariva d’un’eterna fortuna il Popolo de Redenti: ma(fi) D.Thotn.de Villan.tn ott. Pafcb*
re,
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re, mare, ove fpirano zefiri di Paradifo , e fi pefcano
perle orientali d’una grazia, che mai tramonta. In que
fto mare, Uditori, gittaron le reti gli Apoftoli, nefcarono i difcepoli di Giesu. Ed Andrea, Dzgzw Dei Apoftolust
In quefto mare piu d’ogn’altro difcepolo Pefcator for
tunato. Trafleda profondi di quefto mare tcfori di nafcoftimifterj per arricchirne i Credenti. Udite , como
paria al Tiranno:
omnipotenti Dea r qui unus y & verus
efly immola quotidie> non taurorum carnes , aut hircorum Jamguinemjed immaculatum agnum in altari. Cheaccerti dell’
Eucariftico pane a (corno delferefia? udite piiioltre?
Barbaro, dic’egli ad Egea: foa fervo della Croce di Cri
fto . S’e proprio de fervi amar il Padronc, non pavento
la Croce, ove il mio amore trionfa. Come pud temer la
Croce chi predica le glorie dei Croce fi flo. A^quclFautentiche di tutta fcde,ditemi, non rimafe aflicurata la fede,
confufa 1’infedelta ► Dignusy dignus Dei Apoftolus^e perche
fh numerofa lapefca degli Uomini > e perche fvcld alia
Chiefa i piu occulti fegreti delfEvangelio di Crifto.
Fra tanti rifeontri di divin*Apoftolato fembrami fatto gia manifefto, ch’Andrca fia ftato, ed il primo , ed il
piu infigne Pefcatore dei Criftianefimo. Voglia il Cieio, che ne fieguano 1’orme i Predicatori di Crifto, deftinati,al parlar dei Trugillo, Hifiatores hominumynon reddi
tuum y & pecuniarum. (/) Queft’effimeri guadagni fon
perdite d’eternita; queft’acquifti di terra fon difcapiti
di Paradifo . Bifogna in oltre pefcar nel mar delfEvangelio Criftiane dottrine, non tra 1’acque fetide di profan’erudizione, e di fallace Poetifmo gloria menfogniera di chi predica , e diletto buggiardo di chi Fafcolra-/.
Non (aran pefche,faran naufragj. Rimarran fommerfi,e
Pefcatori, c pefeiChi avra la rete tcfliita contemplatio
ne, & ftudio virtutis, e moltiplicatawr^,
exemplo >
vada certo di dover mcritar,coml Andrea,la bella laude r
Dignus Dei Apojiolus
C a
I PjcCf) TrugilL infeft. S.Andr»

I Premj d’Amore:
PANEGIRICO SECONDO
PER LE G L O R I E

DI S SIMEONE
PROFETA..
I. Alfamore di Simeone verfo il futuro Meffia fu
dovuta per premio un’abbondanza di grazia.
II. Alfamore di Simeone verfo il nato Meffia fu
dovuta per premio uffiabbondanza di gloria.
fUmana vita, fe non e animata da^
Amore fra violenze d’ozio, como
rincrefcevole , fi trafcura. D’ogni
pregio ipogliata , s*abbandona per
vile 5 e priva di valore, ferve, d di
favola alfaltrui attenzione, d di ftimolo al propio diftruggimento . Si
corrompe 1’acqua, fe non ha moto: gli Aftri fi confervano raggirandofi; ed ove fomma quiete fta in pofieffo di noftra vita, fi ftima per ogni riguardo infelice. La
natura fra le tenebre della notte al fonno c’invita, per
che fi vergogna di farfi vedere in ripofo; anzi ci chiude
ella iftefsa le luci, quafi fdegnando di mirarfi ozioQu •
e fe il fonno e un*imagine della morte, non e gran fatto,
che gli ozj fiano fproni per avvicinarci alia tomba.Viva
amore,d’ogn’ozio, d’ogni quiete nemico: alato, perche
giammai fta fermo : armato,perche fempre combatte :
un fuoco, che tutto divora; un bambino^clfa momenti
fifa

..
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fi fa gigante. Bella cagione di tutto il noftr’operare,fomento alPumane azioni, mantice ad accenderle noftre
bramc; chalato ci porta a volo al fin, per cui fi fofpira;
ch’armato ci mette in campo per tentarne ad ogm diipendioPacquifto; che qual fuoco ci fomminiftra ardo
ri) che qual bambino ci fa capaci d’accrefcimento. Qual
nremio dunque fara dovuto aTi amore ? Eh tutti i premj
fono d’Amore. L’iftefsa fatica porta feco merito di
mercede. Se pero 1’uman'operare ha meriti di virtu,
ogni cofa, per cui fi fatica, gli ferve d’abbondevcle guiderdone :
homines arant, navigant , edificant y virtuti
omnia parant. I Guerrieri di Sparta non affrontavano gli
avverfarj, non cimentavanfi alie tenzoni, fenza pria^
veder delineati i premj ne'loro fcudi; per dar a fentire ,
clfove mancano le mercedi, 1’iftefs‘Amore fi fconfida-.
operare . Amore si, ogni premio, ogni mercede aflbrbifce: unmare, in cui sboccano i fiumi di tutte le beneficenze; un centro, in cui vanno a terminar tutte lo
linee de bramati favori, esalPozionon fi da corrifpondenza , o di plaufo, o di giovamento; refta, ch‘al fol*
Amore, per cui s‘opera, ed al vivere, ed al ben vivero,
fe ne contribuifca il vantaggio.
Or e tempo, Uditori, da quefte maffime afiicurati,
d’andar cercando i premj proporzionevoii della Santita di Simeone, il primo Profeta della legge Evangelica,
e 1’ultim’Eroe dei Mofaico inftituto, a cui meriti fingolari parve impegnato il Cielo a preparar le mercedi. Io
lo confidero amante fvifcerato di Crifto, e prima di nafcere, e gia nato:Due ftati d’ainore: Nel primo expectabat redemptionem IJrael ■ nel fecondo
eum in ulnas
fuas^z lontano,e prefente amandoloal grado d’un’amor
fenza fimiglianza, fu do vere pagar amor con’amore ; e
fe folamentelapreienzadelloggetto che s’amafelici
tate fa beato il cuor di chi ama , non potea efler corrifpofto uifamantc lontano, che con guiderdoni di gra|_________
zia
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zia. AlFamor di Simeone verfo il futuro Me ilia fu do»
vutaper prenf.ounabbondinzadi grazia : allamor di
Simeone verfo il nato Melii a fu dovuta per premi o un'
abbondanza di gloria. Uditene brevemente le pruove
e eomincio.
Chi afpetta da fegno d’effer amante. Amore e Pa
dre dei defiderio, e della fperanza , perche chi ama, e
defidera , e fpera. Un bene? che non fi poffiede fi brama ; ed ove la fperanza ne figura facile il confeguimen
to , s’afpetta. Direi, che egli fia un amor tormento fo ,
poicheffendo d’oggetto lontano, non v’hapena maggiore, ch’afpettarne il pofleffo. Il defio fcurfoccuko tirannodellanima > edavvegnachela fperanza.n’allege«
lilcalapena, pureriftefib fperarlodipendendo, oda
dilazioni ditempo, d da figurafincertezzer e un continuato penare» Queft’Amore d’un.bendiltantc e amor
tutto violenze : un fuoco fuor della propria sfera: uru
corpo greve fuori dei centro ; e s^eglf opera per necelfi
ta, non avendolo prefente y per farlo foggetto delle fue
azioni, per non iftar oziofo; tutto ii fuo operare confiIte in atri di defiderio> e fperanza . Sembrain fatti una
cagion prodigiofa della natura , mentrecoIPoperar iru
diftanza, par che operi foprail valorc de 11’iftefla natu
ra ; tanto piudegno di mercede * quanto piu dallaprefenza dei caro oggetto ? che come premi o fofpira > non
riceveal fuo operare fomento .
O’, fe vogliam riflettere su le glorledel nollfadora
bile Simeone , alia prima Fincontraremo innamorato
dei futuro Media: Expeffant confilcuionent Ifrael.■ Egli e
quefto un panegineo in riftretto > un compendio delle
lue laudi.• Porta fecoun titolo di Profeta : e fe Propheta
videntes dicuntur, come fpone Agoftino, con quanfocr
chi egli vide da Iungi il divino Redentoredeftinato alia
redenzion d’Ifraeley con tante faci accrebbe gl’incendj
dei proprio cuore, che ne fofpira va 1’arrivo^ Expetfans •
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Si dichiara per un Uomo tuttattenzione, evehemenza , tutto defidcrj, e premure, So, che gli altri Profeti
anche lo videro da lontano, lo vagheggiarono d’avve
nire , ne conobbero le maraviglie , ne bramarono la for
tuna j ma perche manco loro la fperanza, gli venne me»
no la forte di poterfafpettare . Ah che fu conceduto al
Santo Vecchio il privilegio, e di defiarlo,come Profeta,
e di fperarlo, come degno di goderne il conluolo: Expe~
cians conflationem Ifrael. Mirava gia vicino aveftirfi
d*umana carne il Verbo dei Padre , gia proffimo a ftri»
gnerli fotto fpoglia mortale 1’immenfo, il fommo ad
avvilirfi, Dio ad apparcntarli coi fango: mirava gia lui
punto d’aprirfi il Cielo, di fpopolarfi gli abbiffi, di fvanir le fventure , di cancellarfi i chirografi della colpa, di
cangiarfi iantiche condanne in indulti di grazie: Mira
va gia a poco andare deftinato a nafcere il Defderatus
cunttis gentibus gia in feno alia madre far la prima comparfa nel Tempio di Salomone , gia le fue braccia elettc
a farli catena d’amore: ed d Amore crefciuto a momen
ti fra quefte profetich’occhiate , che fervendo di mantice , e di pabolo a defiderij, ed alie fperanze, fra gli uni
faceafi adulto, fra 1’altredivenivagigantc. Immerfo
tra quefti figuramenti dei fuo diletto, era tutto anelanze. Moltiplicavanfi coi penfieri gli affetti: avvampava
no coi defiderj le vifcere : bramando fperava ; fperando
afpettava : e parendogli ogni menom’intervallo dura
mento di lecoli, Pore della fua vita eran unmiftodi
gioja, e di tormento . Expeffans conflationem Ifrael.
A tanfamore qual premio era dovuto? Il premio d’amore e Foggetto, che s’ama : ma fe quefto per indifpenfevofimpedimento non pud unii fi a chi ama , e una
gran caparra di mercede darii pegro d’effer, bencho
lontano corrifpofto in amoie. Iddioe tutto il premio
delFamore de Giufti: e mentre viatori di queft’efilio di
baffo mondo fofpirano con 1’Apoflolo, Q/w dijfolvi > &
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ejje cum Qhrifto > ferve loro di premio la grazia , con cui
corrifpondenza di divinamore fe gli afficura. Belle for»
tune di Simeone,chamando fopra ogni grado d’umana
capacita il futuro Meffia, merito paghe eforbitanti d’a»
more, con eccefii non mai fperimentati di grazia. Expeclans conflationem Ifrael, ecco lamore ;
Spiritus SanEius erat in eo\ ecco premio d‘amore,impercioche al fentir dei Celada : Spiritus Sancii.ftemma amor eft-.
Ma io confidero il deftino dei noftro Profeta fuperiore ad ogni deftino di Creatura, amata quanto fi voglia
dal fuo divino Fattore. Che colla grazia fi corrifponda
alFamore de Santi e 1’ifteflb, che pagarlo con pegni d’amore, che darii per mercede uifafficuramento d’efler
amati; ma che alFamore di Simeone ferva di premio
i’ifteflodivin’Amore in perfona, Spiritus Santius erat in
eo y e una grazia prodigiofa, una grazia, ch’ogn’altra_>
eccede. Sd bene, per infegnamento d*Agoftino, cho
1'ineffabile Paracleto fia individuus amor, ma folamente
ad intra dei Padre, e dei Verbo , fra quali forma nodo
d’etcrnita : utpote, per parlar con Bernardo, qui Patris 9
& Eilij impetitur habilis pax , gluten firmum, individuus
Amor ; Pater enim , conchi ude Gerfone, dat fe Eilio,quem
diligit 3 Filius Patri ma ad extra veggendolo tutto nell9
anima innocente di Simeone, Spiritus San&us erat in eo,
fon coftretto a crcdervi tutto Dio, ad adorarvi 1’iftefia
Auguftiffima Trinita.Non v‘ha copola fenza i termini,
che s’unifcono; e fe lo Spirito Santo eft nexus amborum,
bifogna dire, che furono premio dei di lui amore, ca
Fifteflb divin’Amore, e gli fteffi Divini Amanti.
O’ quefto fu un moltiplicar alFamore di Simeone lo
grazie , ed antici parii le future mercedi. S’egli fofp i ra
va la venuta dei Verbo in carne confolationem Ifrael, baftava per premio, che'1 Verbo fteflo pria d’incarnarfi lo
faceffe degno de fuoi favori ? Quefte fon 1’ordinarie fortune de Santi Pxofeti; Fabimn eft Verbum Domini fuper
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fyanntm Zacharia filium. No , che 1’amorc di Simeono
efiendo tutt’indrizzato, e verfo Dio, c verfo il profiimo
'Expetiansconfolationem Ifrael,\& bramava umanato a be~
nefizio delFEbraifmo ;.onde molti plicato il di lui amo
re , fu dovere,ch’anche fe gli moltiplicafiero i premj; &
efiendo lo Spirito Santo totius Trinitatis complementum,
ad accennarne un ternario fu fufliciente Fevangelico
di vifamento : Spiritus Santius erat in eo. Diro piu oltre ?
Fu dovere, che godefle anticipate le grazie, come pre miode fuoi amori, Perche fofpirava Fincarnazione de!
Verbo, eccolofatto degno di concepirne colla men
te Falto mifterio,come la divina Donzella,che Prius con
cepit mente^ quam ventre. Si tratta d’incarnarfi ii fovrano
Figliuolo, comunque fi voglia, fon’opere dovute ali*
ineffabile Paracleto:Spiritus Santius fuperveniet in z^.Non
s^ntendonojnon fi maturano, non s’efeguifcono, non fi
raccontano queft’imprefe d’amore, fenza che fe ne creda lo Spirito Santo ineffabile,e divin’inftromento; e perd Spiritus Santius erat in eo,
Se fu premio de meriti della gran Vergine,ab «terno
deftinata madre dei Creatore, Fefier ripiena di Spirito
Santo, or e tempo di metter in riga d’una gloria, cho
non ha paragone la forte dei noftro divino Profeta. Per
adeguar un gran merito fi richiede grandezza di premio. Penfarlo piu avvantaggiofb ad ingrandimento di
creatura mortale delFiftefs^ncreafAmore, fconfida Fuman’ingegno. Fu quefta la prima mercede dovuta a
Maria, perche anch’ella, cui non mancarono profetici
iguardi a conofcer la profiinfincarnazione dei Verbo ,
Famo fopra ogni alt^eftenfione d’amore, lo bramo piu
ch’ogn’altro,che lo previdde da nafcere,lo fpero,l’afpettd a follievo della difeendenza d’Adamo ; e per renderla capacc a riceverlo nel fuo purifimio ventre, fu d’uopo con quefpetern^more preparargliene la fortuna.Spiritus Santius fuperveniet in te. Simeone do vendo anch*
D
egli
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egli accoglierlo tra le braccia , ftrignerlo al petto , trat*
tarlo come Tunica delizia dei proprio feno, gia veftito
di carne, non potea efferae capace, fe pria di Spirito
Santo non s’empiva il fuo cuore ; Spiritus Sanctus erat in
eo ; con quefto di vario pe-rd> che s’alla Vergine nel pun*='
to ifteflo delTincarnarfi dei Verbo furono conceduto
taTavventure , a Simeone aflai prima fe ne compartirono i fegnahti favori; anzi piu. Diro, che quefta fia ftata l£prim’opera dello Spirito Santo petTincarnaziono
def Verbo', avvegnache per rifpetto di Maria, non fe ne
fyelafle, fe non dopo incarnato ? il facrofanto mifterio,
Ab hoc locoy c fentimento di Ruperto Abbate, primum ir^
fonuit in auribus noftris hoc venerandum) infigne vocabulum,
froprium)& ab(olutum) Spiritus Sanctas , ubi Angelus ad Ma*
riam. Spiritus SanEtusyait) faperveniet in te, ’
E ben m’avvedo, Uditori, che con quefto folo privi*
legio,fi tocca fle Vultimo fegno d’un premio foprabbon*
dante di grazie alFamore dei noftro Campione verfo
dei futuro Meflia gia dovuto. Ben fe n’intefe Taffluen*
za nella divina Genitrice al fentirfi dalla bocca di Gabriello rSpiritus Sanctus fitperveniet in tey che fu Un finon imo replicato di quel Gratia plena, con cui al primarrivo la riconobbe fuperiore ad ogni creato deftino. FOl
quanto dire; Spiritus SanEtus defcendip in Virginem cum
emnibusfais:effentialibus virtutibus prorogativis* Difcor*
rete anche cosi, mentre di Simeone TEvangelifta v’ac«
cenna: Spiritus Sanctus erat in eo* Fu certamente quanto
dire: qual virtu non gli fervi d’ornamento ? qual inno»
cenza di vita, qual bonta di coftumi, qual integrita
d’azionij qual emincnza di merito non lo refe ammirevole, e fingolare. Rufius y & timoratus y fon due termini
baftevoli ad efprimer ii fommo dell umana perfezione;
Rufius) & timoratus fono 1’abila, e calpe al non piu oltro
d’una celebre Santita, VxpeEtans confolationem lfraely e
un dichiararloProfeta maffimo dclTunaj e ddTaltra^
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legge; clfegli, e ne*tempi dei vecchio teflamento predifle la profiima venuta delFuniano Reparatore ) e nek
10 ftato Evangelico predifle i funefti avvenimenti della
morte di Grillo: Tutto fu un pregio proveniente dall’
, ifteflo Spirito Confolatore; che le quando Repleta eft Spi
ritu Sancto Ellfabeth , tunc primum , come difcorre Origewz^r&curfrem fuum Rrophetamfecit ]e/u$fi qual grado di
vaticinj non fti follevatoFintendimento di Simeono^
che direttamente ne merito la pienezza * Fra tanti do
ni , e prerogatlve , che Farricchirono, dite dunque , ch’
alFamore di Simeone verfo dei futuro Meflia fu dovuta per premio Lin’abbaadanza di grazia.
Ma ie Simeone,perche dimoftroffi cxpeclansconfla
tionem ifrael merito per premio Fifteflb Spirito Confolatore, quante, e quali furono le finezze delFamor fuo
verfo Crifto gia nato,che fu Foggetto maggiore per cofolarlor Qui fi paria cfamore. verfetd’un bene pre lente.
11 pofleflb di chi s’ama non fazia ii cuor della manto:
ne banchetti d’amore chi piu ne gode, pjh famelico no
diviene * Piu s*accende la fete > quanto piu fi bevono le
fue aeque; e piu crefcono i defiderj, quanto piu fi moltiplicano le delizie . I piaceri amorofi non cftinguono >
ma ftuzzicano Fappctito. Io pario dsun amor fanto,pu
ro, innocente, e divino ; ch’affetti di mondo, e di fenfo
portan mifta coi diletto la noja 7 & Ove s apprendono
godimenti , s’incontrano diflapori. Non van difgiunte
da un finto dolce dJamor profano impiovis’amarezze;
& una felicita lufirighiera, & apparente non pud termi
nare , che con difgrazie . Ma chi ama Dio> e nell’ifteflb
tempo lo gode,fi rende interamente felice. I Beati foiv
beati, perche godono amandolo 5. e godendolo fon’imr
nianchevoli $ e non rnai fva.riate le jqro eterne fortunem
Eccovi il noftro Profeta in iftato domante cql pofje£
10 dei bene adorato^ Accepit eum in ulnasfuas» O. Vecchi.O
awenturatojcome ti Veggo troppo dsappreffo ad.unW
< .
D 2
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cendio di divina carita. Ripieno di Spiri to Santo, qual
voragine d*amore non chiudono le tue vifcere • mentrc
per accrefcimento di quefte fiam me Pifteffa Perfona dei
Verbo s*avvicina al tuo cuore . Al calore di quefto fuoco ardono i Serafini; fi muovono gli aftri 5 vive 1’umana
vita. Che aliti infuocati non ufci vano da quella bocca
bambina, alie cui labra unendofi le tue labra, fu Piftefib,
che un fugger alimenti d’ardori. S’al fiato di quella boc
ca fu comunicato a’Difcepoli il divino Paracleto, diro,
clfeflendo gia quefti ofpite dei tuo feno , perche noru
fofle vuoto d*effetto il fiato di quelle labra alie tue la
bra unite, fu d*uopo che nel tuo leno Fiftefs’etern*amore fi replicafle.
Fra tanti amori: clfeccefli d*amore furono quelli di
Simeone verfo dei pargoletto Nazareno? Sconfidarei,
Uditori, defcriverli, s’Agoftino non nii regolafle la lin
gua. Che penfate ? Accepit eum in ulnas fu as. Stefe le braccia ad accoglierlo, e 1’altre parti reftarono ad ogni uffizio oziofe ? No, tutte in moto ; e Panima ? benche indivifibile per natura, non fapea come dividerfi inajuto
delle membra,& a complimentare il fuo bene: tutta nel
le braccia,mentre lo ftringono; tutta negli occhi, che lo
vagheggiano; tutta nelle labra,che lo baciano,tutta nel
la lingua,che feco sfoga gli affetti piu fvifcerati dei cuo
re . Ah si, il cuore e la £ede di amore: adunque tutta^
nel cuore. Oflcrvate ? che palpiti non fenti il fuo cuore,
accoftando al petto Padorato Giesu ? Ch’empiti di violenza quafi in mofla d’abbandonar le fue vifcere:fe piagevano gli occhi per tenerezza,era il cuore,che gli fomminiftrava le lagrime; fe miravano le pupille,era il cuo
re,che regolava lo {guardo: fe ftrigneano le braccia, era
51 cuore, che ’1 moto gli compartiva. E fe il Battifta alF
avvicinarfi di Crifto, benche ambi chiufi nel ventre ma
terno , exultavit per impulfo di conceputa allegrezzau ,

che falti di gioja non fe il cuor di Simeoqe nel proprio
fcnoj
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feno,quando approfiimato 1’accolfe. Chi ama c on eforbitanza d^amore fra Piflefie dolcezze languilce; e quautunque Amor fia forte, & audace, non lafcia tal fiata di
dar fegno d’eflcr imbelle . Forfi, perche 1’anim a occu
pata al fervigio d’amore perde Fufato coftumediregger il corpo; & il cuore rapito in eftafi di piacere fi dimentica di fomminiftrarli vigore . Inpertanto Puer fenem regebat \ che farebbe al ficuro venuta meno la di Iui
mortal falma, abbandonata dallo fpirito, tuttapplica
to in artefizj d’amore , mentre Senex puerum portabat, fe
Crifto ifteflo non lo avelle proveduto dei neceflario foftegno.
Riflettiamo cosi: Senexpuerum portabat, Puer autemfenem regebat. O miracoli aamore ! Vecchio cadente
portar pefi d’immenfita? Che gran fatto,s’amor fa lieve
ogni pefo. Bambino appena nato a regger le debolezze
della vecchiaja ? Che gran fatto^s amor^benche fi moftri
bambino,vantafi decrepito per eta. Caro pefo, che non
aggrava. Felice Vecchio,che portandolo non vacilla. Se
cammina, non trema il piede ; fe lo ftrigne, fta fermo il
braccio; fe lo mira, e chiaro il guardo; le’l foftiene,non
fente affanno; perche Puer (enem regebat. Regge il capo,
che non fi fcuota, regge il cuore,che non s*ancida; regge
Focchio, che non s’offufchi; regge il labro , che non balbetti,regge il corpo, perch’alla dolce foma di chi lo reg
ge non venga meno. Puerfenem regebat. Ma
puerii
portabat. Quelfifteflb, che viaggia fu le piume de ven
ti , e cui fervono di feggio reale l’ale de Chernbini, in-»
braccio al Santo Profeta, gode trono di maefta; e fe tal
fiata a queft*uffizj fu elevato il fuoco: Tronus ejus flam
ma ignisy Simeone ne rapprefento le fembianze, fe tutto
incendj d’amore raflembrava un combinamento di fiame. Io raffiguro in queft’unione di Simeone,e di Crifto
un’eftera Trinita; imperocche al venerabile,e canutxafi
petto, rapprefentando egli il Padre, Antiquus dierum^z
tea
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tea dirfta ragione, che ii Profeta in Crifto, e Crifto nei
fuo Profeta atrruovavafi replicato. In Patre totus
& totus in Verbo Pater. Senex Puerum portabat, Puer autem
Senem regebat. Vi bramate lo Spirito Santo ? gia lo fapete; Spiritus Santius erat in eo. E fe.il Verbo e parto della
feconda mente dei Genitore; come veftito d’umana car
ne, il vaticinarlo futuro, mentre expetiabat confelationem
Ifrael fu anche un generarlocolPintelletto alie cognizioni dei mondo. Ma nd; che confumanato dovea efler
figliuoio damore: faccia anchequefta parteildivino
Profeta, giache Spiritus Santius erat in eo..
Volete altra pruova d’amore ? atempo? Pactus eft in
puero puer. Qui ftanno i maggiori prodigj d’amoro«
Potentiffima alchimia, che cangia Pamante nelPoggetto,che s’ama. Non racconta metamGtfofi favolofo Poetilmo, che non s^vverino con un’anim’innamorata,impercioche medeilm andofi al ben,ch»adora,ne vefte i coftumi, l’indole,il genio,gli affetti,fino 1’iftefla natura. Fa
feco comuni i fentimenti,i penfieri, i voleri; che non ha
altr’interefte,che non brama altra delizia,che non fbfpi-*
ra altra felicita, che il farfi veder in tutto uniforme , o
iimiglievole alia cofa, che s*ama. Voi lo fapere: Amor
paresfacit^aut invenit; e Simeone ve lo dinioftra .4 factus
in puero puer: bamboleggia con in braccio Crifto bambino. A’ Dio eta paffatadei mio Profeta, anni maturi ?
decrepita ftagione ? non piu cadente, ma flabile, mentre
Puerfenem regebat • tenero, fe non di membra , d’afFetti;
tremante, non per debolezza di corpo, ma per foverchia gioja di cuore. L’argento dei crine,fe moftra lunga
ferie di iuftri, piu illuftre rende il raggio della fua vita *
Le rughe dei vifo folcato dal tcmpo, fe 1’appalefano gia
vicino al taglio d’adunca falce, fervono a fegnar giorni
deternita,mentre riene in pugno 1’iftefla vita. Piu chiara la vifta,quanto piu incurvate le ciglia, piu vigorofo d
portar si gran pefo, Senex puerum portabat^uanto piu gli
oineri *
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orneri aggravati dagli ani. Scherzanoaftieme due Bambini; Simeone , e Giesu; 1’uno pargoletto d’amore, Paltro di tempo • Puno per innocenza, 1’altro per ragiono
d’eta • due, ahzi tre: Giesu, Simeone, & amore ; poiche
quefti eflendo babino,no fi framezza, che tra gli tiguali:
fimilium fida focietas. Era dovuto a Simeone lo Spirito
Santo; Spiritus Sanctus erat in eo, mentre come il Padre,
dovea al Verbo medefimarfi : accepit eum in ulnas fuas.
Ecco ii premio delPamore di Simeone'verfo Crifto
gia nato. 1/iftefs’amore gli fervi di mercede, Chi ama,
e poffiede, s’attruova in iftato di godimento. Queft’e in
Cielo la gloria de Santi. Vcdere,& amare e Ia felicita de
gli e!etti.;Vede,& ama ilnoftrp Vecchio, he altro man
ca a farlo beato. Che ami, gia lo Iapete; che vegga, uditelo dalla fua bocca, Quia viderunt oculi mei ftilutare tuu .
In quefta viflone confifte la prima parte d’un perfettilfimo fruimento ; onde il Redentore a Difcepoli; Beati
oculi,qui vident ^qua vos videtis. Non folo vede,ma lo tocca,lo ftrigne,lo bacia. Giacobbe,perche una notte venne
alie mani con Dio, merito il bel titolo d’Ifraele, che
quanto dire, videns Deum, e Simeone fra quefti amplefli
pud pretender maggior fortuna? Benche afeofo ibtto
vefte di carne, tutti i di lui fenfi lo veggono,che ftrana
virtu d’amore gPinalza, a fpiar fotto velo mortale lo
grandezze delFifteflb verbo dei Padre, come fi vantava
Giovanni, Quod vidimus, & audivimus , & manus noftra
contrectaverunt de verbo vit<e \ anzi piu : s’ella e fomma_>
gloria delPincreato Genitore accoglier nel proprio leno
il divino Figliuolo , Primogenitus qui eft infinu Patris , nc
fu ceduta per quei momenti la bella forte al noftravventurato Campione , che mentre accepit eum in ulnas
fuas, fi pofe a gara colpiftefla gloria dei Padre .
Volete faper qual fia tutta 1’applicazione de Beati
nel Paradifo, ove ad occhi fvelati godono la bella faccia
dei Creatore ? Appunto. Se vede Pintelletto, fe ama la_»
volon-
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volonta, Puno, e 1’altra fi cangiano in lingue per benedire PAltiffimo. Queft’e Punico linguaggio de Santi
in quella Patria d’eterna gloria. Le Gerarchie non parlano con altra favella : Sanctus , Santius , Santi us-, egli
eletti con voci non mai interrotte di laiidi, con plaufi
continuati d’ofTequio tengo cappella reale a pubblicarne le grazie : Beneditlio, & claritas, & fapientia, & gratia
rum aciio; honor,virtus,&fortitudo Deo nofiro, Appena Simeone di tal mercede di gloria fu fatto degno, che per
palefarfi perfettamente beato , tutto in divine benedizioni impiego il valore delle fue labra: & benedixit Deu.
Rapito finalmente in queft’eftafi d‘amore, che 1’obligava a contratti d‘eternita, e fatto fuperiore alPifteflsu
terra, al mondo,allumana condizione,naufed vita mor
tale, fdegno ogn*attinenza d’effimere delizie di tempo,
c cosi al caro,al diletto,all’adorato bene,che chiudea tra
le braccia, colfanima fu le labra,fra intercalari diiguardi, d’ampleffi,di fofpiri, e di baci fcuopri le dolci fiam
me dei cuore . Nunc dimittis [ervum tuum in pace. Quafi
dicefle: Bafta, non piu? fi recida quefto ftame tefiiito a^
fila di morte, fi fciolgano quefti lacci d‘umana caducita, e fe lungo andare fu la mia vita un continuato combattere, nunc dimittis in pace, giache tu folo porti alie vifcere mie il fofpirato fereno. Non piu efilj d/affanno, fe
Ion giunto alia Patria; non piu carriere di pena, fe fom>
arrivato alia meta; non piu contrafti,s’hd prefo il pallio
de miei fati coii certami. Queft’occhi fi chiudano alku.
luce dei Sole,che m’ha fembianza d’un‘ombra, Quia vi
derunt falutare tuum. Sofpirarono i Patriarchi, e i Profeti, quod parafti antefaciem omnium B'opulorum; & io che lo
ftringo al mio feno, che 1’incateno colle mie braccia, faro piu oltre capace a fpirar aura di mondo, a camminar
allx)fcuro , mentre mi fplende in faccia Lumen ad reve
lationem Gentium; e ftd godendQ con pegno di ficurczza, Gloriam plebis tu a IfraeL
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GiaTudifte? Signori, fu premio dovuto alFamore
di Simeone verfo dei nato Meflia un’abbondanza di
gloria, comeal fuo amore verfoCriftoda nafccrcfii
dovuta per premio uifabbondanza di grazia.
Popoli fedeli, fon troppo grandi le voftrc fortune,
gia che meritafte adorar Protettore un’Eroe di tanto
merito, un Santo, al cui merito fi ftancarono i piu abbondevoli prcmj della grazia, c della gloria . Se voi Fa*
mate lontano, perche 1’anima gode in Cielo le conde* gne mercedi, fara anche guiderdone dei voftro amoru
la grazia; fe voi Famate prefente , perche fcolpito ne’
voftri cuori, fara anche premio dei voftfamore la glo
ria. L’uno, e 1’altro come faggio della voftra divozione fara per render felice la voftra vita. .
E tu Anima grande impaftata d’amore, dehvolgi a quefta bafta valle di lacrime gli occhi di
quella divina carita, di cui fofti avvampante, per colmarli di gioja; e fe la
loro generofa pieta ti rende
quefti tributi, queft’atteftati d’immanchevoFamore, corrifpondano a favorirli tut
ti i prem j delle tue grazie, perche fiano^,
c gloriofi in terra, & in Cielo a
parte della tua gloria . Egli S
dovere, perche Amor
con amor fi
paga

i
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SANT' IMAGINE
DI SORIANO.
L L’Imagine di Domenico e una copia al naturale
delfimagine viva dei Padre .
IL Dovea efler opera della Madre di Dio 1’imagine
di Domenico, ch’e una copia al naturaledell*
imagine viva dei Padre.
Imago 'Bonitatis illius . Sap. cap. 7.
Utta Finduftria della natura e di co
piar fe medefima nelle fue opere ,
perche altra mano non fe ne creda
1’Autore. I/opere della natura fon’
imagini della natura. Non farebbe
unpropagarfi, fe gli effetti forti ffero diftimiglianti dalle cagioni. Si
ftimano aborti della natura quei
parti, che furono regolati dal cafo; conciofliecofacho
ove ella dalle vifcere fue gli traife alia vita > manco fiiitenzione,che folanlente era adatta ad imprimervi fimiglianze. Fu un’operare da cieca , fe reftarono privi di
quei lumi, che n’efprimono i lineamenti In cio la na
tura differifcc dalfarte, che per quanto s’affatichi ad
imitarne il coftmiie 3 pud giugner il fuo valore a copiar
Fopere della natura, ma non mai a formar un’ofcuro ritratto deU’Artefice,per la cui mano fuffiftono.Puo figu-
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rar Fidee nella mente giaconcepute,ma non le fatte
dichi Pefprime, Pel contrario Popere naturali > e fotu
vive rapprefentazioni degli apprefi efemplari,e fon afficurat’apparenze della cagione, che le produce, Qu ndi
i figliuoli altro non fono,ch’uaa replicata fembiauza de’
Genitori, Filius imago Patris; un’accerto delle piu fegret’
efprelfioni de’loro Padri: Filius efi expreffo Patris : una_j
definizione in compendio di tutto il loro eflere: Filius efi
definitio Patris. Adoro queite frafi in oflequio dei Verbo
ab xterno generato dal Padre : Imago bonitatis illius , perchefonadovere delFordinario ftile della natura, mentre infimilitudinem naturo. fu generato dal Padre. Ma piano, che concorrendo a quefti uffizj la grazia,fi dichiara
fuperiore, & alParte, & alia natura . Le fue opere furono fempre prodigiofe.Si ponga nelPimpegnodi formar
un Domenico, ch’e quanto dire, il Grande de Santi, il
maggiore de Patriarchi,Popera maflima delle fue inani.
ViaalPimprefa? Tuttasaffacenda per trarlodalPifteffo
cuore dei Padre : che gran fatto , che cosi generato fia^
comparfo, come il Verbo iwogu bonitatis illius ; eflendo
vero , che Filius imago Patris efi. Agli ftupori della gran
Serafina di Siena 1’iftcfs’increato Genitore ne da ragione. (4) Nefiupeas , Filia ; vides hinc \efum , inde Domini
cum : Ille mihi naturalis \ hic adoptivus efi Filius : Illum ab
ater no genuit hunc in tempore ; & quia in hunc peculiarife
rebar amore} volui , ut mihi effent quafigemelli. Tanto arriva la grazia , che fa Domenico, com’il Verbo imagi
ne viva dei Padre. E Pimagine di Domenico ? Piu oltre
arriva la grazia,che non folo sa emolar 1’opere della na
tura , ma eziandio inalzar Parte a ritrarne negli efletti
le fomiglianze . O fi ferva delle maniere della natura >
0 prenda l’ufo delParte, fempre opera ftravaganze. Fu
portento della grazia, che Pimagine di Domenico fortifle come una copia al naturale delPimagine viva dei
E z
Pa(a) BJRajm.de Capua *
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Padre . Signori , voi fapete, che queft’imagine rapprefentata dal Verbo, fu replicata negli Eletti, quosprafcivit , dr pr&deftinavit conformes fieri imagini Fili/ fui \ onde
demente Alefandrino : Fft Dei imago e\us Verbum, & Fi
lius: Verbi autem imago eft homo. Io non pario di quflF
imagine di Domenico,che rapprefentano tanti gloriofi
feguaci dei fuo Illuftrifs. inftituto , i cui meriti, la cui
virtu n’efprimono al naturale Pammirevole fantita: fasrebbe briga di tropp’impegno. Pario d’una telamiracolofa , fe inanime per natura, animata dallo fpirito di
Domenico; pario di quella di Soriano. Al vedere ? Piu
oltre arriva la grazia. Fu imprcfa della gran Vergine?,
come madre di Dio, ch’unendofi ipoftaticamente la^
Perfona dei Verbo alFumana natura, anche in quefta-»
s’imprimefTc una copia al naturale delfimagine viva_»
dei Padre. Per impegnodellagraziaMaria fu madro
adottiva di Domenico, dunque fu pari mente imprefau
della gran Vergine , ch’unendofi lo fpirito di Domeni
co alFimagine di Domenico; eziandio quefta fufle una
copia al naturale delfimagine viva dei Padre. Bella co
pia degna d’un Figiiuolo delFeterno Genitore, e della.»
divina Genitrice . Due punti dei mio difcorfo: Flmagine di Domenico fu una copia al naturale delPimagine viva dei Padre: Dovea efler operadellamadre di
DioFimagine di Domenico, ch’e una copia al naturale
delFimagine viva dei Padre. Alie pruove.
S’a figurar imagini di Divina bonta concorrono can
dori d’eterna luce , non sd come alFimagine di Dome
nico ne convengano gli^attributi. Una tela , che lo rapprefenta,non va fcomp^gnata dalFombre; ne pud chiamarfi fpecchio fenza macchie , fe gli ofcuri, che vi dipinfe Farte, ne fcemano le chiarezze . Un ritratto, tut
to il cui pregio e di colori di terra, non sd come poffiu
aver relazione coi Cielo; e fe Fimagini,che qui sefpongono nella Galleria della gloria, fono d’imanchcvoli
fplen-
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fpiendori, non sd come fia agevole non imaginar vi difetti. Ove riluce raggio di Divina bonta non s’incontrano mancamenti; ch*a riverberi di quel lume ineffa
bile , che la mente de Beati rifchiara , non fi da luogo a
caligini d’attinenze di mondo . L’ifteflc tenebre fi cangiano in riflefli di luce. Piano. Qui fta il miftero .
Suppofto il credito dovuto dalla voftra generoflu
pieta alie vifioni delVEroina Senefe, che Domenico fia
flato generato dal cuore delfeterno Padre, non ex ple
nitudine divinitatis y come il Verbo ; ma giufta lachiofa
dcl Lirano , {b} ex plenitudine gratis [piritualis , refta in_»
accerto di tutta fede 1’efler comparfo alia vita, imago bo
nitatis illius, che in fatti la grazia fu femprc una viva_>
fimiglianza delFiftefla Di vinita. Fu quanto un gencrarlo in plenitudine Saniorum y in fplendoribus Sa nidorum y
a confronto dei Verbo , s’a formarlo fi pofe in pratica»,
di Divino magiftero il piu chiaro, il piu pregevole, il
piu eroico de Santi. Oflervate ora fe gli ftano in acconcio candori d’eterna luce. E1 fentimento di Didimo, (?)
che lucis>Deiqus Fili/ a lucidis aflionibus nuncupantur.Ogni
fguardo 5 che darete a Domenico incontrarete fplendori. Chiufo nel ventre materno porta in bocca una face ;
& al primo ufcir alia luce su la fronte gli fervono di
cammerata le Stelle. Io non vd farne lungo racconto,
quando in poche parole vel fuggerifce la Chiefa: (^Do
minicus univerfum illuflravit orbe. Se omnes vis de miferi
figliuoli d’Adamo tenebrs,& lubricum,Domenico fpecificato a lucidis actionibns > come figliuolo delVincreato
Genitore , qui habitat lucem inaccejflbilemynor\ pote cami
nare alFofcuro: Hic efl , paria il Maeftro Rainaldo , in
quo Adam non peccavit; e fra tante forme di Divine fui*
gidezze adoratelo come fpecchio da rappresetar Veter
ne fimiglianze dei Padre, che FAngiolo delle fcuole ve
ne
(0 Nicol.de Lyra. (c) Didim.in li]ob*
{d} In Bulla i. Fi/ V.
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ne concede Farbitrio: In aliquo creato, fpeculo , propter fui
claritatem , cZ puritatem , recipitur perfecte tota pulchritu
do , qu& eft pojftbilis efft in Creatura y per ajfimilationem ad
Deum *
Ecco Fimagine : imago bonitatis, illius . Ma io non vo
divitare Fimagine, tenza guardar in Soriano la copia»
Chefiavopia al naturale delFimagine viva dei Padre,
fona tempo per dimoftrarlo.Se Funa coparve ache pri
ma di nafcere adorna di chiara luce > prevenncro 1’altra
nel luogo deftinato adaccoglierlainfolite fulgidezze:
fe Funa al primo fpuntar alia vita fi vide corteggiata da
gli aftri, alFaltra fecero comitiva i piu nobili luminari
dei firmamento: fe. 1’una in fomma nelbujo de fogni
prefagi giorni fereni aliaChiefa, 1’altra eziandio per tre
notti da di voro Religiofo fbgnata, la colmo di fplendori. Candor lucis &tern&. Con quefti colori fi figurano
e Fimagini, e le copie della Divinabonta
Mano, toccaaine, ripiglia la Graziay di formar
quefta copia. Hd io arte apprefa nelFofficine dei Cie
lo , baftevole ad efprimerla tutta chiarori. Su d’una te
la sd delineare portenti; e con pennelli tratti dalFale de
Serafini, mi da Fanimodtfar su cFunlinoimprimiture
di luce. Un ritratto copiato dalla mia mano non sa riufcir y cJFuniforme aiForiginale. Sarebbe poco ilfemplicerapprefentarlo, che tanfinnanzi giugne artefizio
di terra: le copie, che fi fanno dal Cielo, ej rapprefentano al naturale, e ne partecipano Fufato valore. S’egli
e vero,chc lucisy Deique Dilip a lucidi* affionibus nuncupan
tur y mirate che Fimagine di Domenico, eflendo tutta
chiarezze, porta Fifteflb deftino delfimagine viva dei
Padre . Imago bonitatis illius *
Che fia cosi, Uditori, non vi rincrefca ch*Agoftina
ve nepongainprofpettivail Divino difegno . Uifabbozzo di maraviglia non va delineato fenza lumi di

fa:
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fovrana Teologia . E’ il Verbo, dice egii, 1'imagin’ effenziale dei Padre ; Verbi autem imago eft homo
huomo,ch’efprima le tre belle doti dei Verbo,fapienza,
potenza , e beneficenza. Senza quefti tre legam i non fi
ftringono nodi di Divina bonta. I Poeti finfero Pallade
figliuola di Giove ; & in fegno daltiffimfintendimento
la formarono cogli occhi cerulei. Volendone fignificar
ilpotere, la figurarono armata; e condichiararlain
ventrice delfolio , benefica alPuman genere Padorarono . Non v‘ha ombra, ne meno di favolofa di vinita,che
da quefti raggi non fidiftingua. Son chimere,non ima
gini dei Creatore , quei ritratti, che non portano linea
menti di tal natura . Ora a Domenico. Il faper di Domenicofudi tal carato, ch’a dichiararne ilpregiofifteflo Dottor delle genti gli fe il donativo d’un fibro .
Per dimoftrarlo non mai naufrago fra tempefte d*errori, 1’acque di rapido torrente ne portaroho a galla i volumi; e’i fuoco ifteflo , accefo da eretica infolenza, cangid le fue fiatnme in lingue di plaufi, per farvi un’aggiunta di luce . Maeftro de Predicatori, della cui voce
difle Giuftino Martire: Hec nos non efficit Poetas^ non Philofophos reddit) neque Oratores excellentes, fed ex morti obnoxijs immortales , dr Deos ex immortalibusfacit; fcuopri ta
lenti; ma volgetevi alia copia fra le iacre mura di Soriano ? Quanfanime fchiave a catena d’abiflo al mirar
quella celeftc dipintura, fi traflero a fafto di liberta r
Quanti ciechi ne fafcini di mondo fallace aprirono gli
occhi al conofcimento delle propie fventure r Quante
vive fembianze d’eterna morte forfero a perpetuo du
ramento di vita?A pie di quella Itare fi fciolfero lacci di
coipe,fi riformarono coftumi, fi fegnalarono Penitenti,
fi divinizaronogiornalieri di fango. Alfaprirfi di quel
la portiera,chePafconde,che lampi di fovran’infegnamenti, che lumi di generofi penfieri , che incentivi di
valore , per refifter ad infidie dfinferao, che ftimoii ad
evan-
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evangelicaperfczionenonprovarono coloro, che no
furono adoratori. Cid, clfoperoil faper di Domenico,
feppe ancire operar 1’imagine diDomenico. E’ muto
quel ritratto , ma paria ai cuore . E’ cieca quelia tela-.,
ma fpia le vifcere dellaltrui feno percolmarledi grazie . E’ immobile quelia figura, ma muove lo fpiiito di
chi la mira ad imprefe di fantita . Sapete, perche noru
s’attruova diffimiglianza tra il Figliuolo, eTeterno Padre ? (e) Quia unus, atque idemy ut ita dicamymotus in omni
bus y riiponde il dottiffimo a Lapide. Tanfavvenne fra
Dio y e Domenico . Un’ifteflb moto a loro voleri, alF
opere alie premure di promuovere l’umana falute.^Zm
opera , quafacit Pater > h&c etiam , 'Filius facit fmiliter ;
onde calza in offequio di Domenico Felogio penfato
dal Dottore maffimo d’Aquino : Nil dignius in officio ho
minum } quam Dei cooperatorem ejfe.
Oflervate queiFiftefla corrilpondenza fra Domenico,,
e la fua imagine, perche fi creda una copia al naturale-?
delFiinagine viva dei Padrc.. Quia unusyatque idemyut ita
dicam y motus in omnibus .. Uififtefib ipirito 3 ch’animd.
Foriginale e Fanima dei ritratto. Spiritus fapienti#y & in~
telleclus y fpiritus confilif Nella fcuola di quelia celefto
fembianza sammacftrano i femplici, e s’iftruifcono gF
ignoranti. Servono quelle divine forme d’Un famofo
liceo a fcuoprir lumi di alte cognizioni, ad aquiftar
lauree d’un'eterno fapere . O fortuna de Beati figliuoli
di Domenico, che fra quelle miracolofe mura giornal*
mente le vagheggiano <» Qui apprendono dettami di
fovrana Teologia: Qui imparano gli arcani piu fegreti
della Cattolica federqui intendono i mifterj piu occulti
dell’Evangelio. Vantanfi come Paolo: Videmus nunc.per
fpeculum in enigmate le maraviglie delFimagine viva dei
Padre: che gran fatto, che fiano riconofciuri i piu ac*
creditati maeftri dei Criftianefimo ? Se la cappa d’£lia^
: \ r-
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merito un doppio profetico fpirito a favor dTlifeo,
doveafi alFimagine di Domenico, che fu manifattura
dei Cielo, il privilegio di replicarns a benefizio de fuoi
feguaci i portenti. E fe in pruova della fapienza di Do
menico s’ammirarono prodigj dacqua,e di fuoco , fermate, che vi richiama la Citta di Catanzaroad ammirarne rinovate le circoftanze.Gli anni addietro una figu
ra delFImagine di Domenico, eftinfe incendj di vorato
ri ; che fe i libri di Domenico reftarono illefi dal fuoco,
piu & immune la di lui effigie dalla violenza delle fiam
me , e fpenti gli ardori, fi conobbero radoppiate le ma
raviglie . Reftd accefo il fuoco in offequio de luoi volumi operdileguar Fombre delFerefia , 0 per fervir di
faceila feftiva alia verita dellaFede; ma le copie dell*
Imagine di Domenico portando feco chiarezze di Paradilo, non ha biiogno mendicar da terrena luce fplendori.
Ma, Uditori, queftoperar prodigj s’appartiene alia
potenza dei Padre, di cui s’intende il governo delfUniverfo . E Flmagine ? Unus, atque idem motus in omnibus.
Domenico la trafie feco dal di lui cuore . Che piu dei
Principe degli Apoftoli a qualificarne metafore di riguardo ? Quid illt f&entius ? iclama Bernardo ; e puro
Pietro ne cede a Domenico coi bafton dei comando
TonorevoFinfegne. Tutto pud Domenico,c Flmagine?
Unus, atque idem motus in omnibus . Tutto pud Flmagine
di Domenico. A cenni delFuno trema Finferno ; a vifta
delFaltra colmo di fpavento fe’n fugge.-alFimperio delF
uno fpezza morte la falce ; a fronte delFaltra divengono le Parche piu liberali alFumana vita : A voglia dell’
uno fi diftrugge la colpa; al valore delFaltra qual furno,
o nebbia fvanifce . Tutto pud Domenico, tutto pud T
Imagine di Domenico. Quegli feda tempefte di mare,
quefta calnia procelle : quegli agh elementi da leggo;
quefta tributarj dei proprio oflequio gli rende : quegli
F
ali’

42

Panegirico IIL

alFefigenza della natura contrafta; qucfta lafafchiava
de fuoi voleri. Fanno a gara dWiftcfli potenza, fermando la terra, che non traballi, ferenandoFaria, cho
non influilca difgrazie,domando indomite flere,fugan
do temeraria empicta, perpetuando a gloria dei Crocefilio le maravigiie . Fanno a gara d’un’iftefla potenza >
entrando a porte chiufe ne’Santuarj, fecondando fterili
leni,monaandocofcienzedmvecchiatelordure, eternando le gloric delFEvangelio. Fanno a gara d’un’ifteffa potenza: Uz/w<5 atque idem motus in omnibus .
Diropiu oltre a compimentodella divinabonta,partecipata, e da Domenico, e dalFimagine di Domenico,
Imago bonitatis illius. Fanno a gara d’un’iftefla potenza
a follievo degli fventurati mortali. Incio confifte Fefler
benefico. Ma difpenfatemi, ve ne prego, dal raccontar
miracoh, chedivenuti d^mmanchevoleconfuetudine,
non piu ci obbligano ad inarcar le ciglia per lo ftupore .
Invento Domenico un ferto di miftiche rofe , quali laccio da imprigionar la colpa,da lcgarSatanno,da ftrigner
lamorte,da fermar fulmini d'iratoCielo,da inviluppar
contratempi di mondo,per non offender la mifera condizione delFumano legnaggio. Ma eccone nelle mifure deiFimagine di Domenico rinovate le grazie?Son catene da metter a fchiavitu Fabbiflbrfon legami da incarcerar le fventure ; fon ritorte da allacciar Fiftefle mani
di Dio. Se fi legano, annodano favori; fe fi fciolgono,
dannoallaltrui lalute la libcrta.Non vacillailcapo con
quefto pefo ; non fi fgomenta il cuore con quefta f alci a;
non trema il braccio con qucft’involto; non fenton pru
rito i lombi con quefto cinto. Vcramente vi bifognava
quefto naftro di gala per ornamento della bella Spoiau
dei Nazareno , I» vejlitu deaurato, circumdata varietate; e
perche alForiginale corrifpondefle adeguatamente la-»
copia ficcome Domenico volFefler benefico, & in fo
fteflb, e nella fua Imagine, cosi moltiplicandofi nellej
mi-
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mifurc Fimagini delFImaginc di Domenico, anche que
fte a vantaggio della noftra caducita s’ammirano fccondc di grazic : Uzw/, atque idem motus in omnibus •
Ma io non vd far paflaggio d’un fovrano miftero itu
ordine alfetcrna gencrazionc dcl Verbo,per dimoftrarvi 1’Imaginc di Domenico una copia al naturale dell*
Imagine viva dei Padre. Cosi £e ne raccordano dal Profeta gli avvenimenti.-dzrfl? Solem permanet nomen e)us,Ntt*
te il Pagnino: ad facies Solisf'liabitur. Etcrno Sole Em
ercato Genitore: Sol e Pater, lo va dicendo Cirillo d*Alcfandria, ma di tante faccie, quante fono ic belFidcc dell’
infinita mente di Dio,giufto il fentimento dei Cartagcna: Facies Solis, ideft Creattne divinis exprejf* ideis. Per la
gencrazione di Domenico, chiamato al deftino d*cflcr
predotto dalFiftcffo cuore dcl Padre , cioe ex plenitudine
grati*, fi pofe in opera, & cfcrcizio di divin^ntcllctto
gran novero di quefte faccie; il piu croico, il piu fingolarcjil piu puro, il piu nobile degli altri Santi; onde con
tante faccie quante virtu Fadornarono,ufci dalla ftampa
dcl cuore, dei Padre (mi fi permetta una voce tratta da_>
elucidarj poetici} qual Proteo di Santita,& imagine viva
dcl Padre: adfacies Solisfiliabitur. Che penfate dclFimaginc di Domenico,Uditori, la copia corrifpondc all’originalc. Guardatcla,fcl Cici vi guardi,ncl lacro Tcmpio
di Soriano. Giurano i piii virtuofi Profeflori della pittura dinonaverne faputo far copie a tuttaproporzione : giurano a parola di fede gli Adoratori di qucl venexabil’Altare d’a verla veduta di divcrs’apparcnze. Guardatela? qual quadro di profpcttiva,chc da vario fito mi
rato , fpiega differenti lembianze : guardate : d^fpetto
placido cogli afflitti; affabile coi giufti,fevcro coi colpcvoli,fiero,e minacciante coi fuperbi: guardate: confola^
chi con affetto lo mira • attcrrifcc chi con difprezzo lo
contempla; follievachi umilelo vagheggia;abbattechi
temeratio lo guata . In fomma al variar,o de meriti, 0
F 2
dcl*

44

Panegirico III.

dellebifogne degii fpettatori, fi mutano i fuoi fcmbianti, fi cangiano le iue faccie. Guardate. Eh fono folite
ftravaganze d’una grazia prodigiofa: ad facies Solisfiliabitur j che Domenico ezianmo ne meritoPattributo : 0
lumen Ecclefu^ a guiia di Sole,z/^w/^^ illujlravtt Orbem-,
onde refta poflo jn chiaio : che 1’Imaginc di Domenico
fia una copia al naturale delfimagine viva dei Padre»
Imagine viv a dei Padrejdunque alia Madic dei Crea
tore Popera n/era uovuta. Non smteiidono quelte fimiglianze icnza rifpetto alia divina Genitrice.zirtenti.Genera 1’eterno Paure 1’increato Figiiuolo , come parto dei
feno fecondo della fua ment/; ma udite Bernardo, che
cosi difcorre a Maria: Cum eo filo eft tibi generatio fta com
munis : ch’anch’eiia prius concepit mente> quam ventres ch’a
lei comunicata ia virtu dei fovrano Genitore,fenza pregiudizio della propria virgini ta, la renderce Madre delP
iftefio Figiiuolo: Virtus Altijjimiobumbrabit tibi; Tanta eft
illa potentia, dice Agoftino,#t matrem reddatfecundam?
& virginitatem fervet iltefam * Ecco nelFumamta di Cri
fto per opera di Maria fasta una copia al naturale delf
imagine viva dei Padre.Paflate ora a Domenico figfiuo»
lo dei mcdefimo Padre. Perche la Vergine divengd ma
dre di Domenico • fi comunichi a lei 1’iftefia virtu dei
Padre . Lo genero quefti dalle vifcere dei fuo cuore : le
vifcere dei cuor di Maria fe ne refero anche feconde F
me utre adottandolo per figiiuolo , lo dichiaro parto av»
venturato dei proprio cuore • eilendo vero , che Tiliam
naturalis eftfiliatio ventris ^filiatio adoptiva eft filiatio cordis^
& in aftipuramento di quefta figholanza lo nodri coi
fuo latte , il quaieflendo fangue dei cuore, mi. da Pardimento di dire ? cheziandio Domenico fuinqualcho
parte figiiuolo naturale di si gran Madre ..
A quefta Madre si , conveni vafi Pimprefadi farno
Pi magi ne, come la fece dei Verbo nelPumana natura ,
aflunta dai Verbo, e non potendo farla di carne, perche
Do-
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Domenico era parto di cuore, in una tela la dipinfe,ma
con tal arte di Paradiio, che in tutte le prerogativo
emoiafleloriginale. SeDomenicocome figliuolo adottivo, fu pano degli affetti di Maria , pote beifella dellnear in un lino le cifre dei proprio amore. Fu reciproco
queftamoretra la Vergine, e Domenico, e se proprio
d’a.nore replicar Famante nella cofa, che s*ama, non e
gran fatto, che lo Spirito drDomenico s’attruovi m uu*
Imagine, che fu opera di Mana. E* ordinario flile d’amore arnarfi tutte le cofe delFoggetto adorato. Ama-»
Maria Flmagine di Domenico, come opera delle fuo
mani ; Fama, e Fanima a forza d’amore, com e (olito di
ogni Artefice, per lecui mani una belFopra fuflifte: chi
gran fatto,che lo fpirito di Domenico vi fi confideri re
plicato. Diro meglio.Se Maria generando dal cuore Do
menico , impreile nel proprio cuore un’imagine di Do
menico, dove anche in una tela ritrarne le copie, perche
non folo ii cuor amante, ma anche gli occhi, che fant in
amore duces^ ne vaghcggi affero le fattezze ; e fe lo fpirito
di Domenico era nel cuor di Maria, dove parimente diramarfi per jndifpenfevole necefiita d’amore in uifimagine divenuta Foggetto delFamor di Maria . Diro me
glio
Ma no, entrate di grazia, Uditori,fra le mura dei ve
nerabile Santuario di Soriano? Che apparato di maefta,
. che fpettacolo di piacere ■ Elia e la Reina de’Cieli, ch’a*
raggi dei fuodivino fpledore vapre una fcenadi gloria.
Oftervate le mani, che direte cosi: In manibus abfcondit
lucem , mentre in un’involto di tela Fimagine di quel fi
gliuolo nafeonde , che, com’udffte , uniuerfum illuflravit
Or&w.Ditelein nome delFuniverfita de Redenti,/^ ma
nibus tuis fortes me& , fe in quel Fin volto di tela fi chiudono le fortune dellaChiefadi Crifto. Io fapea, che }uflo
rum anima in manu Dei funt\ ma fu folo privilegio di Do
menico , che ia fua Imagine fi trovaffe nelle mani della
Geni-
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Genitrice dei Facitore . Non c egli ftrano, fe pria fft imprefla nel di lui cuore. Le mani fono fimbolo deil’opere. Cosi volle darci a fentirc, che tutti i fuoi affetti, tutte le fixe azioni furono a gloria di quefto nuovo Figliuolo. S’apra dunquese fi fcuopra, per far pompa di Divina
bonta nelFangufto tcatro dei baflb mondo: Imago boni
tatis illius , Domcnico generato dal cuor di Maria; d per
canale d affetti, o coi latte, partccipd tutta la bonta dei
fuo cuore, Sapete in che confifte quefta bonta dclhu
Vergine ? udi telo da Riccardo di S. Vittore, che cosi la
ragiona: Adeopietate replentur vifcera tua, ut alicujus miferia notitia tatta^ lacfundant mifericordia: nec poffis ^sife
rias fcire(£* nonfubvsnire. Per fov venire alFumanc miferie, trasferito Foriginale di quefta fo vrana bonta ad
adornare le gallerie delFEmpireo, refto Fimpegno ali’
auguftiffima Protettrice di formarne le copie,furrogando alFimaginc viva un ritratto al naturale della propria
bonta, per comunicarnc piu da vicino agli fventurati
mortali le grazie. Ma fe Subrogatum fapit naturam illius,
in cujus loco fubrogatur, non e da ftupire, che FImagine di
Domcnico fia divenuta dilpenfiera inceflante di celefti
bcneficenze, & un’erario aperto ad arricchir di favori la
povefumanita: none da ftupire,che dalle mani di Ma
ria s’adori , come una copia delFimagme della divina^
Bonta, s’clla per atteftato dei gran Cancelliere di Parigi, Adeofuit divina, ut qu* de increatafapientiaferibit Ec*
clefaftes , Ecclefa transferat ad Mariam,
Che tal opera fofle dovuta alia Vergine no vi fia rincrefcevole reftarne da piu alti motivi informati. Elia,co
me Madre di Crifto, fu fatta anche madre adottiva di
Giovanni, e fi vide jure adoptionis replicata in Giovanni
un’imagine viva di Crifto.L’eflcr Giovanni il diletto fra
difcepoli, lo trafle alia forte di cosi nobile figliolanza.
Tanto e dire Figliuolo adottivo di Maria perragiom»
delFamore di Crifto,quanto una viva rapprefentazione
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dei Padrc . A pie della Croce avvenncro al Figliuolo di
Zcbedeo quefte impenfate fortunc: Mulier ecce filius
tuus : deinde dicit Difcipulo : ecce Mater tua ; onde in virtu
di cosi ampioprivilegio: accepit eam Difcipulus infua*
Notate, Vditori, in fua: termine neutro a iignificar piu
uffizj di Maria verfo Giovanni, quando con dire in fuam
baftantementefifarebbefpiegatod^averla ricevuta per
Madre ? No, avvczzo il divin Teologo ad accennar piu
mifter j, ch a fcriver parole,con quefto folo in fuay\rcA\zj
dimoftrar,chela Vergine,avendolo adottato in Figliuo
lo , s’era pofta in obbligo di far feco la parte, non che di
Madre, ma di tutrice, di maeftra, di guida, e di qualunque altfimpiego^che potefie ridondar in accrefcimento
de’fuoi vantaggi: in fua r infua . Paflate ora a Domenico. Non manco a Domenico la gloria defler il piu diletto di Crifto, giachc lo deftino Riparatore della fua
Chiefa ? Non manco a Domenico la gloria d’un penofo
Calvario, fe porto lempre invifcerata al proprio cuorc
la Croce? Fattodunque degno delfadozione di Maria:
accepit eam infua. Attenti? Qual feno /‘alimento pargoletto d una fanta /implicita? qual medica ipano lo follevd da mortali angonie ? qual Piiota guidd la fua barca
per afficurarli ii traggitto? qual Pedagogo Tiftrui a fcieze d’eternita?qual Campione lo difefe da infidie d‘inferno ? qual Monarca 1’elefle alie piu importanti legazioni
delFEvangelio, Yradica ‘Rofarium meum ? qual Aurulpice
gli prefagi fegnalate vittorie ? qual Cinofura lo tenno
immobile al Polo della Di vinita ? qual deftra Farmo coi
cingolo di genero/b Guerriero ? qual difpenfa fe le provifte della fua tavola ? qual Guardarobba 1’abbiglio di
pretiofi ornamenti?/# fua^in fuaXyicxocaa tutto:qual pennello ne delineo le figure? Fu Maria: fu debito di Maria:
accepit eam difcipulus in fua. Fu debito di Maria, perche-/
Domenico come figliuolo adottivo di Maria eraun*
imagine viva dcl Padrc. Ecco, che in Soriaao nc trasfi>
tifee
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rifce la copia. Si creda Autrice quella mano, che la prsfenta , quando fe n'ignora 1’Autore. Si creda Autrico
quella mano, che fu fempre applicata a promuoverno
leglorie, come Domenico non ebbe mai altra brama,
che per Fmgrandimento delle glorie della fua Madre; in
fua , in fua.
E qual gloria maggiore potea darfi a Domenico, che
il perpetuarne la bcirimagine ? Serva di propugnacolo
aila Chiefa di Crifto,com’egli la foftenne cadente: ferva
di bandiera di guerra contro 1’abbiflb , confegli fempre
lo vinfe : ferva per un’erario di celefti benedizioni,com’
egli ne follecito in ogni tempo legrazie : ferva in fomma confopera di Maria ad impegni d’umana Reden»
zione . Eccoia avanti il trono di Dio, mentr’alza la deftra armata di vindici faette , per ifcagliarle a fcempio
delfinfelice difeendenza d’Adamo. Con prefentargli
Domenico vivente in terra Pobbliga aldifperato perdono. Tanto bafta, fiperdoni,s’aildlva. A vifta d’un'ima
gine viva dei Padre,fi placa lo fdegno dei Padre. E fe il
Verbo ferve di brando a difeapito di colpevoPumanita,
fi placa lo fdegno dei Verbo, ove slncontrano fimigliaze. Fra Fratelli s’ufano quefte convemenze, e riguardi.
Figliuoli d’un doppio cuore, s’accordano ad unifteflb
fentimento di pace: Gemelli dicti funty fpone Gregorio il
grande, quia concorditerfafiunt. Che fe tocco alPuno redimer il mondo dallantiche ruine, do ve 1’altro falvarlo.
Ma falito Domenico in Cielo a ricever il premio dello
gloriofe fatiche, fcendadal Cielo 1’Imagine di Domeni
co , perche refti in terra pegnp di ficurezza . Appunto.
S’armi cento , e mille ftate 1’iftefta deftra di Dio,- tuoni,
baleni, fulmini. Quefto np.Ecco la Madre,che gli dimoftra 1’imagine d’un Figliuolo dei proprio cuore;un’imagine d’eterna bpnta; una copia delFimagine viva dei
Padre. Tanto bafta. Si perdonl, s’affolva.
Con tal riparo trionfa il mondo. Con tal bafe non te
rne
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me il Laterano cadente. Con tal fregio i Figliuoli di
Domenico fan moftra d’ornamenti di vera gloria. Se
quefti fon i domeftici della gran corte di Mariani famigliari della fua Cafa, i privati della fua Reggia, toccava
a lei prepararli gale di fafto, che folfcro degne dei meri
to, che gli diftingue. Omnes dojneftici ejus vefiiti funt du
plicibus. Udite Rabano: Vefte duplici, una mentis ,altera ope
ris. Qui fla il pregio piu nobile delFIlluftrifs. Ordine de
Predicatori, che Domenico , e la fua Imagine gli corapongano maeftofo paludamento ; una mentis, comemplandolo in Cielo Protettore delle meritate forrune : al
tera ^w,guardandola in terra efemplare da far modelli di Paradilb. Si, altera operis> ma della gran Madre dcl
Creatore, che con tal divifa d’on ore adorna i favoriti
della fua Cafa : Omnes domeftici ejus veftitifunt duplicibus.
Anzi piu ; che mentre innanzi al fuo feno la fcuopre ?
fembra ella, come la vide Giovanni, Mulier amiffa Sole ,
ctfegli e proprio di Mm-in vcftir liurcadi fplendori • ch*
egli e proprio di Domenico fervir per ammanto di lu
ce : univerfum illuflravit orbem. Oh bene: Date ei de fruffu
manuum fuarum, che la vefta un lavoro delle fue mani $
e ne fagri templi dei Criftianefimo inalberandofene lo
divine fembianze, ‘Laudent eam in portis opera ejus . Cosi
reflando voi perfuafi ; che Hmagine di Domenico iuu
una copia al naturale delPimagine viva dei Padre; e che
dovea efler opera della Madre di Dio 1’Imagine di Do
menico , ch’e una copia al naturale dclTimaginc vivsu
dei Padre-
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PANEGIRICO QJJARTO
Per il Serafico Patriarca

S. FRANCESCO
PROPOSITIO NI.
I. Francefco amo Crifto piu di quanto potea amarlo.
II. Francefco fu amato da Crifto piu di quanto porea amarfi.
Levavit fe fupra [e. Thren. cap. 30?

* Non fi parli d’umano ingrandimento> dfi parli damore. Pario della_»
grandezza d’un’Anima per divini
riipetti fatta fupcriore alfordinario
coflume deiriftefs’umanita; che ingrandimenti di terra fon’ombrc da^
fvanire al primo/puntar alia luco;
ch’amori di mondo fon farfalle, che
non handiftintadaldolcelume la Pira. E grande chi
ama Dio con ecceflb d’amorc. Da quefte mifure di ca
nta , dice Bernardo, s’intendono 1’cftenfioni d’un’anima grande,qu& multum habet char itatis magna
poco, anch’in grado d’amor perfetto, pud render giuflo un peccatore, pud annoverarlo fra fervi della corte
di Crifto; ma non e un trarlo dalle baflezze. Fra fervi vi
fon eziandio i confidenti, i favoriti, i privati; che non
tutti fon degni dei gabinetto; e nella famigliad’un gran
Principe tra figliuoli import’aflaila prerogativa della-»
genitura, chc gli diftingue. Tutto nafce dalfamar piu,
d meno, che folamcnte il molto di amore porta fcco
que-
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quefte fortune. Le merito Maddalena, quoniam dilexit
multum. V’e di vantaggio. Non folo 1’amar molto Dioy
ma 1’efler molto amato da Dio pud ftabilire una forto
d’eternita. E’ penlamento dei Salmerone:
multum
a Deo amatur magnus eft. Non e nuovo, che gli atfetti fvifcerati d’un Monarca portino i fudditi alio ftato di Gra
di ; anche tal fiata alferedita dcllo fcettro.. Tra le maniere dei Divin’operare fi praticano fimiglievoli cangiamentijche Saolo alfimprovifo per un’eccefio d’amore fu mutato in Paolo, ch’e quanto dire da nemico iru>
Apoftolo, da Perfecutore in Privato della gran Reggia_,
dei Cielo. Ha tal virtu queft'alchimia,che sa trasformar
glebe di fprezzevole metallo in oro finiflimo, per lavorarfene diademi alia frote dei Creatore. Ove gli va Fimpegno d’operar maraviglie,nafcono dalle felci parti d*adozzione, e paflano i criftalli d’oftinata durezza a fer
vit di panatiche per la bocca di Crifto. Tutto va bene,
Uditori: Qui multum habet char itatis magnus efl'. qui mul
tum a Deo amatur magnus efl. Ma quali nano i termini di
quefto molto , & i limiti d’una tal eftenfione damore,
cosi delTuomo verfo Dio,come di Dio verfo delfuomo
non sd capirlo . Se 1’amar molto Dio fignifica amarlo
piu ch’ogn’altro,incontraremo un Pictro, che non fi dara quefto vanto: Diligis me plus his 'i Tu flisyDomine^ quia
amo te. Se 1’efler molto amato da Dio vuol dire amarfi
piu d’ogn’altro , ci abbatteremo in Giovanni, che credutopra ceteris il diletto , con un femplice quem diligebat
Sejusfidichiara pago fenzaltrui vantaggiod’eflerama
to. Fermate? 1’amoreconfifte in una cerfunione dell’Amante all’oggetto , che s’ama; c quanto piu e ftrctta_»
una tal unione tanto piu crefce 1 amore. Altri s’accofta<
no, altri s’attaccano,come cera, che con facilta difliinifconfi; altri cosi ftringonfi, che malagevolmente dividonfi; altri in fomma cosi fortemente s’unifcono, che fi
xcndonmfcparabili.Eccoilmoltiflimo,iifupremo graG 3
do
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do, il fuperlativo d’un ver'amore, come fe ne gloriava
FApoftolo: Quis nos feparabit a charitate Gbriflft quafi dicefie: eh mi rido d’ogni creato valore, d"ogni forza di
mondo, ch’a romper quefti lacci di divina carita noru
balla terro di morte , falce di tempo, d terreno contraflo . Son mdilfolubili quefti nodi cFamore . Chi ha Fintero pofieflb dei ben, ch’adora, non terne fmarrirlo fra
le fventure: Quis nosfeparabit * Tanfoltre giugne Fuma’;
na capacita, e non piu: ch*a Dio 1’uomo infeparabilmente s’unifca , e non piu; che Dio alFuomo infeparabilmente sbnifca, e non piu. Qui s’arreftano tutte Fu- ’
mane pretcnfioni. Qui sadegua tuttalapotenzado
Giufti; imperocche edendo limitata, ne da infinita ca;
gione , ne da termine infinito pud ricevcr accrefcimento. Bene ? e Francefco d’Affifi,e FEroe mafiimo de Mi
nori , el Patriarca piu ragguardevole della Chiefa ? Piu ,
jfiu; affai piu. Alieregole univerfali bifogna dar quefta
iofeccezione . Son regole , che riguardano Fumana ca
pacita , non il valore d’uu serafiuo . Si paria d’Uomini
Santi, non d’Angeli, quando fi difeorre con reftrizioni
d’amore . Piu innanzi giunfe Famor di Francefco : piu
oltre pafsd la fua unione con Crifto: udite : amo Crifto
piu di quanto potea amarlo: fu amato da Crifto piu di
quanto potea amarfi. Per ufeir da quefta linea, per trafcender quefta differenza di debole umanita, fu elevato
ad amare, e ad effer amato da Crifto . Credetemi mentitore, fe quefto mio divifamento non fara giuftificato;
e parlandofi d’un’amore ftrano, eprodigiofo, vi prego,
Uditori, ad umiliar le voftre cognizioni in oflequio di
quelFarcanica virtu , con cui Iddio sa operar maraviglie.
Non v’ha, Uditori, piu dolce nodo da ftrigner anime
a Crifto di quello, che forma un fant’Amore. Bencho
bambino e maeftro in queft’arte di tefler lacci, e fabricar
catene. Chi ama e prigione delFoggetto, ch’adora; che
non
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jion farebbe oggetto adorato, fe non portafle un fegreto
magnetifmo da far violenza a chi ama . Quefti afpira^
ad unirfi,obbligato da occulta magia dei ben,che fofpira, a non bramar altro centro; e quegli nelfiftefso tem
po , e ferve di centro per appagarele fue violenze, e fa
1’uffizio di fprone per follecitarlo ad unirfi. Amoru,
dice Dionigi Areopagita efi virtusfaciens unionem ; cho
piu forte attrattiva non attruovafi neile piu fecrete maraviglie , d deiia natura, o della grazia a legar unanima
innamorata, che non fappia liberarfi dalle care ritorte,
che la rendono avvinta . Ah, dicea 1’Apoftolo , Gharitas Ghrifii urget nos,b giufta la parafrafi d*Ecumenio, con
tinet nos, confringit nos, confirictos nos tenet,che no incontro altro ftimolo alie molle di quefto cuore; ch’altra pa
nia non m’imprigiona lo fpirito, ch’altra circonferenza
non chiudele linee de miei fvifceratiflimi aftetti. Mi
veggo ftretto , e non defio liberta ; mi conofco fchiavo ,
e m’e dolce il legame , che nTincatena . Son cosi tenaci
queft’inviluppi di Divina carita, che non mi da timore
forza di mondo per diftaccarmi da Crifto, urget., conti
net , confringit nos.
Fin qua pud giunger il fuo valore . VidaPanimo,’
Afcoltanti, finger amorofo accoppiamento, d di piu
ftrana lega , d di piu alta condizione ? si, si. Perdonatemi: Divinus Amor, rifponde Gerfone , comunis Patri,
& Filio , tamquam nexus amborum, impercioche Pater dat
fe Pilio, quem diligit Pilitts Patri. Son prodigj d’etern’amore, che il Padre,& il Verbo identificati fiano un’iftet
fa cofa nella natura . E’ vero, che qui manet in charitate,
in Deo manet, & Deus in eo , ma non nell'iftefla guifa_> ,
merce cui s’adora in Patre totus Pilius, & totus in Verbo Pa
ter . Concedetemi un divofardire,perche dica,che que
fta maniera d’ineffabile congiungimento di due Aman
ti fu in un certo modo partecipata dal gran Patriarca_>
d‘Aflifi> che per ifpezial privilegio di grazia, fu elevato
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adamar Crifto piu di quanto potea amarlo, ad effer
amato da Crifto, piu di quanto potea amarfi. E’ cornu»
ne a turti gli nomini quefta potcnza ubbidienziale, ma
folamente in Francefco fu pofta in pratica, & efercizio
d’altiffimo magiftero, ch’egli folo levavit fe fuper fe a
medefimarfi con Crifto; direbbe Feruditiflimo Baeza ,
Sic in fublime evolavityut feipfurn^quantuvis maximu excefe
ferit, (a} Il maffimo diqueftamoroficongiungimenti, fecondo 1’ordinarie leggi delfumana capacita , convenevole ad un Santo di merito eroico , e fingolare , fu
avanzato dal maffimo amor di Francefco, che quantunque vi fofle unione perfetta tra lui, e Crifto, parve pero
a rifleffi di cid ch‘egli fece per Crifto, di cid che Crifto
fece per lui, una nuova fpezie d’identita ►
Per adeguare quefte mifure d'amore,dicea alia Spofa
il Divino Diletto,che loponeffe come fegno su dei cuore, e dei braccio. Con tarimpreffione fi qualificano gli
Amanti. Ma in cortefia , che il cuore fia fede d*amore,
c penfamento d’ognun, che ama . Se fi ricercano le fue
vifcere,vi fi ravvifa 1’imagine delfoggetto adorato•
Confentra il braccio a moftrar fimiglievorimpronti ?
Che fervano quefti fegni nel braccio, d per atteftati di
fervitu , d per autentiche di mondana milizia , cornu
nfavvifa Ambrogio: (b) Gharaffere Domini inferibuntur
fervuli) & nomine Imperatoris [ignantur milites > potrebbo
correrein offequio d’amore , al cui imperio vivon da^
fervi, nella cui fcuola imparano ad effer guerrieri gli
amanti; ma meglio, rifponde Bernardo, (c) Quia in fan[ta anima* quantum ab ea diligatur* attione defignatur.Amor
Dei nunquam eft otiofus .■ Si vere eft amor magna operatur.
E Lorenzo Giuftiniani e delFifteflb divifamento . Amor
Dei numquam otiofts eft • operatur magnafteft-fi autem ope
rari
(a) Baez.fom.i.in Evang. lib.i.cap.6.§. x.
(b) D.Amb. de obit.Valer.
(<-’) D.Ber.ad fi*9r. fer. $ i.
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rari renuat, amor non eft. (d) O bene. Il braccio e fimbolo
delFoperare. E’ fatto 1’ozio per chi non ama. Se il brac
cio ferve per miiurare i cftenfioni d’amore; perche ogn*
amore e per neceflita operante• e quanto piu opera cofe grandi, tanto piu e avantaggiofb 1’amore. Chi ama
Dio con amor perfetto, magna, magna operatur, perche-»
un fommo bene non sa limitar 1’uman’azioni fra le baffezze . Pofiederlo e un ricever virtu ad imprefe di ma
gnanimo cuore. L’unirfi a Crifto e un operar con Cri
fto , e un operar per Crifto, e un obbligar Crifto ad ope
rare da Crifto; e pero i gran Santi della Chiefa,non folamente da opere grandi fatte a gloria di Crifto fpecificaronoilpregio della loroSantita, maeziandiodacio,
che fe Crifto di grande , di prodigiofo, di fingolare,per
aflicurarne 1’ingrandimento.
Che pero, Uditori ? Fu quanto poteano operare, po
teano unirii, poteano efier capaci di quefto Divin’amO‘
re. Amor Dei magna operatur. Francefco mio ufci da que
fta sfera, pafsd quefti termini, trafcefe quefti predicamenti d*amore; che non fu baftevole remora d’umana
reftrizione, d oftacolo di creato deftino a tarpar le fuo
penne, ad abbreviar le fue brame, a diminuirneil valore. Il braccio corrifpofe al fuo cuore. Se opero cofc
mafiime, eccedenti la linea dei comunecoftumedo
maggiori Campioni dei Criftianefimo, bifogna confef*
far il fuo amore verfo di Crifto piu di quanto potea^
amarlo: Amor actione defignatur.
E gia mavvedo deH’impegno,cui mi trafle il merito
delfamor di Francefco. Al vedere? Tutto il difegno d’amore e d’imitare la morte: Fortis eft,ut mors dilettioXjian
cofa! che porti il finonimo d’una parca, quand’egli e li
berale di vita : amore vivimus ; e che s^flomigli almorire , allorche e portento damore replicar la vita agli Amanti ? Il dottiflimo Arconcs vi fa quefta chiofa, Sicut
mors
DlMrJuft.de char.c.3.
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mors omnium rerum humanarum fpolium eft fic amor amantem> divitqsi/plendore) ac dignitate nudat. Fu paragqnato
dal Patriarca Giuftiniani ad uno Scorritore di ftrada^,
che non forprende incauto Paffaggiere fenza maturare
aflaffinij. Cosi appunto i Santi in grado d’amor eroico
verfo di Dio , che vantanfi con Pietro : Tdcce nos reliqui
mus omnia . Barca, reti,ordegni di pefca,defiderij di ter
rene dovizie, cid che volete . Non bafta, Omnium rerum
humanarumfpolium eft. Infra le cofe ch’appartengono alP
uomo , e 1’anima, e ii corpo, e la vita , parenti, amici,
ricchezze, agi di mondo , piaceri. Francefco folo fpoglioifi di tutto. Anniento 1’anima coi fommo grado
delFumilta. Avviliilcorpocogli ultimi sforzi dafpriP
lima penitenza. Ridufle la vita ad efler una viva fem*
bianza di morte. Che fecolo, che mondo, dfattinenza
di terra, che beni temporali , deftinati all’umano foftegno. Amore privollo di tutto; lo fpoglid d’ogni cofa .
Chi piu umile di Francefco fino alFeftremo abba fla me
to di fe medefimo r> Chi piu mortificato di Francefco,
che in rutte le guife fu tiranno ineforabile, e dello fpi»
rito, e della carne ? Chi piu povero di Francefco,che rinonzid ad ogni avere di mondo . Gli altri Santi lafeia»
ronfi qualche cofa per loro fteffi ; nullamore lafcid a
Francefco. Ebbe 1’anima , ma quefta fervi a Crifto,non
a Francefco; che la mente non fpaziavafi fra altre co«
gnizioni; che la memoria non raccordavafi daltro bene;
che la volonta non bramava altra delizia . Parve, cho
avelfe corpo, ma fu un’ombra di corpo , al fervigio di
Crifto,non di Francefco; fe continuamente piangeano
gli occhi, amore cangiava in lacrime le fue vifcere ; fo
fofpirava la bocca, amore accendea nel feno gPincendj;
fe parlava la lingua, amore fuggeriva gli accenti; e fatto il crudo carnefice delle fue membra, fe gli fu negata
fra Barbari la palma di Martire , a cofto di non interrotu ftrazj, amore ifteflo glifabricolacorona, Nulla., 3
nulla
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nulla a Francefco: che vita ? fe non volle altra vita, cho
Crifto: Mihi vivere Ghriftus eft ; e aftratto da fe medefimo,coli’Apoftolo replicava fovente : Vivo ego y \am non
igo f vivit vero in me Ghriftus; quafi dicefle : Queft’aura_j
che fpiroe un relpiro,che mi riflette nel feno dalfamore dei mio diletto ; che mancarebbe quefta fpoglia de
mana caducita, fe non 1’animafle influflo di grazia^ •
Sembra, che viva Francefco. E’ inganno di chi non sa
quanto fuoco m arda nel cuore; alie cui fiamme diftrutto tutto Peflere di Francefco ; non v’e rimafto altro di
flabile duramento, che la vita di Crifto. Quafi diceffe,
e parafrafi deireruditiflimo de Palatio; Ghrifti accepi
Divinitatem y quidam Chriftus ego. Nulla, nulla a Francefco . Che beni temporali, s’amore privollo di tutto:
fpogliandofi delle vefti per cuoprirne un mendico > fatene plaufo ad amore , che fi porto feco da mafhadierc:
Idoc tantum amori deficere, craffatoris munus fubire* eft fpolia
fubripere y ut fuo pendeant in curru ; e vefti, e alimenti , o
cafa, e congionti, e tutto cio, chavea relazione di mon
do, di tempo, di terra, fu negato a Francefco, il qualo
"Levavitfe fuper fe , quia ripiglia Bernardo, non refpexit ad
fe yfed ad id quod eftfuper fe; e con tal afficurato poffeflb,
fclamava Francefco Deus meus , dr* omnia , come voleflo
dire : BelFufura mi rende amore : privandomi d’ogni
cofa,mi fa donativo di tutto. Omnium rerum humanarum
fpolium eft, ma neiriftefio tempo Deum ipfum largitur quanto a gloria di Francefco penso Geronimo: (e) Perfe
rus fervus Ghrifti , nihilprater Ghriftum habet.
Per quefto fentiero feguirono il Nazareno gli Eroi dei
Cattolico mondo : Qui vult venire pofl me ahneget femetipfum. Qui fta il maggior miracolo d^morejche fuomo
nieghi fe ftefio, tradifca fe ftefio, manchi a fe ftefio. A
tempo il Venerabile Beda, Nifi quis a femetipfo deficiatrad
tum quifupra ipfum eft non appropinquat. Si pafia, dico
H •
Ago(e) D.Hieron. ad Helio dor.
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Agoftino dalFeflere al non eflere, dal tutto al nulla, con
lafciar Dio, per affetto di creature. JJa ab eo , qui eft) recedit, ad nihilum tendit', pel contrario dai non eflere alFet
Iere, dal nulla al tutto, con abbandonar ogn’attacco di
creatura per Dio. In una parola dejiciat d femetipfo. Quefto ftratfartifizio di Santita fu folo perfettamente praticato da Francefco , che omnino d femetipfo deficit) da non
incontrarfene fimighanza; onde dicea coi Profeta:
flammatum eft cor meum , & renes mei commutati funt) & ego
ad nihilum redattus fum ; (/) ch’e Fifteflo,che dire: Amo
re, ahi, che voragine accende tra le fibre di quefto feno?
Arde , che mi confuma, avvampa , che in cenere mi ri*
duce /che gran fatto, che ridotto al niente, non goda al
tro bene, che Foggetto, clfadoro. Ah nihilum) che tutto
per me e nulla fuor ch’il mio Crifto . Cosi s’ama Crifto
daFrancefco, chequanto amarlopiii di quantopotea
amarlo.
»
Una. fola cofa Amore iafcid a Francefco, volli dire,
la Croce. Oflervate. Ciafcuno de Santi porta la fua, per
feguir Crifto : Tollat Crucem fuam) &fequatur me l Fran
cefco folo 'Levavit fe fuperfe per portar 1’iftefla Croce di
Crifto . Io veggo, che Bernardo Fabbraccia,che Gactano la foftiene fu gli omeri, che FApoftolo vi riconofco
la propia gloria, che il mio Taumaturgo fpira fra queft’
amplefli, ch’Andrea, che Pietro... Eh, fon riverberi ad
ingrandimento de Giufti dalla Croce di Crifto. Furono
tanti Crocefifsi d’amore, e copie d’abbozzo dei patibolo
penofodel Nazareno. Un’ifteflb patibolo,unhftefloCalvario a Crifto, a Francefco, perche amore gli medefimafle in braccio alia Croce . Udite ? fe tutti i Santi han
la lor Croce , quanti chiodi in quefta Croce gli fan confitti?Un folo, fabricatonelle fucinedamore, rifponde
Ambrogio: Habet clavum fuum charitas. Non iftupifco,
che dal Redentore fofle flata regalata d’un chiodo Iju
gran
(/) p/az. 72.
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gran madre Tcrefa , perche come fpofa dei Crocefiflo
Fera dovuta quefta cifra di veramante. Con quefto
chiodo fi ferma la ruota alia fortuna degli Eletti piu privilegiati delCielo. Per unirfi a Crifto nella Croce gli e
fufticiente un fol chiodo. Se bafta a Francefco,com’uomo,non bafta a Francefco, divenuto luperiore alfiftefs*
umanita . 11 fuo cuorc non fudi femplice nomo, ma
d’una viva apparenza di Serafino. S a moltiplicar le fue
fiamme Levavit fe fuper fe, fu neceffita d‘amore, clfanche fe gli moltiplicafiero i chiodi. Mirate , quattro nu
ftanno impreffi nelle mani, e ne’piedi: mirate ? e aper
to il coftato, Macero il cuore , 1’animae gia trafitta^*
Sembran chiodi > ma fondardi, fon lancie, fon coltelli &
radoppiar le fue pene* Fu elevataTanima a foftrir coipi
d’a more, a portar quefte piaghe : Fu elevato il ferro a
traftgger lo fpirito, ad effer inftromento delle Grudeli
ferite: Crucis afflixio , ne difie Bonaventura , compaffui
doloris gladio ipfius animam pertranfivit. Diro meglio , fe
fi diftinguono i tormenti dei corpo daquei delL’anima ,
bifogna, ch’anche fi diftinguano,&i chiodi, e le Croci.
Ebbe il corpo di Francefco i fuoi chiodi, ebbe la lancia,
gia che moftra le cinque piaghe . Qual fu la Croce ? l’iftefto Divino confitto , ch a fembianza di Serafino lavord con intaglio di carita nelle fue membra cosi nobili
Cicatrici. Ebbe 1’anima i fuoi chiodi,ebbe la lancia, gia.
che tutti i fuoi penfieri fi cangiarono in acutifsimi fer
ri , per accrefcer i fuoi dolori. Qual fu la Croce? 1’ifteffa di Crifto , ma tante , e tante fiate replicata a crocifigger Francefco, quante i penfieri gli la rapprefentarono
coi fuo diletto psndente . Cosi gran numero di Croci,
c di chiodi non potea martirizzar infamante, che della
qualita di Francefco . Che gran fatto, che fiafi unito a
Crifto piu di quanto potea unirfi ; che fia flato inalzato
a trasformarfi in Crifto. Parii Bernardino da Sicna^ :
Liquefafttis ardore, notate, mente, & carne totus defluxit in*
H z
tra
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trafculpturam vulneris apparentis ]efu,& amans in amatum
per ruw hu\us amoris transformatus eft . Diro meglio. Fra
otto vifiom di Croci a gloria di Francefco mi danda
penfare quelle due fole,e di quando ammiro un Palagio
reale , tutto armi, fegnate a Croci, e fu invitato ad abbracciarne 1’adorato veffiilo; e di quado da divoto compagno gli fu veduta ufeir dalla bocca una Croce di cosi
fterminata grandezza, che la cima toccava il Cielo, & i
lati adeguavano i confini delFUniverfo. Su la prima rifletto , che Francefco fu deftinato a piu Croci, quando
appena agli altri Santi una n*e conceduta . Sii la feconda confidero, che la Croce di Francefco fu di tal eftenfione, e di pena,e di merito, che comprefe tutte le Cro
ci degli altri Santi. A cio fare levavit fe fuper (e, che non
bafta umana capacita, d legge ordinaria per farlo. Ah >
che i momenti mi vengon meno per toghermi la forte
di poter divifare a minuto i fatti egregj delfamordi
Francefco ; eflendo vero il detto dei Baeza, che Infignia
virtutis opera a charitate in Deumproficifiuniur da quante
finora n’udifte, vi tengo gia perfuafi a credere, cho
Francefco amo Crifto piu di quanto potea amarlo.
Ma riveriti Afcoltanti, non bafta una parte a formar
componimenti d’amore . Egli per efler una virtu unitiva, non s’intende fenza gli eftremi. Amor di mondo
pud incontrar quefta fventura, che non fi corrifponda
alfamante. Quefti e cieco, perche fempre cammina ali*
ofcuro; e benche chi ama fi finga tutfocchi, tal fiata
1’oggetto amato non ha pupille per divifarlo. Ma carita verfo Dio porta impegn mdilpenfevoli di mutua corrifpondenza. Chi ama Crifto e amato da Crifto. Liben
ter Dei amor* cosi difcorre Bernardo, nofirum^quem pr&venityfubfequitur^ nam quomodo redamare pigeat quos amavit)
nondum amantes . (g) Amo Francefco Crifto piu di quan
to potea amarlo, fd amatofta Crifto piu di quanto po
tea
(g) D.Bern.ep. 107.
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tea amarfi.hwfe fuper fe per medefimarfi con Crifio;>
e Crifto per trasformarfi in Francefco, Pinalzo alio katofublimedi noneflere piu Francefco. Due cerre ac»
cordate alFiftefio fuono : due linee tiiate alFifteffo cen
tro . Due amori ad opere maffime, ad imprefe di ftravaganza ,a maraviglie d^ngrandimento. Gia io fapete:
amor attione defgnatur. In quefta gara cfoperare ii Divir/
Amante non fi fe vincere da Francefco. A pruovedi
prodigj dimoftro d’averlo amatopiuche foffrivaFumanacondizione • c fe i farti fon i fidi teftimonij damore,
Camo a tempo d’ammirar Francefco a tal fegno di gra
zia , donore , di gloria, d*averne invidia le Gerarchie.
Che mi dicono Pietro, Giacomo, e Giovanni, che fa
per loro quefto vataggio di divina dilezzione infra agli
aitri Difcepoli deila fcuola dei Redentore. Lo credo dal
vederii ammeffi alie piu ftrette confidenze dei fovrano
Maeftro : io credo dal riconofcerli diftinti con atteftati
d’eccettuata benevolenza : lo credo in fomma da argomenti di particolari finezze, non praticate a favore degli aitri primi Promulgatori delFEvangelio. Vi par poco , Uditori, che fiano chiamati a parte di tutti i fegreti
dei Verbo in carpe,e per non dir altro,che fu la cima dei
Taborre fe gli fveli la gloria della nafcofta Divinita . Se
cercherete la ragione di cosi alto miftcro, merce cui furono degni di mirar Crifto trasfigurato , ve Jadira coid
poche parole FArcivefcovo di Milano : dovea Pietro ef
fer partecipe della gloria dei Nazareno, perche eletto al
governo della fua Chiefa ; dovea Giovanni, perche deftinato alia cura della fua madre • dovea Giacomo, per
che prima d’ogn’altro chiamato al pregio Sacerdotale •
0 come penfa Efpofitore di tutto credito, perchepria
d’ogn’altro Apoltolo fatto meritevole della bella laurea
di martire. Con queft’opere grandi a benefizio di quefti tre fegnalati Campioni della Fede sapprefe tuttoil
merito delPamore di Crifto per ingrandirli. £ bafta .
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Si ponga nelFiftefla riga Fracefco,cui anche piu d’una
fiata fu farta palefe fiftefla gloria di Crifto: Regem gloria,
racconta Bartolomeo da Pifa,d? beatitudinem vidit ti.Fracifcus inftigmati&ationefua. Che diremo ? Dird,(compatire lardimentojche fiano ftate maggiori le grazic con
cernite a Francefco, per qualificarlo piu diletto de piu
diletti. A noi ? Tutto il fingolare, 1’croico , il fublimo
di Pietro fu 1 effer fondamento dei miftico edifizio della
Chieia di Crifto: ma s’egli cade, d s’apprende per debole il fondamento, d fono di poca durata le parti, che ne
ccmpongono la ftruttura . Francefco mio , cosi paria»,
al fuo Ddetto riftefto Crifto confitto , Vade, repara domu
mearn, qua, ut cernis tota defruitur. Gia ftava cadente, e
Francefco cogli omeri fuoi la foftenne . Ditemi qual fu
gloria maggiore, fondarla foggetta al cadere, d ripararla dalle cadute ? fi perde coi diftruggimento d’una gran
machina , tutto il plaufo di chi ne fu fondatore. Softenerla , perche non cada , quand’era profiima al precipizio , e un fondarla alPeternita , e un confervar la gloria
di chi ne promofle , benche dcbolc, il fondamento. Fu
Fifteflb, che dire a Pietro:pafce oves meas, ma allora,che
Fovile di Crifto paflava, come pupillus. Grex: pochi fcalzi, malvedutijdi poca ftima era 1’aggrcgatopiu faftofo
di quefto Gregge . A pafcerlo fu chiamato Francefco,
vade, repara domum meam,%\a crefciuto in Gentem magna,
da dove nafce fin deve muore il giorno^con vanto mag
giore di quello di Pietto, poiche Francefco cinque volte
ne fuoi beati Figliuoli, fi vide fui tronO dei Laterano fe
riente .
Alfaltro* A Giovanni dalla Croce raccomandd la»Madre: a Francefco dalla Croce la Spofa: Vade,repara do*
mum meam. Qual fia yanto maggiore vo che voi lo giu*
dichiate : Relinquet homo matrem fuain,& adherebit uxori
fua , eflendo vero, che lo fpofo fia tenuto ad amar la^
{^{^yfcutGhrifus dilexit Ecdefaw. Rinunzio a Giovant
ni
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ni la Genetrice, mentre non piu chiamolla coi nome di
Madre: Mulier, S’a Francefco raccomando la fpofa,noii
vmtervenneceflione,brinunzia, che gli nalienafle il
pofleflo : repara domum meam. Potea darii queft*incombenza fenza motivo di gelofia, perche Francefco,come
crocefiflb) era un’altr*egli fteflo. E la MadrePUdite mcgjio? Se fu commefla s Giovanni,non fu negata a Fran
cefco . A Giovanni fu data, come madre dadozione-?,
Francefco, v*hebbe aforzadi grazia prodigiola, uncer
to jus di natura ; almeno in apparenza, mentre rapprefentava l’i fteflo Crifto.Fu piu ampio il privilegio di Fracefco rifpetto al Figliuolo di Zebedeo, imperocche non
Crifto alia madre raccomando quefto nuovo Figliuolo f
come Giovanni , Mulier, ecce 'Filius tuus, ma la madre a
Crifto, fe per dar riparo alie ruine dei mondo innanzi al
trono gli lo prefenta, come degno, ch’a fuo riguardo il
mondo colpevole meritafle il perdono . Pretefe la Vergine , deftinata al patrocinio delPumane fortune obbligarlo a pieta , con prefentargli Francefco, c perclfera^
un rapprefentargli fe fteflo, e perch’era un replicarli la_>
vifta d’un fuo nuovo figliuolo. Francefco, piu che Gio
vanni , fu rapito al godimento d’un Apocalifli di grazie
per divifar le glorie di si gran Madre ; e fe manco la fua
penna in regiftrarne i portenti, perche,come di Serafino
era folamente rifervata in oflequio dei fogiio di Dio > fi
moltiplicarono le penne de’fuoi gloriofi Figliuoli, per
ifcriverne maraviglie.
Refta Giacomocol fregiodi primo martire della fe
de . Uditori, potrei farvi veder Francefco in iftato fuperiore alia gloria di tutti i Martiri, che fe Crifto fu Rc
de Martiri, volgetevi per un momento a Francefco,Corpus , & caro B.Francifci eftfigura ]efu Ghrifti crucifixi depiHa y & figurata, ut videndo BGFrancifcum videatur,&Ghriftus. (h) Potrei piu oltre farvi ved.er Francefco fuperiorc
(fi) Bartbol. de Pifis,
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re all’iftefla gloria dei Re de Martiri: lia detto per accrefcimento della gloria di Crifto, mentre Francefco meglio che Paolo fi vanta: Adimpleo ea qua defuntpaffionum
(Jorifti in carne mea pro corpore ejus . Quefto corpo £ la_j
Chiela : per Francefco folo il-corpo s’um forma al capo .
Crocefiflo il capo ; Francefco , che fu membro di quefto
corpo anche fu crocefiflb. Potrei; ma gia lo dilii,e bifogna,che ve nafficuri 1‘intendi mento. Pilatus jam miraba
tur qyod obijffet Crifto dopo tre ore pende te da un legno;
e Francefco miraculumfuit , dice Bernardino da Siena_» ,
quod per biennium vixerit , aperto latere, cum ingenti plaga»
Or vedete fe polia ftar a confronto di Francefco confitto la gloria degli altri Martiri, quando furono effimere,
di momenti , d’ore , di giorni ie loro pene r Vedete, fo
poflano niceterii a gara della Croce di Francefco i falli
di Stefano, lecraticole di Lorenzo, gli eculei di Biagio,
le caldaje di Giovanni, le ruote di Catarina , quando, o
non oflefero, d furono patiboli di breviffimo duramen
to ? Biennio vixerit! non mi fate dir altro? faccio forza a
me fteflb per non dir altro,ad oggetto di non impazientarvi coi troppo tedio dei mio difeorfo. Diro folamente, che Francefco levavitfefuper fe a foffrir per due anni
il tormento della fua Croce, per render piu avantaggiofa di gloria 1’iftefia Croce di Crifto .
E giache ftiani pariando di Croce,ditemi in cortefia,
ove mai fu piu fecondo di grazie il fangue dei Redentore, che nella Croce ? Gruor ille,dice Teodoreto, irriga
tio quadam erat, novis in Ecclefa emergentibus plantis.Pvc ia
virtu di quefto fangue fpuntarono tanti germogli di fede, e fin nel Golgata le fue prime ftille maturarono in->
un Ladrone , in un Longino piante copiofe di grazia.
Con tutto cid al morire di Crifto in un legnopochi fu»
wnoi ravveduti, pochi i feguaci della fua legge . Volgetevi di nuovo a Francefco , come Crifto confitto. La
fola piaga dei coftato, rapporta Bona ventura , Sape fan-
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(ruinem faerum fundens, tunicam 3 &f'oemoralia refperge^bat. (k) Oflervatene gli effetti ? Ornor ille f bifogna farno
le replhhe, come dei fangue di Chnfto, irrigatio quadam
erat, notis in Ecclefa emergentibus plantis, Cosi fu fecondo ii fangue di Francefco in due anni, che fu crocefiffo > che crebbero a migliaja i ieguaci dei fuo glorios’Inftituto; che morendo tuttavia nella fua Croce, gia in
omnem terram per bocca de fuoi beati Figliuoli ribombava il fuono dei Sacrofanto Evangelio . Quefto valoro
comunico ii fangue di Crifto ai fangue di Francefco, d
fu 1’iftcflb fangue di Crifto, fparfo nelle vene di Fran
cefco , che non farebbe ftrano il penfamento di crederii
mefcolati,mentreneli’imprimergli le fue piaghe, s’unirono piaghe a piaghe, e fangue a fangue. Fu quanto
clevarlo ad cfler amato piu di quello pote a ainarii, fe io
rendette vaievole ad opere folamete proprie dei fuo valore . Bone me utfignaculum fuper cor tuum , ut fignaculum
fuper brachium tuum > e come dire alio feri vere dei Balduino, (/) Ama me, ficut ego te \ ut fic te exerceas operanda
pro me 3 ut opereris & me, Tanfinnanzi non pafTa uman’
ardimento, ed energia d’una grazia d’ufo comune do
Santi, fe non che a portarne qualche barlume, ad efprimerne menomo lineamento; avvegnache lofofpiraflc
l'Apoftolo : Operamini Dominum }efum Ohriftum . Fu fola
virtu di Crifto operar fe fle flo in fe fteflo, benche repli
cato fotto gli azimi apparenti dei facro Altare. Coft d a
Crifto poche parole , perche Operatorius eft fermo Domini.
Crifto medeiimato a Francefco lo follevo al deftino di
poter operare 1’ifteflo Crifto. Come foggetto d’un divi
no ftraordinario amore, non fu gran cofa , che s’inalzafle ad cfler incapevole cagione di ftravaganze: ut ope
reris 3 & me. Mirate Francefco , che ne forma in fe mede’
fimo il fovrano lavoro: Totus in Ohrifti }efu crucifixi exprejfam fimilitudinem trasfyrmatur. Piu oitre ? mirato
I
Fran(k) D.B&natdn legen. (/) Balduin. ibi.
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Francefco,chedallefemplare di fefteflbneritrae ilfo
prumano modcllo in 23. fuoi Figliuoli, nel Giappono
crccefifli per amore di Crifto ? Piu oltre ? mirate finalmente Francefco, ch’ad influffi di ferafica carita ne difegna le copie in tantTroi della Chiefa, in tanti Martiri
della Fcde , in tanti Dottori delFEvangelio, in tanti
Campioni di penitenza, in tante colombe di purita,
quanti fono i gloriofi allievi deirilluftrifsimo Ordi
ne de Minori; opera maffima di Francefco, che nelPiftefle menomezze dei mondo, della terra, della natura
ieppe ingrandire,d diciam meglio,fu elevato dalPamore di Crifto ad ingrandire le gloricdi Crifto..
Eh non mi farebbe , Uditori, di troppo briga tefler Ia
ferie di quefti plaufi in ofiequio de feguaci di Francefco,
l’idea della cui fantita, dei cui merito,della cui virtu obbliga cgnlimina mente a concepireftupori , ogn’umanalingua arecit^rnelelaudi; ma fi paria d*amore , &
amor ubi venerit, dice 1’Abbate di Chiaravalle, (iffOmnes
in fe trasfert,& captivat affectus. Non v’ha luogo per altr’
impegno, ove fi paria damore, & amore d’un Dio,che
in pro di Francefco opera maraviglie . Che abbia fatto.
queft’amore ad ingrandimento degli altri Giufti,lafciate che ve lo raccordi il Maeftro de credenti : altri cangid
in Apoftoli,altri in Profeti, altriin Dottori; taluni doto
dei dono di diverfi linguaggi; molti della virtu di far
miracoli; & altri in fomma dei privilegio d’interpretar
gli arcani delle fcritture* Muto Pefcatori in Predicatori
delVEvangelio, Pombre diPietro in fecondita di fplendori , vafi di contumelia in vafi delezione , rifiuti di
poftriboliin delizie di Paradifo. Tutto va bene . Sono
folifimprefe della grazia ? Che un Peccatore divenga^
Santo, un’ignorante fi trasformi in Salomone, un lupo
maftino d'inferno in cuftode degli armenti delNazarenp, sbc gran fatto ! lagrazia pud far tutto quefto, imperocD$ernfer,38'M Cant.
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perocchecflendoprodigj d’ordinario ftile di Divin*onnipotenza, nonoccorre fpecolar moti vi da capacitarnc
1‘ingegnOa Bafta, chc non s’efcadallasferadellapro
pria naturalezza, chc non fi mutino le foftanze,ch*a va
riat lequahta dclle cofe non fi ricerca altro valore, che
quello dWaffoluto dominio, e d*un arbitrio indcpendente.
Ora fiamo al punto, Uditori, di riconofcer Francefco
amato da Crifto piu di quanto potea amarfi: levavit fe
fuperfe. Cangiar unUomoinun Scrafino, trasformar
unfangoin unDio,ohqueftosichetroppo . E’arcano
d’amore . E* un toccar 1’ultima linea d‘incapcvole fapienza, e d’infinito potere. Qui fi ferma il non piu olrre della gloria dei mio adorabile Patriarca, che piu che
tanto non lapea far Divin’amore; ne mi prendo infado a
dimoftrarvi, che l’abbia fatto, mentre voi lo ftate vene
rando un Serafino in carne, & una viva fimiglianza di
Crifto. L’efier egli di carne non reftrinfe gFincendj, in
cui avvampava lo fpirito, fe per dargli campo da fpaziarfi, fi formarono nelle membra cinque aperturo.
Crcdetelo a Bernardino da Siena : Sic transformatur cor
amantis in id quod amatur , ut per membraforis virtus prorumpat amoris.
Con quefto faggio gia udifte il lungo catalogo do
meriti di Francefco, proprj degli altri Eletti, degli altri
Santi,perche il meno fi contiene nel piu, e pregio fuperiore ogn’altr‘inferi ore trafeende. Darne conto pregiudicarebbc alia di lui gloria , che porta tant’alt’eccezioni d‘amore . Amo Crifto piu di quanto potea amarlo,
mentre cpn opere mafiime fi uni a Crifto piu di quanto
potea unirfi. Fu obbligo di divina carita,che samafle da
Crifto piudi quanto potea amarfi, che e 1’iftefib, cho
dire,Crifto con opere mafiime ingrandi Francefco al fegno d’cfler fuperiore a fe fteffo, Et amante, & amato
I/W Wfefuperfe.
P AI 2
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PANEGIRICO QUINTO
Il gran Difcepolo della Scuola

DI MARIA.
PER IL BEAT’

ALBERTO
magno.
I. Alberto Grande,perche nella fcuola di Maria imparo a fapere:
II. Alberto piu grande, perche nella fcuola di Ma-j
ria imparo a non fapere.
Vnigenitus fui coram matre mea , & docebat me.
Proverb. cap. 7.
L Mondo,NN. e unafcuola, in cui
fon piu i Maeftri, che gli Uomini?
fe tutti gli Uomini la fan da Mae
ftri , e pochi fon coloro, che praticano infegnamenti d’umanita .
Concorrono a formarla, al pariare
di Salviano, ed Uomini, ed Ange
li : (4) Mixtis paene hominibus, atque
Angelis unam Caeli , terraque fcholam ; ed ove agli uni fer
ve di catedra il tronodi Dio, da cui apprendono dottrine d^ltiflimo intendimento,gli altri ftudiando ne Licei,
0 de fcarfi lumi della natura, 0 dclfombre de proprj capric(a) Sdlvdiba.de Vrover b.
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pricci, camminano fempre alfofcuro delfignoranzx, Quindi gli uniappagandofi deffer Difcepoli ann’immutabile la gloria de’Savj, quando gli altri al primo divifar gli alfabeti delle fcienze, pretendendo plaufi d’invecchiati Maeftri, non sd fe poffano accreditarfi, d per
capaci d’cfler Difcepoli, d per degni d’efser giudicati
per Domini. Sembra picciola cofa il mondo , dice Se
neca , (£) ma e una fcuoia da imparar tutto. Tutti deggion’imparare,per viver da Uomini: tutti pero,ftimando di nafcer Dottori, fenz’imparare, non fi curano dif
fer Uomini, purche fi tengano per Dottori. Sarebbe poco fequeft’umanatemerita sarreftafse fralimiti d’uiu>
fapere naturale, per quanto pud permettcrfi alia cupidigia d’ingegno, guafto dalla colpa d‘Adamo : fianoiru
quefta parte tutti Maeftri, piu che Uomini; tutti Dot
tori , piu che pratici, e ftudianti ; ma pafsar oltre nel
Santuario, e prefumer a fguardi di cieca mente penetrar fotto la cortina di mifterj ineffabili, oh, fclama i*Apoftolo, Non plus fapere , quam oportet fapere. Contentiamoci di graziadi ftar fra’termini duna cort’intelligeuza , tal quale va adatta alia noftra capacita. Maggior ardimento, fe non porta ^ericoli, non e fenza la pena , d
d’infamare 1’iftefsa vita, o di metter in difcredito 1’iftefi
fa Religione ; come fan molti, ii quali, al rapporto dei
Crifologo, (f) Per fcholarum lupanaria, per trivia fetiarum,
dijfpant Dei Patris,dementi difputatione, fubftantiam.O vcdete,da nelle fmanie Geronimo, (d) fe fia da farlene paffaggio, che le Bibbie fi trattin come romanzi in maru
d?una donnicciuola loquace ; ed efcano dalla bocca^
fdentata d‘una Garbina le Profezie,intefe dal Volgo,co
me fe fofsero cofe delfaltro mondo? cosi avvilifconfi
gli arcani delle fcritture, che Tignoranza fia 1’interprete
dei fapere, ed d fantaccini ardilcano farvi le chiofe, d i
fofif(£) Sencc.nat.qu4ft.L7.0.3$. (c) D.Petr.Chr.fr,$<deProdig<
(d) D.Hieron. ep. ad PauL
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fofilmi di fallace filofofia fervano per commcntarj de*
gli oracoli della Fedc? Eh via ? Nonplus fapere, quam opor
tet [apere.
Difpenfo , Uditori, da quefta regola univerfale quei
grand’Uomini,che in accrefcimento della gloria di Dio
t hrono elevati a fapere fopra il valore della propria condizione, Vlufquam oportet fapere, Scuola celefte porto in
fimiglianti fortune. Un pefcator, come Pietro, podar conto dei me^ieri d’adefcar 1’hamo, e rappezzar
^eti>ma non gia far dei Teologo a palefar la nafcofta
S^^^xfivinita dei Meffia. Per capir quefti primi rudimenti
delPEvangelio fu tratto dalle balsezzead efser difeepoio della fcuola dei Padre : e Saolo in una fcuola di luco
fattociecoa barlumid'incredula Sinagoga} divenne un
gran Maeftro ad infegnar i credenti, Apparuit, (e)
cgli,gratia Dei Salvatoris nofiri omnibus hominibus^ erudiens
nos. La grazia apri quefte fcuole, e lavoro in tanti poveri fcalzi tanti Difcepoli delPAltiffimo, tanti Dottori
maflimi della Chiefa . Vniverfos filios tuos doctos a Domi
no ; (/) d come vertono li fettanta: XJniverfos filios tuos
Difcipulos Dei: impercioche alio ferivere di Guerrico Ab
bate ; Deus nofier de Deo,& homo de homine, magifter digna
tus eftfieri,& Virgo fuit Ghnfio cathedra ad docendum, Fermate qui; che quefta catedra non fu muta, fe fervendo
all’increata fapieza di catedra, per privilegio d’una gra
zia d’ogn’altra grazia maggiore, partecipo tutto il fa
pere dei fuo divino Maeftro. Cathedra non inferior cathe
dra Cherubica fu chiamata da S.Efichio; che fe Gherub ple
nitudofcientia dicitur, Q?) fiamo a tempo d’ammirar nella gran Madre dcl Creatore grandezze d^ltiflimo magiftero. Aprafi la fcuola di quefta catedra? Chi fara l’avventurato Difcepolo ? non piu ? Alberto, gran Maeftro
della Chiefa, perche gran Difcepolo di Maria; adottato
per
{e) ad Titum cap,z, (/) Ifala cap,$^.
(g) S.Greg. Mag.

Per il Beat’Alberto Magno

71

per figliuolo, trovo nella Madre la fcuola da farfi uiu
gran Savio, un gran Santo. Xdnigenittts fui ceram Matre
mea, & docebat me. Grande,pcrche nella fcuola di Maria
imparo afapere; piu grande,pcrche nellafcuola di Ma
ria imparo a non fapere. Attenti .
A far, Uditori, un gran Difcepolo tre cofe indifpenzevolmenterichieggonfi: ungran Maeftro, una graru
capacita * e che quefta no fia oziofa al valore di chi Pinfegna. Se mancaflero nel mondo i letterati, farebbe un
caos confufo dalFignoranza, un corpo fenz’anima, un
regno d’antipodi, ove non giugne raggio di luce, unaj
larva di mondo. E’ fortuna de Difcepoli, che vi fia chi
ben Fiftruifca; che fe gli Angeli fono gli occulti maeftri
degliUomini, ceflano d’inftruirli, al penfar dei Taumaturgo, ove alia loro cura buoni Maeftri fuccedono ;
o quafi riposadofi dai travaglio d’avcrli inftrutti,d quafi
vergognandofi d’entrar a gara da Maeftri con chi ben-»
Tinftruifce . Ma fe i Difcepoli, d farannlncapacid ripugnanti ad apprendere, ogn’opera di gran maeftro,
confimprofittevole s’abbandona. Sara piena la fcuola,
nond’uomini, ma di tronchi, & av vegnache fembrino
d’aver fenfo d’umana vita,non han pero efcrcizio di ragione, che gli diffingua.
Al cafo noftro, Uditori ? Maria e il maeftro, Alberto
e il difcepolo di Maria. Che quefta paffi per gran macftro ad inftruire i Redenti, vd che’l crediate a Ruperto
Abbate, (A) da cui fu chiamata Magiftra magiftrorum. E'
autentica dei gran Cancellieri di Parigi,
che Maria
adeofuit divina, ut qu& de increata fapientia feribit Fxclefiafies, Ecclefia transferat ad Mariam . Oflervatela ora in catedra, ch’invita i Difcepoli a prenderne lezione : PWte Fili/, audite me ? (k) O’, paria da madre ? ma ove fon’i
figliuoli, che per effer degni difcepoli della fua fcuola,
la
(^) Fup.Abb.fer.ldn Cant. {/) )oan»Gerfon.
PO W 33.
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ia riconofcano genetrice ? Fermate ? Alberto, giovanetto poco piu di tre luftri nello ftudio di Padoa , vien diftolto dal generofo difegno di veftir le fante lane di Domenico, e dal mondo, che ftima di perder in lui folo la^
gloria maggiore della Germania, e dalFinferno, prefago a barlumi d’una vita illibata di non mai creduto
fvcnture. A vifta di queft*alba terne Fun, e FaltroFoccafo; e fe il di lui oriente era tutto innocenza, non fu
gran fatto, che il mondo, e Finferno paventaflero ve
li irfi a lutto fra fuoi candori. I/uno armo lo fdegnodel
Zio, perche ferviflero i giuramenti ad onta dei Cielo, a
fomento di coipe; Faltro armo mille furie,per fuggerirgliene malagevole Finftituto. Chi (ara, che Io falvi gia
naufrago fra le tempefte de fuoi penfieri? E’ pericolofo
il cimento, ove tenero il cuore, che riceve gli aflalti.
Non piu . Maria prefentandofi vifibilmente agli occhi
delForante Garzonc, e Finvita a chioftri Domenicani,
e dei fuo patrocinio lo fa ficuro. Ditemi, Uditori,non
e laVergine Madre gia dichiarata delFUluftrifs.Ordine
di Domenico? Gli credi fuccedono alFiftefle ragioni dei
tcftatorc. I figliuoli fubentrano nelFiftefle pretenfioni
delPadre. Fu appunto un dar ad Alberto Finveftitura
d’adottiva figliolanza, con eccezione pero d’ogn’altrq
difcendente dalla Santita Gufmana, fe con impegno di
parola, e da faccia a faccia gliene concedette il favore.
Tanto fu fufficiente per renderfi capace ad efler Di
fcepolo della fcuola di Maria . Le fcienze, d s’acquiftano, ds^nfondono. Per il primo bafta un*abilita di na
tura : per il fecondo,& il merito ci difpone, e la grazia^
ci abiiita a meritarlo . Alberto, benche di tener’eta,non
da altra licenza alia vita, fra corruttele d’una gioventu
diftbluta, che di frequentar oratorj, che di praticar aftinenze, che di recitare lalterj, che d’a(iiilcr ad uffizj di
pieta, che d’implorar Fajutodellagran madre di Die.
Che gran fatto, che da Iei fia chiamato alia fortuna dei°
la fua
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la fua Scuola . Con queft’ arte fi maturano prodigj di
grazia. E’ la grazia tutto 1’ effere della noftra capacita
ad imprefe fopra ogn’ umano deftino . Eccolo fottol'
abito di Domenico, ch’ applicato alio fluctio delle fcienze , sforza 1’ ingegno a farn’ aequi flo, e gli riefee ogni
fatica fenza profitto. (/) Se tolerabilior poena efi y a giudiziodi Seneca, vivere non po/fe , quam [cire non pojfe , penfate voi, qual affanno fenta il cuore d'Alberto obbligato
a vivere fra tanti Maeftn Predicatori da Difcepolo inu
tile , & ignorante . Eh Alberto , Scuola di Mondo non
fa per te, deftinato Superiore dei Mondo. Brami fape
re , ricordati, che fei Figliuolo di Maria ? Filia Principis,
6 come legge Teodoreto, Filia fponte dantis .
Cosi va, non occorre altro. Sogna Alberto, vinto dal
la noja d’una mente dura ad apprender dettami d’umane fcienze, di fuggir da Chioftri, & incontrar piu tofto
precipizj di vita , che diflbnori d’ ingegno, quand’ arreftato dalla Vergine, ad un baleno d’ ogn’ umano, o
divino fapere divien inftrutto. Fra Tombre di quefti fogni s’ effettuirono portenti di luce . Che fantafme di fogni, ove fa pompa della fua grazia il piu chiaro fplendore delf Univerfo ? Non fu folo Salomone, che fra^»
fogni partecipo plenezza di fapienza,e fe vantavafi
egli ,(#2) Nam ef ego unigenitus fui coram Matre mea ,
docebat m'e, non baftd che F infegnafie la Madre
farlo perfettamenre favio fu bifognevole , ch< Cielo
P opera ne compifie fra fogni. Fa per ^Jperto una tal
forte che dica a ragione : Uwgewi*us fui coram i\^tre
^0., docebat me, imperocche
gran Difcepolo deila
* _cuola di Maria divenne
/vlaeftro della Chiefa di
Crifto Sufficit Difcipulo
Magifter e]us . Direbbe a
tempoil Santo Arc\vefcOVO diMilano:(^) Facile videmus qualis
er fuerit y cu]us tantum videmus DifcipuK
lum *
\f) Sen. infent, (m) Prov» cap. 7. (») D. Ambr, Ser, 4,
de S, pufeb.
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Ium . Qualis, voi lo Iapete ? Magiftra Mafflrorum• e Ma
dre affieme d’ Alberto. Come Maeftra, non potea, chc
perfezionar un Difcepolo d’ impareggevol intelligen-*
za ; Come Madre toccava a lei d^nfcgnarlo, & docebat
mey e quantunque fia vero il divifamento dei Baeza, chc
[0} Magifrorum Difciplina 'Parentum in Filios operam fuperat , quefta volta non faprei diftinguere, quai folfe maggiore 1’opera di Maria verfo Alberto, 0 come Maeftra, 6
' come Madre, fe 1’ iftefla fu Madre, e Maeftra: \Mnigenitusfui coram Matre mea , & docebat me.
O’, Voi inarcate le ciglia a quefta voce d’ unigenito,
quando la Vergine s’adora Madre di tutti i Credenti.
Quia Maria , (p) dice Agoftino , Mater fpiritu membrorum
ejus , qua nos fumus , Bene ? Mater fpiritu . Ma datemi un’
altro, Uditori, cui da quefta gran Madre fiaftatacojnunicata tutta la Sapienza di Dio, per quanto P umana natura potea elevarfid capirla. Sien tutti Figliuoli,
ma non tutti Difcepoli; 0 fien tutti Difcepoli > un folo >
cioe Alberto fara il gran Difcepolo della fua Scuola, fe
folamente ad Alberto tutto il fapere fi vide partecipato. Quefta prerogativa, fe lo dimoftra maggiore fra
Difcepoli, come fe gli altri non foflero figliuoli, per
unigenitolo diftingue. E’quefta una linea di divino
predicamento. In cio Alberto fimiglievole ai Verbo, che
nacqije Difcepolo, e Figliuolo dei Padre : Omn:Ct > qu&
audivi a
meo; 0 diro meglio, in cio Maria fimiglieEterno GCnitore > p°fche per comunicaf ad Al
berto un pieno fapere , monendo in opera il fuo intej^€t”
to, genero un Difcepolo , o? un Figliuolo a fimiglian2^
dei Verbo. nigenitus coram MaiAe mecl •
Chi fara I’ altro ? Forfi Giovanni dottato per figliuolo a pie della Croce, allora quando acce^f eam F)i/cipulus
■inf'ua r Perdonatemi ? Difcipulus , ma di Ci7^0 >non del
la Madre • e fc quefta d’ allora in poi, che Io tCPne per
fuo
(f Baez,^itpag,^i. (f) TkAug.
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fuo Figliuolo, non gli nego la fua Scuola, fu per far un’
aggiunta al fapere di Giovanni, gia inftrutto nella Scuola di Crifto : Tluenta Bvangelti de ipfo facro Dominici pecto
risfonte potavit . Se accepit eam Difcipulus in fua, bifognau
credere Giovanni, pria di riceverla per Madre, d’ altra».
cofa Pofleditore : In fua. Qua fua habebat }oannes , fon*
enfafi d’ Ambrogio, (f) qui mundana, & facularia non
habebat , quia de Mundo non erat ? Appunto, 1’ iftefla Sapienza apprefa nella Scuola di Crifto: Bonus Verbi, Sa
pientiaque poffejfor, bonus receptor gratia. Per Alberto convien variar quefti neutri, e dire accepit eam in fuarn, o
Madre, e Maeftra, qui mundana, & f&cularia non habebat ,
rinunziate, come Giovanni,nonlacere reti,e ftrufciti
battelli, ma le glorie di regia ftirpe, e gli agi di doviziofo Cafato: anzi piu, non habebat doni di natura, cho
1’ abilitafTero ali’ acquifto delle fcienze: anzi piu, non ha
bebat cofa, che fufle dei Cielo, fuorche Faflicurata Protezion di Maria, perche tutta la fapienza d’Alberto, tut
to il grande , il pregevole de fuoi meriti, della fua glo
ria, foffeun riverbero dei merito, e della gloria di st
Gran Madre. Direbbe a propofito un Moderno : (r) In
fuam accepit Mariam, quia qua propria illius erant virtutes,
qu& dona fpiritualia, qu& Divina Grati a , omnia Alariam
Virginem Matrem fpirabant.
Portera Giovanni il vanto di Scolare di Maria, per
che deftinato a vagheggiarne le Divine fattezze , a fcriver 1’ Apocaliffi delle fue iodi r Di nuovo perdonatemi,
Uditori ? Pafsd oltre la fortuna d’ Alberto, ch’ ebbe occhi a fcuoprirne, non fotto metafore di mifterj, ma
fembiante fvelato, le fopraumane avvenenze ; ch* ebbe
penna a regiftrarne ,non fotto F ombre delle figure, ma
a raggi di chiara luce i celefti fplendori. Alberto , fo
compofe un Libro intero delle Laudi di Maria, ch e una
fomma di quanti titoli d’ onore, di quanti attributi di
K z
gio(q) D. Ambrof apudBaez, (f) Brez. to^lib^ c.6.
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gloria la fpecificano infra tutte le Creature, pario dei
luo Maeftro, pario della Madre, copio dell’ oxigmaicj
tante fiat e diviiato ie foprane bellezze: fcnffe cid che
vide, cid ch’ apprefe nella fua Scuola. Si porrebbe di
re di lui meglio , che di Timoteo 1’ Apoftoio: (s) Ab in
fantia (aeras litteras nofii , qu<& tepojfunt infimere ■, d como
iegge ilTefto Greco: Ab infantia (aeraspitiuras nofli^ c^ua
te po/funt.infiruere . Bella forte dei mio Beato, che fiio
dalla tenera itagione della fua vita , ammiioin quefta-;
Scuola un’intera Galleria de prodigj piu fingolan della-;
Genitrice dei Creatore. O ,penfate fe potea delinearli
a proporzione, giache tante volte ne fu feheiffimo fpettore. Mi perfuado, che per lui fofle quel celebre vati
cinio dei Profeta Ifaia: (j) 'Erunt oeuli tui videntes Prae
ceptorem tuum . Quanti fon’ i Dottori maffimi dei Criftianefimo, nella Scuola dell’ineffabile Paracleto inipararono a ftabiliie la Fede ; ma fu un imparate ali’ ofcuro \ un’ apprender arcani alia cieca; n’ udirono la_>
voce ; maPafpetto fe glitenne celato ; Vocem ejus audis,
fed nefeis unde veniat * Segnius irritant animos demifia per
aures. Quanti furono gli Apoftoli, Maeftri della Chiefa nella Scuola di Crifto paffibile, non impararono, che
maffime di pati re : tre foli furono i piu cari Difcepoli,
cui fvelo fui Tabborre paragrafi di nafcofta Divinita ;
ma al primo lampo di quella luce fi viddero di repente
fra 1’ ombre: Ecce nubes lucida obumbravit eos. Alberto foio nel rimirarla reffo inftrutto. Alberto PqIq Speculator
facius illius magnitudinis potra vantarfi, quod vidimus , &
audivimus, annunciamus vobis. Alberto folo nel contemplarla, rapito fopra fe fteBb ? fopra ogni grado di creata
caducita> avvampo di defiderio, c d’ ardire a figurarne
gliapplaufi . Mi vagliono ad uopole frafi di Bafilioda
Seleucia: (//) Pmceptore pmfente , humana omnia po(lha
buit,
(s) 2.ad Thimot.cap.3. (/) IfaU cap. 30«
(u)BaJiLSel.fer.z> de La&aro.
-
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luit y totufque in unum hoc incubuit, utfuus Magiflero confla*
rct honos.
Hai ragione , Alberto mio , cosi pagar.fi fimiglianti
benenzj. Se tutta la noltra gratitudme de zeli per lftinto di natura , Deo , Parentibns, atque Magiftris , non i du
plico , veggcndoti in ogni momento uella tua vita col
la mente, colla volonta , collo iguardo, colla lingua_,
coi gefto, con tutto te deflo occupato a venei ar la Vergme,ieinlei iola hai ntrovato,eD;o, eMadre, o
Maeftro . E’ lentimento dfS.Paolino: (x) Illi omne, quod
loquimur , omne, quod vivimus, cum perpetua gratiarum
actione deprehendi^ cu)us munere^ & opere loquimur , £/ vivimus. A’ te s’ appartiene ringraziarla , fe per lei, e parli
da Maeflro , e vivi da Grande fra Letterati. Ma che of
fer vo ? E’ Maria , che ringrazia Alberto degli oneri, che
le comparte ? Oh , quefto si, ch’ e troppo : Non e[l Difci*
putus fuper Magiflrum . Che una Statua della Vergine rilaluti Bernardo, chiegga aita a Giacinto, accarezzi una
Rofa di Lima , fon finezze d’ amore , lbn confidenze d’
anime innamorate ; ma che ringrazj chi la Ioda , quan
do il lodaria e obbligo dovuto alia iua ibmma beneficenza ; e debito diftinto d’ Alberto, tutto il cui eflere e
un puro rifleflb dei Divino Maeflro ; oh , quefto si, ch e
troppo: Non eft Difcipulus fuper Magiflrum . Diro , ch’ Al
berto , e come figliuolo, e come Difcepolo era divenuto capace di queft’atteftati di ftirna . Come figliuoio,
gia ufeito di tutela, unigenitusfui coram Matre mea 9 portava la gloria d’efler Padre di tant’ Eroi, generati alla_>
Chiefa : Come Difcepolo , gia licenziato neli’ Univerfita dell’ Empireo, gia laureato nell’ Accademia di Di
vina Sapienza, garreggiava coi fopranome di Grande^
ad uguaglianza dei Sovrano Maeftro : Sufficit Difcipulo fi
fitficut Magifter e]us; ond’ ella tenuta alia corrifpondenza
dei diletto Figliuolo, dei caro Difcepolo; 6 yollc premiar. (ffS.Paulin.
%
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miarne con queft’ uffizj 1’ amore; d perche virtus laudata crefcit, pretefe con quefti ringraziamenti fomentar
gli efercizj dei fuo fapere.
Ma no, che la fapienza d* Alberto ha gia tocco 1’ ulti
mo fegno, e pofto 1’ Abila, e Calpe alia gloria d’ ogn’
umano intendimcnto ? (j) Non furrexit poft eum, paria-»
i' Abbate Tritemio ,fimilis ei , qui in omnibus litteris, fcieTi
tiis , e/ librisdoctus, eruditus
expertus fuerit. Piano,
non tanto, che voi lo fate infuperbire fra quefte pretenfioni di ftravaganza? Somm’aitezza non va fcompagnata dal precipizio. (&) Sapefortunam maximam , dico
Seneca , extrema infelicitas comitatur. L’ indovinai ? leggendo nella pubblica Catedra di Colonia, fcordoffi di
tutto il fapere, e parve alia numerola udienza degli ftupefatti Difcepoli, non piu Maeftro di tanta fama, noio
piu Grande , non piu Alberto, un’ ignorante, fmemotato, confufo, finarrito, dimentico d’ effer Maeftro,
d’ effer Grande, d’efler Alberto. Dio vel perdoni, fo
penfate cosi ? Allora parve Alberto, parve Grande, par
ve Maeftro, quando abbandonato dalla memoria di tut
to F ufato fapere fi confefsd Diicepolo di Maria. Lafciate , che dica con S. Geronimo: (a) Ingenuo pudore, qui
ornabat atatem, quidcu')us ejfet ,fimpliciter confitebatur^ atqy
in hunc modum , eruditionis gloriam declinando, eruditifiimus
habebatur. Gonfitebatur, che tutta la fua dottrina era ftato
uri preftito di Paradifo a follievo dell’ umana ignoranza: che infufali da Maria , non havea altra gloria, che 1’
effere ftato Difcepolo avventurato deila fua Scuola- :
che coi? quella dimenticanza lo diflobligava da applicazioni di tempo, per farlo vivere alPeternita: Ante
mortem invectione publica memoria lapfum aliquando patiere Confitebatur,
Grand’ Albebo > e che dici ? uditelo ? Mea doctrina non
(v\ Al <r .
W

^rhp. Eccl. (z) Seneca .
\I{Ciod.de Nepotia».
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efl mea> confefla egli, fed e]us, qu& mifit me> cioe dellaJ
Madre di Crifto farta Madre di Alberto , mifit me fattau
Maeftra d’ Alberto per infegnar la Chiefa di Crifto . Mime > dice Alberto, ad illuftrar laChiefa di Crifto, gia
fra caligini d’ invecchiata ignoranza gemente in mu
nottcderrori,da nonfperar fereno giorno di Fedo ,
fenza i* Alba dei fapere d’ Alberto , foriera delle grazie
di quefto miftico Sole: Dens namque, gliel prefagi la Ma
dre , e Maeftra, tua, docinna Ecclcfiamfluam mirifice illuftra
re dtfpofluit. /%/2r me , dice Alberto , ad ingrandire 1’ alitiche Glorie delle celebri Univerfita di Colonia, e di Parigi,finoa cangiarfile Piazze in licei di fterminati Uditorj, e richiamar da confini dei Mondo Difcepoli della-,
fua Scuola i piu accreditati Maeftri, ut qui Athenis Magifler fuerat, fi difie S. Geronimo di Platone, fatto Scolare d' Archita, fieret peregrinus, atque diflcipulus . Mifit me >
dice Alberto, ad arricchire il Laterano di ragguardevoli
Difenfori, e quand'ogn’altro fofle mancato, un folo
Tomafo d’ Aquino s’ adoro baftevole ad inchiodar la-,
ruota alie fortune dei Criftianefimo ; Angelo dello
Scuole, perche Difcepolo della Scuola d’Aiberto, le cui
lezioni furono dettami della Reina degli Angeli • &
avvegnache alia prefenza d’ Alberto fcmbrafle Bue mu
to , fu folo a riguardo, d di venerar coi filenzio , d d’
ammirar eftatico un Difcepolo di Maria ;ma benegli
lo conobbe un Cherubino fotto fpoglia di carne, che un
Difcepolo di Maria non ignora lingtiaggi di Paradifo.
Mifit me, dice Alberto, aconfondcre nel Concilio di
Leone T oftinazione de’ Greci; e ben dovea impegnarfi
a difender Tonore dello fpirito Santo un Difcepolo
deila Spofa , Mifit me, dice Alberto , a convincer innanzi al Vicario di Crifto la perfidia di Guglielmo dei fant’
amore, e feguaci, chodiandoio ftato Religiofo, afpixavano colle calunnic ad infamare la perfezione dell
JEvanfillier.de Piat.
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Evangelio; e fe ad un Canonico di Baviera orante nel
Vaticano fu fv elato il trionfo d’ Alberto, quando vide
fvanir da quel Tempio moftruofi Serpi, che 1’ ingombravano , ali’ intonari! dalla fua bocca, zzz principio erat
Ferte*, fervi per argomento adichiararlo fimigliante
a Giovanni, che nella Scuola di Mana n’ apprele le maraviglie . Mifit me, dice Alberto, a convertir nella Poloma tant’ Anime traviate dalla vera Credenza; confternata 1’ erefia ne’ Circoli boreali al fuono della lua voce>
e renduta mutula ne’Suggefti diRatisbona, ove Al
berto predicando da zelante Pallore , obbligo a tacer in
perpetuum Lupi maftini d’ Abiflb . Mifit me, dice Alber
to , a far piu doviziofo il Cattolicifino di tanti Libri, fin
ai novero cf 8oo. ripieni d’ umana , e divina fcienza ; e
fe i Commetarj de 'EcclefiafticaHierarchia pajono miracoli della fua penna , non e gran farto, imperocche conipofti coli’afliftenza dell’ Apoftolo, furono conceputi
in feno a prodigj. Mifit me. Odite ?
doctrina, dice-*
Alberto , non eft mea ,fied e]us , qua mifit me .
Cosi Alberto , Uditori, confeflando defler d*altrui il
fuo fapere, per un gran favio fi fa palefe. Piu ia vio,
quanto piu fi dichiara ignorante ; piu Maeftro quanto
piu repentina dimenticanza come menomo 1’avvilifce ,
(r) fretiofior eft fapientia , eft gloria parva, eft a tempus ftultitia; d come legge il Caldeo , Fz>, ctfiis infipientia eft par
va , eft modica : plaufi farti al taglio delle glorie d’ Alber
to , quipario con un Moderno 5 (d) omnia Sapientum nofcens , nihil in fapientiafiuum norit. Grande Alberto, perche nella Scuola di Maria imparo a fapere: omnia Sapien
tum nofcens: Piu Grande Alberto, perche nella Scuola-»
di Maria imparo a non fapere. Nihil infapientia fuum no
rit . Fu aperta un tempo quefta Scuola di non fapere a_>
favor d< gli Lietti dall’ increato Genitore : 0 Confiteor
tibi
(r) Ecclafiafi.can. i o.Caldeus-, {d} Baez>par,z.L 18.r.7.4.
(r) fylatthicap. 11.
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tlhi Pater, Domine Coeli y & terra, quia abfcondifti hac afa*
pientibus y & prudentibus > & revelafti ea Parvulis. Secreta
Scuola, ove s’apprenctono formole d’eroica Santita:
Scuola creduta d’ ignoranza, deridetur }uftt fimp licitas >
ma qui s* incontra un Peripato a far enti aftratti da ogn*
attinenza di terra; un Cinolarge a latrar contro il vizio
infolente; una Stoa a riformar coftumi; un’Accademia
Platonica ad imparar verita di Divina Natura.. In quefta
Scuola s’infegna 1’agevole maniera di trovar Crifto: (/)
Omnisy qui audivit a Patre me oy didicit} venit ad me; ond*
Agoftino: (g) Omnis, qui didicit, venit , quisquis non ve
nit y profero non didicit. In quefta Scuola finaimente!, opus
eft , dice S. Nilo , ut Magifter Difcipulos faciat Dei. Tanto
fa Alaria in pro d’Alberto, che inlegna Alberto a non fapexe, per farlo piu Grande di tutti i Savj: Unigenitusfui
coram Matre meay & docebatme . Gli altri Santi furono Difcepoli nella Scuola dei Padre. Alberto folo fu inftrutto
a non faper dottrine di Mondo in quella di Maria. Dica
Crifto per un foFAlberto: Omnisy qui audivit a Matre nieay
(f didicit, venit ad me; che in fatti nella Scuola di Maria_.
imparo ad accoftarfi a Domenico, che fu una Copia al
vivo dei Nazareno; imparo afcriver un Libro de adhevendo Deo , per dimoftrar, che fapea unirfi infeparevolmente con Crifto. Dica Crifto per un fol’ Alberto; Con
fiteor tibi , Mater , Domina Coeli , & terra , quia abfcondifti
h&c a fapientibus y& prudentibus 5 revelafti ea Parvulis .
Poche lezioni di quefta Scuola, che poche baftano a
far un gran Santo. La Vergine privo Alberto d’ ogni fapere , perche folle compiutamente Maeftro nella Scuola
dei non fapere. E* vano ogni fregio di fcienza, ove le
Virtu non fervcno d’ ornamento. Revelafti ea Parvulis ,
Ecco gl’ ignoranti dei Mondo. Veniunt indoftiy & rapiunt
Regnum Dei. Parvuli , hoc eft humiles , fpiega Ori gene ; &
appunto Maria e chiamata dal Patriarca Giuftiniani:
L
Ma(Z) }oan.cap,6. (g) D. Aug.de grat,con Peh&Gcel.cap.i^.
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(i) Magiftra humilitatis, come Madre di Crifto, da cui fft
diftintamente infinuata a Difcepoli, difcite a me* quia
mitis fum , & humilis corde.; chella s’avvili Serva dei fuo
Fattore, anche quando s* adorava per Genetrice a Alber»
to n’ apprefe. pienamente il coftume , proteftandofi (i)
indignus vita
minimus. [cientia * eziandio fra gli onori s
fra plaufi, fra le grandezze, che non lo gonfiarono zefirilufinghieri di Mondo, non 1’ infuperbironofaftid*
Ecclefiaftica Dignita\.Se il baflb lentimento di fe medefimo lo trafte a forza fui foglio di Ratisbona, 1’ifteffo glie
ne detto la rinuazia: nonso, fe debba dirfi piu gloriofo
nell’ accettar le. Prelature per impegno d’ un’ efatt’ ubbidienza, d nel rifiutarle gia polle dure aftimoli d’un con
tinuo confonderfifra gli oflequj. Parvuli * ideft Pauperes
fpiritu, chiofano altri, come la. Vergine al Renentor Pargoletto ne die. la prima lezione in un’ antro, (k)S^/«
, dice Agoftinoy/^/#zzf<r efi, & Virtutum omnium
officina y e’l mio Beato in quefta Scuola fe progredi da^
ftupire, che piu povero di lui, A fotto la TonacaGufmana:, d nella.Corte d’opulentifiima Chieia,,non ammiro
Tiffefla poverta de piu rigidi Anacoreti j tanto piu ricco
di meritf, quanto piu mendico fra le ricchezze; ch’ avendo pofto in non cale ogni dominio, ogn’ ufo di bene
di Mondo, pri voffi. eziandio degft Ieritti ,fudon deilau
fua fronte, ch.’ eflendo parti d’ ingegno, poteva fenza->
fcrupolo goderne la proprieta»• Parvuli per la fedo^
penfa Gregprio, cui non s’ adatta aftuzia di mente, d fapienza di Mondo; e sd che la Vergine fiaftatachiamata
da SS. Padri *Mdagiftrcc Pidei come la Sanffa Sandforum
afvelari primi oracoli de’ Divini Mifterj;. Oh *quefto
trattato quanto efattamente fu ftudiato dal fuo Difce»
polo , non dico a darne pruovee colla penna, e colla lin
gua , per abbater 1’infedelta, perche qui fi paria d’ Alberto>;
QftDdLaur. Juft\ (z), Alb.A4agdib.de Laud.Virg.
(k) D. AugfteraS.de temp^
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to, com’ ignorante d’ ogni fapere -ma con praticarne_>
in le fteflbipiuiantidettami, che giammai legnalaf
fero il merito de’ piu gloriofi Campioni d.ell’Evangelio.
La viva fede d’Alberto quato fu feconda di maraviglie,
che fervendofi delfAcqua Benedetta a far baratto.di graszie con una gocciola lommergea ogri’ utnano maiore,
con una ftilla eftinguea ardori d’ Inferno. Chi il crederebbe ? uncennod’Alberto i nterdifle amofche nojoio
1’ ingreflo nel Refettorio della Saflonia, quando Mose
per difcacciarle dall’ Egitto /bilbgno, che partifie dalla^
to in Partenope a farle quefto di vieto, e non vedrebbonfi gia fui volto delle Darne de’ tempi d’ oggi; e farebbe
immune da ogn’oltraggio il langue de’poveri fucciato
.dall’ avi dita de’ Mofconu
Compatite, Uditori, le io ftudio e di lunga durata^:
alia fine una, lectio nonfacit Doti orem. Baftd una lola a farlo Grande nella Scuola dei fapere ; a farlo maffimo nella
Scuola dei non fapere fu bifognevole replicarli lino alia
morte inftruzioni di vita eterna , Lo ftar fempre coi
penfiero innanzi alia Madre, unigenitus coram Matre mea,
fu un ritrarne in fe fteflo la copia piu licura della divina
Santita; (7)chefe il JDifcepolo per quel dfapprendee
un’ imagine dei Maeftro, diro che 1’imagine di Mana fi
duplicafle in Alberto, e come figlruolo, e come Dilcepolo, per abbozzar a colori di mondana infipienza il difegno d’ un grand’ Eroe della Chiefi . Su via , che fare •
mo d’ Alberto , privo affatto d’ogni lapere ? A mio di vifare , fembra appunto quel Servo d’ un fol talento, rapportato dalFEvangelio, che (m) abiens fodit in terram,
imperoche fe
talenti nomine intellectus tantummodo
defgnatur . Alberto per dimoftrarfi in tutto ignorante,
condanna tutto ii fuo fapere al fepolcro . Perduto tutto
L
il
(/) Matthxatnz$. {ni) D.Greg.hom.^.in Ttvang.
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11 fapere, fi fabrica con attejnzione latomba, tutto s ap
plica perdii e anni, che fopravifle a corteggiarla, dau
corteggiarfefteflo, come fefofle mortoadogni lapicnza di Mondo . Qui vivo colla mente fi. chiude, perche fi
cxeda privo di mente: Qui eftinto fi chiude il corpo, per
che fi dica, fpari tutto il fapere d’ Alberto; (n) Sapientia
tibi invenitur ?.
Aquefte voci, apritemi dopo due Secoli, Ia tombaj
d’Alberto ?, Al vederlo pofto in ginocchio con un rofario
in mano, chi moftranuolo a dito fara, che dica di lui,
%efc.it horno pretium ejus t Queft’ Uomo folo neconobbe il
valore^s’anche fpento ne fta negoziando l’acquifto.
Chiamatelo ora fe v’aggrada, un Mago, un impoftore^
abile a far parlar tefte di bronzo , a far fiorir prati d’ In*
yer.no fe in queft’ avello fi recitano da un Defonto Sal*
terj, e tra gli algori di morte fiorifeon le rofe della Reinade’Cieli . Soper avvifb dell’ Abulenfe,che (o)olim
cadavera ponebantur fedentia, tamquam in Cathedra-. Alber
to ricufa nella fua tomba quefte circoftanze di fito, per
far vedere , ch’ ha rinunziato ad ognimagiftero di Mon
do : Ne fta in ginocchio, che neila Scuola dei non fapere
imparano i Santi ad umiliarfi. Ne fta con in mano un_»
rofario, perche s'adori Difcepolodi Maria» Ora bifofognarch’ io dichiari Alberto per mentitore,proteftandofi a parola di fede, tota die otiofus fleti quando gia
giuntada notte, non cefla dalla fatica ? Penfate, fe quel
pallare con tanti viaggi a piedi intraprefi a beneficio dei
Proflimo, e della Fede, continui pericoli, vegghie , ftu«
d;, difpute, componi menti, tra vagii, che pud metrerfi
in problema, qual folle, ftato maggior miracolo in Alberto ? d 1’eflergli ftato infufb il dono delle ftienze , d 1’
haverlo indeffeffamente applicato un’ intero corfo di
vita, fenza refpirar un momento, quando anche mor«
to non ha ripofo. Compatitelo, rifponde Bernardo,
per(»)
(o) Abulenf. in Genef

Per il Beat’Alberto Magno * Sj
perche ft) Amor non laborat. Gran Difcepolo in vita, gran
Difcepolo- dopo morte, fe continuo fpento gli eicrcizj
glonofi della lua vita.
Dite oltre ; Non invenitur in terra fuaviter viventium .
Eh la sbaghate, fe fi paria d’ Alberto. O’ s* intende per
queftaterra la Chiefa, e non fi paria d‘Alberto , per tan
ti Santi perfezioriati dal fuo fapere alia Chiefa; ch’egli
nonfoio Maeftro nella Scuola dei Iapete lavoro tanti
Dottori inanimi per la Chiefa; ma Catedratico d‘alto
merito nella Scuola dei non fapere, comunico agli aitri
la Santita per adornare la Chiefa ; d s’ intende per quefta
terra il Cielo, e non fi paria d’ Alberto r ch‘ ora fi fe vedere da Sacra Vergine inprofpetriva di gloria, avente a
lato Tomafo d’Aquino, perche anche in Cielo fofle riconofciuto Maeftro^ giacche lo corteggiava il piu gran
de de fuoi Difcepoli; ora fi prefentd al Compagno Gottifredo in maefta di Pontefice, con una gemma in fron
te , piu luminofa dei Sole , da crederfi, d il fapere d’ Al
berto, con cui illuftrd la Chiefa, d il non fapere d’ Al
berto , concui arricchi il Cielo; dla Divina Madre, o
Maeftra dAlberto, che nell’ una , e nell’ altra Scuola lo
refe Grande 0.
Dite piu innanzi: Abbyjfus dicit ,non eft in me. Ma nol
dira per Alberto, al cui beato paffaggio fprigionandofi
feimila Anime dal Purgatorio, fi videro quafi fpopolatr
gli abbiffi . Certo, che nol dira, tante flate ne coipi ofl*
fefli, e nelle fue furie da meriti di lui fpaventato Plnferno-. Nol dira finalmente il Mare : Mare dicit, non eft mecum r obbligato dall’ imperio d’ Alberto a vomitar i tefori deli’ aeque . Con unpezzo di tavola fodisfa ali’ avvidita de’ Pefcatori il traggito di poeo tratto di Mare; &
attaccato alia rete fupegno afficurato di preda. Non piu
lamenti degli affannati Difcepoli: Tota nocte laborantes 9
nihil cepimus * Alberto, che fu Difcepolo di Maria, feppe
si(p) D. Bernardo
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xitrovar il magnetifmo dei Mare inun pocodi legno^
animato dalla fua fede , che fe mai naufragafte la Fedo,
fra tempefte d’ errori, quefto poco di Iegno baftarebbe
a falvarla dal temuto naufragio.
Sapienti#, ubi invenitur i Non piu ? In Alberto, favio
nella Scuola dei fapere ; piu favio nella Scuola dei non_>
fapere . Grande quanto favio; piu Grande, quanto men
favio: (^) Eruditus, ac rudis miraculum fuit', nec minore pro
digio amifit fapientiam, quam accepit. L’impard da Maria^,
imparo a perderla da Maria . Coli’ una infegno da Maeftro, coli’ altra opero da gran Santo: Qui. autem fecerit
& docuerit hic magnus vocabitur. Se 1’una, e 1’altra fu bizzaria della Vergine , che volle far in Alberto ungram»
Savio, un gran Santo, la riconofca egli per Maeftra, o
per Madre : Vdnigertitusfui coram Matre mea, & docebat me.
Voftre fon quefte glori e, Nobiliftimi Collegiali dell’
Illuftriffimo Ordine di Doipenico. Quante circoftanze di merito concorrono ad ingrandire le voftre fortune . Figliuolidi Domenico , Difcepoli di Tomafo, bea
ti Eredi della fapienza d’ Alberto, partedpatavi da To
mafo 9funiculus triplex difficile rumpitur , che tutti, e tro
quefti gran iumi dei Criftianefimo formano un nodo di
vera gloria,da rendervi grandi ali’ eternita . V’e piuL
che tanto ? Domenico allattato da Maria, Tomafo nu
fafcie con angelica carta cibato da Maria, Alberto infegnato da Maria, diro che tutte le voftre grandezzc
fien ri verberi di Maria, tanto piu in voi avantaggiofe,
quanto piu in voi diramandoil la virtu di Domenico ,
di Tomafo, d’ Alberto, fate che s’ adori in voi Spiritus
triplex; quanto piu in voi unendofi afsieme i pregi di
Domenico, di Tomafo, d’ Alberto , potete vantarvi
ragione Figliuoli, A Ili e vi, e Difcepoli di Maria; onde da
quefti fregi infra tutti gli Ordini Religiofi , diftinto
il voftro Sant’ Inftituto, dira a do vere:
fui co
ram Matre mea, & docebat me.
PA(tf) Labbe in Blog.

PANEGIRICO SESTO7
DEL PATRIARC A

S. FR ANCESCO
DI PAOLA.
I. Francefco di Paola non ebbe altra volonta 5 chej
Dio a gloria di Diocr
IL Iddio non ebbe ahra volonta 5 che Francefco i
gloria di Francefco ~
Fio&ra voluntas mea in ea . Ifaix Cap. 62^

Non afsi a parlar di Francefco di Pao
la per impegno di ftupore;o bifogna
parlarne con formole fuperiori ali’
umano deftino, e folamente di Di
vino riguardo. Si paria con oftequio
de’ Santi pe i’ eccelienza, che gli diftingue , come ri verberi d’increata
Bonta • ma fe tutti an quefto meri
to di fbvrana relazione , merce cui s’ adorano dai Cattolico Mondo ? non tutti vantanil pregio d’un grado
eroico, maftimo, fublime, che maggiore imaginar non
fi pofTa , Ha i fuoi termini la Santita de Giufti, quanto
piuj 0 meno da loro ftefsi feparandofi, con arcanica
maniera di grazia , fi leganq al Creatore\ Incontrarne
una > che tutti i termini creati trafeenda, 0 farebbe un-»
tentar 1’Impofsibile 0 farebbe finger un foggettodi
prodigiofa capacita, Eglie vero, cheIddio co’modi
fpe-
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fpeziali, e ftravaganti fi partecipi dagli Eletti; non per«
tantonelparteciparlo,daognunoiilafcia quella parte
di difettibije, ch* invifeerata nella na;ura, ovunque fi
mette in profpettiva, fa ombra a partecipati fpiendori:
ln abquo, in aliquo, dice 1* Agnolo delle Scuole, non in->
tutti, in aliquo creatofpeculo recipitur perfeci e tota pulchri*
tudo, qute eft pojf bilis effe in creatura per ajjimiliattonem ad
Deum . A’ tal eminenza fon pochi quegli Eroi, che pervengono, de’ quali, come un tempo di Davidde, polia
averne gradimento 1’ Altifsimo, in veni hominem fecun
dum cor meum. Bella forte di dar al fegno d’ appagar 1*
iftefib cuore di Dio . E’ come dire , adempierne perfettamente ii volere, qui voluntatem meam faciet y che nulla
rimanga d4 uman* operare a quelPeterna Volonta ripugnante. Egli e quefto il fingolare de* Santi piu ragguardevoli della Chiela , a tal obbligo di Divina Corrifpondenza,che 1’iftefid Crifto Iconofce ogni parentela di
Mondo , quando fi tratta d’ ingrandir il merito degli Efecutori dei volere dcl Padrc: (r) Quicunquefecerit volun
tatem Id atris mei, qui in Coelis eft,
ipfe meus krater? &
Soror , & Mater eft. Si moltiplicano ineffabili cognazioni a riflefsi di quefta gloria, che come maggiore, fi lafcia addietro ogn’ attinenza di langue: anzi piti; non s’
ammettono per Cittadini dei Cielo, fe non portano il
fregio di queft’ellatta conformita al Paterno Volere:
0
facit Voluntatem Patris mei, qui in Ccelis eft , ipfe in
trahit in Regnum Caelorum . Afpirano a tal fortuna i Redenti, e lo pregano coi Profeta : (f) Doce mefacere volun
tatem tuam> nella quale, al dir dell* Apoftolo: (u) Santifcatifumus, O’ beata forte di Domini di lanta fimplicitaiPoftoin obblio il proprio arbitrio, e dimentico afifatto l’ufo d’un libero dominio di loro ftefsi, non riconofeono altr’ imperio, non fofpirano per altra felicita :
Ftf0 Matth.cap.iz. f) Mattb.cap'7* (t) Pfal.itz.
Ad Hehr.cap. io.
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(x) Voluntas ejus in jis, quifimpliciter ambulant , e inlegnajnento delSavio. Se mai, Uditori, folle agevole penfar un Santo infra quanti fe n*adorano ne cataloghi del
la Fede ,di quefta bella virtu cosi adorno , chequafieftinto ogni leme a’ umano volere , ipenta ogn’ indiflerenza di natural liberta , tutt’ immerfo nella volonta
dei fuo eterno Fattore , unicamente volefle cid , ch’ egli
vuole} difiafle cid , ch’ egli brama, non farebbe certamente il fommo della Perfezione , e 1’ Eroico piu fegnalato d’ un’ intera Giuftizia ? Umiliatevi quefta flata alia
grandezza di Francefco di Paola, ch’ Io ben m’ avvifo
avverata in eflolui la promefla di Dio per bocca dei
Profeta Ifaia , (j,) Vocaberis voluntas mea in ea : Hoc efi no
men novum, ripiglia il dottiflimo a Lapide, quod Ecclefia
promifit. Et a chi mai dirafli piu adatto, e convenevole,
fuor che al mio Taumaturgo , tutta la cui volonta 11
confufe, attaccoffi , medeflmofli a quella di Dio, cho
parve una fola, un’ iftefla quella di Francefco, e di Dio;
Vocaberis voluntas mea ; d perche Francefco non ebbe al
tra volonta, che Dio a gloria di Dio; d perche Iddio
non ebbe altra volonta , che Francefco a gloria di Fran
cefco : Sic , direi coi Celada ,fic Dei , & hominis voluntas
vices arcanas reciprocat, de conformitatis miro concentu. S’
amaronOjfi ftrinfero cosi fortemente quefti due Aman
ti Iddio, e Francefco , che furono le loro volonta fcambievoli , da lembrar 1’ una quella dell’ altro ; ma d voglia Francefco cid, che vuoi Dio per ingrandimento di
Dio ; d voglia Dio cid, che vuol Francefco per ingran
dimento di Francefco, lempre Francefco con quefto
bel titolo di Divina Volonta dovra nomarfi , eflendo
vero, che
fumitur a nobiliori parte . Vocaberis
voluntas mea . A’ Francefco la gloria di quefto nomo,
perche fu gloria di Dio rapir tutta a fe fteflo la volonta
di Francefco • fu gloria di Dio nella gloria dei fuo DiM
letto,
(x) Er overb. cap. 11. (j) Cor. a Lapid.ibi.
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letto, lafciarfi tutto rapir dalla volonta di Francefco.
Ai vedere.
Francefco volonta di Dio. Non e nuovo, Uditori,
che i Divini attributi, e le metafore piu propie a fpiegarne il valore , fcrvano di nomi a gloria de Santi, per
la cui unione vien fignificata la Chiefa. Secondo la va
ria partecipazione di quell’effere infinito ,& immanchevole fi diftmguono i titoli dei loro ingrandimento.
Ridonda in oflequio di Dio, che gli onori, che gli fi
deggiono , fi compartano a Servi fuoi; e fe ad efprimerne ia grandezza, fi mettono in pratica , d geroglifici di
Potenza, d finonimi di perfezione, egli va pago goderlicon effoloro comuni, con cui ha quafi indivifa un*
ifteflaBonta. Fingafi a fimiglianza di corpo umano,
come me ne da iiccnza Atanagio:(zJ A corpore, quafi
exemplari proprietate accepta, Divinorum connexionem ofiendirnus,per membror urn proportionem , ac fimilitudinem; Direfte altri braccio, altri mano, altri dito di Dio pel po
tere, ch* elercitarono pih , d meno nell* operar maraviglie ; anzi piu ? Direfte altri lingua , altri occhio, al
tri mente di Dio , come i Profeti, & i Dottori dei Criftianefimo pel alto intendimento, che pofledettono,
di fovrani mifterj, e pel uffizio di fveiarne al Mondo
ignorante oracoli d’ infallibile verita: anzi piu: Direfte
altri Anima , altri Cuore di Dio, quanto di Noe fi rapporta pel Sacrifizio dopo 1’ univcrfal diluvio • Et ait
Dominus ad eum • legge il Caldco, & ait Dominus ad cor
fuum\ e per tutti i Giufti Feruditiflimo Mendoza : (a) Vi
deant }ujli, quo loco d Deo collocentur: Anima Dei fiunt, qua
Deus prafienti fibi vivere , recedentefiibi mori videatur «
Tutto va bene, Uditori; ma fra tanti nomi, & epiteti appartenenti a Santi dal vario penfamento, chej
facciamo di Dio, d come compofto di membra, d co
me di diverfi principj,e facolta fuffiftente, a rifleffi dell’
in(zd) D. Aihan.de re&fiid.dogm. (a) Mendoz.in lib. Reg.
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increate perfezioni , che in fatti fon’ afcieme un’ ifteffiu
iempliciffima cofa, che tal uno fi fpecifichi coli’ attri
buto della volonta, ohquefto si ch’ e troppo. Vocaberis
voluntasmea. Ogn’ altra Divina prerogati va, ogn’ altro
diftintivo di parte, avvegnache imaginata , potra paffare a lode degli Uomini piu cari al Cielo, di braccio,
mano , dito , lingua , occhio, mente, anima, cuoro;
ma nella fola volonta ita tutto il pregio , tutto il nervo ,
el piu emjnente dell’ iftefla Divinita . Elia tiene lo fcettro ad un afioluto comando, ad un’arbitrio independente : 1’altre potenze , & ineffabili attributi, fenz’ entrar a parte della fovranita dei dominio, d le formatio
faftofa la Reggia, dcome miniftri defecuzione, n’ubbidifcon i cenni. Il perfettillimo concetto, chabbiamo
di Dio e , che polfa cid, che vuole ; e , che voglia cid ,
che gl; aggrada . Non v’ha remora, che s’ opporiga al
corio de fuoi decreti: non v* ha argine, che refiftaalT
efficacia de fuoi voleri: un Regno , che non riconofccu
riguardi dalimitarne 1’ independenza : Pero monarchico, perche ad altri non s’accomuna la gloria di Do
minante .
E Francefco ? Francefco folo vi pervenne, difpenfandofi a tutte le leggi, e Divine, & umane, che glie n’ impedivano il conieguimento; Divine, d’ un imperio affoluto, fenz’ altrui concorrenza: Non eft alius Deuspr&ter me: Umane, d’una finita capacita, obbligata ad
eterna foggezione . Con tutto cid vi pervenne. Qui
ftanno maraviglie d’unagrazia fingolare,merce cui fu
dato compimento alia grandezza della miftica Spofa di
Crifto . Vocaberi^voluntas mea . Hoc eft nomen novum, quod
Deus promifttEccleftt; avverato pel merito dei mio Patriarca, che non cbbe altra volonta , che Dio a gloria di
Dio . Volle folamente cid , che volle Dio, per ingrandimento di Dio. Udite come ?I Profeti, gli Apoftoh, i
Dottori ,i Pontefici della Chiefa fcceroda prima patte
M 2
ui
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di quefto mifteriofo componimento, partecipando dal
Divino Intelletto un pieno fapere, per iftruir nella Fede
il Popolo de Redenti * Quefta fu tutta la maggiore diffufione di Dio, che gli elefle per Predicatori dell’ Fvangelio . S’ accoftarono coli’ amarlo alia volonta , ma non
fu tal ecceflo d’ amore ftravagante, e prodigiofo , eho
baftafle ad afforbir 1’intero, el piu fegreto degi’ increati
voleri. L’ opera fu riferbata a perfezionarfi ne* Confef
fori di Crifto, che poco dalla Divina mente di pregevole traendo, per mezzo d’ un’ amor eroico, penetrarono il fondo dell’ iftefta Divina Volonta . Non m’ oppongo a fentimenti dei Criftianefimo , ch’ a primi per
ragion di Ecclefiaftica Gerarchia ha conceduta la maggioranza; ma fe vogliamo miiiirar le convenienzo ,
che corrono fra 1’una , e 1’ altra Gcrofolima , fappiamo,
che ’1 grado fuprenio e dovuto a Serafini, tutto il cui ef
fere confiftein un perpetuo incendio di Carita.
® Carita di Francefco. Quefta , quefta fu 1’ occulto
'<^^ame , il nodo , che ftrinfe le due volonta di FrancefS7 cha
e d* ^iO : fu 1’alchimia , che trasformo la volonta
g/
ri
dimrancefco in quella di Dio; e di due ne fe una fola»>,
V' \ TAS £§7 Parve
di Francefco divenuta 1’ iftefla di Dio.
\^^_^£jtra sfera non ebbe il fuo fuoco; altro centro non go,^^ilSS^flettono le linee de’ fuoi affetti. Amore lo rapi tutto al
piacer dei fuo bene . In cid confifte la forte d’ un vero
Amante , non voler altro, che quanto vuol 1’ oggetto,
che s’ama . Son unifoni i moti de loro cuori, non difcordi i defiderj, non differenti le brame . Un Camaleonte , ch’ ad altra aria non prende colori. A’ quefti rifleIsi cangia natura , vefte nuovi coftumi, e dell’ indo
le di chi adora pago fi rende . Che gran fatto,, che Fran
cefco, il piu fino innamorato di Dio fino al grado di
non penfarlo maggiore in Creatura mortale , fiali tutt’
immerfo nell’ abbiflo della di lui volonta , ch’ e d’ ogn’
amor la forgiva; il fonte, il mare, ove i rivoli d’ ogn’
amor
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amorfi confondono ; e pure vi reftano le fue aequo,
benche non pajano piu di rufcelli, di fiumi, ma dei mar,
che in feno 1’ accoglie.
Che aeque ? Fiamme, fiamme fpirano da quefta Di
vina Volonta, che fono i piu aggradevoli contrafegni
d’amore. Oflervate Francefco ? Se nafce alia luce di
quefto Mondo, e il fuoco, che fui tetto paterno efala^
dalle vifcere d* un’ amante bambino . Gran cofa ch’ al
nafcer fi fcuopra amante, s’ amor pargoletto al pargoletto di Paola prefta nel fuo natale le faci. Se fugge a^
deferti poco men di tre luftri, e il fuoco , ch’ a raggi de
fuoi illuftri chiarori lo guida. Se combatte neh’ Eremo
ad aflalti d’ Inferno, veftito alia rnoda di Cipro, e il fuo
co, che con una colonna di fulgidezze gli forma iru
aria il trionfo. Se orante innanzi agli altari, s’ alza dal
fuolo in eftafi di ftupore , e il fuoco, che gli lavora fui
capo maeftofi triregni. Tutto fuoco, perche tutto impaftato d’amore. Paria la lingua ,& imprime nelPaltrui petto incendj di Carita : Fiatan le labra , e s’ accendon eftinte candele,fpente lampadi ad improvifo fplendore. Toccan le mani, e fi maturano fredde pile ad acconci di fofpirate vivande. Le braggie accefe non 1’ offendon la tonica, perche il fuo fuoco fi dirama alie vcfti; fi trattan come rofe nel pugno, perche il fuo fuoco
ha piu potenza d’ardore . Illefo efce dalle voragini, chc
non offende un fuoco un’ altro fuoco. Fuoco, ch’ anima
gli agnelli ridotti in cenere in mezzo al fuoco; che ravviva i pefei martirizzati dal fuoco; che, che . Ma, Udi
tori , da quefte bafle circoftanze di divino fuoco, di cui
fu tutto ripieno Francefco, non volabriga di dimoftrarvelo amante . Diro con S. Pafcafio : (£) Totus enim'
Gharitatis erat effectus per gratiam, idcirco aliud effe non
poterat.
E che altro fembro mai Francefco, ch’ una viva fembian(ff) DTafchdib.Z' in Matth.
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bianza d’eterna Carita. Sclamava fovente jaflorto ne
fuoi amori; d Dio, carita , d Dio, carita. Af quefte voci
corrifpondeano i fatti ,1’ opere alie parole . (r) Cum una ,
eademquefitCharitas-ydAcc S. Gregorio Papa,fi mentem
■plane coeperit, ad innumera opera multiformiter accendit.
Notate , Uditori ,quefta frafe : multiformiter. Divenne
Francefco un Proteo di Carita. O’ quante , d quante fortne lavoro amore nella volonta di Francefco ^fattus om
nibus omnia . Le direi copiate al naturale dal? efemplare
della Volonta dei fuoDio. In queftafono tante le forme , quante 1’ azioni, che la fpecificano operante. Se
ad intra vogliam confiderarla, ella e principio della»»
terza Divina Perfona. Comune al Padre, & al Verbo
fa che i’ increato Amore fufsifta . Ad extra, e come alioluta imaginandola, innumera opera s’ incontrano, ch"
ammirevole la figurano. Opere della creazione dell’
Univerfo ; opere d’ umana Redenzione . Due volonta
dei Sovrano Fattore, figurate nelle due mani di Crifto9
per cui s* intende una doppia Provvidenza,e rifpetto
alie cofe temporali , e rifpetto ad affari d’ eremita Orvolgetevi a Francefco multiformiter diftinto da^
opere fublimid’amore 8 Tutto ad intra con Dio. Iro
quefto laberinto di Carita s’ aggira , fi ravolge, fi dibatte , che non cerca cofa , che fia fuor dei fuo Dio. A’ tutte, e trequelFincreate fiamme la fua fiamma medefi**
mando, par che con eflb loro concotra a replicar nuova
fiamma d’amore; quindi di Spirito Santo ricolmo, lo
foftennero illefo Tacque dei Faro, Spiritus Domini fereba
turfuper aquas; fermo immcbili i Cieli; Spiritus Domini
continuit Coelos e fe gli Apoftolfr^/^z Spiritu Saqtto cepe
runt loqui, pario Francefco da Profeta a promulgat vaticinj; j^arlo da Apoftolo a riformar con nuoyi i ft it uti di
penitenza la Chiefa ; pario da Dotto. e aTpiegar arcani
d’altifsima Teologia per infegnamento dell’ rgnoranzaf
par(r) k). Grcg.lib.iQ .moral.
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pario da Confcflbre in difcnder in faccia a Potentati dei
Secolo la Religion vilipefa, innumera, y innumera opera.
Paflamo ad extra . Vocaberis voluntas mea . Alia fola di
Dio s’ appartiene il creat tutto dal nulla. Francefco in
quefta volonta trasformato almen nelPapparenza fe 1’
uffizio di Creatore . A’ fuoi cenni fenza prefuppofta_>
materia nafce di repente il pane, nafcono fenza dipendenzadi terra fuor di ftagione improvife frutta . Ai vederlo defignar a maniera d’ umana forma un moftruofo
pezzo di carne , non parve deftinatoa trattar come iru
ufo dei fuo valore gli arbitrj d’ onnipotenza creante ? Ad
extra > innumera , innumera opera , per 1’ umana Redenzione, a cui benefizio fi crocififle Francefco, martiriz20 poco men d’ un Secolo la fua vira , fatico fenz’ inter
vallo di ripofo, per metteri 1 Mondo fui cammino della
falute ; per cui par ch’ avefle profetizzato 1’ Apoftolo:
U/ notumfaceret nobis Sacramentum voluntatisfu& y fecun
dum beneplacitum e]us y quodpropofuit in eo y in difpenfationem plenitudinis temporum , inflaurare omnia in Ghrifo y qua
in Gcelis, & qua in terrafunt. A’ quell’ imprefa s’ accinfe
Francefco di reftaurare in Crifto qua in Goelis funt, d i
feggi degli Angeli caduti per la fuperbia coli’ umilta de
fuoi beati Seguaci; oleglorie dei Paradifo, decadutej
dall’ antico fplendore, per mancamento di nuovi Cittadini;ch’egli eziandio reftaurando in Gbriftoyqu& in terris
funty cioe cangiando le corrutele dei vizio in norme di
virtu, gli abufi dell’ empieta in pratiche di divoziono,
le Regie in Santuarj, i Deferti in Cenobj di penitenza»,,
ripard a difetti della Patria de Santi.
Addextrayinnumeray innumera opera di teporal Provedimento per li bifogni degli fventurati mortali.Chi gli foccorfe languenti ? Chi alimentolli digiuni ? Se mancano a
Famelici gli alimenti, Francefco sa moltiplicar le tozza > un fico ad imbandigione di turbe. Se vengon meno
a Si-

95

Panegirico VI.

a Sitibondi i refrigerj dcll’ aequa , Francefco la fa Icatu*
rir dalle felci, la fa feguir per erto calle le fue pedate ,
la fpoglia dair amarezze, perche fia dolce al palato.
Soprafatti da morbi, non trovano piu generofa mano ,
cheglifominiftri i rimedj. Opprefsi dalle difgraziej,
non rinvengono piu opportuno Protettore, che gli apporti il follievo . Tante fono le forme degli affetti, della Carita di Francefco, multiformiter, quante fon le necefsita de* miferabili, che ’1 patrocinio ne chieggono , e
ne fofpirano. Son tutte maraviglie di Divina Volonta,
alia quale coopera d’ inftromento Francefco; che Iddio
e quegli, che vuole per accrefcimento della fua Gloria,
che fi richiamino affafeinati di Secolo a popolar Monifterj, che s’ introducano nella Chiefa ftranezze d* aftinenza ad indebolire la carne, che s’ annienti 1’ alterigia
dei fango fino a comparir menoma fra i fuperlativi dei
fafto: £gli e Iddio, che vuole, che fuggano da Lazzaretti i maiori, che fi calmino le tempefte gravide di naufragj, che s’ arrefti 1’ ardimento degli empj in difeapito
dell’ innocenza, che fi fovvenga agli affanni de Poveri
con portentofe provifte : E Francefco, ch’ altra gloria^
nonbrama,che 1’iftefiadi Dio,non vi difiente, pel
di lui volere s’ impegna, follecito opera ad efeguirlo,
che rafiembra non ha ver altra volonta, fe non i’ efatto
tenore delle fue Leggi: In Lege Domini voluntas eyus. Ope
re fenza novero della perfetta Carita di Francefco.
Cum una , eademquefit, fi mentem plene c aperit ad innumera,
opera multiformiter accendit.
Dategli addunque, Uditori, il bel nome di Divina^
Volonta :
Vocaberis voluntas mea, idefi, chiofa il dottifsimo a Lapide , beneplacitum, complacentia y deleftatio,
dr delicia mea . E’ rifteflo che dire , fu egli la delizia di
Dio, la ccmpiacenza piu ragguardevole della volonta
di Dio . O merito della Carita di Francefco quanto vola
alto,
fd} A' Lapid.ibt.
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alto, che ferve di Paradifo a paflatempi dei fuo Fattore!
Dica quefti per bocca dei fuo Profeta, (e) Vocans de terra
longinqua virum voluntatis #?n,cioc in cui vann’adempi u*
te ie mie voglie, i defiderj, i compiacimenti, a riguardo
di queirammirevo? ubbidienza, con cui Francefco ne-i
fu prontiffimo efecutore: Vocaberis voluntas mea, quta^
ripiglia Ugon Cardinale (f\/emper obedies voluntatimet)
eamque prompte exequeris. Qui largo campo a di vi far
prodigj. Se cercate tutta la perfezione degli Angeli,
chiamati dalfAreopagita, manifeflatio occulti Luminis) e riconofciutida Ambrogio, com’ eterne fimiglianze dei
Creatore, in poche parole vi fi dichiara daile fcritturo :
Omnesfiunt adminifiratorijfipiritus in minifleriummiffu Erga
Angeli) conchiude a tempo il Celada,
de obfequtj rniniflerio Dei imaginem firnillimam exprimunt, Gran pregjo
delfiibbidicnza, che copia nelle Gerarchie Pimagme de’
Divini voleri. Voluntas illa sterna) dice Bernardo (7?) in
Angelis facta e(t)CumAngelicam in fe omnino abforbuit volun
tatem . Queft’e l’anima,che gli da moto, e lo fpirito che
l’av viva,figurati nelle ruote d’Ezzccchiclio, ubi erat im
petus fpiritus) illuc gradiebantur) imperocche ad nutum Di
vina voluntatis trahuntur) ut tota Angeli vis^& vita ocyffimx
celeritati cbfequiofit.
Or a Francefco? Emolo d’Angelica follecitudine,uon
ebbe affetti, fentimenti, penferi, rifoluzioni, difegni,
uffizj , incombenze , effere , che non fuffe una viva dipendenza da cenni dei fuo Divino Signore, ia cui vo«
lonta cosi in fe fteffo appieno ritrafle de obfequii minifierio ) che parve imagine naturale di Dio ; d diio megho
cosi in Francefco sterna illa voluntasfacta efi , che e jus in
fe omnino abforbuit voluntatem) da non fembrar piu volontadi Francefco,ma in effere,in fatti,in apparenzadiDio;
a’cui empiti,& occulti movimenti, come fe nulla aveffe
di propio,d arbitrio, d potenza,d principio, ■-raditb vur,
N
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ad intanarC fanciulio in orride felve per viver fequeftra*
ro dal Mondo^&Awr gia fatto adulto a chiamar dal
iecoloaflembleedifeguaciperaccrefcerle milizie dei
Crocefiflb ; Gradiebatur a fondar nella Brezia Monifterj
per ritiri di Santita ; gradiebatur in Sicilia, in Partenope,
in Roma, inGenova, e ne Regni de Galli ad introdurro
nuov’ inftituti c” evangelica vita, da farne marcarlecigiiaaliapiumaturaPerfezionedeprimi Campioni del
la Cattolica
gradiebatur, oia a pie nudi fulfacceficarboni,ora neUavvampanti calcaje, fenza menomo
nocumento, d moleftia, eflendo vero, che fola Fides gra
ditur in ignibusfrigida-, gradiebatur a vela fpiegata di r uvi
do manto su i vortici piu tempeftofi di Scilla,clfanimata la fua ubbidienza di fede prodigiofa non potea_»
ibggiacere a temuti naufragj d’ un Pietro ;gradiebatur
fra pericoli intrepido, nelfav verfita coftante, umile tra
fafti di Mondo, manfueto tra calunnie d’invidia , placi
do , e fereno fra tempefte (Toffeie, gradiebatur fuor di ioReflo,per i continui rapi menti a cont emplar il fuo bene,
ma non fuor dei fuo bene, in cui era tutta la fua delizia,
e qui trovando fe fteflo , potea dirfi di non vagar giammai da fe lontano,perche lempre medefimato con Dio,
a maniera degli Angeli, de’ quali ebbe a dir S. Gregorio:
(4) Angeli etiam mifi ante ipfum ftant,quia quomodolibet miffi
veniunt,intra ipfum currunt. Cosi Francefco non havendo altra circonferenza de fuoi voleri, che’l Divino volere, non folo volle cid,che volle Dio per gloria di Dio,
ma eflendo giunto alia perfetta unione con Dio , non
pote non volere , fe non i’ifteflo , che volle Di o . Diro
con Bernardo: (k) Cum ]am nonfolum vult, qu& Deus vult,
fedfic eft,non tamin affeci ufed in effectu perfeoius,ut non pof
fit velle , nifi quod Deus vult : Hoc eft ]am effe, quod Deus eft,
)am velle,& effe idipfum eft .
Ma fe mai pud darfi corriipondenza, e fcambievolezza
D.Gregor dPap* (K) D.Bern,in Cani.
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za fra foggetti fimboli, c fomiglievoli, la maggiore che
penfar poiliamo e quella di due Amanti: Amor eft virtus
faciens unionem . Non s’intendono quefti termini fenz;u
una mutua relazione , che Puno fia tutto per f altro • &
quefti a quello tutto le fteflb riferifca,e comparta.Amo
re fi fu la fomma ragione , che medefimo la volonta di
Francefco a quella di Dio ; Fiftefs’ amore medefimo la_>
volonta di Dio a quella di Francefco; che s’cgli non vol
le fe non cio chc volle Dio per gloria di Dio; Iddio per
il jus acquiftato dalFamor di Francefco nella propia vo
lonta,non volie, fe non cio che volle Francefco per glo
ria di Francefco : vocaberis voluntas mea. Qui fta la maraviglia,o fia arcano di grazia ui grado fingolare,& emi
nente , che 1’uno, e 1’altro abbian voluto diftintamenre,
e pure tutti, e due abbian voluta urf iftefla cola. Fran
cefco volendo la gloria di Dio, obbligo Fj fteflb Dio a iafciarfi glorificar da Francefco; e quefto fu 1’ifteflb, cho
un voler glorificato Francefco . O voglia Francefco cio,
che volle Dio,come tefte oflervafte,b vogliaDio cio che
volle Francefco , fempre il Santo mio parve un ch aro
rifle flo di Divino volere: vocaberisyideft crb,fpiega i’eruditiflimo a Lapide, voluntas mea .
Et in fatti,Uditori,un veglio cosi di Dio in tutto cio,
che gli aggrada, egli e il mafliccio, che fa rifalto a dimoftrar Fafloluto dominio , e 1’independenza dei Crea
tore, alia cui deftra fta fcettro regolato dal propio arbi trio; ch e come di re,fi faccia quant’egli vuole,e non piu.
Insrcate ora la fronte al fatto, che vi raccordo. Richiefto Francefco d’una grazia , mi contento , rifponde . E
pud dirfi piu oltre ? mi contento val 1’ ifteflo , che cosi
mi piace, fi faccia , formole d?afloluto comando, prefo
da bocca delFonnipotcnza imperante
lux,fiat tibificutvis . Che fuperbia di fantita ? che bivzariad’ eroica^
perfezione ! Parlarono mai di quefto lirguaggio i Giufti piu qualificati dei Criftianefimo r FrcghC fuppliche,
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sftanze, digiuni, kmghe orazioni, e penitenze ad impetrar favori. Francefco con un fol mi contento, par che
comandi da independente, e non v’ha ritardo,che n’inpedifca ii volere.
Umiliatevi umani ftupori alia volonta di Dio , divenuta 1’ iftefS volonta di Francefco ? Che s’ al imperio di
quella non eft, quipoffitrefftere, ponete in campo tutte le
Potente dell’Univerfo a cimento d’un cenno folo dei
mioTaumaturgo,per vederefepofla darfi valore da_>
contraftarlo? Francefco mio, non eft, qui pofsit refftere vo
luntati tuA ? Gli elementi ? Gia lo fappiamo, fcherzarono con diletto a difcapito della propia efigenza, per
comparir in abito di prodigj in oflequio d’un tocco del
la tua mano, d^nfocchiata de tuoi lumi, d’una parola^
della tua bocca. Non eft. Uurnan^nfolenza ? Gia lo fap*
piamo, refta immobile, s’arma il braccio a ferirti, precipita a terra , fe s’avvicina a forprenderti ; fi confondo,
savvelenalalingua a calunniarti; e benche coronata^
nelle Regie piu augufte d’Europa, non sa, ch’avvihrfi,
ove e legge inviolabile il tuo volere . Non <?/?.L’inferno?
Gia lo fappiamo, fuggi tremante da corpi ofleffi al luono della tua voce, al mentovar dei tuo nome; e fe tal fla
ta pretefe far oftacolo a tui difegni,pagd la pena delfardimento con fervir da viliffimo fantaccino al lavoro de
Monifteri . Non eft. Il Cielo ? Gia lo fappiamo, volarono a fchiere quegli fpiriti alati, d a portar dilpacci,e do
nativi di Paradilb, d a far le proviggioni delle tue menfe ; che fe fono in miniftevium vnifsi della Divina volonta^
nconofcendola alia tua medefimata, fecero Fuffizio lo
ro con elfeguirne i comandi. Non eft. Iddio ifteflb ? Gi5
Io fappiamo, che tal flata anche fi compiace ubbidire a
cid^che’1 Giufto prefcrive robediente Domino voci hominis^
ma tecogarreggiando nelPubbidienza , non pregiudico
a titoli della propia fovranita, & ali’ eccelfo carattero
d’ aflbluto Dominante ? deflendo alia tua la lua volonta
me-
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medefimata, fu un’ ubbidire a fe fteiTo. Non eft,non efi}
qui pofsit re/fiere voluntati tu a .
Ma piano , Uditori, che’l meglio mi cadde dalla me
moria ? non efl. La morte? Eh gia lo fappiamo, che vita
in voluntate ejus. Quanti morti, d gelidi fra le nevi, d
quatriduani ne^atibohjd sfrantumati fra le ruine forfero per ordine di Francefco a fpirar aure di piu florido
duramento ? Quanti gia fpenti alia grazia, e quafi cada
veri marciti a fperanza di vita eterna,agi’inviti di Francefco ripigliarono il perduto vigore ad afficurar la bramata falvezza ? Quanti aridi tronchi, eftinti al fuoioa
cennidiFrancefcosbocciaronoin vegetabili primavercr Vi ffanchereP s’io voleffi ad una ad una rammentarvi le fiate > in cui al voler di Francefco fpezzo morte la_>
faice, per farfi chiaro a tutti i fecoii d’avvenire, che vita
in voluntate e\us. Il rapporto diin fol av veni mento,non
ha guari occorfo nell' Indie occidentali mi fi permetta.
Bonna ftenle per 1’ interceffion di Francefco tre volto
divien feconda. In tutte,e tre fgravata di vezzofo bambino, mentre alie fue poppe Falimenta con gioja, da in
vida Parca le vi en rapito dal feno. Soffre con pazienza
il primo, el fecondo coipo , perche fi compromette dal
generofoProtettore alie perdite fue il fofpirato riparo “
ma al terzo, oh Dio, che con in braccio il caro pegno,
<efanime,eftinto,provocata piu dalla fiducia,che dal do
lore, avanti 1’altare di Francefco, da in ifmanie di confidenza ; & a forza di lagrime- e di fofpiri, d pretende riconvenirlo troppo fcarfo corrifpondente della fua fede,
d pretende metter ia propia fede, e la di Iui pieta i
nuov’impegni di maraviglie. Ah Santo mio,fclama ae
ce fa di divozione, e d’affetto: Che grazie fon quefte,che
ricevo dalla tua mano r Mano troppo liberale a favori ,
per me fola avara, fe neirifteflo tempo che di favori mi
coima,me li rapifee. Impiorai dal tuo patrocinio fecondita di figliuoli, non di tormenti. A che moltiplicarmi
k
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le gioje, fe doveano cangiarfi in affanni. Era meglioper
me il viver da fterile, che da madre fventurata, & affiitta . No, Francefco mio,rendimi il caro ben, che fpento
chiudo fra quefte braccia. Quando mai i pegni deiia tua
benificenza furon manchevoli. Una fcintilla della tua_>
ardentifiima Carita lo ravvivi; e fe morte non pud refiflere alia potenza dei tuo volere, diro che il tuo volero
fia il carnefice della mia vita, fe nieghi di rav vi vario.
Non piu, Uditori? A1 portento . Gia vive il pargolctto. Ma fe cid bafta alia Genetrice , non bafta al voler di
Francefco. Et vita in voluntate ejus . Si volge d’improvifo la lapida, che chiude la tomba, ov’eran fepoiti gli al
tri due gia pianti bambini; ii quali ufcendo vezzofi da^
quel carcere ofcuro di morte, comparvero vivi alia luce,
& a raddoppiare ftupori. Felice Madre,fortunato feno,
in un punto di tre Egliuoli arricchito. Strigne le delizie
delle fue v; Icere; e pur crederebbe larva i prodigj,fe non
1’animafle il zelo delFonor di Francefco, le cui grazio
van fempre compagne di ficurezza . Che portento ? Un
cumolo di portenti . S’aggruppano aflieme i miracoli,
per render i miracoli dei 5anto mio fuperiori alia grandezza d’ogni prodigio; e fe nella ferie de miracoli ope
rati in accerto della Criftiana credenza non fi lefle mai
avvenimento di tante, e si rare circoftanze prodigiofe ,
bifogna adorar ammirevole il voler di Francefco lopra->
ogni creato volere, perche val quanto 1’ifteflo volere di
Dio. Diciampure per lui folo una volta coi Divino
Profeta: (Z) Sanffis, qui funt in terra ejus mirljicavit omnes
voluntates meas in eis . S. Paolino legge fn) miras fecit vo~
luntates fiiasvolontain Dio-equeila di Dio,
fatta gia di Francefco,e quella di Francefcodivenuta di
Dio. Due volonta, che funa 1 ‘altra rafiembri; ma afiieme maravigliofe,mirasfecit voluntatesfuas^achc fervi la
volonta di Francefco confinftromento a lendcr amniire(/) Efalrn. 15. («?) S.Eaulinabi.

Dei Patriar.S.Francefcodi Paola- 105
revole il Divino volere ; fervi il Divino volere , como
principal cagione a far che s’amrniraffe in tanti prodigi
lavolonta diFrancefco. Conchiudo coli’eruditiflimo
Celada {fi quafi dicat: In omnibus his eximie Sanet is,qui fic
obfequenter mihi ad nutum parent,non tantum eft mea volun
tas , qu&fua ipforum voluntas videatur tjed etiam omnis mea
voluntas in eis eft , eamquefic avide abforbuifle videntur, ut
mea voluntas, )am tamquam ipfa altera ipforum voluntas, in
de magnifice mirificatafit. Sic Dei, & hominis voluntas vices
arcanas reciprocat de confirmitatis miro concentu .
Adorabile mio Patriarca>ora che fappiamo a cofto di
si lunga fpericnza,che (fi Voluntas Domini in manu tua di
rigetur , deh aprila a benefizio di quefta nobilifiima Citta, che Protettore t’implora. Caduta in baratro d’umane fventure, quante opprimonol* infelice ftagione do
tempi d’oggi?chi altri potra dare il follievo, fe nella tua
mano fta unito il potere al Divino volere. Io gia fapea, che fia regola dei potere il volere- ma giache la Di
vina volonta fi regola daila tua mano,diro che il tuo potere fia regola dei Divino volere : Voluntas Domini in ma
nu tua dirigetur . Se il leprofo delPEvangelio mi furo dal
volere il potere di Crifto,fi vis, potes, pofta la volontd di
Crifto nella tua mano>cangeremc ftile nel fupplicarti,/;
petes, vis. No, che quefte condizioni pregi udi cano al
pregio di tua potenza. Tutto puoi, tutto vuoi cid, che
faggrada a vantaggio de tuoi Divoti . Che tu vogli e
felito effetto dellatua ardentiftima Carita: Che tu pofli
e premio dovuto dei tuo volere.Se volefti cid che volle
Dio a gloria di Dio, non e gran fatto, che per tua gloria
voglia Dio cid che tu vuoi.

PA{fi Qelad.in Ttfther.cap.y.S. 118. (fi lfai& cap.53.
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Per le glorie

DIS. PIO V'
I. S. Pio tutto a Dio peM Mondo: Tutto al Mondo
per Dio.
II. Iddio tutto a Pio pe*l Mondo: Tutto al Mon»
do per Pio o
N Santo, il quaFeffatta , e perfettamente pofla adempiere tutte,e duc
le belle parti, ch’al fervigio di Dio,
& al benefizio dei Mondo appartengonfi; onde in lui nulla rimanga,ch’ infiememente indirizzato
non fia, e a Dio pe’l Mondo, & al
Mondo per Dio, farebbe certamente un gran Santo : ficome un Santo, a cui gloria,e Iddio,
e’l Mondo, quafi a gara d’un’iftefs’attenzione concorra*
no; d, per dir meglio , cui tutto Iddio a vantaggio dei
Mondo,e tutto al Mondo pe’l luo ingrandimento diffondafi, farebbe certamente un gran Santo; concioffiecofache egli e grado fublime d’eroica Santita accoppiar iru
maniera d’ infeparevole congiungimento le due vito
contemplativa , & attiva, merce cui Dio al Mondo, e’l
Mondo a Dio riferendo , la gloria delFuno, e la faluto
delFaltro, con fomm’ agevolezza avvidamente proccuri; cosi come per Idea d’eccclia?& ammirevole perfezione apprendefi, ch’ umano foggetto di tal merito va
da fornito,ch’alpregio daver Dio tuttoaffaccendato a
■ rem
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Fsnderlo fingolare, & in fe fteflo, e rilpetto al Mondo,
felicemente pervenga .Su via, cosi paria il Sovrano Facitore alia Grazia. Dali’ efemplare di quefto mio eterno, e fegreto magiftero vanne a lavorar un prodigio di
Santita. Oflervafti le belle formedel mio altodivilamento, a te convienfi maturarnelecopie, che fienoa
£miglianza dei Divino Dilegno. Avverti,che non£
fufficiente F ordinario ftile della tua mano. Ad ufo di
far Eroi per la Chiefa lerba il folitocoftume de’tuoi por
tenti ; ma ove Io vo, ch’ un grand’ Eroe nafca ad illu-'
ftrarla, fe fon rari gli efempli della mia mente, fien->
maravigliofe i’ induftrie dei tuo lavoro. Fatichi 1’ i ngegno a capir gli arcani d’ un modello di ftravaganza, ne
filgomentiladeftraafabbricarne pellegrine leftampe.
Non mi bafta, chc goda Roma, Reggia della mia Fede,
in un Felice un gran Religiofo , in un Filippo Neri un
gran Sacerdote, in un Carlo Borromeo un gran Porporato: Perche fia compiuto I’ ordine d’ Ecclefiaftica Gerarchia, vi bifogna un gran Papa.
Cosi fu cfeguito, Uditori , per impegno d’ una gra*
zia d’eccezione. Miratelo fui Trono di Pietro. Egli
e Pio V., tratto da Chioftri Gufmani ad ingrandire la^
Chiela, con iftrani, e diftinti artifizj di Santita, alFantica moda de’ Servi dei Cielo di gran lunga fu peri oro;
imperocche tuete a Dic*, per farlo propizio al Mondo ,
le premure dei fuo gran cuore applicando , dal Mondo
ftefio, per onbligarlo in olfequio di Dio, non mai menoma parte dei foo gran cuore difgiunfe: impertanto
da Dio d’egregie virtu , e de’ plaufi univerfali dei Mon
do fpeziaknen te qualificato; come quegli, ch’ alie finezzc de’ Santi ,concgual mifura corrifpondendo , o
tutto adeffoloro partecipa il fuo valore, e tutto per effoloro lo partecipa al Mondo . Quefta, quefta Divina-»
relazione fudegna, e giuftamente a’meriti dei gran-»
Piodovuta,da poterfiinfoperbir colla Spofa: Diletius
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meus mihi
& Ego illi j chiaro, e manifefto edendo il
penfamento di Bernardo, che (^) qualem te paraveris Deo,
talis apportet, appareat tibi Deus. Cum Santto Santlus eris .
ni nque, & cum amante amans, & cum vacante vacans,
& cum intento intentus, c/ follicitus cum follicito . Quindi fe
talfiata avviene, che un Giulto oltre la linea della comune elezione trafeorrendo , con opere fegnalate , o
ragguardevoli, dia agli ecceffi nel promuover la gloria
di Dio, e la falvezza dei Mondo, va anche Iddio renuto
ccn pari sforzo della propia Bonta infra tutti a diftinguerlo , perche a riflefli degli occulti favori, che gli
comparte , e delle pubbliche teftimonianze di venerazione, e di lodainento , alie quali obbliga il Mondo,
maggiore dVjgn* altro ne’premj, e nelle mercedi raflembri. Uditori, oflervate tutto cio nelle pruove dei Su
premo Pontificato di Pio. Pio tutto a Dio pe’l Mondo;
tutto al Mondo per Dio: Iddio tutto a Pio pe ’1 Mon
do ; tutto al Mondo per Pio,
Lode vole cofa ella fu fempre , Uditori, per intendet
il vario inftituto dell’ operare de’ Santi, Palte , & igno
rate cagioni fpecolarne ; e quantunque pajano ineffabi
li , effendo ftravaganze della grazia, nulladimeno farebbe un venerarii allacieca, fe venerandoli per imitarnele gloriofe azioni, non ci correfle la briga df andar
indagando 1’ afeofe forgive , ond« i rivoli , e i humi del
la loro Santita diramaronfi; fapiendo per pratica eziandiodi Mondo, che niunofia adatto ad imprefe di glo
ria , fe i principj di ben efeguirle lafcia d’ apprendere, e
ne trafeura . In prima penfai rifletter cosi, perche non
fieffintefe come iperboli le glone maggiori di Pio, ch’
egli fia ftato tutto a Dio ped Mondo , quando il Mondo
ne meno apparentemente pud aver ragione di fine, ov’
entra Iddio, che tutti i mezzi creati, come ultimo, iiM
fe ftefio, e per se fteflo aflordifee . Qui fta il mifterio
fpie(f) Cant.c^ (t/) S.Ber.Ser,qoan Caxt.
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fpiegato con formole efprefsive d’ una grazia fublime.
Tutto a Dio pe’l Mondo e quanto dire, tutto a Dio per
Dio, fervendo il Mondo di mezzo in accrefcimento
della gloria accidentale di Dio: che fe unicamente ferxnato fi fofle in Dio , fenza indirizzarlo al Mondo, co
me fannoi puri Contemplativi ,a Dio quefta gloria, c
a lui il vanto d’ un grand’ Eroe della Chiefa mancato al
ficuro farebbe . Udite come . Vide egli ad un’occhiata
de’ fuoi lumi di fguardo fuperiore ali’ umana capacita,
il Mondo ftarfene fuor di Dio, unica, e fola circonferenza d1 iinmenfo ftendimento, e parendogli il fiftema
dei Mondo guafto , e difiordinato , da corrutele di vizio divenuto infolente, da attentati d’erefia nella Franza, nella Fiandra, nella Lamagna ,e fin anco nella belf
Italia, fatta gigante, dalla perfidia dei Trace armato i
danni di Cipri , di Malta , della Pannonia, turbata la_»
DifciplinadelClero, ede’ Regolari , e tutta follbpra P
antica ufanza dei culto dei Santuario, e bramofo di reftituir a Dio quefto Mondo, coi riformarlo, oh via, fra
fe medefimo diviso, fi dia cominciamento ali’ opera
malagevole,che Iddio riabbia il Mondo, qual ha per
duro . Pio per fare una tal reftituzione dei Mondo al fuo
Divino Fartore, bifbgnd, ch’ a quefto, e con quefto s*
unifle ali’ uffizio il piu degno fra P uman’ incombenzo
di nuovamente redimerlo, giufta la maflima dell’Agnolo delle Scuole; (r) Nil'dignius in officio hominumquam Dei
cooperatorem effie .
Addunque tutto a Dio pe ’1 Mondo. E qui, Uditori,
fa rifalto di maraviglia la ftretta unione con Dio , alla^
quale, d fra Michele ne’ ritiri Domenicani, o ’1 Cardinal
Aleflandrino nella Corte di Roma , 0 Pio V. nel Quiri
nale agevolmente pervenne ; cofa veramente degna di
ftupore, 0 che da Frate, diftratto a piu importanti affa
ri della Chiefa, d che da Porporato, intento agi’ impicO 2
ghi’
(r) D, T'homa/?
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ghl maggioiidel Criftianefimo, d che da Papa , indefeA
fo al Governo d’ un Mondo, giammai di viftal* adorato
bene.fmarrifle: efficacia prodigiola d’ amore, fra cui legami egliavvinto, fra cui incendj avvampante, godea,
che i nodi d’ amore glie ne formaflero nelie vifcere i li
neamenti 5 e le fiam me d’ amore glie ne coloriflero le figure. Un grand’ Amante fbtto la Tonaca, piu.grando
fotto la Porpora, maffimo fottoil Triregno ; quafi creice fle i’ amore al crefeer dell’ umane grandezze: che lo
Cioci Inquifitorie , 1’ Infole , gli Oftri, i Triregni furono
fpinte di grazia per farlo adulto; & av vegnache per regola di fperienza fia vero, che (j) tunc maxime D.eus ex
memoria hominum dilabitur, cum beneficiis e\usfruttntur^ Pio
non pertanto ricevea dagli fbeffi benefizj fomento a ftrigner piu forte la difiata unione: che le grandezze , non
efiendo larve di Mondo, ma guiderdoni di fovrana beneficenza ,£offiavano al fuoco della di lui ardentiffima
Carita , non per ilpegnerlo, ma per darii avvanzamento d’ardore • piu umile y quanto piu alto il Soglio, piu
povero, quanto piu ricca la Corte, piu parco al vitto,
quanto piu regia la menfa, piu mortificato, quanto piu
copiofi gli agi dei Laterano; eflendo indubbitevole, che
Omnia, omnia cooperantur in bonum his, quifecundum propofitum vocati fiunt Sanffi.
Oflervate ? Tratto a forza fui Soglio di Pietro, i Camauri non mutaron le lane Gufinanein delicatezze di
Reggia, e s’aggiunfer pefo ali’ amore, ch’ a Dio lo ftrinie, non ferviron d’appendice di fafto per ingrandirlo:
non 1q rendettono come taiunicangiato,praticando egli
lo ftile di Crifto,il quale(/)fiecejfiu motis vcftimentaluce mu*
tavit.• fied lineamenta Petro agnoficibilia fiervaverat ch’ Axnore, dice S. Zenone ,
'pr&ter id quod eft, nihileft ntr
ceffiarium. Ma Io crederei, che tutto na neceflaria ad Amo0 laffantJ?ird2..inft.it.c. i. (j) TertMibfie refiur. C(W<>:
(») S.Zwo3c?.de Pid. Sger. & Charr
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more ,quand’ egli fia eminente come quello di Pio; imperocche fe’l pofleflb delPoggetto , che s’ama , lo fazia,
come fceuro d’ ardimento par che s’ arrefti da vile : (x)
Inquifitioni ? c’ infegna Agoftino, quafignificatur amor yfinem non pr&ftat inventio; fed amore crefcente, Inquifitio cref>at inventi . Cosi egli, benche unito fi fofle a Dio , cer
eo piu oltre in Dio , per trovar tutto Dio; le piu lontane, rimote ,,e quafi diffi y ftraniere eftenfioni della glo
ria di Dio, per mezzo d’ un’ inceflant’orazione fpecolando, per cui 1’ Anima Giufta (/) ¥ulfat ad oflium yut in
tret fpatiofam cognitionem , qua omnia orando aliquis acqui
rit y onde alia fine a Dio eifenzialmente glorificato, Dio
accidentalmente glorificato manear conofccndo, non-»
fu pago unirfi ali’ uno fenza delTaltro, & efler tutto egli,
per cosi dire > ad un mezzo Dio; ma tutto a tutto bramando accoppiarfi y quello a quefto ando agiatamente
indirizzando, con darfi tutto a Dio pe ’1 Mondo, finche
gli venne fatta effer, e tutto a Dio, e a tutto Dio; quafi
non foffe tutto a Dio, chi non e a tutto Dio , concioffiacofache il ben, che per cagion di chi ama interamento
non fi poffiede, dimoftra fcemi,e manchevoli gli affetti di chi profella.effer amante .
Studio, & apparo il mio gran Pontefice, gia entrato
infpatiofam cognitionem, quefte norme di trattar con Dio
nell' lltefio Diu, in cui vide il Verbo tutto al Padre, o
foftanzialmente a tutto il Padre: che per render al Padre
la gloria accidentale, rapitagli dalla ruina dei Mondo,
d’ umana carne veftifsi, vittima pe’l Mondo al Padre su
d’una Croce offerendofi. A5 ftile d’ una tal Divina Condotta regolo Pio i fuoi amori: ch’ Amore i’ ara, il patibolo in unaftefla Croce formolli: (^) Amor Martyrcm-cu
dit, e perche fervide d’olocaufto ad obbligar Dio verfo
il Mondo, e perche ferviffe d’effemplo ad obbligar il
Mon(fi) D.Augdn Pfal. 104. (7) Apud S,Thmdn Catt?*

iio
Panegirico VII.
Mondo inverfo Dio . Se cercate, Uditori, d i minifln ,
6 gli ftromenti di quefta Croce, ponete a fafcio 1’ aufterezze , le penitenze , ie mortificazioni continuate da lui
dal primo ingreflo ne’ Monifterj de’ Predicatori, fin’ ali*
eltremo momento della fua vita, dadigiuni, cilizj, fla
gelli , vigilie cosi eftenuata, che parve fpirafle in feno a
patimenti ccnfitto. Cosi muojono i Santi > ma non tut
ti come Pio crocefifli; che fe tutti vantanfl coli’ Apoftolo: /Wzi Mundus crucifixus efi , & ego Mundo; non tutti
in fatti an la" bella forta di moltipiicarne la Croce. Che
tutti fi croci figgano al Mondo mei perfuado; ma ch’ <Lj
tutti ii Mondo fi crucifigga, fe non fi reftrigne quefto
Mondo nel puro rifiuto degli umani defiderj, bifognau
com’ iperbole d’ un fanfardire ftimarla . Chi nulla, b
poco dei Mondo poffiede, non ha come pofla in fe fteflb
crucifigger il Mondo . O merito fingolare di Pio, cui
non baflando la gloria di Crocefiflb, volle anche al Mon
do far fuffizio di Croce; & eflcndo Croce animata, nelf
inchiodarvi a patir il Mondo , fervi di Croce aneor cro*
ccfifla; Ch’ egli avente 1’ aflbluto dominio dei Mondo,
ove inaltri piccola porzione fe’n crocefigge , poche ricchezze , fiftretto imperio, fcarfe delizie, in luifolo
quanto ii Mondo di grande, e di piacevole racchiude, e
videfi privo dell’ ufato fplendore, e tutto il pregio di
piacevole, edi grande perdem?. Mirate:! lettodiPio,
guardate Ia menfa ? l’uno compofto di paglia, 1’ altra^
imbandita d’erbe, e legurni furonlo fpietato patibolo,
in cui la fuperbia dei Mondo fu crocenfla ; Mirate Ro
ma immerfa ne’ bagordi dei Carnevale, e’l Principe, e’i
Papa ritiratoin un monifterio, par che non fia piu pel
Mondo, e pure fi flagella per redimerlo, e in fe fteilo
forma ii Calvario per crucifiggerlo ; e fe le piaghe a copimento d’ un Crocefiflb richieggonfi, mirate che mentre Pio le bacia il Giovedi Santo ne piedi d’ un povero fa
ch’ a tal vifla faltcrigia dei Mondo fi crucifigga: mirate,
ch di-
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eh dica egli a ragione : Mihi Mundus Crucifixus efl .
Ft ego Mundo . Pio tutto al Mondo per Dio. Io so, chi
ama Dio , non da parte de iiioi amori al Mondo . Gilbcrto Abbate : (a) Quam durum efl amanti animam divide*
vecumChriflo
Mundo, mi ove il Mondo entra per
Croce, come patibolo pud amarfi • & avvegnache vero
fia il detto di S. Giovanni: (fl) Si quis diligit Mundum, non
tfl chantasFatris in eo; nulladimanco amandofi como
Croce, piu crefce il Divin’ Amore . Vi Ion degli Uomijii, anche gi ufh , ch’ alie voci d’ Agoftino fpaventanfi,
ogni barlume di Mondo larva d’ Inferno loro iembrando; (c) Fuge Creaturas , fl vis habere Creatorem • ma uru
enor magnanimo , e forte meglio il linguaggio di Crifto
intendendo,^#/ vult venire pofl rne tollat Crucemfluam, non
sa ritrovarla, che ’n braccio al Mondo . Ora a Pio, gia
tutto al Mondo, &ego Mundo , eziandio ne’ termini di
quefta relazionc , e CrocefifTo , e Croce ; Croce rifpetto
a fe fteflo , che fu un piccolo Mondo, benche Mundo ma*
}orem , come lo dircbbe il Teologo di Nazianzo • e Crocefifib rifpetto agli Uomini dei Mondo, al cui vantaggio fi crocefifle. Quicedano al mio Pontefice quanti
Eroi nella vita attiva il proprio merito legnalaroao, deftinati a portar leggierifsima Croce, di poco novero di
Credenti, d‘ una Citt-g , d’ una Diocefi, d’ una Provin
cia , d’ un Regno : Quella di Pio , permettetemi, che lo
dica fenza pregiudizio dei rifpetto dovuto ali’ ifteffiu
Croce di Crifto, peso quanto P iftefta Croce di Crifto,
di cui in terra le veci eflattamenre foftenendo, ficomc
a Crifto i peccati di tutti gli Uomini fervirono di patibolo,cosi a lui tutte Pumane coipe fabbricaron la Croce.
Leggete intorno alia Croce adorata dal mio Pontefice:
Abfit mihi gloriari ntfl in Cruce Domini Noflri }eflu Chrifti\
perche fi conofcefle d’ un\ifteflb pefo agli omen di
Cri(fl Gilbert.Ab.Ser, i1 dn Cant. (fl) ]oan, i >cap>2>
(c) D.Aug.
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Crifto, e di Pio. Pario della miftica lavorata da mi$fat«
ti dei Mondo. Un’ ifteflo Mondo formo a lui il patibo
lo di due Croci. Niente dei Mondo, e tutto al Mondo.
Servi di prima Croce ilnon toccar Pio ad ufo di fuo
placere menoma cofa dei Mondo,da ftupirne Filone:
(d) Olympia, ccelefiifque Anima fiunt hac tam ingentiofiacmo*
m; Servi di feconda Croce Pandar tutto in tracciaal
Mondo, per far che ritornafle a Dio per impegnarlo alP
accrefcimento della gloria di Dio: (f) Sanctificetur nomen
tuum , acfi dicat, vi fa la chiofa il Crifoftomo , itafac nos
vi vere, ut per nos univerfia te glorificent. Con quefti ter
mini parlava fovente a Dio, palefava al Mondo le brame d’ una tal Croce : Otinam dirigantur via mea ad cufiodiendas^ufiificationes tuas\ che pero a tal imprefa s’accinfe
egli fin dallo ftato religiofo, che ne militar infolenza,
ne imbofcate d’ Eretici, ne popolari tumulti, ne fdegno ,d minaccie de Grandi, fatiche, pericoli, patimenti, per la Fede, per la Chiefa, per P onor di Crifto furon
baftevoli a fgomentarlo: Ma Anima grande non potendo reftrignerfi nella sfcxa di povcri dcilderj di Santita,
fu d’ uopo in faccia a tutto il Mondo fvelarla, pe-rcho
gli fcapiti di tutto il Mondo lo travagiiaflero a fimiglianza di Croce. Quindi verificofsi di lui il detto d Ennodio • (fi") Aut inveniat bonum PonidfeatHS , aut faciat, fc
dal merito alia Uignitadell’ Ecclefiaftico Imperio malzato, a cofto di nuo vi meriti efercitollo; e fallo Iddio
a quanto difpendio di fudori, di follecitudine, d‘affetti,
che ’1 vide Roma, non come Papa di Gabinetto, quem,
per fervirmi della frafe di S. Genefio, (g) Dropterfiolos Pi*
Ciores cognitum habent Imperii propugnatores, ma camminante, e tal fiata a piedi per tutto, alia riforma de! Cie
ro, delle Chiefe, delle Corti, de’ Tribunali, del uman
vi(d) Philo.lib.quod Deus fit bnmutab. (e) Qhrifiofi. homM*
in Matth. (fi) Ennod. lib. 3« cap. I,
(g)D.Synofilib.dcEeg.
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vivere: lo videno le Religioni, il Criflianefimo,il Mon
do indefeflo a promuover 1’offervanza de regolar’ inftitutis la difciplina de’Cherici,la propagazion della Cattolica credenza, il culto de Sagri Templis la concordia
de Regni, la lega de Principi ali’ cfterminio dei comune nimico. Io gia fapea con Teodoreto,che (A) calefies
fpiritusforma expertes, a Deo formantur , ut ufus hominum
pefiulat,\v^ che un’Uomo ferva a tutti gliufi delfumana
difcendenza, bifogna, che fia gloria fingolare d^Appoftolato. Tanto bene 11 Crifoftomo: (/) Ipfos ad\Jniverfi
magifierium mijfurus,ad Angelicam, ut ita dixerim, difciplina,
ex humana wa traduxit. Quefto in omnem terram feller
pervenuto dal Quirinale il fuono della fua voce, il valore de fuoi efempli,fe lo dichiara Agnolo, s’Appoftolo
fappalefa ,diro che la fua gloria elegii uni s e degli altri
aflai maggiore divenne,imperocche non ad una ibla re
gione di Mondo deftinato,ma a tutte infieme, tutte obbligate dalla fua Beneficenza neparlano con ollcquio.
Ecco tutta la gloria diPaolo:z>//?fl#zza mea quotidiana follicitudo omnium Ecclefiarum>da poterfi contar colle dita,& i
Credenti,e leChiefe.Ma chi potra noverar tante Pro vi ucie perlui folo fciolte d da lacci di coipe,d da violcnzo
d’crefia, d da Ottomana Tirannide, d da giogo d’ infedeltarChi fegregie imprefe al provvedimento de poveri,de languidi, de raminghi,delle Cariche, dei Foro, de
Chioftri, de Santuarj, di tutta la Chiefa di Crifto, & de
his qua foris funt, perche eziandio fuor della Chiefa s’ adorafle ammirevole il fuo valore . Siienzio a quefte vo
ci feftive , quado troinbe guerriere a celebrar le fue pal
me fi sfiatano. Attenti, Uditori:In un mar d’ aequa,e di
sague reflo naufraga la foperbia de’Mufulmanq& allorche parve un mezzo Mondo di barbari gia vincitor del
le Cattoliche fchiere : unus ille,diro con Ruperto Abb.(k)
P
om{f) Theodor.Zach.ifit}D.Crifofho,33.in A^atth. (k)
lib.z.de z>itf.c.3O.
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omnipotenti Verbo Dei , fufficit ad retinendamyfiveperfaien*
dam rmtton&fu&palmam.
Cosi fu egli, Uditori, tutto al Mondo per Dio : (/) ut
omne nofirumfiudiumy potea dire a ragione, peculium , elo
quium Domino Deonoflroferviatynon come altri,che tutto
fan fervire al Mondo peJl Mondo. Et a cui meglio, ch’a
Pio,Fenice de Secoli Criftiani ftarebbon in bocca gli au*
daci fentimenti di Paolo: omnibus omniafactus fum. PerdonatemiS. Appoftolo, che di tante forme fia il voftro
cuore capace, me’l perfuade la grandezza dei voftro
cuore : Ma che fia fatto ali’ indole di tutti gli Uomini >
quando pcchi vi riconofcono per Maeftro, no poflb approvario , che come un vanto degno de difiderj dei vo«®
ftro Cuore. Furono limitati i termini dei voftro evangelico minifterio, e fe fapefte prefente in' ciafcheduru
trasformarvi, il non efiervi trasformato ad ufo di tutti
fu alto difegno di Divina mente, che reftrinfe a pocho
nazioni la glorja dei voftro digniifirno Appoftolato.
Quefto trasformarfi tutto a tutti fu unicamente al mio
Pontefice rilerbato . Influflo di virtu fuperiore all’umana capacita gli fe crefcere al pari della brama la potem
za delfoperare . Se come perfona privata nutri quefte
voglie, come Vicedio in terra fu abile ad efieguirie . Il
jus dei Papatounito allardenzade fuoi Divini amori lo
coftitui degno d’una nitova fpezic d’immenfita. O’dird meglio: Parve,cheminenzialmente continefiein fo
ftefto tutteFumane forme/e pote opportunamente veftirfi alia moda di tutti; ch altrimenti fenza di queft’immenfo, e di queft’eminente partecipato da Pio, larebbe
impoffibil’intendere,come in si briev’andare aveflc potuto dar mano a tante,e si ragguardevol’imprefe, & iru
tante,e si remote contrade,che ne la Perfia,ne 1’Etiopia,
ne l’una,e 1’altra India delFOriente , e dell’ Occidente rimafono efclufe dalle fue grazic . Tutto a tutti, percho
tut(/) Lyppom.in Zaten
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tutto al Mondo per Dio; egli folo eccetto da queft’ univcrfale di tutti, come un nulla ad un nulla confiderandofi 5 onde in tutte le fue azioni rifpetto al Mondo folamente Iddio comparifle glorificato: Summafelicitas tefi
gloria efi viri , fono maflime dei Baeza, fe) quod nihilJu»
ofiendat in operibus fiuis ,fid in omnibus filus Deus appareat;
in quefta guifaftimando tutto fe fteflo a fe fteflo, con
darii tutto al Mondo , perche fe gli dava per Dio, con
cui era tutto medefimato .
A’dovere ftimo tutto fe fteflo a fe fteflo, che ufure di
tal forta praticate da Santi con Dio non paflano infoddisfatte dalla beneficenza di Dio. Qualem te paraveris
Deo, replica Bernardo, talis opportet appareat tibi Deus cum
fantto janbdus eris . Quidn-i &que, fe tum amante amant, fe
cum vacante vacans, (fi cum intento intentus,(fi fiollicitus cum
follicito . Pio tutto a Dio pe’l Mondo,tutto ai Mondo per
Dio: Oflervatc bella maniera di contracambio. Iddio
tuttoa Piope’lMondo ; tuttoal Mondo per Pio. Voi
forfi, Uditori, la chiamarefte mercede proporzioncvole
delle fue gloriofe fatiche* Compatitemi fe’l diflaprovo,
che il mio Pontefice non ebbe talenti di quefta fattaflervano i premj a vantaggio di fcarfo merito, ma impenfius
laboraffe, dice il Nazianzeno, (#) uberioris mercedis loco ha
bendum efifi. L’aver molto faticato fpeflo va congiunto
al deftino d’efler impremiato, che il merito provegnenre da un’ immenfa fatica,d non ha premio,che 1’aguagli,
d bafta a fe fteflo dabbondevoleguiderdone. Eccovi
tutta la mercede di Pio, deferitta da Pier Criiblogo: fe)
Beatus, qui non pervenit ad gratiam per labores ; fid ad labores, ipfiius gratia dignatione, defiexdit. Addunque tutto a
Pio,per farlo abile ad una fomma fatica , merce cui fi riftabilifle la propia gloria , e perche Iddio , al divifar dell’
Agnolo delle fcuole, fefiuam gloriam non qu&ritpropter fie,
P 2
.
fid
fe) Baez.lib.l 6.cap^2O.§.y. fe D.Greg.Naz.or. de S.loan,
Bapt. fe) D.Betr.Chrifirtfer.SZ.de Sd>o:Bapfe) D.Thornas.
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fedpropter nosy pero tutto a Pio pe’l Mondo; in tal guifL»
colfinduftrie di Pio garreggiando, che fi come quefti
tutto applicoffi a Dio per reftituirgliil Mondo,cosi Iddio tutto a lui comunicofli per ripigliarfi il Mondo; o
cosi venne a cercar la fua gloria per Pio, che fu quanto
colla fua gloria glorificarlo. Itafe immifeet nobisS.
Paolino,
nos fibt conferit, ut quod ipfe accepit>nobis pro
ficerefaciat ,fic & honorifuo implicans fuos ? prope omnia no
bis etiam nomina fua communicavit *■
Or fe volle fervi rfi di Pio, come mezzo a benefizio di
tutto il Mondo, bilognevole fu che tutto a Pio fi cornu»nicafle. Attenti. Tutto a Pio per efaltarlo alie maggiori grande^e della fua Chiefa,che’n fatti altri non impegno gli affetti d’un Paolo IV; per cui,e rilluftriffima Famigba Tienea, e la bella Partenope, ei’ inclita Profapia
Carrafa , ergono il capo a fafti deternita; quafi alla fucceffione dei trono profetizandolo, s’ad amarlo,a promuoverlo da forza fuperiore ali’ umane paflioni videfi
violentato;e quando ogn altro,fuor di lui, ftimoffi proffimo al Soglio Ponteficale, di repente vi fu affunto dalle
violenze dei grand’ Eroe Borromeo, e di tutto intero il
Conclave, perchea rifieffi d’un’elezione prodigiofa,tutto a Pio pe’l Mondo fofle riconofciuto. Tutto a Pio per
fornirlo dcl piu infigne grado d’eroica Santita; ch’ ovo
s’ incontrano eceezioni di grazia a fcgnalar il merito
de fervi di Dio, e Iddio che ne lavora a parte le maraviglie; veggendofi, come fpettacolo d’umanJaminirazione, non dico in un Frate,ma in un Cardinale,in un Papa,
congiunta Pumilta colPaltezza, colle divizie la poverta..
O’ tempi,d tempi delPAppoftolato di Pietro,in cui infuperbiva tra vanti d’un’eftrema mendicita: (r) Argentum,
& aurum non eflmihi: Uste enim c ontemnebat T quia in gloria
agentium fitperbiebat. Ma quel mihi, che fignificaa propioufo,nonsd come pofia accordarfi con Pietro,che po~
tea
{q}Sj?aulin,ep.4>. (r) Ralduin^
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tea dire con verita: argentum , & aurum non eft in me ? O*
tempijd tempi di ver’Appoftolato rinovati da Pio, cho
d^mmenfericchezze avendo il pofledimento,pago d’una lacera tonaca, e di tre camicie di ruvida lana, non Io
pofsiede per fe ftefio,ma per barattarle ad ufo d’un Mon
do. Cum bis igitur ornamentis^ direbbe eftatico Pier Damiano (f) & vera circa fe humilitatis cuftodiam tenuit , &
cum quo locupletatusfuerat, paupertatisfpiritum non amifit .
Tutto a Pio.Chi dotollo d’invitta fortezza fino a riprender il Supremo Paftore in faccia ad un Collegio di Porporati r Chi formolli vifcere di Pieta, dapoterfi meritevolmente nomare Virfui nominis^ come quegli che 1’ elefie alriparode’bifogni d’un Mondo: Hem Pietati? a te
Aa^5,l’acclamarebbe unModerno^/) fed Pij nomen huma~
nis necejfitatibus debes ? Chi in fomma ornollo d’ una coftantemanfuetudinedacorrifponderalloffefe, agli affronti con paga di favori,e di grazie . Memor Vratrum^mi
vagii ano a tempo le frafi deH’Emifleno-(«) immemor perfecutorum^recordansyde qua radiceproceffer/7;cioe dalla Gu£
mana, che non sa partorire, fe non germogli di merito
fingolare, e di fiiblime fapere. Tutto a Pio finalmente
per difenderlo, d da infidis di mifcredenti, d da veleni
da empiaambizione manipolati; & ove i piedi di Crifto
fervirono d’antidoto al tofiico delle coipe di Madalena,
ex quo intravit non ceffavit ofcttlari pedes meos, a Pio innamoratoinnoeente preparofsi in quefti piedi la morte.
Strana invenzionedelFumano livore, che fe Giuda tradi
Crifto coi bacio, egli con un bacio fia traditor di fe fteffo . Ma nor Crifto fchloda i piedi dal legno, perche viva
Pio a benefizio dei Mondo, allaccrefei mento della fua^
gloria, fe fan far 1’iftefs’ufiizio di gloria,e le mani,e i pie
di di Crifto. Ideo manus faas in Cruce levavit
Ar
nobio, (#) ut in gloriam manuum fuarum dirigat ^j.Schioda
{f)D.Petr. Damjtp. 12.de conterno.Mund. cap.t 9. (7) Celada
in Tob' (uj D.Eufeb£miJf.dc S.Sfepb, (x)Arnob.in Pfal.77„
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da per baciar Bernardodalla Croce le mani: Per non Iafciarfi baciar da Pio, i piedi ne fchioda. Vario atteftato
d’amore: A’ Bernardo,per averlo trtto a fe fteflb; a Pio,
per donario tutto a benefizio dei Mondo. Tutto a Pio
pe’l Mondo.
Ma quefta voce tutto, io ben m’avvifo,fiavi omai rincrefcevole, dal Profeta ammaeftrati,che Iddio fia buona
parte della gloria de’Giufti
Pars mea Deus in sternum.
Cosi e, Uditori,in ordine ad Anime di femplice elezione , e di pochi pafsi nel cammino della virtu ; non pero
han luogo quefte regole univerfali con uomini di fiiprema maggioranza, a quali pregio di fublime Patriarcato
e dovuto,giufta 1’opinione d’Origene:(^) Vbi dicitur Deus
Habreoruw, imperfeCtio demonflratur eorum quia unufqutfque eorum aliquid modicum de Deo habei:Dicitur autem Deus
Abraham , Deus I/aac , Deusjacob , quiafinguli eorum totum
habent Deum.Non v’ha divifione di Dio,ove al mio gran
Pontefice s‘intende comunicato;imperoche fe Iddio tut
to a tutto il Mondo fembra divifo, non potea dividerfi
a Pio,fe come mezzo a tutto il Mondo fi riferiva.O meglio:Se Pio era il mezzo di tutta la gloria di Dio,da efiggerfi a cofto di tutto ii Mondo, fu dovere, per non ifcemarfi la gloria di Dio, che tutto al mezzo di quella fi
fode partecipato. Dica per lui in nome di Dio il Profe
ta: fi) Super ipfum autem efflorebit Sanctificatio mea : leggono altri, glorificatio mea\ verte il Caldeo, Corona mea, penfarei per alludere con cuefti fiori,e Corone, d alie miftiche rofe di Maria, con cui il mio S. Campione ingrandi
la gloria accidentale di Crifto ; d a miftici fiori folpirati
dalla SpofaReale di Crifto, con cui egli moltiplicd ne’
fregi di perfettifsimo Sacerdotio un’ eterna Primavera^
di gloria; efiendo vero il dettodel Crifbftomo: (b) Si Sa
cerdotium integrum fuerit, tota Pcclcfiafloret. Fiori per Pio
tut0) Pfal. fi) Orig.num. cap. 22. in Caten. fi) Pfal. 31,
fi)D. Chrifofl,
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tutta la Chiela, fiori anche il Mondo fuor della Chiela-,
fe per lui fu aggregata allaChiela:benedetto come Abraino: (f)faciamque te crefcere vehementifsime, d giufia la_*
verfion delPEbreo: valde , valde: due volte mafsiiao, o
perche Iddio fu tutto a Pio pel Mondo; e perche Iddio
fu tutto al Mondo per Pio.
E qui , Udi-tori , fa pompa 1’eccellenza dei Divino
Amore verfodei mioimpareggevole Papa; che non e
ver’Amante chi ogni cofa ai ben, che s’ ama non riferifce: tanto piu dcbole eflendo Pamore,quanto men follccitoa fuo favor sappalefa . Iddio doppo averglidona
to tutto fe fieffo, fu in obbiigo d’ amore donargli tutro
cid,ch e fuor di fe fteflb . Ii dover tutto fe fiefio a chi
s’ama e fola delizia delP Amante , ma il donargli cid>
ch e fuor di fe iledo e un’ aggiunta di rifpetto ai me
rito di chi s’ama,un far mofira deila grandezza dei propioamore. Veggiamoin qual ragione di mezzo pofio fi fofie il Mondo per ingrandimento di Pio . O’fi
confidera il Mondo per Puniverfita,e maggior parte degii Vomini, Ibtto il cui nome fi diffe , Mundus eum non
cognovit, o per le parti, che lo rendono fufsi Aente, come
aiia, aequa, terra, e fuoco farebbono. Tutto Iddio al
primo per Pio, imperocche vederfi, e Popoli, e Principi
di chiara fama,& Eroi di Santo nome e prefenti,e lontani a capo chino,e vi vo,e morto, zenerarlo, a cenni ubbidirlo, rifpettarlo,e gli Aelii infedeli, gli fiefii Barbari Ixj
Santita pubblicarne,non fu fenza mifierio d’alto ifpiramentodi grazia, impegnata a farlo oggetto di tutte Pulliane laudi (d) Is verus triumphus efl, cum bene de RepMica
metitis, teftimonium a confenfu Civitatis, diro per Pio , a
confenfu Orbis datur.
Ma no: bafia per mille la gran Serafina dei Carmelo,
che nella perdita di Pio deploro Pi Aello Mondo perduto. Bafiaper millela porporaBorromea, a cuiriverberi atrofsi Pempieta , obbligata ariverirlo per il fofiegno
dei
(c) ^Jenefcap^7fd')Tullius.
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delMondo. Baftaper tutti Filippo Neri. Fermato,
Uditori, ch’io lo veggo pe’Roma con in mano una pia
nelia di Pio a far baratto di grazie, a pubblicar teftimonianze di Santita. O’gran cofa- Che un Santo il piu caro
al Cielo con una pianelia dei mio Pontefice vada men
dicando prodigi. Allora si potea dirfi alia bella Spofa^
dei Nazareno: Quarn pulchri funt greffus tui in calceametiS)
gia che per mezzo d’una pianelia di Pio moltiplicavafi
a favor della Chiefa le maraviglie. O’ quante volte, d
quante Filippo la ftrinfe ai feno, e riverente baciolla^,
forfe perche Sandalia, ipfius rapuerunt oculos i
ragione, fe con quefta pianelia viaggiava la Carita di Filippo
a glorie d’eternita. Che miracoli, che miracoli ? Rammentatene quanti volete dalla potenza degli altri Santi, a curar infermi, e liberat oflefli: tanto vale una Pia
nelia di Pio. Iddio tutto al Mondo per Pio,perche tutto
ad un fol Filippo, il cui merito fu equivalente ad mu
Mondo o
Et ali’ altro Mondo inferiore anche tutto, tutte lo
Creature alfimperio di Pio obbligado,niuna cofa al fuo
voler ripugnante, d comandi al fuoco, ch’a riguardo de
fuoi ritratti s’eftingua, d a morbi, ch’al fuo nome fvanifcano,d alfinferno, ch’al tocco della fua mano fen fugga; d al Mare,che per vittu delle fue cere fi calmi;& ove
quefto replico le tempefte,una cera di Pio, fatta in pezzi dalla divozione d’un Minimo, feppe replicar i prodigj; e benche rotta in piu parti,e ingojata dalle procello,
lungo le rive della bella Partenope, tutta intera dal fenj
dclFonde fi tra(Te; vomitando il mare quelle fante rapine , d per non privarfi della gloria de fuoi naufragj, d
per premiar colla reftituzione di tutte le parti la Pieta
di chi non volle Pultimo avvanzo arrifchiarvi .
Ma fe voi cercate nel Mondo miracoli, in cui l’apparente gloria de’Santi confifte,Io vi prefento Pio,e vivo,
e fpentoa maraviglie fuperlative di Santita. Avvertite,
Uditori, che il maggior de portenti fia la converfione^
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dJun*empio. (e) Hac mutatio dextera eccclfi. Eufebio Gal
licano : (/) Ecce vera miracula, ecce pradicanda miracula
ftupendas immutationes , quas quotidie in nobis operatur Re*
demptor nofler^quando de pejfimis bonos facit ,caflos de luxuriofis, humiles de fuperbis, de fellatoribus Saculi Amicos Dei. Al
vederlo vivo un Luterano Tedcfco abjuro invecchiata
erefia. Al vederlo fpento alcune meretrici di Roma rinunziarono ad ogni paffione di fenfo. Che vivo influifca fanti penfieri di fede, che gran fatto; s egli fu 1’ oracolo della fede; ma che fpento cangi i Poftriboli in ritiri
di penitenza bifogna dire, che fieno ftravaganze d’ mu
nuovo,e piu raro Elifeo della Chiefa, la vifta dei cui folo cadavere bafta a ravvivar Anime eftinte; Ma no qui
fla il punto maggiore della parzialita di Dio, tutto al
Mondo per Pio, e vivo, e fpento. Tutto al Mondo per
Pioanthe fpento . Et onde mai traftcla gran mente di
Glemente XI. 1’alto difegno di lcriverlo al ruolo de’Santi ?
Sono i somi Pontefici puri ftromenti di Dio ne*maneggi piu importanti della Chiefadi Crifto.Onde mai traffero i Serenifsimi Figliuoli di Domenico fpirito di sata
prodigalita per fefteggiarne gli onori. Ove fi tratta dell*
onorede’ Santi ,e il Cielo , che ne ifpira il difio. Fra
queft’apparati di Reai Gufmana magnificenza, maggiored’ogn’altradi Mondo, e Iddio glorificato nella-»
gloria di Pio, che fi come vivo glorificollo piu, quafi
diffi, che tutta la gloria de* Santi, cosi morto pretendo
dar a quefta gloria diftintifsimo compimento; c pe’l
contrario ficome Iddio lo rendette glonofo in vita fopra tutta Ia gloria de’Santi, cosi dopo morte vud, cho
fia eccettuato ,e fingolare il fafto della fua gloria . Gia
1’udifte: Pio tutto a Dio pel Mondo^tutto al Mondo per
Dio : Iddio tutto a Pio pei Mondo • tutto al Mondo per
Pio.

CL

(e) Pfal.yG, (/) Eufcb.Gall.ho.z.de eph.
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PANEGIRICO OTTAVO
Llmagine dei Padre ncFigliuoli
PER LE GLORIE

DI SBERNARDO
ABBATE.
A’ riflefli di molte Sante Religiofe
Ciftercienfi.
ater autem in me manens, ipfe facit opera .
Joan. Cap. 14.
Gomentarebbonfi le linguepiu eru
dite , e le menti piu feconde di bel
le Idee qual’ ora voleflero metterfi
in ardimento di replicat fovento
con nuove rifleffioni le glorie de’
grand’ Uomini della Fede; noru
perche mancano ne’ Soggetti qualificati con eccezione di grazia motivi di vera lode, ma per deftino d’umana caducita,
che rende fterile il noftro ingegno . Io, che tante, e tan
te flate m’amfchiai di far plaufo a’meriti impareggievoli dei Grand’ Abbate di Chiara valle, conofcendomi
inabilitato dalle propie debolezze a dirne altrodi vantaggio, quefta volta coli’ onore di fervire alie Figliuole
di Bernardo, non faprei farvi menoma aggiunta , fe le
medcfime Figliuole di Bernardo non m’ apri flero largo
eam*
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campo a diicoprirne con nuovi argomenti 1’adorabilo
Santita. Se Iddio fi Ioda , e benedice per 1* opere deiku>
fua mano onnipotente, mentre parea,, qu&faffafiunt, fe
u’ arriva il conofcimento, convienfi a Bernardo, ch’ebbe aflai dei Divino, fimigliante maniera di lodamento ;
e s* e vero il detto dell’ Ecclefiaftico, che (g) In filiis fuis
agnofcitur Vir, come meglio poftiam mettere in profpettiva le gefta Eroiche dei S. Abbate, fe non con far uii>
fuccinto raccordo delle fue gloriofe Figliuole, cheilluftrarono in varie guife la Chiefa . Niceta Bizantino mr
infegna , che (/?) Paterna natura cotnpendwfa demonflratio
eflfilius: m‘infegna, che omnis proles paretis fui efl tacita ra
tio , feu definitio . Dunque che bramate altro per intender
qualche cofa di Bernardo ? Si fveli quefla fera la prodigiofa Santita di tanfEroine Ciftcrcienfi, che ne ieguirono 1’ iftituto, e fara un’ evidente dimoftrazione , &:
una chiara definizione delle grandezze, che 1’ arricchirono; imperocche al dir dei Celada: (/) Filius cfi optima
Patris definitio , qua Patris naturam , ac mores paternos perfpicue clarat, non auribus ,fed oculis , ad quosperfpicue mori
bus loquitur. Cicerone m* infegna, che effigies probitatis
paternafit filius; e Bafilio Imperadore , che debent filii 3
quafivivA imagines Patrum virtutes referre . Volete altro
per reftar’ informati delle virtu di Bernardo, quando il
folo mettervi innanzi agli occhi tante belle Imagini del
le fiie foprumane prerogative , da quefti ritratti di celefte manifattura, potra a baftanza capirfi 1’ eminenza-.
dell* efemplare . In fomma m’ infegna Cleante per avvifodi Tertulliano : (k) Non folum corporis lineamentis, fed
(fi AnimA notis fimilitudinem parentibus in filios refpondere, de
fpeculo,fcilicet morum, (fi ingeniorum , (fi affeftuum. Vole
te una viva fimiglianza de’ coftumi, dell’ ingegno , de
gli affetti di Bernardo ? eccola in tante Amazoni genez
rofe,
(g) Bcclefiafl. cap. 11. (fi) Nicet. Orat. 42. (i) Celada in
Butb.cap.^^79' (ffi)TertulL hb.de An.cap.yz,
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rofe, che ne’ Chioftri Ciftercienfi per Secoli continuati
di tempo palefarono maraviglie di grazia; A’ ragione^
v’ invito a divifarne in quefto fpecchio i divini ri verbe
ri , perche la gloria di Bernardo eflendo immenfa, non
ne foffre umano intendimento lo fguardo. Mi direfto,
che quefto fara un predicar d’ altro, che di Bernardo!
No no , che nello fpecchio della Santita delle Figliuole
di Bernardo fe n’ ammirano con agevolezza i riflefii; E
nell’ Imagine fi divifa interamente i’ Originale; s’ al dir
di Pier Damiano : (fi Quidquid virtutis in SanEi orumfiliis
cernitur y totum ab ipfis parentibus traditum fuiffe creditur .
Via su , s’apra omai la bella Galleria de’ ritiri fantificati
dell’ Illuftriffimo Ordine di Ciftercio per contemplaro
in tanti ritratti di vera gloria le copie al naturale della^
gloria di Bernardo, che vivendo ? & operandocon influffi di dottrina, e d’efempio, di Patrocinio , ed Amore
nella vita diranre Beate Figliuole,quali egli in Qbrifio
i‘efu per Evangelium genuit, fa che ciaicuna di loropoifa
dire con verita , Pater autem in me.matiens , tpfefacit opera.
Saramiabrigafcoprirvi queft’opere, fvelarvi quefto
Imagini, e voftra benedirne 1’Autore, ammirarne POriginale. Comincio»
Se la virtu de’ figliuoli e un’ appendice d’ onore alio
glorie dei Padre, giufto il detto di Malachia : Filius ho~
norat Patrem
Deus honorat Patrem
in Filiis; E fe il fapere di buona prole ferve per un Co
rollario d’umana felicita allefortune de’Genitori; F7liusfapiens Utificat Patrem, come meglio io quefta fera^
potrei ,e darvi conto delle grandezze di Bernardo, &
accrefcerli in Cielo un’ eftrinfeca beatitudine , che coi
farvi un rapporto delle Sante piu fegnalate, che fegiiendone 1’orme , & imitandone 1’ Azioni, meritarono ne*
fafti Ciftercienfi nome d’ Eternita ? Egli e vero il detto
delSavio; Eilius fapiens > doctrina Patris invece di cui
Jeg(0 Petrus Dam. Serm.iy*
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leggono altri dall’ Ebreo, difciplina, vel i njl itut io > vel
eruditio Patris; per accertarvi, che in cosi buona Scuola
addottrinati i hgliuoli, non folo ne godono in loro medefimi il benefizio, ma 1’ efprimono, e rapprefentano ad
onore dei Padre . Cosi 1’ intende il dottillimo a Lapide
Qujiu non tantum eam fufcipit , fed & refert , ac reprefentat yficut Imago reprefientatfuum exemplar • e concorro
airifteflb fentimento il Lirano: Filius (dpiens doctrina Pa
tris , quia in eo manifefte relucet. Starei per dire , che fia_>
privilegio di Padri di gran virtu comunicarla a figliuoli,
a fimiglianza dell’ Increato Genitore , che communica
al Verbo laSantita ; Sia detto per quanto n’ e capace ii
defettibile della noftra natura; Sia detto, come 1’ intefe
S. Paolino in ofiequio dei Battifta , e dei Padre; (n) L#«daturus vitam > cioe F Evangelifta, genusfantte laudavit ,
ut venerabilior exifteret, qui Sanctis Parentibus refponderet ,
Sanblitate ingenita , quafi quadam ]ufiitie hereditate. Nota
te quefta voce ingenita, che fpiega divine communicazioni: Notate queft’ altre, quafiquadam]uftitie hereditate,
per darci a ientire, che fla debito di giuftizia ne’ figliuoli de’ grand’ Uomini parteciparne la Santita . Ed in fatti
a tal deftino furono chiamati i Patriarchi delle Sagro
Religioni, che generando collo fpirito noverofa prole
dEroi, quanto fu, d e di merito ne’ loro Santi Seguaci ,
fu, e un raggio delle fovrane chiarezze, che illuftri
gli rendettero j e fingolari. Ora , Uditori, afficurati da
tante mallime di fedele fperienza, approvatclo a gloria
dei grand’ Abbate di Chiara valle ; E ponendo vi in attenzione di fapere una per una le bede doti , che 1’ adornarono, i fatti egregj 9 i’ imprefe generofe , & i favori,
che’ il Cielo li comparti a diiluvj, per diftinguerlo infra
il.novero de’ Beati, fenza prendervi altra farica, bafta^
volger F occhio de’ voftri penfieri a ftudiarne multipli
cati i Ritratti ne’ Chioftri di. Sagre Vergini Ciftercicnfi ,
che
(m) Cor.a Lap.ibi. (n) PauUnus Pfift. i o»

12 6

Panegirico VIII.

che quafi Statue a getto d’ una grazia prodigiofa, ufcirono dalla Stampa della di lui incomparabile Santita»
Alfoflerva.
E cominciando , Uditori, dalle maraviglie , che per
ordinario fogliono prefagire il nafcimento de’ Santi
piu rigguardevoli dei Criftianefimo, eccovi nelacri ritiri di Piacenza una Franca , che pria d’ ufcire alia luco
di quefto Mondo, benche chiufa nell’ anguftie d’ uru
ventre, parve alia Madre di tenervi riftretta una candi
da Cagnolina latrante. Bel Simbolo di quell’ Innocenzacon cui 1’ invitta Eroina fcopri dapoi candori di Paradifo, meritevole d’effer velata da un’Agnolo, giaccho
nella parita ebbe compagne le Gerarchie. Bel gerogiifico di quel zelo, con cui pofta al governo di tante Ver
gini tenne lontana da piu cari armenti dei Nazareno
ogni infidia d’Inferno. Ma dite pure bell’ Imagine di
.Bernardo, che afcofo tra le viicere della Genitrice, fd
veduto fottofembianze d’unCagnolino latrante;Metafore acconcie a piu accreditati Maeftri dell’ Ortodofla
Credenza, che vegghiano notte, e di a difefa dell’ Ovile
di Crifto. Potea dir Franca : Pater autem in me manens,
ipfe
°Pera ? poiche con quefti legni antecipati volle
Bernardo preconizar la figliuola dei fuo gloriofb Iftitu
to ; Con quefto divario pero , che fe 1’apparenza dell’
una fu folo a livrea di liguftii, e di gigli, Ia di vifa dell’
altro fu di gigli, e di rofe, perche dovea egli efler Padre, e di Vergini, e di Martiri;come immacolato ne’
fuoi candori ne ritrafle le copie nella B. Maria della Ma
dre di Dio , e nella B. Terefa Regina, i cui Corpi per
tanti Secoli non mai divorati dal tempo fi moftrano incorruttibili inpruova di perfettifiimo Cebbato: Como
egli Martire e perdefiderio, e per tante fatiche intraprefe a favor della Fede, ne copio le fimiglianze nella-»
B. Giovanna di Caftro, nella B* Margherita di Lovanio,
nella B.Benedetta di Polonia,e in tant’altreinvitte-;
Eroi-
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Eroine, che per la Fede offrirono volentieri al ferro Tiranno la vita.
Fraquefti gigli di purita, Voi lo fapete, ritrova il Di
vino Spofo pafcoli di piaceri. Mirate come fi fvela Bambino, quanto fe fofle nell’ Antro riverito di Betlem, alia
B. Criftina, che ne meritola fortuna. Mirate come fra
le braccia fi ftrigne, s’ accarczza , e fi bacia dalla B. Ida-»
di Lebbis fotto fembianza di pargoletto, fatto deiizi
dei fuo Seno innocente. Mirate come fotto 1’ iftefie apparenze fi vagheggia tra 1’Azimi dell’ Altare dalla Bea
ta Briolaja Lufitana, che fpefle fiate fotto umana fpecie
ammirandolo accerto la Verita dei Divino Mifterio.
Mirate, come fe la dilcorre a ftrette conferenze d’Amorea paflatempi d’intere giornate la ne’Monifteri dei
Brabante colla B. Sapienza, che nella Scuola d’ un Dio
Amante apprefe Mafsime di fopraumano iapere . Mira
te , come ajuta tutto manierofo, e follecito agli ufficii
piu vili della Cucina la B. Guda Converfa ne* ritiri monaftici della Fiandra,le cui Vergini potean chiamarfi
avventurate, iealla ior Tavola dall* iftefld Verbo im»
perfona fi preparavano le vivande. Mirate. Ma che- ?
Tante belle Imagini di Bernardo , a cui favore eflendo
fuccedute cosi ammirevoh contingenze, nelle fue Fi
gliuole per raggion di partecipata Santita,fe ne repli carono dapoi i portentofi Avvenimenti. Bernardo giovanetto di prima eta lo vide anche egli nel Prelepe cornu
le fufie appena nato, piu felice de’ Magi deiPOrientcu ,
poiche tGccolii in forte d offiirgli l’Oro de’propj affetri,
Ia Mirra delle lue lagrime , e 1’ Inccnfo de’ fuoi fofpiri :
Bernardo 1’accolfe anche egli fra dolcifsimi amplefs i
Bambino > piu fortunato di Simeone , mentre non una-»
fiata,ma cento e cento pote dire con verita:
li mei Saluture tuum : Bernardo lo cotemplo anche egli
fotto umana figura , adorando 1‘Eucariftico Pane, onde
divenn^ a fcorno dell’Erefia il piu intrepido Difenfbre
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dell’ Adorabile Sacramento : Bernardo merito ancho
egli d’efler’ammeflo alie piuiegrete udienze dei P.edentore, che fatto Maeftro di cosi degno Difcepolo, lo
dichiaro laureato neile piu Arcaniche Scienze dei Paradifo : Bernardo in fomma gode anch’ egli Tonore d’ ef
fere ajutato da Crifto a malaggevoT imprefe d’umana
reparazione , poiche cooperando a promoverne i vantaggi: Nihil dignius in officio hominum y quam Dei cooperatoremeffiey fu dovere che T un colTaitrofi preftaflero
ajuto.
Ma fe lo Spofo fi pafce fra gigli? avertite Uditori, che
dalle fpine non allontana • Fra gli amori d’ Anime pure
fi vanta fafcetto diMirra , perche tutti i fuoi diletti dipendono dalla Croce. Non vi partite, fe’l Ciel vi guardi da’ Ritiri Ciftercienfi : Eccovi in Namur la B. Uda_j,
e nell’ Italia la B. Metilde, che non fapevano ne pur un
momento difcaccare gli affetti dal Sagro Legno: Piu ol
tre ; Cosi amandolo Crocefiflo, e la B. Elifabetta di
Uvans,e la B.Lutgarde della Brabanzia a tal grado giunfero le corrifpondenze de’ loro Amori, ch’ ambedue ne
meritarono dali’ iftefla Croce gli amplefsi. Piu oltre:
Cosi 1’ amarono Crocefiflo , e ia B. Ida di Lovanio, e la
B. Elifabetta di Spalbech, che pofte al torchio dell’ ifteffo patibolo ne riportarono imprimiture di piaghe , per
che non vi fofle difluguaglianza fra lo Spofo, e le Spofe?
mentre fcolpite a note di Cicatrici pareano imagini al
vivo dell’ Originale confitto. Ma Imagini al vivo anche di Bernardo, da cui impararono quefte finezze d’
amore verfo la Croce, e’l Crocefiflo : Divi fate, ch’ egli
la ftrigne , e ftrigne tutti ad un fafciogFiftromentidi
quelle pene, alie quali nell’ Ebraica Carnificina il Naza
reno foggiacque, per darci a fentire, che con imprefiion i d’ Amore compendio tra le vifcere fue un Calvario
di pati menti. E fe vantavafi con FApoftolo: Chrifio confi
xus fum Cruci, potea coi medefimo dir di vantaggio: Ego
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ftigmata Domini in corpore meo porto y mentre abbracciato un giorno tra* fuoi fervori da un Crocefiflo ne traffe nel proprio cuore le piaghe . Oh ingrandimentodi
vera gloria, chc rifplende di pari, & in Bernardo, e nelle fue Sante Figliuole: Glorificaberis , cum amplexatus fue
ris Sapientiam; E fe la Croce e le piaghe furono i teftimonj piu certi della nafcofta gloria dei palefato Mefsia:
Crux Qhrifti Regni, & Divinitatis ejus veritatem propalavit.
EtEufebio Emi (leno:
Novo genere veftigia vulnerum
Divinitatisprabent teflimonium^ fra queft’ Infegne di Cro
ce , e di Crocefifld parvero e 1 Genitore, e la Prole, e P
Efemplare, c le Copie riverberi di fvelata Divinita.
Dal Figliuolo alia Madre . Fanno a gara Crifto e Ma
ria ad onorare i meriti dei mio Abbate ; E fe egli diveiine il loro diletto fra i piu ardenti Innamorati dei Cielo,
refto in impegno, e di Maria,e di Crifto onorarlo eziandio nelle fue gloriofe Figliuole : Deus honorat Patrem
Diliis. L’ onoro Maria , mentre lo tenne al Seno penden
te dalle fue Poppc,el’ elefle a fucciar quel latte di Pa
radifo , merce cui giunfe alia fratellanza dei Nazareno;
Ma fu Imagine di Bernardo la ne’ Monifteri della Spagna una Maria de Vera, che ali’ iftefle Divine Mammeile allattata, pote in un’ifteflo tempo vantarfi, o
Spofa, e Sorella dei Redentore. L’ onoro Maria con dichiararfeli Madre, con piu ampio privilegio di quello,
che gode Giovanni su la cima penofa dei Golgota, poiche la fua figliuolanza non s’origind fra (pafimi di Cro
ce > ma fra delizie d’Amore; Ma fu Imagine di Bernar
do una B. Caterina Giudea, che dalla Vergine richiamata alia Fede, fe le dichiaro in tutto il corio della fua-.
Vita fotto le Cuculle Ciftercienfi per affabile Genetrice.
L’ onoro Maria con vifite continuate , baftevoli a rendere la fua Cella un riftretto d’Empireo, giacche la Reina
degli Agnoli vi traca fcco per fuo cquipaggio le GerarR
chie j
(o) Bufeb' Emifi
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chie; Ma fu Imagine di Bernardo,& un’Eufemia ,&
un Euladia, Beate Fighuole di si gran Padre, che giornalmente vilitate dali’ iftefla Reina, dall’ iftefla Iniperadrice dell’ Univerfo, fra quefti trattamenti alia gran
de forpaflarono 1’ eminenza de’ Serafini. L’ onoro Ma
na , corrilpondendo pariante da una ftatua di marmo a
faoi aflettuofi laluti, Salve Bernarde, merce cui giunfo
egli a pareggiar le glorie dei Precurfore, che in virtu d’
un Virgineo faluto fatto ad Elifabetta , divenne il Profeta mafsimo della nuova Leggedi grazia: (/>) SWz»,
fatim , ut Maria loquuta efl Verbum^ ferifie Origene, & tunc
primum Pr&curforem fuum Prof betam fecit jefus: Ma fu
Imagine di Bernardo la B. Giovanna Abbatefla di Chiarofonte, che piu e piu volte rifalutata dalla Gran Ma
dre dcl Creatore, eziandio coi chinar il Capo da un fi
gurato macigno, porto al par dei Batti fla meriti di fovrana dilezione . L’ onoro in fomma Maria, mentf
clla neii’ aflenza dcl fuo Diletto ne foftenne le veci su la
Sedia Abbaziale di Chiaravalle a vifta di quei fortunati
Campioni, che adorarono nella Vergine una divina apparenza dei loro Abbate; E con ragione, efiendo vero,
che fubrogatum [apit naturam illius y in cujus loco fubrogatur.
Ma fu Imagine di Bernardo la B. Beatrice d’Annonia, in
cui cambio per lo fpazio di quindeci anni, che vifie lontana dal Monifterio , tenne la Vergine le chiavi da Portinara . Or vedete, Uditori, quanto alto vola la gloria-»
Ciftercienfe, che ne’Chioftri delle fue Vergini, fe Crifto
ifteflb volle farla da Cuoco con preparar le vivande, la-»
Madre s’ abbafsd a far P uflizio di Claviggera nella-»
Porta.
Io non iftupifco a quefti fuperlativi di grazie prodigiofe, poiche furono premj condegni delle virtu di Ber
nardo, e. delle fue generofe Figliu le; Quanto ebbero
quefte di prerogative , e di meriti, lo copiarono in loro
ftefle
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ftefle dalla Santita dei mio Abbate; Amen dico vehis, c
maflima di Crifto in S. Giovanni: (y) Nonpoteft Pilius d fe
facere quidquam, nifi quod videt Patrem facientem: quacumq\
enim illefecerit, hac & Priliusfmiliterfacit. Le buone fr utta nafeono da buona pianta; e fe la cagione efemplaro
in certa mani era influifee, dira a dovere ogni Eroina_>
Ciftercienfe fatta a modello della Santita di Bernardo :
Pater autem in me manens , ipfe facit opera . La femplicita
d’ una Udevolta di Polonia, e d’ una Violanzia di Portogailo; 1’ Invitta pazienza d’ una Anaftafia , e d’ una^
Aleide ; 1’umilta d’ un’ Avide, e d’ una Giovanna; 1’ afpriflima penitenza d’un’ Elena, c d’ una Jolenta; le lagrime anche di fangue d* un’ Ozilia , e d* una Mencia;
1’obbedienza efattiilimad’una Maria figliuoladel Re
Portughefe • il fapere d’ un Elifabetta , e d’ un Ildegarde , le cui opere meritarono gli applaufi dei Vaticano;
per dirla in una parola , 1’ardentiftima carita d’un’ Alei
de , d’una Marta, ed’una Gertrude,e quante da cosi
bella Virtu,ch’ e laforgiva d’ogn’altra, freggiarono
le piu care Spofe di Crifto ne’ritiri Ciftercienfi, furono
Imagini di Bernardo, di cui imitarono le virtu . Bernar
do lemplice, s’ebbe vifcere di Colomba ; e fe la Colomba fi dice effere fenza cuore, gia fapete , che dal Sen di
Bernardo lo rapi la Genitrice di Dio : Bernardo pazientifllmo, fe vento contrario di Mondo, dtempeftadi
terrene fventure, e d’ umani maiori non mai arrefto il
corfo de’ fuoigenerofi difegni: Bernardo unnle atal fegno d’ abbafiamento di fe medefimo, che riputofsi indegno delle piu ragguardevol; Prelature, e fprezzd co
me mondiglia i plaufi de’ Popoli , e gli onori del
le Corone : Bernardo rigidifsimo penitente , fe fatto Tiranno della fua carne la ftrazio come nem 1 ca, c collo
piu fiere invenzioni dell’ iftefia crudelta obbligo il fuo
corpo ad un continuato martirio di tormenti, c d’affanR 2
ni :
ff) }oan^ cap.f
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ni: Bernardo ubbidiente a tal contezza, che i foli cenni
de’ Soni mi Paftori dei Laterano furono Leggi ad impegnarlo anche a difcapito della vita . Bernardo cosi ripieno di celefte fapere, che parve FOrgano dello Spirito Santo ad accrefcimento della Cattolica Fede, e come
s’egli fofle il Maeftro de’Credenti, fi videro dipendere
dalle fue Mafsime, & Accademie, e Concilj, 1’ Europa
tutta , fino 1’ iftefla Succefiione di Pietro: Bernardo di
cosi fomma carita verfo Dio, che pareggid le flamma
piu pure de’Serafini; verfo il profcimo, che non curo
pericoli di Secolo awerfo per follecitarneaprezzodi
ludore, e di fangue la fofpiratafelvezza. Cosi bene van
no dei pari3 & a proporzione dell’ iftefle virtu 1’ Origi
nale ,ele Copie, 1’oggetto,elo fpecchio,chefenammira fenza divario perfettifsima fimiglianza,
Ma fe al merito della Carita, Uditori, van dovute le
piu doviziofe Regalie dei Paradifo,aflegnate a privileggio diftinto de’maggiori Santi della Chiefa diCrifto;
Omnia poffibiliafunt Gharitati^cui uni Chrifiifarcina levis
d come paria Agoftino: Habe Gharitatem, &fac quidquid
<uis . Non vi fia rincrefcevole dar queft’ ultima occhiata
ali’ Imagini di Bernardo per riconolcere i premj, ch’ in
vita, e dopo morte lo poferoin fublime predicamento
di fafto. Furono raggi della Carita d’ una B* Eiifabetta
Abbatefla, e d’ una B. Sofia le continue converfazioni
degL’ Agnoli, ora fatti Mufici canori a darie divertimenti di ibfpirata beatitudine ; ora divenuti valletti di baflb
fervigio a precederle di notte con la lanterna in mano;
e veramente pote dirfi di non caminare alFofcuro, giacche le faceano fcorta i Cittadini d’ una Padria di luco;
ma oflervate bene, che quefti furonori verberi de’ me
riti di Bernardo, al cui piacere tennero piu d’ una volta
Cappella le Gerarchie, e fcelti da quei Cori i piu fpedL
d Paraninfi?tante fiate ne efeguirono prontamente i co
mandi. Furono raggidella Carita d’ una B. Petronillau
d’A-
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d’Avila, ed’una B. Elifabetta Lovenes iltrionfar dell’
Inferno, anche pofto vifibilmente in apparenza d’ oftinato aggreflore, fempre pero fuperato dall’ invitto valore delle gloriofe Eroine, che per renderepiu fvergognatoSatannoJo maltrattarono eziandio con guanciate; ma oflervate bene, che furono riverberi de’ me
riti di Bernardo, alia cui vifta tremava 1’ Abiflo, e per
non dir’ altro, Lucifero, che pretefe una fiata arreftarlo
dal viaggio di Roma, fracaflando una ruota dei Cocchio, fu obbligato dal cenno dei mio Abbate a far l’ufficio di ruota, ben degnamente, perche come fuperbo
dovea acapogiroli condannarfi. Furono raggi della-/
Carita della B. Bernarda , e della B. Agnefa di Catilloru
1‘ eftafi, e fpefsi rapi menti fino a follevarfi alto dal fuolo, come eziandio gl’ immenfi iplendori, ch’adornarono a chiarezze di Sole , e di Stelle, e la B. Beatrice di
Toledo, e la B. Maria, perche portaflero anche paflaggieri di quefta Terra le piubelle livree delle guardarobbe dei Cielo . Ma furono riverberi de* meriti di Bernar
do, che fpeflb d fi vide tratto fuori di fentimento, e penfile a mezz* aria per dimoftrar, che anche in vita godea
1* agilita naturale de* corpi glorificari; d circondato d’
immenfa luce, comela nella Bafilica Ambrofiana di
Milano, perche non gli mancaflero in un Secolo di tenebre degfiftefsi Corpi beati le fulgidezze. Finalmente
furono raggi della Carita di tante Vergini Ciftercienfi 1’
infinita Serie de’ Miracoli operati ad un cenno, come la
B. Emelina di Francia ubbidita da’ Corvi; ad un fpfpiro,
come la B. Chiara Abbatefla di Belprado fovveduta d*
impenfato pro vedi mento; ad un tocco di mano, come
la B. Elifabetta di Portogallo, che cosi fugava da* corpi
umani i languori; ma difpenzatemi dal farne piu diftefo rapporto, ed oflervate bene, che furono riverberi de’
meriti di Bernardo, il quale con un cenno , con un fofpiro , con una parola , con un tocco di mano opero in
numerabili maraviglie.
Per
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Per finirla, Uditori, vi raccorderei fla fera gli odori
foavifsimi, che fidiffufero dalPofia beate di due Marie , 1’ una Lufitana, d i’ altra dei Monifterio di Naza
reth ; la gloria incapevole , che fi fcopri dopo morte tu
vantaggio d’un’ Agnefe di Germania , e d’ una Caterina
diSpagna; I portenti fucceduti alie Tombe d* unaj
B. Elumda, e d’una B. Sancia Regina; E le profezie avverate d’una B. Ivetta di Rodi? e d’ una B. Margheritau
di Valdirofe, perche vi fervi flero d’Imagini amanifeftarvi le grandezze dei S. Abbate di Chiaravalle 5dopd
che lo Spirito gitinfe al centro dell’ umane fortune ; Ma
che giova andar dagli Annali di Ciftercio ricercando
copie della fua fingolarifsima Santita , quando iru
quefto nobilifsimo Cenobio di Sagre Vergini ie ne fcucprono Ritratti di perfettifsima fimiglianzai5 Qui famor
di Bernardo opera maraviglie > e di meriti ? e di virtu;
Ne mi reca ftupore, effendo vero. che Amor con Amor
fi paga , mentre amando da Figliuole cosi gran Padre,
glie ne rendono annualmente corrifpondenze d’ oflequio: Filius dal Greco s’ interpreta Piftefib che Amor Pa
tris ; i’ Amor di Bernardo propagando in cosi degna pofterita lenormepiu efattedelfuo Iftituto, mokiplicau
afsieme in tanfEroine 1’Imagini vive delle iuo
glorie; E s’io rozzamente ne delineai le
figure, Compatitcmi, che a far
vono di pennetii Pali
de
Serafini.
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PANEGIRICO NONO
PER LE GLORIE

DI S.BERNARDO
ABBATE.
Fu dovuta a Bernardo, e come Diletto di MARIA ,
e come Dilettodei Diletto di MARIA, una
divifa a colori di ne ve, e di fuoco,
di liguftri, e di role, di perle,
e rubini.
Qualis efi Dilectus tuus ex Dilecto, o 'Pulcherrima
Mulierum ? Dilectus meus candidus
rubicundus. Cant. Cap. 5.

On e nuovo, che fi debba a gloria^
d’eroica Santita laggradevole moda di diverfi ornamenti. La bella
Spofa di Crifto non sa comparire
fenzal’ ulodi quefte gale .Tanto
piu avvenente , quanto piu fono
varie le fue divife . Ad avvifar lo
diftinte Gerarchie della Chiefa_>,
fervono differeti colori di meriti per rederla piu faftofa.
Dio ci guardi dal pretendere di fpiarne le nafcofte grandezze : Omnis gloria e)us Filia Regis ab intus ch’ eflendo 1’
occulto, e’l piu fegrcto de’ Santi la grazia, non arriva_»
coito
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corto intendimento mortale a mifurarne le maraviglie
Gli abiti fieno le forme piu chiare, che ci fcuoprano i
loro fregi; che ’1 Cielo con quefte livree e foiito qualificarne i riguardi,e fenza tanto inoltrarci, dalle fole apparenze riverberano baftevoli contrafegni. Addunque vo
lendo ragionar di Bernardo, dei Sant’ Abbate di Chiaravalle, non intendo, Uditori, arrifehiar la debolezza
de miei penfieri, per far 1’ anatomia dei piu arcanico, &
interno dei fuo valore. Quefta fortuna non va concedutaa mente foggetta a dipendenze di fango. Iddio folo
pud far 1’ efatto iquittinio dei midollo dell* ingrandimento de’ Santi; che ficcom’ egli eft Deus abfionditus y
cosi vud, che la miglior parte della fua gloria, confiltente ne grand’ Uomini della Fede, fuperficialmentej,
per cosi dire, fi manifefti. O’ via, fermianci a divifar T
abito di Bernardo. A’ colorirlo prepara il Cielo 1’ ordi
narie ftravaganze de’ fuoi ftupori . Sognala Madre di
chiuderlo fra le vifcere a lembianza di Cagnolino latran
te . Tutto raflembra nell’ animanto un mifto di gigli, e
rofe, di latte , e langue, di neve, e fuoco : Candido, ma
diftintoad intercalari di miniature : Candido, ma divifi
i candori a fpruzzoli di cinabri: Candido, ma rifalti di
porpora gli abbellifcono 1’ ornamento . Penfo , che ’1
Cielo da fegreti fgrigni della Galaffia, e da bufioli dell’
Aurorafe ifhavefle preftati i colori,ch’a dipigner 1’
imagine d’ un gran Santo non baftano colori di terrae .
A’ quefto quadro di profpettiva, pofto nella Galleria-»
della Chiefa, fu artefizio della Vergine Genetrice fottoferivere un’ eipreffivo d’ Amore, che per Bernardo l’appalefafie : legete ? Dileffus meus candidus, & rubicundus .
Bernardo fu il Diletto di Maria, gia lo Iapete ? Chi lo
flrinfe al feno lattante ? Chi 1’ adotto per Figliuolo ? Chi
cibollo digiuno ? Chi languente curollo ? Chi gli rapi il
cuore? Chi ialutollo viaggiante ? Fu Maria, gia lo fapete ? Amore dall’opere fi difeerxie. Non ama chi con-.
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finezze verfo 1’ amat* oggetto non fi diffonde. Ma piQ
innanzi, Uditori ? Che Bernardo fia flato il Diletto dei
Diletto di Maria, cioe di Crifto, gia lo fapete. Fu egli,
che come fofle appena nato bambino glie’n fe godere U
vifta: Fu egli, che fchiodo dalla Croce le braccia per
farlo degno d’ amplefli: Fu egli, che nuovo Apoftolo
deirEvangelioFeieflc a riparo dell’Univerfita de’Redenti. Con quefte cifere il Di vin’Amore fifvela. E'
amato diftintamente da Crifto, e tanto bafta, perche i*
ami con diftinzione la Genitrice. Due amori di Mariau
verfo Bernardo; l’uno, come la delizia dei fuo cuore; f
altro, come il caro dei fuo Figliuolo; 1’uno i n corrifpondenza dell’amor di Bernarao;l’altro per gratitudino
dell’amor di Bernardo verfo di Crifto; Puno in fomma
per ragione di latte, come Madre adottiva di Bernardo;
1’altro per ragione di fangue , come Madre naturale di
Crifto. Stan beneaddunque i colori, che lo figurano,
candidus & rubicundus; eipreffivi di divina dilezione,
adatti al merito impareggevole dei Sant’Abbate di
Chiaravalie , il quale nelle circoftanze d’ una vita prodigiofa, e d’una eroica Santita n’ avverd compiutamente
i mifterj, e fpiego glorie da far ombra alia gloria maggiore de’ piu celebri Campiom dei Criftianefimo. Ser
va fratanto a quefti colori di Paradifo il mio difcorfo
per ombra, che icnza 1’ombre non s’ ammirano ritratti
di luce.
Piu delle fiate , Uditori, fi venera il merito de’ Giufti,
ma 1’occulte, & arcaniche qualita della grazia, che for
ma il lor’ ornamento, d non fi ravvifano da cieca men
te , 0 ravvifate non fi capifcono. S’ adorano i Santi pe’l
ecceilenza, che gli diftingue; ma qual fia queft’ eccellenza, efiendo varie le forme della loro Santita, rimatu
tal volta ignorato . Quiindi ammiro fta fera le frafi della
curiofa richiefta per far adeguato giudizio delle glorio
dei grand’Abbate di Chiaravalie; Qualis efi Dilectus tuus
S
che
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che fe mai aveflero pretefo informarfi di Figliuoli della
miftica Gerofoliiiia, per cui s’intendon gl’Electi, chi
egli fi forte, avrebbon al ficuro pregiudicato,& alie tante
pruove dell’amor di Bernardo verfola Divina Genitri
ce, ed a tanti, e si chiari atteftati d* affetto, con cui la^
Vergine lo dichiaro per la piu cara deiizia de’propj
amori. Chi egli,fiailDiletto? Perdonatemi. A’iaperlo, bafta conofcer chi fia F Amante. Sa corrifponder
Maria alie finezze di chi l’adora: Gli ecceffi di chi Fama
ii pagano con ecceffi; bafta amarla per efler amato. Son*
uguah le mifure di chi ama, e di chi e amato. Chi fia il
Diletto ? A’ taldimanda ella direbbe: E’ Bernardo ,su le
cui labra fiori il mio nome, nel cui cuore avvamparono
lemiefiamme; ilMufico deliemie laudi, ilPropaga
tore della mia gloria; innamorato dcgno di gradimcnto, fe quanto fe, quanto dirte fu tutto in accrelcimento
de’miei onori. E’ Bernardo, che porto in impegnodi
promover la gloria dei mio Divino Fighuolo, fpopolando il Mondo agli efempli d’ un’ Angelica vita , arricchi i Chioftri d’ Eroi, gli Eremi di Penitenti, la Chiefiu
d’Apoftoli, il Cielo di Santi <E’ Bernardo, ch’ al vacillar dei Trono di Pietro s’ oppofe al riparo delle cadute,
& avvegnache ne tentaflero ii precipizio, e furie d’ oftinati Scilmatici, e moftri d’erefiaegli folo fu baftevole
ad accreditare la Fede , aftabiiir 1 'Evangelio. E’ Bernar
do la bale piu ferma della Criftlana Virtii, che coli’ ope
re, e colle parole, che pariando, e feri vendo pofe ’n fu
ga vizj di sfacciata infolenza; riformo coftumi d’ invecchiata malizia, e ridufle 1’ ifteflo Secolo, oftinato nellau
perfidia a fentieri di vita eterna . E’Bernardo. No, no:
Sono fuperflui quefti rapporti, quando il ballo Monuo
e diveauro eftatico ammiratore delle fu e gefta.; ch’ ovunque sadora ilCrocefiflb ne ribomba lafama, fe no
raccontano maraviglie . Le noverofe Provihcie dell’ Ita
lia, della Franza, della Spagna, della Germania, dell
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Inghilterra, a cofto di portenti per FOracolo della Chiefa, pe’l baloardo della Religione, pe la ruma dei Genti*
leliino, pe’l terror dell’ Inferno riconolcendolo, non v’
ha Fedele, che nol veneri come Dottore maflimo, co
me il piu prodigiofo fra Santi. Chi egli fia ? E’ Bernar
do , gia lo Iapete : gia ofiervafte > e tante, e tante liate le
fperienze dell’ amor mio; che ftimando poco chiudermi in leno il fuo cuore5 con depofitar tra le lue braccia-i
il pargoletto delle mie vilcere, a baftanza lo dichiarai
mio Diietto, lo dimoftrai Diietto dei mio Diletto.
Non piu. A’ tal briga , Uditori, non li ponga oltre lit
voftra curiofita, per non paflar fotto nome d’inavedutezza, ove fon chiare al Mondo le glorie dei Sant’ Abba
te ; Qualis , qualis efi Dilectus tuus: Son ricerche a quali fi—
carne il digniffimo Perlbnaggio, come foggctto di lopraumane bellezze . Attenti. Candidus,
rubicundus.
Due colori i piu acconci a render aggradevole l’*altrui
fembiante. Langue Ia fimetria , e difpofizione d’ un vilo, fe quefti colori non Ia ravvivano. I pallori d’un volto
perdono il luftro d’ogn’avvenenza; ed ove non fi tigne
di cinabro il candor delle guancie , non s’obbliga lo
Iguardo a vagheggiarne 1’ alpetto. O’, che lono metaforea palefar le piu ammirevoli qualita d’un’Anima_»
grande; cosi grande, come cara, e diletta dei Nazare
no; (r) Nam qui multum a Deo amatur magnus eftylono mafi
fime delFifteflb Bernardo. Candidus, & rubicundus: Vertono altri: Splendens, dr igneus . Toccava a Bernardo,
come Diietto di Maria un’abito a quefta moda, che i
Diletti della Gran Reina de’ Cieli non godono foggia di
diverfo plaudamento : Ecco Ia Verginea villa dfGiovanni veftita di Sole: Mulier amicta Sole . In Sole > chiola-4
Bernardo , eftfervor , & fplendor flabilis : {s)Candidifsimus
fane yfed & calidifsimus hujus Mulieris amictus y cujus omnia,
tam exceuentcr irradiata nofcuntur, ut nihil in ea > non dic9
S 2
tene*
(r) D. Ber.in Cant. (s) Idem ScrfupSig.wag*
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^ffliebrofuw , fed obfi urum[altem , vel minus lucidum \ fed ne
tepidum quidem aliquid > aut non ferventifsimum liceat fu[picari.
Fatene ora il giudizio in oflequio dei S. Abbate, d mi*
fiiratenc il paragone; Candidifsimus, dr calidifsimus. Can
didus , & igneus. Fatelo pure a riflefii della Divina Gene
trice , ch’ anch’ egli comparve al Mondo con ornamen
ti di Sole. Alvedere? E’Sole Tincreato Genitore,di
cui s’ intende ad extra 1’ Onnipotenza: Soleft Pater, lo
va dicendo Cirillo Aleflandrino. O* quanto , d quanto
Bernardo ne partecipo gli attributi, a tal fegnodi Divi
no valore inalzato, che parve continuata efigenza della
propria virtu 1’ operar maraviglie. Ma fenza inoltrarmi
negli abbiffi degi’ increati fplcndori, con pericolo di rimaner confufo a riverberi inaceffibili della Triade, non
li perda di mira il Sole, mentre compone alia Vergino
ftrano ammanto di fulgidezze:
awizJZa Soleyideft
Chrifto, (pone il dott illimo Lyra, qui efi Sol }uftiti&. Volete^Uditori, mirar Bernardo cintodi queft’ addobbi
cTeterna luce ? Eccolo tra le braccia d’ un Crocefiflb, che
fchiodate le mani dal Sacro Legno, 1’accoglie al leno, lo
circonda,lo ftrigne.
Tra quefti amplefli mirate. Che riverberi d* infinito
candore ,fe chi 1’abbraccia e 1’ ifteflb candore della luco
dei Padre ? Candor lucis sterna . Che gran fatto , che can
didus , & igneus agli occhi dei Mondo il mio Bernardo
xaflembri, fe fu il Diletto di Maria, a cui gloria fi comunicarono i privilegj di quefta luce: Gandidijfimus, &
icalidiffimus hujus Mulieris amiffus. Faccianne 11 paragone.
Alia Vergine candidijfmus per dimoltraria, efenteda_>
ogni macchia di colpa,che tra fupcrlativi di divino
candore non fi da luogo ad umana lordura: A’ Bernardo
candidus> che fe contrade come figliuolo d’Adamo il deftino dei comun mancamento, abbondanza di grazia^
fu valsvole a jcftituirgli la perduta mnocenza. Alhu
Ve c
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Vergine > calidiffimus per dichiararla fra incendj di Divi*
naCarita avvampante ,che trafiamme d’ immenfo ab*
bruggiamentonon&’ammcttonogeli d’Inferno. A’ Bernardo, igneus. O fuocod* eterno amore invifcerato nelf
Anima di Bernardo, chardendo a gara de* Serafini, non
vanto aitra sfera de’ fuoi ardori, che 1’ iftcfla increatiu
Bonta. Alia Vergine candidiffmusper appetitum bonorum
cceleftiumr(f come ipone moralmentc la Chiofa; A’Ber
nardo candidus, ch’ altri affetti non nutri il fuo cuoro 9
altrefperanze,altrebrame non accolfcil fuo feno pei
guadagni di Paradiftx-Alla Vergine calidiffimus , perche
tutta immerfain Dio, meruit, paria di lei il S. Abbato *
non velutfummatim tangi rfed operiri magis undique} atque
ipfoigne concludi; A’ Bernardo-igneus, che fe Deus ignis eftT
convenne alDiletto della Genitrice di Dio divino l’abbigliamento. Alia Vergine candidifsimus, come fimbolo
di quella purita, merce cui al divifar dell’ Agnolo delle
Scuole y nihil purius ejfe potefl in rebus creatis; A’ Bernardo
candidus ,geroglifico d’ un’ Anima illibata, & immune
daogni fumo,6 vapore di terrena impurezza. Alia_>
Vergine in fine calidifsimus , per palefarla aliena dau
ogn’ infulto di morte zeflendo vero, che calore vivimus ;
A’ Bernardo igneus-, mentre a riverberi deiriftefla divina
fiamma rendette la propia vita immortale.
Uditori, s’ an qualche di vario candidifsimu-s ,&candi~
dus, Voi ben fapete, che ’1 piu, e’l meno non mutano la
foftanza: Cosi parimente egli e tutto un’ iftefla cofau
calidifsimus, & igneus; che d fieno incendj di fbmmo
grado, d fieno ardori d’ordinario predicamento, tutti
da un’ifteflavoragine d’eterno fuoco diramanfi: quel
fuoco di Spirito Santo, delle cui fiamme le vifcere della
Divina Genetrice ripiene : (u) Spiritus Sanffns fuperzeniet
, divennero capaci a concepirl’increato Verbo dei
Padre . Bernardo anch’ egli da tali grazie prevenuto, in
qual(t) Glof ord, ibi. (u) Luc.cap.
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qualche parte ne merito la fortuna, d tra le braccia, co
me oggetto de fuoi amori vezzeggiandolo bambino, d
nelcorpo miftico della Chiefa regenerandolo • efefu
portento di quefto fuoco veduto un tempo lui capo de’
Difcepoli nel Cenacolo inftruir i’ Apoftoliche lingue al
vaiore di foprumana eloquenza,e PApoftolico Cuore al
ia forte di Divina Carita, Verbis, ut effiat proflui r
ritatcfervidi , comparfo egli nella Bafilica di Milano fedente in mezzo agli Apoftoli, parve fatto degnodelf
iftefla fortuna.
E qui a tempo dal Savio mi fi raccorda, ehe a’Domeftici di Maria una doppia vefte vada dovuta: Omnes Domeftici e]us vefliti fluat duplicibus. Veggendofi Bernardo
con abiti duplicati pafso per famigliare della fua Cafa.
Chiofa Rabbano, veflte duplici, una meatis > altera operis.
O s’ io voleffi vagheggiarle nel Sant’ Eroe Ciftercienfe,
direi una mentis per ia gran fapienza, di cui fu maravigliofamente dotato; onde quafi fofle i’ unico antemura
le della Chiefa, agli empiti degli Eretici, degi i Scifmatici, degi’ Infedeli, de’ Tiranni fortemente s’ oppofo;
alie piu fegrete Con fui te de’ Sommi Pontefici, de’ Coaciij, de’ Grandi chiamato, che per Iui folo inftrutto ne’
Dommi della Fede, e nella Legge di Crifto il Popolo
de’ Redenti rimafe ; altera operis per le tante, e si gloriofe imprefe di propagare il Ciftercienfe Inftituto, di ridurre ali’ oflequio dei vero Succeflbre di Pietro il Mon
do fedde, di merter in pie la Pieta, e’l culto de’ Santuarj, opere fegnalate d’ eroica virtu, che non ebbe in tutti
i Secoli dell’ Evangelio proporzionevoleparagone. Di
rei una mentis per la gran fede fingolare, e fublime, con
cui pofe in maggiore ftima di credito 1’iftefla Fede; impcrocche fervcuogli la Fede come mezzo ad operar maraviglie, ilfolo no poter noverari prodigj,chegli operava,fu baftevole ad alhcurare la verita della (cie-piltera ope*
ris di tari,e si rari cOmponimenti, d fcritti dalla fua pen
na ,
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na, 0 dettati dalla fua lingua , che fbno i piu ricchi tefori dei Criftianefimo al piu ficuro regolamento, edello
fpirito, e degli arcani della vera Credenza . Direi iii_»
fomma una mentis, rapito fempre alia contemplazione
dei liio Divino Fattore , fra le cui belle idee ritrovava il
piu dolce paflatcmpc della fua vita; impertanto gianimai di vilia perdendolo > d viaggialle, d feri velle, d parlafle, era quefto il folo centro dei luo gran cuore; altera
operis, a benefizio dei proftimo indefefiamente applica
to , che parve non avelle alrri affetti, altre brame, fe non
che di promuoverne ad ogni cofto di patimenti, e dilagi la ibfpirata lal vezza: Una mentis , altera operis.
Quefte Ion le vefti, di cui van adorni i Privati della
Corte di Maria: Omnes Domeftici ejus vefiiti[unt duplicibus-,
ma fe voi ne cercate i colori, 1’ ifteflb Savio ve lo rapporta: Byfus> & purpura indumentum ejus. Di vila ben con venevole al Diletto dei fuo Diletto, dal cui modello 11
prendono le copie per formar i ritratti de’Santi : Confor
mesfieri imagini Filii fui. O’ quanto, d quanto Bernardo
feppe da quelio divino difegno ritrarre in fe medefimo
i lineamenti d*un’ eroica Perfezione, che ne meno i co
lori delle fue virtii dall’apparenze di Crifto diverfeebbei o le prodigiofe fembianze . Oilervatelo, Uditori, e
nel Calvario, e nel Tabborre. Qui fa pompa la bella faccia dei Nazareno de’piu vaghi iplendori dei Sole, il qual’
efiendo un’ impaftamento di lucidifiimo fuoco , gli dava a ragione il bel titolo d’ igneus, (fi rubicundus . F le ve
fti ? Factafiunt albaficut nix. Eeco il candidus, che lo diftingne a chiarezze d’ eternita : Candidus , (fi rubicundus.
Con quefte forme fi palela tutta la gloria di Crifto . Sc
helle candide vefti s’ efpreffe 1* umana natura , nella lu
ce dei Sole sfolgord tutto il raggio deila nafcofta Divi*
nita . A’ si ftrano accoppiamento di fuoco, e di neve, di
fiamme>e di gelo, chi non direbbe fvelato nel Redentore
un miftodi fango,e dmdependenza> di paffibJe ,ed’
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eterno, di debolezza, e d’ onnipotente , d’ abjetto, e di
maefta. Cosi parvero accoppiate in Bernardo eminenza di merito, ed abbaflamento di ipirito > eroica Santi*
ta, e difprezzo di fe medefimo, pienezza di fapere, &
abborrimento di fafto. Piu umile quanto piu venerato;
piu povcro , quanto piu ricco di vinu ; piu ripugnantc
alie cariche, agli onori, alie dignita, quanto piu degno
di confeguirle. Un* Agnolo in carne mortale, una Co
pia al vivo di Crifto, un prodigio della grazia fotto apparenzad’ umanid .
Ma i Servi dei CrocefWb non bramano glorie, che no
lien dalla Croce . Quelia & veraglor a, che nafce da’ pa*
timenti: T iftefib Cxifto, che come Verbo dei Padro
eft candor lucis &tern&y per fentiero d) langue , afienfus pur~
pureus, giufta la frafe di Lodulfo Carrufiano («), fali
trono rcale ali’imperio d’un Mondo « O* langue,iru
cui fi tigne porpora da far arroffire Pinfedclta: Purpu
ram hanc, ne difie Gilberro Abbate, (,v) non Qohchilii ^fed
Chrifti Sanguis intinxit: O’ fangue, da’ cui oftri fono infeparevoli i divini candori ■: Dealbaverunt Stolasfuas in San
guine Agni. Che diremo di Bernardo ? In quefto Sangue
irovo le fue porpore, merito le piu aggradevoli candidezzedel Paradifo» Al vedere. Pende Bernardo dallo
braccia dei Nazareno confitto. Tra quefte confidenzc
d’amore chi negolliil fucciar dalla piaga delP aperto
Coflato fpruzzoli preziofi di Sangue. L’ ifteffd Amore
10 fe avveduto a non trafcurar la rapina, che fe chi ama
e fitibondo di refrigerj, larebbe ftato troppo negligente
11 mio Abbate ,fe colle labra al fonte, mentre Cnfto lo
ftrinfealfeno,aveflelafciatodiforbirnei liquori. Mei
perfuadodi.buona voglia, imperoccbe efiendo Anima
omnis Garnis in Sanguine.dovea Bernardo nel Sanguen
delP ador ato Bene 1’Anima ricercarne. Per quefti baci di
piaghe di teli Voi Uditori .^ficui vitta coccinea labia tua >
im(«) Lfidulph, Cart>de Pafs. (x) Gilb. A b, in Gan,
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imporporata la bocca da tinture di Sangue; che fe me
rito il nome di mellifluo per la foavita dei pariare, fu
tutto un portento di quefto Sangue, ch’ addolci le fuo
labra : & eloquium tuum dulce. Io pero non refto pago che
fi miri pendente dal feno dei Crocefiflb, fenza che fi
guardi alie poppe della Divina Genetrice lattante, per
che pofla dire a ragione : Hinc latior ab ubere , hincpafeor
a vulnere. Ora fta bene : Candidus . & rubicundus. Uditc-»
lo dalfifteflo Bernardo : Candidus in lati e , rubicundus in
fanguine.
Degni attributi di Crifto, partecipati a Bernardo, fe
furono d’un’ ifteflo feno gemelli. O’ che Io mi fermarei
a divifar i candori di quefto latte, ne cui pafcoli trovo il
mio Abbate imbandigioni di Divino alimento, fe non
fofle materia d’ un piu lungo difeorfo : Baftami averne
accennato 1’avvenimento, perche s’intendano al fuo
gran merito convenevoli 1’iftcfle miftiche divife dcl
Nazareno: Candidus , cf rubicundus. Attenti, Uditori ,
alie varie fpieghede Sagri Interpreti delle Divine Scritture , che rn quefti due colori fublimi miftcrj riconofcendo , ne fanno in oflequio di Crifto il chiaro rapporto, perche ne riflettano ad onor dei fuo Diletto le maraviglie : Candidus ob rnifericordiam, come chiofano i Padri:Echi piu di Bernardo avvampo d’aidcntiflimo
Carita a beneficio dei Proflinio bifognofo, che d per
follevarlo dalle difgrazie , d per inftruirlo ignoranto ,
dperguidarloa fentieridaflicuratafalvezza,dper fbvvcnirlo languente, non curo travaglio^o fatica ; noru
pavento perigli, & aftronti; fatto come 1’Apoftolo:
Omnibus omnia . Candidus ob innocentiam , alio ferivere di
Gregorio, Beda, e Filone:E chi piu di Bernardo n’
efprefle i’ alta prerogativa a tal fegno, che non ebbo
luogo nel fuo cuore la coJpa; e quantunque il corpo foggiacefle a languori cagionati dal fallo d’Adamo, fantificato dalla grazia lo fpirito, in tutte le fue azioni dimoT
ftrd

0
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ftro barlumi d5 originaria Giuftizia ? Candidus ob plenitu
dinem virtutum, e penfamento d’ Anfelmo: E chi piu di
Bernardo nc fpiego agli occhi d’un Modo la maraviglio.
fa picnezza, fenza menomo attacco d’ umano difetto,
fe fu eletto dal Cielo ad efler la norma piu accertata per
la riforma d’un Mondo: Candidus in Virginitate^ fpongono Geronimo , Pier Dami ano, & Ugone da S. Vittore :
E chi piu di Bernardo fpofato ad una fomma purita,
fembronon aver fenfo di carne, non aver vita di fenfo,
per mantener illibati i gigli della fua pudicizia, non mai
languenti ad ardori di dilfonefti piaceri, pero degno dei
feno di Maria, e degli ampleffi di Crifto, fe fin dalla te
nera eta obbligo 1’ lfteffo corpo alfoilervanza di perfettifsimo Celibato ? Candidus in Pace, e fentimento dei?
ifteffo Geronimo: E chi piu di Bernardo ebbe vifcere di
Colomba, incapaci a concepirpaflione da turbar la ferenita dei fuocuore : miftica Colomba, che porto annunzj di pace aha Chiefa , fe per lui folo tempefte di fcifmi,
di guerre civili fra Principi, fra Criftiane Repubbliche,
fra gli Uomini, e Dio, fi cangiarono in calme di perfetta ferenita ? Candidus in fomma alia moda delle fovrane
Gerarchie, efiendo propio degli Agnoli il compariro
amitti Stelis albis : E chi piu di Bernardo vifte in terra_>
giorni di Paradifo , che fe ’1 corpo mortale, e le debolezze della fievole natura non 1’aveflero dimoftrato Uoino
di fango, certamente Spirito d’alta condizione fi farebbe creduto, come tutto il fuo operare fuperiore aH’iftefla natura , ali’ ifteffo fango ammiroffi .
Qui pero non fan paufa le glorie dei Campione Ciftercienfe , cli’ egli piu che i candori dei Tabborre , bramd gli oftri dei penofo Calvario . Il pregio di quefta.;
porpora lo ftrinfe al patibolo dei confitto fuo Bene ,
per pefcar candide perle d’ una grazia immortale , volle
che nel mar rofto dei Sangue di Crifto naufragaffe la-»
propia vita: Quideft mare rubrum ? Rifponde Agoftino,
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(f) Rafsto Qhrifti eft mar rubrum ySanguine Domini dealbatum. Addlinque rubicundus in Rafsione, giufta la chiofa^
di Cafsiodoro ; d come /pone Ruperto Abbate : (z) Ru
bicundus ob Sanguinem , quem fudit. Mirate Bernardo ,
come langue /otto a’flagelli; come par che /piri in mezzo a cilizj: Gli formano una fpietata carneficina 1’ me
die; lo martirizzano penofe angonie per la /alutede’
Peccatori; ne baftando quefta Croce a fario fufticientemente patire , abbracciava fovente fiftefla di Crifto, e
con un profondo penfamento fuggeritogli dall’amore,
le pene dei fuo Confitto contemplando , ne foffriva co>
me propj i dolori, ne fentiva come propie le pene . Piu
oltre : Rubicundus , come Martire dcila Chiefa . Gia 1’udifte, che fe manco ferro crudele per darii morte , fu ardentifsimo il difideriod’ incontiarla al livore de piu oftinat’ infedeli; anxi cercolla intrepido in mezzo a pericoli dell' ifteffa barbarie de’nemici dei Nazareno ;&
ove fpeziai afsiftenza dei Cielo glien tolfc la forte per
confervarlo a benefizio dei Criftianefimo , egli a cofto
di morti ficazioni , e rigide penitenze , copio in fe fteflb
un vivo ritratto dcl Redentore fpirante . Piu oltre : Ru
bicundus cb moleftiam, & verecundiam^ chiofano alrji. Mi
rate Bernardo, che lembra aver fembiante di fuoco agli
affalti d’un’ Inferno d’impudicizie .Per difendei/ida
un’a/fedio dilafcivi ardori, arma il viio di ffamme d’
una fanta modeftia ; d pretende cogi i oftri de 1 volto alzarbandiera di guerra per abbatter il didcnefto ardimento ; d cerca a riverberi dei fuo fuoco far arrofsir P
infolenza d’ una Venere lufinghiera . Rubicundus , como
geroglifico d’un’ intera Giuftizia, alio ferivere d’ eruditifsimi Efpofitori .Mirate Bernardo, che fatto arbitro
delCattolico Mondo,e Pefercita con rigore a danni
degi’ empj, e P infinua con efficacia a regoiamento dei
Foro, & obbliga colla voce, e coli’ efempio i maggiori
T 2
So. (j) D. Auguft. (*,) Rup. Abb. in Canr
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^ovrani della Chiefa, e dei Secolo a richiamarla ne’ Tri
bunali . Finalmente Rubicundus in bello, poftilla Geronimo , edendo vero, che omni gloria pulchrior eft titulus San
guinis. O' quante, e quali guerre promofle, &intraprefe Bernardo, al vizio, alferefia, a’ Scifmatici, al
Gentilefmo, ali’ Inferno ? Pubblica Crociate, guida £ferciti,impegna Principi ali’efterminio dell’Ottomano. Fu egli, ch’ affronto la tirannide dei Duca dell’
Aquitania , ribelle dalla Santa Sede di Pietro, e ne refto
vincitore . Fu egli, ehe fi cimento co’ Maeftri di nuovi
errori, e ne ri porto fegnalato trionfo. Fu egli in fom*
ma, che trade quafi in catena d’ oflequio ali’ ubbidienza dei Legitimo Vicario di Crifto 1’iftefla perfidia coro
nata fui trono de’ piu vafti Regni d’Europa.
Se ’1 tempo, e la voftra fofferenza, Uditori, me’l permettefiero,quanti mifterj vorrei fcuoprirvi ftamane a
vifta di quefti due aggradevoli colori, che compongono tutto il pregio d’una celebre Santita . Voi gia Iapete,
che le guancie della bella Spofa di Crifto, per cui vieru
fignificata la Chiefa, alia Corteccia dei melgranato furono aflbmigliate : S/m Cortex rnali punici fcgenx tua.
Gregorio il Grande ce ne fvela 1’ arcano: (4) Gena Sanci a
Pcclefa funtfpirituales Patres y qui nunc in ea miraculis corufcant. Cum enim videmus multos mira agere 9 ventura pro
phetare y Mundum ipfum relinquere, cceleftibus defiderits ardere yfcut Cortex mali punici fincla gena rubent. Udifto
un’ encomio recitato a gloria di Bernardo; i cui miracoli furono fenza novero, che ftancaronfi le penne per
regiftrarli; le cui profezie furono di cosi afsicurato avvenimento, che per tutti i Secoli fe n’ ammirano maraviglie; i cui difprezzi dei Mondo , e di terrene grandesze furono di tal coftanza, che niente dagli onori abbagliato , rifiuto generofo 1’ infole di Milano, e di Genova y pago d’ effer ricco di meriti tra le mifcrie de’ Chioftri;
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ftri ‘ le cui brame, per finiria, furono lolamente al Cielo indirizzate, s’altro non fofpird, che un perferto coiigiungimento con Dio . Tra quefti prodigj della Santita
di Bernardo fi tinfero con oftri di grazie le belle guanciedellaChieladi Crifto. Oflervatele in tanti Eroi Pur
purati dei Ciftercienfe Iftituto, che n’ imitarono la virtu; in tanti Martiri della Pede, ch’apprefero dal fuo ccrraggio mafsime di valore; in tanti gloriofi Penitenti,
che impararono nella Scuola dei fuo rigore a rigner gli
fcarlati dei Vaticano coi propio langue . Rubicundus,
legge Simmaco splendidus ..O’ degno-attributo de’ me
riti di Bernardo, in quefta vita mortale, e nell’ altra_j
d’ eternita1 In terra quante fiate fu veduto cinto d’ immenfa luce; in Cielo quanti Iplendori lo circondano,
che tra piu preziofi ornamenti della Gloria il piu diletto
rafiembra, Candidus , & rubicundus.
Bernardo mio, fotto queft’ animanto d* oftri, e can
dori , deh ricovra da generofo Patrocinante quefta nobilifsima Cirta, che ne fofpirale grazie. Sien.latae candidezze bandiera di pace, perche goda, merce tua >
giorni ferem , e mai turbate fortune : Sien i tuoi oftri
bandiera di guerra perche foftenga, da te difefa, ogn*
afialto di contrario deftino. Se fofti igneus per P ardentifsima Carita , le tue fiamme 1’accendano alPamore dcl
Crocefifib; e fe finalmente fra apparati d’ etcrna
Gloria oggi fplendidus il Cielo t’ ammira, la
tua luce le ferva di fcorta, perche fra
ombre Ipictate di Mondo il
fentiero della lalutc
non erri #
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L IguARIA fedenteal luogo di Bernardo morto
^Wleso i meriti di Bernardo vivo :
^^jcg^/MARIA fedente al luogo di Bernardo morto
afllcuro k fortunc degli Eredi deha Santita di
Bernardo «
Vunque mi volgo in traccia dello
glorie piu diftinte dei Santo Propa
gatore dell’ Ordine Serenillimo di
Ciftercio, non incontro , che ftrano
finezze dellamor di Maria verfo dei
fuo generolb Campione. Credeva^
Io che colla morte di Bernardo,chiamatodopo tante, & immenfefatiche a mercedi d’eternita> fofleroquefte relazioni di grazia fingolare tra la Vergine, e Bernardo gia terminate.
Penfava, ch’ abbaftanza fofle al mio Abbate dopo il fuo
beato paflaggio il titolo di Diletto dovtito, da tutto
cid, ch’ ammirai di pregevole , e di grande nella fua vi
ta dagli affetti della Genitrice dei Creatore ; ma trovandomi nel Coro d’ un Moniflerio Ciftercienfe , al veder i
Monaci nell’ entrarvi inchinarfi profondamente alia—
Sede Abbaziale, in aflenza dei loro Abbate , e richieftanc la cagionc, me n fu fvelato il mifterio• cio£, che-»
mor-
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morto Bernardo, per piutempoda Religiofi di Chiaravallefofle ftata la Reina de’Cieli fottola loro Cucul
la in quell’ iftefla Sede ammirata; e come fe folle il loro
Sato Prelato far tuttocid, che folea far Bernardo quand'
era vivo, d i dar il bacio di pace a fedenti a fuoi lati, o
benedirli ,da fommo ftupor forprefofclamai: Addunque tant’ alto volo il merito di Bernardo, ch’ ancho
Ipento,s1 impegna la Verginea palefarne legione?
Che il marmo, su cui fu lavato il fuo Corpo moftri un’
ombra dell’ eftinta figura ad operar maraviglie , uon e
gran fatto, che 1’ ombre fono in perpetua comitiva de’
morti; ma che la piu chiara luce dei Paradifo tenga il
luogo d’un’ ombra , eflendo gia Bernardo defonto, bifogna daddovero umiliarci , d alia grandezza della San
tita di Bernardo, d alia grandezza dei 1’ amor di Maria,
che con quefte pruove dichiarafi eccettuato . Quefta si
fu tutta la ragione dell’ onor fattoa Bernardo . Amore
coi morir non s’ eftingue. Tra geli di morte arde aneor
la fua face . Se 1’ Anima di Bernardo, qual linead’Amore , sera unita a Maria, che fu fempre il fuo centro , a
coftodi prodigj queft’ unione fi manifefti. Segga ella
nella Sede dei Sant’ Abbate , gia godente in Cieio i premj condegni di queiferoica Virtu,che dimoftrollo nuovo Apoftolo della Chiefa , il piu caro a Maria ; il piu
privilegiato dalle grazie di Crifto: Segga a rapprelentarne le fimiglianze , efiendo vero , che Amor paresfacit,
aut invenitSegga a felicitar i Seguaci della Santita di
Bernardo , i quali onorati da baci , dalle benedizioni , e
dall’ alfiftenza della Madre di Dio , fcuoprirono pregi
di gloria fopra 1’ umana capacita . Maria fedente al luo
go di Bernardo morto paleso i meriti di Bernardo vivo:
Maria fedente al luogo di Bernardo morto afficuro lo
fortune degli Eredi della Santita di Bernardo. Due punti dei mio brieve ragionamento . Furono si eccelfe , o
ragguardcvoli, olazioni della vita di Bernardo , d lo
gra-
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grazie, con cui il Cielo lo diftinfe fra gli altri Santi, ch1
ogni punto richiede difcorfo 3 parte per ammirarlo.
Qui fermatevi per un momento, Uditori, come fe vi
foflc conceduto trovarvi nel Coro di Chiaravalle, &
adorando iotto le lane Ciftercienfila Vergi ne nel Seggio di Bernardo afTentata, follevate la mente ad inten
dere , e le glorie di Bernardo 9 e la bella forta de’ fuoi
beati Figliuoli.
Maria al luogo di Bernardo gia divenuto Cittadino
dei ParadifoEt oh, cheprivilegj di quefta fatta vagliono come un Corollario di tutte le foprumane grandezze , di cui cgli fi rendette degno, e capace: Un’ appen
dice ad ifcoprire gli ultimi pregi di una vita veramente
immortale: Un’ aggiunta da non pafiar oltre la linea-»
d’un merito fuor d’ogni creato predicamento. Eliae
maffima recitata dalla prudenza de’ Savj, che Subroga
tumfapit naturam illius , in cu}us locojubrogatur . Che fi*
miglianzedi natura tra la Vergine , e’l grand’Abbate
di Chiaravalle ? Se fi paria di grazia, e Iungi daogn’ umana proporzione quanta ne fu dovuta alia Madre d’
un Dio : Nec primamftmilem tifa eft , nec habere fequentem9
e peniamentodell’ ifteflo Bernardo . Fermate, che ragione di fangue puo rendcr parallelle quefte due linee
al punto d’ un’ amore comune, & indi vi fo tra Maria, e
Bernardo . Fu egli quel fortunato pargoletto di fovrana
innocenza, che latro alie poppc di cosi Divina Nudrice 5 onde traile alimenti di vita eterna . Fu egli, ch’ aliora ebbe la forte d’efler adottato per Figliuolo di cosi no
bile Madre, e pafsd ali’ onore di Fratello dei Nazareno;
(£) Quanta gloria magnus Vir ifte credendus eft , mi fuggerifce gli argomenti Pier Damiano, qui per quoddam adop
tionis arcana myfterium & Vilius Virginis , & Vrater eft Sal
tatoris . Quanta gloria ? Non v’ ha mifura, che la pareggi, non v’ha pefo, che 1’agguagli; direi t appunto quanta
e
(b) D, Petr. Dam.fer,6^. cap. 3»
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t quella di Maria, effendo vero il fentimento d’ Arnoldo : Filii gloriam cum matre non tam comunem judico , quam
gamdern . E fe Crifto in virtu di quefta fimiglianzadi
natura la forrogo in luo luogo tamquam Mater, & Magiftra Difiipulorum 9 come parlano i Santi Padri, non fi
nieghi a Bernardo cosi alta prerogativa di forti tui rla_»
Madre, e Maeftra de’ fuoi Difcepoli > mentrc & Filius
Virginis , & Frater efl Salvatoris.
Madno meglio, Uditori, per verificar il fenfodi
queft’ adagio : Subrogatumfapit naturam illius f in cujus loco
ftbrogatur . In feno a Maria refto la miglior parte di Berjnarao , giache havcagli rubbato il cuore . Gran cofa_ ’
Pago Bernardo il debito ali’ umana caducita, lafciando quelle lpoglie mortali, ch erano correlative dei fango , marimale vivo il fuo cuore, perche il fcnodclla-,
Gran Madre 1’ accolfe, ove non pote allignar furiadi
morte . O come bene , morto Bernardo, Maria il Perfonaggro ne rapprefenta, poiche avendo tra le vilcero
il fuo cuoie, potea dirfi a ragione d’ efter clla un’ altro
Bernardo . Al cuore , al cuore ogni noftra azione s’ attribuifce. E giache la Vergine allifte in Coro fra Rcligiofi di Chiaiavalle, gii benedice, bacia in fronte i piu
Anziani, che ie feggono a lato, Voi non direrte, cho
iia tutto un’ operare dei cuor di Bernardo, aneor vivo
in feno a Maria ? no, che larebbe un privar il cuor di
Mana della gloria di cosi generofe ffnezze. Che cuor di
Bernardo ? S’ era quefto trasformato nel cuor di Maria:
Tunc cor meum non dijcerno d tuo, vantavafi eflendo fra_»
viventi 1’innaniorato; onde trovandofi gia il cuor di
Mana imbevuto degli affetti, e naturalezze dei cuor di
Bernardo, poteafenzadivanodi natura ,e fenza menoma difluguaglianza foftenerne le veci: Subrogatumfa~
pit naturam illius, in cujus loco fubrogatur.
Se noi vogliamo indagare i principj di quefta fimiglianzadi natura tra il iuftituto; c 1 fuftituente, cvvi
V
bi-
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bifognevoleconfiderar quafi trasfufa nel primo Ia virtu
dei fecondo, conciofiecofacheegli & propio dell’ Inftromento operare in virtu delta principale cagiom. Rifletto ora cosi: Se la Gran Vergine, adorabile Signora
dell’ Univerfo , fu delegata dal S. Abbate, e come eletta
fua Vicegerentealgoverno dei Monifteriodl Chi aravalle, eflendo paflato il cuor di Bernardo in feno a Ma
ria 3 d diciam meglio trasformato nel cuor di Maria_>,
chi non tara per credere trasfufo tutto il fuo valore ncIE
Auguftiffima Genitrice: Oquefto si fembra flranoau
primaveduta,quanto dire ,ch’ella fia flata capevole
di si nobile accrefcimento : Sapete, Voi,qual uffizio
trafle per fovrano. deflino laGranMadre dei Creatore ,
giufto il parere d’Ambrogio:
propter officium ve
nerat yinherebat officio • Uffizio d’ amore a follievo de*
initari Difcendenti d’ Adamo o, Amore x amore , non v8
ha virtu piu pregevole, potenza di maggior riguardo$
acui confronto ogni contrafto e nulla, ogni valor. vien
meno. Si che Amore, fu la regola di tutte F operazioni
di Maria a benefizio de’ Redenti; e fe queft’ amore crebbe in lei, quandodal DivinoFigliuolo gia. flante su lo
mofle pel Regno deiCielo, fudeftinata infuoluogo
alpatrocinio de’ Seguaci deltafua Fede : Ecce Eilii tui > e
parafrafi dei Santo, Prelato d* Ibernia, quos diligas-, & pie
confoveas . Afcendens in Caelum avolavi d te yut a me in meos:
transferres teneritudinem materna pietatis^crMos eziandio
in lei verfo i figliuoli di Bernardo, quando Bernardo fi
gliuolo adottivo , paflando da quefta valle di lagrime
alla Patriadegli Eletti, la delego Madre, e Protettrice
del.fuo gloriofo Inftituto r Afcendens in Caelum, avolavi a
te yut a. me in meos transferres teneritudinem- materna pieta
tis . Bel paflaggio della virtfi di, Bernardo. in leno a. Ma
ria.. TuttoT amore di.Bernardo- verfo i fortunati Ciftercienfi pafsd in Maria: Anzi piu: Se Maria amo Bernardo fopra la linea d’ogn’mnana capacita,che lo ftrinlc

'
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piu fiate al petto,Tallatto, infermo ne prefe la cura»,,
fanciulloglifcuoprila nafcita dei Redentore , adulto
gli rendette i faluti, lo dichiaro Citarifta delle fue glorie, rubbogli il cuore, tutto i‘amore di Maria verfb Bernardo palso a vantaggio de* fortunati Ciftercienfi: Uz a
me in meos transferres teneritudinem materna pietatis .
Si che queft’ amore di Maria verfo Bernardo fu 1* alta
cagione di lalciarla ilio Luogotenente al governo de*
facri ritiri di Chiaravalle; ne altra evvi agevole indagarne, Uditori, fe Voi bramate fapereperche Crifto havefle fuftituito Pietro alia cura della fua Chiela: Simon
Petre diligis me plus bis ? Tu fcis D omine > quia amote. Premio bendegnodellamore ecceffivo di Pietro il divenir
in terra Vicario dei Nazareno: (f) Propter magnitudinem
dileClionis , paria il Crifoftomo, PrafeClura ovium Petro
fuit commifaf & c ater is Apoftolisfuit prolatus, Quanti furono gl’Innamorati dei mio impareggevole Abbate?
L’ eterno, & increato Genitore, di cui s’ intende pro
pria!’ onnipotenza a tal gradogliene partecipola pienezza , che in fatti parve Bernardo nell* operar conti
nuati prodigj 1’ arbitro afioluto della morte , e della vi
ta, della natura, e della grazia , temutodall’Inferno,
ubbidito a cenni dal Paradifo. Il Verbo, bafta dirvi, che
ftaccando dalla Croce le braccia, al feno lo ftrinfe, e fe
per fegno d’un’ affetto diftinto, accolfe Giovanni a bea
ti ripcfi dei proprio grembo: SuprapeCius Domini in Gcena recubuit ,fra gli ampleffi conceduti a Bernardo, lo
dichiaro il piu aggradevole dei fuo cuore; Lo Spirito
Sauto: Fu egli, chelo tenne a fcuola, ove Bernardo apprefe le piu lublimi fcienze de’ Divini Mifterj, e divenne Dottore mafsimo, & Apoftolo, qual altro Paolo, il
piu celebre a fafto dell’ JEvangelio . £ gh Angioli ? Si furono quefti, che lo fervirono con piacere, ora da Valletti a fpedire negozj di Criftiana premura, ora da ProV z
vi(r) D. Gbryf lib, z, de Sacerd.
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vifori pefimbandimento delle fue tavole , & ora da
Corteggiani per follievo delPintraprefe fatiche. Ma Bernardo potea dire alia Vcrgine: Diligis me plus his & eila
pubblicargliene 1’ atte flati: Tu ficis, quia amo te • Come
dicefle, Caro il mio Bernardo, e quali pruove maggiori
brami de’ miei fvifceratifiimi amori? Tu fiis, che il
Cielo. fin dentro il ventre materno ti veftia iivrea di
porpora, e di candori, per farti in tutto fimiglievole
al mio Diletto r Candidus,
rubicundus . Tu ficis, ch’ efi»
fendoilpiu caro pcgno de’miei affetti il Divino Fi*
gliuolo, piu fiate lo depofitai fra le tue braccia, come Ia
piu prezzevole caparradell’ amor mio. Tu fiisy che nu*
trendoti coi mio latte dira mato dal piu pura Sangue
delle mie vene ,pretefi farti Confanguineo della mia-»
vita ; e fe filiatio adoptiva efifiliattT cordis., potea far altro
a tuo ingrandimento, che generarti tra le vifceredel
mio-Cuore. Tu ficis, che non ifdegnai animar i marmi >
far pariare i macigni per divenir 1’ encomiafte delle tue
glorie, & eflendo vero, che Muficam docet Amor, non_>
potea darne piu abbondevole faggio,che con cangiar
m Cigni canori delle tue laudi gli ftefsi fafsi. Tuficisy che
tante volte , e tante ti chiamai a parte, avvegnache pafi*
iaggiero dei baflb Mondo, delle delizie delParadifo,
con folo fvelarti il pieno raggio delle mie beate fortune,
che non volli godimenro d’ eternita, che non fofle agL’
interefsi della tua vita comune . Tu ficis. Si lo sd, lo so
appieno, ripigliava Bernardo : che peropafice oves meas■.
Quefto picciolo Gregge , quefti armenti deftinati per
olocaufti di Santita non richieggono piu adatto Pallo
re , per isfuggire ogn' infulto cii lupo maligno, per trovar pafcoli di fovrani favori iSuper hanc petram della fermezza dell’ amor tuo &dificabo lamacchina immenla
delle Ciftercienfi grandezze, fenza che
porta Inferi
fiano valevoli a macchinarle ruine; Et in fomma tibi da
bo daves Regni) perche non lifconofcano i miei Figliuolh
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i miei Eredi ye Succeflori altra dipendenza > che da tuoz
cenni .
Tantoavvenne,Uditori;Etoh qui si mi cade op
portuno il penfamento d*Ambrogio, che per dimoftrar degno Pietro dei Vicariato diCrifto, pria ftimo
Siecefiario, che io godefte fui Tabborre glorificato: Pe
tras afcendit , cui clarve^Regni Calorum traduntur . Ah che
xnai dalla vifta di Bernardo fantificato da grazie fingolari, glorificato dalle piu prodighe diffufioni dcll’
iftelTa Divinita, fu lontana la Vergine , e di continuo
afcendit fui Tabborre de’ meriti dei mio Abbate a fpiar
1’ immenfo fplendore della fua inarrivabile Santita. Po
rre: giurare, che quante fiate rapito in eftafi alto da ter
ra , refplenduitfacies ejusfcut Sci in fegno delle fue fo vranefelicitaj v’intervenne fpettatrice lagenerofa Reina;
& una volta ammeflo al lato della Gran Madre frapiu
fcelti Cori dell’ Angeliche Gerarchie, parve in fatti una
fembianza dei Redentore trasfigurato.
Ma piano, che non fu folo Pietro ad ammirarne le
maraviglie. Tocco eziandio a Giovanni falir tant’ alto
a fpettacoli di non mai provata felicita; come non fi
folala Vergine a goder delle glorie di Bernardo , fe v’
intervenneroammiratoni fuoi beari Figliuoli. Tanto
bene, rifponde il Santo Arcivefcovo di Milano r A’ Pie
tro la Chiefa, a Giovanni la Madre : joannes afcendit rcui
committitur Mater. Tanto bene : A’ Maria 1’ Ordine Ciftercienfe, a Ciftercienfi la Madre. Et ora e ternpo di
portarci volando su la cima dei Cal vario a di vi far avvenimentrdi non mai intefo ftupore . A’ piedella Croce
Maria, e Giovanni; e Crifto pendente dal Sacro Legno,
udite ,che Codicilli d’ amore aggiugne ali’ ultimo teftamento della fua vita : Pria cosi paria alia Madre: Mu
lier , ecce Filius tuus : deinde dicit Difciptilo, ecce Mater tua:»
Che maniere di ftravaganza a concepire in un momen
to ,© partorir afiieme parti prodigiofi digrazia? Che
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titoli di nuova maternita ad onor della Vergine ? Che
attributi d’ improvifa figliolanza a gloria di Giovanni ?
Sono iperboli, o mifterj ? Sono metafore, 0 portenti
di verita ?£h ch’Amore sa far piu che tanto:ffTer*
tium Verbum ex ore Chrifti prolatum in Cruce > uditelo daj
Bernardino da Siena , efi .amor transformatus , quia videns
e]us Beatifjimam Genitricem transformatam , inquit humili
vocefua : Mulier 9 effe ‘Filius tuus. Notate , Uditori, frafe
mifteriofa: Amor transformatus. Metamorfofi d’ Amore»
Amo Crifto in tal grado Giovanni, che in lui venne a_»
trasformarfi • e Giovanni fi cangio in Crifto per 1’iftefla
forza d’ Amore ; onde Origene: (e) Ecce Filius tuus per*
inde efi ,, ac fidixijfet, Eccehic eft jefus , quemgenuifti; e po«
coappreflb: f^gemadmodum ^oannes d }efu }efus exiftere
oftendatur; che in fatti: (/) Filius in Gr^co^ai fentirc^
dei Serafino Senefe, nomen amoris eft..
Largo campo di glorie a vanto dei Ciftercienfe Inffituto . Bernardoche fi fabbrico il Calvario su i’ alte ci
me d’ una rigida penitenza: Bernardo,ohe fi formola
Croce nelle piu auftere mortificazioni d’una vita colma
d’affanni, confitto con Crifto, come 1’Apoftolo, CZ^nfto confixusfum Cruci ? pria di Ipirar fui patibolo de’ conceputi tormenti, raccomando alia Vergine 1 fuoi Difcepoii, a’ Difcepoli cosi Gran Madre : Dicit Matrifu &. Lo
Iapete , che Maria era Madre di Bernardo: Ecce Filii tui<
In miaveceti fervano coftorodi graditi Fighuoii. L’
amo Io cosi, che fnorendo rimango in vita per eflbloro.
Trasformato ne’miei Seguaci, quanti t’ador£no per
Reina , fono 1’ ifteflo BernardoCangiati addunque in
tuoi Figli.uoli, come Io mi pregio, ti riconofcanoper
adorabile Genetrice. Cosi a’ Difcepoli ,cui potea dire-»
con Paolo,: Nam & ego in Chrifto }efu vos genui: Figliuoli, non v’ .abbandono, fe vi refta in luogo dei Genitoiej
la
(</) D.Bernardin. Sen.fr. 45 .part. 3. (e) Orig. prsfat. in
Evang.joann. (f) Bern.Sen.to. 1.fer. 6$. art< 1 • cap'3;
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la Madre. A’Maria fi rivolgano i voftri Junii, che nel
fuo Cuore gia confufo ilmio Cuorc, vi trovarete Bern^rdo. O’ maravigliofb cangianiento d’ Amore : Amor
transformatus! E fe Crifto raccomandando alia Madro
Giovanni :.(g) Imprejfrtcome difcorre Tomafo da Viilanova, fatim Gordi, virgineo amorem quemdam maternum
in }oannemfortiorem r & ardentior em, quam foleat matribus
natura tribuere ; vifceribus etiam Apofioli reverentiam filia
lem in Virginem inferuit, qualem nullusfilius natura habet in
matrem; che afpettate, Uditori, pruove di tutta fperienza per riconofcere le fortilfime impreflioni d* amo
re fatte dalle parole di Bernardo nel cuore di Maria, o
de’fuoi fortunati Difcepoli, dapoterfene raccontaro
ffupori
Si, al vedere > Amo Maria con tal’ impegno d’ affetti
1’Ordine Ciftercienfe, che conforme di Giovanni ebbe a
dire Riccardo. di S. Lorenzo(fi) Ecce Filius tuus, totus
tuus rquia tuus pronomen efi difcretivum j Cosi egli tutto
divenne di Maria
a Maria ne rimafe tutto il penfiero
di felicitarne Faccreicimento; onde tante fiate per accerto di vera maternita, e lafcid vederfi maeftofa da divoti Difcepoli di Bernardo , e gli ftrinfe al feno, e gli
onoro de’ fuoi baci, gli benedifle, gli ricovrd fottoil fuo
manto a piaceri d’ eternita ; che fe di Giovanni intefe il
Somnio Pontefice Sifto nella Biblioteca de’Padri: (i) Ut
Murem recepit y utique non in pojfejjione, quia non de habi
tationis necejftate ffed de Pietatis (blatio agebatur, m’ e lecito apprendere pili avantaggiofa la forte de’ Ciftercienfi Campioni, giache meritarono di goderla, e ne’
loro Monifterj
111. Cielo infeparabile dalle loro fortune
E chi mai potra imaginarie maggiori a faftodi quelF’
Anime fornite d’ una fanta fimplicita, e d’ una fublime
in(g) S. Th. a Vili. fer. de S.joann. (Z>) Ric. a S. Laur. lib. 4.
pag. 271, (?) 3jxius Pap. in lib, de divitiis ap, Bib, to.$.
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innocenza ? Quante circoftanze concorrono a qualifi-»
carne il merito loprumano ? Guardate . Vefte Maria 1«
facre lane Cifter.cienfi, e gode di comparir fra quei umiliati Religiofi in abito di candori. Cedono a quelte gale i foliti ornamenti di Sole; & eflendo omnis gloria e}tts
ab intus, non pretende di fuon, ch’ apparenze di purita*
Piu le dilettano le cuculle di Chiartvalle , che le porpore > con cui in Cielo s* ammanta ; che fe quefte fervono
a palefarla Reina , con quelle Madre, e Maeftra fi fcuo
pre di giand’Eroi della Chiefa . A* riflcfli deifunelcu
Gerarchie la corteggiano;a riguardo dell’ altre i piu cari
FigliuUi 1’adorano: Agnoli in caxne,e Sexafini d’amore,
ma che le feggono a lato,quado e prcpio de’Serafini ftar
in pieai a v anci il trono dcl Creatoie.E poi cui enim Ange~
lorum aliquando dixit, Filius meus es tu, ccme a Bernardo^
e per jus eredi tario a fuoi fortunati Seguaci. Guardate 9
con far i’ ufiziodi Vicaria di Bernardo, fuppli all’afi
fenza dei loro Padre; Quefti compenzamenti non poteanfi praticar da Maria fenza concepir affetti di Geno
trice. Glorioii Sudditi, al c.ui gov.erno fu fuftituito cosi
degpp Prelato,. Generofa Signora, alia quale fervendo
d’ imperio 1 Uni ver fo, tanto le piace affiftere aCori Ciflercienfi , quanto ricever oflequj nella Reggia dei Pa
ra difo . Guardate., non ilaegna abbracciar gli Anziani >
che le feggono a canto, & ove ftende le braccia agli am
ple ili , non iftan oziofe le lab.bra a’ complimenti di baci. Cheecceffi d’amore!che dolcezze da rapirquelf
Anime avventurate in deliquj! Quella bocca , che lolamente bacio 1 ‘lfleflo Verbo della bocca dei Padre: quel
la bocca, che fu degna de\baci dei Divino Fattoro;
quella, a cui flati fpiran aure di vita eterna, fucciada^
labbra Ciftercienfi piaceri, trae dalla bocca de’ Dilcepoli di Bernardo contenti . O’ gran merito di Bernardo, d
gran merito de’Difcepoli di Bernardo! Guardate, al
teifninar de Divini Officj fi proftano a terra, e Maria^,
come
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come fe fofie Bernardo gli benedice . Che gran fatto ,
che 1 Iftituto Ciftercienle crelcefic ingentem magnam , fi
moltiplicaile in novero quafi infinito d’Eroi, palla fio
oltre i termini dell’ iftefia Santita , fe Maria fedente al
luogo di Bernardo morto n’ afficuro le fortune .
Che diremo in reciprocanza di queflfamore > A’ tem
po vantafi 1’Evangelifta diietto: Accepit eam Difcipulus in
fua. Notate, Uditori, infua> che comprende ogni cola.
Non anno i Snccefibri di Bernardo Madre piu affettuofa, che gli alimenti; Avvocata piu follecita, che gli difenda; Signora piu amorevole, che gl’ ingrandifea; Piu
acccrto Proviibre ne’ loro bifogni; piu opportuno follievo ne’difaftri di quefta vita: Infua , in fua. Eliae
quefta 1’eredita , che lortirono da meriti di Bernardo,
merce cui ottennero 1’ inveftitura di tutti i beni dei Di
vino Figliuolo: (K) Ut hereditatem Virginis Domini, parlerd con Geronimo, Virginem Matrem Filius Virgofafeiperet. Ella e quefta 1’inefaufta dovizia , che con cenfo immanchevole gli arricchifce: (/) In fua , ideft in cenfu fue
divitis paupertatis comparavit, chiofa eruditamente il Celada: Ella e quefta la grazia piu vantaggiola, di cui fi
rendettero pofleffori: Neque enim Mater Domini migraret,
nifiadpo/fejfonemgratia . In fua , in fua. Ovunque rdplende la gloria di Ciftercio, non s’ adorano imagini > non s*
inalzano maeftofi delubri, non fi compongono volujni, non fi tentano imprefe ,non fi meditano difegni,
che non;fieno in ofiequio della Genitrice di Dio ; Et d
felici voi benedetti Figliuoli dei grand’ Abbate di Chiaravalie , che portandone anche il nome : Congregatio Cifiercienfis B. Mari*, giugnefte alia meta d’ ogni piu co
pi ofa fortuna : Totus tuus, quia tuus pronomen efi difcretivum.
• Tutto di Maria fu Bernardo: tutto di Mariae 1’OrX
dinc
(K) D. Uicron. Ep. 16. ad Princip. (7) Celad. in }ud. cap.
io.$.6. n.ij., ex Aug.
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dine di Bernardo, perche Maria giammai dall’ uno, o
dall’ altro i fuoi affetri difgiunfe. Sedendo al luogo dei
S. Abbate dcfonto, e fe chiara la Santita dei fuo Diletto, e pofe in accerto la forte di quanti lo riconobbero
Padre. Chi eftatico gli vide ricovrati fbttoil manto reale di quefta fovrana Imperatrice de’ Cieli dica ad
accenti di gioja, Beati Voi, degni allievi della
Santita di Bernardo, Fortunatiffimo Inftjtuto Ciftercienfe, altijfimutn pofkifii refugium tuum; non accedet ad te ma*
lum o

PANEGIRICO XI?
AD

O N O R E

DEL PATRIARCA
Sx GAETANO
I.

La Gloria di Gaetano ugualea quella di ogni
gran Santo da rifleffi della propia Croce.
II. La Gloria di Gaetano maggiore di quella d’ognt
gran Santo da rifleffi della ftefla Croce di Crifto.

Aetano alia Croce ? Egli e deftino de*
gli Elctti abbracciar la Croce, per in*
dovinar fentieri di vita eterna; cho
dietro alformedi Crifto fenza que
fto pefo felicemente non fi cammina: (m) Tollnt Crucemfiuam y &figun
tur me. K' viaggi di qucfta fatta afpi*
ranoi tuoi generofi penfieri, cho
confecrati al Crocefiflo, non bramano altra gloria, che
dalla Croce; che perd ? Sara gloria comune a quanti
Giufti ritrovarono nella Croce piaccri di Paradifo ; cffendo finonimo d’ un‘ ifteflo fignificato Gloria, e Cro
ce: (») Exaltabunt Sanfti ingloria, legge Geronimo: Exuitabunt Sa-ncli in Cruce. Se ran per te eccezzioni di gloria,
come infra tutti i Santi furonoituoi meriti fingolari,
penfo,che non baftano i riflefsi della Croce a diftin^guer il pregio della tua incomparevole Santita , chc~>
conforme ipiego fafti di grado fommamente croico,
X 2
cosi
s (m) Matth. cap. 6. (n) Pfitl. D. Hiero».
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cosi iafciofsi dietro ogn’ umana prerogati va> ogni pri
vilegio di flabile duramento . Che difsi ? Gaetano alla^
Croce ? Eziandio FAppoftolo sa portar innanzi vanti di
cosi alta condizione: ’(<?) Abfit mihi gloriari, nifi in Cruce ;
fe quafi nello fteffo Nazareno confitto dimoftrd coru
Crifto 1’ apparenza d* una medefima Croce ; Chrifto con
fixus fium Cruci. Molto bene ; ma, Uditori ? attenti alie
Chi ole dei Crifoftomo.’(/)U/ intelligas Crucem note ligni efifie
patibulum ,fed vita, virtutifque propofitum ; Imperocche al
dire di S. Mafsimo : Tota vita Chrifliani hominis y[ifecun
dum Evangelium vivat Crux eft. Qui punto finale alia glo
ria d’ ogn’altro Santo? per quefto folo Tollat Crucem
fuam ; cialcjLino la fua Croce, non pcroquelia di Crifto:
(q) Tollat Crucem fuam, ripiglia il gran Prelatodi Villanova, ham meam non poterit’.gravi/Jima efl enimy quam nui*
lius puri hominis humerus portare fubflineat .Che diremo
di Gaetano ? rapito egli in eftafi di dolore 9 tra rimembranze dell’appafsionato Giesu, ne diviso ie funefte
fembianze> come allora ? che colla Croce su gli omen
viaggiava ftrafeinato al Calvario?e mentre fofpirava^
piagnente a fpettacoli di tanto affanno ? invitaro a par
te dei greve pefo , vi fottopofe in ajutodel Redentore
ubbidienti le fpalle . Che diremo di Gaetano ? quefte vifioni fono i piu chiari mifterj della fua impareggevole
Santita : No no : Tollat Crucem fiuam : Diciam meglio :
Tollat Crucem Chrifti , come F invitto Eroe di Tiene la->
prefe su gl’ omeri, e portolla a follievo de’ redenri itu
compagnia dell’ adorato Nazareno . Da quefto folo
argomento fi fa cliiara la grandezza de’ meriti di Gae
tano fopra il grado de piu nobili Campioni di S. Chi eia,
eflendo vero il detto dell’ Angelico , che Nihil' dignius in
officio hominum , qulim Dei cooperatorem effe • Udite: la glo
ria di Gaetano uguale a quella d’ogni .gran Santo da ,
riflefsi della propia Croce ; la gloria di Gaetano maggiore
0 Ad Galat. cap>6. (p) D. Chrifofl. fif S. Thom* aVHL
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gioredi quella d’ ogni gran Santo da riflelfi della ftefla
Croce di Crifto. Si paria di Gaetano, che porta coru
Crifto la Croce • non vi rincrefca, Uditori', portarne^
una di poco pelb, tra le nojedel miobrieve ragionamento.
E per ben’ intendere, miei Uditori, quefti mifterj di
Croce, due adorat ne dobbi amo a fortuna dei Criftianefimo: 1’ una di Crifto: Bayulans Jtbi Crucem •> d conio
fi iegge nel Tefto Greco : Bajulans Crucem fuam; 1’akra^
d’ogni Fedele, che vudfarfi feguace dei Redenrore :
Tcllat Crucem fuam; e quefta diftinta, e divila in tante
Croci ui vario pefo, quanto diverfe lono nella Gerofolima militante degli Eletti le lovrane Condizioni. Non
x ricuso Gaetano d’abbracciar quefta Croce , fin da piu
teneri anni della fua vita, non avente altra brama , che
trarfi dietro ali’ orme dei Nazareno ; in fatti nel batter quefto fentiero cammino apalH di Gigante, cosi
forte, e velocemente , che giunto a grado piu fublime
d’ eroica Santita, parve folamcnte degno di portari’
iftefla Croce di Crifto.
Per quanto s’appartiene alia propia Croce , divifiamone agiatameate le circoftanze : A’ ben portarlad
mafsima d’Evangelica perfezione, che il Criftiano debba negar le fteflb: (r)Si quis vultpoft me venire^ abnegetfemetipfum, & tollat Crucem fiiam . Qui fta tutto il punto ,
da cui anfi a tirar innanzi le linee d’ una ftabile Santita .
Lanegazione di fe medefimo, ch’ e ali’ Uomo ia piu
cara cofa infra tutro cio, che s’ apprezza nel ballo Mon
do, ftimafi malagevole, tratutte 1’ imprefe dell’ umano
yalore . Sapete cola ella fla : (5) Abftinentia cujuslibet cri
minisfui ipfius abncgatio efl , rilponde Origene .Beli’ in. nocenzadi Gaetano quanto ammirevole fi rendette,
rjie fembrb prodigioia agli ocjhi dell’Uni verfo!
che conobbe egli qual mortifero’ velcno folle la colpa_>, •
»
con
/ (r) Matth. 16. (s) Or ig. ap. Cat, Lue. 9.
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con tal attenzione ne vifle immune, che difefa F anima
da antidoti di divino amore,giammai foggiacque a diffaventure d’Inferno; e giovane nelF applicazioni dei
Secolo,ePrelatonelle Corti di Roma, e Religiofo ne*
Sagri Chioltri, fu fempre un perfetto efemplare d’ illi*
bati coftumi. Sapete cofa ella fia: (f) Abnegatio fui ipfius
efi totalis pr&teritorum oblivio 9 rifponde Bafilio il Grande.
Gaetano nacque tra le grandezze, tra faftid’ una delle
piuilluftriprofapic d’ Italia; vifle tra le grandezze dei
Vaticano, tra plaufi diMondo, ma furono ombrc d’c£«
fimera durata: Con volger al Mondo, alie grandezze
le fpalle, non vi fu oltre memoria di paflate fortune o
Che paffate fortune, fi fcordo Gaetano dell’ iftefio prefente , che mentre vifle nel Mondo, e tra le grandezze
della Patria, de’ fette Colli , dimentico di tutto, noiu
cbbe fentimento, penfieri, affetti, fe non che indirizzati alia Croce. Sapete colaella fia: (u) Nifi autem quis 4
femetipfo deficiat , ad eum qui fupra ipfum efi non appropin*
quatf unde dicitur, abneget femetipfum , rilponde il vene
rabile Beda. Manear da fe fteflb, a fe fteffo; oh come-»
bene pratico Gaetano quefte finezze d’Appoftolica prerogativa
nella Icuola delpropio niente ftudio fem
pre d’avviiire il fuo cfiere,di fcapitarfc medefimo,
di venir meno alie lue paffioni , a tutta la parte inferio
re , fino ali* ifteflo arbitrio .
Cosi bene, & efattamente preparofli alia condotta^
di pefantilfima Croce : Tollat Crucem fuam; S quanto di
re , chiofa Ugon Cardinale, (x) Martyrium fubeat. A*
tempo ? Che a Gaetano dcggiafi la gloria di martire, e
chiaro per ogni riguardo di Cattolica Fede; 0 fi confideri in mezzo a barbare carneficine , come ne’ primi
Secoli della Chiefa , alie furic d^rmata Tirannidc; 0 s*
argomenti a rifleffi d* afprifsima penitenza, che, a gii^r
di(r) S. Eafi in \ 6. Maith, (») Bcda ibi in cap,9< Luc4.
(x*) Hifg. Card. ibi.

Ac! onore dei Patriar.S.Gaetano. 167
dizio dei medefimo Ugone, fono pruove d' un' ifteflo
coraggio ; Martyrium fubeat
feipfum quotidteper opera
poenitentia mortificet * Gaetano tra le fventure di Ronw;
agonizzanre in mezzo alie rapine, agli oltraggi, al fer
ro , al fuoco d’ eretica infolenza, non fu immane dagli
ftrazj di fierilsima ci udelra, & intrepido fra tormenti,
fe non vi lafcid la vita, vittimifd’Alemano furore, man
co il ferro , non la brama d’offerirla in oflequio dei Crocefiflo: (y) Fortitudinis virtute adeo pracelluit, ut in direp
tione urbis dira , atque Atrocia tormenta , militum barbarie ,
&quo animo*pertulerit. Suppli nulladimeno a tal mancamento fifteffo Gaetano,che divenuto tiranno di fe medefimo, etdichiara&onimico dei propio corpo, qualo
©diava come un’ ombra d’ abbilfo, a forza di flaggelli,
d’inedie, di vigilie, e non mai interrotte fatiche, Iofottopofe ad un continuato martirio.
Ecco la prima Croce di Gaetano uguale a quella d’ ogni gran Santo; e fe ne cercatc le parti, che la compofero, vi diro coi Scrafino de’ Porporati : (*) Crux fpiritua lis quatuor habet*fcilicet, profundum humilitatis * altitu
dinem paupertatis, latitudinem Charitatis * & longitudinem
longaminitatis. O’ belle dimenfioni, adatte a conftituire
un patibolo di maravigiie , una Croce di grazie. Coi lavoro di quefte Virtu ne formo Gaetano il difegno, che
trattodapcrfettifsimeidee diSantita,e copiatodagli
clempli di di vino modello, riufci fopra le maggiori gradezze dei Criftiano v^lore. Se io volefsi ad una ad una
fpiegarvi le parti di quefta miftica Croce,oh che ftcrminato capo di glorie, ch’ eminenza di meriti non farebbe
rifalto dalla profondifsima umilta di Gaetano;quali ecccfsi di fovrani favori dalle volotaric miferie,cui obbligo Ia fua vita; che prodigi di divina natura da un fuoco
vehetnente di Carita,con cui avvapd il fuo feno;in fbmma che flabili, e non mai fvariate prerogati ve dall’ invitRelat. Ret* (s) S.Bw.fer.z.de D. And.
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vittifsima pazienza, che lo tenne immobile ad ogni
fcoffa di Mondo. Fu umile Gaetano 3 e ne ftupi chi lo
vide fprezzar gli onori, come fumi di terra, avvilhfi
tra le cariche, come tra larve di tempo, fervirea ftomachevoli lazzaretti, darfi a credere un* indegno,
miferabile tra Peccatori. Pafsi tutto cid come nulla agli
occhi de’ mortali, che pe*’ ordinario traveggono; maj
che Gaetano piu Gltre pretenda coi Cielo, nonso capit
ia ; e pure e vero, che ottenne quanto pretefe ; mentro
obbhgd il Cielo ifleflb a nafcondere lungo andare gli
fplendori della foa eccelfa , e ragguardevole Santita.
Piu innanzi ? fu povero Gaetano: Paupertatem unice dile*
xit, fono autentiche della Sagra Ruota• povero, pove
ro , che penfate ? wwft dilexit; che null’ altro iofpird per
oggetto delle lue brame; ambiziofo d’un’ eftrema men»
dicita, che ftimo la piu cara dovizia de’ fuoi penfieri
rinunciare eziandio al pofsibile d’ogni terrena ricchezza. Quefto unice dilexit mi da a fentire, che non vi fu
per 1’ addietro Santo della riga di Gaetano, anche fe cercar lo vogliamo tra fafti deH’Apoftolato; imperoccho
fe vi furono poveri di Ipirito, fecondo tutte le normo
dettate dalfEvangelio, non fu loro prefcrirto divieto di
procacciarfiil niceflario foftegno. Gaetano folo nella
iinea della poverta feppe ritrovar queft’ eccezzione di
vivere, aftrattoda ogni penfamento di temporali bifogni, & impegnare con quefti prodigj di rehgiofa perfezione,Iafciati in eredita dei fuo Illuftrifsimo Inftituto,
la Divina Providenza a perpetui miracoli di ftupore .
Piii oltre ? T eftenfioni della Canta di Gaetano non han
mifure di proporzionevole adeguamento, fe verfo Dio
giunfe a tal fegno, che ’1 fuo cuore non fofferendone gli
immenfi incendj, impennato da aii d*amore ;(#) AU
amoris indicium, fi trafie dalle vifcere , e rapi in alto ali >
sferad’ ineffabili ardori; Guardateloa volo, percho
Amsr
fajljld. Glar.

Ad onoredel Patriar.S.Gcetano. i 69
(f) Amor- federe nunquam dicitur E verfo il profsimc fu
di tal grado , ch* emulando 1’anelanze di Paolo, divcri
ne tutto a tutti,e s’obbligo fchiavoa catena pe ’1 fol
li e vo de* bifognofi: (r) Mira , ajjiduaque in proximum
Gharitate exarfit, & cum liber effet , ex omnibus omnium fer»
vumfefecit 9 ut omnes Deo lucrifaceret , omnibus omnia fi»
Zlus e(l ut omnesfalvosfaceret. Et in fine per compimento
di qtiefta miftica Croce , diro lolamente, che Gaetano
fu di tal tempra a travagli, ali’ ingiurie, a patimenti di
quefto Mondo, che quanto piu fperimentollo nemico,
tanto piu agevolo alia fua intrepidczza un glonofo
trionfo.
Ecco la prima Croce di Gaetano, da cui riflefsi la fua
gloria parve uguale a quella d’ ogni gran Santo. Bafta ?
Signori no, che Gaetano fu chiamato ad imprefa di piu
alto deftino, cioe dell’ iftefia Croce di Crifto. Gia n’ offcrvaftel’ invito, e per portarla a dovere gia 1’amtniraftc preparato al pefo dei riverito patibolo . Come appunto T ifteffo Crifto, di cui fcrifse 1’ Evangelifta Saiij
Marco, cheallora abbraccio la fua Croce quando(/)
Exuerunt illum purpura, & induerunt eum veftimentis fuis»
Lungi da Gaetano infegne di Mondo, ornamenti di ambiziofa umanita: Che porpore ? A’ terra fregi di nobi
li lsiino Calato , divife d* onore , fafti d’ Ecclefiaftica-,
Prelatura, che ilmio Eroe non vud addobbi piu raguardevoli, che abiti di virtu, bella livrea d’ unSeguace dei
Crocefiflo: (/) Ut ergo quis Crucem Ghrifli deferat, mi fuggerifce 1’ eruditifsimo Sylveira, exuat mores mundanos ,
& virtutes omnes affumat,patientiam , humilitatem , puri
tatem , qu&funt Domini veftimenta . Cosi bene fe ne vefti
Gaetano, che parve in fatti un’ apparenza di Crifto, onde fu degno di portarne 1’ iftefia Croce.
\ Gran cola! A’ Gaetano fi concedono quefte fortune,
Y
ch’
(f) Celad. in ]uditb. 0 Relat. Sac. Rotb.
J
(d) Mare. cap,
(e) Sylvcir. ibi. tom. 5.

i\
170

Panegirico XI.

ch’anno dei fingolare. Quel bajulans fbi Crucem zcctnnato da S. Giovanni non vi rapifce, Uditori, a rifletterc
che Crifto fu cosi gelofo della fua Croce, ch’ ad altri
non pretefe participarne i’ onore: Sibi Crucem; e n’ odo
le voci per bocca d’Ambrogio: (/*) Non qu&ro confortium inpajfionibus, quia ad falutem adjutore non egeo > e ben
che la portafle non fbi >fed nobis tranfgrejforibusy (g) come
fpone S. Cirillo Gerofolimitano , tutta la gloria pero ia
rifervo per fe fteflo: (A) Siquidem , ripiglia Atanagio , de
cebat Vifforem in triunfantem de Diabolo , non alteri, fed/ibi
fuum t rop h dium geftare.
dunqne rifpetto alpefodelf
umana Redenzione , che pel merito infinito dellx»
fua morte refto abbondevolmente compiuta; come
vinto perpetuamente 1’ Inferno : (K) Quia gloriofus >
conchiude S. Leone> quia gloriofus Diaboli Victor, puV
era fpecie triumphi fui portabat trophaum.
Ma perdonaremi :ogni regola dea ver qualche eccezione . Gaetanonon fofpird per altra Croce ? che pe ’1
iftefla dei Redentore . Oflervate ? Con fuoi generofi
Compagni giura voti folenni di regolar oflervanza, che
e quanto dire guerra ali’ abbiflb, mentre nella Chieia-,
di quefto venerabile Legno fi fefteggiano i trionfi. A’
pie dei Sommo Paftore fa iftanza^per la riforma dei
Clero nel giorno ifteflo, che celebrandofi dalla Chiefa^
1’annuali rimembranze dei ritrovamento delh Cr^,
Lutero nella Germania vomitava veleni d’ errori contw dei Crocefiflo. QuaF altra irnprefa volle Gaetano
per diftintivo dei fuo gloriofo Inftituto ? Qtial altra deliziade’fuoi penfieri ?.Qual altr’ oggetto aggradevole
dei fuo cuore? La Croce di Crifto. Addunque fe gli conceda fenza pregiudizio della gloria di Crifto: Che gran
fatto. Non fu Gaetano , alie cui braccia nella notte dei
S» Natale fu conceduto il Bambino Nazareno y piu
tu(/) D.Amb. in Pfal. 61. (g) S.Cyr. j 2. in Joan.. cap.28,
D.AthanfScr.de Pafs.
S.Leo.Ser,S.de,Paf.

Ad onore dei Patriar.S.Gaetano, i 71
tunato dei vecchio Simeone, ch’una flata al petto Io
ftrinfe, giache gli erano dal Divino Pargoletto reftituiti gii amplefli ? Non fu Gaetano, ch’ ebbe la forte d’ accoftar le labbra alP aperto Coftato di Crifto, per fucciar dalPifteflo Cuore dolcezze diParadifo? Non fu
Gaetano , che tante volte in rapimento di piacere tolto agli umani fenfi pafsd coli’ anima a godimenti della
Patria defSanti? Che gran fatto, che gli flconcedaP
iftefta Croce.
Fu invitato a portarla , e la prefe : (Z) Sxfcepit de manu
Domini duplicia, giufto il vaticinio d'Ifaia ; ideft, Crucem,
chiofa il Fererio (m) Sufcepit, legge il Caldeo , multipli
cia
grandia; Sufcepit, verte il Cajetano, multa, & ma
gna . Cole grandi, Sjgnori , furono commefle al valore
dell’ invitto Campione di Tiene, cosi grandi, che vah*
fero quanto una buona portione della Croce di Crifto :
Cofe grandi, come infiammar di Divino Amore anime
raffredate, chiamar ali’ovile fmarriti armenti di Fedo ,
riformar coftumi, cangiar abituati Peccatori in germogli di Santita, dar riparo alia Chiefa cadente alie fcofle
d’ oftinataerefia^ Cofe grandi, fugar il vizio divenuto
fignoreggiante , abbatter confula Pempieta, pacificar
difcordie , formar ritiri dipenitenza, erger Tempj
gloria dei Creatore, metter in pruova di credito Piftefla
Provvidenza: Cofe grandi, fugar avvilito P Inferno,
dar vigore aila Virtu,chiuder bocche menfogniere, fondarCaledi Vergini, inftituire Pllluftriflimo Ordino
Teatino , ch’ e quanto dire, un dar perpetui ripari ali’
Evangelio, continuati Paftori al Gregge fedele, indefettibili Maeftri al Criftianefimo , celebri trionfi alia Fe
de , e bafta dire coli’ Emincntiflimo Baronio : Clerici Re
gularesprifinam illam Apoftolicam vivendi formam ex inte\gro redditam ,fanile,pieque colunt: Cofe grandi, diro tutto . omnibus omnia.faffus eft, ut omnes falvos faceret,prout
Y 2
quam
(l) Ifai* cap.^Q, (rn) Forerius.
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quam plurimos incolumes Deo reddidit. Non vi par tutto cio
un cooperar con Crifto a portar 1’ iftefla Croce, eziandio rifpetto ali’ umana redenzione ; ut omnes falvos faceret ? Cosi bene la prefe, e portolla ; Sufcepit de manu Do
mini Crucem ; diciam pure duplicia , quel doppio fpirito
d’ Elia, al cui zelo fece egli un’ aggiunta di vera gloria;
quel privilegio di vita attiva , e contemplativa, merce
cui fatico a beneficio dei proffimo fino ali’ ultimo fiato, fempre aftratto nel Creatore ; quel facere
doctre >
che nel Regno de’ Cieli afiicura grandezze d’ eternita:
Diciam pure ; multiplicia quante virtu fenza novero n’
adornarono 1’ anima innocente • quante grazie follecitd
dalia ruota dei Paradifo a favore di fventurati languen
ti ; quante imprefe pole in opera d’Apoftolicoardimento per ingrandire ipregi dei Laterano: Diciam puro
grandia , & magna . Udite Lutero ? che prefago dello
ruine preparategli dal valor di Gaetano, fclama a voci
d’ oftiaato livore-: Magnum Rom^ nobis paratur bellum. E’
Gaetano, ch’ cntra al cimento per abbatter 1’ ardire dell’
Apoftata fcelerato, ne altre armi gli fervono alia tenzone , che quefta Croce; (#) Ferebat} diro con Eutimio5
ferebat Crucem in humeris , tamquam ftrenuus miles lan
ceam , qua defecturus erat adverfarium . E’ Gaetano, ch’
opponendo ali’ infelice un drappello di gloriofi Campioni, ne dimoftra un perpetuo trionfo, ne altro trofeo
ferve per fegno della vittoria, che quefta Croce: (f)
Quemadmodum Vi&ores, diro coi Crifoftomo fta ipfe viffori&fignum humeris tulit; imperocche giufta la frafe di
Tertulliano: (f) Tali curru triumphamus. E’ Gaetano in
fomma, che un’ efercito d’ ombre d’ abbifib fpinfe a fu
ga veloce a fplendori de’fuoi meriti foprumani; e per
far pompa della fua luce fervi di candeliere la Croco f
diro con Agoftino:
Candelabrum tulit.
f
La
(a) Futhim*
Chri/hft. hom. 84. in }oann.
(p) Tcrttik apol. c, 50, (gf Aug. tract* 117# in \oann^
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Laprefe, si Uditori ,'la prefcihmio Santiffimo Patriarca, a cui vanto fa bene la profetica benedizione di
Giacobbe: (r) Suppofutt humerumfuum ad portandum, co
me in oflequio-dei Redentore io va dichiarando F Arc vefcovo di Milano: (5) Subjecit humerum fuum ad por
tandum ) fubjicensfe Cruci r leggono i Settanta : (7) Suppofuit humerum fuum ad laborandum^ &faclus eft Vir agr icola.
Oh che miftico Agricoltore Gactano della Vigna dei
Nazareno! Alie rugiadc delle fue lacrime ii fecondarono i campi di Herile Cattolichifmo; fparfo dahe fue la
bra il feme della Divina Parola fruttiticd meili di grazie: Si rinvcrdirono le fperanze gia fpente dell’ eterna^
falute: quanti germogli di Criftiana perrezione j quanti
fiori di celefti prerogative ; quante raccolte di Paradifo:
l*actus eft Vir agricola. Ecco la Croce di Gaetano : Suppofuit humerum fuum ad laborandum. Fortillimo omero dei
Santo mio > quafi d’ un’ Atlante , che sa portar in quefta
Croce le coipe d’ un Mondo; e s’ egli a coipi di fpietate
difcipline niartirizzo quelFomero, per placar lo fdegno
d’ irato Cielo contro fceierata Partenope, dica pure coi
Profeta : Supra dorfum meum fabricaverunt Peccatores,
Gaetano, fe tante pecorelle erranti pel deferto d’ un Secolo ingannatore,traefti su gli omeri alFovile di Crifto,
e Finataafli dalle baflezze dei fango alia Regia' dei Facitore, ti diro con Drogone Ofticnfe : («) Humerus tuus al
tus eft , &pertingit ufque ad Patris confejfum. Ammiro eftatico F omero di Gaetano coi pefo di quefta Croce > e
che v’ ammiro ? Vagliami a tempo il vaticinio d* Ifaia :
(x) Dabo elavem Domus Davidfuper humerum ejus. A’ Gae
tano si con quefta Croce fu data la chiave per aprire i
tefori della natura, e della grazia, della morte , e delta;
vita, dei Cielo, e dclflnfcrno, che fatto arbitro di tutti
gh
(r) Genef c.^9. (s) D.Ambdib.de ben.Patr.cap,^
(f Sett* (u) Drog. hif, de Sacram. Pafi.
*
(x) tydi<e cap. 22,

V
gli averi di Diojafcoi cenni fino nel baratro di quel
fuoco purgante s’ operarono maravigiie. E che v’ anp
miro ? Vagliami il vaticinio d’ Ifaia : (7) Eattus c(l princi^
patus fuper humerum ejus.Al Gaetano si con quefta Croce
fu dato non che 1’ imperio dell* Univerfo, divenuto un
chiaro riverbero dell’ iftefia Onnipotenza , ma dell’ Ec«
clefiaftica Monarchia il dignifsimo JPrincipato, fe i Figliuoli di Gaetano nefoftennero il gloriofo Triregno,
ne illuftrano le Porpore , ne fregiano 1’ Infole Paftoraii. In fomma, che v^ammiro ? Vagliami P ifteflo vati
cinio , fecondo la verfione d’ Ambrogio : (z>) Factus eft
principium fuper humerum ejus. A* Gaetano si con quefta
Croce fu dato tutto in quel Verbo,che d’ ogni cofa£
principio: Ego principium che comincia fenza finire, e
giammai iinifce di cominciare , e fempre cominciando
in fe medefimo finifce: Da quefto principio nacquelo
tutte le glori e di Gaetano: Quefto principio fu il fino
dei fuo operare; e per quefto principio non mai finiranno le fue fortune.
Cosi la prefe, e portolla . Che mi dite finalmentej
Uditori, che debbafi un tal vantaggio ad un Simon Ci-

Piano qui. A’ Gaetano non fi fan violenze, che d’ amo
re per dar compimento aiPopera dell’ umana redenzione . Simone ut tolleret Crucem fuam , come iftrome.nto
di natura, non di grazia, fu coftretto dall’ altrui forza:
(£) Angariaverunt eum ; legge il Pagnino: coegerunt \ (c)
Vatablo, adegerunt \ altri compulerunt; ma il mio Eroe
la fofpiro , la cereo, volentieri, e con infinita gioja la~»
prefe , che pote dirfi di lui cid 5 che di Crifto penso Ata-

(j) Ifaia cap.$.
D, AmbJth.de Eid, cap, 4,
(a) Lucacap. 23. (f) Paan. (c) Vatab.
[d) D. Ath, Ser, de Pafs,
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ttir. FuilCireneoun’ombra delle gloriedi Gaetano:
Al vedere r Simone s’ interpreta obedtens. Udite le chiofe di S. Pafcafio: (e) Obediendo promeruit , ut tanto dignus
munere effet j e dei Silveira: (f) Crucis Chrtfti gloria obedienti tantum conceditur . Portenti della coftante ubbidienza dei mio Patriarca potrei rapportarvi, Uditori,
fe ’1 tempo mi pertnettefle dilaziom di momenti; diro
tutto con atteftati di Sagra Ruota: (g) Obedientiam pr&
cAt eris profeffus eft: fiebat enim illam effe meliorem , quam
victimam ymagifque proficuum aufcultare, quam offerre adi
pem arietum : Hinc alienis potius fer vir e mandatis voluit ,
quam in propriis dominari. Simone nel portar parte dei
Sagro Legno merito la forte d’unirfi all’iftefla Divi
ni ta: (ti} Quamvis Simon Commilitonis minifterio fer viret y
fono penfieri dell’ eruditifsimo Zerda, totam in utroque
Divinitas yfibl arborem bajulat > qu& placido concurfiu cum
bajulantibus copulatur .DoX fortuna fu eziandio di Gae
tano , che da lacci d’ amore ftretto tenacemente a Dio,
io tenne infeparabile dal fuo cuore : (f Totus ipfe in Dei
dilectionem effufus ■, conabatur pr& cAteris Divinum Amorem
omnium animis infinuare . Simone in fine veniebat de vil
la : Attenti a Teofilatto: (K) Ille autempotefi tollere Cru
cem Chrtfti y qui venit de villa y relinquens Mundum, fi*
ea quafunt in Mundo yfi ad ]erufalem fupernam y (fi liberam
tendit. Eccovi deferitto pienamente Gaetano: Pofto in
non caie il Mondo afpird con tutti i fuoi defiderj al Paradifb . Vi pervenne per la via della Croce , che noiL»
v’ ha piu alsicurato ienticro , al dire di Sant’ Antonio di
Padoa : (/) Interrogemus Chriftum y qua via ad Patrem va
dit , fi refpondit per viam Crucis . Vi pervenne, che da^
un
(c) D. Pafchaflib.iz. in Matth. (/) Sylveir. lib.8. qu&ft.
9.«.53. (g)Relat. Sacr.Roth. (ff)Zerd. in cap. 8.Judith. Setf.35. n.26$ (z) Relat. Sacr. Rot.
(fiD/Thophil. ibi. (f) D, Ant.de Pad. Dom.^poft Pafs.
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un Golgota d’affanni fi pafla ad un Oliveto di perpetui
trionfi . Uditori, s’ adorafte la gloria di Gaetano uguale
a quella d’ ogni gran Santo da riflefsi della pro*
pia Croce, adoratela oggi in Cielo maggiore di quella d’ ogni gran
Santo da riflefsi deli’
iftefla Croce
di
CRISTO.
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PANEGIRICO XlT
PER IL GLORIOSO

Sa gennaro
VESCOVO, E MAKTIR.E,
Protettore dei Regno di Napoli .

I. Gennaro fu Cherubino pel merito d’ eroicheJJ
Virtu.
IL Gennaro fu Cherubino , perche deftinato aj
difefa di quefto Regno-.
Collocavit Dominus Deus ante Paradiflum voluptatis
Cherubim flammeum gladium , atque
verflatilem ad cuflodiendam viam .
Genef. Cap. 5.
Ilpenzatemi quefta fiata, Uditori>
dal ufato rigore di sfuggir le meta
tore nel lodamento de’ grand’ Uomini della Chiefa , imperocche di
voftro interefle trattandofi, non faprei come meglio la bella idea delle
voftre fortune, e dei merito d’uQ*
Eroe concepire : oltre che non e egli
ftrano nelle Scritture, e preflb i fagri Lodatori di celebre
Santita da proporzionevoli fimtglianze trarre argoijlenti in oftequiodi glonofe azioni,e far fervi re i ru
plaufo d’ un merito fingolare , e dalle grazie dei Cielo
diftintOjleformepiu acconcieadichiararne ilvalore;
Z
anzi
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anzi correndomi Pimpegno di divifat infiememente o
le glorie di Gennaro, e le felicita dei voftro Regno, mi
conofco in obbligo d’ adorar P uno qual miftico Cheru
bino , che lo difende , di riverir P altro qual Paradifo di
difizie , che ne merita la difefa. Che a Partenope , e al
fuo vado Reame deggianfi quefti attributi, potra negarlo , d chi non provonne i piaceri, d chi nOn afcoltonnela fama :che le Clemenre Alefiandrinoad efprimere i fallaci diletti dei Secolo, Ifoia di Sirene chiamollo, egli portandone il nome, certamente per albergo di
tutte P umane profperita s’ appalefa . Qui fi mietonoP
abbondanze dei uman vivere, fenza che vi fieno femi
nate a fudori, e fon piu le raccolte , che le fatiche. Qui
fanno a gara Flora, e Pomona, la Prima vera, e P Autunno a vegetabili maraviglie; e fe 1’ una gli lavora ne*
prati i prcziofi ornamenti., P altra di guftevoli frutti in
tal copia P arricchifce, che quando fpunta P un P altro
matura . Qui non ha vifcere il fuolo , che non fien gra
vide di miniere , non ha feno il mare , che non fla fecondo di tefori, non han cime i colli, che non ifgorghino in fonti ; non ha influffi il Cielo, che non diftilliii-j
favori . Qui , per non dir altro , la temperie delP aria^
rende grato il reipiro , la varieta dal fito, e fa piu piacevoli le ftagioni , e foinminiftra in tutti i tempi i favo
ri della natura , e circondato dal Jonio , Tirreno, & Adriatico , perche un Paradifodi dilizie raflembri, Pae
que gli ferveno di difefa. No, fi riferbano quefti uffizj
al fuocoj il quale dal Vefuvio sboccando colle fue fiam
me , d forma fanali di gioja in plaufo di quanti fplendori P illuftrano, d aguzza lingue per farne un’ aggiunta alia fama . Se non fofie difetto della noftra condizione , d della s frenata licenza delPuman vivere , vi farebbe anche 1’ albero della vita , imp.erocche P amenit^
dei luogo , il fuolo cfalante aliti favore voli, e ia diheatezza degli umani alimenti bafterebbono per quanto
iof-
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fbffre il defti no della noftra caducita, a prolongat per
Secoli interi ii noftro breviflimo duramento«Il ludo di
Roma, allora quando faticarono le nazioni ftranicro
ad appagarne i capricci , non ritrovo altrovc piu abbondevole materia per foddisfar al difiodi vi ver fenza
noja di Mondo. Fuggi cento, e cento liate dal fuo Cli
nia la Grecia a ftabilirvi le fue Colonie; e tratti dal piacere, che vi foggiorna quafi in Patria, ove nacque per
giammai mori re, vi concorlero i Barbari di Carragine
a fpogliarfi della nativa fierezza. Se addunque dal giudizio de’ Foraftieri, che vi pcrvennero , merito il Re
gno di Napoli quefte laudi, non mi corre oltre la briga
di defcriverne le grandezze, e dilizie , che 1’ arricchifcono ; ne temo che mi fi dia eccezzione di caufa propia, chiamandolo un Paradifo terreftre, ove fon cornuni i voti di tutte le Provincie dei Mondo a crederlo degno di quefta ftima . Che altro vi bramate, Uditori ? Il
Cherubino,che armato di brando di fuoco lo cuftodilca,
e difenda, efiendo vero che Collocavit Dominus Deus anteParadifttm voluptatis Cherubim , &flammeum gladium ,
atque verfatilem ad cuftodiendam viam . Non piu ? Genna
ro e con Voi ; Gennaro il gloriofo Martire , il voftro
Appoftolo, il voftro generofo Protettore , il iniracolo
della Fede, il prodigio delle grazieecon Voi,e con_*
Voi. Non piu . O’ che nobile Cherubino ammiro nel
merito dell’ eroiche Virtu di Gennaro. O’ che fpada di
fuoco a voftra difefa riconofco nel Sangue di Gennaro .
Al vedere ? Ma pria che ve ne fuggenfca le pruove , approvatene come aggradevole la metafora in oOequio
d’un Martire , e d’un’infigne Confeftore delPEvangelio, per fcntiluento dei Santo Velcovo Bachiario: (m)
Boufque de ligno vit& , ideft , Ghrifli participio exules fierent,
duriecper romph&amflammeam, ideft, ignitam martyriipaft
fionern^autper Gherubim Dominiy qui interpretator multitudo
fcienti* , remearent.
Z z
Q‘ fe’l.
• (mfS.Bachiar, Bpifc. de recipien* eam adjanuar.
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O’ fel tempo, o fofle ftato men’ avvido a rapir le
memori e de’primi Secoli della Chiefa, o fofle mena va
ro nel parteciparle ali’ altrui pieta, quante delle pruove j e degne imprefe della coftanza de’ Martiri >da’Fedeli faprebbonfi, e di quai fregi onufta i’ ilteflaFedo
ammirata farebbe ; Conciofliecofacche ilpmpregevole delle loro generofe azioni rimanendo ignorato , lo
fcarfe notizie, che a’ Polleri ne pervennero, rifiuti dell’
obblio, e vomiti dei tempo vorace > appena baftano a
renderne pago 1’ animo , che ftupore ne concepi fca_,.
Han quefta forte i Secoli d’ oggidi, che le menomu
opere degli Uomini dabbene diftintamente regiltranfi?
e qualunque cofuccia, che al Cielofi riferifce, cornu
fofle un gran difegnodi Santita, con mille laudi, & amplificazioni defcrivefi ; o perche raffreddata ia carita ,
ognipocoval per aflai , d perche fatto piuaccortoP
umanOingegno anche dal poco ricavar meriti ali’acquiftodi molta gloria pretende. Non ha bifogno di
quefte induftrie la prima eta della Chiefa, & avvegnache fofle bambina la Fede, comparve ne’ fuoi Erpi pro
vecta la Santita, e gigante il merito de’ Confeflbri dell’
Evangelio : Quindi il poco , che fe ne sa , balla ad intender il molto , che rimane celato ; crederci per difpoflzione d’ altiflimo Provvedimento a riguardo di farne
piti cara la flima nella penuria delle notizie, che fi fofpirano,lenza non pero pregiudicar alia giuftizia,che gli
fi deve, fe il poco , che fi sa > balla a formarne 1’ ideau
degna d’ ogm gran Santo .
Strano addunque non vi raffembri, Uditori, che
si fcarfi rapporti della Vlrtu di Gennaro fieno a’ Polle
ri pervenute , forfi perche volle il Cielo per ammirevole Campione qualificarlo , come fu folito degli Uorni- y
ni piu iegnalati dei Crillianefimo nalcondere le gra^
dezze ; d forfi perche pretefe coi poco, che ne rimale
fvelato metterci in obbligo d’ jmaginarne il di piu, che
a ri-
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5 riflefli dei poco , che fe n’ apprende, gli va dovuto £
cheficome dalfunghia la fmifurata mole d’un Lione
11 riconofce , cosi fovente da pochi fatti fi mifura il va
lore d’ ogni gran Santo . Si che ’1 poco, che fi sa di
Gennaro,e baftevolq ad accreditarlo per Cherubino ;
cosi fe quefti, come fpiega il Pontefice S. Gregorio: (n)
Plenitudo /cientia dicitur , non m’ e d’ uopo durar fatica
adeiprimerla pienezza delle fcienze, di cui ilnoftro
Martire fu dotato. Penfatela quale fu convenevole ad
un Paftore eletto a pafcer i piu. cari armenti dell’ovile
di Crifto, che fui trono fublime di Benevento comparve ad inftruir i Credenti, a render 1’ infedclta ravveduta . Su quel Soglio d’ Ecclefiaftica Dignita adoratclo
miflico Cherubino, la cui voce , fecondo PEbraica Etimologia, altro non vuol dir che Maeftro: adoratelo
Maeftro della Cattolica Fede, che collefempio , e colla
voce ,coll’ opere, e colle parole , confutando errori di
fuperftiziofo Gentilefimo, & infegnando maflimc di
Evangelica Verita } merito che ’1 Ciclo Fapprovafie per
un gran Dottore della fua Chiela: Qui autem fecerit, d*
docuerit, hic magnus vocabitur in Regno Coelorum .
Su la frafe dei Santo Papa , che coi nome di Subli
miora Agmina faplaufo alie fchiere de’Cherubini, riflettendo , Io non lafcio fta fera di contemplar il merito di
Gennaro fublime , il valordi Gennaro impareggcvole
fra quanti Eroi pofe in ifteccato d’infedelta afuadifcfa
la Fede. O’ fublime su la Catedra Beneventanad in
trepido Campione ne’ piu ftretti ci menti dei Pagancfimo; d tratti il Paftorale alia cura della fua Greggia , 6
impugni il brando della'Divina Parola: Peneirabilior
omni gladio ancipiti, al foftegno della fua Chiefa; d Guida , e fcorta ficura al cammino della Virtu, d Guerrieredi tutto coraggio a riparo dell’Evangclio, infe^gna, e combatte , difende, & aflalc, vince, e rrionfa.
O’bel
(;;) IX Grcg. Pap.fro. 3 4. in Eya ng.
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O’ bel Cherubino, e Catedratico ad inftruire, & arma*
to a proteggere; merce cui, e lupi d’ Inferno rimafero
ncile tele infidie delufi,e sforzi d*idolatria ceffarono
dall’ impegno di far onta alia Fede ,
Se ccrchiamoi’ occulta cagione dei gran fapere de*
Cherubini, dal medefimo Gregono ci fi fa manifefta^ :
Tanto perfettiori /cientia plena funt , quanto claritatem Dei
vicinius contemplantur. Oh qui mi follecirano i profondifsimi rapimenti, 1’ alte cognizioni , 1 i deflo Amor di
Gennaro a divifarlo tutto in Dio; a coftume di vero
Amante, i cui penfieri alPoggetto, ch'adora unicamente s’ aggirano; ch’ egli non amando aitro bene, non
ebbe mente , che per contemplar i Mifterj dei fuo Eterno Fattore, non ebbe fentimenti, che a dehzie di vit<u
cterna . Tutto in Dio Gennaro, che in altra fcuola non
apprele fcienze d’ Evangelica Verita , tanto piu adatto
a fvelarnegli arcani, quanto piu profsimo a vagheggiarlo; tanto piti a pafcer il Gregge di Crifto di celefti
dottrine inftrutto , quanto piu amore lo trafleavolo
per unirfi al centro delle fue bramc . Tutto in Dio Gen
naro, e Iddio in Gennaro, il cui fapere di carro di trionfo fervendogli, viaggia felicemente in cima a quelku
gloria accidentale, che i Santi Promolgatori dell’ Evangelio nella converfione degi’ Infedeli degna , & efattamente acquiftarono; giufto il vaticinio dei Profeta^
■Reale : (f) Afcendit fuper Qherubim, & volavit , al chioiar dei dottifiimo Novarino : quia illorum Doctorum men~
tibus maxime Deus infdet} qui doctrina, vit&que/unctitate
Angelos emulantury & fuis virtutibus Angelicas illas Virtutes
imitari conamur.
Si volo faftofala Fede dei riconofciuto Mefsia si
le penne di quefto miftico Cherubino , & al fuono del
le lue ale tremo per ifpavento 1’ Inferno : fp} Et fonitus
alarum Qherubim audiebaturyquafivox Dei omnipotentis lo/
qaenW Nevar.electfacr.hi.n.y^. (p') Ezecbiel. cap-9*
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UdillolaChiefa, che alie pruovc ammirevoli
della Santita di Gennaro contro la barbarie de’ fnoi oftinati nimici ilfolito;.yigorripigliando, quando piu
che mai P empieta a fcapiji di perpetui ruina condannava i Seguaci dei Crocefiflb, ne vide el novero, el cre
dito di repente moltiplicato. Udillo f infelice Idolatria , ch’ ad occhi piagnenti il culto de’ falli Numi vilipefo dal coraggiodi tanti Eror mirando,deploro i tem
pli deftrutti, e dagli altari 1’ adorate ftatue di faffo precipitate. Udillo 1’Inferno ifteflo, ch’oltre non lbffcrcndo 1’ onte, alie quali i’ inceflante predicar di Gennaro
obbligavalo,armod’ira, e di fdegno i miniftri delle fue
furie a proccurarne. il diftruggimento; (^) Ad Thimoteum Campania Fr&fidem ob Chrifiiana 'Fidei profejfioncm
Nolam perducitur. Che gran fatto .* Ille fionus , ripiglia il
dottifsimo De Lyra, erat magnificus , & mirabilis. Nojd
direfte taleil ribonibo delle Prediche di Gennaro : Ma
gnificus , fe traea gli ftefs’ Infedeli a fentirlo , che noru
potendo alia forza de’fuoi argomenti refiftere, nerimanean, d convinti, d confufi: Mirabilis, s’ovc penfavan d5oppor/i ali’energia dei fuo fapere, mutati in agnelli di grazia da lupi maftini d’ abbiflo, agevolavano
al fuo valore 1’operar marayiglie. Replicate addunque:
Et finitus alarum Gherttbim audiebatur qitafivox Det omni
potentis loquentis.
S* Io volefsi andar difeuoprendo i miftcrj, che fotto quefle ale s’ afeondono , certamente, Uditori, vaito
campo v’aprirei ad ammirar i meriti i Gennaro ; e fe
quattro dalle Divine Scritrure fe n’ aflegnano. a Cherubini : Duabus volabant, & duabus velabant, rimetro al
voftro intendimento il riconofcere le virtu , e lovrane
prerogative dei noftro Martire , che per quefte n nne
mifticamente s’ efprimono . A giudizio d’ eruditifsimo
Spdfitore, due fignificaiio pienezza di fapere, edue
COr

® (fi) De Lyra in Ez>ech.
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eoftanza nell* operare: Due, che alzano a volo 1’AnimS
ben’ intefa delle cole dei Cieio; e due che P avvaiorano
a difela dell' Arca venerabile della Fede : Ut utrumque
latus tegerent , d come altri ieggono, tuerentur. Belle
doti diftinte aella gloria di Gennaro, che tutto rapito
al penfamenro dei fuo Fattore, tutto infiememente
applicofsi a proteggere la fua Chieia ; che in Crifto Pinterefle dei propio Gregge ritrovando, Piftefle dilizie
dalla fua mente godute Timpegnavano a Iparger il fangue per ficurezza de' cari armenti. A parere d' Ugone
da San Vittore, due appalefano difiderj di Paradifo , c
due difprezzi di vana ftima di Mondo: due, che follievano ia volonta al fruimento dei vero bene; e due, che
cuoprono i pregj dell’ Eroiche Virtu, che nfiutano onor i caduchi di terra : (r) Duabus alis a terrenis fe elevat 5
& duabus alis , ne oculis vana gloria videatur, corpus velat.
Fan per Gennaro quefte aggradevoli figure, fe divenuto fublime , e tutto celefte a cofto di celebre Santita , e
capace d* ogni plaufb di vera ftima, fotto 1’ ombred’
una perfetta abbiezzione ne celava 1’am mirate chiarezze; & a regola della fua vita, avente la mafsi ma dell*
Appoftolo : Omnia arbitror, utflercora, ut Ghriftum lucri*
faciam > tuiti gli umani rifpetti,ele grandezze dei Se
colo savvilivano al difegno de' luoi eterni guadagni»
In fine Ifidoro Claro, che mi fuggerifee: Ala Amorispraconium ma come due, e due, s’ad Amore, che fingefi
alato,baftan due ale? Eh qui fi paria d'Anime grandi,ne
quali non ha termine,d mifural’Amore. Si raddoppian
le piume, ove Amore e gigante, non e bambino. Amor
fanciullo ftia con due , ma fatto adulto ha moltiplicate al volo le penne : (/) Idennigera efl Oharitas, dice Gilberto, & perpeti volatu interjacens hoc pr atervolatfpatium^^
Pero figurato nel Cherubino coverto d oro , texit quo*
que
(r) Hug.a S.Viff.laz.decla»Anim,cap,22. (r) lfld.Qlar,
(f) Qilb'Ab,in Cant*
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que Cherubim auroy che a buon* intendere de’ Sagri Chiofatorifignificat Cbaritatem-,cht Gennaro av vampante po
lea al ficuro gareggiar con quell’ altro, il quale a yiffa
dei Profeta extendit manum ad ignem, d per dimoftrare ,
che fon propj de’ Cherubini efprefsivi d’ amore ; d per
far conofcere , che amanti di quefta fatta lan trattare
fenza offefa le fiamme .
Quefte fperienze di grazia prodigiofa in ogni tempo a favore de’ Marciri divifaronfi, d perche Sola bides
graditur in ignibusfrigida , d perche e privilegio di Di
vina Carita ritruovar tra gl’ incendj refrigerj di vita^.
Gennaro in ardentem fornacem conycius, illtfus evafit , ut
ne veftimentum ,aat capillum quidem flamma violaverit.
Maraviglie in vero degne d’ un Cherubino . Il fuoco 2^
vifta di Gennaro concepi fce fenfi di ftima , affetti di ri
verenza; manierofo 1’accoglie, rifpettofo lo cigno ;
cangia in lingue le vampe per lambirlo con labra di lu
ce , per £ir plauto alia fua coftanza. Sembrano gli ar
dori mutati in frefehe rofe d’ Aprile per accrefcimento
de* fuoi piaceri; e lembra Gennaro fra tanto fuoco FuocojSelefte, edendo vero , che Iddio/lzcit Angelosfuosfpiritus , (f Minflros fuosflammam ignis > fe 1’ iftefle fiamme
dei fuoco da’rifleili de’ fuoi fublimi fplendori fi veftono di nuova chiarezza , e comparifcono in abito di por
tenti . Porrei dire , che ailora Gennaro ardebat, & non
comburebatur, che incendio d’amor non confuma ; che
divino fuoco s abbruggia, non mai incenerilcc. Quefta
fiamma fa , ch’ egli arda; 1’ altre,che lo circonaano ,
fe rifplendmio, gli feivono d'ornamento, s’ efalano
neri fumi , fervono per olcurar 1’ infedelta, per far ombraall’ Inferno.
Voi ben fapete , Uditori, gli antichi pregj d’un’in»
felice Lucifero : (u) Tu Cberub extcnfusy
protegens ; in
medio lapidum ignitorum ambulafti. Pallaron-o fimiglianti
j
Aa
for(#) czeob. cap. 28.
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fortune a gloria di Gennaro, che fenza njenomo nocu
mento le voraci fiamme calcando, ftampo orme di lu
ce in fentieri di fuoco • ch’ egli obbligandone 1’ efigenza a perpetua vergogna , impegnonne tutto il valore a
pubblicar atteftati d’ubbidienza 3e d’oficquio: Inmedio lapidum ignitorum ambulafii. A’ tempo mi fuggerifce
la Chiofa ordinaria : Lapides igniti dicuntur Angeli .Oh
si^cheilnoftromiftico Cherubino avvezzoa pafieggiar in mezzo alie Gerarchie > Compagno, e Camerata
infeparevole di quei Beati Campioni, che quafi globi
d’eterno fuoco, s’aggiranoal Trono delCreatoro,
non fofferi moleftia a violenze d^unfincendio di tcrra_>,
ch’ eflendo pena alia colpa, ferve alF innocenza di guiderdone • e fcome gli Ebrei Fanciulli nella Voragino
Babilonefe godettero la compagnia d* un* Agnolo, che
fu baflevole ad apportarli follievo, cosi Gennaro eziandio nella Fornace non feppe dalF Angelica Comitiva»,
dividerfi; ccnquefto divariopero, che quegli a favor
de' condannati Garzoni Fecit ventum quafirorisfiantem,
ma per Gennaro E iftefle fiamme facean 1’ uffizio di celefti rugiade a rinfrefchi di Paradifo; oltre che non era
no bifognevoli gli Agnoli adargli il bramato follievo ,
quando egli era un miftico Cherubino .
Cosi trionfa la Fede^Che difli ? Veggio sii carro di
faftofa infolenza 5 come in trionfo P infedelta. E Gen
naro che fa egli ? Stretto da pefanti catene, quafi Giumento da fatica > e ftrafcinato fino a Pozzuoli avanti il
Cocchio delP inumano Tiranno : Feftusy& Defiderius
una cum Ppifcopo ante Phedam Prfiidis Puteolos pertrhauntur . Cosi fervono P infole della Chiefa per trofeo d’ oftinata barbarie: Cosi gli Atlanti dei Criftianefimo, deflinati per foftegno della Religione > curvanfi al giogo
di temeraria arroganza : Cosi ? Cosi ccrtamente nafcono da vilipendj le glorie di Crifto: cosi fono fcala agli
onori ipatimenci. Addunque camminaA d Gennaro.
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Quefte tue xnofic fonc per fentieri d’ una Gloria, cho
non ha paragone mortale. I fudori,che fpargonfi dalla tua fronte , fon piogge di grazia per fecojndare di
palme i giardini dei Crocefiflb . Ad ogni pallo moftn
mete di Paradifo j ad ogtfinchino follievi il coraggio
de’ tuoi Seguaci; ad ogni fofpiro fai, che refpiri la Fede . Cammina, d Gennaro. Innanzi a quefto Carro, di*
rei, che fervi di fcorta a' viaggi della Perfidia, fe nonj
fapeffi ,che feguendo le tue orme, batte ftrade di precipizio. Le tue carriere quefta fiata ftancheranno 1’ in
felice Paganefimo; e rimarra avvilito nelle fue pretenfloni Plnferno . Cammina, d Gennaro. Non e quefto
il Carro dei Sole , fe vi fiede regnante una notte d’ er
rori * Il Mondo va al roverfeio» Tu fei il Sole piu lumi
no fb dei Vaticano; che gran fatto, che ti fieguano i’
ombre, quando e propio delle tenebre andar dietro al
ia luce . Cammina, b Gennaro . Lo chiamerei il Carro
d’ Elia , fe non vi fedefle un’Anima tutta gelo; il trarfl
veloce feguendo le tue pedate e portento dei tuo cuo
re ,ch’e tutto fuoco. Cammina, d Gennaro. Quefto
ruote, che ti fi volgon d’ apprefio, forman circoli ali’
eternita dei tuo nome . Con quefte ruote martirizzi la_/
Gentilita ; A quefte ruote condanni gl’ lliioni d’ infeli
ce Idolatria; e fe le ruote fono fimbolo delle mondane
vicende , allegramente , che dopo brieve travaglio mutera faccia il deftino a danni dell’ empieta , a fortuna_j
della Catrolica Chiefa , cui gia inchiodi nel volgerfi di
quefte mote la mota . Cammina , d Gennaro .
Uditori , non piu oltrc. Dategli tempo di prender fiato ; e fratanto ,che non fi profiegue il viaggio,
pa£Tate voi ad arnmirar in Gennaio i piodigj d’ un miltico Cherubino * S’ aprono a gh occhi d’Ezecchiello lccortine dei Firmamento , e mira 1’ eftatico Profeta in-»
m4zzo a quelle campagne di luce un Carro abbozzato
di maraviglie. Intorno al Carro mifteriofe apparenze
Aa z
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d’ un Uomo , d’ un Bue, d’ un’ Aquila, e d’ un Lione •
allegorie fpiegate a gloria de’ primi Promolgatori dell’
Evangelip, alia cui parte furono tuiti gli aitri Confef
fori ai Crifto chiamati. Di nuovo guarda ii Profeta, e
vede in vece dei Bue, pofto un Cherubino ali’ uffizio di
volger quel laberinto di ftupori, piu che di ruore : EacEs una facies Gherub. Ecco il Cano , innanzi a cui viaggia Gennaro . Oflervate il Cherubino di quefto Profetico Carro : Ubi erat impetus fpirittiS) illuc gradiebantur, nec
rez ertebantur* cum ambularent. Miiate Gennaro, e Con>
pagni innanzi al Carro dell’ inumano Tiranno.Empito di Spirito Santo gli fpigne per fentieri di Gloria, o
benche fembri, che umana violenza gli tragga, idn*im"
pulli di fegreta virtu , che gli dan moto alie veloci carriere , imperranto non lftancanfi, non vengon meno
alie molle, che fovrano valore neli’ifteflo moto gli fa
coftanti. Oflervate il Cherubino di quefto Profetico
'Carro: Et manus hominis fubpennis eorum in quatuor partes.
Penne , e mani, bel flmbolo della Fede , dall’ opere accompagnata , che non 11 vola ad altezzedi Criftiamu
Perfezione, ove ftanno oziofe le mani . Mirate Genna
ro innanzi ai Carrodell’inumano Tiranno. Perchenon
baftanolemani a dar faggio della fu a Fede , anche s’
affaticano i piedi ; anzi perche ftah legate le mani, fer*
vono i piedi ad accertar la fu a Fede ; ma nd , che lo
fteflo ftar legate k mani e un’ operar per la Fede, irn*
peroche da lacci d’infedelta avvinte, con ogninodo
ftringono a perpetua vergogna 1’ Inferno ; Oflervate il
Cherubino di quefto Profetico Carro : Et afpectus eorum
quaf afpectus lampadarum . Mirate Gennaro innanzi al
Carro dell’ inumano Tiranno /Folgoreggia ilfembiante a chiarezze di Para-dilo, di rei, ex Gonfcrtio Domini, fe
giammai la mente da Divine Conferenze diftrafle.; &
ove dal vifo fovrani fplendori ad illuftrare la ChiefiL
abbondevolmentc riverberanomiu s’ofcurailfaftodegl’
Ido* ,
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Idolatri, e la barbarie s’ occieca. Oflervate il Cherubi
no di quefto Profetico Carro: Totum Corpus oculisplenum
in circuitu ipforum quatuor . Mirate Gennaro innanzi al
Carro dell’ inumano Tiranno. E’ tutta occhi ia Fedo
in Gennaro per vegghiare abifogni della Greggia di
Crifto,E’ tutta occhi 1’infedelta nel Tiranno per in ven
tat nuo^i ftrazj a ftragge dei genero fo Capione^E’ tutta
occhi la Fede in Gennaro per impietofir con guardi d’amoie vilcere fatte fpietatamente crudeli- E’tutta occhi
1’infedelra nel Tiranno per avvelenar con pupille di bafilifco le Criftiane fortune ; E’ tutta occhi la Fede in_»
Gennaro , per guardar con intrepidezza le ruine dei
Genti lefino; E’ tutta occhi 1’ infedelta nel Tiranno per
piagnere le meritate difgrazie ; In fbmma e tutta occhi
la Fede in Gennaro per veder moltiplicati i vantaggi de*
fuoi perfeguitati Seguaci; E* tutta occhi 1’infedelta nel
Tiranno per far quafi con tante nere faci i funerali ali*
abbiflo : Totum corpus oculis plenum, in circuitn ipfortim
quatuor .
Ma ove ammirafte, Uditori, inquefte maravigliofe apparenze leglorie dei nuftro miftico Cherubi
no? Un Bue in Cherubino cangiato ! un Bue vefte fembianza d’ un Agnolo ' un Bue, geroglifico di pazienza,
nato al deftino della fatica , & a fofle rir giogo penofo
negl’ interefii di noftra vita ! A tal privilegio non perviene la forta d’ un Uomo, d’un Aquila , e d’un Lione ?
Tanto bene„ Qui ftanno i mifterj della gloria di Gen
naro , eflendo il Bue fimbolo accertato della gloria de’
Marti ri: (x) Quia Bos, la Chiofa ordinaria 1’inlegna
eundum expofttionem Sanciorum yftgnificat myfterium Fafjio*
nis, eo quod eft Animal immolantium . Pafli in Cherubino
chi fu Bue facrificato vittima innocente ad onore dei
Cielo: Pafli in Agnolo di Paradifo chi fu Bue deftinako a ftordire con un mugito 1’Iuferno. Pafli.
)
,
Mi
{x^Glof. ord. ibi.
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Ma voi fermarevi, Uditori, a divsfar piii attentaijiente ie circoflanze di quefta Profetica vrfione. Olfervo nel Carro dTzecchiello Cherubini, e Lioni a fimboleggiar maraviglie di vera Fede: "Facies una facies Che*
rub, & in tertiofacies Leonis Ecco Gennaro in barbaro
-Anfiteatro, poftoin mezzo alie fiere piu fpietate delf
Africa, per e<erne divorato. Che fu mai? Naturalis obii*
t£feritatis ad Januarii pedes fe profravere . Alia prefenza^
d’un Cherubino non han fenfo di fierezza le fiere • e fiu
a piedi di Daniello proftaronfi ad adorat il mento dJun
Profeta, doveano innanzi a Gennaro darfegno di riverenza, e riipetto , s’anche egli le rovine degi Idolatri vaticinando, pafsd per Profeta Malfimo della Chiela. Gran cofa! Si dimenticanod’efier fiere ie fiere, perche in mezzo alie fiere ia manfuctudine di Gennaro rifplenda. AI folo vederlo , veftono coftumi di placidezza , n& piu fi raccordano d’ efler fiere . Direi, che aveffero apprefa tal pratica di perder Ia memoria degli ufati
furori dair apparenza d’un Cherubino, fe giufio H penfamento dalla Chiofa ordinaria : Intuitus Cherubirn 3 &
appetitus eorum efi oblivifci protentorum .
Fu poco. Veggianlo in cimento d’una fierapiu
fiera . Timoteo, il barbaro Prefide, ii Tiranno piu oftinato a icapito de‘Seguaci dei Nazareno; Furia d*abbiflo in abito d* umamta ; anzi moftro deil’ umana na
tura , fe fu Tiranno. Raddoppia le pene, ove Genna
ro appalefa duplicato F ardire, & aggiugne tormenti a
tormenti, ove Gennaro a replicate pruove dei fuo invitto coraggio , e ride in mezzo a fpietate carneficine ,
edelfie.ro nimico le concepute fperanze delude. Fau
no a gara Timoteo, e Gennaro ; i* uno a dar iaggio di
crudeka , 1’ altro d’ intrepidezza, e coftanza: Il Perfi
do non fi ftanca in efercizj d’ inumano rigore, che Flnferno ne fomenta il difegno; non ifiancafi il forte Cam- a
pione in atti di fofferenza, che ’1 Ciclo 1’ Animo n’av- e
va-

Per jlGIoriofoS. Gennaro; 191
valora. Oh, egli e impegno fra il Cielo, e FInferno nei
contrafto di Timoteo, e Gennaro: Al vedere! E’ puni
to negli occhi, perche miro con dilprezzo il Gloriofo
Paftore. E‘ condannato a perder la luce delle pupille^,
perche fi fe fchiavo dell’ ombrc . E’ cieco il folle, d per
che 1’ immenfo fplendore dellagloria di Gennaro della
vitta privollo, d perche al Principe delle tenebre fer
vendo in talpa fventurata d’ Inferno dovea cangiarfi. E
Gennaro che fa egli ?la fa da Cherubino : Intuitus Gbe~
rtibim , & appetitus eorum efi oblivifci protentorum , ad
futura /?exrrWm^Dimentico delPoffcfc, gli reftituiice il perduto lume, e paga a prezzi di luce 1‘ ombro
delle barbare frenefie . Cosi fanno i Santi. Corrifpondono con favori agli oltraggi. Si diffondono in prodigi
di benificenza , quando piu fi veggiono vilipefi; Et ad
futura /c extendere. Ofiervate : Quo miraculo hominum mil
lia fere quinque Ghrifli Eidem fufeeperunt. Con dar la vitta
ad un Cieco, apri gli occhi a tanti Cieclii d’infedelta.
Ritorno al Prende la fmarrita luce, e la mente ditanti
Idolatri illuminata rimafe . O’portento fecondo di maraviglie! O*valor di Gennaro in accrefcimento della-»
Fede di Crifto ! Non iftupifco, fe con un miracolo sa
moltiplicare i Fedeli: Alia fine volle farla da Cherubi
no , cosi detto dall’ Ebraica Voce: Q) Multiplicare, quia
multiplicatio > conchiude 1’ eruditiflimo Novarino, ad.
fidentiam tran fertur *
E giache a gloria di Gennaro ftiam contemplando
quefte faccie di Cherubino, e Lione, dal tempio di
Salomone egli e convenevole prendernelefigure .Qui
in finiffimi marmi ad ornamento dei maeftolo Santua-,
rio ammirofcolpiti Chcruhini, e palme : Sculpfit Gherubim , c/ palmas ; quafi degno efprclfivo dei merito fin
golare d* un Pontefice alfieme , e d’ un Marti re , che la
pa?|te di Dottore efattamente adempiendo, c combatte
)
.
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davalorofoa difefa delF Evangelioe vincitore triorf
fa . A’ quefta lembianza di Cheiubini , e di palme mi
richiamanole Vifioni d’ Ezecchiello per megliodivilarne le faccie;(z)Duaf?aefacies habebat Qberubfaciem hsminis juxta palmam ex hac parte, &faciem Leonis juxta
palmam ex alia parte . O bel Quadro di profpettiva ,che
da vario fito contemplato , lpiega diverfe le fue appa*
renze. Tal egli fit il noftro miftico Cherubino. Mi
rate da quefto lato: Faciem hominis \ che Gennaro tutto
vifcere d' unaanita , & accoglie affabile i timidi Seguaci
dei Crocefiflo,e benefica generofo gli ftefli Perfecutori. Guardate da quell’ altro : Faciem Leonis; Che- Gen
naro , fatto terribile ali’ ifteflo Tiranno con improviib
gaftigo il temerario ardimento n’ abbatte. Mirate da-,
quefto lato: Faciem homini sy che Gennaro tutto in finez?re d’amore , e compatimento diffondefia vantaggio
de’ fuoi Fedeli, tanto piu renduti ficuri da rninacciati
efterminj , quanto piu egli potente a frenar la Tirannide fi conobbe . Guardate da quell’ altro: Faciem Leonis;
Che Gennaro armato di fovrana fortezza ad ogn’ incontro d’ infedelta generofaiuente soppofe,tantp piu
nelle fue pretenfioni avvilita , quanto piu infolento
bramocontraftar colla Fede. Mirate daquefto lato:
Faciem hominis; che Gennaro tutto dei Cielodichiarafij
fe non trattaaffate, non negozia interefle, non concepifce afferto, non matura difegno ,che a gloria dei
Ciclo non li veggia indirizzato. Guardate da quell’ al
tro : Faciem Leonis : che Gennaro perpetua guerra ali’
Inferno giurando, non tenta imprefa , non forma idea,
non da paflb , non i {pende paiola, che Fefterminio non
ne afiicufi. Mirate, Guardate.Ove egli. e, Uditori/Seguite collo fguardo Ia ma
no dei Profeta , che vel’ addita : Tu Lherub extentus
protegens > & pofuit te in Monte Sancto Dei. Si, mirate?,
guarA

41.
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guardate Gennaro su la cimad’ un Monte di mai i va
riata felicira , voili dire , della piu chiara Gloria di Dio*
chiamato nel Campi cioglio dei Cielo , dopo tante ten.zoni,al trionfo. Qui Gennaro Cherubmodi due faccie,
s’appalefa: Huonio di valorea
bemfizio dei noftro fortunati iiimo Regno , Lione di
generofa fortezzaa proteggerlo da Eventure di Mondo.
E gia fiamoal fecondo Punto dei noftro Ragionamento . Oifervatelo : Etpofluit te in Monte . Mirate, guarda
te, che fui famofo, e rinomato Vefuvio, Extentus
protegens a favore della beila Partenope , fpiega maraviglie di foprumana Potenza, e prodigj di mai fperimen
ta to ftupore. Bramate in mano dei noftro miftico Cherubino : Elammeumgladium, atque verflatilem adcuflodiendam viam . Eccolo nel fuo Sacrat illimo Sanguo.
Che brando fguainato adifefa dellenoftre fortuno.
Qual difgrazia di Mondo, qual nimico valore , qual
potenza d’ Inferno tentera di metter piede in quefto
Paradifo di terrene dilizie,feil Sangue di Gennaro, a
guifa di fpada tagliente , ne cuftodifce Pingreflo ? Soio
due i Cuftodi ad impedir afialti di contrario deftino:
Gheruhim , & flammeum gladium , L‘ uno nel Capo di
Gennaro vien figurato , 1’ altro nel Sangue; 1’ uno , e 1*
altroanimati dallo Spirito di Gennaro, s’a vifta dei
Capo liquefacendofi il Sangne , moftra fenfi di vita .
O' miracolo in perpetuo aflicuramento della Cattolica Fede IO’portento continuato dalla Divina Benificenza in accerto delle Napoletane avventure ! Se mi
folle conceduto trar piu a lungo il difcorfo, di rei, che
■4 vifta di quefto Sangue saprono i Cieli per diiluviare
influenze di grazie, eflendo vero,che (a) Sanguini. Cirium
patet: direi, che ali’ incontro di quefto Sangue trema P
Inferno , & ove armo le fue furie , e fi pofe nell’ impegnodeU’umane rume, a vergoguofa fuga obbligaro ,
£
Bb
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ne rimafe delufo, da ftarli adatto 1’ elogio penfato da^
S. Celario ; (£)■ 0poculum Daemones fubtnergens ; 6 cornu
paria ii Crilbftomo : (f) Vidit hunc Sanguinem , horruitque
. Direi, che fiailpiii vago ornamento della-»
Spofa di Crifto, fe le guancie le colorifce: Sanguis ejus
ornavit genas meas . Direi, che fia 1’ oftacolo piu impenetrevole a’diiaftri di contrario deftino: Tabefient Mon
tes a Sanguine ejus ■ giufta la chiofa , ideft Daemones acrio
res . Voi lo fapete , Uditori , quante fiate la morte , ar
mata di falce a mieter in erba la voftra vita y ii vide da
quefto Sangue fugata; quante volte il fuolo tremando
per ifpavento delle umane fceleratezze alia comparfa
di quefto Sangue refto immobile per riverenza, e ftupore ; ma tabefient Montes . Ecco il Vefuvio, creduto
dal Damiano apertura d’ Inferno. Ecco il Flegra arma
to di fumo, e fiamme , per far guerra al voftro Cielo,
per ofcurar il Cielo delle voftreglorie, per inaridireil
verde delle voftre fperanze. Contro Napoli anche combattonoi Monti. Ribomba dafuoi cupi burronicom>
minaccevoie tuono 5 e quali batte tamburo per aftbldar
una milizia di fuoco a ruina di quefte mura. Le fuo
ceneri la bella luce dei Sole afcondendo , prefagiicono
notte di traverfie , e gia ridotte in cenete le voftre grandezze , fe fra tant’ incendj i voftri averi fi veggono inceneriti .Sboccano in torrenti le vampedivoratrici , o
per fommerger le voilre dilizie y anche il fuoco vefte la
natura dell’ onde . Ohime , che fara mai ? Eh che a vifta
dei Sangue di Gennaro fvanifcono , fparifcono i difegni
dei conceputo furore : Tabefcent Montes .
Uditori, mi difpenfo dalla briga di raccontarvene
gli avvenimentti, e rivolto a Gennaro, che piu d’unau
fiata fi vide in aria sii la cima dei Monte, qua fi in mezzo a globi di fiamme 3 iafciate che cosi in voftro nome
io f
fi) D. Cfidrius diaL4.de cal. Chrif.
I
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lopreghi: Deh mio Gloriofo Protettore, fra queft.
nembi di fuocoV adoro come 1’ Agholo piu Publi mo
delle fovrane Gerarchie , & una yiva fimiglianza di
Dio, il quale, per detto dei Crifoftomo : f/) flammas
offenditur, qua illuminant> non qua mandunt, fe faj cho
le vampe, da quefta voragine vomitate, fervano in accrefcimento della tua luce. Sicome il fangue di Naboth , al riferire d* Ambrogio , '(f) Parata vitibus incen
dia reftinguebat ,cosi il tuo prczipiiflimo Sangue ne re
plica nelle noftre Campagne i prodigj , fc i torrenti dei
bituminofo liquore, che sboeca dall’aperta. Coilina_> ,
non ne fcemano le verdure. Sia quefto Sangue il brando, che ci difenda, fe Voi fiete il miftico Cherubino ,
fottole cui ale, anche 1’Arca dei Teftamento sa ritrovar la difela : \h utrumque latus tegerent, d come altri
leggono , tuerentur . Sotto la voftra tutela il noftro
terreftre Paradilo fara deuro , fe Voi facendo
a fuo favore 1’ utHzio di Cherubino, non
vi fara fentiere, per cui poffano
entrarvi contratempi di
Mondo, d terrene
fventure.

PANEGIRICOXIIL
AD O N O R E

DELPATRIARCA

S> GI USE PPE.
I. Giufeppe fimiglievole alTEterno Padre nella generazione di Crifto >come Dio:
II. Giuftppe fimig!ievole alio Spirito Santo nella
generatione di Crifto 5 come Uomo«

Ualunque cola creata, tanto piu ?
d meno pregevole, quanto piii,
d meno dell’ eflere perfettiflinxo
di Dio participando , avvegnache dali’ imperfezione d’ un’ effe
re dipenden te non mai feparevole, porta feco ilriguardo di diftinta eccellenza, concui a Dio
fteftb fpezialmente fi riferifce ; &
rn veggendo noi infra ii gran novero di ragguardevoli
Creature , e nella ferie de’ Figliuoli. d’Adamo > altri re
probi altri Eletti , e fra Giufti , altri di femplice elezzione jj,altri a grado piu onorevoie inalzati , adorianio
ammirevole 1’infinita Sapienzadel Creatore, che’ru
taluni fa Ipiccare maraviglie di grazie ,e lavora por
tenti di Santita. Crcdete forfi, Uditori, d vi da T a iimo

Ad onore dei Patriar.S.Giufeppe. 19 7
jnod’imaginar cosi, che nello fpazio di tanti Secoli
Cno alprefente giorno, fiafi pofto il termine alie Divi
ne participazioni, per quanti Eroi i tempi dell’ una , e
dellaltra Legge illuftrarono, e quafi eretto il non piu
oltre dell’ umana capacira , fecondo pud follevarfl ad
effer foggetto di divini riguardi,e vatar merito di tutto
per cosi dire il comunicabile di fovrana bonta?Voi nol
crederetc certamente , perfuafi dalla ragione, ch’eden
do infinite 1’ eftenfioni della Divina Benificenza, o
fenza mi fora i privilegj della fua grazia, non v’an
limiti, che la reftringano, non v’ha sfera , che la^
racchiuda. Perdonatemi. Si £a innanzi ftamane la Gra
zia a diffingannarvi dalle fallacie di quefto divifamento. Et Io , dice ella, fenza pregiudicare ali’ effere illi
ni itato di Dio , in infinite guife participabile dalle fue
Creature, pretendo gia pofta la metaal fomnio dei fuo
piu fegreto , e fovrano comunicarfi; e con cid la ruota
dell’ umane fortune, per quello, che pud parti ciparne, inchiodata. Rimanga Iddio atto a drffonderfi im>
cento, c mille, & aflai piu maniere ad ingrandimento
de’ Santi: Il piu arcanico non perd , il piu nobile, il fingolaredi quanto pud comunicarli, gia pofto in efcrcizio d’ Onnipotenza, non piu come poflibile fi fofpira.
Se per avventura Perfonaggio di tal condizione mai s*
incontrafle e quale a far gli ftefli uffizj,che a Dio,
come Trino, aftolutamente appartengonfi, richiederebbefi, quefti al ficuro il piu grand’ Eroe della Chiefa,.
chiamato al deftino di- fpiegar con cvidcnza tutto il
fregiodelle Divine Grandezze farebbe ; imperocche fe
Iddio, come uno ad extra comunicafi, non e gran fatto:
ma che un Uomo a fe ftefTo, perquel, che ad intra, e di
niciftario operare s’intende,, io dimoftri cornu ni cato,
ella e eccezzione d’ eccellenza , che non ha paragone di
^Creatura . Eccolo, Uditori, egli e il Gran Patria rea Giu<.fcppe, il quale pe’l merito di Padre putativo di Crifto,
c di
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e ai Spofo di Maria, entra a gara, e coli’ increato Ge
nitore , e collo Spirito Santo; perche a’rifleffi delle fu e
prerogari ve, il mifterio della Triade , com’ e dovere ,
umana mente n’apprenda . Faeendo egli la parte di Pa
dre , participo nel generar Crifto , come Dio, dali’in
effabile Genitore i’ operare da Padre • e faeendo la par
te di Spofo della Vergine, fervi alio Spirito Santo, cho
n’era Spofo , per un'aggiunta ali’incombenze dei di
lui divin’operare: Tutta 1’opera di Giufeppe fii uru
generar Crifto , e come Dio , e come Uomo": Nel generarlo, come Dio, divenne fimiglievole al Padre : Nel
generatio , come Ucmo , vantd dello SpiritoSanto lac
iimiglianza . Fatemi ora quefta giuftizia di creder adeguata rutra la Divina Participabilta, fepafsd tant’ oltre
la virm di Giufeppe ad operare quafi al pari, per quan
to pud ftenderfi la linea d’ un’ Aggente finito, dell’ increate Perfone . Tra quefti due punti s’aggirerail mio
brieve ragionamento, perche s’ adori Giufeppe il maffimo Patriarca de’ Santi.
Per indovinar , Uditori, la propieta di quefta fimiglianza , che noi tra 1’ Eterno Padre, e’l Padre puta
tivo di Crifto andiam cercando, egli e dovere contem
plar il piu recondito, e’l piu fublime della virtu della-.
prima increata Perfona, per cui elia e Padre dei Verbo ;
e da lumi di teologico iniegnamento ammaeftrati, ne
formiamocol penfiero 1’altifiima idea, in attodi ge
nerarlo dal fuo cuore, divifandolo, come in nome dell*
ifteffo Padre il Real Profeta lo va dicendo: Eructavit
cor meum Verbum bonum, ideft> poftillala Chiofa inter
ii neale : Filium Dei, quifolus bonus. Qual fia d qual deggia intenderfi quefto cuore dei Padre, da cui ab aterno
nacque il Divino Figliuolo , i Santi Padri lo van penfando: S» Agoftino
, eXplenitudine mea , fecreta
ejfentia : Geronimo, ex vifceribus meis: Rainerio, ex arp
canofutftantia meat altri, ex plenitudine Divinitatis-, quaffi
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voleffero dire , che per la generazione dei Verbo fi pofe
in efercizio il piu florido dei valore dei Padre , e ’1 piu
pregevole dell’ iftefla Divinita • dcome final mente al
tri Ipfegano ad efprimer’il cuor dei Padre , mens intus
plena, quafi che tutta la pienezza dei Divino Intellec
to nel fovrano Genitore appl icata fi fofle, e pofta iru
opera perla produzzioae d’ un Figliuolo , il quale adeguainteramente tutta Ia fecondita naturale dei Padre.
A’quefte mifure fe pofla pervenire uni ana limi
tata capacita , Voi lo fapete ; Conciofliecofacche dalla
propia dipendenzala participata virtu reftrignendofi,
inabile fi rende a poter entrar nel paragone dell’ineffa
bile operare ad intra di Dio ; con tutto cid fapiendofi
per regola de’ Politici, e maflima de’ Giurifti, eho
Filiatio naturalis eflfiliatio ventris ; Filiatio adoptiva efi fi
liatio cordis, non fenza ragione, &: apparenza di verita,
poffiamo nel Patriarca Giufeppe andar Ipecolando
qualche attinenza , d fia rifpctto d’increata perfezione, e fimiglianza coi Divino Genitore , s’ egli fu cletto
ad efler Padre adottivo di Crifto,qual fortuna non pud
apprenderfi, fenza di riguardarlo inaizato al merito di
generar dalle vifcere dei fuo cuore 1’ ifteflo Crifto. 11
Serafino de’ Porporati in plaufo di si grand’ Eroe i mo
ti vi m en fuggerilce : Aternus Pater e)us primatusfimilitudinem Juper incarnatum Filiumfibiliberaliffime-exhibebat.
Et a mio credere intefe dire , che un ifteflo Divino Fi
gliuolo , generato dall’ Eterno Padre , fenza ufeir dalla
sfera dei cuore dei Padre , entro nella sfera dei cuor di
Giufeppe, perche fofle cornu ne ad.ambidue la gloria»,
di generarlo . Non potea efler termine dei cuor di Giu
feppe, fenza portar 1’iftefla condizione di Verbo; fe co
me Verbo dal cuore dei Padre fu generato : Fruttavit
cor meum Verbum bonum ; e benche Crifto fofle infernemfnte e Dio, di LJomo , Giufeppe elevato a generarlo
edi cuore, e pofto , a cosi penfate, nclfiftefla linea dell’
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increato Genitore, come Verbo, fi rendette abile a ge«
nerarlo: che 1’ umanita non eflendo capace di termi»
nar 1’azione dei principio d’ un cuor’ elevato , tutta la^
fimiglianza di quefti duc Padri nelgenerarlo como
Dio fi reftrinfe: R,ternus Pater ejusprimatusfimilitudinem
fuper incarnatum Piliumfibi liberaliffime exhibebat.
Voi direfte , Uditori, ch’ eflendo Ia generazione»?
adottiva opera d’ amore, impertanto al cuore fi attribuifca: che ufl Padre d’adozzione,come amante , fi
abilita a generar dalle fiie vifcere 1’ oggetto , che ama :
imperocche amor fa , che ’1 concepifca, e che poi fuor
dei propio cuore lo tragga, per goderlo, come dal fuo
cuor generato; ma la frafe inventata dal Serafico Porporato, ejus primatus fimilitudinem , non e fenza mifterio d’ altiflimo intendiniento; che fe la volonta di Giufeppe avefle avuto per termine il Divino Figliuolo ?
Giufeppe in queftogenere di relazione alf Eterno Pa
dre fimiglievole nonfarebbe. Notate ia parola prima*
tus. Ad intra il primo predicato, che ha ragione di principiojegli e il Divino Intelletto nel Padre. Quefto fi comunichi a Giufeppe per farlo e fimile al Padre , e di si
degno Figliuolo degniflimo Genitore . Diro oltre. Se
ii cuor di Giufeppe a folo titolod’amore fofle flato
principio deil’adottiva generazione dei Verbo, egii
certamente Padre di Crifto, con propieta di fignificazione, non potrebbe chiamarfi; che Amore non sa fondare rifpetti di Paternita , ove fi tratta di generare il
Divino Figliuolo, Sapete, perche Giufeppe daSagri
Componitori dell’ Evangelio fudetto Vir e]us, Virum
Maria ? A’ mio credere per efprimer la fublimita dell’
intelletto , che a pregio d’ uman’ operare il diftinfe, e 1*
cruditiflimo Sahnerone mei va infinuaiado: Hanoriscaufi-j fernper \ofeph dicitur Vir
non homoy u-t ex ea parte intelligatur, quam virtutem habeat. Appunto mens ir^us
plena fu chiama&o il Paterno Cuore per la generazioi'^
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dei Verbo, a riguardo delle fublimi cognizioni di tutto Peflere di Dio, e dell’ Idee di quante Creature im»
Dio RelTo virtualmente contengonfi. Potrei dire, che
la mente di Giufeppe , illuftrata dallc notizic delle Di
vine Scritture, da Oracoli, e Profezie , e da lumi piu
chiari d’ una tovrana intelligcnza , fecondoffi alia virtu
di gencrar adottivamente 1’ifteflo Verbo, generato
dalla mente dei Padre .
Non e ftrano , Uditori, quefto comunicarfi della
Paterna fecondita a Creatura mortale, fe a gloriadi
Maria , per la generazionc di Crifto i Sagri Spofitori c’
infegnano: Quem prius concepit mente , quhm ventre . Per
queft’operare dei Virgineo Intelletto, ella Madre dcl
Verbo divenne , anche pria di generare 1’ ifteflo Crifto ;
d diro meglio, generandolo dal fuo ventre, unito ipoftitaticamente alPumana natura, vi fi richiefe cziandio un’atto della fua mente , che alPEterno Verbo fi
terminafle ; e bcnche, per detto dell’ ifteflo Redentore,
a tal forta pervengano tutti coloro, qui audiunt Verbum
Dei , & cujiodiunt illud, non pero a jus di Paternita , alia
quale altr’eccezziom di grazia ricercanfi, che poflino
nell’ oggetto dei loro penfamento conftituir ragionedi
figliuolanza. Ogni cognizione dcl Verbo e Verbo di
quella mente , che’J percepifce ; ma non e quel Verbo,
il quale ex Unigenitus in Jinu Patris, perche Pumana
mente non bafta a percepirlo , come 1’ intende nel generarlo l’ifteflb Padre; che quanto noi penfamo di D^o,
quantunque fia qualche cola di Dio, pcl difetto dello
ipezie delle Crearure , per cui 1’ intendiamo , a Dio
fteflo ripugna . Privilegio fu folamente a Maria, & a
Giufeppe conceduto , intender il Veibo a maniera dell’
intendimento dei Padre; onde con propieta dambiduc
vero Figliuoio nomar fi potefle : Ego , & Pater tuus do
lantes quArebamus te ; da Maria fe gh rammentano i Ge
nitori. Attenti alia rifpofta di Crifto: in Domo Patris met
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opportet me efle • e fe talora divota Donna da meszo Io
turbe , e’l ventre, che’l chiufe , e le poppe , che lo lattarono , benedice, come Verbo di Dio fi raccorda: Me*
minit. fui ut Verbi, riflette, eruditamente un Moderno:
(f)Seut Verbum explicat, dum vifcera, matris aufculat,
volendo a mio giudizio,che non s’intendano umani
Genitori fenza rifpetto ali’ Eterno Padre, d perche non
poflono intenderfi Genitori dei Verbo,fenza participar
dall’ lfteffa virtu de! Padre, d perche non pofiono apprenderfi Genitori dei Vcrbo/enza efler fimiglievoli al
Padre
11 vanto di Padre dei Verbo fu dovuto a Giufeppe . Udite : Hic eft Vilius Vabri. O’ quefto Hic, pronome dimoftrativo dell' ifteftb Verbo dei Padre ! Val
quanto dire : Quefti, quefti, ch’ e candore d^eterna lu
ce , fpecchio terfiflimo, e fenza macchie , imagine di
Divina Bonta, e figura di Paterna Softanza: Quefti,
quefti ch.\e parola della boccadel Padre, parolad’onnipotenza ,dacui ricevettero e fermezza i Cieli, e vir
tu di muoverfi gli Aftri: Quefti in fomma , ch"e PA1pha , e 1’ Omega ad un circolo d’ eterno ravvolgimento , fe comincia fenza finire , e giamai finifce di cominciare , increata Sapienza, Ccmparfa nelbaflo Mondo
iotto vefte di carne, per inftruire humana vita: Quefti,
quefti e ilFigliuolo di Giufeppe : Hic eft Vilius Vabri.
No n opinione tantum , ripiglia Agoftino , fed quadam ex
parte veritatis , }ofephfuit verus Qhrifti Pater ,quia verif
fimus Sponfus Maria. Per tale 1’Arcagnolo MefTaggiere
lo riconobbe, allorche gli differ Vocabis Nomen ejus ffum,
giuftala fpiega de’Sagri Chiofatori ,utpote Pater ,Tu,
vocabis , eisendo vero, che Nomen accipere eft fubjeciwms,
ac fervitutis Nomen vero imponere aufforitatis ,atque dom inii. Per tale i Sagrofanti Evangelifti lo pubblicarono :
E rant Pat er ejus, & Mater ejus mirantes fuper bis ,qu& di^
ce- '
Zerda eff maf
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cebantur de illo; Per tale 1’ iftefla Divina Spofa manifcftollo : Ego, & Pater tuus. Per tale finalmente la v oce;
e’l confenfo di tutti i Popoli della Giudca: Hic eft FiliusFabri.
Che paffi un tal atteftato per la bocca d’uomini di
Mondo , e fe ne formi il giudizio da Gente , che da lio
fole apparenze la propia oppinionc va regolando , non
porta vantaggio al merito di Giufeppe ; ma ove An
gelici plaufi , e dettature di Spirito Santo entrano nelf
impegno di farne infallibile tcftimonianza, bifogna-»
credervi afeofo ungran mifterio, che Padre dcl Verbo
ce 1’ afticura : Gia lo diffi: Comunicata al Santiflimo
Patriarca la virtu dell’ increato Genitore , di ambi duo
fu riconofciuto Figliuolo: AL ternus Pater e]us primatus
(imilitudinemfuper incarnatum Filiumftbi liberalijjime exhi
bebat . Mentifca Io, fe coirifteffe voci non pubbliconne Giufeppe i manifefti, dapoi dall’ Eterno Padre , o
fulla Cima dei Tabborre, &alle Rive dei Giordano fatti palefi:H/f eft Filius meus dilectus ; cflendo ordinario
coftume di quefta forta di Padri fervirfi d’ una tal frafc
con figliuoli d’adozzione • e mei perfuado certamcnte ,
che piu fiate cosi parlafle , 0 gia lmarrito fra Congiunti
cercandolo, 0 le comuni acclainazioni de‘ Popoli ammirandone: Hic eft Filius meus diletfus> dicea fovento
Giufeppe a fimiglianzadell’ increato Genitore, & a ragione , che fe 1’ uno potea dirlo , per averlo generato in
fplendoribus Santiorum • non vieta vali alPaltro , che’l ge
nero fra le chiarezze d una ceiebre Santita% Se 1’ uno
potea dirlo per avergli la Divina Natura comunicata.,
non negavafi ali’ altro, da cui > al rapporto di Bernardino da Siena , fu 1’iftefto Iddio a titolo di mondana nobilta ingrandito. Se 1’ uno potea dirlo per il jus'di Pa
terna Sovranita : Mifit beus Eilium fuum , concedeaalPaltro , al cui imperio il Verbo umanato divenne
foggetto; Sed tenere opportet, fiegue il Serafino da Sic na,
Cc 2
quod
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quod SanEius Vtrfe habebat ad eum cura ygeftu, aftu , atque
imperia ,ficut verus Pater ad Filium fuum. Lo dicano dunque in concerto d’ una quafiigual Paternita : Dic eft Fi
lius meus dilectus.
Figiiuolo elo fteflo, che dire un5 imagine vivxj
dei Padre, conci ofiiecoiacche generandolo, la copia di
fe medefimo vi figura, d perche , come parte delie fuco
vifcere, degli ftelh lineamenti nafce fornito; d percho,
comeparto d’ amore, non pudd’altre forme nafcer
adorno , che di quelle, di cui veltefi 1’ amante , che lo
produce, effendo vero, che Filius nomen amoris eft.
Quindi fu chiamato il Figiiuolo una compendiata difinizione dei Padre , unabrieve efprefiione dei Genito
re , fe a chi lo contempla , la natura, 1’ indole> i coftumi, le qualita chiaramente ne rapprefenta. Or vedete , Uditori, fe a tal deftino fia pervenutoil merito di
Giufeppe, che’l Verbo Eterno 1’ imagine n’ efprimefle,
che 1’ Unigenito dei Padre folle copia d’ un’ uomo,
quando 1’uomo e copia dei Verbo: Eft Dei imago e}us
Verbum, & Filius , dice Clemente Alellandrino, Verbi
autem imago eft homo ~ Che Crifto , come Uomo abbia~>
potuto i’imagine figurarne,lo credoal divotilsimo
Salmerone : Fuit }ofeph Ghrifto ftmtllimus in. facte, C£teriftqae'difpofitionibus corporalibus ; ma che -1 Verbo, tutto
fpirito , ente infinito , foftanza indcfettibile , immenfa
luce riverberafle le fembianze d’ un loto fragile , d’ uio
fango fprezzevole , di Creatura mortale, non v’ ha ragione , che’1 perfuada. Perdonatemi. Qui fla tutto P
ingrandiniento dei mio adorabile Patriarca. Sapeto
come il Verbo daii’ Eterno Padre figenerafle? IlProfeta Reale ilmifterio ce ne dichiara ; Ante Solem perma
net Nomen ejus, giufta la verfione dei Pagnino r Ad fa
cies Solisfili abit ur . Egli e P increato Genitore un Solo
di piu taccie , quanti lumi di Divine cognizioni fervqno alia nafcita dei Sovrano Figiiuolo; che pero fu detta,
dal
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dal Cone ilio Niceno : Lumen de Lumine, come quegli,
che nacque tra 1’ infinite chiarezze della Paterna luco :
Candor lucis Aterna. Efcludo la capacita di Giufeppe dal
poter rapprefentare tutte le belle faccie di quefto Sole ,
che tanto innanzi non pud trarfi umana condiziono ,
tutto il cui eflere e un combinamento d’ombrc , c d’
orrori; nia che poteffe elevarfi a far moftra d’ una , 6
piudelle Paterne faccie, mei vado imaginando colL’
oppinione dell’ eruditifsimo Cartagena : Lacies Solis,
tdefl , Creatur a , Divinis expre[f& Ideis ; che fimiglievoli
ideein qualche novero dalla mente di Giufeppe , per
divina participazione formate , furono baftevoli a farlo
rilplendere a guifa di Sole , a cui lumi il Verbo nuovajnente per adoptionem fi generafte: Ad facies Solis fliabitur. Tra quefti termini addunque noneftrano, che ’1
Verbo come imagine d’un Padre putativo s’ intenda •
che s’ egli
Cordis eft Lilius, come paria il Novarino, generato dal Cuordi Giufeppe , porto a do vere
le fimiglianze dell’ ineffabile Genitore : &icrnus Later
c\us Lrimalusfmdlitudinem fuper incarnatum Lilium fbi li
bera lifime exhibebat.
Tanto in ordine alia Paternita di Giufeppe rifpettoa Crifto, come Dio, per cui fu fimiglievole ali’
Eterno Padre ; ma fe vogliam confiderarlo rifpettoa^
Crifto, come Uomo, non fara malagevole,e farlo
degno dell’ ifteffo titolo di Padre , & alio Spirito Santo
crederlo fimigliante. Eccolo in qualita di Spofo di
Maria . Ognun di voi direbbe: Quefto folo titolo bafta a fpiegar maraviglie di grazia , prodigj di Onnipotenza. Non s’ acceona fenza relazione a Divini Miftei) . E un Compendio di quante belle virtu poflono fervir ad un’ Anima d’ornamento . E’ un’Indice di quanti
favori pofibno dal Cielo compartirfi ad umano foggcttQ . Porta fecol’ iftefs’ eccezzioni di privileg), che alia
Spofa furono conceduti .Noli s’ intendono tali contratti
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tratti fenza perfettifsima fimiglianza. Ove s' incontra
difparita, celTa ogni ragione al merito di Divini Spon
tali .
Et in fatti 1* Evangelico Componitore non Io tratta da Spofo , lenza che d’ una vera Giuftizia adorno ce
io dichiari; imperocche dovendo alia Vergine riferirfi,
non potea di tal prerogati va dimoftrarfi capace, fe non
come immanchevole, & innocente. Diro meglio. Nol
trattal’Evangelico Componitore da Spofo,fe noru
quando la Nafcita dei Redentorerammentafi ,perche
anche Giufeppe fofie conolciuto a parte nel generatio ,
Giufeppe, come Spofo di Maria, divenne Padre putati
vo di Crifto. Ma non fu egh Spofodi Maria lo Spirito
Santo, per la cui opera Crifto da lei fu generato ? Si a
I/ uno Principale, P altro accefiorio; 1’ uno in propieta
di Divin* attinenza, F altro in ufofrutto d* mnano contratto: F uno diretto, F altro foftituto ad uffizj di temporal apparenza ; e fe Subrogatum fapit naturam illius, in
cu]us loco fubrogatur
Giufeppe elettodall’
ineffabile Paracleto a fupplire incombenzedi Sponfalizio, tutta la cui ragione gii era dovuta, chi non fara per
credere fra F uno , e 1’ altro perfettifsima fimiglianza.
Se Ia crediamo tra lo Spirito Santo, c Maria, dobbiamcrederla tra lo Spirito Santo,e Giufeppe, conciofsiecofacche no potea lo Spirito Santo foftituire un'
altro Spofo alia Vergine, che’n tutto a lei fimiglievole non fembraffe : Quomodo cogitare poteft mens difcreta,
quod Spiritus Santtus uniret menti tanta Virginis aliquam
animam , nifiei virtutum operationefimillimam ? E fe tutta
F opera dello Spirito Santo in verfo Crifto fi reftnnfcj
nell’ effer generato come Uomo, fe fu imprefa della-j
fua Divina fecondita formarnedel purifsimoSangue
di Maria la Carne , afiunta dal Verbo, Giufeppe, che,
come Spofo dell’ifteffa Genetrice, gli fu fimigliante,
ali’ adottiva Paternita di Crifto, come Uomo , merito
d’ effere follevato .
Oh
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Oh quefto fupplir le veci d’increatoSpoforifpetto a Maria quanto porra al merito di Giufeppe di copiofolodamento. Se due foftanze ad una terza fono
fimiglievoli ,biibgna , ch’ eziandio fra loro corra perfettilsima fimiglianza . Quefta non pud intenderfi,
fenza che nell’ una, e nell’ altra P iftefsa forma s’ ammiri , che ove diverfe fono ie forme a fpeci ficarie, non
pud darfi niezzo, che l’una ali’ altra , come fimile riferifca Jn concependo noi una tal relazione, e ncllo Spi
rito Santo , & in Giufeppc verfola Vergine, a riguardo d' ellerle Spofi, niciflaria cola e fra efio loro apprenderli fimiglianti. Qual penfate fofse la forma fublime ,
che trafsela fortunata Donzella a si eccelfo ingrandimento di metterfi nell’ iftefsa linea dell’ineffabile Pa
racleto ? Per efier fimiglievole a Dio non fi da altra^
forma, che Dio. Cio,ch’e menodi Dio, efsendo
Creatura,con infinita diftanza da Dio s’allontana^ .
Adoro i rapporti dei Celefte Mefsaggiere , che degna-»
di Spirito Santo ce la dichiara : Spiritus Santtus fuperveniet in te ; ch’e4quanto dire , alio feri vere di S. Ifichio :
Spiritus Santius adveniebat, atque hofpitabatur. Eccola di
Spirito Santo ripiena, fervendo il Drvino Amore, come
forma per renderla a fe medefimo fimigliante. Avvampd Elia di quefto fuoco, che parve i’ iftefso fuoco; &
invifeerati nel fuo feno increati ardori, rafsembrd un’
incendio d5 immanchevole Carita *
Ora a Giufeppe . Perche fi creda fimile a Divina.»
Spofa, alsi, Uditori, a fpecolar la forma, che lo traggadalloftatod’ una femplice umanita; e perche fimile
alio Spirito Santo , che Spofo della fua Spofa 1’elefse, fi
concepifca, e di meftieri ritrovar la cagione, che a tal
alto grado lo fpinga . Udite: Ghriftus aJJiftebatB. \ofeph;
Spiritus Sanftus eidem fe comunicabat; Et B. Virgo Spiritum,
quem habebat, in Sponfum refundebat • Oh bene. Simiglievole a Maria, come Spofi dcllo Spirito Santo, per-
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che da Maria F iftefso Spirito Santo, di cui craripietia J
fugli partecipato; e fimiglievole alio Spirito Santo, co
me Spofo di Maria , perche lo Spirito Santo, per farlo
Spofo di Maria ,fe gli comunicava . Raddoppiaronfi le
Comunicazioni dello Spirito Santo a favor di Giufeppe : F una direttamcnte, F altra per mezzo di Maria;e
quali che non baftafse un folo Spirito Santoper ingrandirlo, le fortune glie’n furono replicate.
O’ ingrandimento fuperiore ad ogni umana capacita , di rei, dell’ iftelsa Di vina Spofa . No: Spiritus San
ctus adveniebat > atque hofpitabatur , per dar ad intendere?
che in lei foggiornando,anche a favor di lei fi replicava.
Perche Giufeppe fofse perfettamente fimiglievole
Maria , fu convenevole , che gia ripieno di Spirito San
to , ne godefse fovente moitiplicati i favori; onde a-»
gloria di lui parimenre rimanefse avverato : Advenie
bat , atquehofpitabatur . Et in fatti fe un Simeone Profeta per abilitarfi ad accoglier tra le fue braccia il Nazareno Bambino, da quefte grazie di Spirito Santo fu prcvenuto: Spiritus Sanctus erat in eo ; Se la Madre dei Battifta
per farfi degna di riccver nella fua Cafa la Gran Madre
dei Creatore, da quefLe fovrane afsiftenze fi videpreoccupata : Repleta efl Spiritu Sanfto Elifabeth; Se in iomma
gli Appoftoli repletifunt omnes Spiritu Sanffo per renderfi capaci a pubblicar leglorie dei Divino Figliuoio;
quale, e quanta forta ne fu dovuta a Giufeppe, chez#
ulnis fepcportavit frequenter amplexatus , & ofculatus eft,
quale, e quanta ne fu dovuta a Giufeppe, che vilso
lungo andare tra corrifpondenze di caftifsimo Sponfalizio colla Divina Genitrice : \Jnus Spiritus, & una Fi
des erat in eis quale, e quanta finalmente ne fu dovuta
a Giufeppe, che fu chiamato a parte de’piu alti, e fegreti Mifterj della Fededi Crifto, per afsicurarne al
Mondo la bramata credenza. S’ adori addunque di
SpiritoSanto ricohno , perche cosi alloftefso Spinto
Santo fimigliantc s’intenda.
For-
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Fortunatifsimo Patriarca, quante laudi vi devo
ia Criftiana Pieta, come Padre putativo di Crifto, o
Spofo di Maria venerai^ovi. Soggetto digni isin^o di
tutte le Divine Benedizzioni, fe 1‘ Eterno Padre & con
voi comunela gloria di Padre; e lo Spirito Santo feco
v’ammefse algrivilegio di Spofo . Se Gloria, Patris Fi
lias ; pafsando Crifto, anche come Dio, per voftro Figiiuolo, & voftro pregio fingolare 1’ cfsere come i’ increato Genitore glorificato. Se tanto fu gelofo lo Spi
rito Santo della Divina Spofa, chc al divifar di Pier Damiano : A Deo eleffamy& pr&leffam ftatim eam rapturus
ftbi erat,£ii voftra gloria, che in quefto fovrano rapimento a voi la miglior parte fe nc lafciafse. Come Pa
dre putativo di Crifto v’ adoro fimiglievolc al Padre ; c
e come\Spofo di Maria alio Spirito Santo fimigliante vi
riconofco . Ne’ termini di quefta fimiglianza 1* Onnipotenza dei Padre vi va dovuta. Deh efercitatela a benifizio di quanti Fedeli v’ implorano Protettore; e fe
mancano motivi ad agevolarcene il fofpirato efcrciziof
fovvengavi, che come fimile alio Spirito Santo , arde
in voi eterna fiamma di perfettifsimaCarita.Qucfta fia 1’ alta cagione di ftabilire le noftre fortune, fe per lftabilirle durevoli, & al
confcguimento della noftra falvezza, nen manca nel voftro fe
no Divina fiam m a, non
manca al voftro
braccio va*
lore e
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Vanegirico xiv.
PER L’ OTTAVARIO
DELLA SANT1SSIMA

ANNUNZIATA
Nellct Keal Chiefit della Croce di Palazzo..

I- Fu gloria di Maria nelfIncarnatione dei Verbo
dai compimenro alia gloria della Triade .
IL Fu gloria di Maria nelllncarnatione dei Verbo
efprimer tutra la gloria^ e dei Padre,e dei Verbo.
Spiritus Sanffusfupervemet in te: Virtus Altijjimi
obumbrabit tibi • ideoque quod nafcetur ex te
Sanffum y & vocabitur Vilius Dei .•
Lucae Cap. i..
Ddio egli e Iddioperefser uno nella
Natura, e trino nelle Perfone,che
fe uno fofse , e non trino■ d fe trino
fofse, e non uno Iddio non farebbe;
efsendo d’igual nicifsita Tefser uno,
e trino, che qualunque di queft ef
fere mancafse 5 tuttoTefsere di Dio
qual chimera s’apprenderebbe,conciofsiecofacche ficome P unita della natura da cid , che
non e Iddio lo diftingue, cosi la trinita delle Perfone
nell’ efser di Dio perfettamente conftituendolo, nonu
pud intenderfi ad intra operante5 fenza che trino fi riconofca * Evvi non pero bifognevolc qualche forma^,
che 4»
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chetal umanodivifamentopofsa agevolarne; che ove
di Dio quaiche chiara fpezie non fa rifalto, la mento
rimane ali’ ofeuro , e tutta la notizia, che fe ne pretende, ne va interamente ignorata ; e quantunque di Dio,
come uno, baftevoli lumi; e la natura delle cofe create,
e l^ntichc Scritturc n’ avefsero al bafso Mondo fvellati, con tutto cid efcendo mafsi ma d’ afsicurata Teolo.
gia, che Non poteft Deus ad extra cornumeari, nift quo darnmodopuntualitate, come trino, non s’ affido umano debolifsimo valore ad imaginario . Infra a quante laudi
penso la Criftiana Pieta in ofsequio di Maria, Agoftino
fpiego la fomma delle fue gloric , con chiamarla forma
di Dio: (g) Siformam Dei te appellem , digna exiftis ; e volle dire di Dio trino, & uno ; che di Dio folamente co
me uno, ogni creatura quaiche fonna contiene ; che
Maria ibla per la fpezial eccellenza , alia quale come
Genitrice dei Verbo fu follevata, di tutte, e tre Pincreate Perfone efprefse il Divino operare . Dica tutto il Crifologo: (h) Quantus fit Deus fitis ignorat ille , qui huyus
Virginis mentem non ftupet> animum non ndratur : cioe
quanto egli fia rifpetto alP unita dell’ efsenza, tutti i
cu i attributi nella Vergine pienamente riverbe^arono-e
quanto rifpetto alia Trinita delle Perfone , tufte le cui
ineffabili operazioni per lei fi videro rivelate . Udite
S. Epifanio : (i) Una Deitas a Moy/e prteipue annuntiata
eft . Perfonarum dualitas vehementer a Prophetis prtdicata :
Trinitas vero Perfonarum in Evangehis maniffta facfa e/l;
e fu a gloria di Maria, allora quando per ii mifterio
dell’ Incarnazionedel Verbo? Arcagnolo Mefsaggierc
glie ne paleso la fortuna : Spiritus SanEtus fuperveniet in
te : Virtus Altijfimi obumbrabit tibi • Ideoque quod nafcetur
ex teSanclum, & vocabitur Dilius Dei. Signori, qui rifletto a gloria di Maria tutta la gloria accidentale dell’
Dd 2
Au^g) D. Aug fer. 83. in Affump. .(fjD.GhrifoL fer. 140.
(z) D. Epiph. in Ancherat,
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Aiiguftiflima Triade Compiuta: (K) Spiritus Sanciu$fuper vernet in te, quandoquidem totius Trinitatis Spiritus Sancius Complementum efi.Qm rifletto a gloria di Maria, nell’
Incarnazione dei Verbo, efpreffa ttitta la gloria acci
dentale e dei Padre, e dei Verbo. Favorite quefte mie
nflefsionicol piu fublime,e divoto dei voftro intrndimento ,e credetemi ,chenon vagliono altre formole a fcuoprir la gloria di Maria, ove fi tratta d’ adorarla
gia eletta Madre di Dio.
Ad indovinar il Compimento, che a qualunquo
cofa naturalmente convienfi , egli e giufto, Uditori,
imaginar un' ultima ragione , la quale perfecta nelfefiferela coftituifca ,fenza cui fceura, e manchevole ci
raflembra ; Come appunto parve Iddio ne’Secoli dei
Vecchio Mondoa riguardo della Triade, s’appena^
fcarfi, & ofctiri lumi dei Padre , e dei Verbo 1* umana^
mente illuftrarono ; quindi non fapiendo cid, che fofic
Io Spirito Santo, quantunque la Trrnita fofle in fe fte£
fa Compiuta, e Dio infinitamente perretto, non pero
di quella gloria accidentale fornito, che dair intero
conofcimento di tutte ,e tre F increate Perfone, edalla Fede > che inverfo la terza ne profcflamo, a Dio ftefio ridonda: (/) Hodie primum auditur , paria il S. Arcivefcovo di Milano , Spiritus Sancus(uperveniet in te, & au*
ditur ,& creditur. A' M.aria fimiglianti fortune fi riferifcono : Spiritus Sanffus fuperveniet in te ; perche a lei il
)us didar ad extra alia Triade il Compimento, pria_>
che’l Mondocreato fofie, fu riferbato; ma Io ftupifco
in confiderando pofto da Gabriello in primo luogo lo
Spirito Santo, quando come terza Perfona 1’ultimo
gli era dovuto r Potrei dire, che lo Spirito Santo, benche ad intra 1’ ultima fia,come infeconda, a lui toccando ad extra d’operar prodigj di Divina fecondita,
fu
(K) D\ Gyrill, Aiex-.lib.14. thef.cap.$.
(/) IX Amb. in cap. i. Luc•
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fu convenevole, che i primi onori nell’ Incarnazione^
dei Verbo occupaffe, Potrei dire, che dovendo nafcere da Maria un Parto di Santita: Quod nafietnr ex te San*
tiwm} alia terza Perfona, che ejl Sanctitas amborum , per
dettocfAgoftino,fudegno, chel’opera primamcntcj
fi riferifie . Potrei dire, che per dichiarar piu portentofe le grazie alia Vcrgine concedute , fu difegno d’ alto
Provvedimento dimoftrar 1’iftcfi’ ordine dell’ increate
Perfone gia variato . Potrei dire , ch’ cflendo lo Spirito
Santo Vinculum Trinitatis > nexus amborum a paicfarno
tutto P ineffabile mifterio fu baftevole accennarne iru
prima i favori. Potrei dire , che trattandofi di rcftrigner nel purifsinio Ventre di Maria il Circolo immea
to d’ Auguftifsima Trinita ; fm) Pater enim dat fe Filio,
quem diligit y Filtus Patri > fu di bifogno dar la prim* apparenza alio Spirito Santo , ut illico , rifiette un Moder
no , ut illico Divinus Circulus appareret, qui in amore eft.
Potrei dire :
Ma meglio , Uditori. Cio, che piu fi fofpira ,
primo luogo s’intenda. La Triade non parea Compiuta,
lenza che lo Spirito Santo fvelato fofie. Le notizio
ignorate fono le piu aggradevoli; fe oggetti gia conofciuti con ifpezial piacere non fi ravvifano . Egli elo
Spirito Santo; TotiusTrinitatis Complementum \ a gloria
di Maria dovendo manifeftarfi, non fe ne ritardi lo
fcuoprimento , non fe ne differifca P avvifo, pcrche e la
gloria di lei ,e la gloria accidentale dell’ adorabile Trinita non s’ apprenda fcemara; Hodie primum auditur y
Spiritus Santiusfupprveniet in te; cr auditur , & creditur .
L’ iftefio Spirito Santo fi pofe nelFimpegno di ibllecitar a Maria, a fe ftefio,alia Triade il pregio di quefla gloria. Al vcderl o ? Udite Pier Damiano: A* Deo
'electam
praeleffamfatim eam rapturus eratfbi Spiritus
San~
(m) Jo: Gerftratt. 3.fnp. Adagn.
(n) D. Petr^Dam, fer. de finnunb
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Siirittus. A quefta voce di lovrano rapi mento voi inaf-'
cari le ciglia ? Rupturus. La rapina, s’ e de’ beni altrui,
e furto fatto con violenza, con fretta, con empito, cou
aidire . Vo’conceder al Divino Amore un tal coftume;s’e propio d’ amore,a giudiziodei Giuftiniani;
Crajfatoris munusfubire^ ma com’ entra Divino Amore
a funiglievole forta dilatroneccio, quando tutto il pregevole, il fingolare, Peroico di Maria era un puro dona
tivo de’ fuoiravori ? Rapturus . Tanto meglio. Si rapifce cid, che s’ama : Se la cofa , che ii rapifee a chi ama
appartiene, eniciflaria,e indifpenzevole la rapina^1’ amante copiato fe fteflo nell’ oggetto, che s’ ama^ ,
veggiendo, anela con tutti i fuoi difiderj a rapirlo; che
di le fteflo bramando 1’ intero pofledimento, ove fuor
di fe fteflo, trova 1’ imagine di fe fteflo, non e tardo, p
negligente a farfene pofleflore,
Oflervate ora, che ftretta relazione di fimiglianzaj
tra Maria , e lo Spirito Santo. Il fafto maggiore, che Ia
fublima, e il dignifsimo attributo di Vergine : Audita,
voce Virgo , confeftim intelligimus Mariam. Benche il fuo
Ventre per la fecondita avefle ilparagone d’unmucchio di frumento meritato, iervirono non pero a darie
ornamento gigli di perpetuo candore. Di tal diftintivo egli fa pompa lo Spirito Santo, imperocche eflendo
ad intra infecondo, non ha nozioni a palefarlo , eho
non fieno caratteri d’ innata Virginita ; (o) Nec Genitor
efty nec genitus, e penfampnto d erudito Moderno : Ver
bum pudicum efi, nec rufticantemferit aurem^ nec aget Theo
logo , qui Virginem effe doceat. Che gran fatto, che la ra
pi fca : Rapturus, Ergo rapitur V irgo d Spiritu Santto, quia
invicemjimilitudo, repr&fentatioque revibratur.
Piu oltre . Ove mai in Creatura di ragguardevole
condizione fe alto la piu nobile SanHta , di cui limitata
natura fi ftimafle capace, e quanta da quelperenne
fonZerda , ejjig. Mar.
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fonte d’infinita perfezione pud finito foggctto participarne. Maria vi pofe F ultima meta, in le ftefla il piu
florido ?il piu ammirevole> il piu fublime compendiandone jimpertanto dal Crifologo chiamata: Colle*
gium Sanctitatis , e da Gabriello d’ ogni grazia ripiena.
Alio Spirito Paracleto fu fatta Faggiunta di Saiito,com*
efprefsivo a fpiegar tutta la Divina Santita, d perche F
amore F efpnme , d perche nelF amore confifte . Che
gran fatto addunque, che la lapifca; Rapturus. Ergo
rapitur Virgo a Spiritu Sancto, quia invicem fimilitudo, repr^jentatioque, revibratur .
Piu oltre . E"oppinione de’ Padri, che alia Vergi'
ne la bella laude di Compimento della Triade degnamente convenga : Trinitatis Complementum ; Gia n’ udifteiplaufi inoflequio dello Spirito Santo: TotiusTrinitatis Complementum. Due Compimenti delFAuguftiffima Trinita ; F uno ad intra , F altroW extra ; F uno,
ch’e Tultima forma a perfezionar ii novero delFincreate Perfone • F altro, ch’ e la prima a manifeftarlo
perfezionato. Direi, che ne toccafle a Maria F attribu
to ,d perche fvelandofi a gloria fua lo Spirito Santo ,
Compimento dello fteflo Compimento divenncjd per
che Spofo deftinato ab aterno nconofcendolo , eflendo
vero, che paritasfervatur in nuptiis, a far F ifteflo uftizio
di Compimento della Triade fu dovere,che fofle ele
vata ; il perche fra quefti termini di fimiglianza, non e
gran fatto, che la rapifea : Ergo rapitur Virgo a Spiritu
Sancio , quia invicem fimilitudo , repr&fentatioque revi
bratur
Non hd per iftrana, Uditori, quefta pratica di ra
pine , pofta in ufo dallo Spirito Confolatore ; AIla fine
quandomai egli farebbe ftato adorato Compimento
della Triade, fe a riguardo di Maria, quale Spofas’
elefse, il mifterionon fe n fofle rivelato . Tutti gli Oracoli le Profezie , le figure,chc licii’antica Legge
qual-
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quale he ombra nedifeoprirono, non mai comediftm»
ta Petfona 1’appalefarono; & in leggendofi nelle Sagra
Car te : Spiritus Dei, Spiritus Domini , Spiritu oris ejus; &
altri confimili obliqui., la particolar propieta,e rela»
zione diverfadal Padre, e dal Verbo ne rimale gelata.
Ma appena fu eletta, e preeletta Maria, che Statimeam
rapturus eratfibi9 perche aflolutamente forfe riconofciuto Spiritus Sanffus$e Ruperto Abbate ne fa plaufo con
gioja• (p') Ah hoc loco primum infonuit in auribus noftris hoc
reverendum, infigne vocabulum, proprium > & abfolutum ,
Spiritus Santfus > ubi Angelus^ad Manam 9 Spiritus Sancus
ait ifuperveniet in te -9 onde^a prima flata, che comparve in ifcena nelf augufto ^eatro dei baflb Mondo alia»»
Vergine riferendofl; Superveniet in te , da lei riconobbe
Ia gloria,avvegnache accidentale,defler come Com*
pimento della Trinita venerato .
S. Efichio ne formo £ Maria il lodamento, come
tefte udifte;
Trinitatis Complementum; quandoquidem
Spiritus Sanffus adveniebat, atque hofpitabatur • c vollo
dire , ch’ ella dallo Spirito Santo fu fatta Compimento
dellaTriade, perche a fvelarlo Compimento della»»
Triade inalzata . Ma come adveniebat > le hofpitabatur ?
Ove fi gode il comodo d’aggrade vole olpitalita, l’ofpite non s^attende. Si a fpetta chi non e gia nell’ albergo.
Quando lo Spofo c nella Cala, P arrivo non fe ne brama . Perdonatemi: Quefte regole non fono a tempo
per mifurad’un mifterio d^ltifsimo intendimento.
VArcagnolo Legato fpiegollo: Spiritus Sanbrus fuperveniet in te, giulta la Chiofa dei Lirano: (r) Non dixit 9 ve~
niet , fed fup erveniet, quia prius venerat Spiritus Santtus
in Virginem ; quafi dicelse: Signora, Non intendo con
queft’ annunzio di pregiudicare alie voftre fortune*
Gia v’adoro di Spirito Santo ricolma. Gia venero 1’Anima
(pYRup.Abb. in cap. i.Matth, (q) S.Hefich. orat, z, de
Laud, Virg, (r) Lpran, ibi.
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mavoftra di tuttiifuoi doni arricchita: Ofpizio di
permanenza di quefto Divino Amore: Fornace avvampantedi quefto eterno fuoco , alie cui fiamme ardono i Serafini. Egliecon voi, e di nuovo verra iru
voi. E’ propio d’un’ amante tornar nell’ oggetto, cho
s’anaa, fcnza che s’allontani. E con voi, che i’ Animtu
lo reftrigne ; verra in voi, perch’eziandio le vikero
dei voftropunffimo Ventrelo chiudano.In quella^,
matura portenti di grazie ; in quefto prodigj d’ineHabi
le Sagramento : In quella opera ad ingrandnnento delle voftre felicita; in quefto a benifizio d’un Mondo; in
quella fi cela, in quefto fi fcuopre : In quella finalmente nman tutto a voi, a fe ftefio; in quefto a voi, a fo
ftefio, alia Triade, al Mondo lavora ie maraviglie dol
ia Gloria , che fi fbfpira : Adveniebat, atque bofpitabatnr.
Superveniet lute . Addunque fu gloria di Maria nelFlncarnazione dei Verbo dar compimentoalla gloria dell’
Auguftiffima Triade.
Quefto compiere non perdia gloria dei Divino
Ternario, con metter in chiaro 1 cfiftenza dello Spirito
Santo fu fi ftefid che di tutte, e tre 1’incrcate Pcrfono
render avvantaggiofa la gloria , fe tutte e tre concorfcro ad operar il Mifterio dell’ Incarnazione dei Verbo;
Quindi fu gloria di Maria nell’ Incarnazione dei Verbo
efprimer tutta la gloria , e dei Padrc , e dei Verbo > 11
Nunzio Celefte indue parole alprimo falutarla i privilegj compendionne; Dominus tecum . Quafi dicefie : Do
minus tecum, cioe il Verbo, che ’n voi fi vefte d’ umana
carne, perche natura mortale a Dio ipoftaticamcnto
s’ unifca : Dominus tecum , cioe il Padre, che gene
rando eternamente il Verbo , inalza il voftro valoi o
alia gloria di quella mente, di cui ab &tcrno fu Veibo ;
Dominus tecum> cio£ lo Spirito Santo, che a voi fpolaro,
fa che il Verbo fra le voftre Vifcere divinamente fi concepifca : Dominus tecum, il Padre , che vuol con voi co-
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mune la forta d’ un’ ifteflo Figliuolo: Dominus tecuml
Il Verbo, che illefala voftra purita confervando,nel
farvi Madre, moltiplica portenti , e ftupori : Dominus
te cum , lo Spirito Santo ,che infiememente coi Padro j
e coi Verbo fadegno il voftro Ventre d’un ecceflo di
Santita:
tecum . E’ parafrafi, Uditori, dei S. Ab
bate di Chiaravalle: (s}Nec tantum Dominus Eilius tecumy
quem Carne tua induis, fed & Dominus Pater, qui genuit,
quem concipis • Et Dominus Spiritus Sanctus, de quo concipis*
Pat er} inquam, tecum, qui Eiliumfuumfacit & tuum^ Etlitis
tecum, qui ud condendum in te mirabile Sacramentum, miro
modo , cyfbi referat genitale fecretum, & tibi refervat Vir
ginale Signaculum ; Spiritus Sanctus tecum, qui cum Patre,
& Filio, tuum fantificat \Fterum
Ma ove fi tratta d’ elprimer la gloria dei Padre , e
dei Verbo , non bafta ofeuramente accennarla ; Impertanto fiegue a dir Gabriello:. Virtus Altijfmi obumbrabit
tibi, ideo que quod nafcetur ex te Sanctum , f vocabitur Pi
li us Dei ; e S. Efichio. Pater obumbrabat, & Filius geftatus
inhabitabat. Tra quefte ombrea gloria di Maria i piu
chiari fplendori dei Padre fi fcuopriranno; imperocche
Voce hac Al/tffini, per detto d’ Andrea Cretenfe, Patris
infertur Perfona; e benche terna fra queft’ ombre fmarrir il fentiere della fua luce, inaceffibik allumano ngegno dalPAppoftolo creduta, temperata nulladimanco
in Maria , che Trinitatis Speculum divenue,e lo fguardo
ni’ affina, e 1'animo u/afficura . Qual ella fia quefta^
virtudel Padre ben’ a voi e noto da luna i, che ci fomminiftra teologico infegnamento. Quell’iftefia. com>
cuiab^Aterno fra le piuavvenenti fulgidezze de’ Santi
genero 1 increatoFigliuolo, e priacheaftro matutino
Ipuntafiead Oriente di giorno; loprodufle parto fe*
conao della fua mente Tecumprincipium in die virtutis
tux, infplendoribus Sanctorum ex1Vtero ante Luciferum ge
nui
(?) ^trn. fer.fup. mijfus efl ..
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nui te. Quell’ iftefla, che dalle vifcere dei fuo Cuore in
plenitudine Divinitatis lo trafle, e con cui, come parola
delM fua bocca, fcco medefimo cternamente ragiona .
Quell' iftefla, per cui il Padre e Padredel Verbo, il Ver
bo e termine della generazione attiva dei Padre, e luno
ali’ altro fi riferifce . Quella, quell’ iftefla Virtu parti
cipata a Maria , dell’ iftefso Figliuolo la rende Madre ,
e fa che goda comune coi Sovrano Genitore la gloria d*
efsere Genitrice . Tanto volle dire Bernardo: Cum eo
folo, pariando dei Padre a Maria, efi tibi generatio ifia ca~
munis.
Che una Vergine fia Madre , che concepifca, fenza pregiudizio de’fuoi candori, che fenza offcfa della
fuapurita, fenza umano concorfo, Genetrice divenga,
e goda privilegj di ventre fecondo , quando per man
ca mentodellaltrofefloefterilelanatura,non pudcrederfi , che prodigio dell’i defla Virtu dei Padre i Virtus
Altifsimi obumbrabit', che il Padre ad intra genera 1’ i ncreato Figliuolo, come parto di pudica fecondita;
mentre altri non entra a parte di generarlo. L’iftefsa->
Virtu comunicataa Maria, non eftrano,che fenza-»
opera d’ uman Genitore ella fia Vergine , e Madre, fla-»
pura, e feconda. Tertulliano il fentimento mc’n fug\ fi} Itaqueficut nondum natus ex Virgine Patrem
Deum habere potuit,fine homine Matre, <&qui cum de Virgi^
ne nafceretur, potuit Matrtm habere hominem ,fineh mine
Patre. Et Agoftino ne fa plaufo a gloria della pore i zadei Padre : Tanta efi enim Divina illa Potentia f ut & Ma*
trem reddat fecundam , Virginitatem fervet illxfam .
Uditori, fequefte maraviglie fono propie della
Potenzadel Padre,come altmnenti da Gabriclio il Mifteno fe ne defcrive . Odo dalla fua bocca: Virtus Altif
fimi, e non Potentia Altiflimi obumbrabit tibi. Fermate .
Ee 2
Non
(7) D.Bern in fer.parvficr.z. (#) Tertull.de Carne Chrifii
cap. 17. (x) D.Aiigfer. 1 o. de Natal.Domin.
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Non fi farebbe elprefsa da Maria tutta la gloria ddFltb
creato Genitore , fe a lei, non la Virtu, ma la Potenza
fofse ftata participata . Salga in Catedra F Agnoio
delle Scuole a ipiegar ii fignificato di quefte voci: (j)
Qualibet Potentia habet ultimunrfied visy idem eft quod Potti
tia ; Virtus autem eft ultimum Potentia. Oh bene, F ultimo , il fifpremogrado y il maflimo,il fuperlativo, il
flore ,a cosi dire, della Potenza dei Padre s*efprima
a gloria di Maria per renderla capace d’ un Divino Figii uolo • che le Fulti mata Potenza di Dio, la quale ha
nome di Virtu >e cosi infinita, che al maggior effetto
fra quanti ne chiude in leno il poffibile, e la non ripugnanza de’ predicati permctte, s’eftende, queft’iftelsa
alia Vcrgine era nicilsariamente dovuta, imperocche
in lei il Verbo incarnandofi, parve d*aver tocco 1’ ulti
mo fegno, adeguata la Divina Infinita, e pofto in ope
ra il miracolo de’ miracoli, e Felercizio piu pieno d’un
illimitato valore(z) Virtus, paria Albertoil Grande,
eft ultimum illud, in quoflat Potentia, non valens in amplius
aliquid Pt hoc oftendit in Filio , quia nihili ma]usfacere po
tuit . Mapiuin acconcio rilpettoal Padre. LJ ultimo
della Potenza dei Sovrano Genitore, e’l piu fublime , d
fia , a dirlo con termini d’ ufo comunc , lo sforzo piu
efficace dei luo potere, che ha nome di virtu , e generar FEterno Verbo, colFinteroadeguamento della propia fecondita, che a generar ad intra altro figliuolo
atto,e valevole non rimanga: Queft’iftelsa era alia
Vergine convenevole, fc in lei ad extra parimente ultimandofi ,con generar il Verbo vellito d’ umana Car
ne, afsorbi tutta Fenergia della Potenza dei Padre; ldeoy
Alberto volge a Maria 11 ragionamento, ideo enim quod
Potentia Dei fe in te ultimat y & ad virtutem fe contrahit
fummam y& de altifimis Dei fumit operationem, & adfimilitu(f D.T'hom.opufcul.il.de Dile&.Deicap.23.
(z.yAlber.dla^.in cap.i. Luc^.
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litudinem Dei operantis educit effeffnm, fola Carne obumbratum • ideo quod nafcetur , vocabitur, & erit Eiliits Dei.
Bella maniera d’ efprimer nelF Incarnazione dcl
Verbo la gloria dei Padre , con farne manifefto il
piu fegreto della Virtu, che nell’ efser di Padre fa cho
la Divina Natura fufiifta: Pzm/ Altijfimi obumbrabit tibi.
Oh da quelUadombramento di Paterna Virtu quanti
lumi di gloriafpunrarono ad illuftrare il merito di Ma
ria ; la quale feprius concepit Mente 9 quum Ventre , con-»
doppia relazione dei Di vino Figliuolo divenne Madre;
con quefto divario pero, che colla Mente riverbero lo
chiarezze delFintelletto dei Padre, come principio dclla generazione dei Verbo; e coi Ventre 1’umbre n’ efprefse: Obumbrabit r ideft, chiofa Atanagio , umbras , IV
neamentaque quafifecit, ut videret f quatenus fieri poterat y
Deum in fe habitantem .
Eccolo , Uditori: Et Vilius geftatus inhabitabat. Eccola Virtu dei Padre; (a) Altifstmi Dei Virtus, qui eft
Ghriftus , ripiglia il Nifseno 9fuperventu Spiritus Sanbli y
inVtrgine iuformatur, Qui va tutto P impegno della
gloria dei Verbo. S’el’iftefsa la gloria dcl Figliuolo, e
della Madrer per detto d’Arnoldo Carnutenle, non_>
avrem molta brigain dimoftrar Puno nell*altra glorifi
cato ; Concioffiecofacche , e come Dio, e come Uomo
confiderandolo , largo campo ci s’ apre al penfamento
di quei onori, di cui la Genetrice dotollo ; e quantunque come Diola gloria fia eflenziale, baftevole a farlo
infinitamente beato ,quella r che come Uomo riportonne,fu un’ aggiunra d’ eftrinfeco ingrandimentov
adatto a glorificar accidentahnente 1’ ifteflo Dio : Eilius
geftdtus iubabitabat; nia dove ?
In fanffo fuo Taberna
culo , conchiude Dionigi Alellandrino, non manufaclo
habitat y quod eft Deipara Maria ; in ipfa enim Rex Glori#
faffus f introivit femelin Jancla , #terna Redemptione inven(TfDjSTregJTifsfer.de NataLChrifti, (£) DJtyonif.Alex.
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venta . A’ Regni di Gloria fu Crifto in Maria follevato ,
e lotto la divife di fuo Figliuoio, benche come Figliuolo dei Padre folle glorioio in fe fteflo > gloriofo al Mon
do compar ve , quindi dal Ventre /in cui fuconceputo,
nafcendo , feftivi plaufi per bocca delle Gerarchie a^
gloria aelP ifteflo Padre ne ribcmbarono: (7J Gloria in
Altiffimis Deo ; & eruditiflimo Moderno mei va infinuanuo : Ergo Mana puerpera Gloriam Supreni Patris pan
dit > d'J proclivi argumento, quia parit Verbum , & gloria illi
decantanda efl.
Ma noi cerchiamo in Maria P efpreffioni della glo
ria dei Verbo, avvegnache fia 1‘iftefla , che la gloria dei
Padre:
omnis proprietas Filii Dei in Mariani Uteri
flpeculo illuxit, Annoveratele, Uditori, che ad una ad
una per mezzo di quefto Specchio purifiimo ne trafpireranno i riflefli: Quod de Maria Filius efl Dei, dr ip/e Ima
go , & ipfe Verbum , ■& ipfle ante Sicula . L* ifteflo Gabrieilo ne fu fatto Paneginfla: Quod najcetur ex te Sanctum r
dr vocabitur Filius Dei. Stupifco Io a quefla nuova frafe
d’ Angelico Stile SanEium, termine neutro, & indefi
nito, quando per alludere alia Santita dell’ Incarnato
Figliuoio, la voce SanEtus a fignificarla proporzionevole flata farebbe. La crederei bizzariadel Celeflo
Meflaggio , che avvezzo ad udir Serafiche Canzoni iru
oflequio della Triade > SanEtus , SanEtus, SanEtus, con_>
cui la su non s’adorano tres Sancti , ma unum SanEium ,
quia , come Ambrogio difcorre : (d) Pater , & Filius, &
Spiritus Sanctus, Sanctitate unum funt , avelle voluto vaticinarne le repliche, da intuonarfi in quefto Tempio
Realedalla bocca d’ardentiflimi Serafini > tutta ia cui
premuranel celebrar la gloria della Vergine Annunziata fi e lo fteflo , che un pubblicar la gloria d’ adora
bile Trinita . Crcderi Io poftain ufo la voce Sanctum
con
(V) Ver da Ejflg. Mar, (d) D. Amb. lib. 2. de Fide ad Grat*
cap. 4.
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con indefinita fignificazione , per accennar in un puntodiverfi mifterj di Santira ,e rifpetto ai partodi Ma
ria , e rifpetto alia generofa pieta di chi ne fefteggia^
glionori, e rifpetto alia Terra Santa ,che in quefta^
ragguardevole Chiefa fi chiude; non fenza riguardo
alia gloria , che nella Vergine oggi s’aminira > poicho
fe quella fu detta Ager Sanguini* a cagione dei Sanguo
dei Nazareno, coi cui prczzo venne comprata, le reiazioni della Madre , dalle cui vifcere , incarnandofi il
Verbo, quefto Sangue fu tratto, non vanno efclufo .
Crederei Io per ifveiar a gloria di Maria tutta Ia gloria-»
dell’ Auguftiffima Triade , che quantunque il folo
Verbo in lui s’incarnafiey eziandio (e) Pater , fy Spi
ritus Sanctus ,giufto ii parere dei Damiano, impleverunt
Virginem ,[ed Ma\eftate , non ftufc optione . Ma no , ma no:
Nemo hic communiter accipiat SanPlum , ci a v verte i 1 Crifologo yfedfingulariter , qua clamatur in Qaeleftibus , SanPlus, Sanctus, Sanctus. Bafta , che nel Ventre di Maria ,
ii Verbo, il Figliuolo di Dio, fotto fpoglia di Carno ,
fi concepifca perche tutta la Santita dell’ Increato
Perfone, efiendo in ciafcheduna 1’iftefla , interamento
Velprima; e con cio s’ adori nella Divina Genetrico
fattapaleie la gloria dei Verbo, e di tutta 1’ Auguftiilima Trinita : (f) \Jt noveris , un Saggio dei Secolo teftd
paffato cosi rifiettetUz noveris Mariam etiam inpuerpcrior
dum unam ex Perfonis Di vinis edit [anctum modulari tryftagiumTimpaniftria [aera x dum Sanctum parturit, Trini»
tatis eft Magftra..
Non piu inuanzi, Uditori, per non metter a rifchio le noftre debolezze, a fronte d’ una gloria , cho
non ha paragone di baflb Mondo . Maria ne va faftofa
per aver compiuta la gloria della Triade, collofcuoprimento bello Spinto Santo • ne va faftofa , per aver
elprefi
(f) Pctr. Dam. [cr. 43.
(/j ZerdTJjig. Alar..
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e fp re fla in fc ftefla, concependo T Eterno Verbo , tutti
la gloria dei Padre , e dei Verbo: Diro piu oltre r Ne va
faftofa alia memoria, che ne fefteggia la voftr;u
Eroica Divozione, la quale a tante pruove di
vero oflequio, Madre di Dio adorandola, le raccorda il vanto di quella
gloria, che la fublima, nel
avet dato, e compiniento, & accrefcimen”
to alia glo
ria
dell* ineffabile
Trinit4.
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COMPOSTO PER, LA KEAL CAPPELLA

NELLA FESTA

DEL PATRIARCA

S. FRANCESCO
DI P A OL A.
I/impegni deirAuguftiffima Cafa d’Auftna in off<<
quio di San Francefco di Paola ; c di S, Fran:
cefco di Paola a protegger FAuguftiffima Cafa d’Aultria.
Hi unifie aflieme e Principi di
gran Pieta a venerar un gran Santo, & un gran Santo a protegger
la Pieta di- gran Principi, certamente la piu bella idea d’ una fublime attinenza tra il Cielo, e 1
Mondo? e 1’innefto dei piu ragguardevole, con cui 1’ uno ali* altro fcambievolmente fi riferifce ,
fpicgarebbe ; Et Io in veggendo ftamane proftrato ad
adorare il gran Taumaturgodi Paola, il piu degno
Pcrfonaggio, che ’n luogo di Celare felicita quefto Re
gno 5 e la gloria dell’ Auftriaco Imperio corona , vado
ben pcrfuafo che un certo fpezial influfld dell’AuPf
Aria- '
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ftriaca Pieta , occulto magnetifmo d’ Anime grandi si
quefte pruove di vera divoz.ione lo tragga; e rifictto ,
che non fia nuovo agli Eroi deirAugufhfiima Cafa,ove
fi tratta inoflequio di Francefco, darne abbondevolc
fcggio jcome fu fempre Francefcoa bemfizio de’fuoi
Campioni impegnato. Signore, Io vd farvi unbreviffimo Ragionamento delle magnanime imprefe, coru
cui fovente videfil’Auftriaco Zelo ad onordel mio
Santiflimo Patriarca affaccendato: quanto baftevolo
parmi, perche la grandezza d’una generofa Pieta, dal
la quale la voftra derivafi, interamente s' efprima; e s’
e coftume de* Santi entrar a gara colla Pieta de’ Fedeli
in corrifpondenze d’immanchevole Patrocinio, ftimerd indi il mio difideriodi formar a meriti di France
fco un fuccintolodamento, efattamente adempiuto, in
dimoftrandovelo, e ’n terra , e ’n Cielo tutto affetti, c
premure a favore dell’ Auguftifsima Cafa. O' fi riguardi la Pieta de’voftri Principi inverib Francefco, olau
Protezzionedi Francefco in pro de’ voftri Principi,
nellunofaravviagevole divifcr i piu diftinti contrafegni di Principi di gran Pieta; nelF altro i piu chiari caratteri d’un gran Santo. La Pieta tanto piu e magnifi
ca , e fingolare, quanto piu dal promuover in ogni circoftanza di luogo, e tempo la Gloria dei Cielo non sa
fepararfi: tanto piu e ammirevole, quanto piu dal ge
nio de’ Sovrani praticandofi, nelfanimo de’ Sudditi fi
diffondeje laSantita tanto piu ha dell’eroico, e dei
fublime, quanto piu ad effctti di fovrana Benificcnza
iiiverfo chi 1’ adora fi ftende. Quindi vi faro chiaro il
mio pcnfamento de’reciprochi impegni,e delFAuguftiffima Cafa d’Auftria in ofiequio di S. Francefco di
Paola, e di S. Francefco di Paola a protegger 1’ Auguftiffima Cafa d' Auftria.
Sicome la Pieta e la piu pregevole forma della ve
ra Religione, cosi fu fcmpre degna d’imperio ftimata,
con-

Dei Patriar.S.Francefco di Paola. a 2 7
conciofliecofacche al Divino Culto tutte le fue appli.
cazioni indirizzando , lo fteflo Cielo, cui la gloria no
ridonda, a corrifponderle diftintamente tenuto rafleru
bra : (g) che fe i Regni da altiffimo Provvcdimentodi*
fpongonfi,edallamore de’Popoliftabilifconfi ,aconfegmrli, che fien durevoli, non v’ha mczzo piu facile
deli’ ifleilaPieta ,la quale, (Zr) agiudiziodi Tullio, &
grata a Dio ,& agli Uomini fommamente aggradevole; il perche alia Tribu di Levi, giufto lo feri vere dcl
Pelufiota : Ob Pietatem , C7 q^ia Divini honoris caufa , Gjgnatorum [anguine munus impleverat, fu il Sommo Sacer
dotio delfantica Legge dovuto. Egli e manifefto aliuxne de’ quotidiani av veni menti dei Mondo, che non vi
lia ftradapiu agevoledella Virtu alfacquifFodellc Dignita , e dei Comando; (t) come quella, per cui 1’ uomo di chi non la poffiede fuperiore, e maggiore di vic*
ne; (k) e fe la Piera e il fondamento di tutte le virtu f
anzi labafe piufermaalmantenimento della Giuftizia,
per Ia quale ogni ragione al dominio fi confeguifce,
avra ella ficuramente,piu che ogn’altia, il jus ali’ inveftirura de’ Principari ; al cui premio ha tutto il merito,
che fi richiede, imperocche da Divini riguardi fommamente quahficara , fotto titolo di fovranita, come
Cola Divina dee appalcfarfi , eflendo vero il fentimento di Pamnone Fiioiofo : Principatum obtinere, aut impe
ritare Divinum e[Je> Ma che andiamo pruove, d efempli
d’antichita ricercado,la doveeuniverfal 1’oppinione di
tutte le Cattoliche Nazicni, che 1’ Auguftiflima Cafa
d’Auftria abbia per lo fpazio di quattro Secoli felicemente regnato, pel merito d’ un Troica Picta, con cui
obbligo il Cielo a farla in ogni tempo deg na di Scettro,
e di Corona; onde canto taluno:
Te enim decet Imperium Gens Auftria^fortiter illo
ujd diu.
Ff 2
Non
(g) Gic, 2. de leg, de Deo, (A) Gic.G.Gaff.famiL i 5»
(/) Gic. pro Plane, (K) Gica ,dc nat,Dcor,
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Non conviemmi, UditorFl in quefto fuccinto
gionamcnto, d lachiara, illuftre, & inclita Difcenden*
za, d le gloriofe vittorie, e malagevoli conquifte, d i
farti egregie le generofe azioni rapportarne, tra perche
da voi non vanno ignorate , tra perche della Pieta trattandofi , non entrano grandezze di Mondo a far rifalto di maraviglia, fe non in quanto premj , e mercedi
della ftefla Pieta fi fuppongono ; (/) oltre che alia Pieta
la maggior laude dovendofi, per detto dei Maeftro dell'
eloquenza, per encomiareil merito d’un gran Prin
cipe , bafta la Pieta mento varne ; S. Gian Cnfoftomo il
parere mc’n fuggerifce ; (m) Si quis Principem laudare
njellet, nihil illi adeo decoram adfcrilety atque mifericordiam*
Elia , fu fempre il piuchiaro carattere a fegnalar lau
grandezza dell’ Auguftiffima Cafa, e cid parmi fufficiente per noverar con filenzio quante altre glorie lo
fervonod’ornamento, imperocchei fuoi digniffimi
Eroi, piu che di valore, di prudenza, di giuftizia, e di
tutte altre ragguardevoli doti, di fingolar Piedi forniti,
in ogni tempo furono grandi, perche Pietofi. Che di
ro di Ridolfo I. per cui la Cafa Aufpurgica in Auftriaca mutoffi , cosi inverfo il Venerabile oflequiofo, che
mentre fui propio deftriere fe montar il Sacerdote , chs
agi’ Infermi portavalo, a pie per faticofo cammino accompagnandolo, pofe in apparenza di trionfo la Fede
dei Sagrofanto Mifterio, e la fua fegnalata Pieta ? Che
diro di Federico III. divotifsimo dell’ Affunta Genetri
ce di Dio a tal grado, che la Feftivita celebravane, con
cfatta aftinenza daogni cibo, ebevanda,& avendo
immenfi tefori per la fabbricadi varj Monifterj profufi , come Propagatore della Cattolica Religione fu ve
nerato ? Che diro d’ Alberto IV. indefeflb al Culto de’
Sagri Templi, che non godea maggior dilizia infra a
quante la Reggia d’un Cefare ne fomminiftra, fuorche

(/) Cic.z.de Orator*

D.Chrif, ho.fa adPhil, i.
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d’ afsiftcr co i Cherici a Divini Uffizj, igualmente at
tento, & al buon Govcrno de’ Regni, & alfolTervanza
d’ Ecclefiaftica Difciplina ? Che diro dclgran Carlo V,
il quale di palme, e fpoglie nimiche onuito, dopo tan
ti trionfi a fcapito della Rifia riportati, la Corte in ritiro di Penitenza cangiando, fe fu gran Monarca iru
Vita, dimoftro fsi Principe di gran Picta nella morte?
Che diro di Filippo II. Re delle Spagne ,le cui Armat*
Navali a danni de’ Mufulmani incogniti Mari folcarono; e fe fpintea punir la perfidia de’Proteftanti dcl/
Anglia fommerfe dall’ onde rimafero, fu occulto difegno dei Cielo, che volle privar la Chiefa di quei fioritifiimi Regni, ma non privo Filippo della gloria d’ a*
verne tentata 1’ imprela ? Che diro finalmente di Lcopoldo Ignazio d’ eterna raccordanza, dalla cui Picta,
piu che dal coraggio delPAlemane Milizie,tante fiate fi
vide Tinfolenza dei Trace abbattuta; d de’ fuoi gloriofi Figliuoli Giufeppe, e Carlo, che con tante pruove d*
attenzione, ed’ affetto ne an continuate perpetue tefifimonianze di zelo • Ma mi difpenzo da una tal briga ,
che Voi ne fofte fovente, e teftimonio di veduta, e follecito ammi ratore.
Io vado rintracciando fiamane i rifcontri delFAuftriaca Pieta rilpetto al mio gr*an Patriarca S.Francefco
di Paola , di cui con Real magnificenza oggi il di feftivo ftiam celebrando, e per mia buona forta tal copiofo
faggio n’incontro, che al riferirne menoma parte la_j
piu erudita lingua fi ftancherebbe . I/immortal me
moria di Mafsimilianol. Auguftoal cominciamento
d’ opera si eccelfa richiamami ■ conciofsiecofacche alia
fama dei Santo mio, il quale nella Franza moltiplicava i prodigj di conofciuta Santita, di veemente difidcrioaccefo, non fu tardo, d negligente a proccurar ogni
mezzo per felicitarne i fuoi Regni. Se al dire di S. Ambro-

’ fl
f/
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brogio:(#) Mmwus murus Patria eft Vir yiftus, nonfu
ftrano, che Celare il bramafle per riparo della gia ca
dente Lamagna. E*anchc ragione di flato, che i Prin
cipi fi fervano degli Uomini dabbene per riformadel
Vafiallaggiojche fetaPora al vizio ilfreno glifiralJenta , minaccia alP iftefld trono ruine: Quindi folea
dir Llon X., che la miglior parte, per render fortunati i
dominj, alia Religione appartenga. Che no fe Mafsimiliano per meritar quefta gloria ? la Sanrita e di tal natu
ra , che fatta palefe, invoglia 1’ Animo de’ Popoli a ve
neraria . I lontani, chen odono il grido, ne bramano il
Patrocinio^e ficojne fono inceflanti gli umani bifogni,
cosi piu crefcono i difiderj di chi ne pretende il follievo . Appena comparve nel teatro di quefto Mondo il
merito lingolare di S. Franeelco, che garreggiarono le
Criftiane Provincie a confeguirloper Protettore. Fu
forfi rapprefentato a Celare, ch’ egli era una viva ima
gine d’ Appoftolica perfezione , e di fublime innocenza ; che fotto nome di Romita, e di Minimo, fin da te
nero Garzone avea popolati j Di ferti, emolo de’piu ri
gidi Anacoreti della Tebaide,e 'n mezzo a piu gagliardi fomenti della fuperbia dei Secolo, avea dati fegni di
coftante umilta . Altri diceangli, che fotto fpoglia di
carne non era nomo mortale, & in apparenza di corpo, vivea come fe folle puro Spirito, da ogni terreno
attacco diftratto; fea perpetue inedie obbligandofi,
negava a fe Reflo ogni riftoro di temporal alimento.
Soggiugnevano altri , che Francefco pria di nafcere era
Rato preconizzato per Santo, fervendo fuketto pater
no, o nuovi lumi di fulgidezza, & Angeliche meiodie
a pubblicarne il prefagio ; e che nato parea ftrano miracolo della grazia , veggendofi da fanciullo operar
prodigi di Rupore, e fondar Giovanctto di pochi luflri
un’ Iflituto da illuftrar a raggi di peaitenza, e dottrina
al
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la Catolica Chiefa»Taluni riferivangli, che*l Cielo non
avca faputo lavorar piudegno Campione dei Santo di
Paola , di tal energia d* onnipotenza dotato, che a fiioi
cerini ubbidivano gli Elementi, gli umani languori velocemente curavanfi , a fino Piftefla morte 1’adunca fal
ce lpezzando , nel richiamar a nuova vita gli cftinti ,
qual Vice-Dio in terra Pappalefava. Suggerivangh
liiolti, quefti e quegli, ch’ entra, & efce illefo da ar
denti fornaci, che calca con pie ficuro P onde tempeftofe dei Faro, che feda procelle, che ferma ad una parola rupi cadenti, che ravviva coi fiato le fpente lampadi, che riforma moftri d’umanita, che fcatenada
corpi oflefsi Hnferno • ne mai Anima piu cara al Cielo
li vide , cui ilCielo,olavorafle triregni diluce,dfavorifle con infolite provifioni, d concede fle trattameti di confidenza di quanta ftimapud ingrandirc la San
tita , che al mirarne qualche barlume fovente 1’ umana
lignaggio eftatico fpettatore rimafe ? In fomma alcuni
ali’ orecchio gli fuflurravano: E quando mai, d Cefarcr
potra la tua Reggia goder piu afsicurata avventura > fe
il vide la Reggia di Ferdinando in Partenope , or cinto
di Stelle , or dar la vita a Pefci, acconci in intingolo di
vivande, or fpremer dalle monete il fangue , fmunto
dalle vene di Sudditi angariati; fe ammirollo ii Vati
cano, come Oracolo di Divine Confulte, e Profeta
mafsimo a vaticinj degli affari piu rilevanti di S. Chie
fa ; fe divifollo la gran Corte de’ Galli un Elia tutto ze
lo nel riprender gli Acabbi, un Mose , tutto manfuetudine nel fofferir le calunnie, un’ Elifeo tutto fede nelf
operar maraviglie ?
A’ quefte voci, che formavan eco fonora di plaufo a meriti di Francefco, 1’ Imperial difiderio crebbe a
tal fegno , che Mafsimiliano il pofsefso di si gran teforo avvidamente fofpirando , con fimiglianti efprefsioni gli fcrifse : Padre , la mia Cafa vi difia, i miei Regni
vi
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vi chieggono. Gemono 1’ afflitte Gertnanie al libertinaggio introdotto danuove fette d’ infedelta. Vacilla
il mio Trono, anzi la Croce, alfinfidie de’ Ribelli, non
cbe al mio Scettro , alia Fede . S’ opponga a moftri-d’
Inferno un’ Agnolo di Paradifo. Quella Carita, che vi
diftingue ad ardori di Serafino > rifcaldi quefti cuori
gelati dalla perfidia; ne vi rincrefca fantificare a riflefsi
dei voftro penitente Inftituto, la piu bella parte dei
Catolico Mondo, per tante corruttele, e di vizj > e d’
errori, congiurata ad onta dei Crocefifso..
Che p.enfate , Uditori., rifol vefse Francefco alio
Cefaree richiefte ? Quefto e quel Francefco, che noio
ammette riguardi d’ timana Potenza,che non da luogo ad eccezzioni di Mondo ,che non fi piegaalFiftanza de'Grandi . Quefti e quel Francefco, che invitato da
L.uigi M.alle dilizie de’ Gigli, ne rifiutal’ offerte ; obbligato dai Comando dei Re di Napoli a follecitarno
la mofsa , gli Eremi della Calavria non abbandona.
Quefti finalmente e quel Francefco, che non curale^
vifice d’ un Carlo VIII., il quale alia porta dellafua cel
la , mentre eftafi maravigliofa in Dio lo rapifce , prega,,
e fcongiura per venerario . Con tutto cid a riflefsi delf
Auftriaca Piera intenerito, fe indifpenfevole impedi
mento a compiacerla il trattiene , s’ offre, benche fon
tano,. a protegger , e 1’ Auguftifsima Cafa, e ’1 Germa
nico Imperio . Chegran. fatto? Tanto pud Francefco
p.rcfente , quanto lontano. Anche diftante tutto opera,
tutto. vede. E non fu egli , che vide, come fe vi fofso
prefente Pafsedio d’Otranto , eia ftragge de’Salentini>
avvifonne buona pezza prima il Dominante , e collo
fue candele jlifefe i Criftiani Guerrieri dalle fciable de’
Maomettani ? E nOn fu egli, che a Ferdinando il Cato
lico prefagi nella Spagna 1’ ultima fconfitta de’ Mori ■ e
come fe fofse afsiftente ali’ imprefa della liberta di
Granata, ne follecito dal Ciclo la fofpirata victoria^ ?
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E non fu egli, che a tutta lontananza, e di tempo, e di
luogo,fcuopriifuccelfidell’avvenire, e i piu fegret’interelii della Chiefa di Crifto, e de* Dominj temporali
dei Mondojanzi obbligo le campane della Brezia a fparger il faono fino al Reame de5 Galli, in conferma, chc
anchei bronzi lapean pariat da lontano a dichiararlo
Profeta, le Propheta videntes dicuntur ? Cosi benefico aLL’
Augufto Germe dcll’ Auftria, come fe vi folle prcfente s
ii Santo mio efibendofi, Ipero, e di corrifponder alla^
Cefarea richieftaj e di appagar il genio d’ una Pieta generofa *
Ma TAuftriaca Picta non fapiendofi contener fra
limiti d’ un lemplice ufo di religiofo atteftato , pafso
oltre,a preteder pegni maggiori della Santita di France*
fco, imperocche Mafiimiliano avcndone molta ftima
conceputa, dopo tentata ogni via per confeguirlo, Lu,
fortuna dei Re Francefe invidiaiido, replico 1’ iftanzo,
per goderlo almen copiato ne fuoi leguaci, giacche L’
originale dovea ftarne indilpenzevolmente lontano; il
perche inviati dal Santo neila Germania alcuni de’ fuoi
Frati, ebbe la Cefarea munificenza largo campo , e di
foddisfar alie fue voglie, e d’efeguir il maturato difegno, colla fabbrica di tre Monifterj , l’uno preflo la Citta di Salsburg, e gli altri due prefio ia Citta di Brefe.
O eccelli di Reggia Pieta in ofiequio di Franceico
di Paola! L*Auguftnfima Cafa, priachei fofle fantifi
cato, venerollo per Santo. Al primo nafcere della Reli
gione de’Minimi, s’impegnd ad ingrandirla ; e lepauco
rum eft incipere de Maximis , Mafsimiliano , verainentcu
Mafsimo fra Principi deli’ Europa nelfimprefa di favorir diftintamente i Minimi fu conofciuto, eflendo vero,
che nelle cofe menome la Divina Bonta piu rifplenda .
E Francefco ? s’impegno a proteggere 1’ Auguftifsima^
Cafa d’Auftria. Pria, che fofle dichiarato Santo, ne intrapreie il patrocinio da Santo. Cosi fanno i gran Santi.
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Pafso egli alFimperial Corte , alia Germania, fe non coi
corpo,col cuore . Con trasferirvi i fuoi Religiofi, v’invio tante imagini di fe ftefio . I ritratti fi regalano a chi
s’ama,in caparra delforiginale, che fla lontano. Et appunto, Uditori, quefte copie di maravigliofa Penitenza , delineate dalFinduftriofo magiftero delPeroica fan*
tita di Francefco , pofte in profpettiva nelle Provincio
Alemane, eftatica 1’infolenza degii empj perloftupore
rirnafe. Ammutoli la loquacita allofTerva dei rigorofo
lilenzio de’Minimi: digiuno la crapola, ammirandone
la non mai da umano valore praticata aftinenza;Si con*
fufelopulenzade’Ricchi alFincontrokFunasoma men
dicitate la fuperbia delSecolo fi vide avvilita,e cofternata la sfrenata licenza d’ecclefiaftico ardimeto,ove comparve in perfona Fevangelica Perfezione anormedi
Appoftolato♦ Che piu ? Bella Idea di altifsima Provvidenzadi opporre alia Perfidia 1’ordine di Francefco. Fi
difpofizione’deiCielo, chenelPanno 14-97-1 in cui fu
nellaSaflonia ftabilitala Congregazione, indi a poco
andaredaLuterQprofeflata,entrafleroinquei Regni i
Figliuoli dei gran Taumaturgo di Paola , li quali dapoi
e collefemplarita della vita, e colla lingua, e colla pen
na , e coi fangue, a favor della Catolica Fede, con tanti
moftri di rifia cimentaronfi. Direi, che Francefco iru
ciafcheduno di loro, con influfci di potenza , di dottrina,di zelo , al vantaggio della Chiefa di Crifto , al profperamento delFauguftifsima Cafa operafle, onde ciafcun di loro potea dire a ragione
autem in me ma*
nens > ipfe facit opera .
Non iftupifco, Uditori,che tanti altri Principi dell’
Auftriaca Profapia ne abbian dopo Mafiimiliano coltivati gli afletti, fe inverfo Francefco furono Eredi dell’
iftefla Pieta. Lungo certamente farebbe farne ilraccon*
to;inpertantoapochifattidepiu memorevoli mi reftringo . Eccovi Faugufte, e Scrcnifsime Maefta di Fer*
diam*
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dinando III., e di Marianna d’ Auftria , forella di Flippo IV. Re delle Spagne , genuflefle a pie dell’ altaire di
Francefco ,& applicate alia Divozione de’tredici Venerdi coi piu fervido deloro voti,coi piu umile de’lor*
oflequj, e coi piu candido della lor fede,per impetrar Ia
fofpirata Prole d’ un Principe fuccetlbre. Si cerea feconditA dal Santo mio,con tanto impegno di fuppliche,
edipremure? Perdonaten.il, gloriofi Monarchi. Per
ottenerla, bafta un fofpiro. Fecondita da Francefco ? I
tronchi,benche aridi,ad unfuo cenno germogliano, lo
felci, benche dure , partorifeono refrigerj; la terra,benche fecca , verdeggia di repente, e ne fpuntano vegeta
bili di ftupore; il mare, benche fcarfo, vomica abbondevoli pefcaggioni. fecondita da Francefco? Morte
ceneri ravvivano ardori, fino a cuocer legumi; gelide
nevi generano calori vitali per animar di nuovogli
eftinti; poco pane, un fico fi multiplica a faziar rurbe
languenti: sbucciarono dal fen dell ‘inverno delizie di
Pnmavera, e raccoite copiofe d’Autunno; Piftefia mor
te trovo nella tomba la culla a piu prolpero duramento
di vita. Fecondita da Francefco? E chi mai fu fterile/ ve
giunfe Finfluflb di Francefco per fecondario? Sterilo
direfte la Chiefa,involta in un veprajo di vizj, e d’errori , che coli’ infette radici le fparfe femenze dell’ Evangelio contaminavano ? e Francefco di tanti Eroi fecondolla, quanti Figliuoli regenero alia grazia ? Sterile di
refte foftervanza de’Divini precetti ,divenuta 1’empicta infolente a diftrugger le piu belle forme della Criftiana Virtu , e Francefco rftbrmando le coftumanze
de’Popoli, gli abufi dei Secolo, le licenze delle Corti,
pofe in iftato di ficurezza il confeguimento dell’ eterna
falute. Sterile in fomma direfte 1’ifteffa Pieta pel rroppo
ardimento, conceputo a diftonore dei Cielo ? E France
fco cogli effempli duna vita innocente, con fanti aweritmenti, e dottrine> fpiegate dalla fualingua, obbligo
G g 2
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il mondo alia maggior gloria di Dia. Fecondita da
Francefco ? Quante fterili anoverofa Prole fi fecondarono ? Io sa la Reggia de’Galli, lo fannole Corti piu cofpicued’Europa , lofanno le Corti piu ragguardevoli
dell’ Italia; anzi fu poco, che fterile ventre per mezzo
della Divozione de tredici venerdi fi fecondafle, quan
do 1’Indie occidentali ne ammirarono replicati i prodi*
gj, e multiplicate in un’ifteflb feno le maraviglie.
Che grancola addunque,che Francefco le luppliehe
di Cefare prontamente efaudifca ? A tanti, e si rari atteftati di Reggia Pieta fu dovere la grazia follecitarne <>
Ollervate bella gara di fcambievole amore . Francefco
felicita 1’auguftifsima Cafa colla pafcita d’un Bambino^
che fu Ferdinando IV. Fanno 1653. eletto Re de’Ro
mani; e 1’auguftifsima Calane contracambia a Fran
cefco ilfavore^connuovemaxchedi generofa Pieta;imperocche non folamente fu aggiunto alnome dei Prin
cipe quello dei Santo, ma veftitoper mfanno delle fue
lane, comparve nella Corte di Vienna colla divifa di
fuo Figliuolo; anzi 1’ Imperatrice la terza Regola profeflandone,fe capo alie piu illuftri Principefle Tedefche, che 1’imitaftero. Furono mutui 1’ impegni delF’
Auftriacooftequio, edellaProtezione di Francefco,
Nelfuno fpiccola Pieta delFauguftifsimaCafa dagran^
de: NelP altra da grande fit riconufciuta la Santita di
Francefco Ma non ci allontaniamo, Udi tori, e da quefti tem*>
pi,edafimiglicvol’impegni,a titolo di portentofa fe
condita . Chi non iftupirebbe alie tante pruove di Pieta verfo Francefco dei Serenifsimo Arciduca Leopoldo^
Fratello deltefte mentovato Ferdinando, il quale dalla
fterilezza delFArciduchefla Conlorte annojato, non dixizo altrovc la mira, che al fuo ammirevole Tutelare *
e coi voto di fondar un Monifterio nelia Citta di Neoponte,com’efegui;l’impegnd alFadcmpimcnto dellc fee
bramc«

Dei Patriar.S.Francefco di Paoh- 537
brame. Un Santo non pero della qualita di Francefco, e
tanto al vantaggio dei 1’auguftifsimaCafa intereflato,no
fu pago,che la nafcita d’unfolo Principe la felicitaflejin
due volle radoppiarne il favore ■ e PArciduca,che 1 ’importaza ne riconobbe,nellaGalleria Neopontina,e ne lia
SalaCefarea di Vienna, colFabito votivo di Francefco,
a perpetua memoria ne fe dipignere al naturale i ritrao
ti. Quefta gara di fanti affetti ad eforbitanze di divozione , e di patrocinio e baftevole fenz’ aggiuntad*
altrorifleflb, e perche P Auftriaca Pieta verfo Francefco
fempre grande fi apprenda, e perche la Santita di Fran
cefco verfo PauguttilsimaCafa fempre prodigiola s’am*
miri.
Oh fe tempo opportuno di formar una celebre
Galleria in offequio della Potenza di Francefco conceduto mi fofle , quante belle imagini d’incliti Pcrfonaggi vi fi vedrebbono collocate $ Se parlamo in riguardo
a rinomati vaticinj, porrei qui in profpetti va, prefe
dalla gran Sala dei Laterano, due copie di Sommi Ponteficidi etema, & immortal ricordanza, volli dire ?
LionX.,eGiulioII.aqualiavendo,con iftrane circo*
ftanze,predetto il triregno,obbligd 1’uno, e 1’altro a per
petua teftimonianza d’ eroica benificenza. Se fi difcorrc di grazie, vi farebbe un gran rifalto Pefligie di Luigi
XI., e di Carlb VIII. fuo figliuolo, alPuno de quali agevolo 1’acquifto delPeternafalute, &alPaltrodellaficurezza dei Regno.Se fi tratta di liberta,come b»ne vi ftarebbono i ritratti delCard.Afcanio Sforza,e dei L>uca di
Montelione D. Ettorre Pignatelli r che per mezzo dell’
orazione di Francefco cangiaronole prigionie in con*
feguimenti di grandezze,& di oqori.Ma eflendo al punto di prodigiola fecondita 7e nell’ impegno di riferire
quanto Pietofa fofle in oflequio dei mio Patriarca PAuftriaca Cafa,fenzaaggirarmi altrove, in quadri di maeflevole dipintura, efporrei alia vcduxa d’ un Mondo trj
sia-
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di Polonia, forella dell’ accennato Ferdinando, eno
degli abiti preziofi dellefue nozze fpoglioffi > per inviarne in TursailaCappeiladi Francefco un pregevole donativo • Marianna d’Auftria,Duchefla di Bayiqra^
che nella Cirta di Neoburgo fondo ad onor di France
fco ragguardevole Mon^fterio, trasferito dapoi in quelh d’Amburges dei Palatinato fuperiorc ; & Anna d*
Auftria , Reina di Franza , Madre delFodierno Regnan
te , la quale affidua alia divozione de’ tredici venerdi ,
invito tutta la Reggia de’Galli ad imitarla in quefti
tlfiizj di generofa Pieta . Francefco non pero agli affetti , alie fuppliche , a difiderj di tiitte e tre qiiefte Sereniilimc Principefte colle fue graziecorrifpondendo,
fecohdolle de bramati Figliuoli , & accerto la gloria di
efler delPAuftriaco langue immanchevole Protettore .
Chiuda quefto difeorfo la fomma Pieta dei noftro
Invittiflimo Cefare, e Monarca CARLO VL > che na
to per intercefsion di Francefco^ e veftito delle fuelane
tante fiate e’n Vienna, e inBarcellona vifito la fua
Chiefa, per continuargli i nfeontri di quella Divo
zione , che trafte da fuoi Maggiori. Di quei gran Carlo
ragiono, che di palme, e trofei onufto, a gloria piu
degna il di fio non aggira, che di prom nover in ogni
tempo la*maggior gloria dei Cielo, L’orme ditanti
Auftriaci Eroi, da quali, e Francefco, e la fua Religio
ne in varj tempi , e luoghi di molfonore, e di grandiffima ftimafuron ricolmi , generofamente ieguendo,
non cefla di proccurarne , e verfo l’uno il culto piu oflequiofo j e verfo 1’ altri P ingrandimento. E Francefco ,
impegnato fempre a benifizio delF Auftriaca Difcendenza,che fara egli ? Mio adorabile Patriarca,che fapefte
tante fiate con grazie di prodigiofa fecondita premiarla,
or
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nio a favore di Carlo, come egli vi venera da gran San
to . Coi favore di no verofa Prole, che da Voi attende,
inchiodarete la mota della fortuna d’ un Mondo. Il
Mondoda Voi fofpiraquefta fortuna: Alia Pieta dell’
auguftifsimo Carlo fi deve , Qui in fuo nome un gran
Principe ve la chiede , e’l flore della mefta Partenopo
veneprega. Sene maturi dalla voftra Protezione il.portentojperchefiachiaroatuttii Sccoli di avvenire, che ficome T Auftriaca
Cafa femprc a voftr’offequio impegnofsi, cosi non s’e interrottQ
Pelercizio^el folito coftume
dei voftro impegno, 5
proteggerla , cj»
favQiirla.
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DELMONDO
In fe ftelfo; nel Secolo: nella Chieia: nel Ciclo.’
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DEL SERAFICO PATRI ARCA

Sx FRANCESCO *
$ E mai urftano valore, per induftria^
duna grazia prodigiofa , e per iftra*
Yio magiftero di altiisima Prowidenza , tanfoltre pervenifle , cho
adatto per ogn'imprefa, & alripa*
ro di tutto il difettibile abilitato ftimandofi, ponefie mano a perfezionarecio,ch emanchevole , e gli riufciffe il difegno > il Perfonaggio 5 in cui tal Virtus^n»
contrarebbe, certamcnte, come foggetto fuperiore al
ia linea di ogni Creatura farebbe apprefb; che fcome
Iddio di ogni Creatura fuperiore fi riconofce,per la potenza, merce cui baftevole al rimedio di ogni male s’intende, cosi un Uomo, acconcio alia riforma di ogni na
tura , che ’n qualche parte fofle diflbrdinata, per 1’ idea
d’una viva fimiglianza di Dio fi crederebbe; E fe piu. innanzi paflaile, conentrarne’ piu fegreti Gabinetti ai
Dio, aregolar lacondottadi fovrane faccende, e dar
piu aggradcvole forma airifteflo Dio, fceuro di cid, ch’j
egh
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ch’egli ha in fe ftefio nell’ oppinione dei Mondo, per
vizio dei noftro conofcimento, oh quefto si, Uomo non
farebbe, non Creatura, ma portento d’infinira Sapienza , impegnata a fcuoprir il piu arcanico delle fue belliffime idee , con metterne in campo una , in apparenza fuperiore airifteflo Dio. Chi non penfarebbe fimiglievoli plaufi in ofiequio dei Verbo umanato, tutto il
cui fommo affare , e 1’importevole briga al punto della
noftra Redenzione aggirofii; e con cid a Dio, al Cielo,
al baflo Mondo, con cui 1’Uomo ha titoli di riguardo ,
Topera fua riferendofi, di ogni creata, & increata condizione Riparatore divenne; e quantunque 1’ Uoino direttamente redento fofle, agli Agnoli nulladimanco un
tal quale follievo ne-venne participato , e la gloria di
Dio fi rendette in varie guile maggiore. Eccor(JniVerfoun’altrafiatapoftoin jfconcerto dall’empieta; fumane , e divine cofe confufe ; il Cielo fpopolato
per mancanza di abitatori; 1’Uomo in baratri di coipe;
il Laterano Edifizio cadente, Iddio fconofciuto: Chi fara per riparario ? Odo un Croci fifio, che cosi al grand’
Eroe d*Aflifi ragiona; Drancifce, vade, repara. Domun»
meam, qua ditabitur ; e volle dire : Francefco, vi eleggo
per mio Campione. La mia Cafa fta in procinto d\inevitabile ruina: A voi fe ne riferba il foftegno. Ad arti
d’inferno , a fcofie di malizia, e d’errori, imminento
il precipizio fen terne; e fe quefta fabbrica cofto tutto il
fangue delle ime vene, duolmi, che cada lenza r i paro .
Sia voftra rinconibenzad’impedirneroffefa . Vi conftituifcounaltrome ftefio;che altri fuor di me ftefio
di redimer un Mondo non e capace : Auzi piu, vi coftituifco foprame ftefio, fea redimer me ftefio da tanti
fcapiti della mia gloria v*ho deftinato. Benche un loto,
impaftato di debolezze , tanfoltre il mio potere fi ftende . Vade^vade, repara Domum meamy qua ditabitur. Inar
tate le ciglia, Udi tori > alf importanza di quefte Di vi
li h
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ne commiffioui, alfeminenza dei grado, cui il miaPatriarca venne inalzato; & eflendo di fecondo Redentore dei Mondo, approvatene il fentimcnto in oflcquio di
Fracefco,col giuaizio diBernardino da Siena,e di quan*
ti lo nomarono : alter Qhriftus in terra, novus Ghrijlus in
Mundo, umbra Qhrifli, Vice Chrifius^ unus quajt Deusura#fumptum Redemptionis,e fimiglianti laudi,le quali, avve*
gnacche iperboli di Criftiana Pieta giudicate, non ifcemano il pregio di quella gloria, che a lui per tante ope*
xe d’£roica fantita,a benifizio dei Mondo copiofamente ridonda, & Io in confiderando, & in Francefco, e nel
Secolo, e nellaChiefa ,enelCielo ragione di Divina^
Cafa ; repara Domum meam , in tutte e quattro prendo
a divifarlo avventurato Riparatore . In udirlo, umiliate i voftri penfieri, a rifleffi d’ uria grazia prodigiola^,
di un merito fingolare, e comincio.
Egli e fi vafto,e fterminato il campo delle magna*
nimeimprefe, e dell’egregie virtu, le quali per atib
mirevole, non dico, infra ii novero de’ Santi, ma il fio*
re deU’iftefla Santita, il gran Patriarca delPUmbria fpezialmente qualificarono, che al di vifamento di piccola
parte accingendoci, la mente a concepirne le forme, e
la lingua ad efprimerle fi confonde; Conciofliecofac*
che tutto cid, che di pregevole, d’eroico, e di fublime
negli altri fi vide fparfo, in lui folo, con piu alto gradodeccellenzaaccoppiatoammirandofi,anzi danuove, e ftrane manieredi grazia ,giammai altrui partici
pate , diftinguendofi,voleme tentar il divifamento, farebbe PiftelTo, che urfobbligar 1’umana caducita a pericolidegnid’un’animo troppoaudace; Quindi in tal
genere dunico,efingolare,e afiaipiualtode’mentidi
tutta la difeendenza di Adamo confiderandolo, fe mai
altr’ordine di Divino Provvedimento la noftra Redenzione difpofta avelle , che fenza incarnarfi il Verbo,per
foddisfar di tutto rigore alPoffcfa, per ccceflo di Ibura*
na
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na indulgenza, un Giufto al rifarcimento degli antichi
danni applicato fi folle , al ficuro in Francelco, e non ia
altri, una fomma abi lita incontrata le nc larebbe : Sui
cui fuppofto di chiaro, c manifefto rifalto, pallando a
contemplar il Mondo, molti fecoli prima dei Verbo in
carne redento ,e ritrovandolo in tutte le fue parti, deila fperanza di participar gli efFetti di tal copiofa benificenzagia decaduto, per follevarlo da fimiglianti difgrazie, entroegli nelPimpegno di nuovamenre redimerlo, e ripararlo. A’ tal uffizio fu dal primo Redentor delegato : Gia 1’udilte. Vade , repara Domum meam >
ditabitur. Se cade ,fara diftrutta la Cala . Lagrimcvole avvanzo vedrafli un mucchio di calcina» e di falsi.
Softenerla, perche non cada e un rifarla a flabile dura
mento. Quefte furonoPincombenze di Francefco inverfo il Mondo, di cui a parere di tutti i faggi,fecondo
Riparatore fu eletto,
Alvedere. Sui credito alie relazioni dell’ Iftorico
Porporato dovuto, che Francefco in tutti i tempi della
fua vita, folle foggetto d’una intera Giuftizia, e i fuoi
coflumi mantenelfe illibati, Io vd lotto quefto nome
di Cafa di Crilto confiderario ; clfegli non e nuovo dar
Ia ragione di Divino albergo a clii vive, comegli fin da
teneri anni vi fle, incolpevole , & innocente. Adunque Francefco al riparo di le ftelfo ? Vade, repara Domum
meam, qu& ditabitur . Uditori, fcappomm; di bocca, mi
perfuado, non larete per compatirmi. Al riparo di le
fteflb , Francefco ? E a che fervi Pellere liato nel mater
no ventre fantificato, e prefervato da ogni colpa letale
pereccezione di quella grazia, che salavorare porten
ti di fantita , in tutti coloro, li quali a qualunque,avvcgnache menoma Divina attinenza , come di Profeta, o
di Precurfore, vengono fcielti imperocche dovendo
in Cnllo trasformarlo, non folamente nello lpirito,ma
cziandio nella carne, fu bifognevole, che gli ellremi
H h 2
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non foflcro difparati, e la copia ali’ originale s* aflomigliafle ? Al riparo di fe fteflo Francefco? E a che fervi
preconizzarfene da un’ Agnolo il concipimento, & iru
orcheftradi Paradifo formar cappella reale leGerarchie,
perla nafcita fefteggiarne ? Tanta cura di cuftodirlo le
gioni di fpiriti beati, che abbandonato per cosi dire il
trono dell’increato Fattore , fi videro in corteggiarlo
indefefsi; altri, che invita lamadre a fgravarfi in una^
ftalla dei parto , perche fe dovea morire in un nuovo
Calvario di pene, non potea nafcere >che a fimiglianza
dei Redentore fui fieno; altri, che’1 tiene al battefimo,
altri che’l fegnaPomero deftro con impronto di Croce,
perche fi dicefle di lui, come di Crifto, cujus imperium
faper humerum ejus ; altri che infermo coi fuono d’ una^
Cetera lo confola, altri, che il ciba, altri, che il vefte,
altri, che nelle niciffita Io provede . Al riparo di fe ftef
fo Francefco ? E a che fervi rubbar dal firmamento lo
piu fulgide Stelle , per far che fui tetto paterno al
nafcere di Francefco infolite chiarezze riverberaffero ? Se fd per paragonarlo al Nazareno nafcente, a
chi mai aftro si fplendido fe la Guida,fe mancarono gli
adoratori dei fuo Prefepe ? Direi al Mondo : Et a ragione una fiata il Giovanetto Francefco • fatto in Perugia^
prigione , a fuoi Compagni dicea, tempo verra che’ 1
Mondo tutto m’adorera per Santo . Che confidenza ad
inveftiture , non dico, d’ eterna elezione ,ma di cele
bre Santita adorata da un Mondo. Francefco, fe fi fente alia mano il privilegio di Santo, non ha bifogno di
proccurarh ij riparo . Si chiami Santo come no, fe nelf
atto di concepirfi la Spoletana valle fi vide da immeofo fplendore illuftrata ; & a quefti fpettacoli di luce fi
pofe in tumulto di cofternazione 1’ inferno. Si chiami
Santo, come no, fe pria di vefrir lane di penitenza, lo
fHcgno dei Genitore fugendo, nel ricovrarfi in un’ angolo della Chiefa, cede il muro ad afconderlo, moftran-
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do i falsi fteffi fenfi di quella Picta, che li fi negava daf
Padre. Si chiam» Santo, come no, fe aneor allievo dei
Secolo merito di baciar Crifto in fembianza di leprofo
mendico , fucciando da quella bocca , che parea fpiraffe fetori , aliti da rapirlo in dolcezze di Paradifo . San
to , Santo mercatante ,che negozia Capitali d^ternita,
fe tutto baratta a bcnificio deToveri
a refrigerio de
bifognofi . E s’e cosi, Uditori, non fi dica piu, al riparo di fe fteflo Francefco ? Penfo , che Crifto non parlaffe di quefta Cafa : Vade, repara Domum meam, qux ddabi
tur.
Perdonatemi, che non poflo farne paflaggio. Fu
egli i n abito di Mondo un’ embrione d’ inclita Santita ,
da maturarfi a prodigi d’un merito, fuor della sfera di
predicamento mortale. Unabbozzo d’infigne perfezione, da ridurfi a quella maravigliola grandezza , di
cui in faccia al Divino efemplare , raro modello navea
la grazia ideato. In fomma una macchia della bella dipintura dei Crocefiftb, da compicrfi cogli ultimi linea
menti , e di ragguardevoli virtu, e di piaghe . Via al riparo. Lo veggio in braccio al Secolo vacillante, cho
gli agi della Paterna Cafa il lufingano, gli Amici Pallettano, il Genitore a Contratti di Mondo lo ftrigne: Che
Amici, che Cafa, che Genitore ? tutto per darii efattamente a Crifto, abbandona ; e a pie dei Vcfcovod’Aflifi di Celefte Padre avventurato Figliuolo dichiaradofi,
fa che cominci a Ipiccare la bella imagine ,che Divina
mifericordia a gloria deirifteflo Crifto v’ imprefle . Lo
vcggioa fronte di eflimereavvenenze , che minaccianoalfuo celibato ruine ,ora nclPEggitto xor nella Cor
te di Cefare, da impudica Donna tentato • ma no > che
Francefco paga con pena di fuocojun fuoco d’impurita,
e conufcirneillefo, dimoftrafi incapace di concepirne
in feno gli ardori: anzi piu: due altre flate per mortifi
care la carne, fra pruri ti di fenfo, quafi nbclle, in utu
ve-
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veprajo ravvolgefi; & d ftupore 11’ iftefle fpine , tinto
dei fuo fangue innocente veftono apparenze di rofe. Lo
veggio in ioirima a ftretti aflalti , a nere pugne coi Di*
monio in perfona , anzi con pih Dimonj, che in vifibile figura, e da mano a mano fabbattono • ma no , cho
Francefco combattuto non cede ,aflediato difendefi,
guerreggiato trionfa. Quefte pruove di umana lubricita , d’innata debolezza, nchiamaron Francelco aila riforma di fe fteflo, al riparo della fua nnftica Cafa , perche fofle degna di Crifto , onde coli’ Appoftolo dir potefle, evacuavi, qua erant Parvuli; & egli con tal garbo,
& attenzione, e con tal copia di meriti, 1’ opera ne in«
traprefe, che qual finiffimo oro in un Mongibello d’ i*
neffabile Carita purgato, a gi udizio di un Moderno in
novam tranft Creaturam, diro meglio coi Serafico Car
dinale , neirifteflb fuo Creatore: Verus Dei amor in eam*
dem imaginem transformavit amantem 4
Oflervatelo in cortefia, cosi trasformato, che qual
era prima non piti raflembra: In tal guifa, di moda, di
portamento,d’indole , di naturacangiato, che gli uomini nol conofcono; cioe non vi conoicono apparenza
di umanita: il perche da alcuni ladroni in una Selva incontrato,ftupefatti in veggiendolo,Io richieggiono:Chi
fiete ? O’ fciocchi, & ignoranti, chi egli fia, ricercate ?
Vel diro Io. Quefti e quel Francefco, che quantunque
mal veduto, e negletto, cosi caro al Cielo divenne?che
*1 Cielo fteflo Ipecolo ftravaganze di onori in accrefcimento della fua gloria, che fe viaggiadi notte ,1’ariau
e tutta chiarezze per aflicurarli il lenti ere; che fe per
incerto calle cammina, lo precede fplendida Croce di
fcorta ; che in eftafi rapito fino alie nubbi, entra ncllo
maggiori confidenze de fegreti di Dio; e benche lacero,
& accattante,iino a mendicar mella porta deTagri tem
pli fcarfo foftegno , tali, e tante rare virtu gli fervono
di ornamento, e di tali dovizie di meriti va ricolmo,
che
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che difpone de piu ricchi tefori dei Paradifo • ad ufo de
fuoi cenni pofta in impcgno la grazia , che illumina^
cieche menti, guarifce cofcienze marcite, libera d i a£fedj d’inferno anime fortcmente tentate, e della piu
difperata falvezza il confeguimentoafficura . Chi egli
fia, ricercat e ? Quefti e quel Francefco, nelle cui mani
fla invifeerata 1’onnipotenza, chc delle vicende de llej
ftagioni, con afioluto dominio, difponendo, fa che fiorifcano d’inverno le piante, che germoglino d* improvifo aridi tronchi; che cid, che comanda, la natura efeguifce; uno ftraccio della fua tonaca opera maravigile;
una fchedola, feritta dalla fua penna influifce valoro;
pochi capelii dei fuo crine unifeono divife muraglio;
fuggono alia fua vifta i maiori • fuggono fchiere d‘ombre tormentatrici di oftefsi; fugge Fiftefia morte, che a
fuoi piedi fadunca falce fpezzando, a vantaggio dell*
altrui vitafappende . Chi egli fia, ricercate ? Quefti e
quel Francefco, che vanta fra Patriarchi il primato, per
rant’Uluftriffimi Ordini, con cui il Cattolico Mondo
arricchilce, ognun de’ quali bafta ad adeguare F eftenfioni di qualfifia piu augufta Religione : il mafsimo tra
Proferi, per si celebri vaticinj,che ne ammiro i portenti
1’iftefo foglio di Pietro; ferutatore de Cuori, e fcuopritore a tutra lontananza de’ fuccefsi delfavvcnire ; Martire , edi difiderio,e di penitenza; diro meglio, tre vol
te martire, & al furor de’ tiranni, che il condannarono
aprigionie;& a violenzedamore,chefattodolce Tiranno il croceftfie; & al rigor di fe ftefio, fe di fe fteffb
fifefpietatotiranno • diromeglio, fc Criftonellcbraiche carnificine penante merito, come Re de’ martiri la
Corona, a quefti dopo Crifto il Viceregnatode’Martiri
11 appartiene, fe come Crifto fu Crocefiflb: In fomma-»
chi egli fia, ricercate. Quefti e quel Francefco.
Eh no, egli ftefio chifia, vel dica. Udite :
fam mwni Regis; Cosibcnc. Uumilta di Francefco entro
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cro a gara coi Battifta nel rifiuto di ogn’akro lodameni
to.Eltas es tu ; Propheta es tu\ & refpondit non. Prato magni
R
‘ egis e un attributo equi valente a titob di Gio vanni:
Vox clamantis. Un Sinonimo di Precorfore, di Riparatore, di Redentore , tutra la cui virtu nel mutar Pefcatori in eletti, Reprobi in Predeftinati,Uomini in Agnoii, il loto in Dio chiaramenteconfifte; e della vocc di
chi predica Giuffino Martire mei va infinuando;Hac nos
non efficit Poetas^aut Philofophos reddit>aut Oratores eloquen
tes , fedex morti obnoxiis immortales > & Deos ex immortali
busfacit. Oh egli e fatto Predicatore Francelco ? ora si ,
che Pindovina. Via al riparo della Cala di Crifto : Vade
repara Domum meam^qu^ dilabitur^ohz il Secolo,e la Chie*
fa i’ attendono, U un dopo F altro. Predica al Secolo
Francelco, fcorre Citta, Provincie, Regni; fi trae dietro
Popoii fenza novero; 1’1 talia fatta teatro a fpettacoli de8
fuoi elempli,della fua voce; altri minaccia,altri ripren»
de, altri avvalora , configlia, iftruifce; fi fa cammerata
degli Empj; fi dimeftica a Pubblicani: inflamma 1 ge
lati, frena gli audaci, anima i timidi, e piu fuperbi fgomenta; c mentre predica,gli uccelli tacciono a fuoi ceri
ni per iftupore; 0 fermanfi a mezz’ aria inimove voli,
perche le ftefle piume fervan d’ombrella a coce mi raggi dei Sole. Non bafta . Predica al Secolo Francefco ?
& oh quanti ravveggionfi da faicino invecchiato di coi
pe : Si fedano in Afsifi, & Arezzo difcordie, fi fciolgonolacci d’inferno, fi riforman coftumi, fi naufeano dilizie di Mondo; fi fpopola il Mondo ifteflb per feguirlo
ne ritiri de’Chiori. Il folo vederlocra muto Oratore a
perfuafive di pentimento , vederlo in aria fofpefb obbligava cuori oftinati a cangiar norme di vita; e parian
do? fe paria con Chiara, lavora in una Donzelladi poca eta un miracolo della grazia; fe paria con tr& Sicarii
gFinvita a ladronecci di Paradifo. Bel Crocefiflo, cho
chiama a parte dclle fue glorie i ladroni; e quando uiu
folo
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iblo il Redentor moribondo ne rendette contrito, egli/
colla converfione di un ternario di ladri,volle perfezionare la gloria dei Nazareno; in cid per altro fimiglievole a Crifto, che fe quefti ad un fol ladro concederte lo
forta dei mecum eris , Francefco de tre ravveduti un /olo
ne volle feco, dei fuo gloriofo inftituto feguace. Ne le
frafi di tal potenza furono alia bocca di Francefco ne
gate ,ch’cgli dicendo ad un fuo Difcepolo > mecum eris
in Paradifo, e glie ne afsicurd la fortuna, e dichiarofsi fi
mi glievole a Crifto: in fomma fe paria con un Soldato,
e gli dice,fieguimi,che ti faro Guerriere di Crifto,prontamente lo fiegue ; in cid i portenti operati dal Divino
Maeftro avvanzando; che fe quefti chiamo Pietro, &
Andrea dalla Pefca dei Mare alia pefca dcgli uomini ,
Francefco pafso piu innanzi, invitando un malvaggio
dalla milizia dei Mondo alia milizia dcl Cielo. Noiu
bafta . Predica al Secolo Francefco,inftrutto dalle maffime d’evangelico infegnamento, che opportet, & Genti*
bus evangelizare, penetro nelle piu rimote contrade delP
Africa , Appoflolodignifsimo delFEggitto, per cimentarfi con barbara infedelta ; e nella Reggia dei gran Soldano pofe in trionfo di maraviglia Fiftefla Fede ■ ondo
gli fta a mifura felogio da un moderno penfato; Datus
efiin falutem Gentium j ch e quanto dire, fecondo Riparatore d’un Mondo,giufta la mafsima di un erudito.f o )
Segregatio Proborum ab improbis, prxpr opera Redemptio efl e
E come no, Uditori, fe non ha guari tante bello
pruove dei fuo predicare ammirafte; che di Spirito Sa
to ripieno trafle da’ diferti dei Mondo alfovile di Crifto
tante anime travviate, c quando altro non vi foffe do
metter a conto di portentofa converfione > guardato
che gran feguela gli corre dietro, che taluno iftupidito
felamonne : totus orbis, totus orbis te infequitur : guardate
nelbrievetempodifuavita,quanti uomini diSecolo
I i

(0) Gelad.de bcned.Patriar,
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veftirono le fue lane, che noveraronfi a migliaja ne! fuo
morire gfimitatori della Serafica imprefa: guardate dapoi quante colonie di Santita nel vafto giro della terra,
erette agi’ influfsi dei luo valore; e Corti fpopolate di
Grandi per feguirne la traccia, & eftinte radunanze d’
inferno, & introdotti efercizj di criftiana Pieta : guar
date quanti Dottori di gran nomenelle fue Scuole allevaronfi,ad inftruir 1’umana ignoranza , e quanti Ere
di lafcid dei fuo digni (simo Appoftolato, li quali in om
nem terram fparfero la femenza delfEvangelio; che fela
voce di un Predicatore cangia gii uomini in Dii, come
tefle udifte , dite di lui a ragione con un moderno: f p )
^rancifcus habuit pro officiofacere Deos, cz Ghrijli imagines
vivas: ma guardate piu oltre : la Rifia in tante Provincie da’fuoi Figliuoli abbattuta ; i millioni degPIdolatri,
non dico in tanti Regni infedcli, ma nelle fole Indie
delloccidentejfoggiogdti ali’imperio dei Crocifilfojin*
noverevoli Mufulmani obbligati alia rinunzia dell’Aicorano: Il folo uditorio dei grand’ Eroe Padoano componeafitai fiatadi 30000. Afcoltanti; Con una fola^
predica chiamo alia nuova legge di grazia 12000. Gen
tili un folo Giovanni da Capiftrano; un folo Toribio
*oooo. battizzonne di propria mano. Guardate. Eh no,
che i voftri fguardi ftancherebbonfi . Cosi da Francefco fu il Secolo riparato : Datus efl infalutem Gentium .
Dica adunque a dovere: Rrxco fum magni Regis.
E la Chiefa ? Oh fe mi foffe tempo baftevole conceduto. La Chiefa e la miglior parte della Cafa di Crifto, anzi per antonomafia riftefia Cafa . Mi dichiaro d’
intender per quefta Cafa,e la Reggia dei Supremo Pontificato di Pietro, e tutti gli ordini Ecclefiaftici, che in
varie Gerarchie diftinti, 0 ne formano i nobili appartamenti, 0 fervono di Corte balla al miniftero de’ Sagramenti, e dei culto al Nazareno dovuto . O’ fecolo infeli«
(ffiyVillachofol.3$%o>
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lice, in cui Francefco venne alia luce di quefto Mondo
Roma , Vitalia, 1’Europa immerfa in baratri di fcclcratezze, e di errori, minacciavano alia Fede fterminj, al
Laterano cadute . Francefco al riparo? Vade, repara, Do
mum meant , qua ditabitur . Su Crifto, pietra fondamentale fu inalzata la gran machina della Chiefa; France
fco fu il fondamento dei fuo riparo; impertanto chiamato :
Fundamentum inflaurationisFcclefiai; che fe dal
primo Redentore fu edificata, dal fecondo fu riftaurata; che fu Pifteflb quanto di nuovo 1’edifizio formarne,
come fcrittore di celebre nome 1’afferma. (r) Reedificator Ecclefa . Il fangue di Crifto ne fecondo le canipagne,
perche germogliaflero piante degne de’ giardini dei Paradifo ; ma inaridite da umana malizia, tocco al fan
gue di Francefco di replicarnc le maraviglie : Che Cri
fto renduto impaffibile, non potendo di nuovo fpargerlo , perche fertili diveniftero, al fangue dei fuo Diletto
comuniconne il valore, E quindi va manifefto cio, che
fcrifle un Moderno? (s) Sanguis Chrifli cum [anguine Fran
ci[c ifuit in infuftonegratia. E fe dei fangue de’Martiri el>
be a dir Teodoreto ; Cruor ille irrigatio quadam erat,novis
in Ecclefa emergentibus plantis, a folo riguardo di eftero
ftato fparfo per Crifto, che volete, che dica dei fangue
di Francefco, dal tocco dei fangue di Crifto fantificato?
Si dirama da quelle piaghe, che al folo vederle il gran_»
Porporato Egidio Colonna eftatico proruppe: Tanto
bafta per iftabilire la noftra Fede; anzi fe al penfar di Agoftino : Fortitudo 9 conftantiaque Martyrum, & Virginum
[tat invicta Chrifti [anguine , pel merito dei fangue di
Francefco, tanti Martiri, tante Vergini, che il novero
non pud contarfi, an pofta in iftato di fomma forrezza
la Chiefa - Ma fe cio non vi fembra fufficiente al riparo,
vdgete in giro lo fguardo: Mille Clypei pendent ex r^,col1 i 2
lc
Comes ap.Vital. in cent.Floret. (f) Roxasfol>495,
(s) Tebar tratt.$ .cap. i.
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le Serafiche infegne, armatura Fortium , arenderla com*
piutamente fortificata; d’infole paftorali, di Croci inquifitorie, di porpore, di triregni; e laureole di fantita, e catedre di Maeftri, che ladifendono, e tutto altro, che pud bramarfi d’eroico, di pregevole , e fingolare ad ingrandimento delia Chiefa di Crifto . Cosi
Francefco apporto riparo alia Chiefa .
Due fono non pero ie Chiefe di Crifto : Fana , che
combatte, Faltra, che trionfa ; Fana ofpizio di Paflaggieri, faltra Patria di permanenza; Funa, benche fia^
flabile ii fondamento , fovente croiiano le fue mura, F
altra in quatropofita, e fabbricata d’oro , e di gemme, le
mine non tefne . Il grand’Eroe d’Aflifi fe riparo F una ,
fu efente di procctirar alFaltra il riparo> che fe F una a
difetti foggiace , F altra e incapace di mancamento:
Compatitemi, Uditori, fe’ 1 diftaprovo. Sarebbe uno
fcemar a Francefco la gloria d’ univerfale Riparatpre .
Luna, e Faltra fonoparti deiMondo, alia cui redenzione fu deftinato; Funa, e Faltra Cafa di Crifto ; che fe
quefti s adora Redentore dell’ Univerfo, perche anche
al Cielo i vantaggi ne ridondarono ,dalfopera di Fran
cefco nel dar fefto aliefue fortune, non fu il Cielo lontano . Aii’ ofierva . Cadde dal Cielo Lucifero, e trafle
ad un girar deila coda, airiftefta dilgrazia, la terza par
te degli fpiriti eletti al corteggiodel Divino Fattoro .
Tutte ie Gerarchie lo fcapito ne fentirono, e di novo
ordini, che la compongono, non vi fu chi rimanefle
alienodalla fventura ; Quindi tanti iuoghi deila beata^
magione vuoti fi videro , quanti Agnoli ne furono difcacciati. Che fu mai ? Tocco a Crifto riparar alia di figrazia de’Regni fuoi; & in fatti con redimer il Mondo,
apri i 1 Cielo allumanadifcendenza , percheFabbandonate fedie occupando,ne fiippiifle alia fofferta mancanza . Fu fatto; ma ii prinfordine de’Serafini tuttavia di
minuito reftando , forfe perche , come il piu ribelle,piu
. lun-
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lungo andare la pena ne deplorafie, a Francefco d* empierne i feggi, e dirinfrancarne il difaftro il privilegio
fu riferbato. Bel Serafino,in cui,al dir di un erudito: (r)
Tamquam in alteroGhrifto} certo modo videtur gloria Dei.
Penfo,che Crifto in tal fembianza gli avefle voluto imprimer le piaghe,per comunicargli per mezzo di cin
que aperture, quegli ardori Serafici, che doveano degnamente nel luogo di Lucifero collocarlo; e da Fran
cefco a fuoi figliuoli participati, tanti altri Serafini fi
maturarono, e tutto giorno maturanfi in incendj di fublime Carita, quanti fon bifognevoli al compenzo dei
maggior infortunio dei Cielo. Che bel riparo al Cielo !
Piu oltre.il Cielo una pregevole Galleria rafiembra
dametter in profpettiva,a diletto,d fia eftrinfeca gloria
diDio,le piu degne imagini,che n’efprimono 1’aggradevole fimiglianza ; & infra a tante, che la compongono,
dalla fua infinita fapienza delineate , effendo la piu na
turale il Verbo, veftito d’umana carne , 1’altre, che iii>
tela di fango maravigliofamente dipinfe, fervironoper
accrefcer il fafto dei fuo Divino Figliuolo: E/r Dei ima
go , dice Clemente Aleflandrino, e\us Verbum r & Vilius ;
Verbi autem imago eft homo. Oh quante imagini di Crifto,
fino alfundicefimofecolo della noftra Redcnzione,vi fi
videro collocate : Quos gr&fcivit , & pradeftinavit, al
parlar dell’Appoft olo, Gonform-es fieri imagini Vilii fui;
manchevole non pero parve fempre, e difettofa la^
Galleria, fenza tin ritratto, che al vivo, & efattamente il rappreientafle; & avvegnache tutti gli eletti fieru
copie della fantita dei Nazareno, i lineamenti nulladimanco non corrifpondono a proporzione dell’ adora
bile originale. Via al riparo. Vi fia ripofto Francefco,
come 1’effigie piu propia dei Redentorc. A tempo mi
fuggerifce un moderno : fi Sicut Gbriftus imago eft Pa
tris
fi Valderam.fymb.z.difi^fol.lSZ. fi Santiafcr.de S.
Vraiicfol,$93.
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tris at er ni ^itaTrancifcus imago eft Chrifti. Guardate P
uno, mirate 1’altro, non v’ ha divario ♦ (.v) In Francifco
videtur Cbriftus. Ecco 1’ opera perfettamente compiuta. Piu vantaggiofa e la gloria de! Padre, nel veder re
plicata la fembianza dei fuo Figliuolo; e quefti efprefla
in Francefco Fimagine di fe ftefio al naturale mirando,
non ha che bramare a compimento dellafua gloria,impertanto chiamato Speculum fpeculi Dei> perche piu adata alia mente de’Beati , con quefte rifleffioni la Divina
luce riverberafle. Ne vi trattenga , Uditori,da tal penfamentc il non trovarfi in Cielo il Corpo di Francefco.
Anche Panimatiene imprefle le lue piaghe . fj) Crucis
affxio, compajfivi doloris gladio )dicc Bona ventura , ipfus
animam pertranfvit .
Piu oltre, piu oltre. Mi arrifcherei di dire, che’l
mio Patriarca abbia in qualche modo riparato 1’ ifteflb
Crifto , TiReflb Dio, ma ne 1’ardimento mi fi permet1 ne’l tempo mi fi concede * Quefti ripari fono Sagrauti d’una grazia prodigiola , che fenza fupporre dixetto,aggiungono accrefcimento di gloria; & e gloria^
di Dio , che i fervi fuoi lo rendan glorificato; Con tue
to cid fatene paflaggio, Uditori, e fcrmatevi ad ammi
rar la piacevole maniera , con cui pallando al Cielo
Francefco, tiro 1’ultima linea alPopera delle fue eterne
felicita * S‘egli (f) fuitftmilis Chrifto in ccelefti afcenfone ,
come taluno faggiamente riflette,mi perfuado alie porte dei Cielo lungo contrafto, quanto allora , che a no
me dei Redentore ne fu richicfto fingrefib • fe ali’ uno,
& alfaltro va acconcio cid, che Agoftino ne riferifce:
Viderunt Coelites cuneii illum, qui fpeciofior vulneribus appa
ret i & admirantes fulgentia Divina virtutis vexilla , dixe
runt , quis eft ifte Rex gloria . Perdonatemi, accorti Cuftodijfentinelle beate delle milizie dei Paradifo. La pri
ma
(x) Cafta Dif^.fol.zi 5. (f) Perez fer.de D.Fr.or.2.
Pepinfer.de S.Franc. (f) Pepinfer.de S.Fran,

DelPatriar.S.France/codi Affifi. 5$$
ma fiata vi fu condonato lo sbaglio; ma avvezzi una-»
volta a ravvifar fimiglievoli maravighe, non v’ d luogo
a ftupori. Francefco portando Fiftefle piaghe,bifogna,
che come Re della gloria fia venerato. In manibus, &
pedibus arma funt , cosi F eruditiflimo Zerda : ibi figna rubefiunt y ubi caro pro cera eft> clavis pro fiylo: his infignibus Rex ifte cognofcitur . Eh non furono niciflarj quefti contrafti, fe Fifteflb vero Re della gloria incontrandolo,ne accolie Fanima in feno, perchc fofle al fuo cuorc medefimata. Che bel riparo di gloria apporto Fran
cefco al Cuore dei Nazareno, fe ad una piaga altre cin
que aggiugnendone, multiplico nelFifteflo Crifto
titoli,e ragioni di gloria . In quefto feno, co
me fuo nuovo Riparatore il Cielo lo fta
vagheggiando:(a) Caelefiium tota Co
rona ad Rrancifcum f veluti ad
Ghriftunioculos convertitIn quefto feno
come fuo
fccondo Ripatore il fecolo,Ia Chiefa
Fimplorano.Signori in feno a
Crifto afcofo,gia mi
fparvedi vifta.
Hd detto.

PANEGIRICO XVIIA’ GLORIA
DELLA SERAFICA MADRE

TERES A DI GIESU
Tra Patriarchi della Chiefa e dovuto i Terefa il
primato: Primo perche Terefa: Secondo per
che di Giesu *
----

T)ivitidsy tujupergrejfa es
univerfas. Proverb. cap.31.

N di, 0 fognafle la fantafia , coni
e folito di chi ad occhi veggienti
addormentafi,d la mente in profondiffimo penfamento rapita^
fofle, che F Anima gravida di
belle idee di quanto sa fare c oru
diftinzione la grazia, e dellelforme piu pregievoli d’ inclita aantita,del conceputo ftrivag nte
diflegno proccurava Igravarfi , parvemi veder il Cielo ,
tutto nelfimpegno di lavorar una machina di tal grandezza di merito, in cui facefle rifalto la maggior glo
ria dcl Creatore ;anziFiftelfo Dio, pofto in briga di
formarne il modello,a cofto de’ piu afcofi efemplari di
altiisima intelligen^a; tutte e tre 1’increate Perfone a
qualificarla per un’opera mafsima,e che Ipettacolo foffe alFumana Pofterita, garreggiando. Io vidi eftatico,
& a ciglia inarcate in quefto ingombamento, 0 de’miei
fogni,
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fogni, 0 de’miei penfieri, che nol difcerno, il Verbo vt*
ftito di carne prepararfi a fofpirati fponfali, e i’ iftefEL
Divina Genetrice ftrapparfelo, per cosi dire, dal feno ,
per farne alia futura fpofa aggradevole donativo. Ola ,
diceail Padre, eccole chiavi de’ piu ricchi tefori deila
mia Onnipotenza. Alia fpofa di un mio Figliuolo il regalo dei piu doviziofo de‘ miei averi fi deve . Aneor Io
mi contento, ripigliava Io Spirito Santo, rinunziarle ii
dominio delle piu augufte librarie dei mio fapere. Come fpofa dell’ iftefla Sapienza, P aflokito arbitrio le nc
conviene. Qui ftudj, e divenga Maeftra; e veggia il
Mondo 5 che anche in fefto imbelle fan perfezionarfi i
piu chiari lumi d’ineflabile intendimento. A’ quefte vo
ci fcuotendomi, volfi in giro deila Celefte magione Io
fguardo,& oflervai le angelicheGerarchie affaccendate:
altri al lavoro di preziofe collane , aitri ad ingemmar
una Croce, altri a tefler ornamenti reali ; 1’ iftefle Serafiche fucine pofte in efiercizio a fabbricar chiodi ,c
ftrali; 1’ifteflb firmamento in Iambicco a diftillar chiarezzedi luce,per impaftarnuove Stelle ; indi mirai una
gran tela fpiegarfi, ia cui vedeanfi in abbozzo ragguardevoli edifizj delineari, da fervir per foggiorno di quefta fpofa, delli quali Piftefla fantitain perfona, a tirate
di eccezioni di grazia, ne difegnava 1’architettura. Et
oh, che fara mai ? meco medefimo divifando, prorimpi. Tanti apparati di onore coi baratto de’ piu ricchi
erarj dei Cielo ? Tantipreparativi di gloria a difpendj
di Divina magnificenza^Tanteinduftrie di fovran’applicazione a vantaggio di mai goduta fortuna ? Che fa
ra mai ? O’ qui fi tratta di metter in efiere una nuova^
fpezie di Creatura, perche fia degna, e capace di cosi
alto deftino, cui merito di creato foggctto non giugne;
dqui fi tratta d’ingrandir creato foggetto, elevandolo
fopra il deftino di tutte le Creature , perche un porten
to di fantita,& un miracolo deila grazia rafTembri ? ApK

pun-'
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punto cosi. Eccolo. Elia e Terefa di Giesu , al cui ingrandimento Iddio, il Cielo, il Mondo fteflb,fatica,per
abilitarla a magnanime imprefe, adatte folamente al
talento dei piu infigne fra Patriarchi della Chiefa di
Crifto. Quindi per darie ragione a quefti titoli di primato, non che fra Patriarchi, fra tutti i Santi , da due
capi glien concepifco dovuta Tinveftitura: Primo, per
che Terefa, ch e quanto dir, perche Donna; iecondo>
perche di Giesu, ch’ e quanto dir, perche ipofa. Duo
punti a fomento, e della voftr* axnmirazione A e della
voftra Pieta; e comincio «
Infra a quante maraviglie maturo in iftrane gutfe
la grazia a fafto di celebre fantita, che a noverarle 1’ uxnana mente fi ftancherebbe, poche fe ne rammentano
di coloro, che da principj grandi, e fopra la linea delT
ordinario ftile de’ Giufti, prefero le molle al confegui»
mento di qualche fine, eccedente tutto il valore dell’
umana capacita:daucorum ,egiudizio di Sidonio,^
incipere de maximis conciofsiecofacche ogni cominciamentodlmprefaeroica >efingolareda pruove di debolezza non fi Icompagna, ne a poggi fublimi di glo
ria pervienfi, fenza prender il volo dalle baflezze: cho
folamentedcoftume di cieca ambizione di Mondo, dice io Stoico morale , drizzar troppo in alto la mira, &
ideardifegni di malagevoli condorte, lontano da quedii rifpetti d’innata caducita ; ond’e, che al primo con«epirfijcomefrenefiedi vanocapriccio,e chimere d'
animo affafcinato fvanifcono. Tant’ oltre non fi mette
i rifchio 1’avvedutezza d’uomini, chiamati alia forta^
di fovrana elezione ,li quali ,apaffi mifurati cammijiandojdal poco al molto,e da fcarfi , & imperfetti prin
cipi , al fommo dei merito fi fan ragione. (b) Quomodo
tunc repente de terris ad Cados evolare poterimus, efentiaaiento di Guerrico Abbate, qui nunc exercitio? & ufa quoti~
Gucr^b>fer»de ^fcenf-
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volitare non didicimus : eccetto tali uni, che come
diftinti 9 d priadi nafcere per fantificati ammiraronfi ;
din feno alie materne vifcere , mezzo embrioni d’ umano componi mento, faltarono da Giganti a pubblicar
Profczie: pel rimanente rari efempli s’ incontranoa riverberar fimigiievoli ftravaganze d’ ineffabile Magi fle
ro , per cui veggiafi la fantita neififtefla culla provetta,
aduita tra le fafeie, e decrepita da bambina.
Uditori, vaglia per cento, e mille una fola Tere
fa . Quanto piu debole, perche Donna, tanto piu fr$
Patriarchi dei Criftianefimo I e dovuto il primato.Donna & come dire un Camaleonte, che ad ogni aria cangia
colori, un fumo, che ad ogni aura dilcguafi, una can
na , che ad ogni vento fi Ccuote; incoftante , leggiera ,
pieghevole:ftrucciola ad ognintoppojnaufraga ad ogni
procella, ad ogni mto ruina. A’ promefle s* arrende, a
minaccie s’abbatte; diflordinata, fe ama; fregolata, fo
odia • troppo audace, fe fpera; troppo vile, fe terno*»
Una Donna. Diro piu oltre . Una Fanciulla, e quanto
dire, un diminutivo di Donna, un fuperiativo di urnana fiacchezza. Nonhalumiad apprender convenienze • non ha fenfi a regolar la ragione ■ tra carezze s’afHda , trapericoli langue , tra contratempi fgomentafL
Una Donna, una Fanciulla. E Terefa in eta cosi tenera,
che fa ella ? Donna, Fanciulla, appena 1’ anno della diferezione compiuto, fugge dalla Paterna Cafa. Fugge»
O’principi maflimideHammirevole fantitadi Terefa ,
Fugge e Fiffefio , che abbandonar delizie di Mondo,agl
di fecolo, onori di generofa Profapia , grandezze d’ umana felici ta; & oh come bene rivolta al fuo diletto, in
quefta fuga potea dire con Pietro: ecce nos reliquimus om*
nia ; che fe quefte voci furono baftevoli di far meritare
a Pietro fra difcepoli il Principato , digna vox Principis
Apoftolorum yPrincipisPcclefa, al riflettere di Balduino
preflo Tilmanno > chi fara per niegare alia mia fuggL
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riva Donzella preminenza di Appoftolico valore, in o£
iervandola ne’primi ftudj della fcuola di Crifto divenuta maeftra a pratiche di evangelica poverta, fe tueto lafcia^prezzajrifiuta, per vivere da mendica. Fugge, o
perche ? Signori, Voi lofapete. A’ faruffizj di Appoftolato. DirebbeellaconPaolo,fe ne folle richiefta:
¥roChrifto legationefungimur . Quafidicefle, & Ioi fegreti figuramenti, chc machinava il fuo cuore fpecolando, gia Findovino: 1’Africa m’ attende a cimenti di
barbara infedelta. Idolatri Regni mi afpettano al pro
pagamento della maggior gloria dei Crocififlb. Benche
il pie mi vacilii, benche fia fievole il braccio, balbettante
la bocca , hd cuore di affrontar un Mondo nimico al
Cielo ; hd fpirito da sfidare Finferno. Credi tu, ri volto
al Fratello, che Fera nelFimprefa compagno, forfi dU
cea, che Armata Tirannide, aperte carneficine^repaxati ftromenti di pena, fieno baftevoli a fcemarmi F ardire?nd,nonmi(paventano. Sarebbe dilizia ilmorir
fra tormenti. Credi tu, che non fappia aneor pariare ii
snio labbro, i pubblicar evangelj, e fpiegar mifterj di
vera fede ? A’ far un’ Appoftolo altro chirografo^che di
Divino amore, non fi richiede . Quefta fiamma gia mi
arde in feno. Coi preftito di una lingua di fuoco, mi
baftaFanimodiriportarneiltrionfo. Non ci vuol ab
tro: d che viva in tante Provincie la fede ,d che muoja
Terefa . Qhrifturn datura^autfanguinem»
Gran cola JGi uro Udi tori, che quefto folo fatto
di Terefa fanciulla, quefta fola mofla, quefta fuga, per
alparger, ol (angue , d la femenza della Cattolica verita
a rascolte di Paradifo, fenz’altra aggiunta di iodamento 3 e troppo ad inchiodar la ruora di una gloria, cho
non ha paragone, ad inalzarneil meritofoprail grado de’piuegregj Patriarchi della Chiefe di Crifto- Una
Donna, una Fanciuliametterfi a gara co i primi Fondatoxi dcl Cxiftiancfimo a pmenfioni d’ Appoftolato 1
an-
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anzi piu: Fu privileggio di un folo Pietro, elettone gia
capo,che alie lue brame s’imbandiflero le menfe di moftruofe vivande, Occide > & manduca; e Terefa Donna >
fanciulla anela a divorar un * Africa di moftri > fatta
emola delle maggiori altezze dei Vaticano. Aut/angui-*
nem. Qucfti difegni poflbnopermetterfi ad un Serafi.
no dell’ Umbria, ad uno Eroe di Padoa, & a Santi gia
confumati nella carriera della Perfezione: Quefte licenze poflono concederfi a Diicepoli, gia addottrinati da^
lugo andare nella Scuola d’ine flabile Paracleto.Ma che
ii veggia neirorienteilmeriggioa chiarezze di merito,
&un’Anima in tenere membra accolt^tcntiintraprefe
daconfonder fardimento de piu coraggiofi feguaci dei
Nazareno, non sd come dirla ? Signonbifogna diro*
che in Terefa 1’ ordine folito della grazia fi variafle; o
ferviflero a lei per principj d’ eroica Santita quei mczzi, che in altri grand’ Uomini farcbbono ftatiH non piu
citre d’un merito fingolare.
Eh lafciatela pafiar innanzi. Se non le riufcira F
imprela, e d’abbattere 1’ alcorano,e d’accertar la criftia&a credenza, almen con ifparger di fette anni il fanguc
umocentedi tigneranno gli oftri piu fulgidi della Fede.
Via Terefa,a morire ? Ma, oh Dio,che morte diquefta
fatta fcemera alia voftra fronte i diademi alia voftra-»
deftra le palme, quando alfuna, & ali’ altra fi riferban
multiplicate : Martire una fol volta egli e poco ad unu
valore capace di piu Corone. Saran manchevoli i prcgi della penitenza, ove vcrra mcno al tagliodi un fer
ro chi dovra darie maggior chiarezza. A* che fabbricarfi chiodi^e Croci,fe Tatte africane ad un coipo vi privcranno di vita. Et Amore non a vra la gloria d* a ver vi
martirizzata ? Amer martyrem cadit. E la Patienza non
vanterafii di aver per voi riportaro di mille ingiurie il
trionfo ? Udi tori ,fe Terefa in queft’incont?o non muo>dira un tempo di lei 1’ Arcivcfcovo di Valenza: chi
vuol
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vuol efler amato da Terefa, d le faccia qualche graru*
danno ,d Fingiurj; & Io direi per fargliene plaufo con
un moderno; (c) Satanyidefi9in]uriaru memoriam detriunt*
phavih& triumphalem martyrii palmam, pia virtutis pertinaciaffofpeSy reportavit, 0 vivum Virtutis martyrem ? Via
Terefa a morire ? Ma s'ella muore,fpenta per man d’un
Carnefice, aneor fanciulla , rimarra il Redentor fenza
fpofa, Fincreato Genitore fenza la piu cara Figliuola, e
Spirito Santo privo della piu degna Di fcepola , elett/u
ad infegnar fagramenti di miftica Teologia ? E gli
Agnolioziofi al miniftero,ddi far provifte alia tavola
di negletta Virginita ,d di fervir di cammerata in offequio di un merito foprumano, d di camminar innanzi>
con torchi accefi alFInnocenza , che viaggia alFolcuro;
6 di formar mufici concerti a follievo d’una fpofa lan
guente ? EI ballo mondo? fceuro affatto de’ piu agevoli mezzi al confeguimentodcll'umana falvczza,frl
difolazioni di Divine indulgenze, piagnera perpetuo
le fue fventure. Via,Terefa a morire ? Ma stella muore, in si verde ftagione, tenero fiore, da adunca falco
recifo, chi provedera di foftegno la Chiela, di tanti Difenfori la Fede, di tanti Maeftri la nuova legge di grazia, di tante riforme il Carmelo, di tanti ritiri di licurezza i fugitivi dei fecolo,di tanti gigli di purita i giar»
dini dei Crocefiflo ? Via, Terefa, a morire ? No, non>
muojacosio Bafta a Terefa per una gloria luperioread
ogn*altrade’Patriarchi dei Criftianefimo, 1‘aver di fette anni pretefo di morire per Crifto. Direi con un cru
dito , affeffus agitur f non effetius, pro portio&on res.
Ma muoja Terefa aljnondo,perche viva folamente per Crifto. Io la confidero aneor fanciulla nella Pa
terna Cafa coi Corpo, ma colFanima tutta in Cielo; o
fe Fanima tal fiata vi s‘applica ad operare, e lolamentc
a riguardo, d di barattar Iarghc limofinc in ajuto de’bi»
fo(r)
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fognofi, 0 di vagheggiar facre Dipinture ad inftru*
zione de fuoi amori, q a fabbricar Romitorj per viver
in mezzo al mondo da folitariaidirebbe a tempo il CrU
fologo : In populofa Civitate Amor artifex folitudinem repe*
rit • Se volcfsi, Uditori, in quelle fue cellette, dentro
al Giardino deila Paterna Cala rozzamente compofte ,
oflervarla un momento, troverei in tante pruove di ritiratczza > di vegghie, di aftinenza, e di orare, incon*
tri da far invidia a piu cofpicui Anacorcti cTEgitto, o
vcdrei figurate nel dilicatoCorpicciuolo di una Pulcellal’inedie,ele mortificazioni piu rigide di Paolo,d’Antonio,d’llarione; perche indi mi folle lecito darie eziandio fra Patriarchi de’Penitenti , perche Donna, perche
fanciulla,il primato.
Ma fe fanciulla da quefto faggio, che fara Giovane
vigorofa3& Amazone piu provetta? Che fara? Io di
fegnalarla, come Donna, fra Patriarchi dei Criftiancfinio, ricercando , da due principj le ne attribuifeo de*
gnamenteilprimatOjedairetimologia dei nome di
Patriarca,trattadagreci vocabolarj, cominciandone il
divifamento, nel ritrovar, che fia F ifteflo quanto diro
Patrum Princeps , mi rallegro con eflo meco,colla Chiefa
diCrifio,coiChioftriCarmelitani, adorandola Prin^ipefia de Patriarchi. Ogni Fondatore di Religione puo
chiamarli
Princeps; una fola Terefa e la Principefla,fc ad una fola Terefa, come Donna, fu conceduto il Privilegio di Pacriarca; anzi piu; fe una fola Te*
rela, bencheDonna, compendio in fefteflatuttala»?
gloria de’Patriarchi, perche Donna,come Patriarca de’
Patriarchi dee venerarii» Patrum Princeps. Oh le mi
folle conceduto di far una fuccinta ferie di quanti Eroi
dalle Riforme dei Carmelo, illuftraron la Chiefa, no*
bilitaron le Catedre deila fede, s’oppoferoalle nalcenti rilie di Lutero in Lamagna, d i Calvino in Franza, d’
Enrico VIIL nclFAnglia; e Prodij che a grana di fangue
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tinfero Porpore al foglio di Pietro; e contemplativi di
pcrfetta unione; & affaccendati inverto il Prolsimo iiu
premure di fomma benificenza ; e piu altro,certamente il mondo dovuto a Terefa vaftifsimo Principato ve*
drebbbe. P'atrum Princeps. Diropiuoltre: Matrum Prin
ceps . Oh fe mi fofle permetto acccnnar di paflaggio un
riftretto catalogo di quant’ Eroine dalle Riforme dei
Carmelo,accrebbero il fatto di eccelfa fantita,di quan
te dilette fpofe multiplicaronfi al Nazareno, di quanti
candori riverberarono a pompa d illibata onefta , Serafine avvampanti in incendio d’eterno amore, e Coloni*
be dinnocenza annidate nelle piaghedel Croci Eflo, o
piu altro, certamente il mondo dovuto £ Terefa vaftififimo Principato vedrebbe. Patrumfdr Matrum PrincepsGuardate, Uditori, 1’Europa, 1’Afia, 1’ America teatri
angufti alie glone de’feguaci di Terefa ,fantuarj eretti
a difpendj deiriftefia Pieta, ricovri d’ acccrtata falute,
magnificenze della Grazia, dal Coraggio di Terefa fra
tante contraddizioni di Mondo, fra tant’ impegni di
Popoli, di Grandi, fino delFifteflo Pontificio nipotifmo,
frafchernijingiurie, prigionie, maravigliofamentej»
complute; che Io non ritrovando altra Religione fondata fra tante avverfita, mi do con giuftizia a credere,
che il folo valore della Carmelitana Ri formatrice,ogn’
altro Patriarca della Chiefa avanzafse. Patrum Princeps^
Matrum Princeps . Chi nol crederebbe un Cnonimo acconcio alia piu degna fpofa di Crifto, Erede di vaftifsi
mo Principato , da fandali de’ fiioi piedi, che forfe il
cuore negli occhi rapirongli, per primogenita figliuola,
da Ruperto Abbate riconofciuta : Quam pulchri fune
greffies tui in calceamentis , Pilia Principis . Diro meglio.
Patrum Princeps e l’ifteflb,che PatrumPater^Matrum Prin*
ceps e Fifteflo, che Matrum mater • Oh bene, Che come
Vergine, tanto piu ammirevole, quanto piu pura,pa£
fi per una bizzaria ftxaordinaria della Grazia, Io credo
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Tertulliano,»^
ferri#»
ft,moftruofum aliquod
ma Vergine, e Madre, oh quefto si e fuor della sfcra_>
delfumana i magi nati va, che fconfida concepirne 1’ ar
cano ; che per quanto girano i noftri penfieri alia ricerca di ogni altra fpofa di Crifto , a ragione di miftica^
Prole, nons’incontranoprivilcgjdi fenopuro,e fecondo. Maria fola, e di Crifto in rcalta , e di tutti i Fedcli*
mifticamente fu Genitrice , una linea meno Terefa , la
quale noverofiFigliuoli per evangeliugeneradofupergreffd eft univerfas^ nd participar Tenergia di quclla Divina
Potenza, di cui difle Agoftino: Tanta eft f ut & illana
reddat fecundam, & Virginit&tem fervet illafam.
Quefa parti non pero di prodigiofa fccondita fon
effetti ioliti di una mente di altiflimo intendimento
fornita ,che inftrutta nella fcuola de* piu aicofi legretii
di Dio, per mezzodiuncontinuo,& abituato rapirfl
al Cielo, come Paolo, audivit arcana verba, qua non li»
cet homini loqui. Notate ^»i»i. Et a Terefa,ch e Donna?
Tanto meno, dice 1’Appoftolo; non £ lecito a Donnc
infegnar da maeftre. O’come Martas^mpieghino a
faccende di Cala; d come Maddalena ftian da Difccpole a pie di Crifto. Per meritar una lingua d’oro, bafta,
che fappia tacere.Et a Tcrela? Qui ftaTeccezione.Li^r
feri ver lftorie, pih che della fua vita, d dclle fondazioni deTuoi Moniftcrj, dclle piu rare maraviglic de’Di vi
ni favori, che la qualificarono per fublimc. Licet com
pone trattati di miftica Tcologia ad inflruzione d* Anime elette, che con agevolezza unirfi al Cielo preten»
dono,fcuoprendo i pi£ occulti arcani dell’ e vangelica^
Perfezione, che giammai fparfamente da SS. Padri s‘appalefaflero . Licet far 1‘interprete delle facre feritture,
ora i primi Ictterati della Chicfa alFintelligenza de’lov<
rani miftcrj ammaeftrando, ora formando Commen
tar j fopra la Cantica, in cui ella facendo la parte di fpofa 3 penfate voi, Vditori, fe potea feriver coi cuor su la
U
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penna, fe feri vea canzoni da innamorata, maficam docet
amor. Licet iciorre dubbj d’incapevoli quiftioni, dar
confujre a Savj piu accreditati , reggiftrar regole,e norme da riformar ordini Regelari, infinuar pratiche ad
efercizj d^fsicurata falvezza, a Santi, a Sanri ftefsi,come un Luigi Beitrando, un Francefco Borgia 5 un Pietrod* AlcanrarajChiari lumi dei Criftianefimo > fuggerir dottrine di Paradifb . Licet promulgat vaticjnj^pub»
blicar profezie, metter in chiaro i fuccefsi de 11’ avve
nire , parlajrne come fc fofle tutto prefente obbligar 1’
amano ingegno a capire ii piu ineffabile della. fe de . Li
cet licet. O’ Eftafi ? d rapimenti a giornate , a fettima
ne , Voi fofle i fleei, inxui fi fe maeftra. Che eftafi,che
rapimenti ? A lumi {velati d’ occhi corporei fa Puffizio,
di Cattedratico di Terefa i ifteflo Spi rito Santo^infembianza ? e d’av venente Giovane, e di Colomba;e quan
do Amore infegnajfi maturano miracoli di fapere. Voi»
le anche far la fua parte il Verbo, eh’ e 1’iftefla iapienza
dei Padre ? nelle cui lunghe conferenze apparo dia a
trattar finezze dfvefamante ; alia fine Piftefso fpofo 5i
ch’era parte intereffata ? iftruendola , quafi non baftafle
un folo Divino maeftro , un tempo da Crifto agli Appoftoli promeflo, ille vos docebit omnia, nelle multipli
cate iezioni, e dellofpofo,edamoreperfettifsima in
Ogni genere di fcienza divenne Non pario di Teologi
di gran nome. che. tentando d’iftruiria inftrutti da iei ri»
mafero. Non pario dedue Principi della Chiefa. Pietro, e Paolo, che fovente rilluftrarono ad apprender le
piu alte verita della. Criftjana credenzajforfi con maggior fortuna delPAgnoio d’Aquino5iSr^/^ Lhorna Lau»
lus ingreditur, fe tutti e due i niaeftri della Fedc Ajutansidegliftudj di Terefasappalefaxono. Non pario iii_?
fonama delle Gexarchie 5 obbligate dalFift.eflb fuo fpofo
a fervirle d’ immanchevole Comitiva: Da qui avanti,le
iifli 3 tama Convcrfazionc non fara cogli. Vomini,mi
"
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cogi i Agnoli. Non pario. Eh parli il mondojttiafsima
tra Patriarchi •, perche dotta > perche faggia, e maeftra,
quantunque Donna s ammirandola; che fe i Patriarchi
nella fcrittura: (J) Golles Aterni dicuntur > quid >al chiofar
di un moderno, animi celfitudine, fapientiayquafi Golles
fuerunt elevati a vulgi fapientia y & moribus , chi piu alto
di Terefa a quanto puoda umano intellettocapirfi felicemente pervenne ? Ecco il pregio diftinto dei Patriarcato di Tereia. Nella Chieia Greca, e nella,Latinz
due ioli ne furon degni: Bafilio nelPuna, Agoftino neli’
altra; Fondatori d’illuftrifsimi ordini , e Dottori mafiuni della Chiefa . 11 terzojclientrd ne lia linea di quefti
meriti fu una iola Terefa.Credo benifsimo, che ’1 rima*
nete de’Patriarchi d vulgi Sapientia s’allotanafse;ma Te
refa volo piu fufo dei fapere de’Patriarchi , fe fu infiememente, e Fondatrice d’auguftilsime Riformc, e lau*>
reata maeftra. Quindi mi perfuado non Ia sbagliafse ii
gran Monarca delle Spagne Filippo IL nel riporre den*
tro prezioiiisimo fgrigno Poriginale de’ componi men
ti di Terefa in niezzo alfopere dei Crifoftomo, e d’ A*
goftino ; d per dar a fentire , che i piil chiari lumi della
Chieia Greca, e della latina nelPopere di Terefa conipendiavanii; d per fervit di preludio a piauii dei Vaticono,che fra Dottori annoverandola > benche Donna,
le concedette fra Patriarchi il primato. Supergrejfa efi
univerfas.
■Ma filenzio a quefte acclamazioni di Mondo ,quado 1’ifteflb Verbo, ch e parola della bocca dei Padro >
ha tutto fimpegno di ragionarne . Terefa^c dice, tu fei
•mia, & Io fon.tuo. O’ ingrandimento eccedente 1’umana
capaeita! Tutto e di Crifto, ch’il niega : Tui funtGa li,
dr tua eft Terra -, ma appartame nti della fua Cafa; e gli
Eletti ? Corte bafla della fua Reggia > E i Santi ? Cava*
lier i della chiaved’oro, e Genti luomini di Anticame*
L 1 z
ta.

(d) Celad.de benedTatriar.
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ra • £ i Patriarchi ? Favoriti, Privati, Confidenti di Gabinetto. In fomma tutti fon fervi, avvegnachc da diverfi caratted diftinti, al corteggio dei gran Principo
delTVniverfo. Terefa fola e Spofa ,e Reina. Terefa
fola maggiore fra Santi, fra Patriarchi, perche Spofa-»,
perche Reina. Al vedere ? Perche fpofe > non che la^
camera, il gabinetto , 1’aprc il fuocuore: porgimi le/
tue mani, foggiugne,e meti ©le in quefta piaga dei mio
coftato; piu avventurata di Tommafo,checon uix^
fol dito taftandola da infedele, ai parlar dei Crifologo,
iterum pati compulit Chrifium, fe Terefa toccandogli con
duc mani il cuore , come fpofa di fedelta , nuova dilizia vi aggiunfe.Direi,chc allora ne prendefle ella il po£
feflo; ma cbe bifognavan le mani, fe il cuore di Terefo
viftavamedefimato^credolo, perche cercafle di iitrovarvi il fuo cuore ; & a ragione vi voltero due mani
al tafto di due cuori piagati, s’anche il cuor di Terefa^
ferito da ferafico dardo, tenea aperta ia cicatrice. Per
che Reina, le cigneie tempic di prcziofo diadema, la-,
vefte con paludamento di maefta, Tadorna il feno con
ingcmmata collana; ora in eftafi di maraviglia Finalza.
il foglio fopra la nubbi; ora le forma equipaggio d’onorc colToflequio de’ piu fcielti Campioni dei Gielo; in
fomma fa cbe tremi al folo vederla, ad un fuo cenno
Pinferno. Perche fpofa, inferma la cura, digiuna la ci
ba , l’av valora, fe terne, la confola fe piagne, la regala
di un chiodo. Uno fpolo confitto non pud far, che do
nativi di chiodi. Diro meglio, per trattarla da vef
amante: habet clauum fuum Gharitasj Ambrogiomel fuggerifce ;cfc i chiodi dalla Croce non fi dividono, ne la-»
provedc colFinnefto di quattro diamanti, affinche fpio
cafleneUa Croce lafuacoftanza. Sutal divifamento >
Panimainfenobrillandomi, lafciate, che fclami. O*
dardo, d chiodo , d Croce. 11 dardo fere, & abbruggia;
il chiodo impiaga^ unifce * Nelfuno c ferro, e fuoco »
che
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che martirizzano le vifcere di Terefa; nelfaltro e unJ
ferro, chc alia Croce fi riferifee. Preziofi ftromenti, da
appendcrfinelmufeodamore, chedi ferro e di fuoco
annato, dei Cuor di Terefatrionfa. Ma pafliamo alia
Croce. Voletc oflervar ,.Uditori, e la Croce, e la coftanza di Terefa. Un’ occhiata di paflaggio. Mirato;
S’armanoatirannizzarlagliilefli Direttori deila fuo
cofcicnza,come illufa la fprezzano, come fcemala->
fcacciano , come infolente T ingiuriano,& ella foffero .
Mirate. Si mettono a pruova di ftrapazzarla Nunzj
Appoftolici »Magiftratidi Provincie, ReggjTribuna*
li ,1’iftcflafupremaInqmfizione di Spagna, e Prelatila
deridono, e Religiofi la beffano,e laPlebbele corr.e die-*
trodi mille titnli di vituperio.colmadola,&. ella. foffere.
Mirate. Si fcatenano da ofeuri Regni le furie per tormentarla; cento, e cento dimonj in ifpaventevoli guit, la battono > la tentano, la confondono, & ella lofe. Mirate. Quanti aflanno.fiviaggi a pie fcalzi fui
ghiaccio, fui loto; quante inedie, mdivifc compagne
di eftrema poverta; quanti aflronti di utnana fcortefia;
quante vegghie forzofe; quanti contratempi di mondo; & ella foffere. O’ Croce penofa^d ammire vole coflanza. Se al dir di un moderno, (e) Crux Chrifti Regni,
& Divinitatis ejus veritatem, propalavit,doveafi a Terefa
la Croce,perche Reina.
Perche Reina finalmente tutto 1’ imperio, di cui
Crifto ha FaflolutaSignoria le concede, pero le dico.
Tuttoquello, chelohoctuo, e pero difponi de*miei
meriti ,.come di cofa propia, Che mi chiedi tu, che Io
non faccia . Tu fei mia, & io fon tuo. Se Io non aveffi creato il Cielo , per te folail crearei. Il mio Padro
non vuole altro per te, che ouanto volle per me. Balla,
bafta.Ohfeiltempoapochi momenti limitato non#
mi fofie, quante belle rifleflioni potrebbono efprimer la
gran(e) Radii. in Hatac,
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grandezza de'meriti di Terefa. Volle dire: Terefa^
mia , Spofa , Reina, non bafta avervi donato me fteflo;
Vi coftiruifco afloluta Signora de’ Regni miei. O’ fori
Regni di grazia^ & a voi fia conceduto di far 1’ arbitra
di quanti meriti fon congiunti al miofangue;6 fon Re
gni di gloria , e voftra fia la fortuna di baratrar i premj,
che al faftgue mio fon dovuti, EVoftro cio,che lo poffiedo; difponete » Sia regola della mia onnipotenza il
voftro volere. Sia tnifura dei mio volere cid, che v ole
te. Vi amo /che per voi fola creare i il Cielo, fe nOfu
1’avefli creato . Vi ama il Padre, che per voi fola farebbe cid, che ha fatto per me. Ad ambidue il ftio amore
indivifamente riferendofi , duolmi, che non pofla farvi per natura un’altro me fteflo. Siatelo a titolo di amo
re o Saropago; fora pago il mio Padre, veggiendovi in
un’altrome ftefloper forza datnorecangiata .
Che ne dite,Vditori?Quefti sfoghi di Crifto aman
te inverfo Terefa fon contratti ad una gloria, che ogni
altra avvanza. Direi, ch’eflendo ftato creato il Cielo
per tutti gliEletti, tanto vale una fola Terefa, quanta
tutti gli Eletti,ie per una fola Terefa fi farebbe areato il
Cielo, fe non fofle ftato creato . Dftei, che 1’ increato
Cenitorea far per Terefa, quanto ha fatto per Crifto
tenuto, facefle per niciflita di amore in Terefa una vi
va fimiglianza della gloria di Crifto. Direi, che Tere
fa fofle ftata in quefto ragionamento la maggiore fra
Patriarchidichiarata, s’ogni Patriarca difpofe di qualche cofadi Crifto, ma come cola di Crifto,quando una
fola Terefa di tutto , come cofa propria difpone. Di
rei /che quefto tutto di Crifto, fatto gia di Terefa,bafta
a deferiver Terefa perun prodigio della grazia,che non
ha paragone di Creatura : Diro meglio : Per la Plenipotenziaria degli arbitrj dell’ ifteflafovranita dei Creato
re . Non iftupite: Terefa ftefla ad una fua Monaca ne^
f a motio: Io fono le difle, la Teforiera dei Divino Po
te-

Di Santa Terefadi Gesti. 271
tere: chiedete cid} che /aggrada La richiefta, reggiftrata in un foglio, che fi, multi plicafle ro in un ramo di
pero a tanta copia le frutta, che raccolte dalla fiia mano
baftaflero ogni anno a rinfrefco dei Monifterio, benchc
capriccio di una Donzella, fottofcritta da Terefa, forti
Peffetto , che fi brama va, fino a. tanto, che dopo molto andare, altra mano volle farne la pruova; 0 por
tento l trasgredito 1’ordine di Terefa,e’i ramo,fe’l tronco feccaronfi . Chiedete, dicea a tutti Terefa; & aftbliandofi i bifognofi,altr’infermiguariva, altri ciechi illumjnava,liberava gli offefsi, confolava gli affli tti,fciogliea magie d*inferno, rompea catene di mondo . Vna
iua piftola apportavi follievo da’ coneeputi rammarichj, in vigori va anime, fortemente tentate a riportarneiltrionfo. Chiedete. Se affligge la fame , fi mul
tiplicande farine ,fe la fete tormenta, fa sbucciar chia•ri fonti; fe il fuoco di vora, ne impedifce gl’ incendi •
aride piante germogliano, fiumi inondanti sarreftano,
cuori llerili di celefti favori fecondanfi. Chiedete. I11
un tempo fteflb fi replica in piu luoghi per dar riparo a
travagh delFumana caducita-; fcuopre coipe nafcofo
per proccurarne Pernenda ,abilita adatti dipentimen
to vifcere divenute di felce o Vn fuo comando rendej>
erudita a predicar la Divina parola lingua inefperta,
agevolail confequimento della piu djfpcrata falvezza;
libera dalPurgatotio anime da buona pezza penanti«,
Ciedete. Piuoltre chiedete, dicea Terefa ad una fua
Difcepola, a qucfta ftatu.etta dei mio fpofo bambino in
mio nome rcid , che v’aggrada. O’maraviglia ’ Quan
to in nonie della gia ettinta fpofa le chiede, prontamente ellaottiene . O’potenza impareggevoledi Te
refa. Che gran fatto : Tuttoe di. Terefa cid, ch’e di
Crifto.
Voi gia fapete ibperche, perche Crifto e di Terefa c
c Terefadi Crifto.Gia l’udifte;Tufei mia,& lo.fon tuo;
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ixnpertanto chiamata a pubbliche voci: Terefadi Giesu fonnipotente : due diftintivi della piu eroica fenti*
ta, che pofia fpecificar un merito fopratutta la condizione de’ Patriarchi. E chi altri mai infra a Santi di
chiara fama, e fra piu celebri Patriarchi porto i aggiunta di un nome di tanta gloria,a diftinguerfi la piu grande fraGrandi,Tunica,efirgokre; da poterle dire lo
fpofo: una efi Columba mea , dilecta mea, (peciofa mea. RinunzidTercfaadogniattributodi Mondo v ad ogni
titolo di nobilifsima Patria ,di gloriola Profapia, colle
frafi dello Stoico morale vantandofi, neque enim me cui*
quam mancipavi; nullius nomenfero, che avelle relazione
adoggetto di creato predicamento ;che tutti i fuoi a&
fetti a Crifto in grado eminente di Caritd indirizzati?
altro alimento non rkercola lampana dei fuo cuore
fpargcr lumi d*evangelka ofiervanza, che folio di quefto adorabile nome; Oleum effufum nomen tuum^wpttoc.*
che al giudizio delTeruditilsimo Baeza: (/) Qwd oleum
lampadi) hoc efi nomen Domini virtutum operibus •
Quefto nome, Vditori, fu il perpetuo fomento
agliincendj dei fuocuore, alie chiarezze della fua lu
ce , onde tali, e tante opere di belle virtu, fuor della^
sfera de’piii illuftri Patriarchi della Chicfa > il merito
ne ingranditono , perdfeftindo nomenfunctum ejus > an*
che a lei il notne di Santanederivafle;et Io non mi di£
penzarcidalla farica di mentovarie, fc la prefondifsimaumiltadiTcre^anon ’melvietaffe;ch, ella fentendoftehiamar Santa, additando la Madre Anna, fua fida/ompagna,edifcepola,cosidifle: Ioho il nome di
Santa, et Anna 1’opere. Ma, Dio buono, vi pare, che
vofla farne paflaggio? Che pofia quefta volta perdonat-la a Terefa ? Se avea ilnome di Santa,c mega di averne Topere, per un’ Ippocrita fi dichiara, che folamente
nomini di quefta fatta, fotto nome di Santita, cuoprono
(/) Baez lib.iG.cap^
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tiofcelerateazioni.Come Tereia non ha opere di San
ta , fe nelfiftefib punto, che fi protefta di non averne
1‘opere, a cofto di un perfettifsimo annientamento, &
avvilimento di fe ftcfla,per un raro portento di Santita
manifeftafi ? Terefa non ha opere di Santa? E quei fuoi
fvilceratifsimi amori , ardenti voragini di Seraficho
fiamme , fra le cui uolci violenze bramava, d patire, o
tnorire , non baftarono a purgarla da ogni naturalezza
di mancamento, perche innocente, & incolpevole divenifle ? nucva fpezie di Serafino ; ne faprei pareggiarla agli efemplari maturati fulla cima di Alvernia ? poi^
che fe Francefco ebbe in cinque membra le cinque piaghe, Terefa, con piu lanciate ncevute nel Cuore , po
te vantarfi nel luo cuor crocihfta. Io oggi moftrarei
quefto Cuore, che aneor vive , aneor arde, lino a frangerfi 1 criftaiii, che’i chiudono, a far pompa deli’ egregia Sancita di Terefa, tanto piu celebre, quanto piu,
benche morta, nel fuo cuore avvampante. Tereia non
ha opere di Santa ? E quelle fue afprifsime penitenzos
di continui digiuni,di pungenti cilizj, di replicati flaggelli ,fino a fvenarfi, fino ad aggiugner ferite a ferito,
fino a marcirfi ie piaghe, non futono fufficienti a far in-,
vidiaagliEremi della Nitria , e farne concepir orroro
aile piu rigide carneficine della Tebaide ? Terefa notu»
ha opere di Santa ? A’ che fervirono tanti atti di una
pronta ubbidienza, ogni arbitrio di volonta a fe ftefla
negando, efconofcendo rifteflb Crifto , da lei ben conofciuto, per eleguir i cenni di chi, quefti fagramenti
della grazia ignorando, la colcienza ne regolava ? Te
refa non ha opere di Santa? E qual poverta piu eftrema,
e di fpirito pote mai incontrarfi fimiglievole alia mendicitadi Terefa, oftinata in facciaa contrafti di uil»
Mondo ,a non voler rendite a benifiziodeile fu e fcalze, allora piu in fefta, quando piu fproveduta , allora
piu contenta , quando piu bifognofa , Terefa non ha

2Z4

PanegiricoXVH*

opere di Santa r In fomma Ah , perdonatemi, farebbo
un negar al Sole chiarezze , an pregiudicar alFiftefla
Santita di Crifto ,che gliel contende: tut toqnello, che
hdiojetuo. Ilfolo voto di far fempre il meglio,di
cercar fempre 1’eroico delle virtu , d’appigharii fempre
al piu perferto delfiftefla Perfezione , inchiodala
xuota ad una gloria al cui riguardo ogni mag«
gior pregio di Patriarca vile raffembra. Vna foku
Terela fpecolo quefte ftrane maniere d’imparegge-.
tfole ingranaimento. Vna lola Terela ftudiodi far*
£ grande fopra F iftefla grandezza degli altri San*
ti. PoneternKinnanzi il pivl alto grano dei merito^
cur ogni altro Patriarca pervenne., Terefa * che di
tutti. i meriti degli Eletti ftava pienamente infbr*
mata, fe fempre quale he cofa di piu per foddisfarc
a debiti dei fuo voto. Direbbe di lei un erudito.
(?)
perfectionis adepta piam ftftit ambitionem : quia
»tbil perfecta virtuti fatis eft: quA quo perfectior eft^eb
actuofus vota > ultra- pojfibilitatis mAtarn pie jacit * merendi avaritia . Et e mafsima di Fdone : (ZQ Studia Picta*
tis > vel ultra vires audendum . Praricolla Terefa j e fapi endo,che la virtu non ha termine, chela ini fu
ri 5 ando fempre Facquiftoavarizandone,finche troTollo in Dio > ii quale e in finita mente perferto
Pftote perfecti ficut et Pater vefter cadeftis perfectus eftft
Ammetto F encomio recitato, dalla comune opi
lione a lodamento di Terefa > F onnipotente chia-,
mandola,avvilandomi 5. Remigio: (K) Ipfe quidem,
perfectus eft x ut omnipotens, homo autem , ut ab omni-,
potente adjutus . Non iftupifco , Terefa medefimata a
Crifto, e fu daironmpotente a perfezionarfi fopraogni
alxro grado, di fantita ajutata, e fu come lifteflb oi>
apipotente perfetta . Io fon tuo, tu fei mia.
Vdi-(e) Celadt de bcnTatr.ben.i.&iG. (A) Philo de mundk.
epijft* (?) Matth
(K) Divi Remigatio

Di SantaTerefa di Gesti. 375
Uditori ,nonpiu innanzi, Se ogni altro titolo
mancaffe per dar a Terefa fra Patriarchi il primaro*
quefto folo voto a fargliclo confeguire baftcvolc larebbe,fe fatto da una Donna,edauna Spofa di Crifto ade*»
piuto,ogni umano valore traicende. Qui punto finale
alia gloria della mia Serafina, la cui Anima in figura
di Colomba al Cielo volando, fraapparenze di nuove
Stellc, fra fplendori di nuova luce, fra corteggi di fpiriti beati, fra gli amplefsi dei caro fpofo, coi merito
di tant’eroiche fatiche, e nobilifsitne imprefe p
delle quali va tanto faftofa la Chiefa , pii
che gli altri Patriarchi , ingrandi Fiitc flo Dioycome Donna^mgrandi riftefloDio, come
Spofa*
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PER LE GLOR1E
D I' S A N T A

mariamadalena
D E P A Z Z I
U Amare 5 el Patire a gara
Per lauorare in Maria Maddalena deTazzi la
piu degna Spofa di Crifto a

E ftravaganze della Grazia per
tanti fecoli afeofe al Mondo^parvero maturarfi non ha nioko andare , in feflb imbede di Donne ?
che chiamate al deftino d’ unaperfettifiima unione con Dio, fi
traftero fuor di ogni sfera d’ umana debolezza a ipiegarne io
maraviglie; e quantunqueperi’
addietrola Grazia fembraflcprodigiola^anfleflidi ce~
lebre Sancita, che in varie, e diftwte guiie, fcuopn agli
occhi de’mortali i lumi piuchiari di quefto ineffabilo
Divino accoppiame nto, gianatnai non pero fi vide il
fondo, il piu fegreto , d fia arcanico al quale in queft*
ultima ftagione dei te mpo, tante Vergini Spofe caro
deiNazareno, felice mente pervennero, AmmiroacU
glia insecate la coft anza, e’l coraggio di generos’ Eroi^Cjcheacilc perfte
d«lla Chicfa * diaioftrarono
‘
adi»
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a difefa deila Fede, un fubhme valore; e’n faccia4 Tiranni, a ci mento di barbare carneficine, in mezzo a tor-»
meriti, fpafimi, & angonie, nonifgomentaronfi, tanto
piu intrepide, quanto piu ftraz.ate da perfida infedelta 5 ma quefte furono pruove di un impegno deila Grazia, per iftabilimento delfEvangelio, dovendo ii fangue de’ Martiri inaffiar i germogli deila Criftiana credenza , per piantarfi ii miftico giardino deila Chiefa di
Crifto; ii perchea violenza di fovrane impreffioni ope
rando in Anime di tenera eta, e di debole fello la Grazia, non fu gran fatto, che Pargoletti, e Donzelle,timi
de per natura, fi armaffero di maravighofo ardimentp:
ma ceflate le furiofe tempefte, che la Nave di Pietro a
pericoli di evidente naufragio, tante fiatc obbligarono,
e pofto in calma d’ aria ferena ii Criftianefimo, finirorio fimiglianti ftranezze, e buona pezza parve languentelaGrazia a portenti di ammirevolc avvenimento*
indi dopoqualche intervallo, 1’ufato vigor ripigliando,
fpoglio di tutte le fue fiamme le piu occulte fucine dcl
Divino amore, per fabbricar in feno ad innocenti Colombe mongibelli di Carita; e ravvifaronfi quefte fuo
faci deftinate a fupplire al mancamento dei ferro, deilefiere, de’manigoidi, per formar in tante Vergini
amanti tanti Martiri innammorati, efiendo vero, che
■amor Martyrem cudit. Ma piano , non nai bafta,cosi diffe finalmente la Grazia, che ii folo amore renda la Sam
tita ftravagante. E’ propio di amore dar in fimiglievoli bizzarie « E’ poco ii merito ,avvegnachc fubiime,
di chi, molto amando, travaglia: le pene di un' aman
te fon dolcezze rche fi fofpirano. O’ via ,.fi umfcano
Famate, e’l patire al lavoro deila piu degna Spofadcl
Crocififib . S’e Crocififlo lo Spofo,per meritarne il perfettrffimo accoppiamentO’, non e {afficiente, che ii for
lo amor fia Carnefice di chi ama. Si aggiunga a quefto
dolcc Carnefice un Carnefice di fpictaro patire, perche
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ricfca piu nobile il mio lavoro, c pii ftravagante il difegno. Eccolo, Udkori, in Maria Maddalena de Pazzi, Serafina per amore, Martirc pcl patire. Laoiaroj
el patire fecero a gara per formar in Ici la piu degna^
Spofa dei Redentore; c con unire affieme tutti gf ii>
cendj di quanti amarono, tutte le pene di quanti pati«
rono^palefarono la piu bella Idea di quante ftravagaa*
ze saoperare la Grazia . Alvedere.
Per metter in chiaro, Uditori, tutto il merito di
Maria Maddalena de* Pazzi,come fuperiore a quanti
amarono , a quanti patirono, Io vd, che oggi compa
ri fca in profpettiva della voftr’attenzione il fuo Cuore»
Oflervatelo ? Direi , che Iddio a far pompa dcile maggiori magnificcnze delfuoparticipabile , c di quanto
mai pud far rifalto di maraviglia, a di/cuoprire il piu
candido,e fublimc della fiia infinita Bonta •, rinalzaflc
per imprela di onore, airingrandimento della lua Glo
ria : che fe mai cuori fi videro, informati da Anime pu
re , in qualita di Divino riguardo, d da Serafico ftralo
feriti, d colle cinque piaghe dei Nazareno, d coi Pinta'
glio di tutti gli ftromenti dei fiiopatire,d colla bella cifera dei fuo Santiffimo nome, d palpitanti con empito
di fovrana violenza, d in vivO incendio abbruggianti ,
come moftre diftinte di egregia Santita , e di eroica eccellenza , per la quale a Dio, piu che gli altri, fi riferirono, baftera certamente il cuore della mia Amazone
Carmelitana, ad efprimere il piu pregievole della Grazia,e’lpiufingolared’ineffabile relazione,di cui giamai folle ftato uman cuore capace. Oflervatolo ? Servono per motto quefte parole, ferittevi a lettere d’oro,
e di fangue, dal gran Padre A goftino ; Verbum caro fa
ctum efl. Che direfte su quefto divifamento di Cuore ?
Che a dichiararlo una fomma compendiata dcll‘ Evangelio, vi fi regiftrarono i piu alti Mifterj della Catolica
Ftdc: Clieflcndo ii Verboparto dcl cuore dcl Padre->,
non
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non fu gran fatto,che fi fpofafle ad un Cuore: che a di*
xnoftrarlo nel Cuor di quefta nuo va Spofa incarnato,fu
dovere, che Favvcnimento fe ne accennaflc: chefiendo
ilCuore Sedes amoris non poteafi meglio palelarla innamorata dei Verbo: che, che . Perdonatemi, mi reftringo in brievi parole, civ il pocotempo mi difpensa da tante rifleffioni. Veggio quefte Divine Scrittureacaratteri di oro, e di langue; Verbo, e Carne >impaffibile, e paffibile, Di o, &; Uomo; come Dio, tutto
amore; pero a caratt ri di oro,il quale e fimbolo di Carita, al chiofar di eruditiffimi Spofitori• come Uomo >
tutto foggetto a patimenti ,peroa caratteri di fangue,
ch’e geroglifico dei patire?. Bene ita in. feno, a Maria^
Maddalena unCuore diftinto.da quefte forme, per qualificarla,ela piufin’amantedi Crifto, e la piu intre
pida fo&renta per Crifto , ch’ c quanto dire , hu
piu degna Spofa di Crifto.OflervatelorEh,ch’e sbaglio>
d i corta vifta ? Non e quefto il Cuore dell’ Eroina de*
Pazzi x cheuman Cuore non e valevole ad ainar tanto
quanto ElPamo, a patir tanto, quanfElla pati. ScfofMe ftato impaftamento di loto,fi larebbe fra tante fiamme di amore gia confumato.; Sarebbe a tante amarezse, & aftanni venuto rneno. Ofiervate meglio? Io veg
gio il fuo Diletto, che la vezzeggia. Cara mia,le dice»
cccoti il Cuore . Piano,qui bifogna penlar cangiamenw di cuore , che ne Crifto fenza cuorene la fua Spofa
con dbecuori e convenevole imagmarci. Una dello
<due, Vditori, d il cuore di Crifto in feno a Maria Mad
dalena rimafe , e voi non iftupite, che con tal cuore in
feno, fia ftata tutta cuore in amare, tutta coraggio in
patire; d dai petro di Crifto ripiglioffi Elia il fuo cuo
re, e voi non iftupite ,che un cuore delle vifcere di Cri
fto imbevuto, abbia faputo & amare di cuore, e patir
con coraggio. In fomma ,o in petto a Crifto il cuoro
di Maria Maddalena fu elevato ad amare, e patire , piu
di quanto potca amai£ , c patire 5.0 cficndo ftato Ofpi-
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te dei fuo feno? iftefloCuoredi Crifto, fubbentro pj>
fcia il fuo Cuore a goder gli ftefsi Privilegj, e di ardentifsima Carita per amare, e di fomma fortezza rifpetto
a prodigiofo patire: Subrogatumfapit naturam illius in cujus locofubrogatur 6
Cominciamo dall^mare. Se cerchiamo, Uditori,
perchela Principefia di Maddalo, dilexit multum y p co
me il Serafino deTorporati difccrre,/?//>m humanum cie*
quimn dilexit Qhrifium, pofsiam figurarci una tal qualo
snione di cuori, ch’clla i piedi dei Redentore baciando,
pretefe invifcerarli il fuo cuore; ne potea meglio,
che a cofto di baci, far con ofcere di amare di cuore, o
perche il bacio jignum amoris eft , e perche il bacio,
e 1’ interprete piu fido dei cuore . O’ quante volte,
d quante la mia Vergine Maddalena , rapita itu
cftafi,fu vedutacolBambinoGiesufralebraccia , che
lo baciava • Lafcianlo da parte asioni feguite a violenzadi ratti. O’quante volte, cTquanre la mia Vergino
Maddalenafuveduta ftngnerfi al fuo conficto, fchio
dario dalla Croce, per inchiodarlo al fuo feno; e qui da
Capo a piedi baciarlo, che poteafi dire di lei; non ceffa*
w ofculari, ad intere giornate de’ fuoi fvifcerati amoreggiamenti . Dite adunque •, dilexit multum^ fuprh hu
manum eloquium dilexit . Qufmflagranti incendio fe Mag*
dalena ad^hriftum habuerit^ fono frafi dei medefimo Bpventura, bene ftanti ad oflequio delia mia Carmelita-,
na, qui ullis exprimat dignis verbis ? notate di grazia que?
fto multum, come corre a do vere alie finezze de’ fuoi
ardentiffimi amori. Multum , appena tocco 1’ufo delia
ragione, tenera Pulcella, fi priva de’fanciullefchi foftegni , per eibare i mendichi, che ne’poveri, il ben, cho
adora riconofcendo, vuol, che fi alimenti il fuo beno
a fpefe de’fuoi digiuni. Multum: Non fi da pace, benche in eta balbettante,fe la diftolgono dalfimprefa d’ iftruir nella Fede rozze fanciulle: quefto e ftile di uru
vero.
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vero amante proccurar , che da ogni uno fi riconofca F
oggetto, per cui fofpira . Multum; fugge dal Sccolo, fi
ritira ne’Chioftri, vefte le lane adorabili dei Carmelo:
belle maniere di fvelar i fuoi ardori; che chi aSf^temc
i pericoli , in cui pud fcapitare la fua coifanza; che chi
ama, non ambifee divdc, che non fieno a piacer dei
fuo bene. Multum. Ahi, che bruggio, dicca foven
te; non foffero chiufe in circonferenza di fango voragi
ni ftciminatc d’iiicencj jquindi la veemenza dcl fuoco
alcorpo diramandofi,cercavanelFacque gelate, & ad
aria d: frefeo refpiro refrigerio alfarfure. Multum. Spafima di difio per forrune di Appoftolato, per inveftiturc di evangelico minifterio , a folo riflcflo di convertir anime a Crifto, e perche Ia /orta d* incontrar tra gF
infedeli ia morte nou le va conceduta , piagnc tanto a
pie dei fuo Croci hilo, fin che di empj gia diiperati confeguifce 1’ emenda . Vedete, che ftravaganza d’ amo
re ? Si protefta tal fiata paga di fpogliarfi di tutti i doni
ricevuti da Dio, perche il profsimo ne arricchifca./JWtumynultum, d,al vederla le Monichedar in ifmanie da
innamorata, e pazza, diceano, la Giovane de’ Pazzi.
Mirate, or ride, or geme, or faita, or uria , or mefta , or
ferena: balza su gli altari , inghirlanda ftatue, rapifcc
alia Vergine il Bambino, ne iazia d’ imprimerii mille
baci , corre,vola pelMonifterio, per obbligar lecompagneariconofcercon oflequjdi bacifamatoSpofo•
Compatitela, Uditori, vi fta dicendo San Bonaventura, modus diligendi Deum eft amandifine modo.
E come non dovea fmarrnfi ogni modo di amare
nclFamma di MariaMaddalena a tanti fomenti diDivino amorc?Grand’efca al fuoco fa che crefca in incedj,&
ove in piccola sfera fi radoppia le fiame e niciflario,chc
lafiamaefca fuori della fua sfera.Alfolfervarla gradez
za di un’Anima)efentimentodi S.Bernardo, fi prendo
da mifurc di Carica.^’ multum i Deo amatur magnus eft.
N n
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Bella corrifpondenzad’amori 0. Dilixit multum • multita
a Deo amatur . Perche ^intenda il primo a gloria delku
mia Serafina, le pruove dei fecoadoc tempo di mento-.
WVii&fflultum amatur • Non. parlp delle ftrettiisimo
confercnze,a fettimane continuate di rapimento, ora^
coi Padrc e te rno, ora coi V erbo , 1’uqp alp altra a voce
fenfibile r agiopando, cbe quefto fo’o Divino pariaro
bafterebbe a dimoftrar la grandezza de‘fuoi ardori ;
Nonne cor noftrum ardens erat in nobis^dum loqueretur .Mul*
tum amatur Non pario di uaottava. di Pentecoite iii>
cftafi ?giammai. iijtcrrotta, in, cui ogm giorno a ora di
terza , fudi SpirjtoSa»toripiena,iottQ varie, apparens
ze, di Colcmba, di fiume,.di colonna, di nubbc,divento, di l.ingue mformandola, che fu unabilitarlaalTefer-.
cizio aclcttedoni, le marcbepiu difimcedelpincreato,
amore,, di cui impetranto C reudette maravigliofamete
^v^p2ntc,Multumymultum amatur.Non pario dcgli abiti
interiori diReIigione,de’quali TiftcflbCnffoadornolIa;
o degli efferiori ornamenti di. candido velo, concui la_»
Reina de* Cielila cinfe, edelle ricche gale, coacui i
£u.oi Santi Protettori T abbigliarono a livre.a di merito,
Cngolare; mode di Divina magnificenza a dichiararliu
Spofa, & amante , che amor gradito, e bpofa dilerta^
fon elegne di cosi alte fertune. Multum amaturNonu.
pario cie.lL’ continua vifone delTadorato fuo bene, cosi
ad occbidi mente , come a fguardi delle corporali pu
pille ,che queft’ e Tunico difio di chi ama vagheggiar
Toggett.o;pei cuifofpira, fenza cbe giammai lo perdiu
di
megljo potea TAnimadi lei felicitarli, cbe fra godimentidi que<te occhiate« Multum..amatur Non pario della potenza
comunicatale ad operar prodigi ddTalto intendimeato,dicui forni/l.a ,,a.fpiegatfegrejti di Divina Teologia, a fcoprir i nafcondigli. delTaltrui cuore, a vaticinar
§li eventi dcjTavvenire xche TjfteflbTrono di Pietro,
ne
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heanimiroin Lione XI. avverate le Profezie ; benifizj
da obbligarla ad un amor lcnza pari,le piu fi amandan
to piu la bonta>chefi ama coi benificar fi appalefa^»
Multum amaturAAon parlo.Ma di che parlar degg’Io per
1’ingrandimcntode’fuoi amori,quado tanfimportevoli
contrafeghi,fin’ora divitari, farebbono 'flati baftevcli a
coftitlur il merito di ogni gran SantorEpure a glor.-a di
Maria Maddalena •dcTazzi egli fu poco, perche a fubli maria nel grado della piu degna Spofa di Crifto, bifognd,che ccn altri efpreflivi fi manifeftafle i'a more.
Eccoli, fcnza oltre tenervi a bada su qiiefto pcn<
famento di Amore. Multum multum Amatur. Crifto da
faccia a faccia, da mano a mano la Spofa, e con tnetterle al dito ricchifsimo anello,comedegna Spofa ia complimenta.
fervatur tn nuptiis con queft’ azione fu dichiarata iguaie dei fuo diletto.-e chi altri,chc
amore lavora in anime innocenti quefte fimiglianze di
fponfalizio. Amor paresfacit, aut invenit, e mafsima di
Ceronimo ; ne Io faprei dilcernere , fe amore pari alio
Spofo, d la facefle, d la ritrovafle, fe pria di cominciar
ad amare, pura, immanchevoie, & innocente com*
parve. Diro meglio con San Bernardo,Amorfacit equales y & humiles . Trattandofi di Spofo um i liato fino aN
la morte, qual maggior iguagliania, che f efler umile? E lamia Verginc Catmelitana ? Miratela. Non vi
ha piu vile impiego nel Moniftetio, in cui non travagli
folleciea, ferve airifteflc ferve,e ftima eminenza di glo
ria confonderfinella gloria dei fuo fervire. Miratela*
Si proftra a terra hei RifettOno» a baciar i piedi delle
Madri, e forelle, & a mio credere volle garreggiare con
Maddalena la Peccatrice , neile circoftanze di quefto
profohdifsimo abbaflamento colpevole figurandofi >
fenza non pero divariodellc piante ,tlfellabaciava_; >
poiche eflendo Spofe di Crifto, vi riconofceva Pifteflo
Crifto medefimato. Miratela. Si fa legare in coro,ben*
Nn a
dar
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2zo acvilipendj, come fe folfe in cima agli onori: eroiche fanrafie di iant’ abbiezione a replicar gli fpettacoli
dei Pretorio di Pilato , perche al fuo Nazareno eziandio negli fcherni fiaflbmighafle. Miratela. ftendefi al
fuolo,aifinche pallando le Moniche la calpeftino. Non
piu. Ditcmi in cortefia, veciefte mai ne’piu celebri
Anacoreti della Tcbaide quefPappareuze di evangelico annjentamcro,fludiace da una Donzella negli efemplari dei Croc filio ? Eh P amare di Mana Maadalena^
non fapea dividerfi dal patire ; perdie Pamare^el patirc
fecero a gara per xenderla la piu degna Spola di Crifio,
Uaitori miei ,che vallo mare di amarczze a fomHierger la coftanza della generola Eroina, e puie quan~
do parve,che naufragafie fra tempefte di patimenti,
allora piu che mai fi vide a galla, come fe fofli fra le
ftefie procelle in porto di ficurezza . Io confidero due
fpezie di patire., e ueL corpo, e ncll anima. AlPuna i
Martiri > e i Penitcnti foggiacqpero, nc’ quali la camo
tormentandofi , godea lo Ipinto dolcezze di Paradifo
AlPaltra fi abilita folamente. chi ama > apenando nella
perdita dei fuo bene , d fra pene imaginandolo a forza
di amorofo compatimento^airiftefle pene fi £a foggetto . Quanti Carnefici concorfero a ftraziar Maddalena^
In prima clla fu carnefice di fe ftefla. Che Elagelli non
le fquarciaion le membra , che ciiizj nonda trafifiero
che inedie non Tefienuaron la vita , che vegghie
le privaronodel mcifiario ripolb ? nuda ora 6a ghiacci,
©ra fra fpme rivolgendofi, a colori di langue rvedeanfi
jubiconde le nevi,, e compari vano fra le ipine le rofe .
Specolava afprezze3 inventava rigori, multiplicava^
ne Ile fue piaghe le piaghe : oh Di®>e come tenero cor<K
picciuolo a tanti ftrazj refifte I Piuokre rilpetto al cois
po.Fu carnefice di Maddalena Tifieflb Spolo.Chi le previtto «fiafpriffijmpenkcnza/ Chi d’unafol ra
vida
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vidatoniea FordinoFornamento? Chi volle che andaffe fcalza,fino a lacerarfi fra fterpi, e fra algori le pian
te ? Oh quefto non e canuninare da Spofa : Quam pul
chrifu nt gre/fas tui in calceamentis > Filia Frinnpis-. ch’ c
quanto dire a giudizio di Ruperto Abbate la Principefla fra Faltre Spofe. Qui fta F eccezione di vera Spo
fa . La nudira e abito di originaria innocenza ; e le lfu
Donna da invido ferpe e infidiata nel piede 5 mentro
Maddalcsa lo lcuopre, non teme le fue punture. Piil
oltre rifpetto al corpo. Fu carnefice di Maddalena F ifteffoSpofo . Di quai fieri maiori non aggravolla? A
quai fpafimi di penofe malattie non la ftrinJd ? 1’ iftefle^
infermita furon prodig; a coronarne la fofferenza. CiiTque anni pria di morire giacente r fenza momento di
triegua/u berfaglio a mortali angonie , a crudcliflime^
languidczze, che vederla parve un impegno di lagrime , e di fofpiri. Oh Dio > e come tenero corpicciuolo
a tanti ftrazii refifte 1 Non iftupite, fono ftravaganze
dellaGrazia al lavoro della piu degna Spofa di Crifto.
Ma piu oltre, piu oltre rifpetto ali' anima . Si radoppianoi Tiranni pertormentar queft’Anima, xenduta dalla Grazia incapace di mancamento. Tiranno
el’Inferno, chepercinqueanniarmalc furie piu fpietate diquel Regno di crudelta amartirizarle lo fpirito,
e le forma ia compendio un lago di Lioni, che anelano
i divorarla
ella fra violentiilime tentazioni di fcde>
di apoftafia ,di carne ^di gola ^di difperarfi , gemo :
agonizza, languc,perche non ceda . Tiranno e Finfexno, che in formeorribili la travaglia; fchiere di Dimo
nj Faflaltano; e la battono , e la fpaventano, la molcftan con urti, 1’inquietan con urii, la deridon con beffe, Favilifcon con moftruofe fembianze, & ella foffeie
con pazienza , or Fincontra con ardire,& or con itu
mano una difciplina gli fcacciaTiranno e il Cielo>
che fra tante fventure fcmbxa, che F abbandoni; noru
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drlluvian di Ia su le folite grazie, non pruoval9 ufate
dolcezze,aridolo fpirito, fterile la mente, tepido il
cuorejin mezzo agli affanni non ha confuolo;& affediata da’turbini di mille difpiaceri^ non truova chi ne con.
cepifca pieta per apportarle ii follievo; ella non fi abbatte,non fifgomenta>tantopiuftabile, quanto piu
fceura deVoduti favori * Tiranno e Veterno Padre,chc
piu flate cniamandola,la ftramazza con empito al fuolo ,che neriman quafi eftmta B Gran cola I Quefti precipfej, cagionati dallaGrazia,fervanoalla conveffione
di un Saolo,nia quando mai fermezza d’innocenzafu
fottopofta a mine ? P^rdonatemi. Si ttatta d illuuii*
narla a chiarezze di Divine fcienze, che gran fatto,che
cada ? vifam non recipit, qui non cadit, dircbbe a tempo
1* Abbate Cellenfe , Humilitas in cafu, in vifu iritelligentia*
Trocidens itaque ad virtutum vtfligia^ recipit lumen. Io-»
fbmma Tiranno fudi Maddalena 1’ ifteffb Crifto. Non
faprei intendere il mifterio di quefti effercizj di tiran*
Miia, praticati da uno Spofo,che ama, fenol condfcefli,
come Spofo a benifizio delF umano lignaggiotiran*
nizzato. O’ via,dilettiflima Spola> le dice. I peccati di
un Mondo mi fvenarono, mi crocififfeto; e tu Che farai a favore di un Mondo, che ribelle mi iprezza, che
oftinato mi offende ? a coftodelle mie pene fu falvo; e
tu che farai, perche abbandonato non pera ? Ah Spofo
e Signore,rifponde > perche il Mondo non pera > Io vd
patire 0 Si diffenfca a Secoli lamia morte,affinche tem
po di patifemi fi conceda. Se mi amate, multiplicate
le pene ,dilluviate in queft'anima mia, fitibonda di pa*
timenti labafcie dei voftro infinito penare; ne pretendo
dei miopatire altra mercede.che u cotinuatopatire.Eho
buono, quanto sa fare un amor di ftravagahza ? Cellarono in Maria Maddalena de Pazzi quellc frafi di ap*
poftolica perfezionc in bocca dij Paolo, xupio dijfolyi >
;qucllcnergiedi Scrafica Santita iiu
boo
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bocca di una Terefa: aut pati, aut moriy non fi muoja^ t
dic’ella , perche vi fia intervallo a patire. Et ora , che
ftai vicina alia morte,cosi negli eftremi della vita il fuo
Confeflore le paria, ceflcranno le pene , perche fi dia-»
luogoalle gioje ? ad un fommo patire corrilpondono
anticipati i piaceri. No, no, rifponde , non bramo
piacexi , non defio altra gioja, che di penarc . Morro
felice x fe in mezzo alie penefinirala mia vita. Bafta./,
Uditori, bafta cidal merito fublime della piu. aegna^
Spofadel Redentore, alie cui divine copie cll’ afpiran-^
do , fe imitollo vivendo in tutti i dolori dei fuo patire,
volle anche alia morte , eflcrgli fimiglievole nella^
Croce 0,
Udite,comefu Tiranno in. vita dell* Anima di
Maddalena Eifteflb CriftoPer obbligarla ad infinito^
tormento, un di fuor de‘fenfi traendola, le. fcuopre
parte per parte tutto il mifteriodeifuopatire; ella—»
ad occhi veggienti di mente illuftrata, lo mira, come
fefofleprefentealGetfemani, ali'atrio dei Pontcfice>(
al Pretorio dei Prefide, al Golgota, che fuda fangue,
che riceveguanciate, che fi flagella, che fi corona di
Ipine, che s’inchioda ad un legno,che fpira. Penlate
voi ,fe quelV Anima mnammorara concpifle dolore,da
venir meno, fe ove chi ama guard.a il fuo ben, che patifee, non. va alieno dal patimento - Non bafta, E i fteflp.
patimento scui il. caro bene foggi^cque , ella folpira ,
& ecco che un di, in cftafirapAra , il fafcetto di Mirra_le fi concede, cioe tutti in un fafeio gli ftromenti del
patire d.i Crifto, perche Piflefla pena participafle • & el
la aprendo le braccia ? al. feno 1’ accoglie , li ftrigne, e
brilla coi cuore tra gli fpafimi dell* acerbo penare, che
fu mirac.oloii.non morire alF acerbita della pena . O’
Bernardo, quefte diftinzionidiglorianon fanper te folo. Una Donzella ha faputo uguagliare le tue fortune.
Ma, non bafta , non bafta « Un di immerfa in profondit
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diffimo ratto conteplando il fiioSpofo coronatodi fpine brama ii confeguimento ; e Criflo dei fuo penofo
ferto letempielecinfe, che rifteflo capo ali’amariffime trafitture dogiia di pari fenfo provonne '• ora adoxatela, come ia piu degna Spofa dei Nazareno, che fe
quefti come Re de’Martiri, coronato fi ammira,dovea”
fi a lei come Reina fral’ altre Spofc, non difluguale il
Diadema. Ma non bafta, non bafta. Ua di appunto
di Venerdi Santo, fiiordi feftefla meditando ia cataflrofe della Croce, parve fpirantc, pallida, efanime,
efangue ,come cbi muoreconfitto ; che Io Spofo vollc
Communicari e i dolori della iua morte ; Anzi piu : mu
di con cinque raggi di fuoco,le cinque piaghe fimpreffc, e quantunque di fuori non appariflero le ferite, non
fu meno fenfibile la pena, fc da ohiodi, e dalla lancia
foffc nelle fixe membra impiagata. Ora dite, bafta, che
c gia compiuto il ritrarto a convenienza deft’ originale®
ch'efprime. Ad uno Spofo confitto una Spofa Crocififla. Non iftupite , Udi tori? fe non il ferro, ma ii fuo-»
co,fu tratto al lavoro di quefte piaghe. Tirannide
cfercitata nelfAnimadi un’Amante, non fi ferve che
di ftromenti di fiamme. Perche il patiredi Maddalena
non foffc dalFAmare difgiunto, 1’iftefc’incendi la cro
ci figgono . Cosil’amare, el patire formarono a gara
neli’Eroina Carmelitana la pib degna fpofa di Crifto, fc
amo Crifto piu di quanto potea amarlo, fc pati per Gri
llo piu di quanto potea patire.
Anima grande, a cui gloria s* impegno con tante
ftravaganze la Grazia, fe fu portentofo 1’ amare, pro\ digiofo il patire, che furono i due mezzi per ingrandirti, deh partecipa aFedeli,cheqni ti adorano una fcintilj>fa di queirardentiflima Carita, in cui abbruggiafti fofepra 1’iftefio ardore de^erafinijun^nflufio di quelfimpa/ reggievole coftanza, con cui riportafti di tante pene il
triofo.Si che lo fperano dalla piu degna Spofa diCrifto.
FINE.

