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AL MASSIMO PATRIARCA
DE’ MINIMI

S. FRANCESCO
DI P A O L A.

[Uella fimpatica obbligazione,
che accende gli affecti d’ un
figito all’amore verfo dei Padre, ftimola la fincerita della
mia divozione aproftarmi a*
voftri piedi , Santiilimo Padre, e Patriarca 5 e offerirvi in atteftazione
dei mio amore, un tributodoffequionella
a a
Vi'

■Z"'Zz

Vita di Mbnfignor F. D. Giulepp6'Gafch
Arcivefcovo diralermo. La fiia acerbiffima perdita , c J’ univerfale acclamaziqne
deiie fue efemplari,e Tante virtii, ini fpinfe a farne fcover la Vita, affine di fierpetuar la tncmoria delle ffie lq$evo^ffii|r&ope
re , e pribtftibarla coi mezio della ftimpa,
per beneficio dell’anime , e iplendore dell’
Ordine Minimo , da Voi con tanta gloria
della Cattolica Chie/a fondato . Elia per
ogni conto a Voi fi deve,perch£ contiene
le fegnalate azioni d’un voftro figlio, che
come vi fu fucceflore nel governo dell’Ordi ne j cosi fu imitator fedele dclle voftre eroiche virtii: onde fu confiderato qual copia
diftinta di Voi perfettiffimo originale. Ancorche tratto da’ Chioftri Religiofi, portb
feco fopra dei trono A rei ve/covale 1’ amo
re al.voft.ro Iftituto, e ali’imitazioneVella
voftra ammirabil Vita fNiun meglio di luF
feppe aeeordare alfaltezza della dignita Ia
balfezza d’nna profonda umilta a Voi tan
to carit . iNiiin piu di lui /eppqtensr fempre in efcrcizio quell’ imffienla, e benefica
carita , che tenne fempre accefo il fuo, e vo
ftro cudre . Niun piii di lui efpreftc nella
fua fiinta Vita1 le arnmirabili Voftre virtii :
cn-

Tonftefel veder c|ueirinHgne torrif^dhdehzd,
che pafsb tra Voi , e Lui, feci 1 mente mi perfuado, che non voglfariufcirvi che gradevole quefto tributo della mia umiliffima di
vozione. E molto pih,ch’Egli non men
per obbiigo di profe Ilione, che per I amo
re confervato fempre vivo vcrfo di Voi , fi
ftudib dilatar i voftri onori, or con arricchire i voftri Altari con preziofiifimi doni 5
or con alzare ftatue , e magnificentifiima
Cappella in voftro oftequio; or con accrefcere le voftre annue folennita,e promuovere il voftroculto, e divozione : onde voglio credere, che fe vi fu gradito in vita,
gradito anche vogliaefiervi redivivo in que
fto Libro. Non volle Egli altra tomba , che
a canto al voftro Altare, per iftarfene an
che dopo la morte fotto 1’ombra lumino* fifiima della voftra protezione: non deean' cor difgiungerfiinquefta vita, ma ftarfene
fotto il voftro benefico patrocinio . Sicch&
fe fu tutto voftro , fia anche tutto voftro irt
quefte carte . Degnatevi SS. Padre gradi re
lofferta, e rimirare con occhio amorevole
il dono, c’l donatore: c benedire non .men
1’opera , che chi ve la prelenta, giacchd Tuna
e 1 altro a Voi s’appartengono di giuftizia:
funa

l’ una pe^xiu|cir frflittuQfa a* kettorij T ae
tro per moftrarfi vero feguace dcgli cfcmpj
<li voftra vita prodigiota.
-Ii'
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AncorCh^rurriana volonti fiarrfoluta a non
impegnarfi a nuove imprefe, cosi perfuafa da
ragionevoli motivi ; nientedimeno -le umane vicen
de , e la varieta delle circoffariZe, obbligano talvolta a mutar fentenza . Pili volte prbpof? di non- far
vedere pili nelle ftampetl mio nome, cdl rtiotivo dell*
dti avanzata , e degli affari di maggior momento;
nulladimeno mi fon veduto pi6 volte in circoftanze
di rompere lo ftabilito proponimento . Cid m’ d accaduto nella morte dei venerato Arcivefeovo di Paliefmo F. D. Gnifeppe Gafch : !e acclamazioni univerfali , ■ che han da per tutto4 rifonato nella fua__.
lagrimevole perditi’! la fama delle fue fante virttl
efercitate : le iftanze fattemi: 1’ amore profeffato ad
un Prelato di tanto merito, han fatto violenza alia
mia volonti.; con farmi cedere al gran pefo di icriver Ia fua Vita. Dicd gran pefo , perch£ obbligato a fcriverla fra la folia di cento affari ; e feriverla
con tutta fretta; follecitato a cominciar la ftampa >
da chi defiderava in ogni conto frettolofamente allontanarfi da Pilermo > -e vederl^. pubblicata prima
della partenza : fofzato .,per tant£ a confegnarne la
meta in abbozzo alio flampatore prima di terminarla. La fretta altresi , che non diede il tempo
a raccoglier tutte le neceflarie notizie , m* ha piii
volte obbligato a rifare il gia fatto, per dar luogo
alie nuove relazioni fopravvenutemi. Quefto ho efpoflo alia tua avvedutezza, cariflimo Lettore , per mia
difcolpa , fe oflerverai alcune cofe non collocate al
proprio fito, quandocche potean con miglior fimetria
collocarfi; e ottener dalla tua benigniti, non quel
la

A

Ia lo.ie >» cl)£ natrprotendo ? n&merfto, ma un cortefe con|p.t|imqitp'. Piu c<ypipfa^-farcbb^ flat» ia Vita, te' pifi diuzione foffe flata conceduta afla-jpenna
«eSNftfWBWMlidj n?oT< memori^ ,j c.he bifogna tener)eKa)parte .Queflo
t> afficuro , che quanto fi 6 riferito: d flato tratto
Confeflori dello fleflb^rcjvefcovo;. da-p«rfone d’ incorrotta fede, che ebber0 flretta , e lunga confidenza con Monlignore , fenZa che avellero dato luogo ad efagerazioni. Oltre
cl1c di nioire cofen’£ teflimonio tutto il numerofiffimo P°P°1° della Citti, e Diocefi dj Palermo. Ricevi
dunq«e quanto s‘ ha raccolto di memorabile di quefl’
£Ptmplare de’ Prelati >pei?. meritarci ia fua valevolc
protez'one’
i'npetrarci dallapivina.bpneficenza
1’ imitaz*one delle ibe fante, virti?... .
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PRO-

PROTESTA
DELL’ AUTORE.

Tutto quello, che in quefla Vita fi contiehe,
fi protefta 1’Autore doverfi fdi quella fedc_>,
che permettono i Decreti dei Sommo Pontefice Ur
bano VIII. e fanta, ed univerfale Inquifizione fotto
li 2j. Marzo
f. Giugno 1631. e 5. Luglio
1554.
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APPROBATIO.
. ■
•
Uffii Revefendiflimi
T. & U. J. Doftoris 'D. Philippi Sidoti ex Vicarii Generalis quon-'
dam Illuftriffimi, & Reverendilfimi Domini D. Ferdinandi de Bazan Archiepifcopi Panormitani , ex
Vicarii Generalis Capitularis.-Sede Vacante Archiepifco|>atus Montis Regalis. > & ex Vicarii Generalis
nuper defan&i Archiepifcopi Panormitani Uluftriflimi, & Reverendilfimi Domini F. D. Jofeph Gafch,
Vicarii Generalis Capitularis Sede Vacante hujus Fe
licis , & Fideliffiitaae.Urbls Panormi /Canonici, & Magiftri.CappelianVS^Panofmitans sEccIefiae Metropo
litanas Primaria hnjus Regni. Slciliseo, non exigua ani
mi voluptate perlegi Librum, cui tituliis ^ponitur:
J^ita dell' Illup.rlflimo, e 'K^uerendippmo Monjignore-»
Fra &h^Gittfafipe-Gafi-b deU’Ordine Ae’ ~Ad'm
Ar^
civcfcovo di Palermo, a Rev. D. D. Antonino Mongitore Ganonsco; prsrfatftf Panormitana: Metropolita
nae Ecclefiae confcriptum , in quo Author eximius }
ut fcmper laudabiliter aXIolet jnitorem, ftylique can
dorem veritati confocians, exemplar Praefulum om
nibus animarum Paftoribus imitandum proponit. Ni
hil in eo inveniri , quod facrae , fanftaeque Fidei,
boniique moribus refrigetur, perfpicuum mihi eft ;
imo omnia fuavem cunilarum praecipuarum virtutum
odorem redolent, & ficut quondam optimus Archipraeful , cujus Vita omnimoda infcribitur finceritate, Chrifti bonus odor fuit in omni loco ; ita ejufdem Vitae hiftprica narratio quofque praecipue Eccleliafticos invitat, ut in odorem fuavitaris ejus ftudiofa
imitatione currentes ad Chriftum Dominum , cujus
odor Divinus, ficut odor agri pleni, omnique fuavita
te referti, accedant, eique inhaereant, ut in ipfo perb z,
petuo

J

petiid delegentur'. Typis igitur hunc libruffi tiih]
«
lebris Authoris dignum cenfeo, fi iti videbitur prae
fato Reverendiflimo Domino Vicario Generali S. V.
Dat. Panormi in Xenodochio RR. Sacerdotum dic
15. Septembris 1719.
‘ ‘
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.S. 7*. D. D. Carmelus Faulijt Monafterii San~
clerum Septem .Angelorum, Ordinis S. Francifci de Paula Confeffarius Ordinarius Cura
tus , & ejttfdcm Monaflcrii Eccleffte "RePlor^
Catbechi/larum Orationum in S. Metropoli
tana Pan. Ecclcfia Sicilite Primaria annua
lis 'Conciwator i,-Xenodochii'Sacer
dotum curcPreskyttTvruw eegvotaniiunnJ.Prcefcllus.
, ■
........ ......
.. ...............
: . 3 otiinoniA .G.G .vsR s t
Stante fitpradi&t approbatione imprimatUr.
■ . < brf c :p r.i , f.-ncch-jlnoj sftoboR osn
Sidoti IF.-GsG. S. JT.'rh i,'xi
P :">j

APPROBATIO,
infrafcriptus ex mandato Illuftriflimi Domi
ni Trib. M. R. C. Praefidis , & in hoc Sicilia Re
gno Magiftri Juflitiarii Locum-teflentis D. Cafimiri
Drago , perlegi Librum , qui infcribitur : Vita dell'
lllufrifmo, e ‘Rpyeretidifimo M.onftgnore Fra D.Giufcppe Gafcb dell'Ordine de' Adinimi , Arcivefcovo di
Palcrmp , a. R. D. D.. Antonino Mongitore S. Pan.
Primaria Metropolitana Ecclefia Canonico confcriptum eo ftyli candore, ac puritate, qua in tot aliis
libris & felici Auroris eruditiflimi , & nilnquam fa
tis commendati calamo , magna cum fui nominis ce
lebritate , parique Reipdblica Literaria bono hacte
nus editis pro more effulgent. In eo Cordatus Scriptor
non modo nihil Auguftiffmi Cafaris, Regifque noflri juribus, ac Regni fanCtionibusadverfatur , verCnt
etiam adeo hiftoria nitore, ac finceritate Religiofiffimum Archiepifcopum , qui ( probd dixerint cum Cafario (z?) ) Evangeliftm gefiabat pro pera, cbaritatern
pro pedo , jugi pietatis ftudio , & pafloralis follicitudinis minifteriis egregii intentum patefacit, ut opti
mo animarum Paftori optimo quidem jure quadret,
quod de S. Athanafio fcripfit encomiunt Nanzianzenus : (b~) Tranquillam adlionem , & a^luofant tran
quillitatem confociavit, 0* copulavit', itaque complu
ra a piiffimo Antiflite clar. mem. praclard gefta, qua
vita fanCtimoniam , ac virtutum prafeferunt docu
menta , prafertim Ecclefiarum Prafulibus imitanda
comperi; idcirco librum, ut typis tradatur, publicique juris fiat , dignum cenfeo . AClum Panormi io
Re(a) Ctffar. Dialog.x. (b) S. GregorFFdanzianz Orat,
de laud.-.S. Atbanaf
Go

E

Regia Conventu-S. Maria: de Mifericordia die 2,8.
Septembris an. 17x9.
. . Ox
Fr. Salvator Maria T^uffo h Panormo , 7?rfit Ordinis S. Francifci S. T. Maglflefy
& Librorum Cenfor Deputatus.
a

H

• 05 Li -isr , - . •. \ 0;. , :r-cbfi£'j
Stante fupradida approbatione. SinpWiWtuh -dii
......
- :
t. «• • as
. .
.
■
Pi-afcs.Dragih,
>
'
.'mndo.l
.’OZJ
« iJft >
eiiibs'&h
r.;

'... t

< i® ttO»

f-.-1?:. ing9.H os ,
i-ift
f| 3;!‘-oftirf
mSIJO
>•■•,> ( mjqooskjoirf-'■•*& ifwmtl

0-

moti

qr

rp
HliHi

rr.ffi

:

1 nrn£

d
d'

>■

v

1N-

INDICE
D
’'

• "t

E’

C

A

P

I

-"vPQ *. ..*

T 0 L

I.
-?'.Z JLvC?

^*>AP. I. 'SF{aflcita, ed et'a giovanile menatanelSe\^J colo.
fl^gl-T.
CAP. II. Abbraceia lo flato fleltgioflo nell' Ordine de'
Minimi di S. Franccflcq di Paola .
. flogl.4.
CAP. III. Letture, e gradi onorevoli nell' Ordine, fl.6.
CAP. IV.! Eletto Ajflflente Generale dell' Ordine : fltla
prudente- condotta.
flogl.n.
CAP. V. Eletto Generale dell'Ordine de* Minimi', fluo
lodemle governo.
flogl.i^.
CAP. VI. Eletto Arciyeflcovo di Palermo,fogl.^3.
CAP. VII. Arrivo dell' Arciveflcovo .in Palermo > e controveifla rcbe incontra.
fl^'31,
CAP. VIII. Principio dei fluo prudentegoverno. fl. 38.
CAP. IX. Quanto' opero l' Arciveflcovo in Palermo
nel. 1708.,
, •
.
flogliepj.
CAP. X. Corona in Palermo il fle Vittorio Ame1
deo.
_
flogl-AJ>
CAP. XI. Pafflaggio dell' Arciveflcovo in flpma. fl. 54.
CAP. XII. Quanto opero in flema. Stima ini acquiflata.
.
flogl.6o.
CAP. XIII. flitorno dell* Arcivejcovo in palermo. fl.67.
CAP. XlV. Quanto operb nelTerremoto dei 17z6.fl.70.
CAP. XV. Divozione dell' Arciveflcovo al SS. Sacra
mento , a Maria Vergine^ed altri Santi, e pietb
promoffa ne' Popoli.
fogl. 76.
CAP. XVI. Zelo della diflciplina Eccleflafltica dell'Ar-

CAP. XVII. Zelo della diflciplina regolare delle fleli-

CAP. XVIII. Zelo PafloraledelP Arcivefcovo, tempe
rato dAla prudenza.
»
fgl‘93'
CAP. XIX. Amore portato alia fua Chiefa , moftratole co’ beneficj .
fogl-97'
CAP. XX. Aflinenza , e Ofervanza della Vita Quarefimale.
fogl. 104.
CAP. XXI. Della Caflitb , e Modeflia dell' Arcive
fcovo.
fogl. iotf.
CAP. XXII. Pazienza awmirabile dell' j-rcivefcovo.
fogl.m.
CAP. XXin. UmUUt dell’ Arcivefcovo.
fogl. u3.
CAP. XIV. Singolar Carita dell' Arcivefcovo. f.136.
CAP. XXV. Accidenti notabili precedenti alia fua
morte.
fogl-7CAP. XXVI. Ultima infermita , e morte efcmplare^
dell'Arcivefcovo.
‘fogl. 161.
CAP. XXVII. Funerale delf Arcivefcovo. ' fogl. 167.
CAP. XXVIII. Altre dimoflranze in onore dell' Areivefcovo defonto.
f°tf174«
CAP. XXIX. Concorfo al fepolcro : grazie conrcdute:
e fua gloria manifcflata.
fogl. i8t.
CAP. XXX. Concctto in cui fu AAonftgnor Arcive
fcovo.
f°gl- J93Scelta di componimenti varj pubblicati in morte dell’
llluflrifmo Monftgnor F. D. Giufeppe Gafch Ar■ tivefcovo
Palermo . fol. 196. infino a fogl. 1.007.

VI-

VITA
DI

MONS IGNOR

F. D. GIUSEPPE
GASCH
DELI/ORDINE DE’ MINIMI,
ARC1VESCOVO DI PALERMO.

C

A

P.

I.

^Nafcita y ed et'a glovanile wen&ta
nel Secolo.

Ualora i Pfelati coli’ opere lodevoli
della fanta vita furon d’efempio a’ Popoli, ragion vuole, che da’ Popoli fe
rie confer vi la memoria : e ficcome
furon di regola a’ prefeiiti, cosi fien
d’infegiiamento a’Pofteri. Un di quefli dee flimarfi Monfignor F. D. Giu
feppe Gafch j lacui vita,fe con occhi purgati e confiderata , fi vedera ornata di atti fegnalati di virtd,
Valevoli ad effer di norma a’ Pdfleri , e meritevoli
d’ effer confer vati a perpetua iftruzidne de’ fecoli fu
turi.
La Terra d’Alcora de’ Conti d’Aranda nel Re-*
4
gn?

s
FIT A DT AdO^S/G^
grfo di Valenza fu la fortunata patria di Monfignor
Gafch , mella quale da’ Genitori onefti, e divpti nacque a 16. Febbrajo dell’anno
Nel battefirr.o
gli fu impofto il nome di Giufeppe, in cui 'gli venne augurato, che dovelfe nel corfo della fua vita ef
fere imitatore della rara pazienza non men di Giu
feppe il Giufto, che del|’altro “Giufeppe Spofo del
la SS. Vergine nelle fatiche , ejcalamita-di quefto
infelice’ Mondo .
I Genitori , come governati dalle regole della
Criftiana pieta , deliberarono offerire quefto primo
frutto dei loro matrimonio a Dio ; deftinandolo alio
ftato Ecclefiaftico: rifervando il Secondogeriito al Mondo per confervazione della famiglia : onde s’applicarono ad educarlo coi fanto timor di Dio ; iftillando net
fuo animo pieghevole alia Criftiana pieta 1’ amore-»
verfo il Creatore : e ben fi conofce dalla riufcita,
che poi fece il noftro Prelato, quali impreftioni fe
cero allora nel fuo tenero cuore quelle prime iftruzioni, colle quali fu in quell’ eta coltivato dalla drligenza de’ fuoi Parenti.
Avanzatofi ali’ eta di poterio applicare alio ftu
dio delFumane lettere , i Genitori, fecondo il difegno
meditato ., penfarono a fcegliergli un buon Maeftro.
Fioriva allora nella Citta di yinaros nellp ftefio Re
gno di Valenza il Sacerdote D. Giufeppe Efteller,
uomo in virtA, e dottrina fi^golare, che nella mor
te per la fua rara umilta, confiderandofi indegno d’
effer feppellito in Chiefa , eleffe la fepoltura in un
campo aperto, ove era uncimitero: e fu poi imitato
da altfi, che nudrirono fimili fentimenti . Stimolati
dunque dalla fama dei buon Sacerdote i fuoi Geni
tori , deliberarono mettere il lor piccolo Giufeppe

F. D. GIVSEPPE GASCH.
}
fotto la vigilante cura di quefto accreditato Ma
ftro ; che conofcendo 1’indole ben difpofta dei fan
ciullo , benignamente 1’ accolfe nella fua Scuola : e
il noftro Giufeppe per la felicita dell’ ingegno , che
forti dalla natura, fotto la fua difciplina apprefe non
men la Gramatica, che 1’ efercizio delle virtti, e in
particolare 1’umilta: e con quefte fi vide rilplendere
a maraviglia in queil’ eta. puerile .
Quindi Raffaello Croce , uomo il pili agiato
lie’ beni, che chiaman di fortuna , e molto diftinto
in quella Citta , invigilando al buon governo della
fua famiglia, nel voler dare Maeftro di virtii,e letterc: a’ fuoi figli , non ritrovo miglior partito , che
il far elezione dei noftro Giufeppe ; ftimando , che
doveffe riufcir profittevole a’ fuoi figli: ni s’ingannojpoichi in tutto il tempo, che dirnord in quella
Citta , da Difcepolo divenuto Maeftro , non folo s*
applico con tutta diligenza per addottrinarli nell’acquifto delle lettere umane ; ma ancora neil’ iftruire
i fuoi Scolari coi fanto timor di Dio , e difprezzo
dei Mondo : onde i fuoi primi alli^vi profittando con
gl’infegnamenti d’un tanto Maeftro, che nello fteffo tempo infegnava , e praticava quanto infegnava,
abbraeciaron poi lo ftato Ecclefiaftico ; e alcuni s’
avanzarono alio ftato Sacerdotale: anzi un di efli fu
arrolato nell’ Ordine militare de’ Cavalieri di S. Giorgio d’Alfama, e Montefa.
Terminato lo ftudio dell’ umane lettere , fu da
fuo padre trasferito alia Citt& di Valenza, per atten
dere in queil’ infigne Univerfita alia Filoibfia . Ivi
coltivd le doti dell’ingegno per un’anno intiero fot
to la difciplina dell’ infigne Cattedratico Sala , che'
fu poi Rettore della Chiefa Parrocchiale di S. AnA z
drea

VITA DI MO^SIG9&
a di Valenza, non fenza profittevoli progrelfi, e
Ji di raro ingegno ; facendo concepire alte Iperanze della fua riufcita nella carriera de’ fludj.
■
CAP.
II.
'Abbraccia lo Stato SSeligiofo nel! Ordine de'
Minimi di S. Francefa diPaela . '
:

• : '■

Entre il noflro Giufeppe era applicato alioHudio della Filofofia, non rallento punto ilpealiero dell’ anima : anzi fu confiderato vie! pili inten
to ali’acquifto della. Criftiana perfezione colla frequenza de’ Sagramenti, ed efercizj divoti. Frequen
ta va il Convento di San Sebafliano de’ Padri Mini
mi , e comunicando i fentimenti dei fuo fpirito coi
Fratello Prefetto della Chiefa di detto Cohvento,
nominato F. Pietro Mata , della Terra di Caftello,
vicina ad Alcora fua patria, venne pian piano ad infiammarfi nel defiderio d’abbracciar 1’ iftituto delPatriarca S. Francelco di Paola . Per tanto facendo vi
ve iftanze d’ effer ricevuto al P. Provinciale dell’Ordine•> quefti efaminando la fua vocazione , coftumi,
ecapacita, trovollo ben fornito di lettere, e virtu:
onde volentieri gli conceffe 1’ abito religiofo : e acquiftd ali’Ordine un Soggetto , che dovea coi pto-«
greffo degli anni illuftrarlo colla dottrina , e religiofe virtil: e poi con gli onori , a’ quali doveano
lublimarlo i meriti fingolari.
Paffato l’anno dei noviziato con tutta edificaZione, ammirando i Padri dei Convento la fua efattezza nell’offervanza regolare , fui ammeffo alia folcnne profeflione con pieno giubilo dei fuo fpirito,
e confolazione di tutti.
—-
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Indi confegnato al R. P. Gio: Battifta Catalano,
Religiofo dotto, ed efemplare , da lui apprefe tutto
il corfo filofofico 5 e da eflb poi 'la fcolaftica Teologia , con manifeftazione delle fingolari doti dei fuo
elevatiffimo ingegno , e approvazione univerfale.
Afcefo alia dignita Sacerdotale, non avendo an
eor luogo per concorrere al grado di Lettore , fu
affegnato1 di famiglia nel Convento della Vittoria__»
nelFinfigne Citta di Xabea , ove in tutto il tempo
che vi abito gli convenne efercitar 1’ufficio di Vi
cario Correttore . Ivi' per 1’ efemplarita della vita, ed
ofiervanza regolare, fi guadagno la ftima di tutti, e
raccolfe in tanta copia le limofine dalla pieta dc*
divoti, che pote baftevolmente. foddisfar le neceffita
de’ Religiofi , e lafciare in abbondanza provvifione
al Superiore feguente , fenza che s’appropriafle un
quadrino..
In quefto tempo, come nemico giurato delTozio,’
fi diede alia predicazione della Divina parola , per
renderfi profittevole ali’ anime, non fenza giovamento di quei, che 1’udirono : come pure ‘s’applicd ad
infegnar la Graiajatica a molti Secolari , e Studenti
di quella Citta, portandoli fino al iegno che poteffero applicarfi alio ftudio della Filofofii . Maggiore
era pero T ardore dei fuo fpirito nel promovere il
profitto dell’ anime coli’ infegnar la pratica delle Criftiane virtfi , dei Santo timor di Dio , e difprezzo
de’ beni temporali : onde accefi alcuni de’ fitoi Difcepoli d’ Amor Divino alie fue fervorofe efortazioni, e documenti, abbandonato il Mondo , fi cd
grarono a Dio nell’Ordine de’Minimi: conofc
allora ben chiaro
che tutto il fuo ftudio «a
mira pili che ad illuminar T intelletto colla do
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ad accender la volonta coli’ amore della virtii.
C

A

P.

III.

Letture, e gradi onnrevGli
nell’ Ordine .■

A Dottrina , di cui fu egregiamente fornito il
noflro P. Giufeppe , ben fiieritava d’ effer co-:
inimicata agli altri a beneficio dell’Ordine : quindi
dovendofi fare il concorfb per la nuova lettura di
Filofofia nel Convento di S. Sebaftiano di Valenza,
e concorrendo Egli con molti Religiofi, pCr la profondita della fua dottrina fu preferito ad ogn’ altro >■
e follevato alia Cattedra di Filofofia , deftinato ad
infegnarla ad alcuni , che gli erano flati difcepoli
nell’ apprender da lui la Gramatica . E come di men
te capace di piit applicazioni, nello fteflo tempo , fu
eletto Maeftro de’ Novizj : coltivando colla fcienza
i Studenti , e coli’offervanza regolare i teneri germogli della Religione . Quindi fe i difcepoli furono
addottrinati nelia fcieiza , i Novizj furono educati
cosi divoti , ubbidienti, ed offervanti , che s’ avanzarono poi a grado di fublime perfezione : ed Egli
fi manifeflo quinto provveduto di copiofa dottrina,
altrettanto colmo di fpirito , di virtu , e fanto ze
lo : onde piu volte fu notato di rigido.
Terminabo il cotfo della Filofofia , pafsd alia let
tura della Teologia Scolaftica, infegnandola agli fteffi /uoi difcepoli, con egual giovamento : e in fine in
p.refaio de’ fuoi fudori confegul il meritato grado di
Eettor Giubilato . Memorabile e pero il rigore dell’
•flcr^anza da lui in queflo tempo praticato; poichd
non
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non lafcio mai d’ afliftere al Coro , e agli altri atti
comuni , ancorchfc venifle difpenfato dalla lettura :
onde il M. R. P. Giufeppe Laguna Provinciale aven
do in confiderazione e la dottrina, e religiofe virtu,
che in lui rifplendevano a maraviglia , nel doverfi
celebrare nel 168$. il Capitolo Generale dell’Ordi
ne nel Convento de’Minimi di Marfeglia, volle por
tarii il noftro Giufeppe coi titolo di Cuftode di quella Provincia, eflendo in eta di 32. anni. Non potd
allora occultar la fublimita della fua dottrina , nd le
virtfi delle quali era ornato , reflando manifefli agli
occhi de’ Padri pid fegnalati dell’ Ordine . Eletto
poi in quel congreffo a 10. di Giugno in Generale
il R. P. Antonio Perier Franzefe , fi reftitui al fuo
Convento di S. Sebaftiano di Valenza; ma fu feguito dal grado di Correttore di effo Convento , elet
to a 19. di Settembre feguente.
Queft’ Ufficio fervi a manifeftar vie piii la religiofa perfezione , zelo, e prudenza dei noftro Giu
feppe coi fuo efemplare governo . Aflifteva Egli con
tutta efattezza ad ogn’ atto di comunita, e precedea
gli altri coli’ efempio ; per ridurre i Chierici, e al
tri a fervire il Convento , s’abbaflava agli atti piii
infimi ; fino a purgare il frumento per fare il pane
de’ Religiofij mondare, i legumi, e altri fimili cibi:
e per non reftar vinti dalla noja quei, che s’ applicavano in tali minifterj,con fanta induftria facea raccontare alcuni efempj , co’ quali addolciva le fatiche;
reftandone pienamente foddisfatti.
In toccar 1’ ora dei Coro lafciava tutto per affiftere a’ Divini Utficj , e orazione : obbligando i
Provinciali paflati , e Lettori cosi Giubilati , come
Attuali , ad afliftere ali’ orazione , e Meffa cantata .
L’aftrin-
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I? aftrinfe pure ad intervenire ogni Sabato alia Meffa della SS. Vergine , e a quella de’ Detfoat', che cantavafi ogni Lunedi per li benefattori dei Convento,
che prima tralafciavano : il che poi s’ ha inviolabilmente profeguito . Non contento che i Chierici, e
Novizj aflifteflero a dette Mefle volea che ne’ gior
ni feftivi ferviflero le mefle, nd dava a’ Chierici licenza d’ ufcir dal Convento fe prima non aveflero
puntualmente compito con detta afliftenza . Precetto
pure ad effi un rigorofo filenzio dopo la cena : e
che quante volte fi efponeva alia pubblica venerazione il Sagramentato Signore, partendo per andare
al Difco dei Coro i Chierici, e Novizj, doveflero profondamente umiliarfi con amendiie le ginocchia; quefte
c fimili tofe ,.da'lui introdotte, ancOrche fembriiio di
poco momento, nulladimeno inoflran la fua vigilanza nella difciplina regolare: e la fua lodevole introduzione tuttavia fla in oflervanza in quella Provin
cia con ediScazione di tutti .• Oltre-aver trattato con;
piena foddisfazione i Padri nel tetnpo dei fuo governo , lafcid' al Correttore fuo Succeflbre fcudi 2$o. e
provvifione baftevole per 1’ anno feguente.
Terminato il tempo del fuo ufficio , in eta di
anni fu eletto Provinciale della Provincia di Valenza fuori d’ogni efpettazione , folo a motivo delle
fue lodevohllime parti ; ancorchd il Provinciale Laguna fin da quando fi celebrd il Capitolo Generale
fi fofle dichiarato, voler per fuo Succeflbre altro Padre fuo congionto.
Ma fe fi avanzd nel grado, non lafcid d’avanzarfi
pur anche nella profittevole cohdottk in beneficio db’
fudditi, e nell’ efercizio dei zelo , e prudenza j accompagnati da altre virtfi: onde non ebbe , che notare
in
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in lui cola biafmevele la cenfiira, e l’emulazione. Si
vide frequentiffimo al Coro , come folle un Novizio ,
o Chierico: fatea recitare, o cantar 1’ Ore Canoniche con tutta attenzione, e paula . Ancorch& occupa
to nell’ efercizio dei governo , leggeva , o fpiegava
la Teologia Morale in Coro due volte la fettimana;
e alia lezione, volea tutti prefenti, anche i Giubilati..
Coltivo gli ftvidj coli’afliftenza indefofla a circoli letterarj . Invigilava a’ Lettori , e Studenti , con
alzarfi da letto quando li difpenfava loro il lume_ji
per lo ftudio : e promovendo il loro profitto, fi portava intorno per ofTervare fe foflero applicati alio
ftudio : e fpiegava loro i punti pili difficili, che non!
arrivavano a comprendere.
Quando vifitava i Conventi della Provincia, oltre il mettere a fefto lo ftato della Religione , efaminava di Teologia Morale tutti i Sacerdoti, e fofpendea la licenza di confeffare a quei , che ritrovava fenza Ia dovuta fufficienza, perchd fenz’ applicazione alio ftudio della morale . Obbligava i Chierici.
che ne’ giorni feftivi, o di vacanza andaffero in fua
camera per recitare a memoria un Capitolo della
Regola , affine di reftar loro imprefla nella mente
la detta Regola profelfata , e non fi dimenticafTero
della fua oflervanza .
La cariti che efercitava co’ gravemente infor
mi era fingolare ; poichd non contcntavafi d’ aflifter
loro il giorno , ma anche la notte s’ ingegnava di
follevarli. Avanti di farfi giorno era intorno al loro
letto, follecitando con tutta cura la lor confolazione,
e falute, cosi de’ corpi, come delfanime.
Sollecito dei profitto fpirituale de’ fuoi , tutti
mettea in opera gli atti della fua carite per loro
B
gio-

te
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giovamento , come ben fi conobbe nel feguente ca
lo . S’ era allontanato dall’ Ordine fpinto 'dal timore
il P. Francefco Sanchez perfeguitato dal Re: in averne cognizione il noftro Provinciale, fenza curare che
fofle venuto per Vifitatore Generale il P. Giufeppe
Maruello da Madrid, s' efpofe alie fatiche d’ un lungo viaggio , e partendo da Valenza fi porto fino a
Chinciglia CitU dei Regno di Caftiglia , per ricondurre qual buon Paftore la pecorella fmarrita ali’
ovile : poich& raccoltolo amore volmente , portollo
feco a piedi dei Padre Vifitatore , ali’ ubbidienza—.
della Religione , e dei Re , con fommo gufto dei
Conte d’ Altamira Vicerd aliora di Valenza .’ Ebbe
poi 1’ apertura di mandarlo al Convento di S. Luigi
di Napoli, ove dimoro in fornma quiete , anzi gratiflimo al Conte di S. Stefano Vicerd di Napbli.
Attento pure agi’ interefli de’ Conventi invigilava alia confervazione , e avanzo delle lor pofleffioni, e rendite . Fece piantare in una gran tenuta
dei Convento di Valenza buona copia d’ulive , vigne, e altri alberi , de’ quali in oggi ne partecipa
li frutti.
Si ftendeva quefta fua beneficenza anche fuori
de’ Conventi, poich£ ufcendo in pubblico, a quanti
poveri gli domandavan limofina donava quattro gra
ni , o almeno due . Anzi ne’ giorni feftivi, e princi
pali dei Convento di Valenza, come di S. Sebaftiano Titolare , e di S. Francefco di Paola Padrono, dopo laver fatto difpenfar dal Convento a centinaja di
Studenti di queil’ Univerfita pane , e mineftra; confegnava al luo confidentiflimo P. Gio: Villalonga due
involti di moneta per diftribuire grana due ad ognuno di efli.
In-
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Intento a confervar le quiete nelf Ordine , ii
fiudiava anche a coito della propria fatica , e fcemamento dei fuo decoro di cuftodirla . Quindi in
farta-una diflenfione fra Iui , e un Provinciale paifato, perfona d’ ogni merito , e di chiara condizione, per tal cagione oflervo nata 1’ inquietitudine fra’
Religiofi, e che il diilurbo dava fomento a paflioni,
e difordini: onde Egli amando piu che il proprio de
coro la quiete dell’ Ordine , ripetendo il detto dei
Profeta Giona : Si propter me tempejias b£c fa$aeft>
tollite me ,
mittite in mare ; fece rifoluzione di
renunziar la carica di Provinciale , e ritirarfi nella
propria Cella a menar vita privata : e 1’ averebbe_ji
efeguito, fe i Padri di maggior grado non gli avelfero meffo avanti gli occhi i piil gravi faoncerti, che
farebbono originati della fua renunzia ; fuggerendogli , che per obbligo di cofcienza dovea continuar
1’ ufficio di Provinciale . Continuo dunque nel fuo
governo; ed effendo gia vicino a fpirare il tempo
della fua carica , fu dei Vifitator Generale , e dei
Vicerd di Valenza combattuto per adoperarfi a far
cadere 1’ elezione dei fuo SuccefTore in perfona d’un
Soggetto ben degno : ma Egli con animo fuperiore
ad ogni uman rifpetto non fi refe alie replicate iftanZe; ma fece che fofle eletto il P. Gio:Battifta Iriarte Provinciale pallato , come pifi degno , e ineritevole ; e per tale conolciuto da tutta la Provincia;
facendo nell’ animo fuo maggiore imprefiione il me
rito dei Soggetto, el profitto dell’Ordine, che ogn’
altro autorevole mezzo .
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Eletto Affiflente Generale dell' Ordine :
fua pr udente condotta.

Erminato 1’ufficio di Provinciale , fi ritiro il
noftro P. Giufeppe nella Cella dei fuo Conven
to per attendere a fe fteflo , e al beneficio della Re
ligione . Frequentava il Coro in tutte 1’ Ore Canoniche : e ftava applicato alio ftudio nella librarii—»
comune . Afliftea alie difpute di Filofofia , e Teologia: e godea una pate , e quiete d’animo feiiciflima, fgravato affatto dei pefo dei governo, e d’ogni
follecitudine.
Mentre pero ftimavafi caduto dalla memoria d’
ognuno , il Pontefice Aleffandro VIII. a cagion delle
guerre , che ardean nell’ Europa fra’ Principi Criftiani , e per altri' rilevanti rnotivi , dilpenfahdo al
Capitolo Generale, che dovea celebrarfi in Genova
nel ‘1691. elefle per breve particolare a 29. Agofto
dei 1690. per Generale dell’Ordine il Rev. P. Berhardino di Fufcaldo , e per Collega , e Afliftente Spagnuolo il noftro Giufeppe Gafch . Fu quefta elezio
ne totalmente inafpettata , e lontaha da ogn’ umana
diligenza , mentre in Ifpagna non era penetrata la_»
notizia dell’ intenzione dei Somnio Pontefice.
Sollevato dunque il noftro Giufeppe a quefta
onorevole carica, fu aftretto a paflare a Roma ; onde fi trasferi ad Alicante nel Giugno dei 1691. e
nel feguente Agofto s’ imbarco per Genova : ma inciampato nelle mani di Corfari Franzefi > fu fpogliato delle proprie robbe , e dei denajo della Provin-
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cia, che feco portava . Non ifmarri pero la ferehiti
della fua mente in queflo finiftro accidente : onde la
fera recitando i Corfari le Litanie per il loro Re ,
volle il noflro Giufeppe recitare in fine le Orazioni, pregando Dio per quel Re, e per liCorfari.
Portato in Tolone, ed ivi lafciato in liberti, fi
ritiro nel Convento de’ Minimi di quella Citta , ove
dati al ripofo alcuni giorni , parti di bel nuovo per
Genova , e la feconda volta diede nelle mani di al
tri Corfari Franzefi ; che non trovando di che fpogliarlo , il lafciaron libero : onde profegui il fuo
viaggio a Genova,-e poi a Roma.
In quefla Citta come in teatro di maggior grandezza, fui ammirata -la dottrina , virtii , e fegnalata
umilta dei noflro Giufeppe ; e fi guadagnd la ftioia.
diftinta dei Duca d’ Alcala Medinaceli Ambafciadore
/ per la Goroha di Spagna in Roma : come pure dei
' Card.1 iGiarifrancefco Albani Protettore allora delPOrdine de’'Minimi , e poi Sommo Pontefice , e della
Gorte Romana.
Gli eonvenne in appreflo efporfi a lunghi viaggi, e immenfe fatiche , per accotnpagnare colfufficio
di Collega il Generale Fufcaldo nella vifita de’ Con
venti dell’Ordine : onde nel 1693. vide la prima_j
volta la Citta di Palermo nel tempo, che 11 terremoto degli 11. Gennajo di detto anno, avendo funeftato la Sicilia colla rovina di molte Citta, e Terre,
e colla flragge di circa feflantamila perfone , avea
riempito di fpaventi quefla Citta . Ma Egli affidato
nel patrocinio di S. Rofalia , cui raccomando la fua
vita, non diede luogo al timore, confidando nelfuo
validiflimo patrocinio.
Ritornato a Roma, il Generale Fufcaldo fu dal
Som-
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Sommo Pontefice Innocenzio XII. provveduto coi Ve-»
fcovado d’Oppido in Calabria a 2$. Gennajo dei 1694.
W onde fu neceflario che fi donafle altro Generale
Italiano ali’Ordine de’Minimi, per compire il Selfennio dei Generale Italiano: dovendofi per tanto con
vocare il Capitolo Generale in Milano per 1’ elezione, ebbero Ordine i Padri Spagnuoli, e Fraii^efi , co
me pure gfltaliani , da’ Miniftri di Roma , di non
appartarfi dalla volonta dei Collega Generale Spagnuolo , conofciuto per Religiofo dotato di fingolar
prudenza, rettitudine, ed efemplarita: poichd ftimarono , che il noftro Giufeppe non doveffe inchinare , che a perfona di merito , e profittevole ali’ Or
dine . Congregatofi dunque il Capitolo in Milano,
colla piil defiderabil quiete , fu propolto dal noftro
Giufeppe, e fu concordemente eletto Generale a 3.
Settembre dei 1694. il Rev. P. Bernardino Serpondi no •
bile Milanefe , con approvazione di tutto 1’ Ordine.
Terminato con foddisfazione comune if-Capito
lo , dal nuovo Generale gli fu confegnata patente
di Vicario , e Vifitatore Generale delle Provincie di
Catalogna , Valenza , e Aragona : onde portandoji
i» dette Provincie per mettere in efercizio la fua
carica, s’ applico con tutto lo zelo, e prudenza a riformare ogni abufo inforto , riftabilir I’ olfervanza__>
regolare , e promover 1’ efercizio delle religiofe virtil; fenza perdonare a fatiche , e diligenze : il che_>
efegui con piena edificazione non men de’ Religiofi,
che de’ Secolari , che hebbero motivi di lodar le_>
fante induftrie dei noftro vigilante Vifitatore , fempre intento a riftorar la difciplina regolare , e confervar lo fplendore dei fuo Ordine.
Nd
[aj Vfic. Coleti in add.ad^UghellU t. 9. Ital. Sac.f. 421 •
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Nd folo ne’ chioftri Religiofi fu conofciuto , e
onorato il merito dei noftro Giufeppe , ma anche.4
fuori venne con gradi onorevoli decorato; poichd fu
eletto Efaminatore Sinodale dell’ Arcivefcovo di Va
lenza ; Qualificatore dei S. Ufficio pur di Valenza,
e pot dei fupremo Tribunale di Spagna ; ne’ quali
impieghi non lalcio oziofa la fua prudenza , e dot
trina , con alto concetto dei fuo nome .
-—
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Eletto Generale dell' Ordine de' Minimi
. fuo lodevole governo ,
Erminato il felfennio dei fuo ufficio di Collega,
e dei Generalato ltaliano , fu neceflario cele
brari! il nuovo Capitolo Generale , che fi convocd
nel Convento di S. Sebaftiano di Valenza . In elfo
ebbe a manifeftare la fua profonda dottrina; poichd
prima dell’ elezione patrocino le conclufioni di tutta
la fomma di S. Tommafo , e i punti principali della
Teologia Scolaftica , problematicamente difefi dal fuo
cariffimo P. Gio. Villalonga allora Lettore di Teo
logia .
Venendo ali’elezione dei Generale , ficcome-»
tutti i vocali non trovavano foggetto pid meritevole d’ un tanto grado , dei noftro Giufeppe , cosi a
lui rivollero gli occhi per 1’ univerfale beneficio dell’
Ordine ; e in lui concordemente s’ unirono tutti i vo
ti , eleggendolo Generale di tutto 1’ Ordine Minimo
aa<f. Maggio dei 1697. in eta di 44. anni. Al pUbblicarfi 1’ elezione , non pud baftevolmente fpiegarfi
1 applaufo , con che ne fu ricevuta la notizia , non
fol
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fol da tutto 1’Ordine Minimo , ma anche dalla Citdi VaJjenza : onde il Magiftrato di‘quella Citta ,
la Deputazione dei Regno , Nobilta , e perfone d’
ogni condizione , fi portarono per congratularfi feco,
e colla Religione , per uri’ elezione tanto accertata:
manifeftando con fegni ,di giubilo ftraordiriario la_»
foddisfazione fperimentata nella fua meritata efaltazione.
.
•
- ■ ■
Pafsd Egli d’ un fubito in Madrid per inchinarfi
al Cattolico Monarca Carlo IL dal quale fu accolto
con ogni fegno di diftintiflima ftima : e non fu rnen
venerato da tutta la Corte . Dovendo poi paflare a
Rofira, ebbe cognizione , che le Galee di Sicilia eran
nel porto di Xabea , e che doveano fcioglier per
Genova , o Civita Vecchia, onde fi trasferi al Con
vento di quella Citta . Ivi trovo il Capitan D. Pietro Gagliardo fuo amico , uomo ben conofciuto in
Palermo : fece du&que rifoluzione nell’ Agofto dei
1697. di valerfi di quella commoditi , inentre dall*
amico D. Pietro era invitato fulla fua Galea Padrona, per paflare a Civitsl Vecchia . Ma la Divina providenza , che fefnpre veglio alia cuftodia dei noftro
P. Generale in molti accidenti della fua vita , volendolo confervare a maggior gloria di Dio , difpofe iri altra maniera il luo viaggio . Trovavafi in Alicante un Vafcello Genovefe dal Padron Bianci : et
P. Gio. Villalonga , negozid il paflagio dei Genera
le , e dei fuo Collega fopra detto Vafcello : onde_>
partendo detto,Vaf ello da Alicante, e paflando per
Xabea fu obbligato il Generale Gafch a ringraziar
la cortefia dell’mico , e itnbarcarfi fopra il Vafcel
lo , da cui fu po rato felicemente in Genova. Partiron poi le Gaiee di Sicilia , ma aflalite da gagliarda
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da tempefta , furotr gittate nelle cofte di Sardegna;
ove urtando la Galea Padrona ne’ Scogli di quella_»
riviera, ando in pezzi, naufragando tutti quei , che
v’ eran 1'opra > e con eflb loro il Capitano D. Pietro,
con eftremo dolore dei noflro Generale ; che fi riconobbbe in obbligo di render grazie a Dio > per
averlo prefervato dal naufragio.
Si trasferi poi il noflro Generale in Roma, ove
per le fue. virtfi, dottrina, e nobili parti, che l’adornavano , fu cariflimo al Sommo Pontefice Innocenzio XII. e molto piu al Card. Gianfranceico Albani
Protettore dell’ Ordine, e dei Conte d’AItamira Ambafciadore allora per lo Cattolico Re Carlo II. in
Roma , cui era ben noto il fuo zelo , e virtu , fin
dal tempo , che il Conte era Vicerd in Valenza , el
noflro Generale allora in grado di Provinciale.
Ancorchd fublimato al fnpremo onore della Re
ligione il noflro Generale , non per tanto obblid
mai quella religiofa umilta, che gli fu fempre indivifibil compagna in tutta la vita : onde offcrendogli
il detto Conte Ambafciadore , di volergli far confeguire il grado di Grande di Spagna , e 1’ onore di
coprirfi avanti il fuo Monarca ; rifpofe , che il fuo
Iftituto era di Minimo, e da Minimo volea confervarfi : nfc punto s’ accordava la Grandezza colla pro
feffione di Minimo . In oltre tal maggioranza por
tava leco delle fpefe grandi ; cosi in riguardo alla__*
funzione dei pofleflb , come per lo mantenimento
decorolo , che /icercavaft : ma che Egli non potea
in niun conto diflipare i beni della Religione, e de’
Conventi, in tempo, che era in obbligo di folle varii.
Invigilando al bene univerfale dell’Ordine diede ben prefto principio nella Vifita Generale , cominC
cian-
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ciandola da Napoli, e Calabria.; paflindo poi alla_»
vicina Sicilia : e in quefte Proviacie’ pole in operi-»
tutte. Ie. fue diligenze in riformar quanto era bifognevole di riftoro. Per precedere agli altri coli* efempio, com’era il primo nel grado, frequentavi il Co
ro, Torazione, i circoli letterarj, e.ogn’altro atto
di comunita , per obbligar colfefempio i Religiofi,
di qualunque grado che foflero, a praticar quanto Egli
con indefefla fatica efercitava.
Coli’ occafione di quefta vifita venne la feconda
volta in Palermo neH’*nno 1699. e portatoli a.vifitar 1’ Arcivefcovo D. Ferdinando Bazan , fu cortefemente accolto; e in fegho di ftima, ed amorevolezza , fu da lui portato per tutto il PalafcZo Arcivefcovale, e giardino, per fargli oflervar quanto vi folle
di memorabile: e fenza penetrare 1’ alte , e occulte
difpolizioni della Divina providenza , gli augurava
il poflelfo di quel Palazzo, che dovea abitar poi cotne fuo Succeffore . Fu dallo fteflo Arcivefcovo vifitato nel Convento di S. Oliva, come pure dalPEcc.
Senato, a primo Giugno , e dalla Nobilta Palermitana,che 1’onorava corne Generale, e dovea in altro tempo venerario come Paftore.
Non dee qui paflarfi fotto filenzio la tenera divozione allora concepita , e ; manifeftata verfo la San
ta Romita Rofalia . Volle egli portarii a venerar la
fua Grotta in Monte Pellegrino: e dopo. aver cele
brato con fomma divozione la Mefla nel. fuo Alta
re , poftoli ginocchione; avanti di eflo , vi perduro
due ore orando , e fu; oflervato per qualche tempo
grondante di teneriflime lagrime , per 1’amore coti1cepito verfo la Santa ; in confiderare che una deli
cata Donzella, e di fangue Reale, abbandonate le.-»
deli-
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deliz;fe della Patria; ., c della ;cafa Paterna , fi fofle
rinferrata in quell’orrida Grotta a viyer vita fohtaria tper'amor?del. fuo Dio . ■
Soddisfatta la fiia . divozione fi ritird con alcuni
Religiofi alia Statua della Jleffa Santa a. vifta dei niare ,' ove fi riflbrb: e poi colle .proprie mani difpen-<
so il cibo a diverfi Poyeri , che ivi fi trovarono.,co.«
me ci viene atteftato dal . P. Gafpare Calciano Pro
vinciale pallato de’ Minimi, e da altri, che;fi trovaron prefenti.
Trattenendofi tuttavia in Palermo per le vifite,
-che glr convenne fare al Vicere Duca di Veraguas ,
e rendere-al Senato, ed altri Signori, da’ quali era
flato cortefemente favorito 5 ogni volta , che andava
in Citta, e ritornava per la porta di Macheda, nel
la flrada de’ JPioppi, che fi flende amenilfima prcffo il Convgnto dell’Ordine, alzava git occhi veri©
ij Monte Pellegrino , e verfava lags-ime copiofe, rammeiitandofi della vita , e virtu della Santa Romita__>
Rofalia . QiJindi il P. M. Vincenzio Mattioli dell’ Or
dine de’ Predicatori , oflervando Ia fua fervente di
vozione alia Santa, ebbe a dirgli: P. Rev. per queil’
amore,. che profefia alia noftra Santa Verginella Ro■ falia , Egli fara un giorno Arcivefcovo di Palermo.;
e venuto poi Arcivefcovo; , il detto Padre Maeftro
.rion lafcid di aggiungere, che s’era avverata la fua
profezia . Nd s’ intiepidr il fervore della fua divozitfne dopo Ia fua partenza ; poichd fattofi panegirifia
della Santa , pubblicava poi da per tutto ., in ogni par
te ove fi portava per la vifita, 1’ammirabil vita, e
fante virtiVdi Rofalia: e cid con tanto affertoi~ehe
molti refiarono inflammati nella fua divozione , fenza avere altra cognizion.della Santa, che fol.quelC z
la,
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Ia , che dava loro la bocca accefa d’ amore dei no
ftro Generale .
Profeguendo il corfo della fua vifita il noftro
Generale , dalla Sicilia pafsd nella Provincia di Milano : e in quefto tempo , vacando il Vefcovado di
Oriola in Ifpagna per la morte di Monfignor Sanchez de Caftellar, fenza fua cognizione fu propofto,
e confultato per detto Vefcovado dal Real Confeglio
d’Aragona al Cattolico Monarca Carlo II. pero fopraggiunta Ia morte dei Re non forti 1’ elezione : ma__*
poichd a favore dei noftro Generale s’ era impegnato il Card. Portocarrero, vedendo deiufa laiiia intenzione , ebbe a dire : fenza dubio Iddio riferba il
P.Generale de’ Minimi per altra digniti maggiore:
come s’ awerd poi il fuo detto.
Da Milano pafsd a vifitar la provincia dei Piemonte , e poi fi trasferi a Parigi , ove dal Re di
Francia Luigi XIV. ricevette onori ftraordinarj. Raccomandd il Re alia prudenza dei noftro Generale la
quiete de’ fuoi Religiofi , che fi trovavan divifi in
partite : ed Egli con fomfna diligenza accommodo
le vertenze con pace di tutti : onde il Re gliene_>»
moftrd tutto il gradimento ; concepi alta opinione
de’ talenti dei Generale : e con maraviglia di tutto
Parigi fecefi vedere nel balcone Reale alia fpalla dei
Generale, con cui tratt<5 a lungo familiarmente. In
Verfaglles gli fece oflervar Palazzi, Giardini co’giochi d’ aequa, che ivi s’ ammirano, e praticd feco altre dimoftrazioni, di fingolariflima ftima .
Nel 1702 fi ridufle a Barcellona, ove nel Febbrajo, e Ma zo ritrovofli il Re Filippo V. colla Re
gina Spofa, a’ quali inchinofli , e poi fi trasferi a__»
Madridj c nel vifitar quel Convento ftermino quanti
abufi
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abufi ei-liio germogliati: e pofe a metodo ben regolato molte cole concernenti lo itato fpirituale . Pro•mofTe al governo perfone zelanti , e di vita efemplare; e raffrend la licenza degli ambiziofi.
Allora il P. Gio: Villalonga gli manifefto il defiderio di vederlo ornato colla dignita Velcovale pri
ma di fpirare il tempo dei fuo Generalato : con dirgli, che mentre nel Regno di Valenza non v’era_>
per allora apparenza di vacar Vefcovato, e in altri
Regni della Corona di Spagna erano in pretenzione i Regnicoli , fe volea Vefcovato nell’Indie , gli
baftava 1’animo di fargliene confeguire un de’ buoni, che vacava . Rifpofe il Generale, non volere-»
andare all’ altro Mondo avani ‘ empo . Ma il Villa
longa , che confervava tutto 1’amore per li fuoi avanzi, e per vederlo onorato colla Mitra Vefcovale , fi
reftd in Madrid, lafciando che il noftro Generale_>
profeguiffe la Vifita delle Provincie di Andalufia, e
Granata, lino a reftituirfi a Valenza .
Maravigliofo fu il frutto , che il noftro Gene
rale raccolfe da quefta Vifita; poichd in ogni parte
manifefto gli eftetti dei fuo zelr , e carit^: e quan
to gli foffe a cuore 1’ oflervanza regolate, e lo fplendore d’un Ordine tanto riguardevole . Rilafcid a’
Conventi, e Provincie povere < el che dovevano per
fe conti ibuzioni dell’Ordine : fovvenne quei Religiofi , che non aveano il modo di procurarfi gli abiti.
Favoriva gli ftudiofi; per dar calore alie loro letterarie applicazioni, fi diffondeva nella ftima, che moftrava farne, e argomentava in tni difputa, che fi
faceffe.
Si moftrd rigidiffimo co* ConfefTori ; fentendo
grave fcrupolo ,.che coftoro non avellero fufficienza

ad incaminar 1’ anime > per Ja ftj-ada delle s CriflfoneU»
vjrtu : per lo che fottoincttealPa rigorofa efaminai,
e fofpendea quei che ritroyava di fcarfa dpttrinaj.
Lo fteflo praticava co’ Sacerdoti non ben periti nel
le cerimonie della fanta Mefla. ,,‘x> che» celebraflero
ali’ infretta : faceali celebrare in fua; prefenza e a vo
ce alta, e chiara; anzi Egli fteflo ferviva la mefla;:
e trovandoli manchevoli nelle cerimonie, o che i|on
pronunziaflero bene,o precipitaflero la celebrazione,
fofpendeali fin tanto, che il Sacqrdote ftimolato dal
la vergogna, fi applicava ad emendarfi .
Invigilo con tutta diligenza. agli obblighi delie
mefle cosi perpetue , come avventizie : poich£: fi moftro zelantiflimo ne’" adempimento; qon iftraordinaria fatica efamino le obbligazioni , lafciando ordini
fulminanti contro la negligenza de’ Superiori , che
non 1’ avean fatte celebrare colla dpvuta, efattezza..
3icch£ quanto fu vigilante nella fita vifita , altrettanto ne venne lodato da tutta la Religione; celebrandofi da per tutto il fuo.zelo .
Sui fine dei fuo governo fi portd in Marfeglia
per la celebrazione dei Cdpitolo Generale , eflendo
giii terminato il tempo dei ftio Generalato. Ne’ di
ve rfi congrefli fatti in dettp Capitolo mpftro il ftto
fpirito, zelo, ed u ilta; poichi. dopo avef fatte va
rie efortazioni a’ Padri Capitolari per roflervanza_>
regolare •, ftimolando tutti alia concordia , e pace;
fi protefto, che ntl corfo della fua vifita , non era
flato guidato che da yna retta volonta : e che avea
. difpofto , e Ordin”*©; fol queJlo , che gli avea dettato la cofcienza, . zelo dei fervigio Divino, e, del
la Religione . Si pefe in ginocchio, e poi abbraccio
tutti i Capitolari ; e volea baciar loro i piedi : il
che .

che non gli fu permeffo da’ Padri. Con quefti fentimenti, e atti- virtuofi conchiufe il fuo lodato goverrto il
noflro Generale , lafciando una perpetua memoria
dei zelo, virtCi, ed efempio a tutta la Religione.
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Eletto Arcivefcovo di Palermo.

Entre fi celebrava il Capitolo Generale , e il
noflro Giufeppe s’efercitava negli atti riferiti di profonda umilta , la Divina Provvidenza difpofe con modo maravigliofo la fua efaltazione alFArcivefcovado della Citta di Palermo , Capo , e 'Me
tropoli della Sicilia . Per la morte dell’ Arcivefcovo
D. Ferdinando Bazan a ii. Agofto dei 1702. vacava la Chiefa Palermitana . Il.P- Villalonga perPamore, che portava al Gafch , impegnd tutta la fua diligenza affine, che cadefle in fua perfona 1’elezione
dei Succeflbre Parld per tanto coli’Em. Portocarrero , e con altri dei Gabinetto Reale a favore dei
Generale Gafch j e promifero d’ ajutarlo quando dal
Confeglio d’.Italia venifle confultato . Qnindi rivol-»
fe il Villalonga le fue diligenze co’ Miniftri dei Con
feglio . Ricavo da’ Regenti di Napoli 5 e Milano , e
dei Fifcale< Laita parole di cortefia. Dal Regente D.
Antonino Jurato riporto promefla di proporlo per
altro Vefcovato, non per la Mitra Palermitana. Sol
D. Pietro Guerriero fi dichiar<5 di voler proponere—»
il Generale Gafch in fecondo luogo per l’Arcivefcovado di Palermo. Venuto il tempo di farfi dal Con
feglio la Confulta per queft’ Arcivefcovado , cinque
Reggenti propofero in primo luogo un Abbate Ca-
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ftigliano : in fecondo luogo Monfign. D. Francefco
Pdinirez Vefcovo di Girgenti , e in terzo luogo
Monfign. D. Giufeppe Guerrero Vefcovo di Gaeta.
D. Pietro Guerriero diverto degli altri confultb in_>
primo luogo il Vefcovo Ramircz, in fecondo luogo
il noftro Generale , e in terzo Monfign. Guerriero
Vefcovo di Gaeta. Sicche parea che non reftafle fperanza di riufcita per il noftro Gafch. Salite in Gabinetto quefte Confulte , il Re le confegnd al fuo
Confefforc il P. Guglielmo Daubenton della Compagnia di Gesti con ordine di conferir 1’ affare dell’
elezione co’ Cardinali Portocarrero, e Arias: e quefti configliarono di fegnar la grazia per lo Genera
le de’ Minimi > fuori d’ogni umana efpettazione , ma
per fola ditoofizione Divina.
E qui non dee tralafciarfi cid, che ci viene attcftato dal P. Onofrio Malatefta Palermitatio dell’
Ordine de’ Minimi , mentre fu in Palermo Confeffore dei noftro Arcivefcovo, ed in oggi in Roma,
dalla cui relazione fi comprende in due cafi 1’ elezio
ne di eflo al governo della Chiefa Palermitana effe
re ftata difpofta dalla Divina Provvidenza.il primo
e , che quando il noftro Arcivefcovo capito in Paler
mo in utficio di Generale , nel idpp. come s'ha riferito , fu vifitato da D. Ferdinando Bazan allora_j
Arcivefcovo di Palermo, che avanzato in eta, e ag
gravato dall’ infermita , priegd i Padri dei Conven
to di S. Oliva, di non fargli falire le fcale, ma che
fi compiacefTe il Generale di ricever la vifita in qualche luogo dei Chioftro a terra piana : fu per tanto
lcelta la Sagriftia •> e mentre 1’ Arcivefcovo pariava
coi Generale Gafch un de’ Padri dei Convento, og
gi aneor yivente il cui nome taccio ) ebbe un in
ter-
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terno movimento che fu ipintp a manife&$rlo , uir
tfraniera, che fundito da’ P.adriafliftenti: diffe egli?
La 'Mitra dell'Arcivefcono di. Paterno f affera fui
cabo dei nojiro Padre Generale, come poi-s’ av vero in
queft’anno 1703.
■
<
llfecondo cafo'narrato dai P. Malatefta &,che
iera egti Confeflore nel1 Convento di S, Oliva dei P*
Carlo Maria Panionio Palermitano de’ ^ftnuni, Religiofo di grande fpirito , orazlone , e ri tirate^z a
defonto alcuni anni addietro in utficio di Corretto!re dei Convento di Girgenti : quando una mattina—»
portandofi a’ piedi dei P. Onofrio per confeflarlipri
ma di dargli 1’ afloliizione Jlfu da lui fupplicatq con_»
grahd’umilta, checfe non folle fup incommodo volea manifeflar^lLin confeflidne una cola : proteftau-s
doli elfer-peccatore , e pregandolo a non far cpnCetto di fe , mentre come fuo Confeflore era. molto
beif^cdilfapevole; delle,; proprie miferie ; ma voleg^»
‘dfi^li if tutto; per 1100 reftargli fcrppolo , fp non__»
•parlava. Per. 'quietarlo -it Confeflore, gli. ril’pofe.? c.he
•ybientieri T averebbe; afcdliato;^ pifl^ alcune /parone
il Pfenitente , ma fu coftietto ad interrompere il dtfcorfb fopraffatto dall’ abbondanza delle
animato per tanto dal- Confeffore-ripi-glib il. difcorfe^
pregandolo a comandargji • di manifeftapgli iL tuttp
• in virtil d’ ubbidienza ,in riguardp alia repuguapza ,
cheper la fua umiltUL-fenjjiga neji. pariare . Pfolygui
dunque a dire , che mentre era in orazjone gj^j fi
rapp^elento 'in una; vifione. Ctiftq; Redentgre. /n volf;tojpi§c^vole) > >con a fianco h ,SS. .V^rgia^ poco
fotto V’ era’ 5. Rbfalia,.e aflaii piu fotto il Re Filippo V. Or mentre flava alia lor prefenza., udi che
il Re cosi pregava. a Santa; Rofalia : 5. 'ff^falia ffffot
’
■
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Jitte Palermitana : i Popoli di Palermo d' hanno in gran
venerazipne\ e per tanto vi' [applico di pregarla 3X
V\wgirie qui prefente, di offerir le umili mie (uppllche
al fuo ■ Divinifimo Figito rgiacchb egli fi degna riguardar con occhi benigni, e pietofi \ accioccbe la Chiefa
Palermitana refli provveduta d’ un buon Paftore, Cosi
fece S. Rofilia, e cosi fupplicd la Gran Regina dei
Cielo: e aliora dalla Refla bocca dei Rederitore fu
rori pronunziate, e ben intefe quefte parple dal Religiofo P. Carlo Maria: La Chiefa Palermitana fard
governata da un Ppligiofo di gran perfezione: c quefli fara a me caro . In cid dire fparve la vifione , e
torno a fe il Religiofo. Reflo attonito il Confeflore
U quefto racconto , e prego il penitente a?< perinettergli di notare almeno il giorno della vifione , e
con fua licenza la noto nel fuo Breviario-- Divulga.tafi poi 1’ elezione in Palermo in perfona dei noftro
Arcivefcovo , aliora il Confeflore andato a 'ritroyare
il fuo Penitente > gli rammemoro quanto gli avea_*
confidato fopra 1’ elezione dell’Arcivefcovo > e gli
moftrd il giorno notato: che rifcontrato poi coi gior
no quando fu fpedita la Cedola Reale , fi trovo ef
fere flata tre giorni prima della Cedola la vifione.
N’ebbe egli un eftrema allegrezza ■ ma lo prego a
non manifeftar la Vifione . Ma or fi ftimd in obbligo il Confeflore a manifeftarla, per conofcere qflere
flata 1’ elezione dei noftro Arcivefcovo piCt Divina >
che umana.
Dopo , che il Villalonga adopero le fue jdiligenze riferite nella Corte, fu coftrettola paflare >.in
Marfeglia, per dare i! fuo voto nelFeltzionevdei G£w
nerale, come Commeflo della fua Provincia ,di V-alenza •, come pure per patrocinar le concluCooi :<lella
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la fomma di S. Tommafo , che dovea difendere il
P- Gio: Battifta Efteller fuo difcepolo; e per prc-dicare nel giorno di Pentecofte -, quando dovea farfi
1* elezione dei nuovo Generale > e colla fua partenza da Madrid abbandono nelle mani della Divina
provvidenza la elezione-procurata dei Gafch. Riferi
in Marfeglia al noftro Generale le diligenze fatte ,
ed ebbe in rifpofta dall’umiliftimo Prelato : Non fi
guarda per me 1’Arciyefcovato di Palemo: d’ onde
ha da venire a me un tant' onore ? Vi fono altri Soggetti , e pju degni , e di gran merito, che potran
confeguirlo ; poiche io non ho merito, nd mezzo alcUtio per otfenerlos.
.Terminati gli .affari dei Capitolo Generale , s’
JnibaYcd -'foppa una Tartana co* Padri della Provinc$iadi Valenza per reftituirfi al fuo Convento : ma
apprOdttto <iiii<Bai«eil®na, ftientre afpettava Ia licenjier'/defcen'dere'dn:;t.erra feptendo il fuo arriyo
■>fl' P.-.L'ettiore;'Giiifeppe;.dcl Maude’ Minimi , al pre'feWe ■Pfovinciale; di Catalogna , s’imbarco fopra un
Palifchermo , fali 'fopra; la Tarrana , e dond al noftro Gafch la prima notizia della fua elezione ; congratulando!! con effo d’effere ftato fublimato al gra
do Mi Arcivefcovo di Palermo : e :poichd tutti a
queft’ avvifo a gara feco fi congratularono, gli par
ve allora, che voleflero dargli la burla: onde fi ri. tiro in un angolo della Tartana, e pieno di confufione comincio a lagrimare. Sbarcato poi, d’un fubito andd ad mchinare i 1 Conte di Palma Vicer^ ‘di
Catalogna; e quefti gli confegnd le lettere dei Prefidente Manzera, e dei Confeglio d’Italia, colle qua
li 'gli era Cofhunicata la notizia della grazia fattagli da fua Maefta , eleggendolo Arcivefcovo di Pa
lermo .
D z
Af-
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Afficurato dunque il rioftro Gafch della fua elezione , non fu commoflo da fentimehti di giubilo >
ma da penfierid’ umilta : e gia ftimava dover rinunZiare tina tal dighita , come di gran lunga fuperiore alia fua condizione. Nulladimenb umiliando
la propria 'opinione ali’ altrun configlio , confultb 1’
affare con molti Padri gravi dell'Oiidine > da’.quali
fu configiiato ad accettar la dignita : ed Egli confi
ci er an do, che da canto fuo non avea cooperato ad ottenerla: che Melio aveffe il tutto difpofto..: e che coi
rifiuto veniva la Religione a* perdere quell’onore,
umilio le fpalle alia cai-ica. v: .
Continuando il fuo viaggio‘ irrivo in- Valenza,,
ove precorfa la f?nia' della fua ejezione , fu ricevuto con acclamaziohd univerfale : e poichd eran tut
ti. confapevoli della fua caritd diceano , che lddio
avea provveduto i poveri della Citta di Palermo con
quefta elezione . Fu vifitato da quel Vicer& Villagrazia, dall’Arcivefcovo di Valenza, dalla Deputazione
dei Regno, Magiftrato della Citta, e da perfone d’
ogni grado , e condizione : moftrando jtutti eftremo
godimento della fua promozione .
Scrifle da Valenza al Re > e fuoi Miniftri cot
rendimento di grazie : e ottenute le Cedule Reali
per il Somrno Pontefice > e per 1’Ambafciatore Duca di Uzeda in Roma, penfava paffare alia Corte^»
per metterfi a’ piedi di Sua Maefta, e paflar gli ufficj di gratitudine co’ Miniftri: ma gli fu vietato dal
Re, che avendo udito la fua intenzione , gli fece a
fehtire per opera dei fuo Confeflore , con lettera de’
19. Luglio 1705. che ftimava la fua attenzione: ma
che la fua maggior foddisfazione > era che accele:rafle la lita partenza verfo Palermo, per aver cura
della j
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della fua Chiefa : eccone la lettera in lingua Spagnuola.
mo
mo _
ILL. T HflV.
Con la mayor eflirnaclon , y jubilo recibo le de V. V.
Illuflriflima de 9. dei corriente, en que fe firve particlparme para mi confuelo las mas alcgres noticias de
fu falud, que defleo a V.S. Illuflriflima cumplidiflima
'para el mayor bien efpiritual de fu dilatada feligreJia5' para fu mas pronto, y expedito ef.etlo, obedeciendo a
V. S. Illuflr‘fpma , e paflado h comunicar la materia
principal de'ia muy dij creta carta de. V. S. llluflrifs.
ma a fu Magi que Dios guarde^y en vifla de ella , y
de todas fus clrcurfanclas , d apreciado mutbo la dt•vida\>atedcion de -V-S. llluflrifs:y a ftgnificado , fer de
fu redi agrado Id incllnacion que VS.Illttflrlfs.i d infinuado a dlfponer quanto antes todas las cofas ,. para
«delantar mas , y mas el arribo a fu Sede , dcxando
' deaoenir a la Corte j y .\eticamitiandofd en drechura a
ella, para que ede efla forma fe logrc \todd fin los in• convenientis que V.S- liluflrifsj apunta, muy dignos de
' reparoy.y las afortunadas ovejas de V.S. Illuflriflmta,
ya que an mereeido teneri? por fu P a flor ,y Padre,lo■ gr.cn. tambien- adelantado . el beneficio efpiritual en un
todoj.que yo cfpefo dei gran zelo y paternales cntranas
de V.S. Iflufirifs. cuyas ordenes rcpetidas de fu mayor
agrado folicito para gratificar a V. S. Illufirljs. las
fingulares expreffiones con que fe firve favorecerme. Dios
garde a V.S. llluflrifs. en toda fellcidad, quanto pucde, y deflo.. Madrid flulio 19 dei 1703.
Illuflrifirmo y Tfverendllfimo Seiior.
H. L. M de V S. Iiluflriffma.
Su mas Aficio tado Capellan , y Servidor en Chriflo
Guillermo Daubenton

30
7!TA DI MO^SIG'^
Attribui 1’ Arcivefcovo quefta rifoluzione a grazia dei
Signore , per lo rifparmio di 500. doppie , che dovea fpendere per lo viaggio, comparia nella Corte,
e mancie alia famiglia Reale .
Defiderando dunque affrettar la partenza per
Roma , fi valfe della commodita di due Brigantini
Maltefi, che eran nel mare di Valenza; e imbarcatofi colla fua famiglia, intrapfefe il viaggio terra ter
ra per non inciampar nelle mani de' Corfari Pich{lingi, Ollandefi, o Inglefi, e approdo in Setta Citta di
Francia; ove lafciati i Brigantini, fopra una Tartana
pafsd a Marfeglia , ed ivi fi provide di Feluca per
feguire il viaggio. Arrivato ad Antibo porto di Francia , temendo effere aflalito da’ Corfari Savojardi,
che eran nel porto di Nizza di Villafranca, due Galee Francefi 1’ aificurarono fino al porto di Monaco,
ove giunfe a 31. Ottobre 1703. Indi s’avanzd a San
Remo Terra della Repubblica di Genova, ove ebbe
notizia , che i Corfari* Savojardi annidati in Oneglia
10 fla vano afpettando. al paffo per depredarlb : onde
dopo aver pubblicaro il Padron della Feluca-, che 1’
Arcivefcovo colla fua Famiglia dovea profeguire il
viaggio per terra.,viti una ndtte ofcura, e piovofa.fi
rifolfe a partire : e avvieinandofi la Feluca ne’ mari
di Oneglia, fu oflervata la Barca, che flava in guardia , non fenza timore di forprefa. Quindi fenza
ftrepito di remi fi pofero tutti a recitare a bafla voce
11 SS. Rofario , e Litanie della Vergine a vifla de’
Corfari; e coi, patrocinio della SS. Regina, cui- fi raccomandarono , pafsd libera la Feluca , fenza effer veduta : rendendone grazie alia Gran Signora , al cui
patrocinio attribuirono la liberazione d'un cosi vici
no pericolo .
Ar-
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Arrivato a Genova fpedi Feluc® con parte del
la robba, e Fatniglia per Palermo , ed egli coi P«
Villalonga profegui il viaggio per terra a Roma,co
me un femplice Religiofo : onde ebbe aflai che patire ; poich& oflervando la vita quarefimale , piu vol
te , ancorchtJ ftanco per lo viaggio, non avea altro
per riftoro , che pane,aequa , e vino , fenz’altro .
Capitd finalmente a Roma, e proftratofi a’ piedi dei Somno Pontefice Clemente XI. fu accolto con
rara benignita ; poichfc avendolo in cognizione fin
d’ allora che fu Protettore dell’ Ordine , mentre era
Cardinale, non poco fi confold in vederlo promoflb
ad una dignita si riguardevole . Quindi dopo la coftuniata efamina , gli furono fpediter le bolje a 28.
Novembre dei 1703. e dovendofi confagrare , volle
che fofle confagrato dal Card. Paolucci fuo primo
Miniftro nel giorno di S. Andrea a jo. dello fteflo
Novembre nella Chiefa di S. Andrea delle Fratte dell’
Ordine de’ Minimi . Indi portollo feco il Cardinale
nel Palazzo a Montecavallo, tenendolo a lauto pranzo : e poi nel proprio Oratorio 1’ornd dei Sagro
Pallione.
C

A P.

VII.

Arriwo dclf Arcivefcovo in PdiCrmo ,
e cotitroverfia che incontra .
Onfagrato gii il noftro Arcivefcovo a 30. ,Novembre dei 1703. dopo avere inviato in Pajermo il reflo della Famiglia ,Rgli coi fuo indivifo Coni
pagno Villalongai pafs<5 a Napoli a 24. dello fteflo
Dicembre : ed avendo ripofato fol due giorjni, fi pQr_
td
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tb a Salerno,- ove imbarcatafi, non volle paffare al
luo Arci vefco vado*, fe prima non vifitaffe-in Pabla il'
fuo Santo prodigiofo Patriarca . Raccomandato al
Santo il governo della fua Chiiefa, fi trasferi a Meft,
fina , e poi tragittd a Termine prima Citta della
fua Diocefi pove riceyette le prime. acclamationi dei
fuo Popolo , che anfiofamente 1’afpettava
Indi pafsd a Palermo 'ove arrivb a 18. Gennajo dei 1704. e avendo preintefo , che all’ingreffo
nella Citta dovea effere ricevuto dal Senato , e Nobilta , in fegno dell’ onore dovutd alia fiia. dignita
Arcivefcovale, fece rifoluzione d’ entrar nottetempo
per fuggire ogn’ ombradi cporapa, come fece por-r
tandofi a dirittura alia Cattedrale , ove s’ umilid al
SS. Sagramento, e a S. Rofalia, nellei lorCappelle.
Indi fali al Real Palazzo per riverire il Cardina 1 Fran-r
cefco delGiudicet,, che allor governavala.Sicilia.ano
me dei Re Filippo V. e finalmente fi ritiro ifc Con
vento di S. Oliva dei fuo Ordine : el gibrfto fegiierite pafso al Palazzo Arcivefcovale .
7
Prima pero dei fuo arrivo in Palermo avea giat
pigliato il poffeffo dell'Arcivefcovado , poich^ .man
date le fue bolle da Roma , efeguite in Palermo a
ao. Dicembre dei i >703. AVeaAfnandato ihfieme pro
cura a pigliar la poffeffione in perfona dei Giudice_>
della Regia Monarchia D. FilippoAlgnazioiTorchillo,
che trovatofi-infermo , foftitui D.Francefco Miranda
primo Inquifitore di Sicilia , che ebbe il poffeffo a
aj. d011o fteflo Dicembrel per iattb rogat^ 'da?.iWB|r
Giufeppe Palumbo.
’
» f
Non avea aneor pofto piede in Palermo il no
ftro Arcivefcovo, che d’ un. fubito fi fveglib unaicontroverfia , che refultava in grave pregiudiijp -jde-lla
fp.a
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fua dlgtiita Arcivefcovale :e fu un prefagio di quan
to dovefle* riufcir travagliofo il fuo governo Paftorale . Stimava il Card' D. Francefco deLGiudice allo
ra Vicerd di Sicilia, che nelle Cappelle /da tenerfl
nella Cattedrale, dovendo intervenire eflo Cardina^
le , come pur 1’ Arcivefcovo , quefti non dovefle flare
aflifo nel fuo Solio, hia feder fuori di eflo nella fedia, che chiaman faldiftorio . Quindi prima di atrir
var 1’Arcivefcovo in Palermo , mando 1’111. D. Gju*
feppe Fernandez , allora Prefidente dei Real Patri
monio , fin alia contrada della Bagaria ad incontrar
1’Arcivefcovo , e ■ manifeftargli la fua volonta . RiIpofe il Prelato ,' che avendo Egli intefo in Roma
tal pretenfione , ne avea fcritto al Confeglio d’Itar
lia, diafqualte era rieceflario afpettar. la rifoluzione.
Gli convenne dunque ali’ Arcivefcovo prudentementc
fingerfi infermo nelle contingenze delle Cappelle de*
giorni delle Ceneri, Palme, e Pafqua di Refurrezione. Vedendo pero il Cardinale, che da Spagna non
veniva la rifoluzione , rincalzava 1’ Arcivefcovo ad
intervenire nel giorno di Pentecofte alia Cappella,
afliftendo fuori dei Solio in faldiftorio : e 1’ArC-ivefcovo per la fua grand’ urnilta piegava a compiacerlo. Ma il P. Gid: Villalonga , cui fommamente era
a cuore il foftener la dignita dei fuo ftimatifllmo
Prelato , s’applico a ftendere una fcrittura fondata
lui Cerimoniale de’ Vefcovi , in difefa dell’Arcive
fcovo : e ne confegno copia a’ Miniftri Spagnuoli. In
efla moftrava in hiun conto dover 1’ Arcivefcovo nel
la fua propria Chiefa abbandonare il fuo Solio nel
le Cappell^ , nelle quali interveniva il Cardinale . Ca
pitata alie mani dei Cardinale una copia dello fcritto, confegnolla al fuo Maefti*o di Cerimonie, l’Abb.
E
D.Giam-
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D.Giambattifta Campanile , Parroco della Chiefa di
S. Croce , per fargli rifpofta , come fece. > e np. diftribui copie a’ Miniftri. Una di eflp venne alie ma
ni dei P. Villalonga , che fi vide in obbiigo, di far
nuovo fcritto pifi copiofo , difpenfandolo. anch’ egli
in varie copie agl’iftelfi Miniftri .
11 Cardinale allora per terminar la controverfia, propofe ^11’ Arcivefcovo di rimetter quefta contefa alia Corte Romana, al che a jerendo 1’Arcive
fcovo, fi fcrifte da amendue le parti al Sommo Pon16606. Quefti ponderando le ragioni dei Cardinale,
impegnato a confervare il: decoro ftella fua dignita,
fece fcriver lettera dei Card,- Paolucci fuo primo Ali,
niftro a j. Maggio dei 1704. dirizata ali'Arcivefcovo, affine di fecondar la voloata dell’ hm. Giudice,
quale qui trafcrivo.
mo
ILL. E

mo
SIG^07{E.

Vendo il Signor Cardinal dei Giudice fatto per
venire a notizia di fSf S. laripugnanzadiV.S.
Illujlrifi. in accordare ali’ Em. S. phe Quando unitqmente dovranno intervenire alie facre funzjoni , fiatoltq
il Baldacchino di lei , lafciando foio quello dell’ Ejn.S.
‘conforme flabilifce.il CeremonialeBpmano al cap. 13.
in riguardo alia dignitd Cardinalizia . Ha voluto percio
S. 'B. cbe io ne fcriva a V S. Illaflrifs. la quale, dovra permettere, che fegua una tal pratica rifcttendo
non ejfer queflo in pregiudizio dei fuo carattere rquando non a contemplazione della qualitd di IGcere, ma folo
-per la dignith Cardinalizia puramente Ecclefafica, com
pete u S, Em. una tal prerogativa •■> non apportandofi con

A
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cio pregiudizio alcuno in awenire alia dtgnitci di P".S.
Illufrifi. con un idl3 efewpio. Ei Cpitttnti Elia dunque
confqrmarft puntualmente in cil> agli ordini Pontificii,
mentre per fine defiderofo , che ella mi porga alctina
- opportunitu di fernirla, le bacio le mani.
Di I^.S. Illuflriifima.
foma 3. ALaggio- 1704.
Seroid.

Card. Paolucci.
Regiftrata nella Corte Arcivefcovale a 28. Giu». » .• gno 1704.
- '
'
Gia 1’Arcivefcovo a quefl’ ordine flava per uniiliare la iha volonta al gufto dei Cardinale: ma non
reflava foddisfetto il Villalonga : onde diflefe una
dottiflimaj con fulta in lingua latiiia ; ponderando brevemente le >fagtoni ,che afliflevano alia giuftiziadell’
Arcivefcovo, e 1’invio in Roma con una copia def
lo fcritto dato a’ Miniftri . Il Pontefice Confegnolle
al Cardinal Sacripanti per efaminare co’ Maeftri di
Cerimonie dei Sagro‘Palazza -quefta controverfia : c
dopo matura elamina , fu da’ Maeftri di Cerimonie
approvata la prudente condotta dell’Arcivefcovo :
onde fu. ordinato a Monfig. dei Giudice nipote <fel
Cardinale , che fcrivefse al fuo Em. Zio di non moleftar pili 1’ Arcivefcovo ; mentre a fuo favore militavan le fagioni 5 come pur ne fcrifle a .nome dei
Sornmo Pontefice il detto Cardinal Paolpcci ali’Arcivefcovo con quefta letteta degli 12. Luglio 1704. regiftrata pur nella Corte Arcivefcovale a 14. Agofto.
E

z

IL-
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mo
ILL. E REV SIG^fORE.

A Commendato bcnignamente 5^.' 5. il buon Zelo di
V\ S. Illteflrifs. coi quale ha rimoflrata alia Santitd Sua i gtufli motivi, che la inducens a non .aceor
dare il cercmoniale accennatolc con altra mia per le
funzioni , ch' e lia doora fare intervenendovi il Signor
Cardinale Giudice come Hiceri . Ha voluto percio ‘■anche fua "Beat, che qui fi confidirino da' Sign. MteUri
di Cerimonie, i quali hanno giudicato effer prudenti, e
giufle le ragiohi da Jr. Si Illufirifi..apportate ; onde fi
? [limato bene di farle comunicare per. mezzo di M.onfig. dei Giudice al medefimo Sign. Card. Vicere , confidando la Santith fua y che riflettendovi diferetamente
l' Eminenza fua, fia per condefcendere a quanto con
giufle rimoftranze le -Aene propofto . E' mente ancora
di Sua Beatitudine, che V. S. Illuflrijs. fi aflc.nga fra
tanto da ogni pafo pregiudichcoole in ordirte a queflo\
e le bacio le mani.
Di V.S. llluflrifs.

H

Roma i2. Luglio 1704.
“

Ser-uid.
Card. Paoluccl.

Non fi quietd il Cardinal Giudice ad una tal
rifoluzione : onde ferifle al Confeglio d‘ Italia , lagnandofi contio 1’ Arcivefcovo , che avefle portato
in Roma una caufa , della quale dovea afpettar la
rifoluzione dei Confeglio , ciii v’ avea participata la
notizia da che venne in Palermo . Se ne fecero le
ma-
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maraviglie nel Confeglio, e fi piglio 1’ aflimto il Re
gente D. Pietro Guerriero per informarfi dallo fleflo
Arcivefcovo , e fentir la verita di queflo proccdimento. Ancorchd reftafle amareggiato 1’ Arcivefcovo
a queflo avvifo ; nulladimeno il P. Villalonga fi piglid la carica di dar foddisfazione al Confeglio, co
me la diede; inviando a’ Regenti copia dello fcritto, da lui fatto in difefa della dignita Arcivefcovale,
e le due lettcre dei Cardinal Paolucci; tantocchd re
flo foddisfatto pienamente il Confeglio : anzi Iodo
la prudenza dell’ Arcivefcovo , che reflo nel libero
efercizio della fua dignita.
Non lafcid per tanto il noflro Prelato di profeffare la dovuta venerazione ad un tanto Cardina
le , qual era il Card. dei Giudice , con tutti gli atti d’ oflequio, che fi dovevano alia fua Eminentiflima dignita , unita al carattere di Vicerd di Sicilia.
N£ il Cardinale lafcid di fempre moftrar la ftima,
che conofcea doverfi al merito dei noflro Arcivefco
vo . Quindi eletto il Cardinale Arcivefcovo di Monreale, con fomma confolazione dei noflro Arcivefco
vo , e gradimento dei Cardinale , fu da lui conlagrato , infieme con Monf. D. Afdrubale Termine Vefeovo di Siracufa, e Monf. D. Bartolommeo Caftelli Vefcovo di Mazzara , aniendue Palermitani, a 10.
Fcbbrajo 1704.
. Cafa
del
la Compagnia di Gesil di Palermo : convitando poi
la fteTi matcina a tavola li ftefli Prelati , con altri
Miuiflri, trattandoli coi) lautiflimo pranzo.
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Principio deifuo prudente govcrno.

E prime moffe della fua vigilanza Pafforale furono il fare elezione di Miniftri provveduti di
.approvata dottrina, ed integriti. Elefle a 21. Ge
najo dei 1704. per fuo Vicario Generale Monf. D.
Filippo Sidoti, Parroco allora della Chiefa di S. Giacomo , che era flato pur Vicario Generale in tempo dei fuo Arcivefcovo predeceflore D. Ferdinatido
•Bazan: e lo fu in tuttb il tempo dei fuo go^erno.
Per Afleflore il Dottor D. Vito Sapienza, e doppo la
• fua morte D. Niccolo la Via 5 Uomini provveduti noli
nien di dottrina , che d’ integrita . Confermo tutti
gli Ufficiali della fua Corte Arcivefcovale , e dei TH. bunale della Santa Cruciata ; con rilafciar loro qualche cofa di quanto folean pagare ogni giorno, affi
ne che avendo di che oneftamente foftentarfi , non
faceflero delle eftorfioni•> fapendo bene , che chi com• pera a caro, prezzo gli ufficj , e 1’ efercizio della giuftizia, poi la vende . E ancorche avefleiavuto del
le raccomandazioni efficaciflime dalle Corti di Roma,
e Spagna , per conferire ad altri detti ufficj ; nulla
di md' • p *valfe
lui il merito de’ Soggetti . il
fervitiordi Dio, e’l credito della fila CorSp . Per fuo
Procurator Generale elefle il P. Gio. Viil^onga, I.ettor GiubilatOrdell’Ordine.de’ Minimi, con cui profefsd fempre una diflinta, ed intima confidenza : ed
egli maneggio le rendite , e proventi della menfa__.
Arcivefcovale per lo corfo di 2$. anni con fomma
integrita, e delicatezza, non fenza notabile avanzo
.:I?
per
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per 1’ applicazione indefefla , che vi contribui lempre , non t rifparniiando fatica .
Comiucio il fuo goyerno il noftro Arcivefcovo
con ugnal ;prudenza , carita , e vigilanza . A tutte
1’ ore era pronto a dare udienza tanto a’ Nobili, e
ricchi , ^quanto a’ miferabili , e poveri . Riordino in
maniera la fua vita, che non gli reftava ora oziofa;
poichd il. tempo con regolata diflribuzione era tutto
applicato o in offequio dei Signcre , o in beneficio
de’ proffimi: e folea dire che il Prelato dee effere:
omnibus omnia : cio£ prima dedicato a foddisfare il
fuo obbligo con Dio : e poi agi’ impieghi dello ze
lo Paftorale. Alzavafi da letto avanti giorno : e facea anche alzare i fuoi Paggi, fempre Chierici, af
fine di applicari! alio ftudio : e poi con effi, e Cappellani , recitava parte dell’ Ufficio Divino , della SS.
Vergine,e de’ Defonti,come pure i fette Salmi penitepziah’, e Litanie. Indi cele.brava Meffa; volendo
che vi affifteffero tutti i Servi di cafa , quali volea»
ihc inviolabilmente fi confeffaffero , e comunicaifero
almeno ogn’otto giorni. Paffava poi alio ftu.lio fin
che foffe 1’ ora dei Coro , a cui affifteva nella Cattedrale , affine che coi fuo efempio ivi fplendefle Ia
modeftia , divozione, e frequenza. A, promover l’affifienza in effo fece venire lettere Reali da Spagna,
colle quali, fu difpofto, che le duemila fcudi di penfione,
affegnati 'al Reverendifs. Capitolo , e Rev. Clero fopra la Menfa Arcivefcovale di Palermo, non fi confeguitfero , che a regola di diflribuzione, come Egli
flabili per atto nella Corte Arcivefcovale a 12. Lugljo dei i7c<f. c come in oggi puntualmente s’offerva.
Terminato il Coro , ritornava al Palazzo Arcivefco-
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'velcovale per dare udienza a qualfivoglia perfona ,
fino ali’ ora di pranzo, nel quale a tutto rigore oflervava la vita quarefimale . Alie ore venti ,co’ Cappellani, e Paggi recitava Vefpro dei giorno corrente, dell’Ufficio di Maria Vergine, e de’ De fonti: e
dopo dava luogo altra volta ali’Udienza , o Caufe
Fifcali. A ora una della notte recitava co’ Cappcllani , e Paggi il SS. Rofario . La notte vegliava ne’
ftudj di Teologia Morale, e lettura di libri afcetici j
toglieillo dagli occhi il fonno, che pigliava a fcarfa mifura : concedendo qualche ripofo al corpo dopo
il mezzo di , non andava a letto fenza la compagnia de* libri.
.
Non lafciava funzione Ecclefiaftica per faticofit
che fofle ; poiche non avea maggior con(olazione_j,
che 1’ affiftenza efattiflima ad ogni funzione della
Cattediale , Tenea le ordinazioni ne’ tempi ftabiliti
dell’ anno , e in altri giorni per quanto gli era permeflo.
Non lafciava di predicare agli Ecclefiaftici nel
Duomo , per metter loro avanti gli occhi le proprie
obbligazioni: come pure alie Religiofe ne’ Monafterj, per promovere il loro profitto fpirituale, e adempire le parti di vigilante Paflore.
Quante volte, per pigliare qualche relpiro dalle
fue indefefle fatiche, fi ritirava in Baida , luogo di
delizie degli Arcivefcovi di Palermo, due rtiglia dalla Citt& di Palermo diftatite, dava i primi otto , o
dieci giorni al ritiramento , ed efercizj fpirituali, per
concedere il primo rifloro alio fpirito : e alcuni an
ni prima della morte, per dieci giorni continui volle , che ivi tutta la Famiglia facefle gli efercizj di
Saiit’ Ignazio : ed Egli, come ogn’ altro t fi foggetto
con
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prefcritte .
Il numero della famiglia era il fol neceffario
anzi piu fcarfo, che no; e un di effi era applicato
a piii ufficj; intento al rifparmio, per effer piii libe
rale co’ Poveri . Amava i vigilanti , e corrcggea i
fonnacchiofi . Nel fuo Palazzo fplendea d.i per tut
to Ia modeftia , e moderazione religiofa : ficchd fi
moftrava piuttofto in afpetto di Convento di fami
glia regolare , che magnifica ftanza d’ Arcivefcovo.
Per riparare gli fconcerti, che foglion nafcere,
e ihfenfibilmente crefcere nelle Diocefi, e vengono
fradicati dalla vigilanza Paftorale de’ Prelati, comincid la fua prima vifita a p. Agofto dei 1704. che
poi replico nel 1708. 1712. e 1724. e fempre con
affidua fatica invigilo a correggere abufi , fovvenire
Poveri, e opprefli , e lafciar profittevoli ordinazioni , non fenza profitto dell’ anime : e poich& non
pretendea dalle fue Pecorelle , cofa di fuo vantaggio, non raccogliea da effe un quadrino : anzi andava ben provveduto di buona fomma di denajo per
difpenfarlo a larga mano a’ Poveri: e non lafciava
anche il fuo Procurator Generale fargli trovare in
ogni Terra di fua Diocefi copiofi foccorfi, per fovvenir le necefliti de’ mendichi, che afpettavan dalla
fua liberale cariti la provvidenza alie loro indigenze: facendofi conofcere colla fperienza , quanto diflaccato da ogn’ intereffe temporale , altrettanto intereffato nel provedere il bene dell’ anime , el folJievo di tutti. Nd devo qui lafciar di dare un daggio
di una di quefte fue Vifite, che fece della Diocefi,
.dalla quale pud agevolmente argomentarfi con quan
ta fatica, e frutto 1’ efeguiffe.- Porto feco da Paler-
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mo oltre due Canonici della fua Cattedrale , dui
Padri dell’ Ordine Minimo , per applicari! agli efercm
zj della Miflicind, dei Catechifmo , e defla Confeffione . Si provide d’ Immagini , Mcdaglie , e Rofarj
per diftiibuirfi a’ FanciuifinellNnfegnar loro la Dottrina Criltiana . Partitofi da Palermo, e fatto 'un groffo-miglioin carrozza, fmonto da e fla , e comincid
a' Gamminare a piedi oltre a fei miglia , per quanto
fi.'dilata la contrada della Bagana . Bifogno allora.,
che -quanti 1’ accompagnavano face flero lo fle flo : ma
jtlcuni ebbero a dire, che. fe il Prelato feguifle qtiefto ftile , farebbe per iflancar tutti : accadde perd
tpiefto piu. volte , nel partire da un luogo ali’ altro .
Prima d’ eiitrar nella terra d’ Altavilla ufci ali’ incon^
tro: di Monfiguore una copiofa; truppa di Fanciullj.^
con in mano canne yerdi , e tami d’uliva , e non
fapcndo .cantar 1’Ofanna de’Fanciulli di Gerufalemme nell’ ingreflp di Crifto Redentore , cantavano in
lingua - Siciliana
: Veni,Deni lu PaJluri.,
Sia laudatu 'lu^Signur.i
J^cni, neni lu Prilatu,
Sia Getii. ringraziatu.
.......
Acclatnazione , che inteneri quanto; furon prefenti .
Paflando piii oltre fi videro molte Fanciulle, e Dom
ne con tovaglie , e fazzoletti di feta attaccati.ad
-alcuni legnetti •, e . fvetolandoli in aria moft.ravano jl
loro giubilo nella .venuta dei buon Paftore.,col dane
a vede re una dilettevole happr^fept-azione Nell’iiigre.flo della Terra fcaricarono gli Uqmini pjd mortaletti, e molti archibufi. Le Donne per le ftrade qlpofero le vefti feminili, e le cofe pid pregevoli ,,conje
arazzi dei paefe . Lo iteflo .accadde. ip altri luogi
mo«
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inoftrando il giubilo nel veder F afpetto dei lor Eaflore .
Ritiratoli F Arcivefcovo nella cafa preparata, s’
accorfe , che un Padre deftinato alie Miliioni, fi trattcnea a difcorrere nella piazza con un luo amico
Palermitano, ivi trovato : ma poiche Favea portato
feco F Arcivefcovo per lo proflito delF aninjie , gli
mando a dire, che andaffe al confeflionale v perche
ivi v’ eran perfone , che avean neceflita , c F afpe.ttavano : nd s’inganno, anzi par che avelfe profetizzato •, poiche trovd ivi materie gravi , per lc quali
fu bifogno'feri vere a Roma.
,
« .
Nella Tbrra-della*:Trabia ,u,n de1 fudetti Padri
fi sforzava di far cdnfeflare una Donzella balbettante ; anzi quali muta , e fcimunita : di che accortoli
uno de’ Cappellani, dille al Padre, di non, affaticarfi.
perci id-era incapace di’ confefiione . Fu rifento qio
alFArci /rfeovo , che chiamatofl il £onfe$ore gli dif^
fe , che tornafle alia Chiefa, ricercafle la Giovanc,
e Ie recitaffe fui capo \\ Pater neficr, e Faverebbe
udito in confeffione fenza difficolt^ . An io il,Padre*
pronunzid F Orazione Domenicale , e pot£ confelfarla con fua-maraviglia . Riportato Favvenimento
al Prelato , dille : lOrazionc Dcmenica 'e e la jiu.potente per ottener le grazie dal Signor e \ eflendone jla*
to l' Autore 1'ifleflo Gesti- Criflo^ FigUuolo dei? Etcrno
Padre, per la quale .dobbiano (perure , e ottenerc.
Pallato alia Citta,di Termine , nj tempo ch^
faceali F efercizio dei Catechifino* vi-furon duc Donne , che diceano che F Arcivefcovo volea introdurre
nuovo metodo di dottrina ; quando che in tante Viflte
di Arcivefcovi s* erano i popoli alfuefatti ^lla Dotrrina CfifliaiKt dei Bellarmino
fenza alterazion di
F z
pa-
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parole. Quefto diceano , perch& il Prelato , -brafiiofq
dei profitto dell’ Anime, avea fatto ftampar la Dottrina Criftiana in lingua Siciliana , per effer da tut
ti intefa : e ne mando gran copia per tutta la Diotefi ,i;afSne che i Parrochi con efla fi regolaffero nell’
infegnarla. Fu riferito all’ Arcivefcovo il rifentimento delle Donne : ed Egli alzando gli occhi al Cielo
diffe : Signorc fate V^oi, che le mie Pecorelle , purche,
fappino le loro obblipaziom, l'apprendano 0 dell'tino,
o dell' altro modo : e rivoltandofi a’ circoftanti foggiunfe, che al maggior fegno gli difpiacea, che nel
le lor cafe e Donne , ed Uomini infegnavano il Pa
ter nofler , il Credo , e Aw Maria, e i principali mifterj della Santa Fede con latinita cosi ftorpia, che
non arrivavano ad intendere n£ i Genitori, nd i Fanciulli,cid che fi diceffero .Ma grazie a Dio, che in,
oggi per opera della Congregazione dei Catechifmo,
fondata in Palermo nel governo def noflro Arcive
fcovo , s’ d introdotto 1’ ufo d’ infegnarla in lingua—*
Siciliana ; e da Palermo s’8 dilatato non fol nella
fua Diocefi, ma in molte parti dei Regno , con fegnalato beneficio dell’ anime .
Si portd una mattina a render la vifita al Caftellano della fteffa Citta , quale olfervando , che il
Prelato portava un balloncirio molto dozzinale, tor
nato al luo alloggiamento, gli mando in regalo un
baftonetto d’ avorio , d’ infigne lavoro, con pomo d’
argento. Non potd rifiutarlo 1’Arcivefcovo , e portollo nella Citta di Termine ; ma in ufcirne cefsa
d’ufarlo , parendogli non proporzionato ad un Pre
lato Religiofo .
Fu nella fielfa Citti a vifitare una Cappella nek
la Chiefa de Padri Minimi, fopra la quale ftendeafi
la

F. D. G'IVS E P-P E GJSCH.
4?
la fua giurifdizione Arcivefcovaile . I Prclati anteceflfori fempre erano ftati introdotti nella Chiela per
una porta laterale : ma volendo i Padri far diftinto
onore ali’ Arcivefcovo, in riguardo, che veftiva 1’ abi
to della propria Religione , T accolfero nella porta
maggiore della Chiefa : informato Egli pero prima
dis qiiefto , a grande flento fi refe ad entrar per la
porta maggiore ; e all’ ifleflo tempo voltatofi coi Maeflro Notajo gli di fle : avete a feriverc , fine lifienc
jurium loci, & Patrumavertite bene. Dando a conofcere quanto Egli fofle inviolabile cuflode della
giuftizia , che non volea in menoma parte pre
cata.
Nel partirfi da Ciminna , il Goveraat
Terra gli diede una comoda lettiga per feflra^fe^
in tuttala Vifita j fecondo 1’ ordine avuto dallav?
cipefla di Partanna padrona dei luogo; avendo
fa avuta la notizia , che 1’Arcivefcovo viaggiaya a
cavallo , Rifiuto il dono 1’umiliflimo Prelato , e a
grande flento, per le replicate preghiere dei Governatore, finalmente piegO le fue ripugnanze ; ma in
afrivare alia terra di Mezzojufo, gliela rimando, coi
dare una buona mancia al Mulattiere .
Non d men memorabile quel che gli occorle ia
Caccamo , Jove da un Rev. Prete fu un giorno in
vitato a vedere il Feudo di S. Niccolo, che tenea a
gabella dal Seminario de’ Chierici di Palermo . Accettd volentieri 1’ invito 1‘ Arcivefcovo , non. tanto
per pigliar qualche refpiro nelle fftiche della Vifita,
quanto per oflervar T antiche memorie di quel luo
go , ne’ tempi trafeorfi abitato da’ Religiofi di fanta vita. Dopo il pranzo fi ritirdl’Arcivefcovo , fe
condo il fuo coftumc , leggendo un de’ libri , che-Jt
feco
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feco avea portati . Traiborfo il mezzo: giorno udi
uno fcopbio d’ archibufo , e portatofi alia feneftra
della cafa , oflervo il fuo Fratello Oblato , che avea
tirato quel coipo , divertendo!! coli’archibufo , in
abito di caccia. S’ accefe di zelo allora il Prelato >
e.chiamato un Servo , gli ordino , che fubito, fubito,
chiamaffe quel Religiofo , il quale fpogliatofi ali’ ihfretta degli arncfi di ^caccia , fi prefentd all’ Arcive
fcovo . Non pud baftevolmente fpiegarfi con quanta
tommozioiie ; con qua! dolore lo correggefle, e con
quali voci Ib fgridafle : fino a farfi vedere colle la
grime agli occhi. A’ fuoi clamori aceorfero i Cano
nici Vifitatori, ed altri, che 1’udirono efclamare : Io
vengo'qui in Vifita per corregere il Clero , e gli Ectleflaflici , cbe wzolto fi divertono colla ..caccia. ; eypiH
yplte lafciano 'il Culto Divinb > cui /ono' oJbbllgati \ co^
me" a deflo poflocorreggerealtri rin vedercofioro unt^e^
ligiofo con 'archibufo, vefiito da. Cacdatore r conpoca
fegno d' abito regolare ? Prefio r prefio
fe.neritorni in Palermo : faro lettera al Procurator Genera
le della Menfa^fbe viprocuri imbarco per Ifpqgna^
e Iddio vi benedica y e vi perdoni . Se ne torni H.S>
adeflo in Caccarno
non fi faccia veder da.me^ Fucoftretto il Religiofo tornarfene d’un fubito in Cae
canto : ne fi fece vedere in quel giorno da .Monfignore : e*l divertimento fi converti in niafinconia :
non avendo alcuno ardire di pariare all’.Arcij/efcovo . Verfo il fine dei gicxrno ii reftitui all&_^
Citta, ove era afpettato da un grah numero di pove i , che non avean ricevtita la limofina dalle fue.
Carimive mani per la partenza fatta la mattina a
buon*oia . ChiamoM per tanto il Confeffore r cui?
cojifegnd denajo baiteVole £ daisla limofina a Pove
ri :
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ri : e ritiratoli in camera, da le fteflo ii raftettd il
letto . Ea feguente mattina. pero , per lo luo buon_»
cuore , anwnife altra volta alie facendc. domefliche
il jcorretto Fratello., , .
.
Ma fe li volefle minutamente qui regiftrare quan
to operafle in quefta Vilita non li perterebbe a fine
quefto<. Capitolp; < Ma da quanto fin ora li ha riferito , beh pud conofcerli con quanta fatica,e vigilanza , e con qual’ efatte.zza li regolafle in quefta , e
altre Vilite, che fecefempre con follievo demove
ri ; e con notabil fratto deil’ anime •> il che era il
principale, anzi 1’unico fine,nel praticarle .
C
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Quanto -.opero. I' Arcivefcovo in Pa- .
termo nel 1708.
L’ imminenti pericoli della guerra, che mtunava neJl’ Europa , e minacciava la Sicilia ,. obbligarono il Re Filippo V. a munir la Citta di Palermo,Capo, e Regia della Sicilia : onde furon man,dati citiquemila.Soldati > raccolti da varie Nazioni.,;
fra’ quali alcune trupped’ Irlandeli, apprefiper Fraiiceli, fotto. la. condotta dei Conte Maoni, e altri Comandanti. Svegliarono quefte nuove truppe varie dicerie ; fralle quali una ipiii d’ogn’altra ebbe forza_>
maggiore negli aninji delle Maeftranze Palermitane;
e fu che doveflerooc.cupare i Baloardi delta Citta,
la cuftodia de’ quali ih ogni accidente di guerra , .6
flata 'fempre affidata da antichiflimi tempi alia fedelta delle Maeftranze Palermitane . Quefto dubio fon<dato in varie cortgetture. .ingelpsi in tal .maniera ,Je
Mae-

G
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Maeftranze, che fi fpinfero la notie de’2$. Maggiodei 1708. ad occupare coli' armi alie mani i Baloardi per non reflare fpogliati della loro antica pi erogativa . Ancorche il Vicerd fofle ftimolato da’ Gomandanti efteri a’ pericolofi rifentimenti contrb le_*
Maeflranze , fi contentd, che efle ufciflero da’ Baloar
di , e dopo una pronta ubbidienza rientraflero a cuftodirli , come fi efegui. Ma riaccefo poi' nelle 'Mae
li r an z e Io fdegno per altre pid perniciofe imprellio, e dicerie , fin dalli 28. Maggio fi oftinarono a
voler, che foflero cacciate dalla Citti le foreftiefi
milizie ; e comincio una commozion popolare contro di efle , onde caddero alcuni trucidati dal furo
re d’ alquanti poehi piii degli altri accefi . Accorfero
non poche perfone autorevoli a’ Baloardi per eftinguere i concepiti fdegni : ma ritrovaron reliflenze_>
nel fofpetto de’ Maeftri. Il noftro Arcivefcovo pero
piu d’ ogn’ altro accefo dallo zelo della falute dell’
Anime, e della pubblica quiete, fece allora'rifpien{dere a maraviglia Ia fua vigilanza Paftorale, e ii fece conofcer pronto a fagrificar la vita per la tranquillita dei fuo gregge : corfe per tanto a 28. Mag
gio nel fervore della commozione al Baloardo Vega,
"e non trovo quella refiftenza , che altri aveano irtcontrata . Gli fu aperta la porta, e fu acclamatd da
vero Padre, e Paftore della Citta: onde ebbe largo
campo fralle armi, e pericoli, d’efortar tutti alia quie
te . Cosi fece in altri Baloardi.
Maggiore perd fu il rumOre nel giorno' feguente , e maggiore fu pure I’ opera dei noftro Arcivi' fcovo ; poichd crefcendo il bollore della Plebe ribl
vedere entrar nella Citta la Cavalleria $ e dubitan
do, che fofle 1’ingreflo a danni dei Popolo.,.e< delle
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cafe , comincid a trucidare quanti Soldati Irlandefi
ebbe per le mani . A frenare gl’ impeti dei traboccante furore /a. volo accorfe 1’ Arcivefcovo, ove con
fidere maggiore il pericolo . Si porto alia Chiefa di
S. Giufeppe de’ Padri Teatini, che £ nel centro del
la Citta , e veftito di pluviale , piglio il SS. Sagramento da detta Chiefa, e accompagnato dal fuo Vi
cario Generale D. Fi lippo Sidoti , e da alcuni Padri
de’ Chierici Regolari Con torcie accefe , gird avanti il Palazzo Senatorio , e per la ftrada de’ Scopettieri ufei al Caflaro, e fali alie quattro Cantoniere;
affine, che alia vifta dei Sagramentato Signore fi quietaflero gli animi, fi deponeffero l’armi, e fi defle_>
fine agli fdegni . Ivi fopra un altare alzato in fretta da’ Padri, dalla j>arte della lor. Chiefa , pofato il
Santiffimo, grondando infieme di lagrime , e di fudori, con brieve ed efficaciffimo ragionamento efortd, e commoffe il popolo concorfo in foltiffimo nu
mero al pentimento, e alia quiete . Efpofe egli 4Ilora da buon Paftore la vita per le fue Pecorelle;
poichd fi vide da per tutto cinto dat Popolo arma
to . Libero molti dalla morte , con ripararli fotto le
proprie vefti : e fu evidentiffimo il pericolo; poicht
fcaricato a ventura da un temerario lo fchoppo, alcune palle arrivarono a perforargli la mozzetta.
Scorfe pifi volte per la Citta a placare con_»
1’ efortazioni gli animi alterati: con difpenfar larghe
limofine s’ ingeghd comperar la defiderata tranquilIita : ne lafcid d’ applicar tutta 1’ opera fua a bene
ficio dei pubblico . Coi Principe di Palagonia Pretore della Citta ritenne il Vicer& , a forza di ragioni,
e preghiere , per non abbandonar la Citta : conofcendo, che la fua partenza averebbe apportato maggiore fconcerto, e confufione.
G
,
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PITA m MO^SIG^
.
Ad impetrar da Dio la pubblica quiete fece efporre a ^o/Maggio ii SS. Sagramento nella Cattedrale, e ne’ giorni feguenti fino ali’ottava della folennita dei Santillimo : e neilo Aello tempo fece_>
aprir la Cappella di S. Rofalia >, affine che la Santa
jntercedefle la quiete della fua Patria ..
Si ottenne finalmente il ritorno della pubblica
fercnita : e a 20. di Giugno il Vicere; portatofi alia
Cattedrale , fu con giubilo univetfale ricevuto alla_j
porta dall’ Arcivefcovo , che ivi intono il Te Deum
laudamus, in rendimento di grazie: e molto piii, che
in tali difordini non fu , ni con minimo fofpetto, alterata la fedelta dovuta al Monarca Regnant? .
A maggiormente ftabilirfi gli animi nella quiete
intimo 1’ Arcivefcovo una Confeifione , e Coihuuione
generale,da farli nel giorno di S. Pictro a 29- G.iugno, coi digiuno in pane ed aequa nella fua vigilia.
Difpofe pure 1’ efpofizion pubblica dei Santiffimo in^u
varie Chiefe della Citta , coi canto ,d’.una Meflaf in
• rendimento di grazie , cominciando da detto gipstpo
fino a 14. Luglio, feguente coli’ordine fucceffivo deferitto nell’Editto , che fece pubblicare a 2$. Giu
gno: il che s’efegul colla conlblazione univerfale.
Egli poi per render grazie particolari a S. Rofa
lia, cui attribui la liberazion della Citta da’ pericoli,
a 30. Agofto fi porto alia vifita della Grotta di S.
Rofalia in Monte Pellegrino, a piedi fcalzi, prefentando alia Santa una lampana d’ argento dei valore
di 307. fcudi.
Per le fatiche tollerate in quefti accidenti , accompagnate dalle affllizioni dell’animo , che gli penetraron lo fpirito , nel vedere in iftato cosi difordinato la Citta , da lui teneramente amata-, cadde
in
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in graviflima infermita; tantoccbd a 21. Settembre fu
coftretto a munirfi coi Santo Viatico: ma Iddio , alie lagrime dei fuo Popolo, fi degnd confervarlo in vita,
prefervandolo a nuove fatiche , per fare acquifto di
nuovi meriti.
C
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Corona in Palermo il 'Rc Vittorio
Amedeo.

Ra’ Capitoli della pace accordati in Utrech a if,
Aprile dei 1715. fra i Re. di Spagna , di Francia , e Regina d’ Inghilterra , vi fu che il Re Cattolico Filippo V. doveffe cedere al Duca di Savoja__»
il Regno di Sicilia : ratificata tal ceflione in Madrid a
‘to. Giugno 1715.fi fparfe Ia fama, che il Duca di Sa-;
'voja doveffe pallare in Palermo a pigliar la Real Coro
na , ove la prefero gli anrichi Re, come in Regia ,
Metropoli, e Capo della Sicilia . Il noflro Arcivefco
vo fpinto dal defiderio della pubblica quiete, fece-,
rifoluzione di portarii in Torino per inchinare il nuovo Re; e per informarlo finceramente delle calamita, che agitavano il Regno ; e per dar quelle oppor
tune provvidenze , che averebbono influito alia pace
delle colcienze, e tranquillo flato de’ Popoli . E in
fatti a 2$. Settembre dei 1713. fi lice.nzio dal Senato Palermitano , per abbracciar le fatiche dei viaggio , ed efporre la vira al mare per Io pubblico be
neficio . Ma mentre flava per imbarcarii , venne il
certo avvifo , che il Duca prefe le moffe alia partenza , avea fciolto dei porto di Villafranca per paffare in Sicilia : onde fu aflretto 1’Arciye^coyo a fof-
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ipendere il fuo viaggio, e afpettarlo in Palermo . A
io. Ottobre arrivato il Re ne’ mari della fieffaCitt'a , il noflro Arcivefcovo fu il primo, che ufciffe da
Palermo per incontrarlo ,• e da lui fu accolto con j,
efpreflioni di ftima particolare.
Ofnatafi poi la Citta a gala di trionfo, per fefleggiare il folenne ingreffo, e ‘Coronazione dei Re,
fi ammiro difpofta con quella magnificenza, e pom
pa come fu da felice penna defcritta . Preparato il
tutto , il giorno z i. Dicembre fu deflinato ali’ entrata folenne dei Re , e Regina Anna d’ Orleans, precedendo cavalcata , veramente Reale , cominciata dal
piano di S. Erafimo fuori la Citta . Approffimandofi
in fine di effa il Re, e Regina alia porta , 1’Arci
vefcovo ufci dalla Chiefa Parrocchiale di S. Niccold
la Calza , co’ Regolari, Clero , e Capitolo della Cattedrale, in abito pontificale , e croce nelle mani, e
con ordinata proceflione , s’ avanzd ad incontrarlo
preffo la porta de’ Greci ; al cui arrivo fmontarono
da’ Cavalli il Re , e Regina , e in ginocchio baciaron la Croce, offerta loro dal noflro Prelato . Indi
fcioltafi la proceflione, f Arcivefcovo falito fopra una
fua Mula, fi pofe fra’ Prelati , occupando il luogo
principale, profeguendo la cavalcata fino alia Cattedrale ; ove 1’ Arcivefcovo in abito pontificale , data
1’ aequa benedetta alie Reali Maelia , intond il Te
Deum : e poi il primo fra tutti quei delBraccio Ecclefiaftico giuro fedelta al nuovo Re.
Indi a 14. dello fteffo Dicembre fi celebro la
folenne unzione , e coronazione dei Re , e Regina
nella fteffa Cattedrale : e al noftro Arcivefcovo , co
me a Metropolitano della Sicilia, tocco il cantar la
Meffa, e colle fue mani ungere , e coronare quelle
Mae-
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Maefta , fecondo le leggi dei Pontificale Romano;
afliftito dal Vefcovo di Siracufa D. Afdrubale Ter
mine Palermitano, dal Vefcovo di Cefalii F. D. Matteo Mofcellada Santo Stefano, e dal Vefcovo di Mazzara D. Bartolommeo Caftelli Palermitano.
Offeri il Re per conto dalla fua coronazione_>
ali’ Arcivefcovo trecento doppie , ciod ducento per
fe, e cento per la Regina, che ridotte a moneta—»
Siciliana fon oncie quattrocento venticinque . Ma il
pijffimo Arcivefcovo, fenza riferbarne un quadrino a
fuo vantaggio , con generofa liberaliti diftribui il
tutto inJimofina a varj Confervatorj, ed Opere pie:
ciod oncie cento al Confervatorio di Cefuontes; on
cie ottanta al Confervatorio di S. Francefco di Sa
les ; oncie ottanta al Confervatorio di S. Agata la_»
Villa ; oncie ottanta al Confervatorio di S. Pietro;
oncie venti al Confervatorio della famiglia di Maria
prefTo la Cafa Profeffa della Compagnia di Gesti; on
cie quaranta al Confervatorio fotto la cura di Suor
Vincenzia Amari ; e oncie venticinque alio Spedale
de’ Sacerdoti . E quefta liberale diftribuzione e diftacco da ogni temporale guadagno , non fu fenza
ammirazione dei Re, & edificazione di tutti.
A confervar la memoria di quefta Coronazione
s’ alzd , a fpefe della Maramma dei Duomo , un_*
inarmo, nel muro occidentale dei portico meridiona
le della fteffa Cattedrale, in cui vedefi tuttavia fcolpita a baffo rilievo la folenniti , coi noftro Arcive*
fcovo in abito pontificale > e in atto di coronare il
Re in ginocchio.
Gradi tanto il Re le fatiche dei noftro Arcive
fcovo, che volle lafciarne efprefla menzione in un_j
privilegio, coi quale confermo tutti i privilegj concedu-
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ceduti da’ Re predeceffori alia Ghiefa Palermitana,
Ipedito in Torino a 2. Febbrajo dei 1715.111 cuiconfefla avere ricevuto la Real Corona : a wahtt Vene
rabilis & T{everendi(Jmi in Chriflo Patris ^ofcpb Gajcb
Arcbiepifcopi Panormitani .
Intervenne poi il noftro Arcivefcovo nel Parlainento dei Regno , convocato alia Real preienza in
Palerino a 20. Febbrajo dei 1714. come Capo dei
Braccio Ecclefiaftico j.'e fperimentd, mentre fi trattenne il Re in Sicilia , una diftintiffima ftima.’ ancorch£ Egli rifpettofo con ogni Sovrano, incontrandofi coi Re un giorno preflo il Convento di S/Oliva|
bifogno , che quel Re piu volte gli comandafte di
coprirfi alia fua Prefenza .
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Puffdggio -dell'- Arcidefeovo- in "Rpmti.
•1
fiiio") 1
Ollivano in quefto tcmpo le notei controverfieJ
fra la Corte Rbtnana, el Re Vittorio Amedeo,
turbando il bel fereno della Sicilia: e in quefti fcabrofiflimi affari fi vide a maraviglia nfplendere la_»
carita, moderazione, e prude-nza dei noftro Arcive
fcovo . Coftretto a partir da Palernio per trasferirfi
in Torino, in efferfi rifoluta la fua moffa a 12. Febtrajo dei 171$. a mezzora di notte, in tempo,.che
•ecitava 1’Ufficio della SS. Vergine, fegui a recitar
I’ ufticio de’ Defonti , e poi il Rofario , fenza alcun
fegao di perturbazione . Indi chiamato-'ft’fuo Procu
rator Generale il P. Villalonga , gli diede l‘ordine_>
di procurargli con celerita 1’ imbarco, e difporre tutto il neceflario alia partenza temendo , che fe non
foife

B

F. D. GMSEP PF G A SCtf.
?/
fofle flato, follecitp a. partire , averpbbo.no volati da
Roma ordini replicati per fulminare ipterdctto ed
altre cenfure, comen’ era flato prevenuto : e come
poi vennero dopo tre giorni, che s’ era gia partito.
Alcuni, che la volean far da zelanti, lo flimolavano
ad operar con rigore ;• mettendpgli avanti gli oCr
chi i rifentimenti , e gaflighi dei Papa : ma Egli a
coftoro coftantemente rifpofe Daro fddifazione a
Sua Santith : lo farb bienamente informato , che cofa
f.a Palermo , e come in e(Jo fono innumerabili le perfone di buona -Ata , e fanta cofcienza . Gli farb conofcere , che l' interdetto in una tal Citta non potea ap
portat ■> che bsnfufoni, difurbi , e inconvenienti indicibili. Stimo, che il Papa pigliera foddisf'azione ; e non
pigliandola ■> che potrd famiconfnarmi in un Ca[lello i e affligermi : men fata l' afflizionc di mia perfonar che P afflizione dei mio animo, 6he fntirei per le
calamita dei mio, cato Qregge , e Popolo .
Fu coflretto dal te.rnpo a trattenerfi tre giorni
al Molo s ed.ivi dal Vicerd gli fu mandato il Con
te Fontana con lettera dei Re, colla quale gli venivaofferta una Galea , denajo , e quanto avefle di
bifogno per do viaggio . .Gradi 1’ Arciyefcovo 1’oflerta, e rifpofe j che gia era provveduto d’imbarcazio,ne, e di tutto il bifognevole : e che in appreflo fe
avefle neceflita di qualche cofa, accetterebbe le grazie di Sua Maefta. Parti da Palermo a 22. Febbrajo
d.l 171$. fopra grofla Tartana , che fu nel viaggio
combattuta da fie’*a tempefta. Ceflata appena ,. ebbe
la fua carita il penfiero di far riflorare gli aggitati
Ecclefiaftici, e Pafla?gie *i, che feco naviga vano : affiftendo alia diflribuzione dei cibo , che fece a tutti
dilpenfare fenza penfare, a fe fleflo , finche approdd
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in Livorno . Prima perd di feguirlo a Roma , per
conofcer con pitl chiarezza Ia prudente , e caritativa condotta dei noftro Prelato, trafcriverd fedelmente quanto fopra „tal materia efprefle in un foglio Perlona , che ebbe intima confidenza coli’ Arcivefcovo»
da cui gli farono comunicati i motivi dei fuo pruden-r
te procedere.
Obbligato Egit a partirfi da Palermo arrivb a
Livorno, & ivi dal ^Rfinzio dei Papa refidente in Firenze , gli fu dato l' arrefo, ed intimate l' ifiruzionl,
e li rif.nttmenti dei Papa per non avere interdetta la
fua Diocefi nella fua partenza . Soffrl Egli con petto
ripieno di moderazione, di fortezza , e di carita codefio coipo; e f prontb anco ad efjere catenato in una Ga
lea , purchl vedeffe libera dall' interdetto la fua amata
Diocefi: e folamente richicfe dal ^Xfunzio la facoltd di
potere fcrivere ali' Eminentiffimo Signor Cardinale Impe
riale , e 1' ottenne. Da quefio Porperato paffata a .Ciemente XI. la notizia dell' arrivo dell' Arcivefcovo in Li
vorno , e de' motivi della di lui venuta ,11 Papa come
che lontano da Sicilia , ed affifito da chi. Io informava
con Zelo, e non con moderazime neceffdria alia qualitd della controverfia, e delle circoftan e , fi fdegnb contro 1' Arcivefcovo , e folamente alie replicate iflanze ,e
giufii rifleffi dell' auttorevole Cardinal Imperiale , accordo, che F Arcivefcovo fi portafie in fema f ma no alia
fua udlenza . PuoCo difpiacere arrecb ali' umiltct, e fanti fini dell Arcivefcovo 1’ effere tjclufv dall' orecchio dei
Papa, purchl non foffe lontano da' fuoi fguardi. Spe
rando , che coi fuo urnile, & intrepido deportamento aveffe finalmente da fgrombrarc le finifire infinuazioni, che
ingombravano la fanta, e retta mente dei "Regnante Ro
mano Pontefice , dotato da Dio di profondo difeernimen-
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to, e di prudenza . Aflflcva da continuo Egli alie fun
zioni Pontificie confufb, e vhfchiato tra li Pefcovi, 0
Titulari, 0 Greci, e con quefla fua umilta, e fortezza d' animo trafle da principio l' ammirazione dei Pa
pa ; indi la compafllone ; e finalmentc cotnmoflo il Pa
pa dalla foda virtu, che jcopriva nell' Arcivefcovo, ebbe
a dire al Cardinal Acquaviva : mi fa pena vcdcr l'Arcivcfcovo di Palermo fra la turba de' Prelati fenza il
contegno dovuto alia Primazia dei Regno di Sicilia, ch'
egli fofiiene. Qucl Porporato piglio motivo d' infinuare al Papa la Santifa, Moderazione, Prudenza , rifpetto, ch' egli profeflava alia Suprema Potefla della Chie
fa , e dei Regno -, e lo aflicurava , che fe gli dafle una
Cola audienza, averebbe Sua Santitd dalla bocca dell'
Arcivefcovo uditi i piii fani , prudenti, e religiofidettami, che fin' ora gli erano flati 0 nafeofi, od alterati;
e che avrebbe anco fofpefe le confitere, che s’ apparecchtavano contro la Sicilia . Acccrdi il Papa l' audienza-,&
' In udirlo fofpefe afifatto il fukninar ccnfure , e fccmuniche5 lo venero per "Vomo fanto , dotto , e prudente\
e cosi lo publico in prefenza de' Signori Cardinali, di.fpiaciuto di non haverlo udito prima, e ePallora in~»
poi 0 non diede piii orecchio alie zelanti rapprefcntanzt
degi' altri Vefcovi, 0 non fi mefle pii, dalle loro iflanze. Lo fece Vefcovo Afflente al Scglio Pontificio , e
godeva vederlo coi libro dei Pontificale fetto il trono,
flimando d' eflere ben degno di federvi da Papa . Quale
fi f°ffi
pariata , ehe l' Arcivefcovo facefle al Papa,
egli 0 per modefilia , 0 per fegreto non volle mai riferirla. Ma da i fenfi, con li quali giuftificava la fua
condotta allora quando gliera riferito , che gli Zelan
ti non l' approvavano, pub ben argowentarfi, che fofife flata tutta ripiena di fientimenti ugualmente rififetH
tofi
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tofi al Papa,
al Te, colle rdpprefentanze. dellc glugificazioni de' drit.fi -reguli , e dellc confeguerize fune (i e,
cbe fi temevano fe fi tirava plu l’ areo , tDiceva., . egli
adunque ripieno di-modefla , e d'umilta : Io non fonti
Giadice degli altri Vefcovi; ne debbo entrare a penetra
re i fini deIte loro menti. Sono effi Domni dottl,efanti , e ■ fi faranno piu fonti efercitawdb lo zelo per la
difciplinadelladCbiefi\
io fpero non dnr difgiiflo a
Dio afplglian domi ,-alla inoderazione, alia c oncorala, e
penfando penfieri di. pace , e non d' a_ffiizionc. . (Tfi
adoriamo in fu gl’altari Vefcovi ugualwente Santi, al~
tuni-per-lo zelo dclla difciplina , & altri-per la moderazione, cbe. hanno avuta in foffr.ire in face li prifenti difordini per evitarne de\wagglori . ISamabiles
providenda divina , cbe fufcitanella Chiefi Pafiori de
gi’ uni, e degTaltri fenfimenfi , fi ferve, pol per ccudurre a i fitoi altiffimi fini dolio zelo ■ degi' uni, c dclla woderazione degi''altri ; rifultando .datio zelo,degi'uni , e
della ■Moderazlone degi’ altri, quella concordia ,-cbc cani
na per la firada-del wezzq , cbe Via via della •giuflizia, ~e della verita . Io non credo, cbe ni il Papa , ne
il fic pretendino cofe ingiufte, al-meno nel; puntb prin
cipale dclle loro contefe; e percio bifogna cbe iri incatriebi della giufilzia dell' uno , e dedi’ altro poiccbl la
fteffa legge Evangclica , cbe m'. obbllga ad ~ubbidire al
Pupa , m obliga altrcfi a rifpettare alfc . I S agri Ca
noni non vietano , cbe il Vefcovo qon Jofpenda gli ordi
ni ■ dei Papa per infino a tanto non gli rapprefenti cib,
cbe il Papa non vede ; b nOn fi vaglia dell' ufo delleneceffarie difpcnfg, ove fi temono magglorTdifcrdlni, o fi
fpera confeguire qual'che -bene. E cib wolto piu ove fi
Jrattat di contefe tra la Chiefa^rd il fegno . Io maibb
approvati i paffi violenti , cbe fi fon dati dalH una , e
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dall' altra Corte : le violenzey benche detlate a daIlo zelo,
o dalla giufizia ,wai baniio fartorita cofa di b aeno , e
percio fcmp re bo procurato d‘ infnuare, e battere la via
di mezzo ; ma Iddio per li wiei peccati fin' ora ha im
pedito , che non. foffero flati comprefi i wiei fentimenti,
ne dall' una , ne dall' altra Corte : faranno un giorno
compref, e fi reflltuer'a. la quiete, e la pace all' afflitta Sicilia . Con qucfli, c confimili fenft fpiegava l'ani
mo fuo , e giuflifcava' la fua Condotta; e l’ evento mofro che la Sorte Romana, ove ceffarono li Miniflri del_
“
Regno di difendere con violenze gli antichiffmi dritti, e
privilegj dei Re , e dei Regno , refi docile, e benigna
non tardo troppo a publicare al Afondo colla bolla dei
1728. che la mente de' Romani Pantefici non e mai
avida di togliere ad alcuno cib, che per titolo onorofo
abbia prima donato \ ma che tutti li fuoi paffi, e rifentimenti abbiano la fola mira di riparare i difordini, e
gli abufi, che s'intorbldano ne' loro giufi dritti, conjuetudini, e privilegj . Cosi la rjelazione.
Egli e certiflimo, che dopo aver pariato il no?
ftro Arcivefcovo al Somnio Pontefice , ed efpofto
avanti gli occhi. della fua alta prudenza lo flato del
la Citta di Paleimo , e della Sicilia; e udi il Sommo Paflore le pefanti ragioni dell’Arcivefcovo, con
cepi alto concetto dei noftro Prelato : 1’eleffe Ve
fcovo affiftente al Solio Pontificio a 18. Gennajo del
171<5\ ed Egli , e i Cardinali ne fecero in appreflo
ftima particolare . Molti che prima non aveano. approvato il fuo operare , come fnervato di zelo; dan
do poi luogo alie ragioni , colle quali s’era governaro il noftro Arcivefcovo,, non lafciaro.no di iodare
la fua foprafina prudenza. Il Vefcovo di Girgcnti D.
Francefco Ramirez, fra gli altri, che non-iapea ap.TI 2
pro-
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non avea battuto lo fteffo cammino , da lui tentrto;
conofcendo poi , che il noftro Prelato s’ era governato colle maflime d’ una rara , ed accorta prudenza , negli ultimi periodi della fua vita , il volle al
fuo capezzafe : celebrd le fue maflime , gli richiefe
la benedizione > e reflo feco confolatiflimo : anzi
con voce interrotta gli difle : O Monfignore fe 'le
cofe r’ avefjero d fare due volte ! Parole, che 1’Arci
vefcovo , come difle a perfona fua confidente , 1’ apprefe dette per le vergenti contefe.
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Quanto opero in fpma. Stima ivi
acquiftata.
A che il noftro Arcivefcovo entro in Romiu
a 19. Aprile dei 171$. fi ritird a vivere, nel
Convento di S. Andrea delle Fratte dell’Ordine
Minimi, come un povero Religiofo : fenza moftra_j
di fafto •, anzi con 1’ efercizio d’ una grand’ umilta ,
e lunga , e ammirabil pazienza , come fi dira a fuo
luogo. Pigliava il cibo una fola volta il giorno, come
coftumd fempre: e la fera la paflava con pocor d’acqua, e al piu con poco di conferva. Quanto veniva
a tavola quafi tutto mandava a’ Padri della fua Diocefi: e quante volte non vi eran pefci, facea fare mineftre di pafta per tutti; e contentandofi reftar Egli
digiuno, offervava una rigorofa aftinenza .
Fu in Roma il follievo, e confolazione de’ fuoi
Dlocefani, che ivi in gran numero fi trovavano . S’
adopero , che i Chierici dei Seminario di Palermo
pro-
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profeguiflero i loro ftudj nel Seminario di Monteliafcone : e terminato il corfo di eili, furon poi da lui
provveduti dei neceflario maatenimento, o eleggendoli Beneficiati della fua Cattedrale, o difpenfando lo
ro beneficj, e Cappellanie. Tutti gli Ecclefiaftici Palermitarii avean da lui urio fcudo ogni mefe: oltre—►
i foccorfi , che fomminiftrava in loro follievo nelle
neceflita occorrenti , e quel che facea contribuire a
lor parenti in Palermo. Stendevafi la fua beneficenza a’ Povert-, onde venne ad acquiftarfi il nome di
Padre di efli. In varie occafioni fece conofcere la~»
fua carita, e fra 1* altre virtri la fua prudenza . Quindi in molti trattati, che fi maneggiarono in Roma,
fu fempre preferito ad ogn’ altro il fuo fentimento ,
perch& fondato fopra le maflime d’ una foda pruderiza; a vifta della quale furono obbligati a mutar pa
rere varj Porporati, e Prelati; ancorchd prima aveffero in diverfo modo conchiufo.
Nel Luglio dei 1718. venuta in Sicilia 1’arriiata
Spagnuola per riunire alia Corona dei Re Cattolico
la Citt& di Palermo, colla Sicilia ; il Marchefe di Le
de , pigliato il pofleflb di Vicerd in Palermo , pen
so d’ un fubito chiamare il rioftro* Arcivefcovo , per
far ritorno alia fua Chiefa : el Cardinale Acquaviva
mandato 1’ avvifo ali’ Arcivefcovo dei ritorno 'di Pa
lermo fotto il dominio dei Re di Spagna , coli’ av
vifo gli mando ambafciata , che potea liberamente_>
ritornarfene in Palermo, per confolazione della fua__»
derelitta Diocefi. Ma non effendovi ordine di ritornare
in Palermo gli altri Ecclefiaftici, rifpofe: che erati—»
gii tre anni , ch’Egli trovavafi fuori dei fuo Palazzo per proteggere i fuoi Ecclefiaftici; e che non ritornando alia lor Patria i Palermitani , e fuoi Diocefani,
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cefani, non potea Egli far ritorno, con abbandonare i poveri Ecclefiaftici fuor delle loro cafe, fra ca*
lamita, e afflizioni .., e fenza, perfona in Roma , a cui
pote flero ricorrere .. Coi fuo ritorno averebbe dato
ragionevoli moti vi di mormorare ; confiderando , che
fol contento dei fuo commodo , nom curava degli
altri . Se parto , dicea , chi parlerti per quejii poveri
Preti > chi li fovvenirh nc' lor bifogni ? ch' farti-iflan^
za per il loro ritorno 1 Io fana l' ultimo a partir da
Quefta rifoluzione dell’.Arcivefcovo, nata da un
cuore accefo di carita , fu cagipne d’lufcire ordino
dal Marchefe di Lede Vicer£ > che potefiero far ri
torno tutti gli Ecclefiaftici in Sicilia : e’l Cardinal Acquaviva , Miniftro allora della Corona di Spagna in
Roma , accordo a tutti gli Ecclefiaftici Siciliani il paffaportp per lo ritorno in Sicilia j a’ quali il noftro
Arcivefcovo colla fua benedizione diede copiofi foc?
corfi per lo viaggio \ e per molti pago il nolo a’ My
rina) . Ma in quefta fua dimora muto afpetto la Si
cilia : qnde quando Egli poi volea partire , non gli
.fu permeflb; ficch& fu coftretto ad alkingar la dimo
ra fino al 172,3. e infieme continuar F efercizio de’
patimenti, da lui tollerati con invitta pazienza . Dicevano ,allora alcuni , che Egli ayerebbe dovuto accettar F offerta dei Cardinal Aequa viva fenz’ altra rifleflione: ma Egli rifpondeva : Sa Iddio ll fine perciti!
io non llaccettqi . Godo} che. pern beneficio delle we Pecorelle-mi fiano inforpe queIle amarezze . Faccia Iddiodl me quel che vuolc .Io fono^appareccfitiito. a morire
in una infermaria di qualcpe Convento dei nilo Qrtine .■
In tuttQ il tempo, che dimoro in Roma, che fu
di
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di otto anni, fempre fe ne flette occupato o in illu
diare , o in orare, o in dare udienza . Non ufciva—»
in pubblico fe non per affari di neceffita, o per far
la vifita delle lette Chiefe . Oflervo pero con inaggior rigore quefla ritiratezza, dapoichd gli Spagnuoli ritornarono in Sicilia ; poichd avendo celebrato in
quell’anno, come coftumd fempre mentre dimoro in
Roma , la folennita di S. Rofalia nella Chiefa di S.
Andrea de’ Minimi , venne dagli emoli calunniato,
che avefle fatto cantare il Te Deum laudamus, perdo
ritbrno dell’ armi Spagnuole nella Sicilia : onde attribuirono .alcuni a queft’azione il fuo arrefto in Ro
ma. Ma il vero impedimento del'fuo ritorno in Palermo nacque quando vennero in Sicilia 1’ armi della
Gelarea Maefta dell’ Imperator Carlo VI. gloriofamente Regnate . Fu . confiderato allora , che come Spagnuolo fofle naturalmente affezionato alia Corona—»
Spagnuola ; e la gelofa cuftodia dei governo arreflb
la fua partenza. Ma qui k luogo di metterfi in confiderazione i fuoi: favj , e prudentiifimi fentimenti in
quefl’affare . Egli benche Spagnuolo. di nafcita , era
pero di vilcere , e genio Siciliano, e dicea:
wutazioni di Stato il Santo Vangelo',e le Piffole dl-S.
Paolo ei avoifanodi venerar per cffcienza- il Printipe 'Regnante, non p'er> genio: percio io fonO’Cgualmen'~
te. efpoflo ad. offervar fedeltd , e rifpetto d qualunqiM£j>
Rp', anche fc foffe il Gran Tureo", purchi foffe leggittimo Re di Sicilia
A dar luogo per<5 alie calunnie , e diflipare dgn’
ombra di fofpetto , che potefle ofeurare 1’ integritai
delle fue azioni , fi fequeftrd di propria voloridi in
cafa ; applicato .in orazioni, ed opere pie , pregaiidb
Dio per lo flato dei fuo gregge, che avea fempre^»
avan-
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avanti gli occhi della fua mente.
Ma non per tanto non fi videro rifplendere a
vifta della Corte Romana , d’ occhio delicato nel difcernimento de’ meriti, le fue rare virtii: onde fali
in Roma in tanto credito , che fu riguardato qual
Idea de’ Prelati , e avuto in fingolariffima ftima da
tutti per 1’ cfemplarita della fua vita , e fante virtii,■
che a maraviglia 1’ ornavano . Fu vifitato da tutti gli
Eminentiflimi Cardinali: e pur anche da due inabili
a camminare, che vollero effer portati in fedie a rpano , fpinti dalla fama > che corrca dall’ Arcivefcovo :
e altri due lo vifitaron piii volte in abito corto , in
fegno di particolar confidenza. Con diftinta venerazione fu riconofciuto da tutti gli Eminentiflimi Cardi
nali, in particolare dal Card. Ottoboiii, e dal Card.Pao-’
lucci, che 1’ avea confegrato Arcivefcovo., che aveano
in concetto di oracolo i fuoi detti. Il Card. Imperiale
in modo particolare 1’ avea in tal concetto , che quan
te volte il fuo Canfeflare andava per confeffarlo, la
prima cofa Che gli domandava era : Come (la quel
buon Prelato ? quel buon vecchio dell' Arciuefco-no di
Palermotquel vero Ifraelitat II Card. Tremoglie avendolo conofeiuto in Palermo, 1’ amo con diftinta dimoftranza : e piii volte fcrivendogli , feco confultd
materie di gran rilievo : e predicava per favia, e prudence , la fua condotta . 11 Signor Cardinale Olivieri confervo fempre grand’ opinione di lui : e in mol-.
te occafioni moftio la ftifoa particolare , che ne facea : cosi pure il Card. Annibale Albani nipote dei
Sommo Pontelicc Clemente XI. guardollo fempre con
diftinta venerazione, e rifpetto, che moftro in varie
occafioni coi favorirlo. Il Card. Sagripante Prodatario dei Sommo Pontefice Clemente XI. 1’ebbe in tal
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grado di ftima, che ricorrendo al noftro Arcivefcovo
per raccomandazione i poveri Spagnuoli, che ftavano in pretenfione di beneficj in Roma , quanti da_J
lui , fpinto dalla carita, erano raccomandati al Car
dinale , tutti ne riportarono i pretefi beneficj.
II Card. Dada dovunque il vedeva Fabbracciava; Iodando la fua rara prudenza, colla quale s’ era
governato negli affari , per li quali trovavafi in Ro
ma.
II Card. Schratembach Vefcovo di Olmitz, allora Miniftro dell’ Imperio, ancorchS vivefle con qualche gelofia colla Spagna, alia quale ftimava affezionato il noftro Arcivefcovo ; nulladimeno per 1’ alto
concetto in che T avea , non curando ogni rifleffo,
in occafione di doverfi eleggere il Vefcovo di Bova
in Calabria > non volle ammetter F. Paolo Stabils_«
deir Ordine de’ Minimi, fe prima non gli veniffe approvata r.elezione dei noftro Arcivefcovo , con cui
per tal affare volle abbocca.rfi: onde fentendo dalla
fua bocca, non avervi difficolta, forti Ia fua elezione a io. Maggio dei 1718.
I Cardinali Scotti, Pico della Mirandola, Pignatelli, ed altri teneramente 1’ amarono. Il Card.Cienfuegos la prima volta, che il vide 1’ abbraccid , accogliendolo con eipreffioni di fomma ftima; e moftrava diftinto godimento nel vederlo : dicea effere ua_>
gran Prelato : parlava piri volte in tavola, e in carrozza della innocenza della fua vita : e delle fue limofine: e dicea averlo in gran concetto : e ftinsarlo per la fua bonti.
L’ Ambafciadore della Corona di Portogallo l’accoglieva, e ammetteva con fegni di rara venerazione j e non ufciva di cafa , che replicatamente non
I
l’in-
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riavitafle :, e moRravafi confolatilfimo quando 1’ avea
alia fpalfa nella fua cirrozza. 1
' ..
Ma vaglia per tutti il^Pontefice Clemente XI.-:
che dopo aver ben confiderata la fua prudente , e_>
fanta condotta, e conofciuto il fuo merito fingolare,
F ebbe fempre in gran concetto: 1’elelfe Vefcovo affiflente al Sagro Solio ; e a quanti Palermitani.fi por
ta vano a baciargli • il piede dicea: .Atocte un fimto.Pre
lato . Manifeflo la ftima, che di lui avea concepito in
viRa di tutta la Corte Romana; poichd avendo partorito la Principefla Porromeo , moglie dei. Principe
D. Carlo Albani fuo nipote , e dovendo il Papa effer
Padrino dei,, fuo primo pronipote , fra’ Cardinali j e
Prelati,che in gran numero erano.in Roma , fcelfe
il noRro Arcivefcovo, dalla cui. fante mani.^v.olle ,che
foffe battezato nella Chiefa Pafrocchiale de’SS/Vincenzio, ed Anaflafio . Capitata nelle fue tinduiCMSai»
lettera. fcritta al P. Onofrio MalateRa dalbArcivefco-t
vo , ebbe a dire di effo-r E' Ungran-. Ereldtu ■.fa wfe
te limofinc •. di qucfli ce ne vorrebbono s efjer .wM nel
la Chiefa di Dio : e difle al Cardinal Paolucci. L’fa
in gran concetto ;Si fa cbe fa inolte: limofine^ e per fe
i parco. Piii volte dallo Reflo Papa ebbe regali id—»
atteflazione dell’alta opinione, in che.Favea. Nello
Reflo, .grado di Rima continuo poi appreffo i Pontefici Succeflori Innocenzio XIII. e Benedetto XIII. co
me fi dira in altro luogo : lafciando di far memoria
della,Rima, ed amore , che gli moflrarono tutta la Nobilti Romana, e Religiofi d’ ogn’ Ordine : onde nel
fuo ritiramento altra converfazione non avea , che de’
Religiofi di tutti gli Ordini, come Domenicani , AgoRiniani, Gefuiti, Teatini, Carmelitani , e altri, che
fi portavano a vifitarlo 5 conofcendone 1’altezza de’
me-
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meriti, e delle religiofe virtil , per le quali fi guadagno la venerazione univerfale.
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Ttyorno deU' Arcwefcovo in Palermo .
■
Tavafi il noftro Arcivelcovo ritirato in un’ ango,lo di Roma , quando lddio dopo il merito della
fua lunga pazienza, volle reftituirlo alia fua Chiefa_j
per confolazione dei.fuo Popolo. Nd fu fenza particolar difpofizione dei Signore la licenza dei ritojmo,
come ei viene atteftato dal Signor D. Giacomo: Catanzaro, allora in Roma .Si fcrifle dalla Corte di
Vienna ali’ Em. Cierifuogos , Miniftro della'Maefta
Cefarea, che concedefie il ritorrio alia fua Chiefa ad uri
Vefcovo dei Regno di Napoli , arreftato in Roma:
ma in vece di metterfi il nome dei Vefcovo , per
isbaglio , o per meglio dire, per tratto della divina
difpofizione, fi pofe il nome dei noftro Arcivefcovo:
onde prontamente il Cardinale dono la licenza di
partire al noftro Prelato . Sopravvennero poi altre-»
Iettpre al ,Cardinale dalla Corte , che accortafi dell’
errore , 1’av verti vano dei. trafcorfo: ma in riceverle
feconde lettere il Cardinale , coH ifpirato da Dio,
difle : Resnonx efl intevra :.gia fi d conceduta'ailf Arci
velcovo lapermidion di partire.
Stabilito il fuo ritorno, n’ebbe fommo compiacimento il Pontefice Innocenzio XIII. allora Regnant;e- ; e mando; di propofito a congratulari! coli’Arci
vefcovo, che allora abitava in una piccola cafa a S.
Giufeppe a capo le cafe , il Card. Corradini PrOdatario : il che s’ebbe per cofa. rara : ma coli’ArciveI a
fcovo

.
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fcovo praticata in riguardo- alie fue virui, e alia ftima in che Favea il Pontefice : e’i Cardinale fi congratulo coi noftro Prelato per 1’ ottenuta licenza, cosi a nome proprio, come dei Somriio Pontefice.
Parti da Roma per Palermo a 8. d’Aprile dei
172J. ma non fenza lagrime de’<poveri d? Roma,
per le copiofe limofine, delle quali reflavan privi: e
con fentimento di tutti per Tefempio delle virtii', peir
le quali era da ogni grado di perfone venerato J. -hi
altro non fi vide occupato nel viaggio , che infalmeggiare , recitare il Rofario, e dir 1’ ufficio : e tolto quel tempo , che paflava in fervir colle proprie_>
mani LMarinaj dando loro da far colazione , tiitto
il reflo paflava in efercizj divoti.
Arrivato dietro ad un Capo , e minacciando il
mare una vicina tempefta, i Marina; non voleano profeguire il viaggio , ritenuti dal timore : ma 1’ Arcivefcoyo li perfuafe ad avanzarfi ; dicendo loro , che
paflaflero almeno il Capo, per trovarfi poi pronti al
ia partenza : con difpiacere i Marinaj profeguirono
il cammino; e montato il Capo , vi trovaron con__»
maraviglia , un vento cosi favorevole , che in breviflimo tempo paflarono un 1‘ungo, e pericolofo golfo con tutta profperita: il dhe attribuirono alie orazioni, e meriti dell* Arcivefcovo .
Volle in quefto ritorno paflar per Paola, affine_J
di venerar le memorie dei fuo Santo Patriarca : e in
contrafegno dei fuo amore gli lafcio in dono un fuo
Calice d’ artificiofo lavoro . In ogni parte per ove-*
paflava , a i tanti onori, che gli faceano i Vefcovi,
reftava confufo : e per fuggire ogni fegno di ftima,
a niuno volle accordare il piacere d’ averlo in cafa;
ma fi ritirava in qualche Convento dei fuo Ordine.
" '
“......................
Nell’
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Nell’ approdare a Tropea', il Vefcovo di quella
Citta gli mando fopra la ftefla Feluca , prima di sbarcare, tutte le facolta della fua giurifdizione > e autorita , coli’ invito al fuo Palazzo : ma egli non vol
le accettar 1’invito, per fuggire ogn’ombra d’onore;
e poichC i Marina; in fegno di allegrezza fcaricarono alcuni focili , 1’ ebbe a tanto difpiacere , che ne
fnoftrd rifentimento colla correzione, che loro fece; avvertendoli, che in appreffo non ifcaricalfero il mini
mo focile , che fofle .
Poso in quefto ritorno in un Seno , in cui fol
era una torre disfatta, fenza riparo di legno nelle fineftre : onde il noftro Arcivefcovo fi trovd in obbligo d’ alloggiare in efla co’ fuoi; i quali oflervando,
che nella ftanzina, in cui il noftro Prelato avea fatto gittare in terra il fuo materaflo , per ripofar la
iiotte, non v’ep riparo alia fineftra , pi-occurarono
otturarlacon alcunfe* robbe : ma T Arcivefcovo vedendo, che in altre ftanze , ove s’ erano accommo
dati gli altri della ,Famiglia , nb men v’eran ripari,
non volle la fua fineftra otturata ; e dormi quella—.
notte efpofto al rigore dei freddo, per non vplere ef
fer trattato con diftinzibne f?a'gli altri’ . ' —•
Arrivd finalmente in Termine a. 30. Aprile,7del'
'1723. in volarne Favvifd in Palermo , 'il ReVeren-'
diflimo Capitolo fpedi quattro de’ fuoi’, per congratularfi dei fuo tanto fofpirato ritorno . Furono gli
eletti, a paflar queft’ ufficio dovuto di ftima, il Sig.'
Ciantro D. Alonfo Fernandez , e i SignOri Canonici
D. Gio. Monto;a,D. Giufeppe di Silveftro, e D. Francefco Marchefe ; ricevuti con grand’amorevolezza—»
dal Prelato , ed eftremo godimento degi’ Inviati . In
di per terra con detti Canonici fi trasferi in Paler-
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mo a 4. Maggio, e vplle entrare in tempo di notte per isfuggire ogni applaufo . Si porto alia Cattedrale per venerare: il Sqgramentato Signore, e S. Rofalia : ma ancorchfc fofiero le ore due della notte ,
inondo con maraviglia nella Chiefa la moltitudine-•
del. Pppolo , accorfo a vederlo con fentimentidi gran?de, e- ftraprdinaria allegrezza : e’l;bupn Pallore non
pbtd.raffrenar le lagrime per la. tenerezza tiel rivqr
der la> lua Chiefa . Indi nel giorno feguente fu vifitato dal Senato, Nobilta, e da tutti gli Ecclefiaftici,
e Regolari con fenfi d’ eftrema confolazione . Occorrendo poi a 16. dellp fteffo Maggio la fplepnitadella Pafqua di Pentecofte , fi portp alia Cattedrale ,
ove coli’afliftepzj. ;dei Senato fi cqntd il Tc./Deum-»
laudamus , 'in, rendiinento di. grazie : e. d’ordine dello fteffo Senato fi fcaricd . il q^nnone de’ Baloardi
della Citta in fegno di giubilo.:. e’l buon Prelato ri7.
piglio il governo. della lua Chiefa colla ’ follecitudine
Paftorale.,
.
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'Quanto-,, opera. nchTcxr.^oto.,dei 172
OIIe la Divina giu^izja ammonire la Citta di
Palermo riel 1716. con un formidabile Terremoto, per correggere c.o’ Ipaventi la vita licenziofa de’
Peccatori. A primo Settepbre deir.anno 1726. circa
le ore quattro della jio&e fu la Citta fcpfia, da vio<-;
lentiflimo Terremoto'.,' qolla • rovjna d’alcune cafejj
colla morte di circa 250. e collo fpavento univerfale di tutti i Cittadinj. Non mi affaticp a metter fotto gli occhi de’ Lettori i danni cagionati da’ veemen-
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ihentiflimi dibattimenti , e quanto al.lora occptrelfe;
poiche baftevolmente fla il tutto deicritro nel 'librctto pubblicato coi titolo J. Pblcrmo Ammbnltti, Pcmtcnte, e Grato. Sol qui mi giova notare , che’:fapraffatti da timore, e confufionei Cittadini, in buona par
te abbandonaron le cafe , e corfero a trovar lo fcampo ne’ piani aperti della Citta . Il noftro Arcivefcovo allora non lafcid di adempir le parti di buo:i_»
Paftore poichd nella ftefla notte fi fece vedere in un
balcone dei Palazzo ArcivefcoVale, per incoraggiare
il Popolo sbigottito , coricorfo nella piazza , che fi
ftende avanti il fianco meridionale dei Duomo j e
confolarlo colla fiia paterna benedizione •
La mattina feguente fi porto ad oflervare con
gli ocelli proprj, e coi cuore addolorato, le rbvine
cagionate dal Terremotb, e compaflionando la mor
te di quei j che perirond opprefli dalle fabriche rovinare, fece celebrare gran copia di Mefle per l’anime de’ Defonti . Indi confiderando,chetuttiragionevolmente temevan le nuove fcofle dei Terremotoj
e che il mezzo piil potente a placar lo fdegno Di
vino fofle la penitenza ; con fuo Editpd de’
Settembre intimo farfi una-Proceflione di penitenza nel
giorno feguente, dedicato agli onori di Santa Rofalia : che fi faeeflero da’ facri Oratori nelle Chiefa
Parrocchiali, e in quelle de’ Regolari fervorofe Miffioni: che nella vigilia della Nafcita di Maria Vergine fi digiunafie in pane, ed aequa : che tutte le
Conipagnie, Cohfraternita j e Congregazioni, itell’ottava della fefta di S. Rdfalia in abito periitehte fi
portaflero^procdflionaltnijiite alia Cattedrale , per pregar la Santa Concittadina , e Protettrice Rofalia, a
libetar ia .Patria da nuovi: gaftighi; e che nelle Chie-
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fe de’ Monafterj in un giorno di detta Ottava s’efponefle alia pubblica venerazione il SS. Sagramento.
L’ Editto dei noftro Arcivefcovo fu la tromba, che intimd 1’ univerfal penitenza a tutta la Citta di Palermo , che per molti giorni fi vide in afpetto d’ una Ninive convgrtita . A 4. di Settembre 1726.
fi fece la proceflione di Penitenza, ufcita dalla Chie-,
fa di S. Francefco de’ Padri Conventuali, c termi
no al Duomo : in efla intervennero i Regolari , i
Preti in gran numero, coi Clero , e Capitolo dei
Duomo, tutti in abito penitente, fcalzi,con coro
na di fpine in capo, e fune al collo : e in fine 1’Ar
civefcovo pur Egli in abito penitente , veflitQ dimozzetta, e mantelletta, fenza il collarino bianco*, ma
coronato di fpine, e fune pendente dal collo, foftenendo un Crocififlo nelle mani: colle lagrime che
verso dagli occhi commofle mirabilmente il. Popo
lo, per tutta la ftrada, per cui pafso la proceflione,
a pentimento, a lagrime, e a dolenti clamori :onde
rifuonavan da per tutto le voci : Mifericordia, Pie
ta , che fi mandavano al Cielo per impetrar perdono de’ peccati. Avea la volonta 1’ Arcivefcovo , arrivato al Duomo, fare un fermone al Popolo radunato in foltiflimo concorfo : ma aflalito da deliquio,
tanto per Ia lunghezza dei cammino , quanto per 1’
affetti dell’animo addolorato , fol diede la benedizione coi Crocififlo al Popolo contrito , e piangente, e fi ritiro al Palazzo Arcivefcovale .
La proceflione fatta dall’ Arcivefcovo fu d’efempio ali’ altre proceflioni minori, che. poi fi fecero
dalli $. per tutti 21. Settembre dagli Ordini Rego
lari , Compagnie , Confraternita , Congregazioni, e
altre Radunanze di perfone d’ ogni feflo, e condizio-
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zione , che in abito penitente, battendoli alcuni con
duri flagelli , e anche a fangue , fi portarono fucceflivamente al Duomo, per vifitar le Reliquie del
la Santa Concittadina Rofalia, per render le grazic
della liberazione da maggior danno , e per la prefervazione da altri fcotimenti di Terremoto.
Non fi ritenne il Zelo Paftorale dei noftto Ar
civefcovo nel promuovere quanto fi d narrato , e_>
dal fomentarlo coi calore della fua carita ; ma s’
inoltro a procurare con queft’occafione altri beneficj al fuo Popolo : onde a 9. Settembre pubblicd
Editto, coi quale eforto i Parrochi , Regolari, Religiofe , e Superiori dell’ altre Chiefes che a 12. dello ftelfo mefe faceflero cantare una Mefla per colo
ro , che morirono opprefli nel Terremoto , e recitaflero 1’ufficio de’ Defonti: ed Egli volle afliftere
a quella Mefla, che fi canto nella fua Cattedraje .- e
in fine fece 1’ afloluzione al tumulo, alzato in mezzo al Coro.
Per confervarfi 1’ ammirabil frutto, che fi raccolfe dalle miflioni , promofle dall’ Arcivefcovo in
tutta la Gitta, alie fue premurofe iftanze fi proibirono dal Vicere 1’ opere fceniche , difpofte a rapprefentarfi in mufica in due Teatri , dalle quali fi
temeano gravi danni alie cofcienze . Promofle l’efercizj di S. Ignazio in tutti i Monafterj e Confervatorj, nella forma pifi rigorofa, colle quali fi fterminarono molti abufi . Rapprefento al Sommo Pontefice Benedetto XIII. le calamita dei fuo Gregge, e
da lui impetro breve d’lndulgenza Plenaria, dato in
Roma a 21. Settembre 1716. da guadagnarfi da co
loro , che fi confeffaflero , comunicaflero , e vifitaffero una della Chiefa da defignarfi dall’ Arcivefcovo.
.
K
A con-
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A confervaV fempre viva la memoria dei bene
ficio compartito alia Citta di: Palermo, dalla Di vir...
na bonta , prefervandola dalla totale defolazione ,
con fuo Editto de' 7. Ottobre » rflabili la pieta dei'
noftro Arcivefcovo , che? ogni iDomenica falle orc_>
due delte notte, e ogili,primo, giorno di mefe,tocr
caffero con fuono feftivo I le. Campane di tutte le^»
Chiefe di Palermo , affine che: fi fvegliaff^Q i tuo
ri de’ Cittadini a tal fuono per domandar perdono
a Dio de’ lor peccati. , con atto di pentimento ; e
poi rendeflfero grazle al Signore dei beneficio ricevuto nella prefervazione- della Citta da niaggior danno : recitando'41 falmoi2W/?mrh/o tre. volte il
do : volle che" ogft’anno da’ xi. «Agofto- lino a 4.
Settembre , giorno dedicato alia folennitu di Santa
Rofalia fi facelfero Miffioni nella Cattedrale, ,e Chi$fe Parrbcchiali , e de’ Regolarf :?e nel giorno della_^
Santa, fi'facefle da tutti la tanta <Cpmunione.< Efortb ognuno , che nell’ ultimo d’ Agofto ogn’ anno (digiunafle : che a primo Settembre fi cantaffe helle^
Chiefe Parrocchiali, de’Regolani, e Monafterj Meffa, coli’0'razioiie pro .gratiarjrtn jxclione : e che /ter
minata la Meffa fi cantaffe il Te\ Dezm a vifta dei
SS, Sagramento rea recitarfi leditanie. de’, Sailti in
tutto il miefe di Settembre<.affine di reftar libera Ia
Citta in a'v veni re dal fonmidabil flagello del.Terremoto . A tanto fi diftefe Ia paterna, vigilanza dei ze
lante Arcivefcovo , intento a picomover il profitto dei
fuo Popoloye quanto Egli allora prefcrifle. per pubblico, e tiniverfal giovamento , tutto s’ oflerva . Di
cio ne meritd in Roma lode particolare : poichb nel
domandar’con gran premura 1’ Indulgenza , e lo ftabilimento dei digiuno perpetuo , a cui fi obbligd
ia
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la Citta di Palermo , il Cardinal Olivieri , ebbe a di
re : Quefti fcMl'vtri Prclati-' che balano, e Jono at
tenti alia cura dell' anime . Era allora impotente il
Cardinale ad abboccarfi cob Sommo Po-ntefice JBenedetto XIII* a cagione d’ una piaga nel piede j onde
per la flima;, iri che aveaT Arcivefcovo, e per coniolarlo , d’nri> fufitounando; !! £ho. rijpqte Monfign.
Olivieri per- prefenfer U Jeftera a-U§ spani di fua Sal
tita , quale .reflb edifitajto ddla Sollecitudine Paftorale. dei- noffro-'Prelato &alf’jfiantq ordino>. che fi
fpedrffe il Breve.deU* Indulgefize non fol per la Cit
ta di Palermo ,.ma- aneor- per tutta-la fua Diocefi,
Fu\ laripetizjsn^vfetM al Papa la Vigilia di S.- Matteo Appo-fiplo ..cfop.o il.toceo dpll;’Ave Maria , e. fi
fpedl il breve il giorno feguente ad ore 1$. e dopo la confegna di effo , avendo domandato il Car
dinale al Minutante , fe avelle fatto mensione nel
detto breve della Diocefi ; e rifpoltogli , che no,
mandri a ripigliare il breve , e dopo pranzo riman
do il fecondo breve colla giunta della Diocefi, c la
ffeffa notte s’ invio a Palermo. Dopo pochi giorni par
ti lo fteflo Porporato per la Citta di P^faro . fua pa
tria , per lo beneficio dell’ arta- nativa , c per la detta
piaga, e nel partire -difle, al. P. Onofrio Malatefta_>
Agente di Monfignor Arcivefcovft-./ che defiderava
effer fatto confapevQle defia veiita, intorno alie rovine , e danni fatti dal Terremoto. Soddisfece 1’ Agen
te alia richiesfta dflCa-rdinale^con - tpandargli-la re-lazione allora fta-mpata j.pjtde rjfpoie. qolla feguente lettera ai P; Oriofrio.che jtra^crivo, ;per. hT me
moria , chesfi fe in effa dell’ oppra lodp vjole-del noftro Arcivefcovo .
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Endo nuove grazle a K. P- per l' altra reiaAn
ti e inviatami, la quale i ben vero, che ha in me
accref iuto il dolore gia provato per la terribile fcia
gura della fua Patria : ma neltempo medefimo mi ha da
to motivo d ammlrare il fommo Pafioral Zelo , e la
follecita providenza di quel Monfignore Arcivefcovo,
veramente commendabile . Elia in tanto fi confoti , riflettendo ali' infinita Mifericordia dell' Altifimo , che
potendo far perir tutti, fi i contentata di fagrificar folo pochi di tanto numero , che compongono quella fa
rnofa Citta j e refio raccomandandomi alie fue orazioni. Pefaro 24. Ottobre 1716.
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Affezionatifimofempre
Fabio Cardinale Olivieri.
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Divozionc dell' Arcivefcovo~al SS. Sagramento, a Maria Verginc, ed altri
Santi\ e picta promofia
ne' Popoll.

' \ Ncorch£ da quanto fin ora fi d narrato dei noXX firo Arcivefcovo , ben fi comprende , la fua vi
ta effere ftata ornata di fante virtu; e di alcuni atti memorabili di effe fi fia fatta efpreffa menzione;
nulladimeno ftimo neceffario far diftinta narrazione
di alcune di dette virtd ; mentre che in modo par-
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ticolare in lui fi videro rifplendere . Abbia dunque
il primo luogo la fua divozione verfo il Diviniflimo,
Sagramento , da lui onorato con atti di profonda_»
venerazione . Quando celebrava il pifi delle volte
fi oflervava grondante di teneriffime lagrime : e l’ebbe a confeflare lo fteflo Demonio doppo la fua mor
te , quando eforciftandofi un’ ofleflo , mentre era il
Demonio sforzato a lafciar libero 1’ infelice tormentato , per li meriti dei defonto Arcivefcovo , fdegnofo , e fremente cbbe a dire: Peto Tartara ob lacbrymas fufas in faerifici0 Adiffa.
Ne’ primi anni dei fuo Paftoral governo men
tre dall’ eta , e dalle forze gli fu permeflo, porto
il SS. Sagramento nella proce Ilione della fua folennita a piedi ignudi , per tutto il cammino d’ oltre-»
un miglio , e mezzo > dalla Chiefa della Maggione
al Duomo .
A moftrare 1’ amore , che al Sagramentato Signore profeflava, fnentre un giorno portavalo nella
proceflione , verfando teneriflime lagrime dagli occhi , fu veduto da perfona religiofa , e di altiflima
contemplazione, con Gesii in mezzo al cuore > coi
motto: immotus in te permanens . Soleva alio fpe fTo
portarfi per venerario ove efponevafi nell’ orazione
delle Quarant’ Ore, cosi in Palermo, come in Ro
ma : e in particolare quando era efpofto nelle Chiefe de’ Regolari: allora egli non entrava per la por
ta della Chiefa , ma da fe fteflb girava il Conven
to per andare al Coro , affine di ivi ftarfi con pid
ritiratezza , e in lunga orazione : in particolare-»
quando i Conventi eran di Oflervanti,e Riformati,
nel partirfi lafciava nell’ufcirfene al Portinajo qualche limofina: non volendo ne accoglienze, n6 cerimo-
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fnonie da’ Superiori , e da altri Religiofi . Nell’andare a quefte vifite la mattina , folea demandare : ie
foflero flate cantate Tore diurne, e Mefla folemxe;
e nel fentire tal volta, ohe in quel tempo, fi dicevano a voce bafla, anche, fuori dei Coro in Cappella privata ,.e non fi cantava Mefla, per non diflrarre il Popolo dall’orazione ; s’accendeva di zelo , di
cendo : Che ? le Iodi cbe- aDio fi diriz.zuno.fi dicofi
baffe, e [enza frcquenza di -Popolot e dopo ucfprapoi
non 7)1 fate ficrupolo-.di anmetter ALufica y e Dialcgbl
valeiioli a diocrtire il Popolo dalV orazione , e di far.
dclle grandi priverenze alia Cbiefia.,
Jfpirato da Dio D. Vinceuzio .Giangraflb Sacer*
dote Palermitano , ad introdurre nella Citta ‘di Palermo-la. divozione di toccarfi a fefta Je cainpane di
tutte le Chiefe ogni Giovedi , .alie ore due della^»
notte , in memoria dell’iflituzione della SS. Euchariftia ; ne .principio il buon’ ufo neiMaggio del j 72 r.
dalla Chicfa.di S. Vincenzip Ferreri, di cui £Cappellano rindi per fua particolar diligenza abbracciato dall’ altre Chiefe della Citta . N’ ebbe 1’ avvifo in
Roma dallo- fleflo Giangraflo il noflro Arcivefcovo.,
e ne giubilo per confolazione, a rifleflo di veder di>
latati gli oflequj dovuti al Sagramentato Signore.:
approvd 1’ introduziohe : e ne raccomaiido la continuazione : 'onde-di proprio pugno fcrifle al promotore
a 4. Agofto 1722. Ledo la droozione di V S.llfe le
raccowiando a continuarlalcon divozicne , e ferior
lddio lo rimmer.eva , >c\ i:0
reflcrb obbligato : -.■mando
futtoferitta l' Iwdylgcnza^ e ac$uda al Vicario y a [-cui
gid ferino , faccia, tatto quonto fi poffa per aar^entare
detta dioozionC in fervizio di' Dio , e bene deli" anime .
Ad infervorar vie pifl quefla divozione , fcrifle al
fuo
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fuo Vicario Generale , cui mando fotto li 5;. Luglip de.llo fteflo anno la conceflione di quaranta gio$4
ni d’Indulgenza a coloro, che in'detta ora al fuono delle campane , chiedendo perdono a Dio dell’
lrriyerenze commeffe nella SS. Comunione , e nelle
Chiefe , recitaflero P inno: Pange lingua ,4Dvero cin
que Pater noflero cinque Ave Maria, in venera
zione d/U.n .tanto Sagramento .
Per ampliare il culto dei SS. Sagramento , in
detta Chiefa di S. Vincenzio, le concefle la facolta
di efporre alia pubblica venerazione il Sagramentato Signore ogni primo Giovedl di mefe , fino alie
ore due della notte : e di folennizzare con diftinto
oflequio i cinque Giovedi precedenti alia fefta dei
$S. Sagramento, con Mefla folenne , e procelfione:
godendo, che concorrefle alia fua venerazione gran
numero di Nobilta, e Popolo .
Informato., che nella Citta di Caccamo era raffreddatala divozione nelf affociare il SS. .Viatico nel
portarii agi’ infermi, quando fi porto alia vifita di
detta Citta impofe al fuo Confeflpre., che con fegretezza s’jnformafle^ quali fegni, e tocchi di. campa na fi deflero prima della Comunion degi’Infermi:
e occorrendo il doverfi fa^e nel tempo della fu.a_^
dimora in quella Citta, 1’avvifafle . Venae 1’occa-,
fione di doverfi dare il Viatico ad un moribondo , e’l Confe flore gli diede, fl- avvifo d’eflerfi fatto
il primo iocco , della campaiia , (coftumavan farfi
tre tocchi prima d’.ufcire ) ;;:d Egli diede fine ali*
efamina, che faecali,: e folleqtameate fi .veftf degji
abiti di Prelato, e s* incamino alia Chiefa con* UU-*
folo Paggio , un Servo. , e coi Confeflore,^ mentre
fonava il fecondo fegno, L’averfi portato con fret-
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ta 1’ Arcivefcovo fu cagione , che non colpiffe nel
lo fcopo meditato la fua intenzione , che era di notar la negligenza, e correggere il Clero, e i Maeflri di Scuola , che non mandavano i Chierici ali’
affociamento dei Santiflimo: poichd accortefi le pet;fone , che avean la cura di fuonare il terzo fegno ,
che 1’ Arcivefcovo era in Chiefa, fofpefero il tocco
della campana , con avvifare e Preti , e Chierici,
per accorrere ad affociare il SS. Viatico , accioch^
ufeifle con maggior’ offequio, e pompa . Cio fu ca
gione che 1’ Arcivefcovo dimoralfe in ginocchio oran
do avanti J’ Altare maggiore piti d’ una groffa mezz’ora . Ufci finalmente la proceffione , e Monfignore
accompagno il Santiffimo , dietro il Sacerdote. Stava 1’ infermo in una piu toflo ftalla , che cafetta>
si per 1’ anguftia dei luogo , si anche per 1’ immondezze, de’ quali era ripiena, per una beftia ivi nel
la parte inferiore legata ad un palo : onde furon
coftretti il Sacerdote , e Arcivefcovo , che veniva
dietro, il Confeffore , e due che portavan le torcie,
d’ infangarfi nelle fordidezze ; ma piii d’ ogn’ altro
Monfignore reftd fporcato , non accorgendofi delle
fozzure di quel luogo : onde lafciata buona limofina ali’infermo , al ritorno in cala bifogno mutarfi
fcarpe, e calzette . Prima perd di partir da Cacca
mo lafcid opportune ordinazioni per lo decorofo af
fociamento dei SS. Viatico ; con pene a’ Maeftri di
Scuola , fe non mandavano i Chierici quando ufeiva : e a’ Chierici di non effere ammefli ad Ordine
alcuno, fe non portavan 1’atteftazione , d’effere fla
ti diligenti a queflo culto: volendo in ogni conto,
che foffe venerato il Divin Sagramento coli’ offequio dovuto .
Gli-
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Gli piacque al maggior fegno lo ftile praticato
fa Roma nell’orazione delle Quarant’Ore, che nel
le Chiefe , ove fla efpofto il Diviniflimo Sagramento ,
fi cuopron con panni le fineftre , per conciliar piu 1’
interna attenzione nell* orazione , fenza pafcer gli
fguardi colla curiofita: fenza ammetterfi Mufica , e
Panegirici, e fenza il tocco di campanello al Sanffus, e all’ elevazione dei Corpo, e Sangue di Crifto Redentore nelle Melfe : onde ritornato da Ro
ma, con fuo Editto ordind, che nella Chiefa, ove
fi efponefle alia pubblica adorazione ; fi rimoveflero
tutti i banchi, fi bendaflero le fineftre , e aflifteffero o Sacerdoti, o Fratelli all’orazione : proibi, che
fi cantaflero Dialoghi in mufica, che divertiflfero la
divozione; imponendo , che fi celebraflero con mag
gior divozione , e minor vaniti .
Quando per iftrada fentiva fuonare il fegno del
la Comunione per darfi in Viatico a qualche infermo, fmontava da carrozza , o ufciva dalla fedia_»
a mano, fi levava il m: ntello, entrava nella Chie
fa Parrocchiale , e fi metteva in ginocchio oranda
fitt a tanto, che comincialfe la proceflione: indi feguiva il Sacerdote, che portava il Santiflimo , reci
tando Salmi, o Inni, o il SS. Rofario colla corona
in mano . Se conofceva, che 1’ infermo era povero,
da vagii in limofina quattro, o tre , o almeno due fcu
di , fecondo la qualita dell* infermo, e della necelfita .
Teneriftimo fu I’ amore profeflato alia SS. Ver-'
gine, invocandola in tutte le necefliti . Ogni giorno recitava in fuo onore il fuo Ufficio, e’l SS. Ro
fario : il che oflervo fino all’ultima notte precedentq alia fua morte j ancorche aggravato da acerbifttL
mi
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mi dolori . Effendo Generale dei fup Ordine, in occafione di vifita, fi portd di propofito nel 1701. a
foddisfar la fua divozione a5 Santuarj della Madonna
di Monferrato in Catalogna ; e alia Madonna dei
Pilar in Saragofa d’ Aragona ; venerando quei luoghi con atti diftinti d’amore . Ritrovandofi in Rofiia,in.ogni Sabato fi portava alia, Bafilica di S. Ma
ria Maggiore per venerare quella fua fanta Immagix
ne, che ivi s’ adora .
Digiunava in pane, ed aequa nelle Vigilie delJe fefte di Maria : e io fteifo volea , che faceffero
tutti i fuoi fervi : e la mattina feguente facea loro
delle carezze , e ricreazioni.
, Moftrd godimento particolare nel benedire , e
metter la prima pietra per la fabbrica della Cafa Santa di Loreto, cominciata a canto la . Chiefa della_j
Madonna della Confolazione al Molo., de’Padri Agoftini.ani , a 13. Dicembre dei 1704, e poi con altrettanto giubilp. la benediffe.a 25. Marzo dei 170$.
e da quefto giorno fino alia morte contribui limofina baftevole a quel Convento , per tenqre accefa
notte, e giorno una lampana, in quel fanto.luogo,
in onore della SS. Vergine di Loreto. Nd minore fu
la fua confolazione quando ufc'1 il Decreto di Clemente XI. Somnio Pontefice , fotto li. 6. Dicembre
-dei 1708. dichiarando fefta di precetto per tutto il
Mondo Cattolico 1’ Immacolata Concezion di Maria
Vergine: nella Chiefa di S. Francefco de’ Padri Conventuali, ove d la Cappella Senatoria, dedicata alia
detta Illibata Signora , nel primo de’ dodici Sabati
precedenti alia fua fefta, a 21. Settembre dei 1 709.
canto il Te Deum Laudamus in rendimento di grazie.
Alia
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Alia divozione alia SS. Vergine accompagno quel
la dei fuo purifiimo Spofo Giufeppe, di cui portava il nome ; poichd ogn’anno nel giorno della fua
fefla veftiva tre poveri, cioe una Donzella,un Vecchio , e un Fanciulld : in memoria , e oflequio di
Gesu, Maria, e Giufeppe; a’ quali dava il pranzo,
fervendoli a tavola . Erelfe una fua flatua di marmo avariti la porta maggiofe dei Duomo . A promuover la fua maggior venerazione, impetro F ampliazione delFUrficio dei fuo Patrocinio per la fua
Diocefi con decreto degli ii.Febbrajo dei 1719.'
Deli’ amor teneriflifno concepito verfo S. Rofalia ., gii s’ & fatta menziorie nel ‘ cap. 5. di qUefta vka : ma! qui non devo lafciar d’ aggiungere
che una volta 1’anrio fi portava a veneiarla nella
fua Grotta di Monte Pellegrino ,-ove la Santa meno
gran parte della fua ammirabil vita, e da cui fe.ne
volo al Cielo: e abbenchd fi preparaflero prima beftie per fuo commodo j e per li Paggi, che fecoporb
tava ; nulladimeno in arrivare a pib dei Monte_>
fmontava dalla carrozza, e facea fempre il vifiggio
'per molti anni a piedi; tollerando la fatica de’ due
miglid !di iteritati ialita/fino alia Grotta . Ivi, non:
fi fazia,Va di ftar ginocchione 'vicino la Santa: e do-*
po avei* celebrato la Mefla con tenerezza di fpirito,
e co‘11 molte lagrime , fi niett-ea -a -fcdere-fullo fcalino di, pietra d’ uri Altare , e a/Ii (lea -a tutte le Meffe,, cfie in quella mattina fi celebravano nell’ altare
della Sarita, e rion iapea da effa ftaccarfi : onde era
neceffario piri Volte avvifarlo , che era Fora dei
pranzo. Ad ora di Vefpro tornava all’Altare, e vi
'dutaVa fin a tanto, che era tempo di ritornarc alia
Citt& .A lei come a Protettrice particolare della fua
‘
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Patria ricorreva in tutti gli accidenti, o fopraftanti
pericoti > come in particolare ne’ difturbi dei 1708.
in pericoli di guerra , nell’ infeftazion 'di locufte , e
altre calamita . Anche trovandofi in Roma ne celebrava la fefta ogn’ anno nella Chiefa di S. Andrea
de’ Minimi: e da Roma mandd alia fua Cappella^.
due nobiliflime Ninfe di Criftallo • Per celebrarfi con
maggior divozione la fua fefta de’ 1$. Luglio, ordi
no che fi faceflero otto giorni prima Millioni, per
difponere i Cittadini a celebrarla con frutto dclFanime . Sin dali’anno 1726". efortA con fuo Editto le
Compagnie , e Congregazioni della Citta, che in un
giorno precedente la fefta, 6 nell’ ottava di efia, fi
portaflero proceflionalmente al Duomo , ed ivi nel
la Cappella della Santa faceffero la fanta Comunione : il che s’ d poi continuato con fomma edificazione , e frutto .
Divotiflimo dei fuo Santo Patriarca Francefco
di Paola > e fuo Iftituto>, confervo fempre vivo l’affetto verfo il Santo. Confegrato Arcivefcovo di Palermo, domando al Sommo Pontefice Clemente XI.
la facolta d’ andar veftito dell’ Abito Religiofo : ma
non eflendogli permefib, non depofe mai al di fotto
il tonichino , e’l cordone . Vifitavalo fpeffo , e in
particolare ne’ tredici Venerdi precedenti alia fua-»
fefta nella Chiefa di S. Oliva dei fuo Ordine in Palermo , e nella Chiefa dei Monaftero de’Sett’Angioli, che milita fotto la regola dei Santo. Offeri pto
volte al Santo ricche pianete : e nel ritorno da Ronu il proprio calice in Paola . Fabbrico la fontuofa
Cappella dedicata al Santo Patriarca nella Cattedra
le , di cui fi fari pid diftinta memoria raccontando
i beneficj fatti a detta Chiefa j ed erelfe una fua ftatua
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tua avanti la porta della Cattedrale . Contribui molte limofine per la fabbrica della Cupola della fua
Chiefa in Roma . Affegnd rendita annuale di fcudi
qtiindici per uno de’ Venerdi al detto Convento di
S. Oliva : e fcudi cinque per I’artificio dei fuoco,
che fi fa nella Vigilia della fua fefta; e fcudi fei, e
tari tre per akro Venerdi de’ tredici, che fi celebrano ogn’ anno nel detto Monaftero de’ Sett’ Angioli •
Finalmente a promovere, e vie piil accender
la divozione che v’ha al Santo nella Citta di Palermo , avendo parte d’ una cofta dello fteffb San
to Patriarca, ia divife in due porzioni , una delle
quali diede a detto Monaftero : altra al P. Onofrio
Malatefta Palermitano dell’ Ordine de’ Minimi, per
detto Convento di S. Oliva nel 17x0. onde fi & introdotta dal 1723. la proceflione dei Santo, in cui
dalla Cattedrale fi porta alia detta Chiefa di S. Oli
va la ftefla Reliquia, afibciata da’ Padri Minimi , e
Clero, e Capitolo della Cattedrale.
Fu oltre modo bramolo delle cofe fante, come
di Reliquie, e cofe valevoli a fomentar la divozione , e pieta Criftiana ; e affine di eccitar 1’ altrui
pieti , e’l culto de? Santi , volentieri ne facea dono
a Chiefe, Monafterj , e perfone particolari . Alla_»
Bafilica di S. Maria in Cofmedin di Roma s’ha, che
■fece:dono d’un Reliquiario d’ argento,con cntro chiu-fe le Reliquie dei Legno della S. Croce , e deH’ofcfa de’: SS. Appoftoli Pietro, Bartolommeo, Simone,
e Mattia, e di S. Lorenzo Martire. (1)
Non fi faziava mai di avere , e con tutta diligen(x') Git). Alario CrefcimbcniSwx> della Bafilica4i
S. Maria in Cofmedin lib. 2. cap. 4. f. 72.
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ligenza ottenere Agnus Dei, che tpoi difpenfava, ad
accendet* vie piu F altrui divozione . Porto 1’eco quan
do parti 1’ultima volta da Roma piCt ; migliaja di Me-*
daglie , e Corone : e alio fpeflo fcrivea al fuo Agen
te in Roma , di maridargliene molte migliaja inculcandoglii, che foflero benedette, e coli’indulgenza
in articolo di morte : onde vP fu chi ne facea le
maravighe per la richiefta di tanta copia di Meda»
glie, e Corone. Attefta il fuo Agente, che fpefe_>
in efle , dopo la partenza da Roma , 17^ ■ fcudi : nd
ad altro oggetto, che per.promito ver pe’fuoi Popoli la divdzioiie, a cui era fifpinto dalta follecitudine Paftorale.
cifionO *1 Is siFs : cnnftfinoM otJ3b a ak-sih ilsup
C A P.
XVI.
Zelo Aella difcf-Hna- Eeilefaflica dellf '
Arcivefcovo.
'
'

"

Na delle parti pit'i principali d’ un vigilante-»
P relato, d lo'Zelo’ della difciplina Eccfefiaftica : e quiefta non .manbb nel noftro Arcivefcdvo.
Avea cura; particoiare dol Sentina rfib de?!.Chierici;
non amettea- alcuno in .eflo., che a cdncorfo •, aven
do riguardo a’ coflumi, -e alie, qualita- dell’mgdgno,
affine , che riufciflero profitfevoli alia? Giefa : afliftea
Egli fteflo ali’ efamina nell’ ammetterli, fecondo il me
rito^ e nel fine dell’ anno per conofcerCpii loro progreflo : nc lafciava tal volta d’intervenire alie loro
private difpute . ' C
■ ‘ .
>
I Vidandieri, ovvero Beneficiati della fua Cattedrale deftinati al fervigio dei Coro, e della Chie
fa > fottoponea per lo piii nella fua prefenza ali’ efami-
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foina , intorno al canto Gregoriano , e Teologii-»
Morale : e anche i Jaconi .deputati 'a fervir.le Mef-,
fe ,e al Coro,volea, che paffaflero per l’eiamina>
preferendo i migliori .
Non ammettea agli Ordini Sagri alcuiio, fe pri-?
ma hon fi fofle preparato con gliefercizj di Silgnazio: e fe talvolta era coiifapevole, che alctmo non
1’ave fle fatti, o fi fofle>..diportato contrafcuragine,
coftringevalo a farli dopo 1’ ordinazione .
Piti volte con rigorofi Editti inculco a’ Sacer
doti di non celebrar fenza vefte talare . Proibi lo
ro il trattenerfi in cicalecci nelle Sagriftie : il confeffarfi dopo eflerfi veftiti a Mefla: il celebrare fen
za la dovuta preparazione.
Inculco pifi volte, che nella celebrazione fi offervafse Ia dovuta gravita, modeftia , e divozione:
oflervando con efattezza le cerimonie: e fi celebraffe non in fretta, ma colla neceflaria paufa. Coman
do la nettezza , e decoro degli Altari , e apparati
fagri : e che le Meffe foflero fervite da foli Sagreflani veftiti di cotta,
Proibi che nelle fefte fi portaflero rinfrefchi in
Sagriftia j volendo , che. in efle rifplendefle la mo
deftia , e divozione , non la diflblutezza . Quindi
trovandofi in Caccamo , e occorrendo di celebrarfi
la fefta di S. Calogero in una Confraternita, fu Egli
invitato a celebrarvi Mefla: ma fentendo, che fi era
no apparecchiati rinfrefchi per la fua perfona, vol
le fchivar 1’ invito: onde diffe al fuo Confeflore , che
s’ alzafle a buon’ ora, andafle a quella Chiefa per
celebrarvi Mefla , e terminatala , immediatamente ,
fenza altre. convenienze, andafle a’ fuoi efercizj. Fe
ce poi una buona correzione a’ Rettori di quella—>
Chie-
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Chiefa; e fapendo, che foffe mal fervita , lafcid le
opportune ordinazioni per farvi rifiorire il decente
decoro.
Fece replicati di vieti di andare in volta i Poveri nelle Chiefe con diiturbo della divozione . Proibl feveramente, anche con pena di cenfure , a’ Confeflori il conceder 1’ affoluzione fagramentale a quelle Donne,che coi petto fcoperto ardiflero accoftarfi
al Sagramento della penitenza : e che non dilpenfaffero a coftoro il Pan degli Angioli i Sacerdoti;
con altri fimi li comandi, valevoli a riftorare , e confervare il rigore dell’ ecclefiaflica difciplina.
A mettere avanti gli occhi degli Ecclefiaftici
le proprie obbligazioni fin da’ 22. Settembre dei 1725.
iftitul, che una volta il mefe fi facefle predica agli
Ecclefiaftici nel Duomo a porte ferrate da un Sa
cerdote Secolare, o Regolare : ed egli a dare efempio agli altri aflifteva a fentirla , concedendo 40.
giorni d’ Indulgenza a chi andava, o invitava a fen
tirla : il che tuttavia fi continua quefto buon’ ufo
non fenza profitto.
Era per<5 univerfale quefto defiderio, e fi ftendea anche a’ Regolari: onde defiderava, che i Religiofi fi ftudiallero fol tanto di avanzarfi nella perfezione della regola profeflata : e non fi lafciaflero
trafportare da’ perniciofi fiimoli dell' ambizione. Con
quefti fentimenti configlid un Religiofo dei fuo Or
dine , che era flato eletto per fuo Confeffore da un
Cardinale . Ando Egli per conferire coli’ Arcivefco
vo dei modo , come dovefle governarfi in quefta_*
occafione, e’l zelante Prelato cosi gli rifpofe : V.S.
fe e chiamato dal Porporato , vada : fe ha bifogno dei
medefimo per qualche occorreuzavada . A V.S. pero
non
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non conviene di fiare nell' anticamera fuor di quei cdfip chcho detto . Soggiunfe poi la ragione di quefta
regola , coi dire : Z Rpligiofi frequcntan le.portlere
de' Signori Cardinali, Principi, e Principeffe., per dtie
motivi. Stanno fuori dei Convento operche non fianno bene colla loro Adadrc £ intendea colla propria—»
Religione j e che inquietant) i Superiori; o perche fono ambiziofi. . -■ ’■; V
In piii occafioni di Religiofi, che tentaron nel
fuo Tribunale nullita di profeffione , efaminando a
tutto rigore le loro caufe , ritrovava > che foflerb
originate da difgufti avuti co’ loro Superiori: onde
piii volte con fommo zelo fu intefo efclamare : Co*
■met Come>ho un difigufio coi Superiore, dunque din
valida la mia profeffione . Buon Dio\ che conneffione
puo effervi fra un tal dlfgufto, e la nullita della pro
feffione >. cbi ha mai intefo fimile errore , .e fimile igno
rati za ? ^bpon la vinceranno certo iit tempo mlo tali
'Religiofi . Iddio m' ha fatto la cariia. , che avendone
riconciliato alcuni co' lor Superiori, han cancellato gli
atti nella mia Corte ■> e vivon da buoni Religiofi , e fi
farebbvno perduti nel fecolo , terminando con mala_*
morte.
Scrivea alio fpeffo al fuo Agente di Roma d’ eflere
accorto di mandarglicon follecitudine gli Ufficj di Sari
ti, bolle, coftituzioni appoftoliche, concernenti alia
difciplina Ecclefiaffica, e Divino Culto, che nova
men te ufeiffero dalla Santa Sede . Un mele prima
di celebrarfi il Concilio Romano , intimato dal Santo
■Zelo dei Regnante Pontefice Benedetto XIII. comincib a ferivere , e replicava in ogni pofta, al fuo Agetfte, che prefto , prefto in ufeir dalle ftampe glie lo
rimettefle , quantunque nori legato : tutto affine di
M
rimet-
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rifnettere in vigore la difciplina ecclefiaftica J che
mifurata dalla fua vigilanza, ftimava di molto manchevd|e .
C

A

P.

XVII.

Zelo della difciplina'regelare dclle
Religiofe ne' Mona/lerj.

On fu men fervente il Zelo dei noftro Arci
vefcovo in promuover la difciplina regolare_j
delle Monache ne’ Monafterj. Pid volte vi pre
per avvertirli a corrifpondere alia loro vocazione,
e ftimolarle all’offervanza dei loro iftituto ; e fentiva eftrema pena quando fapea, che alcune foffero
divertite , e allacciate in pericolofe corrifpondcnze:
e non trafcurava avvifi, e ammonizioni per confeguirne 1’ emenda. ’
Invitato una volta per afliftere in Pontificale^
alia Mefta folenne, celebrata nelF occafione d’ unMo■hacato nella Chiefa d’ un Monaftero; mentre predicava il P. Andrea Bertolino de’ Padri Crociferi, moftrava una infolita inquietitudine fui Solio Arcivefcovale , con ammirazione dei Predicatore , e degli
Uditori.Ma fe ne rifeppe poi la cagione, e fu che
oflervava che in quel tempo un Cavaliere parlava—>
ad una grata di confeflione alie Religiofe , con fua
fomma pena : onde non fol poi lo riprefe *, nia a rimer
■diare a fimili fconcerti, ordino con pena di cenfu1'
re , di non poterfi aprire i confeflionali , che . a’ fo-li Confeffori y n£ in efli poteffe parlarfi di affari
temporali.
J^ifplende quefto fuo Zelo nelle molte. ordinazioni
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^ioni' fatte a loro profitto . Piil volte prefcrifle lo
ro il far gli eferciz) di S. Ignazio . L’ eforto alia ritiratezza ne’ temptd’Avvento, e Quarefima: e molto piil nella Settimana Santa; volendo che fteflero
in quefli tempi chiufi i Pariator), per non divertirfi
in affari temporali . Vdlea, che fteflero alio fleflo
fine ferrati i Pariator) , quante volte fofle efpofto
alia pubblica adorazione il SS. Sagramento nelle_>
ilor Chiefe.
Proibi, che nelle lor fefte, monacati, e profeffioni, fi faceflero inviti valevoli, non ad accrefcer
le folennita, ma a diflipar Ia divozione : che non.fi
apriflero le porre delle lor Chiefe la notte dei Sah.to Natale nel tempo de’ Divini Ufficj : che foflero
le grate della comunione in maniera, che non poteffero effer vedute le Religiofe , che da’ foli Sacer
doti, da’ quali doveflero. riceVer la Comunione : e
che in efle non fi potefle ragionare di negoz) tem
porali : che non cantaflfero in canto figurato .. Nel
tempo delCat-novale. non ,fi traveftiffero : nd ammetteflero mafchefate ne’ Pariator). Tralafcio altre
fimili ordinazioni, che furon tutte dettatura dei fuo
fanto Zelo , e battevano a promo ver la loro pcrfezione religiofa : e ad allontanar da effe gl’ impedi
menti ad acquiftarla : e fofle a Dio piaciuto , che
Come-Egli le prefcrifle , cosi foflero ftate udite , e
abbracciate colla puntuale oflervanza.
Moftrd il fuo Zelo quando nel giorno di S. Rofalia avendo violato la claufura le Religiofe. d’mi
Monaftero di Palermo, fi dichiaro , che volea alzare
un marmo nel loroParlatorio con ifdrizione, aper»
petua memoria dell’ ecceffo . Ma temperando poi
colla carita lo Zelo , fi ritenne dall’ efeguirlo preM 2
gato
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gato dalla Nobilta, e Vicer£: anzi interpofe le fue
fuppliche alia Sagra Congregazione dell’Immuniti
per impetrarfe 1’afloluzione delle cenfure incorfe.
In altro fimil cafo di violazion di claufut a com 1
ihefla dallc Monache d’ altro Monaftero, Egli molto fi dolfe dell’ ecceflo : ma tocco non men dallo
zelo, che dalla compaflione, fcrifle pid lettereadetta Sacra Congregazione per ottener 1’affoluzion del
le cenfure in beneficio delle loro anime. In una di
efle de’ 23. Ottobre dal 1724. conchiude con quefle parole : Conofco molio bene, che le "Religio]e fono
degne di tuito il gafligo : onde non averei wotivo di
chiederc in grazia per loro la fudetta afloluzione:. ma
nel riflefjo, 0 che loro furono mal configliate: 0 chcz»
diedero in firnile difordine per l' anguflia dei Monafiero , nella quale fi trovano : 0 per la pronta .tibbidienza , colla quale fi fono fubito ravvedute , e foggettate alia mia determinazione , che fi reputafleroper
ifcomunicate ; mi faccio ardito in fupplicare, la jomma bontct dell' Em. Vofire , acciochi fi compiacciano
aver nella memoria tutto V antecedente , ajfinchi quan
do la Sac. Congregazione refierd fervita di concedor
la grazia dell'afloluzione alie dette p overe Religiofe,
fi rigordafle di ufarle quclla picta della paterna clemenza , propria di praticarfi dall’ Em. Vofirc . Sicchd nello fteflo tempo moftrd e zelo, e prudenza,
e carita.
In altri dilordini, che palTo fotto filenzio, mo
ftrd fernpre il noftro Prelato lo Zelo della difciplina regolare , che bramava fiorifle ne’ Sagri Chioftri, unita ad una rara prudenza .
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Zelo Paflorale deirArcwefcouo , temperata
dalla prudenza.
%/T On fi reftrinfe il Zelo dei noftro Arcivefcovo
X\l a’ foliEcclefiaflici, e alie Religiofe , ma co
me Paftore di tutti, a tutti fi diftefe . Intento a promuovere il beneficio dell’ anime, ftudiavafi in varie
maniere di eccitarlo : e non rifparmiava fatica , n6
curava.fpefa per agevolarlo , Fece ritirare molte_j»
Donne dal peccato , riparandole in luoghi ficuri, e
foccorrendole colli neceflarj fovvenimenti, per non
ritornare all’ antiche laidezze . Quando fentiva eflerfi commeffo qualche grave ecceflo, ne fentiva graviflimo dolore , per 1’offefa di Dio , e danno dell’
anime , e non trafcurava adoperarvi il nmedio op
portuno . Pii\ volte confapevole che vi foffero perlone , che yiveanoin peccato , faceali chiamare occultamente, e con ammonizioni efficaciflime, e con
falutevoli avvifi, s’ingegnava ridurle alia ftrada dei
Cielo.
Mentre gli fu permeffo dalle forze non lafcib
di promuovere il profitto Spirituale dei Popolo cc’le
prediche : indi facea fare delle Miflioni: e non tra
fcurava le occafioni per eccitarlo al bene , e ritirarlo da’ peccati . In varj accidenti diterremoti,
come nel Dicembre dei 1704. nel Maggio dei 1706.
nel Maggio dei 1710. in varie invafioni di locufte,
e altri accidenti , con Editti , e lettere Paftorali,
promofle proceflioni^ digiuni, recitazioni di Litanie,
e altre opere pie : come pure fervorofe Miflioni, per
ifve^
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ifvegliare 1’ anime ad abbandonare i vizj, e abbracciar la penitenzMlVX
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Inculco piu volte con Editti la venerazione delle. Chiefe; e dei SSYrSagramentoi > e roilcrvanza delle fefte . Si vide pifl volte fpnito-a’ Fratelli Preti del
la profittevole Congregazione dei Catechifmo , infegnar la Dottrina Criftiana a’ Fanciulhne Ile pubbljche ftrade, difpenfando lorotiMe&tglie -j e ;Cd^o«e
ooir.indulgerize : 'rie difpenfava delle ftefie
gKCH
copia; a’ Predicdtori, dpefidendo a ceritiiiaja glififlidi per farle venir da Roma. X
■ ■.
.... k Piangea con eftremd dolore,'la perdita‘cteWanr.rfie;: e ne bramava ardentemente 1a' fal\le^za<. 'F8travandofi in.Roma erano alloggiati dl rimpetto-alla fiia cafa aleoni;Signori Milordi- lnglefi-, giovanfr,
e di -bell* afpetto , quali in tempo di Carnovale fi divertivano coi veder le Mafchereke fu detto alPrelato ., che quei ■ Signori godean molto di quella vifta:> e . che fempre fthvano nelle fineftre . Rifpofe F
Arcivefcovo •.Godono effi dell' efteriorc , chc vedwd ’.
ed io piangol' interiore ^Volendo dire che piangea
lo flato miferabile delle loro anime : e in cio dire
fi riempi gli occhi di lagrime , e fi ritird in came
ra per dar liberta al pianto.
. • . 'Sollecitava con. tutta premura le aflbluzioni del
la Sagra. Penitenziaria ; e pitl e piu < Volte , pagaya
dei fuo le fpefe neceflarie .per la fpedizione . Pago
; molte volte le difpenfe a coloro , che fi foffero
cafati con qualche Impedimento occulto, o pubblico: ordinando pid volte al fuo Agente , che a tut
ta fretta foUecitaffe 1’ afloluzione , e -difpenfa che
-rbifognane ; con ifpender, fenza limitazione j quanto
occorrefle.
Arma-
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Atmavafi di Zelo ne’ pubblici fcandali per difefa dell’ onor di Dio, e delta fua Chiefa fenza ef
fer rijtenuto dagli uiriani rifpetti: e ancorclta poteffero qui narrarfi molti avvenimenti di quefto carattere, nuUadimeno ci baftano i feguenti. Ebbe cognizione , che un Vicere di Sicilia in Palermo era_»
allacciato in una pratica impura, con una Francefe
non fenza pubblico fcandalo : ed era Io fcandalo
fomento, agli altri di fimill ecceffi . Se ne dolfe il
buon Prelato per la rovina dell’anime, e munito di
fanto Zelo., intrepidamente ando ad abboccarfi
coi Vicerb nel Real Patazzo; e tanto, difie, e tan
to'fece, che n’ottenne parola di levarfela da cafa,
e. mandarla via: come , ftimolato dalle fue efficacifiime efortaziqni, efegui, rientrato in fe ftefio.
Inctampato. poi lo fleffo Vicere in altro fimile
e non men .pericolofo attacco , non ebbe roffore la
sfrontata femmina di portarfi nella Cattedrale in_>
tempo, che tene-afi Capella Viceregia, e Arcivefcoyalej e collocarfi? in -mezzo a due Solj , con pub
blico, fcandalo .Ancorcita egli fornitodi fommabonta , e placidezza ; nuUadimeno accefo di zelo , alizando la voce ordinA, che fi cacciafle via queiriink
pudica,.Frine dalla Chiefa : il che cagiono grati
roffore al Vicerd, e grand’ ammirazione a’ Regj.Miliiftri . Indi pariando collo fteflo Vicerd, 1’obbligo
coi vigor dei fud Zelo a cacciar la rea Femmina_j
da Palermo. <
. .
Era tdlvolta ftimato il tratto dei noftro Arcivefcovo da.zelanti yregolatoda eccefiiva moderazione •, maLfe fteh■ fi confiderano i fuoi fentimentifi
vede che non mancava al' fuo petto it Zelo. Paftorale pina, che veniva temperato dalla prudenza , per
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inaggior ficurezza dei fervizio di Dio , e'beneficio
dell’anime : come fi vide nel fatto ftrepitofo- occor-fo nel 1711. Occorfe allora di ceiebrarft tfieIla?Cattedrale di Palermo fontuofo Funerale per il Delimo
di Francia, Padre dei Re di Spagna Fiiippp V. a 17.
Ottobre. Ad ornamento del Regio Cenotafia vffii
pofta una coltre cremefina di broccat® d’ argento
dal Senato di Palermo, che con ifplendidamagnificenza fece le fpefe dei Funerale . Stimava il Se
nato , che la coltre non doveffe reflare alia Chiefa;1
eT Sindaco dei Senato fenza tante rifleflioni, e fen
za tanta cognizione dei Prefore, e Senatori feceJJ
citar 1’Arcivefcovo mentre era in folio da un Fifcale dei Tribunale della Regia Monarchia, e colle»
fleflo braccio , terminato gia il Funerale, andb a pigliarfi la coltre , coiitro 1’ ordine dell’ Arcivefcovo,
che difendea le ragioni della Chiefa . Stimavan gli
zelanti, che 1’ Arcivefcovo foffe in obbligo di ricorrere a’ rigori, e di rintuzzare 1’irreligiofo attenta
to con fulminar monitorio , e fcomunica contro it
Sindaco : ma Egli, che fapea efercitare il Zelo , fen
za mancare alie regole della carita , con rara moderazione diffimulo 1’ ardimento, e loftenne le par
ti della Chiefa, con dar parte dell’occorfo al Vice
re allora in Meffina, da cui fu ordinata Ia foddisfazione . Quindi il Senato fu obbligato a mandar la
coltre all’Arcivefcovo con un fuoMazziere: e man
dar pure il Sindaco a piedi dal Prelato per domaridargli umiliato larbenedizione . Il Fifcale poi della
Monarchia fu coftretto a flar quindici giorni carce
rato a nome dell’ Arcivefcovo , e di fuo Ordine fu
poi fcarcerato . Ebbe a dir poi con queft’ occafione.
/0 per grazia di Dio
da Provinciale ne da Ge
ne-

F. D. GIVSEPPE GASCH.
97
nerale della mia Religione bo mai fctrmunicato alcuno: e coA (perq; anco praticar- (la Arcivefcovo . L<l~»
Scowunica e l' ultimo rirnedio, che adopera la Cbiefai
dee dunque adoperarfi ne' cafi difperati .
crcL^
aneor difperata la giufizia , che alffeva alia mia,
Chiefa, mentre refava ad efa il rapprefentare al Vi
cere le fue ragioni, -Ognuno averebbe fimato me vio
lento , fe mancando di moderazione il Sindaco > avef
fe veduto manear la fefa moderazione al Prelato, che
e tenuto ad efercitar cofantemente la manfuetudine, e
l' umilth . Iddio permette quefi difordini per efercizio
de' Vefcovi : ma poi muwe i cuori de' Principi ad
efercitar la loro .religione nel cofituire a' Vefcovi, e
■alie Qhiefe l' onorc, e'l rifpetto ad e//i devuto. In fatii dal Vicere fu ordinato , che mi, fofle data la pid
rifpettofa foddifazinnc . Cosi governofli il noftro Ar
civefcovo in altri fimili , e fpinofi accidenti : praticando il jZelo Paftorale, ma fenza dilgiungerlo dalla prudenza , e dalla carita , virtd non men pro
prie de’ Paftori.
C

A
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Amore portato alia fua Chiefa , mofratolc co' benefej.
’z\more, che porto fempre il noftro Arcivefcovo alia fua Chiefa , amandola- come fua Spofa
aflegnatagli dalla Divina Providenza, fu fingolare :
tantocchfe non 1’ averebbe lafciato per qualfivoglia—•
altra piti ricca . Mentre era in Poma fi tratto , e
fi fparfe per quella Citta , che dovefle cambiare il
noftro Prelato la Chiefa di Palermo con quella di
N
Va-
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Jenza : e che 1’ Arcivefcovo di Valenza dovefle paffare ail’ Arcivefcovado di Palermo . Quindi un giorno D. Giacomo Catanzaro entrd in difcorfo fu queft’
affare coi noftro Arcivefcovo , che gli difle : che non
s6 qual Vefcovo della Citta di Seuta, mentre era__>
aflediata da’ Mori fu deftinato dal Re di Spagna
ad altra Chiefa : ma egli, ricuso 1’ onore offertogli
coi dire, che la/ua prima Spofa era ftata Seuta, e
che non dovea abbandOnarla allorcht era cinta da
Barbari . Or foggiunfe 1’Arcivefcovo , fe quel Ve»
fcovo non volle lafciar la fua prima Spofa in mezzo a’ pericoli, che cofa mi ha fatto la Chiefa Pa
lermitana , che deggia lafciarla in tempi cosl tbnBidi ? Altra volta mentre era in Roma offertogli al
tro Arcivefcovato in Ifpagna , giacche non gli era
permeflo il ritorno in Palermo: rifpofe
voglio
lafciar la mia prima Spofa : ne dar motivo di dire, r
che non amo il Rp dat orni da Dio : uoglio mor.ire in
Roma, o in Palermo.
Vacando 1’Arcivefcovado di Saragofa d’Aragona in Ifpagna per la promozione dell’Arcivefcovo
di detta Chiefa a quella di Toledo , diverfe perfo
ne autorevoli gli offerirono Ja loro opera per procurarlo per la fua perfona ; con fondata fperanza
di farglielo ottenere: ma Egli coftantemente a tutti rifpofe : So che tal' Arcivefcovado frutta cinquania mila fcudi annui’, a me pero non fa imprefione l’
entrata fi cinque, o cinquantamila\ giacche non poffo goder la foddlsfdzione di dar 'qualche fumma di denajo in follievo de' Parenti, e della Religione’, a cauJa che^ tuite f entrate della Chiefa devo difrihuire d
Poperi: e quanto meno mi frutta la dignitd ,men'ob~
bligazione mi refa per difpenjare . Per altro io non
/
veglio

F. D, GIV SBPPE GASCH.
voglio' in 'niun eunto lafciar la mia Spofa datami da
Dio y fenza mia cooperazionc , Cosi egli.
Ma non fu fterile queft’ amore portato alia fua
Chiefa manifeftollo co* benefici memorabili , che
le vennero dalla fiia liberaliti: de’ quali qui e bene
farne menzione. Nel 1709. fece le Volte di pietra
alie due ali della Cattedrale , che prima eran ricoperte di tetti di legno , confumati dall* antichita: con
cupolino avanti la Cappella di S. Rofalia, colla fpefa di fcudi 1440. 6 averebbe fatto la gran Volta del
la nave , fe non fi foflero oppofti a difluaderla gli
Amatori dell’ antichitd.
Nel 1715. erelfe la magnifica, e fontuofiflima
Cappella dedicata al fuo Santo Patriarca Francefco
di Paola, compofta di var;, e fcelti marmi , colu
colonne, ftatue, e altri ornamenti: non men per la
materia , che per lo lavoro al maggior fegno ri/guardevole : alia quale poi aggiunfe baluaftrata di
marmo : il pavimento pur di marmi, e coltre di pittura , con altri ornamenti. La provide di fagri arredi, e lampana d’ argento : e la doto con rendita_>
annuale di fcudi 48. per la fefta , lampana per tenerfi di giorno, e notte accefa, e per li tredici Venerdi precedenti alia fefta : e in tutto vi confumo Ia
fpefai di circa fette mila fcudi.
Indi mentre era in Roma, per opera dei fuo
Procurator Generale P. Villalonga, al fuo fianco deftro vi fu aggiunta una Medaglia di marmo coli'ef
figie dello fteflo Arcivefcovo : e nel fianco finiftro
in altro marmo la feguente iferizione .
«
Illuftrifimus,
Reverendifmus Dominus Fr D.
fofephus Gafch Hifpanus V^alcntinus Ordinis Mini
morum. SanSli Francifci de Paula , Ex? eneralis fua
N z
'Re-
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[Religionis, dum ab Aragonia Confilio ad EpifcopatHm■Oriolenfem fuit promotas , a Philippo V. Hifpania-.
',gtim Rege Panormitanus Archiepifcopus fuit defigaatus , & die /o. ^Novembris 1703. Roma fuit confe-'
cratas . Quo in wuncrc Vigilanti[fimi Pafloris partes
ita explevit , at animam fuam pro creditis ovibus da
re non dubitaverit: in regendo prudentiam > aequitatem,
& manfuetudinem pari fedulitate , ac feveritate' con
junxit . Cmfuetam vivendi Religionis rationem , nihil
admodum immutavit, inexplebili Charitati multo. magis:
indulfit cum Ecclefta redditus, tam in fublevandls pau
perum miferiis, quam in infiaurando, ornando , dotan
do hoc Templo, hancque Cappellam fui SanEll Patris
erigendo infumpfit, dum ipfe tenui, & quadragefma
li vlElu erat contentus. Die 24. Decembris 1713.Sereni/fimum Wtorium Amedeum Primum , & Annam
Aur elianenfem Sicilia Reges Sacra 'Vnbllone linivit,
Regioque Diademate juxta Prifcum Panormitana Ecclefia Prafulum morem, & Regia diplomata, infignivit. Ad gravia peragenda negotia a Rege Romam ab
legatus , fic ejus meritum eluxit, ut merito Clemens
XI- P. Ad. inter familiares Prafules , & Solii Afi'
fifentes adfcripferit.
Sin da Roma mando due nobiliflime Ninfe di
Criftallo per ornamento della Cappella di S. Rofalia nella Cattedrale, comp.erate qnattrocento fcndi.
II P. D. Epifanio di Napoli Generale dell’ Or
dine Bafiliar.o , oggi Vefcovo Liftrenfe , fece dono
d’ un’ intiera cannella dei braccio di S. Gio. Terifte
Palermitano , dell’Ordine di San Bafilio , all’Ecc.
Senato di Palermo nel 1724. e’l Senato ne fece-,
dono al noftro Arcivefcovo, (1) che fece lavorare
in
(0 ■£/
Philippi Leonti Panor. 1. Maii 1724-
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in Roma un infigne Reliquiario d’argento > colla
fpefa di fetidi- cinquecento : e ne fece dono alla_.
Cattedrale : avendo prima celebrato la fefta della’
TrslaZione a 4. Maggio det 1724. Ad onore dello
fteffo Santo impetro da Innocenzio XIII. Indulgen-;
za plenaria a quei, che vifitaflero la Cattedrale di
Palermo' ttella fefta dei Santo per breve a 12. Ottobre 1723. Altra fimile ne ottenne per lo giorno
della Traslazione per altro breve a 2<5". Novembre,
dello fteflo anno : e in oltre Decreto di poterfi re
citare 1’ Ufficio dei Santo con rito doppio nel gior
no , tanto della fefta , quanto della Traslazione, nella ftefla Cattedrale per Decreto a 11. Dicembrejl
Ad ornamento della ftefla Cattedrale alzd quattro Statue di marmo bianco avantila/ua porta maggiore , fopra piediftalli di marmo bigio , de’ Santi
Pietro , e Paolo Appoftoli, S. Giufeppe , e S. Francefco di Paola nel 1724. confumandovi intorno a
8 70.. Scudi.
Fece donazione alia fua Chiefa di otto panni
dipintit e d’ un apparato di broccato . D’ un Baldacchino di drappo d’ oro , in cui applicd oltre trecento fcudi. Fecefi molti giogali preziofi in riguardo al
ia dignita, e coi penfiero , che dopo la fua morte
doveflero reflare alia Chiefa.
Nel Fetido di S. Criftina , della menfa Arcivefcovale, fabbricd magazini, cafe , e qiafi mtzza Ter
ra , coin Chiefa proveduta di giogali 5 e fiiido una
Mefla quotidiana fopra gl’ introiti dei fondaco , e
Taverna; da celebrarfi per commodo degli abitato. ri, in fuffragio dell’ anima propria , e de’ fuoi Diocefani.per atto d’aflegnamento rogato da Not. An-
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tonino Fede a 14. Novembre dei 1724.
Fondo altre due Meffe quotidiane colla tendi
te annuale di fcudi 120. da celebrarfi nella fua Cattedrale , una dal Capitolo , altra dal Clero per 1’
anima fua, e de’ fuoi Diocefani:. Oltre altra Meffa
di fcudi 5o. annuali da celebrarfi ogni giorno nella
Chiefa di S. Oliva de’ Minimi >,pure
fuffr^gio fuo,
e de’ Diocefani. ;
Maggiori pero furono i beneficj, che s'accrebbero nel tempo dei fuo governo ali’Anime in Pa
lermo con pubblico ,ed univerfal giovamento, in va
rie opere o promoffe, o protette , e fomentate dal
la fua infigne pieta . Una di effe & la Congregazione de’ Sacerdoti Secolari Miifionanti fondata net
1706. i cui Fratelli, Con lodato fervore , attendono
al guadagno dell’anime coli’efercizio delle Miifioni
piti volte 1’anno : in particolare avanti le principa
li folennita di Maria Vergine ; ed 6 maravigliofo il
frutto , che raccogliono da’ lor virtuofi, e ben ap
plicati fudori.
Nel 1710'. fi diede principio ad un Confervatorio di Fanciulle , al quale diede le morte la pieti
dei noftro Arcivefcovo, coi dare in cura a Suor
Vincenza Amari Palermitana, Terziaria dell’Ordine
di S. Domenico, alcune Donzelle , per fottrarle da’
pericoli: accrefciuto poi co’ larghi fovvenimenti del
la fua libera lita : onde in oggi fi vede avanzato il
loro numero a 90. prerto la Chiefa di S. Giorgio
de’ Genovefi .■
Nel 1715. fi flabili un Confervatorio di D011ne convertite , alie, quali 1’Arcivefcovo conceffe luogo nell’antico Confervatorio di S. Pietro al Trappetazzo.
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Nello fteflo anno riconofce il fuo principio altro Confervatorio di- Cappuccine , cominciato vicino
il NoViziato de’ Padri della Compagnia di Gesit/in
cura di alcuni Padri dell’Ordine Gappuccino.
La Congregazione^del Catedhifmofondata a n.
Febbrajo dei 1721, piglid il fuo fervore dalla benedizione , e fomenti dei noftro Paftore; ed in effa centinaja di Preti, che la compongono ,fi vedon
dedicati ad infegnare con efatta, ed efemplare cari*ta , Ia Dottrina Criftiana in lingua Siciliana nelle pubbliche ftrade a’ Fanciulli, e nelle Chiefe Parrocchiali, con notabil profitto : e ad efempio di efla fi &
rifvegliata la tiepidezza di molti Parrochi dei Re
gno , che fi fono applicati ad infegnar Ia Dottrina
Criftiana , collo fteflo metodo , e nelFifteflo idioma .
Goll’ autoriti dei noftro Arcivefcovo, e fotto r
fuoi aufpicj, e protezione , nello fteflo anno 172i.fi
fondo la Scuola. di Maria Vergine, in cui da pjifiime Maeftre s’infegna non meno il btidn lavoro delle mani,fenza mercede 5 ma anche il fanto timoi*
di Dio a gran numero di Fanciulle , con fingolar
giovamento delle famiglie : ftabilito poi preffo la_»
contrada della Bandiera coi memorabil foccorfo dei
noftro Arcivefcovo nel 172$. come fi dira meglio
a luo luogo nel Capitolo della Carita.
Dopo il Terremoto dei 172^. fi promofle un
nuovo Confervatorio di Convertite, fotto la prote
zione di S. Giufeppe , che fu fempre afliftito dalla
fplendida Carita dei noftro Prelato. . .
Finalmente nel 1728. venne dalla fua Zelante
vigilanza approvata la Congregazione della SS.Vergine Addolorata, compofta di Preti, intenti a mettere
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tere avanti gli occhi degli Ecclefiaftici con fruttuofi ragionamenti, e aitri pijflimi Efercizj, le obbligazioni, che porta feco lo flato Ecclefiaflico . In oggi raflbdata coli’ ufo della Chiefa della Madonna_dei Ponticello.
Or quefte opere furono o promofle, o fomen
tate dal noftro Arcivefcovo , or con fovvenimenti
caritativi, or coli’ autorita della protezione , co.i__»
memorabil giovamento dell’ anime : onde reftera per
petua la memoria della fua beneficenza nella Chie
fa Palermitana.
C
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e Oflervanza della Vita
Quarejmalc.

Bbligato il noftro Arcivefcovo, fecondo le leggi dei fuo Iftituto alia vita Quarefimale , ne fu
offervantiflimo •, e la cuftodi con efatto rigore; no
amettendo in niun conto interpretazioni benigne, e
difpenfe. Ne fu minore la dilicatezza nel cuftodirla inviolabile nel tempo,che vifle neJla Religione,
di quel che pratico poi in grado di Arcivefcovo.
Memorabile fu quel, che gli avvenne in Roma
dopo la fua confegrazione . Fu egli invitato coi P.
Gio. Villalonga , e con molti Prelati, ad un lautiflimo convito, fatto a 14. Dicembre deLiyoj. dal
Cardinal Giafon di Fourbin , Miniftro allora dei Re
di Francia , nel celebrar gli anni dei Re Luigi XIV.
di Francia : ma poichd era tutto il fontuofiflimo pranZo di graflo, non volendo Egli, e’l fuo Comgagno
cibarii di quelle vivande , per 1’oflervanza della vi
ta

O
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ta Quarefimale, fe ne flava aflifo in tavola,madigiuno . Tentarono di perfuaderlo a mangiare i Prelati , intendendo , che ufcito gia dalla Religione,
non fofle pili obbligato alia regola profeffata, e al
voto dell’ aftinenza dalla carne . Ma Egli fi tenne_>
coftante a non violario. Si vide allora in gran confufione il Cardinale, e non potendo altro , all’ infretta fece ricercare, e apparecchiare , alcuni broccoli;
e con efli , e poco di conferva nel fine , celebrd
gli anni dei Re Luigi : ma con fomma edificazio*
ne de’ Convitati.
Confiderandofi evidente la neceflita , a cagione della fua infermiti, alie volte i fuoi della famiglia per cuftodirlo in piedi, mefcolavano in mezzo
a qualche piatto qualche cofa di carne, e di foftanza : appeha Egli pero dal fapore conofceva 1’ inganno, che lafciava a momenti il piatto , moftrando il
fuo difpiacere nell’ averlo aflaggiato .
Negli ultimi mefi della fua vita coflretto dalle infermita, e da’ Medici, a cibarfi di carne ; domandato talvolta dal fuo Confeflore, che cofa aveffe mangiato , con grandilfima pena dicea : m’ handato a manglar di grajfo . Ottenne pero dagli flefli
Medici la permiflione di aftenerfi dalla carne .nelle
Vigilie di alcuni Santi di maggior divozione: e al
lora Egli fpeffe volte mettea in Vigilia alcuni giorni per fua fola divozione ; ancorchd non foflero prefcritte dalla Chiefa . Era Egli cosi rigorofo nell’of'
fervanza de’ digiuni , che in tali giorni non pigliava cioccolata: abbenchd ben fapefle la benigna fentenza di poterne pigliare , fenza rompere il digiuno : ne in tali giorni fapea configliarla : onde facililfimo a concederla ad'altri in qualfivoglia tempo;
O
s’afte-
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s’aftenea di darla in giornidi digiuno : anzi pregato a darla,non fi piegava in nefliin conto a volerla dare .
Piii volte faceafi portare il praazo a tavola, e
licenziava tutti, reflando folo: e allora rimanendo di
giuno lafciava i piatti pieni fotto la menfa , e di
nafcofo faceali dare a’ Pove.
Delie cofe dolci
mandategli n’ erano in buona parte partecipi gli Spedali , e Poveri : ne difpenfava di propria mano a
Paggi per far colezione : e per la fua bocca riferbava le pili vecchie , e tarlate: fempre intento a_»
mortificare con una continuata aftinenza il proprio
fenfo.
C

A P.

XXI.

e Motlcjlia
rtfcwo.

On dee diigiungerfi dall’ Aftinenza la Caftita
dei noftro Prelato, eflendo l’ una cuftodedell’
altra virtii . Confervd egli fempre con gelofa cu
dia Ia caftita: e fuggiva con ogni ftudio 1’ozio, co
me vizio oppofto alia purita: anzi fgridava coloro,
che vedeva oziofi.Quindi per fuggirlo, vedeafifem
pre occupato co’ libri nelle mani, e con efli portavafi al letto dopo la menfa , e coi libro in faccia
s’ addormentava. Quando portavafi alia Grotta dei
Pellegrino alia vifita di S. Rofalia , dopo il mezzodl,mentre era ferrata la Santa Grotta, folea eftrar
dalla faccoccia qualche libro flampato a due colonne,in idioma Francefe, ed Italiano', e convocando
quei della famiglia ; facea coprir colla mano 1*
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Italiano, ed egli dicea la parola Francefe,e poi ai
meglio che potea pronunziavala tradotta in Italia
no . Trattenimento , che era occafion di rifo : ma
che avea per fine il fuggire > e fare agli altn fug
gire i danni dell’ ozio.
In piii occationi, prima di effere Arcivefcovo, fi
ticonobbe in c|ual preggio avefle quefta virtu. Trovavafi in iftato Religiofo in Valenza, quando un—»
giorno venutagli avanti una Vecchia per chiedergli
qualche' focc) rfo , prontamente le diede in Iimofina
una moneta d* argento . Dalla qualita della moneta
concepi la rea Femmina > che«fofle il noftro Arci'
vefcovo perfona ricca : e fperando fare un buon__»
guadagno, chiamatolo in difparte, gli diffe : avere
in cala due figlje di belFafpetto , che farebbono a
fua libera foddisfazione . Si fdegno al maggior fegno il noftro cafliflimo Giufeppe coli* impudica Mercadantefla, e le fi avventd fopra per toglierle dalle
mani la moneta-donatale, come immeritevole di liinofina, mentre tentava rapirgli il teforo della Caftita profeflata.
Trovandofi in Roma in tempo di Carnovale,
quando la diflolutezza dei Secolo fi fa lecito il mat
cherare i fuoi forfennati feguaci , falirono alcune_*
mafchere nella fua cafa , e un della Famiglia introduffe una di effe ali’ Arcivefcovo , che’ poftole la
mano fui capo, le regalo alcuni dolci, e d’un fubito licenziolla . Gli fu poi detto,che quella era_u
ftata una Donzella veftita da Uotno: ed Egli fe ne
alterd in maniera,che non potd ritenerfidi lcagliarfi fdegnato contro colui , che 1’ avea introdotta :
moftrando il fommo difpiacimento in averle toccato il capo, cofhe fe aivefle commeffo un grave ecO a .
ceflo
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ceffo contro 1’onefta, a lui tanto cara.
Nel governo dei Tuo Arci vefco vado impiegd'
ogn’induftria per levar dalle fozzure dei fenfo quelle
infelici Donne, che vi foflero cadute . Le foccorreva con larghe limofine per non ricadervi . Contribuiva non pochi fovvenimenti per lo mantenimento de’ Confervatorj, fondati per la cuftodia delle_j,
Convertite , con limofine fifle in ogni mefe . Trafugata da Roma in Palermo una Donzella da una
rea Feminina: in averne cognizione 1’ Arcivefcovo
confino in iftretta carcere la infame Donna,e fece
collocare nel Confervatorio dei Monte della Pieta
la Donzella , cui contribui per piu anni un tari ii
giorno per- fuo foftentamento , fino a tanto, che la
Madre , abitatrice di Venezia, avuta la notizia , che
fofle in Palermo la figlia , fece molte iftanze per
averla . Rifpondea 1’ accorto Prelato al fuo Agen
te , che gliene fcrilfe da Roma , che veniffe ella, o
mandafle parente , cui fenza pericolo potefle confegnarla .
? flato poco , fcrivea, averla levata dal
le fauci de' lupi; or non voglio mandarla fenza ordi
ne della Madre : non vuole la carifit , che fi mandi
fenza la dovuta ficurezza \ne voglio che fabbia a dire,
che per mia trafcuraggine fi fia perduta, o nel viag
gio fia incorfa in qualchc dlfgrazia nell' onore, o dafi
fe in mano de' Corfari. Fu poi confignata a perfone
ficure : ma poich£ non mandd mai la Madre a pigliarla , procuro la Donzella di cafarfi : e trovandofi allora 1’ Arcivefcovo in Roma, volle per compimento della fua carita, farle dono d’un vezzo di
perle , e di pendenti, con altri doni: godendo averla prefervata dalle cadute .
Smo al fine della fua vita confervo quefla fua
vi-
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vigilanza di cuftodire 1’ altrui caftita: otide vicino a
morte , avendo confegnato a Monfig;;/Vicario Ge
nerale una Donzella , la cui onefla era in pericolo,
ebbe il penfiero di domandargli, fe fofle in falvo.
Compaffionava, d vero , in quefta materia 1’al
trui debolezza : ma non lafciava di manifeftare il
fuo zelo contro gli oftinati ; dando loro il merita
to gaftigo , per ottenerne 1’ emenda .
Rariflima fu poi la modeftia dei noftro Arci
vefcovo : onde fin a tanto che non fu impedito
dall’infermit^, da fe fteflo fi veftiva , e fpogliava,
fenza permettere d’ effere ajutato dal Camariere, eccettone folo il tempo quando veftivafi per andare
alia Chiefa.
La cuftodia di quefta modeftia gli ebbe a co-'
ftare la tolleranza di eftremi tormenti, e in fine lo
privd della vita . Era Egli alio fpeflo affalito in Ro
ma da acerbiflimi dolori : e una volta nel far le
ftazioni fu forprefo nel cammino da tal ecceflivo
affalto , che fi vide vicino a mancare . Il Sig. D.
Angelo Serio , oggi Parroco , e Beneficiale della__»
Chiefa di S. Giacomo in Palermo > allora prefente,
fofpettd , che Monfigndre fofle crepato : onde nel
giorno feguente effendo da folo a folo, gli manifeftd il fuo fofpetto, con dirgli : Monfignore, V. S.
Illuftriflima forfe fara crepato , e per verecondia_»
non lo dice: fe vuole Io lo faro offervare non da
Medico , ma da un Religiofo vecchio , ed efperto,
che fervi nelfultima infermitd il Pontefice Innocenzio XII. proponendogli il P. Girolamo Malatacca,
Priore allora de’ Padri Fatebenfratelli di Roma . Ma
il modeftiflimo Arcivefcovo fi copri il volto di verecondia, e roffore j e ricuso softantemente il farQ
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offervare . N011 nftette il Serio : ma bramofb dclia:
falute dell’ Arcivefcovo, s’ avahzb a farlo vifitare il
giorno feguente dal P. Malatacca: eancorchd quefti con tratto gioviale, e fcherzante1, e’l Serio con
importune fuppliche , e preghiere , lo combatteflero
per lo fpazio d’ un’ ora , affine di permetter 1’ o(lervazione , non fu poffibile efpugnar la fita mode
ftia . Quindi ne nacque , che in Roma manifeftando il dolore a’ Medici, e non la crepatura : effi ftimandolo cagiotiato da colica , e curandolo fempre
coli’ ufo dell’ aeque tiepide, ed oleaginofe , gli apportaron piu danno, perch6 valevoli ad accrefcer l’infermit-a , e ad agumentar 1’acerbita de’ dolori. Ma
Egli godea ne’ tormenti, per aver fagrificato alla_>
fua tanto amata modeftia la fanita,e follievo cor
porale .
Celo Egli per altri tre anni la fua infermita
anche ritornato da Roma in Palermo , e da’ Medi
ci era pur curata come dolor colico : ma lo fteflo
Serio fiflo nel fuo fdfpetto paleso il fuo dubio al
Dottor D. Pietro Melazzo, un de’ Medici, che affiftevano alia fua cura; avvertendolo, che ftefle in veglia nel curare il dolor colico di Monfignor Arci
vefcovo , poichd dubitava , che egli fofle crepato.
Se ne maraviglio il Medico , e rifpofe di non faper nul
la di tale indifpofizione ; ed entrato anch’ egli in_j
fofpetto , gli fece iftanza di farfi 1’oflervazione : ma
trovo tutte 4e refiftenze ; onde fu neceflaria 1’ ubbidienza,e la forza per fottometterlo ali’oflervazio
ne . Quindi trovoffi dal Chirurgo a tal fegno avanzata la crepatura , che fi conobbe inreparabile :^e
per la cuftodia della fua modeftia fi vide pit'i volte
in pericolo di morte ; e quefl’infermita , perche
tan-
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tanto tempo occultata , portollo con dolore nniverfale alia fepoltura.
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Pazienza avwnrabile dell' Arcivafconv.

L carattere piii infallibile , e certo d’ un vero Seguace dei Redentore, egli £ il feguir le fue pe
date colla Croce indoflb , e tollerarne con pazienza il pefo . Portolla il noflro Arcivefcovo in tutto
il corfo della fua vita , tanto nello flato Religiofo
colle continuate fatiche, ne’ governi, ne’ viaggi, e
in mille accidenti ; come pure nel grado di Arci
vefcovo, colle Prediche , colle vifite, coli’afliftenza all’ efamine , colle ordinazioni, colle Ecclefiaftiche
funzioni, e in altre innumirabili applicazioni, e travagii, che porta feco la vigilaiiza Paftorale . Non
rifparmid mai travaglio per vivere in ripofo : e fino al penultimo giorno della vita, ancorch^ languen
te , e aggravato da fuoi dolori, volle afliftere all’
efamina degli Ordinandi.
Moftrd quefla fua pazienza nel 1714.. quando
la notte della Vigilia della folenniflima fefta di S.
Rofalia, entrati in riffa due fagreftani dei Duomo,
accadde che un di efli reftaffe ferito > e coli’ effufione dei fangue rimanefle polluta la Cniefa. N’ebbe 1’ avvifo 1’ Arcivefcovo , e confiderando , che le
circoftanze dei tempo non ammetteano dilazione alia
riconciliazione; ancorchd fnervato di forze, e in_,
ora importuna , s’ addofsd con invitta pazienza la
fatica di riconciliarla; non fenza affanno degli afliftenti, che fentiron tormento nel vederla pena tollerata dal paziente Prelato.
Ma
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Ma 1’accennata infermita, da cui fu tormenta to il noftro Arcivefcovo per pili anni, ci da 1’ aper
tura a mettere fotto gli occhi dei Lettore l’alto gra
do della fua pazienza . Nell’ ufcirgli 1’ inteftini per
la crepatura, era coftretto a tollerare dolori acerbiffitni: e pifi volte fu dalle lor violenZe ftraf&nato a’
confini della vita: e pure con invitta pazienza tenne fempre chiufa la bocca ad ogni lamento , e fol
qualche volta dicea : faccia • Dio.
La prima volta, che fi porto a far la vifita delle Sette Chiefe in Roma , manifefto infieme la fua
pazienza, unita alia pieta, e al difprezzo di fe fteffo.; poichd avanzato nelfeta , e ftracco per tante-*
follecitudini, e oppreflioni d’ animo, che gli aveano
affatto levato il fonno, e ripofo della notte , volle
far le faticofe ftazioni a piede , accompagnato da
pochi fervi, e da alcuni Preti Palermitani. Arrivato a S. Giovanni Laterano, fu aflalito dei luo do
lore, da lui ftimato colico : e furon tali leviolenze,
e fcolle dei tormento , ch’Egli ancorchd d’animo
fuperiore ad ogni pena , s’ abbandono alia porta—»
della Chiefa , dicendo con voce , e volto di moribondo : mit. muojo: mi muojo . Si condolfero, e in
fieme fi confufero i Preti, che 1’ accompagnavano ;
e non potendo per allora fare altro, alia meglio,
che fu loro poffibile, lo menarono a braccia nel vi
cino Ofpizio de? Padri Riformati , Penitenzieri di S.
Gio. Laterano. Ivii volendo applicare alia parte addolorata malve , ed erba parietaria , per mitigare-»
alquanto 1’ acerbita dei dolore, non confcnti la fua
modeftia , che vi foflero applicate dall’ altrui mani ,
ma dalle proprie . Rallentato dopo due ore il do
lore , i Preti afliftenti lo pregarono caldamente a ritor-
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tornarfene a cafa: ma Egli forridendo riipofe : °ltyn vi
c niente , non vi e niente . Lc indulgenze fion tanto
plii profittevoli ali'anime, quanto piu fi fienta per confieguirle. E replicando i Preti, che almeno fi mandafle per far venir la carrozza , e cosi profeguifle
il cammino : forrife Egli , e foggiunfe: E che volete, che vadi al Paradifio in carrozza ? L' Indulg enze
ci fono applicate dalla Chiefia per ificorito delle Pcne_*
dei Purgatorio : farebbono ben volentieri 1' Anime Pur
ganti quefio viaggio a piedi, non' ofiatite 1’ acerbi:'Jime
pene, che l’ affliggono: non dico per uficir fiempre dal
Purgatorio , ma per effer lor fiofipefa per brieve tempo la pena . E in cid dire fi fece avanti a profeguire il viaggio a piedi : e per la ftrada fcherzava co’ Preti , che fi moftravan gia ftanchi per la__»
lunghezza dei cammino.
Nella ftefla Citta di Roma avendofi fiil prin
cipio eletto 1’abitazione nel Convento di S. Andrea
delle Fratte de’ Padri Minimi , gli convenne efercitare una lunga , e coftante pazienza nell’ incom
modo dell’ abitazione ; poichd fi ritird in tre piccole celle , delle quali la piil grande non avanzava_ j
due canne di quadro. Eran quefte efpofte al Mezzogiorno, e ne’ tempi piti caldi battute la mattina
dal Sole ; e in; buona parte dei giorno offefe dal
riverbero delle mura , che le ftavan di rfticotitro •> che pur gl’ impedivano il corfo dell’ aria Frefca. Quindi Egli vi pativa notabilmenteficchd di
continuo fi liquefaceva in fudori > ed era coftretto
a perdere il ripofo della notte, e dei mezzodi. Fu
pid volte ftiftiolato , non fol da molti Prelati, ma .
anche dagli Em. Cardinali Imperiale , Acquaviva,
Ottoboni, Caflini , Dada > ed altri , a mutare 'abiP
tazio-
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tazione: ma Egit coftantemente rifpondeva a tutti:Io ancoychb ffa Arcfvcffcono , non laffcio^d' effer iRcli--.
giaffp-p.-anzi in iffato di docere effercitar le virtu con
maggior pqvffeApne de' 'Rgligioff. (3jffpn mi ffono^pprt ad
to in “
ffoma pcr ritrovar. commodi, ma per patirc . E
poi rche effc-mpio darei a quei. pozeri Preti \che banno,
abbandonate le. loro caffe, e ni&onq con incommodo , ffe
qedeffro me lor. Paffore andare An cerc(t di commaditdeTutto puffa.Aiignotn mieir,paffa }paffa-. Alcunt niefi prima di morire fu fopraffatto da
una gran .debolezza nelle gambe , onde non potea
reggerfi in piedLr i Medici s’ affaticavano d’ applica
re tutti; i ppjlibili medicamenti; per riftabilirlo nelle
foi^e^e pcrchd teneramente Taiyiava.no , ne brapiavaq la T^iute .. Ma Egli ;parlando un. giorno. coi
P. Lettor Lorenzo Maria Cofta , de’ Minimij fuq
Qonfeflore , ebbe a dirgli: di ^queff’ infcrmitti,ppnpcffffo guarirp : qlffiu, non potrb durar, cos) !piu_ d' un an
no . Faccino pwc .di, me-. , quanto wglipnoi Adcdiffip in
queffia maniera, cb'e ffono , ffar-o ffempre • Cos) Dio wq-.
le, . Con cid moftrando nello fteflb, tempo una rara
pazieriza, e perfetta raflegnazione alia Divina volonta . .
Piil .volte-iq< queft’ infermita, volendofi alzar da
letto jpeir qualche neceflita , per non, incommodare
i Servi , fi sforzava alzarfi fenza 1’altrui ajuto ; ma
al^bandonato dalle forze fu coftretto a cader gitl dal
lettoa e allora , fenza ftr.epitare fe ne reftava, cosi
g,iacc£te-}fin’a tanto, che i Seryi o rifcofti al rumor
cjeila ciiduta , o entrati nella camqjra per altri affari,
acpQi-re^aaq <a fo.llevarlo da terra : e oqcorfp. in_»
upa. ,di.,quefte .volte
,che per la violente cadiita.fi
ferine ,la faccia: e pure tollerando con animo robbufto
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bufto ogni pena , non gli ufci mai dalla bocca un
fofpiro •
N£ fu men paziente nelle avverfidl ii no fluo
ArCivefcovo : ebbe frequenti le occationi di eferci-*
tarla ne’ graviflimi accidenti , che gli avvennero
nel fuo lungo governo: ma egli tpllerd con fortezza d’ animo ogti’ incontro , rimetttfndb il tutto alia
Divina Providenza, da cui ficonodceva difponerfiil
tutto. Gli capitaron pitl volte lettere da’ fuoi Supe
riori, gravide di rilentimenti, per- le impofture , e calunnie ordite' coiitro le ftid azioni : e ral volta di
amare, e graviflitne Confeguenze : ma Egli unifotr
mato alia Divina volonti; altro non facea, che finceramente giuftificar le fue opere , per dar luogo
alia verita : e altro poi non dicea , che il fuo coftumato: Faccia Dio : faccla Dio *, rimettendo le con<tefe , alie quali non potea dar riparo alie difpofizioni Divine : e il pili delle volte con efito feliciflimo .
Sofferiva il pazientiflimo Arcivefcovo le ingiurie fattegli come meritate : onde non dava luogo. ,
a rifen timenti, fdegni , e querelO; e parea che la
dolcezza dei fuo cuore non fofle capace di Familia
rico, non che d’avverlione contro coloro, che gla
eran contrarj. Sol s’ alterava quante volte fentiva_u
parlar male d’alcuno : e fe talvolta era coflretto
a fgridare qualche perfona delinquente , a monienti gli paflava ogni alterazione, ed era accompagnata fempre Ia' Correzione dalla. catiti.
In accidente di grave cohtroverfia , rimproverato da una parte, chedfron Wercitaffe il zelo Paftorale , e fofle troppo fimeflb in fervirfi deiriautorita; e dall’ altra parte che fofle troppo duro a-»
P 2
non
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non condefcendere a’ fentimenti, che gli venivan_J
fuggeriti ; Egli con invitta pazienza fentiva tutto,
tollerava tutto , e s’ ingegnava foddisfare con prudenza amendue le parti. Volaron le accufe contio
il pazientiflimo Prelato a-Corti Sovranee gli con«
venne fofferire agoniedi morte : ma ,cpme Egli/con
fido al fuo Gdnfeflore , non fi dolfe mai d’ alcuno,
rimettendo a Dio la fua caufa.
Moleflato in altro grave accidente con enor
me pregiudizio dell’immunita Ecclefiaftica , s’amajreggio £ vero al torto fatto alia Chiefa, ma nov
per 1’ affronto della propria perfona ; e non fi. lagno d’alcuno : anzi tentando la potenza dupplicar
1’ ingiuria, fol difle : Io non hoyche fare: e rivoltandofi ali’ Immagine dei Crocififfo gli difle : Signor
velle Doftre mani rimetto quefla caufa: e Iddio pro
vide inafpettatamente con impedir 1’ ecceflo .
Per degni rifpetti fi tace il nome di una per
fona , da cui fu igridato una volta con parole tan
to rifentite , che nulla piii : ed Egli fenza badare
<al tratto incivile , e niente rifpettofo, s’ ingegnaya
dargli foddisfazione, come flato fofle il colpevple
Quindi ritrovandofi prefente un Parroco , ftupito
della petulanza dell’ audace , e della pazienza dell’
Arcivefcovo , ebbe a dire , che le.non per altro,
per quel folo tratto dovea in ogni conto efler inortificata tanta infolenza : ma Egli non pafsd ad ombra di rifentimento.
Simile accidente gli occorfe con un Religipfp
indifereto , che lofpettando , dall’Arcivefcovo nafcefle la dimora di non .alleftirfi la caufa d’un fuo
fratello , 1’ aflali nel proprio Palazzo con rimpro-
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civefcdvo, e potendo agevolmente farlo gaftigareJ
da’ fuoi Superiori, pafso tutto fotto filenzio.
Scrifle un Principe da Palermo al noftro Arcivefcovo in Roma, efponendogli, che era neceflitato a fare una compagnia di Soldati de’ fuoi Vaflalli ; e per corrifpondere alia propria obbligazione_»
dovea montare a cavallo ; ancorche avanzato in
eti : pregava per tanto 1’ Arcivefcovo ad impetrargli due Brevetti dalla Sagra Congregazione de’Vefcovi, e Regolari, per collocar due fue figlie in un
Monaftero per lo tempo della fua aflenza . Si trovo prefente un Religiofo d’ altro Ordine, che s’offeri di portargli la grazia alie proprie mani . L’ottenne Egli , ma in vece di portarla ali’ Arcivefcovo , per guadagnarfi 1’ affetto dei Principe , mando
Egli direttamente li Brevetti con fua lettera in Pa
lermo. Afpettava ititanto la riufcita 1’Arcivefcovo,
e ofiervando la dimora , mando a ricercarne dal
Religiofo ; e n'ebbe in rifpofta , che gia l’avea_»
mandati in una fua lettera . A tal rifpofta ebbe
qualche fentimento il buon Prelato, dicendo: 0 Dlo>
0 Dio! che rifpofta ho da dare a . quel Slgnorc che_^
mi pregavat come gli devo [erivere ? Gludicherci t che
ho fatto poco conto- delle fue iftanze ' Tollero nulladimeno con pazienza la mortificatione : non fi querelo coi Religiofo: pafso tutto fotto filenzio, e rifpofe al Principe con umiliflimi fentimenti.
Ma che piu ? ancorche ricevefte notabili motivi di difgufto da alcuni , non lafciava poi di riceverli con tutta amorevolezza, e beneficarli: il che
era cofa frequentiflima , e a volerne qui regiftrare
i cafi particolari anderebbe troppo in lungo quefto
capitolo . Bafta fol aggiungere , the era fuo fentimen-
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inento , effere il proprio patrimonio de’ Velcovi !a
pazienza nelle fatiche , contrarieta , e pene Cosi
lo manifefto in Roma quando entrato in difcorfo
con alcuni Padri gravi dei fuo Ordine, quefti con
fide,rando le fue anguftie., .follecitudini ,.e patimeiiti,
gli,,differo, che Egli. per evitar le tante pene, nel
le quali trovavafi immerfo, ftimavano, che fi foffe
pentito d’ avere accettato 1’ Arcivefcovado; e che 1'
averebbe volentieri cambiato colla Cella , ed abito
de’ Minimi . Abbafsd Egli a tal difcorfo il capo ,
e gli occhi, e con voce piana, ed umile: ^fonlafcerci, rifpofe , per l’ anguftie , follecitudini, c pene l’
Arcivefcovado; poiche d' allora , che' 1' accettai ben conobbi., che il patrimonio de' Vcfcovi confifte in farfi
proprie le miferie , angofcie , e follecitudini dell’ ovile
a lui commefto . Per la Divina grazia Io ho procura
to viver. da Minimo, anco ncll' alto della dignita > che
non afcefi fe non dopo aver pigliato il confeglio di
mol.fi,. noftri Padri, quqli tutti mi obkligarano ad accettarla : e If.oi forfe, [c fofte flati allora prefenti ,mi
averefte. eonfultato con effoloro d' aceettarlo per one
re della nqftra Tfliglone.
C

A
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XXIII.

Drniltb dell' Arcivcfcovo.

'f

A Compir la narrazione delle virtb dei noftro
XX Arcivefcovo tuttavia ci reflano le due piu fe-

gnalate , che fi videro rifplendere in tutta la fua_*
vita , 1 Umilta , e Carita . Come vero figlio delb’
Umilifiimo S. Francefco di Paola, fempre efercitb
una profonda umilti nell’Ordine Minimo , anche
in
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in grado di Generale, come fi d accennato, e nel
rifiuto della dignita di Grande di Spagna: e nel fine
dei fuo feflennio ,.con gettarfi a’piedi de’Vocali. In
quefto flato non volle far mai pubblico ingreflo, fuggendo ogn’ombra d’ onore, in qualfivoglia luogo fi portafle , in. ocqafione di vifita : nd mai gii Arcivefcovo,
V.ollp occupar la fedia dei Provinciale: moftrando e nel
ti-4tto,e in ogni azione , urt’infigne grado d’umilta.;
Ma non dee tralafciarfi di notare , che efaltato a tutti i gradi piii riguardevoli dell’Ordine , non.
ne proccuro mai. alcuno : onde ne’ Capitoli Gene
rali , quando altri maneggiavano i proprj vantaggi, Egli ,;che tanto, era pili degno degli onori, quan
to n’era<pki meritevole , fe ne flava o ritirato in
Cella, o in Chiefa orando, o coi Breviario confi?
nato .in un angolo di giardiho, ftimandofi indegno
d’ ogni grado.
Moltp piii' fi. vide rifplendere quefta virtii in
lui nella. dignita d’Arcivefcovo : non folo co’ Sudditi, ma anche. co’ Servi di cala , pariava a tutti con
termini di rifpetto : mai coi Tu, ma fetnpre di VtS,
il che praticava pure co’ Poveri, che gli venivano
a chiedergli lim.ofina ; poichd oflervandoli robufti,
dicea a ciafchedun di effi: V~.S. percit, non -lavorai
perchi V. S. non applica a travagliare^ Colli ftefli
termini parlava a’ Fanciulli , domandando a qualfi
voglia di efli: .5zi V.S. il .Pater. 'Htyftey? e fapendolp, facea recitarlo prima di dargli la limofina : che
fe occorrea, che qualcheduno nol i ape fle, lo cor-,
reggca coi dirgli; Vdda V. S. vada V. S. e [e lo fac-,
ci injegnar-e, e poi tienga , che gli daro. la limofina• ,1
.Quanto fcntiya baflamente di fe fleflo , altrettanto portava in concetto gli altri., e a.vea rifpetto adognu-
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ognuno : e fui principio dei fuo governo non diflinguendo la qualita delle perfone, non avea difficolta di dare a qualfivoglia Artifta il titolo di V. S.'
Illuftriflima , e di Voftra Eccellenza : ma ben pud crederfi,che cio faceffe per atto civile, accompagnato
dalla fua innata umilta. La fua coftumata fottolcrizione nelle lettere, o fcriveffe a’ Sudditi, o Sacer
doti , era : UmjUlJimo, Divotiflimo, e Obbligatiffimo Ser
vo Fr. Giufeppc Arcivefcovo di Palermo. E quel che
d piu, anche a Chierici fudditi : Affezionati/Jmo , e
perpetuo Servidorc: ilche olfervato da perfone per dottrina, e dignita riguardevoli, flupirono con dire agi’
iftefli Chierici: Beati voi, che avete un Paftore, che
non fa ancora, che cofa voglia dire digniti Arcivefcovale. E cio diceano , non in riguardo al non fapere la fublimita dei grado, ma perchS nel grado non
lafciava invanirfi dal fafto : e al certo Egli non fi regolava colle maflime dei Mondo, che crede le digni
ta foftenerfi colla gravita, e contegno : ma colle.-»
leggi dei Redentore , che agli Appoftoli, primi Prelati della Chiefa infegnd : Difcite d me quia mitis
ftim, &• humilis corde. S’ha per cofa certifiima, che
non gli fcappd mai dalla bocca parola di poco rifpetto , anche contro quei, che gli s’ oppofero, e’l
calunniarono.
Non ifdegnava , anzi avea molto a caro il
mangiare co’ fratelli piii infimi della fua Religione.
Quindi trovandofi a tavola un giorno con un Sa
cerdote , e fopraggiungendo un Fratello, piglio licenza dal Sacerdote di ammetterlo alia menfa, e
feduto che fu,ne moftrd fornmo godimento. Coftumava mangiare in Refettorio co’ Cappellani , e
Paggt. Volendo effer trattato, come fe foffe Provin-

R D. GFUSEPPE GASCH.
12 r
ciale pallato della fua Religione : accompagnando
fempre il cibo temporale > collo fpiritu ale ; pofchi
facea legger da un Paggio qualche libro di voto , o
qualche Vita di Santo. Che fe gli era portata cofa particolarc in tavola, la ripartiva a’ Cappellani,
e Paggi . Pranzando piil volte nel Refectorio dei
Convento di S. Oliva; in Palermo , il Provinciale ,
e Correttofe volean dargli il luogo migliore, facen»
dolo federe nel mezZo di efli : di che accortofi 1*
Arcivefcovo ; e volendo evitar quell’ onore , non_>
volle piil collocari! in quel lito ; ancorchd ne fofle pregato si dall’uno, come dall’ait ro : ma opero in .
maniera, che reftafle vuoto il luogo di riiezzo , con
dire : Lafclamo queflo fito di wlezzo per il nojlro San
to Padrc.
Trovayafi un giorno in Baida , dopo il fuo
pranzo entro nella ftanza ove erano a tavola i fuoi
Nipoti,. alcuni Religiofi , Cappellani, e Paggi, per
vederli mangiare; e per efercizio d’ umiltd volle-»
di propria mano paflar intorno da bere a tutti,
con ammirazione di quanti eran prefenti.
Quefta fua umilU fu in un continuo efercizio
da quando venne in Palermo, e in tutto il tempo,
che governo la fua Chiefa , ftudiandofi di fuggire al
poflibile ogni onore i In arrivare in Palermo coi carattere di Prelato, volle entrar nottetempo nella—
Citta per non ricever gli onori, che gli eran preparati dal Senato, e Nobilta: e fi porto nel Convento
di S. Oliva : volle mangiare dn Refettorio con gli
altri Religiofi; ma non volle occupare il luogo dei Pro
vinciale . Nd poi volle fare ingreffo folenne, ancofchd cid venifle preferitto dal Ceremoniale de’ Vefcovi. Quante volte veftivafi per andare al Duofuo
Per

ni
V?ITA DI MO^S/GN.
per a/Iiftoee allj-.Qre .Canonjtbe
d , altre- fuiazioni
della Chieft. > foleja dire : jQ quanti.
di i>o~
gliona. fer.-veflfa da- Prelato un\ Fratipello Minimo^
Nelle fefte-folenni dei Dliomo convenendo il Prela
to. coli’ Ecc. Senato , coftUma quefii, che termina
te le funzioni .accompagoiT!At<nycfcQyiQ fi.no alia pQrta .della Chlefa > alpettando. che. 1’ Arcivefcovo fi
metta in fedia. j dallalquale xfceve la benedizjone:
ma Egli per ifceihare'quanto gli'foffe'poflibile Tono
re , per lo piil non fi poneva in.Sedia, ma fuor di
efla.gli dava la benedizione, e portavafi al Palazzo «'
Arcivefcovale a piedi . Per Lo fielfo :fine<nelle . fo-t;
lennita. di Pafqua di Refurrezione > c Santo Natale^
dovendo 1’ Ecc., Senato ,>e’l.Rev^rendalIim0.\Gapitol0z
andare, in fegno di oflequio, al Palazzo per ■ tribu^
targli 1’ augurio delle buone fefle j egli gradiva la_.<
fortele xolonta ma facea lorosca.- fpfrjire-npij ogpqijn
r&-pigliarfi’ I’ incjplnrnodoe non._'ipeijmcaefc<jifeU.,--aF
to dovuto d’ onore.
Nel congratu-larfi con efio ;lui perfone .riguit
devoli per la dignjta Arcivefcovale ,0 per altra fmirzione riufcitagli con decoro ., dicea;:: non accorre dir
qpeft&r.c&fa, perche is fon Villano-.-, e nato. da lF,ill<F
ni: prqfpndandofi per difcreditarfi • pol manifeftare
eflerfnato: in i Itiogo. umile
La omagglor.pena che.
fentifle non da altro gli veniva
che dal fentir lodare qualche ,fua azione; moftrando anche nel vol
to e nelle gefta il vivo difpiacere , che ne provafr;
fe , ei divertiva il difcoyfo . Quindi. dicepdogli il P.
M. Vihcenzio Mattioli Domenicano per ifcherzo:
Monfignore datemi un Iritaglio della voftra umilta i
d’un fubito. rifentitafi Ia fua modeftia ., rjfpofe con
qualche turbazioneChe dite Padre, che dite! Per
■.
■
tanto
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tanto non gli fcappo mai dalla bocca parblap’ chc
potefle ridondate in fita lodb : nd ma^fi-udl-raAi-i
mefnorar le funz-ioni fatte nella Coronazione di
Vittorio Amedeoe della CorifegraziohedelCardinal Giudice , per non dar luogo a qualche fenti
mento di vanitd ; nel raccordai-fi , avere avuto a
piedi un Re, e uir Cardinale .
> '
Per queft’ abborrimento , che:avea dblle Iodi',
c propria ftima , quante volt-e VOlean dcdicargli'Ei*
bretti, e Conc\uCioni:'Dedicateii, dicest^ dii’ /taed
iata ‘Coficczion di Maria, o 'a S. dfyfaliii, da S. Fran*
ccfco di Paola .
Qaani’6 perb fuggiva ogn’ohibra di propria fti
ma , altrettanto fi ftudiava di apparir meno di quelIb < era 1 oiide quando ritiravafi nella villeggiatura di
Baida , per non iftarfene oziofo , s’applicava a componer !pre.diche , che dovea poi fare al fuo; Popo
lo 5 o al Clero , e Monache: e recava ammirazione
il vedere-un Prelato di tanta dottrina andar mendi
cando termini, l paroteHa lui ndn mai proflerite, nb
intefe , or da Paggi , or da Cappellani, or da Religiofi j come fe fufle uno Scolare delle piCi infime
Scuole . Gli WftWan^quefti^^ortiponinienti ftrabrcFi-»
naria fatica, poiche, per non pofleder bene la lin
gua Italiana , ne la 'Siciliana , nOn beti potea' fui
principio fpiegarfi : onde gli bifognava prima la_»
fcelta delle parole ; poi ftendere i fiioi penfieri in
carta ; e mahdafle alia memoria , per pbi rapprefentar la fua'predica ali’Udienza . Ma Egli non fol
volentieri' abbracciava la fatica , ma gddea di moftrarfi ignorante .
Rapprefentando una di quefte fue prediche, vi
fu perfona, allora in grado di Parroco, che non_>
Q_ a
avcn-
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avendo .aneor <~Qgnizjpp0j dei fan^Q di lua dQttrina^
nel . fine della» predica djfid '.^Wiedo, hic 'literas fiit
cum :nqn didicerit ?.Fu r .rapppftatsr, ciQ,al Prelato).che<
firingendofi in fe fteflo diffe : Hct r-agiene, ha ragiar
ne. quefloSigncre : e che ptib fperar'fi da me , che fim-.
APIrimp., e di;e. di prPf^one^.,
-j
Molti atti potrebbpno rjferirfi, ne’ quali fi vi;
de-unita; U fuadigftit^ Arciveicovaie colla fua umiliazione : ma a coinprendpre il molto ci bafta farn^-fcelta di pochi . Un di cfli piii volte replicato
fit, ch? nel.paffar? aWti quakhe Scupla -di .Fain
ciulli fmontava dalla carrozza, o ufciya jd>lia fedfa
a«nanp.rper! eptratpnefla, $ciiola , domandando fe-»
quei Fanciulli; fapeflero la Dottrina Qrifbana 1 e fi’4
tanto fedcva"fop:r£ un delle panche ,-chevi erano, e
lafciava federe a.fuo luogo il Maeftro ; o ambedug
fe ne.flavano in.piedi con-maraviglja di quanti paflavA.no t Ogn‘annp invitato .pelta! "Chiefa di S. -Matt£o,..nelia;Co^Hen^oFaziqnp debFedeli Defonti, interveniva
nu unito a’' Frajqlli;,, a cantar. 1’ Urficip
tenz a-diPcinzione . Ma mon appprtera cid maraviglia
Mfletja,cheftgli t^ttayA cpn dimeilich^f
za perone della pili infima co-ndizione : e pariando
co' Pefcadpri, Bottegari, e altri di fimil fatta, fenZa difficolti; veruna fedea loro a csyitp .
. ,
Ammirabile fu quel, che gli accadde con un Parroco in Palermo , che fi avanzb a parlar coli’ Arcivefcovo in favore d’un delinquente , di cui. era certo
dei grave .trpfcqtflo. Spiacque ;al Prelato, che quel
Parroco fi folle impegpato a proteggere uno manifeftatnente reo : onde piu volte colla ferietA dell’
afpetto gli fece conofcere il fuo difgufto . Ben fe
ne accorfe, il Parroco, e conofccndo il proprio er
ro;
- - - 'WC
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fore , volle darne ali} Arcivefcovo la foddisfazione ♦’
Quiridi un giorno portatofi al Palazzo Arcivefcova-le , ali’ improvifo entro nella Camera dei Prelato , e
gli cadde a piedi per domandargli perdono. Non fi
lafcid vincere a quell’atto umile 1’Arcivefcovo, poich& ali’ iftante fi proftrdt a’ piedi dei Parroco: tantoche per buon. tratto .non pote diftinguerfi , chi
fofle 1’ ofiefo , e chi il reo :
Simi! gara s’ammiro coi Vefcovo di Girgenti
F. D. Francefco Ramirez , che ritrovandofi in Palermo fu invitato a pranzo dal noftro Prelato : ma
ftimando 1’Arcivefcovo , per dargli qualche onefto
divertimento, dopo Vefpro farlo; paffeggiare in carrozza per la ftrada dei Caffaro , e portario a Por
ta Felice > per ricrearfi coli’ aria dei mare, nacque.-»
una gran contefa; d’umilta nel metterfi in carrozza : volea il noftro Arcivefcovo , che entraffe il pri
mo il Ramirez > e che .per iftrada benedicelfa il Po,pplo , in cui s’ incontrava : ripugnava pero il Ve
fcovo, e volea che precedefle 1’Arcivefcovo, come
fuo Maggiore , e fuo Metropolitano : duro mezzo
quarto la contefa-. con ammirazipne de’ Spettatori ;
finalmente la vinfe il noftro Arcivefcovo intorno ali’
ingreflo : e s’accordarpno circa il dar la benedizione al Popolo , poichd- la dava uno daHa parte de»
ftra, altro dalla finiftra . Accompagnando altra vol
ta 10 fteffo Vefcovo s’umilid fino'a chiuderli di pro
pria mano la fedia : onde ftordito a quell’atto, e_J
confufo efclamd ; O Dio: o Dio! Monfignore quefta 6 troppo vergogna ad un Arcivefcovo. .
Tfovandofi in Caccamo in occa-fion della: fu a .1
prima vifita della Diocefi, mentre era in Solio nelia Chiefa maggiore in tempo che. fi: legge vano in
nomi

s
' Jitf
nomi de’ 'Preti di quella Ciitd accortofi ,' che gli
fi era fciolto il lactio d’ una icarpa ■( il che bene
lbeflb gli accadea, pbichfc erano i lacci delle fue_J
fcarpe di cordelletta.di filo ) fipiego per legaria da
le. fteffbv ancorchd avefle portato feco da Palermo
due P < ’
e altreiper/ofle1 di fervigio : il che ap
porto non poca maraviglia a’ Preti, e Secolari,che
fi trovaron prefenti.
Maggiore amnMrazione apporto quello, che gli
avvenne in detta prima vifita in Ciminna : ivi fu
Egli alloggiato nel Palazzb dei Padrone della Ter
ra , perche cosi avea ordinato a’ fuoi Miniftri lai,
Principefla di Partanna Padrona dei luogo ; ancof*
che il Prelato fofpirafle una piccola Cella di Con
vento, come avea fatto in Termine . In detto’ Palazzp apri 1’ efamina per li Confeflori , e Ordinatt1di, efaminando fol Egli, e li due fiioi Canonici :Wfitatbri-. Un Maeflro di Teologia d’un ©rdihe Religiofo, per altrO dotto , e di gran merito , fi-'dichiaro offefo , pbrchb non fofle flato chiamato per
Efaminatore., come era flato ammeflo'dall’Arcivefcovi Anteceffori in ogni tempo di Vifita. Quindi fi
portd a trovare 11 Prelato con dirgli: che fi facea
grave offefa al fuo onore , coi non .eflere ammeflo
ah grado d’Efaminatore; quando che Cra flato mol4o ftimato dagli altri Arcivefcovi : onde era dovere d’ eflere ammeflo : e profegui con altre parole,
che puzzavan di fuperbia, e d’ambi-zione, valevoii a ftomacare quanti 1’aveflero udito. Afcoltollo il
buon Paftore crth pari; paziefjza , manfuetudine, ed
umilta ; e licenziandolo gli diTTe , chb 1’averebbe_ji
chiamato la prima volta, ch.e vi fofle 1’efamina . Nel
giorno feguente dopo il Vefpro, do vendo tenerfi 1’
eia-
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efaniina , la mattina il noftro .Afdivefcovo a baqn*ora, con un fol Paggio fi pdrtd ai'Convento dei
P. Maeftro , volle effer guidato alia fua Cella ; ed
ivi battendo le porta:, nell’effergli aperta , diffe ai
P. ?daeftro , che gli venne alf-incontro : P. Adaeftraqui mi manda 1‘ Arcivefavo, e gli.fa [aper e comenga.
gi tiene Efamina-. V. P. Tfaerendiifima l' onorhcollafua
prcfinza, e con carattere d' .Efaminatore.. Conie! reftaffe confufo 11 buon Padre nel vederff in propria
Cella 1’Arcivefcovo , e al fentir I’ ambafdata , profferita con manfuetudine , ed.utnilta , ben pud immaginarfelo il Lextore:.; Cadde ali’iflante a piedi:
deir Ascive&oVo'ilcPi Maeftrob: ma d’un fubito fu
follevato , e. ahbraociato dal Preldto
nd permifq
che sVmOltraffe a doniandargli perdono dell’ audacia
nwfh’ata , e dell’ incomniodo recato a Momfignore .
Indi poftifi amenduea federe, non fi parld'piti dell’
occoylb, e fol nel fine conohiufe I’ Arcivefcovo, che
dopo? Viefpro 1’afpettava . Indiril P. Maeftro corregendo la fua alterezza:a vi-fta degliatti iimili delP
Arcivefcovo , volleiimi xfualche maniera eihendarfi :
onde nel partirfiida Ciminna
ancorchd foffe il P.
Maeftro. avanZatoAn eta fi fece vedere a cavallo.,
e per molte miglia. affo^id; 1’ Arcivcfcovo,che non
fe ne avide , fe no.n. quando ivalendo ritornarfene-al
ia fua Terra , gli'fi fece* avanti per chiedsrgli Ia be~
nedizione. Ma Monfignore: fece feca le fcufe di n:on
efferfepe accorto , e gli refe grazie .fenza fine per
T incomniodo prefofi nell’ accompagnarlo ..
Quante, volte eva. invitato in quefta Vifita a
dir Meffa- in qualche Chiefa
fi qonfeflava ;primaL>
pubblicaniente : di che domandato , <dicea : che ri
Prelati fono tenuti.a. far quefto per edificaz,ione’de’
> F£
Popo-

ir

re

n8
r
a di mo^s
Popoli : e acciochd i Sudditi piglino i’efempio dal
Prelato,
s’ ariimaeftrino alia frequenza de’ Sagramenti, e. all’ efercizio dell’ umilta Criftiana.
L’ aftabilta conche ricevea tutti , e la piacevolezza nell’ udire i Sudditi d’ogni piii baffa condizione , non dValtro nafcea , che dalla fua umilta,.
contraria ad ogni cdntegno, e fafto. Lo fperimeiito il Monaftero dei SS. Salvatore di Palermo, quan
do fece in effo la prima.- Vifita.-, poichd reftaron tan
to. edificate le Religiofe della fua piacevolezza, ed
umilta , che non fapean faziarfi di parlarhe a piena
Bocca ; dicendo effer loro parfa la Vifita non d’unArcivefcovo, e Superiore, ma come d’ un loro Cap-!
pellano , o Confeffofe .'Cosi pratico fempre con_«
gli altri Monafterj : e per tacere d’ogn’ altro, fol
rammento la Vifita-fatta ndl Monaftero della Badia
Nuova * Accolto cortefemente da quelle Madri,volle girare. tutto il Monaftero , e pehetrd fino ove era
il pollajo : allora la Religiofa, che 1’ avea in cura,
accbrgenddfi.,che v’eran due uovi allora nati,-con
fincero candore 1’offeri all’Arcivefcovo , che ricevendoli nelte; fue. mani , gradi fommamente il do
no, e>la ringrazio come d’un gran favore : e mentre dimoro nel Monaftero li tenne fempre nelle marii. Godeano in tanto le Religiofe dell’ affabilta dei
lono Paftore, e ammiravano la fua umilta , e fofferenza nel portar quei uovi : quando nel punto d’
ufcir dalla claufura, voltatofi alia Religiofa , che_>
gliel’ avea donati , con rendimento di grazie glieli
reftifuV, dicendole . Signora V. S. pigli li uovi : io
-ojjervo vita c/aareJimale : potra darii a qualcbc 7\eligiofa inferma : tanlopiu , cbc fi trovano piu caldi , e
cotti adeffo , che prima . Reftarono edificate quelle
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Religiofe a tanta affabilta , e infieme confolate al
tratto della fua piacevolezza.
J^on voglio paflar fotto filenzio quel, che piii
ora che mai, mi fla fiflo nella mente , che fece_»
ammirare la fua umilta . Vqlea Egli eleggete per
Confeflbre di un Monaftero un Sacerdote , di cui
avea cognitione, che non averebbe accettato queft’
Ufflcio, perchb alieniflimo dal pretenderlo . Fecelo
nulladimeno chiamare , e potendo liberamente coipanda.rlocome fuo Suddito , 1’ accolfe. benigna-,
mente», e gli difle : F. S. m' ha da fare un grunfavoye y che e di complacerfi d’ accettare d' efler Confeffore d’ un Monafiero'. Ali’inefpettata offerta i 1 Sa
cerdote.comincib ad ppporte varie flufe per non_j
accettar la carica : ed Egli con termini piCt obbliganti replico T iflanze j con foggiungete, che 16 pregava, e fupplicava, di.quefla grazia: onde.il Sacer
dote non avendo ,■ animo di opporfi. ad uri tratto di
tanta umilta in un Prelato , e Superiore , lo prego
a dargli tempo a penfarvi,. Gli accordb la dilazione di pochi giorni 1’Arcivefcovo:, e’l Sacerdote_>
.avendo confultatq con perfone dotate di matura.prudenza 1’affare, ricevctte il configlio che dovea in
pgni conto accettare : onde ritornato ali’ Arcivefcovo colla rifoluzione di nbbidife - alia fua volonta;
Egli lo ringrazid , come d’ ungr,an beneficio ottenu7
tp , e poco manco d’ abbracciarlo . Ma.non potb il
, Sacerdote lafciare , che; non gli reflafle impreffa—.
nella mente la memoria dpll’umilta dei Prelato. .,
Fa atteflazione il; P. Onofrio Maiatefla un tem
po fuo Confeflbre, della fegnalata umilta efercitata
nelle fue confeflioni, le cui parole fenza alterazione
qui traferivo :
confefiavfi, fcriyc Rgli.ijn una_>.
R
fua
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fua relazione, non' fi poffono cfprimere gli attl umili
dei fuo fpirito . Dicendo -il Confiteor- 'abbaffa^a il capo
fino a terra-,edicendo Ic fue coipe fentpre fi battcva
il petto fortemente. Li fofpiri, e le lagrime noneran
peehe , e. tiraia anto il medemo Confeffore a chiedere
intcruamente perdono de’ fa-oi peccati .Sal fine dicevat
Psjdre'. Tdeveretldifimo affolvete per caritd queflo grdn
peccatore'. e tornando a piegarfi il'capo fino a terra,
riceveva T affolazionc con molti fidghiozzi j e gran lagrime : e alzandofi per non farfi veder e le guancitj
plene di lagrimefi ritirava, e con le deta , e mani
l’andava rafciugdndo’. sfogarido poi con Dio nella ca
mera da fo lo a foto.
Non fu la fola Citti di Palermo ammiratrice
della rara umilta dei noftro Arcivefco zo, ma anche
la Citra di Roma . Egli negli otto anni, che ivi fi
trattenne,ne fu in un continuato efercizio. Ivi, co
me fi diffe altrovc , tiro heil’ ammirazione lo fteffo Sommo Ponte fice Clemente XI. nel vedeflo afli*
flere nelle funzioni Pontificie tfa Vefcovi oTitolaH , o Greci, con umiliflimo tratto. Potendo in quella Citta abitare in cafa commoda, e magnifica, corrifpondente al grado della fua dignita, per lo denafo, che iargamente gli veniva fomminiftrato dalfio
Procurator Generale , per fua umilta , fi ritiro ad
abitare in piccole , ed incommode Celle dei Con
vento di S. Andrea delle Fratte ove viffe pifi da-»
povero Religiofo , che da Arcivefcovo . Indi pafib
dopo molto tempo in due piccole Cafette prefe a
pigione r e chi 1* avea prima veduto nel fuo Palazxo Arcivefcovale in Palermo, ben dicea, che
Artifta in Roma avea miglior cafa di Iui.
Per tre anni continui ftette fenza carrozza-»>
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avendofi prcffflo nella mente di. voler vivere ritirato. Alia fine alFaltrui iftanze fi piego a compcrarne una a due cavalli , dicendo , ebe volea pafcere
i Poveri coi pane , non gli animali colla biada .
Gli era mandato ogn’anno, 1’Ordinario della_>
fua Chiefa dal fuo Iinpreffore , per la recitazione_> ■
del Divino Officio, ed Egli la prima cofa, che facea in aprirlo , era lo ftrappare la prima pagina ove1
flava ftampato :
Illufirifimi , & Rgvercndiffimi
Domini' Fr. D. ^Jofepb Gaffch in Sacra Theologia LePloris *ffttbilatiS ‘Fpgii Concinnatoris, ExgCneralis Or
dinis Minimorum &‘C.< E cid per occultare la fua__»
dottrina , e meriti , quante volte foffe da altri veduto.
Quali fentimenti Egli allora nudfiffe , ben fi
conobbe nel fatto feguenteJ. Andarono un giorno a
baciargli la mano alcuni poveri Artifti Palermitani
ed Egli accogliendoli con tutta amorevolezza, li fe
ce federe, e fi pofe in mezzo ad effi, come fe fof
fe della lor condizione . Fu cid offervato con ifdegno da un fuo Familiare Spagnuolo , . e in ufeire i
poveri Artifti, con poca moderatione gli difle : M011fignore gli Arcivefcovi in Roma non coftuinan far
federe alia loro prefenza gli ArtiftiMa FArcivefcovo in volto ricoperto di modeftia , e gravita, fgridd il familiare , con dirgli: Voi ficte molto bizzarro . Quefii mi fon figli : e tanto piu devo trattarli
con amorevolezza , quanto piu l’ effervo poveri, ed umili . Il contegno dell’ Arcivcficovo dee confifiere in praticar cofiantemcnte l' Idmiltlt, e benignitb . ^on fiate cotdnto altiero .
\
Non volea in conto alcuno permettere , che fi
facefle il fuo Ritratto : ma eflendo neceffario il farR z
fi^
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fi, .;bifognd) che fi delmeafle di nalcofb, e fenza accorgerfene . Ritrovandofi poi in Roma volea , che
fi facefle il Ritratto di Monf. Fr. D. Giufeppe Maria '
Perrimezi J de’Minimi/Vefcovo d’Oppido , Sogetto
di quella dottrina, & erudizione , qual moftrano le
dottiffime opere da lui ftampate . Quefti pero peri
la modeftia refifteva ali’iftanze sdel noftro Arciverfcovo . Ma finalmente fi refe alie fue preghiere:
pero colla condizione di accordargli in fine una grazia , che dovea poi domandargli . Promite» 1’Arcivefcovo concedetgli quanto domandafle•: ma la grazia fu , terminato il Ritratto di Monf. Perrimezi,
che permettefle farfi il fuo. Si petiti 1* Arcivefcovo
della promefla fatta ; non potendo immaginare per
la fua umilta, che dovefle di tal fatta efler ia richiefta , e fi /limo in obbligo di attender la parola. Permife farfi il ritratto, ma gli coftd una pena
inefplicabile.
Non minor difpiacere fenti quando gli. ventie
la notizia in Roma, che 11 P. Gio. Villalonga ,.fuo
Procurator Generale > avefle fatto mettere a fianco
della Cappella di S. Francefco di Paola nel Duomo
un marmo colla riferita ifcrizione, in memoria del
la beneficenza dell’ Arcivefcovo : e in altro marino
1’ effigie dello fteflb Arcivefcovo . Spiacque cio ali’
emiliffimo Prelato , e fcri/Te piti volte con viv^-s»
iftanze al Villalonga, che in ogni conto fi levaffeA’
1’ una, e 1’ aitA memoria . Si fcuso il Padre Vilior
longa piii volte : ma vedendo , che tuttavia iion—•
ceffava di replicar le iftanze, per farlo quietare gli
fcri/Te , che fi eieggefle altro Procurator Generale,
al quale potea poi dar 1’ordineidi le var quanto vo
lea *, poiche pgli non potea aderire a’ fuoi fentiV” A '
'
mefiti.
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menti . A quefta rifpofta bifognd.ftringerfi nelle fpalle:, e . quietarfi .r ben fapendo , che non potea trovar perfona piu attenta , e diligente nell’ amminiftrazione de’ beni della Menfa Arcivefcovale; e che
a^vefle piCi a cuore ii decoro della fpa Chiefa, e il
follievo de’ Poveri.
Ma e cpfa degna di ftupore a qual grado di
abbiezione, d’ umilt<i , e difprezzo di fe ilelfo arrivafle il modo dei fuo veftire. Le velli di fotto cran
di drappo umiliflimo . Speflo vedeafi jn Roma fcucito in varie parti .,,e in particolare nclle maniche
dalle.i parte, de’ goiniti : ed effendo in neceflita di
rappezzarle chiaraavafi qualche fartore.In Palermo
coilumava portar le manichette di tela ienz’ amido
filf principio ; poi feceii quella parte che appariva
di. drappo a color dell’ abito :.ma bifognava , che il
Fratello afllftente la notte le rappezzaffe , o cucifle'
in quelle parti, dalle quali appariva la camicia.
Ma quel che icrive il P. Malatefta ragionevolinente con ammirazione > in una fua relazione, fecondo Egli vide con gli occbiproprj, tocca le me
te della virtri eroica dei noltro ArcivefcovO . Mentre era in Roma fu il P. Onofrio chiamato da Angiola Vitale deflinata a lavare i pannilini dei Prelato : ed e lia gli moftrd due paja di calzette bianche in piti parti notabilmente rotte. Iridi gli fece_>
oflervare nelle ilelfe una grari copia di pidocchi : e
fuccellivamente i calzoni di tela pieni elegii ftefli
' animaletti: volea poi fargli oflervar la carhicia: ma
innorridito il P. Onofrio nori volle vederia . Quindi Ia Donna anch’ efla ilupita ebbe a dirgli : chi 6
che ha la cura di Monfignore Arcivefcovo ? Si por
to il P. Onofrio a ritrovar colui, che avea in cu-
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ftodia i panni dell’ Arcivefcovo', e portollo in cafa
della Donna , e reftd anch’ egli fiordito nel fargli
vedere cid, che il Padre avca oflervato: e altro non
rifpofe in fua difcolpa, che Egli confervava piu di
quaranta camicie , e piiVtdfzoni , come pure pili
paja di calzette di Monfignore. E che importa, ripiglio il P. Onofrio, che in voftro potere avete tan
ta biancheria , e quaranta camicie , e’l Prelato tien*.
addoflo quattrocento pidocchi ? ficche gli fece uha_>
buona correzione.
Paflati alcuni 'giorni gli venne in penfiero al'
P. Onofrio d’oflervare il letto dell’Arcivefcovo: e
al vederld ftimd da piii. mefi non efierfi mutati i
lenzuoli: le fodere de’ cofcini eran cosi fuccide, e
fporche, che avean il colqr di caftagna ; onde non
pot£ «ritener le lagrime per la compaffidne, al confiderare tanta abbiezibne, e difprezzo di fe ftelfo praticato dall’umililfimo Prelato . Quindi fece offervare il letto ali’ Abbate t>. Criftoforo Gafch, nipotc
dell’Arcivefcovo , che intenerito a quel trattamento , che fofferiva il Zio fenza pariare , alTegno altra perfona ad averne la cura.
Lo fteflb Cappello,che adoperava in Palermo,
portd a Roma, e collo fteflb dopo otto anni fe ne
ritorno in Palermo fenza mutarlo . Lo fteflb gli
avvenne coi manicotto ; e’l richiefe per 1’ inverno
affine di fervirfene : ma ne ftupiron gli aftanti, che
il videro tutto logoro ; nd fi ritennero a dirgli, che
non era buono a portarfi n6 men da un facchino.
Egli perd godendo di quella fua abbiezione fegui a
fervirfene fin a tanto , che fcrifle al fuo Agente in
Roma, per comprarne altro , che fofle religiofo, con
limitazione di non ifpehdere pifi di fei, o otto pabli; come fu efeguito.
Si
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Si confervo in un continuato efercizio di umilrA ritornatO da Roma , onde volle entrar nottetempo per fuggir ogni applaufo, e le acclamazioni dei
Popolo . Piu volte fece iftanza al fuo Procurator Ge
nerale , che toglieffe via il cortenaggio dei letto,
non gia ricco , ma .di mediopre condizione, per far
ne pallj per la Cattedrale: al che non confenti per
averne pur troppo bifogno per le fue infermitA. Sgridato perch& in Roma aveffe venduto la fputera
argento , tanto neceffaria nelle fue indifpofizioni >
placidameate rifpofe, baftargli un vafo di creta.
Prima della fua ultima infermitA poco valeafi
de:’ Servi; fi portava al giardino , e fenza farfi portar fedia, fi acconiodava fopra un fcalino di pietra
della fontana. Arrivata poi 1’ infermita in maniera,
che non potea reggerfi in piedi , fu neceffario fargli una fedia con ruote ne’ piedi: fece fabbricarne-»
una il detto fuo Procurator Generale di felba: ma
Egli in v.ederla non la voleA in niun conto , tanto
perchfe non volea , che fi applicaffe in fuo fervigio
il denajo , e fi levaffe a’ Poveri: quanto perchd pareagli foverchia alia fua perfona, dicendo baftargli
una fedia di giummara , materia la piu infima in_*
Sicilia, perchd di foglie di palma felvaggia. Ma ancorchi moftraffe tutta la repugnanza , fu coftretto
a gran forza a federvi, ma con fuo difpiacere •
Confervando fempre un baffo concetto di fe_ji
fleffo , non £ maraviglia , che vagando la diceria ,
chc doveffe effer fublimato alia dignita di Cardina
le , dicefle al fuo Confeffore :
il Papa ha queflo
penfiero : ni tal penfiero a me i pajfato mai per la^t
mente . Confervo in fine quefta fua umiltA fino al
fiu della vita j poich£ vifitato poche ore prima di
mori-
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mori re dal P. Provinciale de’ Minimi P. Matteo Franco'y pigliandodarfiiai mano volea biciarglfela,. come\
a fuo Superiore : e diipofe la fua fepoltura non in
fallofo fepOlcro : ma nella nuda terra , coitie ben_»
noto 1’ertidito P. Gio. Maria Amato de Principe Tem-'
pio Pdnor.- lib. 8. cap. j./1 215. ab[que fuperbio-j.
maujblei incfolo .
:
'
'
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5 ingolar Carita dell' Arcivefcovo.

* Altra virtfi ammirabile, che fi vide rifplcndere nel noftro Arcivefcovo fu la cavitk , e-fu it
carattere piu diftinto , che fece cohofcerlo fingolare : degno di paragonarfi co’ Gio: Limofinieri, Tommafi da Villanuova:, e altri di ifimil fatta . Gomin-i
cid Egli ad;efercitarla fin da cquando fu.: nello liato
di Religiofo •, come altrove s’e toccato. Facea atlora a profitto dell’ Anime ii Predicatore , ei Miffionante , e quanto acquillava di limofine , tutto era
guadagno.de’ Poveri, a’ quali ripartiva ogni cofa
Eletto Arcivelcbvo, fi; contento di regolaifioon
uno fcarfo mantehimento d’ unai famiglia baftevole
alia neceffita , non fecondo 1’ ollentazione , e’I fallo:
era de’ fuoi fervi Miniftri , piu d’uno applicato a
piu ufficj; tutto affine di rifparmtare con fanta induftria, per avanzargli il pifi, che fofle poffibile per
li Poveri ; verlo de’.quali era a maraviglia libera
le . Facea Egli fle ffo la fcuola pift infima a’Paggi. per
rifparmiare il falario dei Maeflro . Avea a ibmmo
difpiacere quando fpendevafi qualche cofa per la fua
perfona in medicamenti , o . altri affari , ancorcfad
necef-
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aeceffarj, perclfo confiderava, che quchche per lui fpeti*
devafi, levavafi a’ fuoi amati poveri.Non pot£ mai effer
perfuafo di beneficare i nipoti , abbenchd per altro
meritevoli dei fuo ajuto, per la loro fomma bontU;
tutto che peroraffero a lor favore pii'i volte il P.
Lettore Giubilato Lorenzo Maria Cofla fuo Confeffore, il P. Antonio da Trapani Minore Offervante,
e altre perfone dotate di virtii, e dottrina, perchi
non rcfpexit carnem & fanguinem; e non volle mai,
come dicea, levare il pane a’ poveri, per arricchire i Congionti.
Ogni giorno venlvano a pifi centinaja i Poveri
al Palazzo Arcivefcovale per ricevere il pane , che
era difpenfato a tutti . Era negozio d’ ogni giorno
il difpenfare a perfone di rifpetto larghi fovvenimenti colle proprie mani . Non v’ era volta, che_*
Egli ufciffe o per andare in Chiefa , o per altri af
fari , che non andaffe proveduto di danajo per diftribuirlo a* Mendichi, che ia vederlo gli correvano
intorno ; certi della limofina, che veniva loro dalle
caritati ve mani dei buon Padre : ficchd in ogni luo*
go ove portavafi, vedeafi affediato dalla gran folia
de’ poveri .
Ogni mefe ricevea dal fuo Procurator Genera
le fcudi z$o. che diftribuiva di propria mano ogni
mefe: e’l piti delle volte , perchd non gli baftavano , faceafi accomodare qualche fomma da’ fuoi
Familiari, che poi al primo dei feguente mefe pun»
tualmente reffituiva.
Pur ogni mefe v’ eran 1’ affegnazioni fiffe a" va-»
fj Confervatorj, Opere pi£, Monafterj poveri,Con
venti , e Cafe di Regolari,che afcendevano a grofia fomma : ftendeafi la fua caritd alie .povere, che
S
fi ca-
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fi■ cafa vdno , o entra-van'1 per Converfe ne’ Monafte*
rj : a\quelle chepai-tdrfvano: agrinfermi bifogne*
voli di medicamenti-, e di cura; E a molte altre_^
perfone , cne giorn-almente a lui ricorrevano per
foccorfo. Ogn’annp nel Giovedl Santo veftiva tredi.ci Poveri, a’ quali facea lautilfimo convitou e ad
altri .tre.’fiel giorno di S'. Giufeppe , e gli Uni , e gli
altri eran da lui ferviti a tavola . Egli ‘d cola cer*
tilfima , che le liniofine d’ ogn’ anno ordinarie non
eran meno di cttomila fcudi. Ma fe ali’ordinarie-»
s* aggiungano le ftraordinarie r ben fi conofceri a
qual alto grado arrivaffe la• fplendida caritA dei nqftro limofiniere Prelato. A metterfotto gli occhl dcl
Lettore quella fua profufidima Cartta , vi bifognerebbe un volume diftinto : e potrcbbono rifeHrfi molti
cafi particolari, de* quali s* ha certa-la potizia, che?
furono con maraviglia offervati: equi-nO*n lafcerenio di riferirne alcuni, che ci vengonO fomminiftrati da perfone , Che vi furon prefenti; bn’'ebbar8
certiflima cognizione<e dal poco potra argomentarfi
quanto fofle grande la fua ammirabil carita.
■"
Si prefento una volta alia porta della fua eas
mera nel Palazzo Arcivefcovale una Bonna coii una
fua figlia , e interrogata dall’ ArcivefcOvo j che cofa
chiedeife, ella gli efpofe , che celebrati gli fponfali
di quella fua figlia, riculava io Spofo di pii valeria >
perchfe non gli fi dava il letto dotato •, e che ellaiq
per.la fua poverti ndn potea corrifponder coilaO»
promelfa . Afpettiitc
poco , le diffe 1’ Arcivefcovo,
ed entrato in camera , fi vide ben prefto tifclr carico di lenzuoli, cufcihi, coltre , e di quanto pot&
raccoglier dal fuo letto dando il tutto a quella-»
povera Bonna, con itnponcrgli filenzio. Poco da-
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poi entrato.il fuo Procurator Generale , e veduto
.cosi fpogliato jlJettp,fe ne ttmbd, e ;non pot£ rfi
tenerfi di non dirgli; ch'c non potea durarfi a queflo modo , per la fcarfezza de’ tempi , e difficolti
delK efigenza . Ma 1’ Arcivefcovo altro non riipofe >
che quanto avea tuito era roba. de’ Poveri;
.Ad un Nobile diede mille fcudi per cafare una
fua figlia; e altretta.nta .fomma gli diede poi per fa
feconda, come confido al P. Cofta fuo Confeflore:
e volendo dare a marito la terza figlia, e rieorretldo ali’ Arcivefcovo ,: Eg-li gli moflrd le velli di fotto lacere , per farglf kpnolcere’ lo flato in che era
ridotto;. fcufandofi di 'non potergli dare il foccorfo
. defideratb, per non aver danajo : foggiungendo , che
non potea dar tutto ad uno, effcndovi tanto graa
numero di Poveri;
Ad altro Nobile ,! ma povero, per mqlto tempo.-do.n6 fcudi trentaognfmefe per mano dlun Religiorfo del fub Or line : ead ufeSignya Nobile Seudi
Qcante volte ii.portava in vibra. per la Diooefi, andava provedutp di buona fomma , che tutro
diflribuiva a’ Poveri. :. e fapendo il< ilio Procmasor
Generale, che nea farebbc baftata lalla-fua liberale
carita , gli facea trovare qualclie altra fommai im_.
ogni luogo : e in ogni parte dopo larghe. hmofine
lafciava fcudi 40. in mano dell’ Arciprete .per $fpenfarli dopo la fua partenza.
;
; nat
Ma merita particolar menzione qucl., cljfirrgli
avvenne preffo la pjiccola Terra qhiatn§*taoia>;Xsara:
ivi gli fi prefentaron, .tanti .oggetti di compaflidae,
quante Donne , e Fanciulli fi. vedean -fparfi per Ia
Campagnaattefocfad eflertdo flata fcarfa la raccolU de’ grani 1’ anno antecedente{, pearilo; manc|nstn- ;i.u
Sa
to
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to dei pane fi vedean tutte le Donne , e Fanciulli
colla bocca , e labra neri ; poichd andavan per le
campagne in cerca di cardi, per poter con efii fo'ftentar la vita. Inorridi il Cjiritativo Prelato nel veder tanta miferia, e d’ un fubito, tocco dalla compaflione , allargo le manj per diftribuire la limofina
a tutti, che a piena folia s’ accoftarono a riceverla.
Ma fu fuggerito ali’Arcivefcovo , che a nulla giovava la limofina, poichd mancava il pane per comperarlo . Cio intefo da Monfignore, fece d’ un fubi
to chiamare i Soldati, che 1’ accompagnavano , no
minati con altro nome in Sicilia, Camperi, a’ qua
li diede una buona fomma di danajo, dicendo loro,
che prefto, prefto andaflero alia Citta di Terihine_>
per comperar pane , ne riempiflero bifaccie , e ne
portaffero carichc pili mule , pigliate a vettura:
averti perd prudentemente 1’ ifterfi, che non cagionaflero careftia in Termine , e che prima vedeffero
flual copia di pane poteflero vendere i Fornaj in
quel giorno , fenza detrimento della Citta . Afpettava quella povera gente la Divina providenza per
le mani dei loro Paftore: e videro appena compa. rirc i Camperi da lontano , che fi radunaron tutti
fe Fanciulli, e Donne, a gran folia nell’ allogiamen»
to dei Prelato ; giubilando , e faltellando per 1’ allegrezza; vi concorfero anche gli Uomini, che alzavan le mani al Cielo, e piahgendo per tenerezza_>,
pregavano mille benedizioni ’ da Dio per la falute
dei loro Padre, c Paftore . Si fece alia porta 1’Ar
civefcovo , ove appena vi fu tempo , e luogo per
ifcaricar le forne dei pane ; tanta era la moltitudine radunata . Diftribui Egli il pane a tutti col
le proprie mani , e rimafero tutti pienamente fod. .................. -
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disfatti: e reflandone tuttavia qualche quantita, vollc, che fi ripartiffe a’ vecchi, e per quelle cafe , ove
eran pid figli , ed era in maggiior copia la famiglia •
.
Per quella caufa reftd il buon Prelato quali
fenza danajo : e dubitando d’incontrar fimile fcarfezza in altri piccoli luoghb, fpedl due Camperi per
Palermo al fuo Procurator Generale, affine di mandargli altra fomma di danajo. Sicche nel tempo di
due meli, che duro detta Vifita, diftribui in limofina mille fcudi, mandatigli in pifi volte da Palermo,
oltre il danajo portato feco.
In quefto tempo di Vifita , ancorchd i feminati
prometteflero una mediocre raccolta j nulladimeno perche fentiva dire, che le nebbie di Maggio,
e Giugno, potean danneggiarli ; e potea dubitarfi,
che potefle continuar la fcarfezza dell’ anno antece
dente ; ogni notte s’ alzava follecitamente da letto
due, e tre volte, olfervando la qualita dei tempo,
e mandava fofpiri al Cielo ; poiche il buon Pallore
rifletteva alie neceffita , e poverti delle lue,.Pccorelle , che farebbono incorfe in gravi calamita, nel
cafo che continuafle la fcarfezza.
Il 1’uq Giardino di Baida era phi per li Fove
ri, che per fe fleflo f Quando vi fi portava era feguito da truppe numerofe di Poveri , a’ quali difpenfava Iimofine in danajo, pane , minefira, e frutti:
e talvolta facea uccider qualche capra per fatollare i famelici.
Ivi mentre un giornoera fotto un pergofeqo
coli’ Inquifitore D.Gio. Ferrer, quefti gli difie , eff
lere ameniffimo quel giardino : molto vaghi gli al
beri, i Merangoli di Portogallo, i C«dri,e- Limo»i>
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ni, che 1’ornadano: mache a renderlo piiV belloj
fra gli alberi vi ■ voleande*. fibri, non gii .lattughe/
e .cavoli,
,vi fi tsovavano..* e perfuadeva J’ArcH
vefcovo a farvene piantare. Ma il caritativo Prela
to rifpofe : Monlignor e i Potioni non wangidn fiori:
fra lattughe,■e cavoli. b. tal rifpofta refto edificatiffimo f Inqtrifirore e beh Gamprefe quanto gli fofle
piu a cuore il follievo de* Poveri , che ;il proprio
kSiletto . In fatjjfcquanto prddkicea di frutta quetgiar■dino , tutto era da lui mandato a varj Confervato17 di Palermo ,0 difpenfato a’ Poveri . Ivi invitatofi
a mangiar coli* Arcivefcovo il Vicer& Marbhefe d’
Almenara, vi fi.iporad coi Generale dell’ Armi Cefaree Zum-Jungen. Dono il pranzo , nod ivedeadp
al Prelato , e riccrcandolo, al fine non fenza maraviglia lo. trovarono ,/neI cortile > che colle proprie
mani flava ripartendo ad ogni Po vero, Pane , niineftra, eun grappdlo; d’uva, con loro eftrcma edificazione , e ftuppreM :
Anche gli atti della giuflizia volea /. che non_»
foffero difgiunti dalla carita : onde coflretto a car
cerare qualche delinquente3 pagava fpelTe -volte-dei
fuo i Miniftri della Corte ;e affegnava' toro il quo
tidiano foftentamento. V’ erano una- volta; ne@e carceri Arcivefcovalf molti
ivi conlinati per Ji loro
delitti dall’Afleflbre della fua Corte : confiderando
1’Arcivefcovo i lor patimenti in tempo , che s’avvicinavano le fefte Pafquali , fece portarii alia lor
prefenza •, e fatta loro una fevera ammonizione, dopo averne efatto promeffa dell’emenda , dafciolli in
liberti . I.’Afl'effore poi, quando , pallate le fefte,
volea efaminar le loro cauf? , intefe che tutti erano
fiati fprigionati d’ordine dei benigniflimo Prelato,
onde

F. D. GlVSEPPE GA.SCH.
r4j
onde fe ne rifentlperche volea gaftigafli, fccondo la
qua lita de’ loro delitti: ma 1’ Arcivefcovo dclcemen-;
te rifpofe, che non era bene*, che in giorni diftan
ta allegrezza i poverini languiffero nelle carceri*
S’ha dalla ftefla confeffione-d’ un Notajd Caccamefe Tatto di caritA feco efercitato dail’Arcive
fcovo . Egli andava debitore alia Menfa. ArcivefCo-l
vale di fcudi trenta : coftretto. al ipagamento dal'
Procurator Generale , portoffi in Palermo per muoVef colla fua poverta , e preghiere * la compaffione . 11 Procuratore i.ponofctuta la fua povertd, gli ac-:
cordd il. partito che. pagando' la meti dei debito,
gli avetebbgi rilafciata tr,.altra meta ; giacctfc avea
piena facotra'd^lPA/civefcovo di rilafciar parte de’
debiti a’ Poveri-. Ma; Egli non fulciente a pagar la
richieteme.td, fi portd a piedi di Moofignor Arcfet
vefcovoj.cui efpofpul. fuo miferabile flato. Inteaexs
rito il cuore dei pietofb Prelato • a tanta poverta^
fegretamente gli diede fcudi quindici affine di pagar-li al fuo. Procuratore.: ma con efpreffa condizione,
di tener tutto fotto filenzioj minacciandolo di car-.
WftJjlp fe cio palefafle... Pagati li quindici fcudi ottenne la cautela di;tutto,per arto .rogato da Notar
AntoninO Pede a 22;. Giugnodel 1725. coi foprap*
pih di.opda una per. la fpefa dei viaggio . Ma a
tanta bonta non potA ritenerfi il bene fi cato Caccamefc di. non confidare alio fleffo Notajo; il tratto
lion men cafit.ati.vo•> che umile delF Arcivefcovo. »
Ma
fu fodo- quefto cafo,in cui Egli fi ap
plico .aApagarr;gli safcrui .debiti: altri molti, e fimil-j,
fe ne . coptano chohper dovuti rifpetti fi tacciono,
Piii volte ad alcuni Miniftri della fua corte , che
per la poveiti non pote* corrifpondere a quanto
do-
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doveano, o rilafcftj ql debito, o diede il neceffario
fovvenimento,n .poter vivere fenza mendicare.
Nel doyer: partir da Palermo per trasferirfi a
Roma, il fuo primo .penfiero fu per li Poveri: onde ordino, che fi continuafle il falario a’ fervi a titolO;di canita c e fi continuaflero nella fua aflenza
l&dlmofine/cosi: ordinarie, come ftraordinarie, tantbHnr. pane/quanto in dahajo , come fe fofle pre-’
lente : anzi s’ accrefcefle la limofina dei pane a di-*
verle perfone poverc , aggravate da numerofa Fa-^
miglia : e piii .intento a guardare 1’ altrui follievo,
che la propria- neceflita rifolutamente ordind , che
diftribuita a tutti la< limofina ,fe reftaffero per luk
due grani di pane , glieli mandaffe , altfimente Id-'
dio 1’averebbe provveduto. Fu quanto Ia‘ fua carita prefcnlTe efeguito con tutta puntualita dal fuo Pro
curator Generale, e di vantaggio; poiche continuan
da ogni forta cilimofina in Palermo, gli mando ivi
fempre tuttala:provifione necelfaria per la fuacafa,e
grofli cambj per efercitar la fua liberaliflima carita.
In Livorno gli fu propofto dal Nunzio, che mentre
non volea ritornare in Palermo per eleguir quanto
gli veniva prelcritto a nome dei Pontefice , alme-?
no fi contentafle>di mandare un Serio a Roma; rifi
pofe : non permettergli i poveri far tanta fpefa.
Prima di andare a Roma avea mandato ordi-ne, che fi provedefle de-l bifoghevole per la cucinaf
e per li Paggl : fi comperarono qtiattro treppiedi
per commodo di lavarfi la faceia , e alcune cofarelle , nelle quali fi fpefero nove paoli . Arrivato
in Roma , e offervata la nota delle fpefe, dilfe : Adi
ba occorfo in altri tempi ( volendo fignificare in tempo dei fuo Gcneralato, ) e in tempo , chs fon Prclat»
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■■lato d' .avernfi pid volte aibajfyifi a.fc,rr$- per-laz armi
il vifio : e rivoltpfi a chi avea.fatta la lpefa difie-:
, V. S,. fyt.fottratto. qtiefii. danaj admeno a nove poveri-,
ed io ho laficiato una, infinita di poveri in Palermo*
Iri Roma allargo la mano in beneficio de’ po,veri in si fatta maniera , che fu la m-araviglia di
tutti. Ogni mattina dava ad ogni povero uti bajocco . Ali’ entrare -, e ufcir di cafa difpenfava la limo.'
fina a gran copia di poveri, che 1’afpettavano alia
porta: e’l contralegito piri certo, che egli foffe in
cafa, era il vedere avanti Ia porta della cafa una_i»
truppa numerofa di poveri . Ad alcune Donne di
rilpetto., che 1’afpettavano nelle fcale , diftribuiva
moneta d’argento . A molti diede il danajo necef*
fario per ricuperare gli abiti pegnorati ... A piii in*
fermi mando limofine , e medicamenti . Si divulgo
in tal modo qtiefta univerfale , e rara carita dei
noftro Prelato, che animandofi 1’ un 1’altro i Pove
ri erano uditi per la ftrada di Roma ; Andiarito , an*,
diamo dall’Arcivefcovo Santo.
’
Ivi foccorreva tutti gli Ecclefiaftici della fua__»
Diocefi, poiche dava uno fcudo il mefe ,ad ognuno;
fovvenendoli pure nelle loro inferriiiti , e in altre
particolari neceilita. Quanto gli veniva da Palermo
di pafta, dolci, e altre provifioni,per lo piri tutto
ripartivaloro colle proprie mani,per raddolcir le *
afnarezze , che fentivano per la lontananza, dalla pa*
tria. In giorni di gran caldo , o di pioggia, o di
neve , dava la limofina della Mefia a gran numercj
di Sacerdoti della fua Diocefi , .per non, incommo».
darfi nell’andare a parti lontane, per celebrarla- lieh
le Chiefe , ove coftumavan celebrarla . Si ftendeyai'
,a molti Regoiari quefta fua carita , pprhA nojq efe^
T
fendo
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fetido quefti valevoli a fomtniniftrar le fpele dei
vitto al Clor onvento , affegnb a chi una dobla al
mefe , a chi meno . Gli venivano alcuni di quefti
per limofina di Meffe , a’ quali dava un Paolo al
giorno * Un di effi per piCt , e pili mefi ebbe tma_»
dobla al mefe, e poi un buon foccorfo per lo viaggio a Spagna. Pur due Peligiofi deftinati dalla Cor
te di Vienna, e dal loro Superiore, per Confeffoti
delle truppe tAlemanne in Sicilia , nef paffaggio per
Koma ebbero i neceffarj fovvenimenti dal lioftro
caritativo Prelato. Pago dei fuo le fpefe per 1a fpo
dizion delle bolle di qualche Cura , o beneficio a
pift perfone povere, o in tutto , o in parte • Si diffondea 1? fua carita co’ Prtti Spagnuoli, che non
potean far ritorno in Ifpagna : e quefti erano in gran
numero, e a fegno tale , che talvolta era coftrctto
ad efclamare : Quefli Spagnmli m' fjprtmono : ma i
foverelli. fono in
t vteritevoli di compa[fanet
cnde nelio fteffo tempo, che efclamava, non lafciawa di ajutarli con larghe limofine . Pid Famiglie-*
Spagnuole , alie quali non fu permefso abitare in
Napolij furon fovvenute con limofina flabilita ogni
mefe.
Un Cavaliere ( tal dicea, o fingea effere.) fi
portd dall'Arcivefcovo per qualche foccorfo, cui
tgli prontamente diede in limofina -uno fcudo. Tornb il giomo feguente, e conofciuto da uno , cho>
frequentava la cafa di Monfignore , fenza fapere»
che il giorno precedente aveffe ricevuto dall* Arcivefcovo ia limofina , da lui fuTaccomandato all’Arcivefcovo, da cui intefe, avergli dato il giorno avanti lo
/cudo : ma replico il Cavaliere: Io devo mantenenini dapaj no: lo fcudo s’ha ipefo tuttojefifera
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c in quefta mattina ; poiche fono in uh’ albergo .
Riferi ii Familiare ii tittto alKArciveicovo, ed Egli
gli diede altro fcudo. Continuo alcunt giorni quefto affare, (in a tanto, che FArcivelcovo ebbe a di
re at Itio Familiare : Che effa fa qui in Ppma queJlc Signore >„ ff crede, forffe> shc debba effer mantenuto
da. me ? Io ho tanti, poveri in Padermo: e qui non mi
lajciano ozioforV, S.gli domandi yper qua! affare ffa
venuto iniSomallA rifpoffa fu,che dovea andare a
ritrovare un fiio Zio Vefcovo : e gli accennd la Citta . Aliora dali’ Arcivefcovo fu proveduto di galeffo, e di vitto fino a quella Cnta.Ma porto la difgrazia, che trpvaffe il Zio , come poi egli difle,gii
inarto, onde torno a Roma fepza vefti , e fi prefento al benefattore Arcivefcovo, che confiderando
Ia fua neceffita, lo riveffl, e 1’eibrtd a ritornarfene alia fua patria, provedendolo di quanta gli btfognava per Io viaggio.
Accoglieva con amorevolezza quei Siciliaai,.
che fi portavano a baciargli la mano ; compativa i
lor travagli, e foccorrevali con grand’ amore . Rifparmiava al poffibile il danajo in Roma , non per
accumularlo a proprio commodo , ma per ripartirlo con ammirabile larghezza a* poveri. 11 grado di
Velcovo afliftente al Solio Pontificio porta feco 1’
onore di potere cantar Mefla nelle Cappelle dei Pa
pa : e fi va a gara fra’ Prelati per confeguir queft’
onore . Ma il noftro Arcivefcovo confapevoje , che
la prima volta , che ivi fi canta, s*ha da fare un buon
regalo a’ Maeftri di Cerimonie dei Papa , e ad altri, s’ aftenne fempre di procurarlo per non levare
tal danajo a’ poveri; ancorchd molte volte ricerca<o in molte Cappelle Cardinahzie in varie Chiefe ,
T
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q Monafterj,-non incontrd mai difficolta a cantaryi
Me fla, perchd non avea a levar nietite-a’ fitoi po
veri .
La maggior pena,che affannafle il fuo cuore in
Roma altro non era , che il non vederfi tanto danajo ,
quanto baflafle a confolar tutti . Sperimento unaiS
volta quefl’afflizione , perchb per Iimofine fatre era
reflato fenza danajo; tollerava pero con raflegnazione la pena, coi dire : Faecia Iddio ,fatci>a Iddio: Nel
giorno feguente capito la Barca di Padron Gio. Bracciano, che gli confegnd trecentb dobie . Non piid
fpiegarfi il contento dei Prelato in riceverli , bafta
dire , che ufcendo il Padrone dalla fua ftanza , lo
lafcid colle lagrime agli occhi, dicendo: 1’ Arcive
fcovo piange per tcnerezza , e dice che la Divina
Provvidenza 1’ ha foccorfo in tempo di neceffita : e
che pud adeflo allargar la mano a beneficio de’
Poveri.
Vendi in Roma tutta la credenza d’argento
portata da Palermo, e altro argento per difpenfarne il prezzo a’ inendichi. Dono una volta anche la
fua croce pettorale . Ripartiva i lenzuoli , e altra
robba, e quanto gli veniva alie mani, e fino le forchette d’ argento : e a chi fi lamento di tanto ecceflo difle ; che ben fapea dormir fenza lenzuoli, e
mangiar colle mani.
Per que fla fua liberalita fi guadagno in Roma
il titolo di Padre de’ poveri, e trafle in ammirazione tutta la Corte Romana, che non lafciava di ac
clamare a bocca piena la fua fingoiare liberaiita.
Non lafcid d’ammirarlo l’Em. Cardinal Cienfuogos, allora Vefcovo di Catania, e in oggi Arciyefcevo di Monreale > nel domandargli fe fendefle
piu
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pii la Menfa. dei fuo Arcivefcovato , o quella di
Catania,poiche gli rifpofexhe il fuo Arcivefcovato non
fruttava niehte , in riguardo alia gran copia demo
veri , che dovea provvedere in Palermo , e alie tan
te neceffita,.che occorrevano, e al mante.nimento,
che dovea fare in quella Citta Capitale.
Sperimentarono quanto foffe liberale fa fua mano caritativa molti Spagnuoli, che partendo da Si
cilia } e pallando per la Citta di Roma portavan lettere dei Prelato al fuo Agente, cui s’ ordinava pagaffe per lo viaggio , che dovean fare a Spagna, a
chi dieci; a chi quindeci Scudi : ad altri fomminiftrava il danajo per Pimbarco; e quanto neceffitaffe per lo viaggio per terra. A un di fua Famiglia,
fece pagare 1^0. fcudi di moneta Romana in fuffidio della fpedizion delle Bolle dei beneficio cura
to ottenuto in Ifpagna; e ad altro $00.,
Ma toccd le mete della fua eroica, e incom
parabile carita quel che operd in fovvenimento dei.
Confervatorio di Cifuentcs, e della Scuola di Afa*
ria di Palermo . Nella prima vivono raccolte. circa
ottanta Zitelle povere, trarte dalle occafionf, nelle
quali potea pericolare ladoro onefta . La fecon da
fu fondata fotto gli aufpicj, e co’ (bvvenimenti dei
noftro Arcivefcovo ,-come fi diffe nel Capi 19. Or
Egli trovandofi in Roma id. mila fcudi. delle rimeffe fattegli per fuo fofteiitamento di otto anni dal
fuo Procurator Generale, porto pohzza di cambio di
diecimila fcudi al Cardina! Imperiale per cambiar «
le in Palermoaffine di comparari! rendita di fcudi
2$o. annuali, coi capitale di cinquemila 'fcudi, per
mantenimento perpetuo di otto Donzelle orfane
gini in detto Confervatorio: e altra rendita. di Scu
di
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di 250. coi capitale di altre cinquemila fcudi per
ripartirfi in dote ad altre di detto Confervatorio\
Venne dirizzato il cambio a Tommafo di Natale ,
Negoziante in Palermo : e fi comperd Ia rendita :
ma il piil notabile fu, che 1’Arcivefcovo non volle
effer nominato, e per molto tempo non fi ebbe co
gnitione della perfona , che avefle contribuito quefla profufa carita ai follievo di quel Ritiro: volen
do che fi tenefle occulto il fuo nome ; accompagnando ad una rara carita una fegnalata umilta.
Gosi pure dono altri lcudi duemila di moneta Ro
mana ( corrifpondenti alia Siciliana fcudi 2
adetta
Opera delle Figlie di Maria; e fece apparire, e credere,
che foffero limofina dell* Em. Cardina! Corradini, per
comperarne rendita a beneficio di detfOpera; poichfe
confegnolli al detto Cardinale per farne il cambio alia
ftcfla fanfOpera; e furon pagati al Rev. Signor D. Carlo Vanni, Parroco della Chiefa di S. Croce in Paler
mo, Deputato , e fervido Promotore dell* Opera. (i)4I
tutto incammino con quefto metodo per reflar nafcofo,
che da lui nafceffe quefta notabil limofina . E infatti divulgd la fama,che fofie flato caritativo fovvenimento di quelfinfigne Cardinale , non dei nofiro Arci
vefcovo : n6 fi ebbe cognizione della verita, che_>
dopo alcun tempo .
Dei rimanente de’ fcudi fedicimila ne applicd mille nel Reliqiriario , fatto lavorare in Roma
per la Reliquia di §an Giovanni Terifte , in otto
panni dipinti per ornamento della fua Cattedrale, e
in altre limofine : fol portandone feco in Palermo
mille, che appena arrivato, in pochiflimi giorni diftribui a’ poveri.
Non
f ij Ex tab.
Antonini Fidi 17.
172^ &
zq. Styt. 1724.
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Non devo lafciar d*aggiungere a. quefii atti di
fplendidiflnna carita, quegli altri, co’ quali contri
bui pm centinaja di fcudi per la redenzione di al •
cuni Ecclefiaflici, di Marina j , e di due Religio#
dei fuo Ordine delle Provincie di Valenza , e Ca
labria ; caduti in dura fchiavitudine in mano de’ Turchi- Mando il fuo Procurator Generale ali* Arci vefcovo in Roma, con Feluca di Padron Giovanni Bracciano diverfe provifioni di cafa; e altre molte cofe
per poter Monfignore far qualche atto di complimento a quell’ Em. Cardinali , che con diftinto
amore lo favori vano ; montando la fpefa a fcudi
Ma partita da Palermo la Feluca , il giorno
feguente diede nelle mani di Corfali di Tunifi; re
flando fchiavi de’ Turchi quin dici perfone . Capito
quefta funefla notizia in Roma; e ancorchB fi attri
bui va Ia colpa alia trafcuratezza dei Padron delh__>
Feluca , moSb 1* Arcivefcovo a compaffione , fcriife
d’ un fubito al luo Procurator Generale y di pagar
fcudi trenta per ognv.no di detti quindici fchiavi, in
foccorfo della loro redenzione . Qaindi fu fatto at
to d’obbligazione ali’opera della Redenzion de’ Cat
ti vi di Palermo 9 rogato d-aNot, Antonino Fede a j.
Marzo dei 1723. e fi pago per detti atti foccellivam en
te il danajo fecondo furon da dett’Opera redenti. .
Pago pure colla flefla carita fcudi trenta in foc
corfo della Redenzlone di Niccolo dl Marco farto
Schiavo da Turchi nella fpiaggta di Sferracavalfo
preffo Palermo . fij Per diverfi Ecclefiafticl della
fua Diocefi pago fcudi cento per ciafcheduno . Per
un Arciprete della Diocefi di Mellina fcudi cinquanta. Al Redentoree fondatore dello Spe da! e .pulti*
mamen(1) E» tab. ejufdem x$tytarTi 30.
172^.
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inanienteeretto in Tunifi per la cura de’ poveri
fchiavi Criftiani , pago in limofina cinquanta fetidi, e
altre cmquanta per limofina di Meffe .
Prima di partire il noftro Arcivefcovo da Ro
ma per far ritorno alia fua Chiefa, difpenso alie povere famiglie dei vicinato danaj , e la robba , che
avea . Lafcid la cura di farfi alcune lim.ofine dal
fuo Agente in pane , e danaj , che feftipre fi continuarono ogni giorno fino alia fua morte : volendo
che nella fua mancanza da Roma , non mancafleJ
ali’ intutto il follievo de’ Poveri, che avean fondata la fperanza dei loro foccorfo nella fua carita.
Precorfa la fama della fua partenza , ed imbarco , s’ affolld una fterminata Copia di poveri alia fua
cafa ; accorfi per ricever T ultimo atto della fua fingolariffima carita : e non contenti molti d’ averlar
ricevuta nello fcender le fcale della fua cafa/fiportaroho a Ripa Grande , ove dovea farfi 1’imbarcof
anzi non pochi traflero quanti incontrarono pe'r le
ftrade, per accorrere anch’efli . Si vide confufo il
caritativo Prelato al veder tanta moltitudine di Po
veri; e non potendcf far altro, diede tutto qnello ,
che trovavafi indoflb : ficchd fu coftretto a farfi
accommodar danaj dal fuo Agente per dar la mancia al CoCchiere dell’ Em. Cardinal D. Annibale Al
bano , che 1’ avea favorito colla fua carrozza. Quindi refto la fama in Roma, che 1’ Arcivefcovo di Palermo fi fofle partito fenza danaj < impbverito nel
far tante limofine a’ Poveri.
I
■ ,
Venne Egli in Palermo fenza la neceflaria provifione di bianqfaeria ,- per averla ripartita a’ mendichi : onde bifognd, che ali’infr.etta gli fi facefle^'
ro alcune robbe di lilio. L’ avea pero appena ricevute
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■vute in un faidelld , quando gli-fi fece avanti liif •
povero y che nel 'irapprefentargli ’le- fue miferie- gli
palesb i effer privo di camicia . Intenerito il cuore
dei pietofo Prelato’ al racconto, d’ un fobito glj confegnd il fardello delle fue robbe. Ripigliato con rifentimento da chiebbe la cura di provvederlo, Egli
altro non rifpofe , che quel poverelld ne avea piil
bifogno di lui .
Ripigliando in Palermo lo fteffo -metodo di prF
ma, tutto difpenfava a’poveri, ed era cosi 'grande la
dilataziondel fuo cuore, bramofo di folle var tutti, che
slaffligea, di non poter dar di vantaggio :ina era in
tanta copia; quel che donaVa, che ftimarono molti>
Gtoe iddio' moltiplicafle nelle fue. mani il daha^ob e
per1 piti dare-averebbe voluto che fi foffe venduto
quel poco argento, che ferviva per li Pontificali, e
quei pochi candefieri di argentoche fervivano al
ia pura neceflita .
Egli £ cofa' certiflima , che il penfiero de’ po->
veri occupava in ogni :tempb la fua-mentes e bra-f
mava lempre il lorotfollievo fino ;a levarfi il'cibo'
dalla bocca per-fatollare i s famefiti. Stava-un- giorno pigliando il cioccolate, W aVCiidone-- affaggiato tre
forti, non volea profeguire’,'.v61ehdb' the"fidonaflea qualche povero: onde* bifogub che il Gdfifelfore, trevatofi prefente , gli precettaffe di ffrofeguire a pigliarlo tutto .
■
.
'
Stimava ben impiegato tutto; quel , che a’ po
veri fofle applicato :come.tutto perduto quel che fi
fpendefle per la propria perfona s ■ pei-chh't6glievafi-j
a’ ftioi mendichi.Nello.fcendere uh gforfio dal:tro-;
no Arcivefcovale nel Duomo ,,gli eadde T anello PaRorale dal deto: fi cereo , ma non pot£ ritrovarfi.
V
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In tal perdita non fol non moftrd difpiacere , iha
fece conofcere aveme avuto godiinento ,1 coi riflettere, che Iddio avea forfe provveduto con effo qiial*
che povereflo , che Favea ritrovato.
Il P. Villalonga fuo Procurator Generale col
la fua indefeffaapplicazione, efatica, nobilito il Feudo di Santa Criftina, con altri due Feudi adjacen-r
ti. Ivi ereffe in onor della Santa una Chiefa , ben
provveduta di fagri arredi: v’ aggiunfe diverfe cafe,
magazzini, fondaco, aquedotti, abbevratojo , e altr_* fabbriche tieceflarie : con che diede F apertura
a var; Inquilini deboffeflb Feudo di fabbricare; altre cafe intorno alia dfttta Chiefa per loro; abitazione; e per potere invigilare^ alia citra de’ loro: beni;
onde vemie a foimarfi una picco'la,,e. commoda Teiv
ra. Quindi ebbe poi 1’opportuno commodo di fondare rendita annuale di feudi: fettantaemque fopra
detto luogo applicandone feudi feffanta >per una—»
Meffa «quotidiana , e per F amminiftrazione de’ Sagramenti: e feudi quindici per giogali,.per la conferyazion della Chiefa , come per io ftrumento ro
gato da Noter Antonino Fcde a 24. Novembre dei
1724. di che aS&.faHa menzipneal cap. 19. f. ion
Fece in «jltre il P.'Villalonga dichiarar. la Terra—»
effer Territorio della CittA di Palermo jper atto di
dichiarazione fatto dalFBcc. Seaato di Palermo a
24. Aprile 1711. confermato dalTribunale dei Real
Patrimonio a 15. Luglio dello deffo anno. Ma rifletteado lo dleffo Villalonga , che ii Senato di Paler
mo avea «tremito dalla Cefarea Maefti dell’ Imperador Carlo VI. il grado di Grande, e con effo il
titolo d’£ccelienza3 per privilegio dato in Vienna a
24. Maggio dei i/za. intento a confervare s anzi
ad
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ad accrefcerc lo. fplendore dei noftro Arcivefcovd,
confidero efler 1’ Arcivefcovo di Paler mo la prima_»
tefta , e foftener la prima dignita nel Regno di Si
cilia , dopo il Vicere; pnde ffimo bene di procura
re anche ali’ Arcivefcovo il titolo di Principe di Sanra Criftina, coi mero, «■■nullo impero, e coi tito
lo ,d’Eccellenza . Ne comunico .per tapto il penfiero
aJl’Arcivefcovo : irra eglr pofponendo aldecoro della dignita il profitto de’ poveri , non aderi a’ fentimenti , abbenche ragionevoli, dei fuo Procurator
Generale: anzjgl’impedi il parlarne, per non far
la ipefa neceffaria per ottener 1‘onore.in pregiudizio de’ Poveri j con. dire rifolutamente:
voglio
'accrjfcer. lafiro alia dignjtci di Arcivefcovo coi fangue
de' Ppnerj. ..Confervata la, tnia Famiglia con decente
decoro,) il. .tutto ,che ,rpfl.a non e roba mia, ma de' Po
veri , e della Cbiefa,^ La ffpfa,,di tal;vamtd...rcfuf.
texfbbe in aggrapio 4 .^'. Con .quefti motivi reflan
do perfiiafo il ,P. Vallalonga non pafsd avanti.
>
Conferve il noftro Arcivefcovo la fiia caritativa liberalita fino al fine della vita : Sicchenegli eftremi periodi pici volte diffe , che non eflen-;
dovi danajo pe,r le Iimofine., fi vendelfero le carrozze
per foccorfo de’ poverelli: la nptte precedentealla
morte ebbe penfiero de’ mendichi, domandando fe fi
fofle difpenfato il pane a’ poveri: e prima di metterfi in agonia rifolutamente difle : date tutto a po
veri , a poverf . .
■
Non fi.reftrinfe Ia caritd dei noftro Prelato al
folo fovvenimento de’ poveri, ma fi-diffufe al compatimento di tutti ne’ lor travagii, ed afflizioni.Da
quefta nafceva in lui quella facile condefeendenza,
per la quale non fapea negar cofa alcuna, che gli
'
V a
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folle domandata per rion dar difpiacere’ ad alcuno;
quante volte ia richiefta non fi allontaniifle dal giufto. Con -fua ftraordinaria fatica tenea volentieri
Ordinazione , perche i fuoi Diocefani non foffero
obbligati a viaggiar con travaglio, e fpefa , per andare
altrove, e ricever gli Ordini Sagri da altri Vefcovi
La carita gli facea1 toMerare gravi offefc fatte
alia fuaperfona ;nd per 1’offefe ricevute fi riteriea
dal beneficare : cosi dperd con un Sacerdote, da cui
in un libro; fu tacciato d’ineiufto: noii folo nol galugb , come agevolmente potea farlo,o levargli,in
pena della fua ingratitudine , ed ardire , qucl pofto,
a cui 1’ avea promoffo iri mantenimento della fua
cafa ; ma profegui a beneficarlo : fol ahimoiieridbloi
anzi pregandolo, a quietarfi, per nori incontrarein
altri tempi in qualche accidente , che porclfe fargli perdere il grado, in cui-trovavafi.
Siccome s’aftenea da ogni querela , cosi'rion
pcrmettea , che altri in fua prefehza mormorafle
dell’altrui opere , perchd rion volea , che s’offendefle la cariti. Avea aricor la cura, che non fdffero danneggiati i fuoi, e non incorreffero ariche
in pericoli temporali : onde eflendo nel lilogo di
Baida vi furon dueladri,che teritaron rubbare una
notte 1’ argento della fua credenza •, ma poichS accortofi il Fratello Religiofo che 1’ avea in cura_->,
con iftrepitare , e chiamar gente , pofelr in fu
ga ; 1’ Arcivefcovo, che n’ ebbe la notizia 'nel giorno feguente, fece fare un bigliefto in Palermo af
fine di provvederfi la tnenfa di piatti di creta, di
cendo : Il Prelato e in obbljgo a conferoar la pelleHelle fae peeore : e cosi bifegna levor I otcajlone dl
Jctrlicargli altri; intendendo per ia gmflizia^ in ca-
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• lp:, che.lritornaffero i ladri , e foflero trovati c81
furto 'in mana , e procellat! da-’ Miniflri della giuftizia.
Partecipavano anche della fua gran carita l’Anime dei Purgatorio i poichC ogni giorno recitava ih
loro fuffragioTUfficio de’ Defonti. Facea celebrar
malte- Mefle per efle Pe alie volte ne’ giuochi, per
qualche;. neceflario divertimento, era la pena di chi
perd-ea. o qualche dtfciplina , o la recitazion dell*
Ufficio de’ Morti per loro fovvenimento . Quefla-fiia
cariti. volle che perfeverafle perpetuamente dopo la
fua morte 5 poiche fondo quattro Mefle perpetite
quotidiane , da celebrari! due nel Duofiio / altra_>
nella CHiefa di S. Oliva de’Padri Minimi , e altra
nel Feudo di S. Criftina, non fol per 1’anima; pro
pria , ma ancora per 1’anime de’ fuoi Diocelani: ficchCla memoria della fua beneficenza i e fingola?
carita , viveija femore nfclli Citta di Palermo ;

. ■
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Accidenti ntitdblli ptecedenti alia
• jTua morte,
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A Ggravato dagli ahni, e fndlto piu dalle';infer-'
ZjLmita il noftro Arcivefcovo , alcuni meli primidi terminar Ia vita fu alfalito di una gran debolezza. nelle gambe-, in maniera' , Che non potea piii
reggerfi in piedi. Sforzavali Egli coi vigore delfanimo fuperar la fiacchezza de! coi-po, ma una , e due .
volte caduto, bifogno cedere alia forza dei male. Qffiri-'
di fu 'neceflario , che fofle provveduto; d’una fedii
con ruote in piede , per poterii aggirar per la ca
me-

-I5S
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mera . Ufciqualche volta ;, portato in fedia a ma
no , per fodcfefar la.fiia divozione, come nel giorno dei S. Patriarca Francefco di Paola a z. Aprile
di queit’ anno 1729. p?r vifitare il Santo nella Chiefa di S. Oliva, e de’ Sette Angioli : e altre poche
volte per qualche neceffario refpiro : ma le -fne ufcite non eran tanto per fiio , quanto per 1’ altrui folqevo, peich& fempre provveduto di danajo per diipenfarlo a’ poveri, da’ quali al vederlo era d’un
fubito circcndato.
Da quanto gli ufci dalla bocca in piii volte,fi
cotnprefe, che aveffe preveduto qualche tempo pri
ma la fua mopte imminente il noftro Arcivefcovo .
Pafleggiava, Egli nelP Ottobre dei 1728. nel giardino di Baida infieme coi Sig. D. Giacomo CatanZaro, e coli’Abbate D.Criftoforo Gafch fuo. nipote ) da’ qqali fji i»tefo;,.<che diceffe fotto■ voce c ,CMsh, 'chi
Gidr-dino di qui ad un anno ? il che replico piri volte :
onde D. GiacoiflO > e’l Ni pote inteneriti, ebbero a
piangere ali’annunzio della ^fua morte vicina.
Dovendo poi a 31. MarZo deI 1729.. partir da
Palermo per Roma D. Giufeppe Villar , e Gafch
fuo Pronipote, nel baciargli la mano, e chiedergli
la benedizione , in prefenza di pid perfone, gli difle
a.chiare note : Anaate : ^01 non ci uedcremo piit :
t quando dop.o due meji vi giungcra la nuova delicta
mia morte, pregate Dio, per me.. Parve a’ Circpftanti
troppo dura la licenza donatagli : ma fi coiiobbe_j
poi , quando mori poco dopo i due mefi , che fu
un chiaro annunzio della fua morte prcvifta.
Non fu men chiara la predizione della fua_»
morte quindici giorni prima, che avvenifle , quan-
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do per un difguflo datogli da’ Servi, Egli ii licenzid. Ricorfero effi al P. Gio: Villalonga , che interpofe. la fua Interceffione per rimetterli in grazia
deii’ Arcivefcovo : ficche nel giorno feguente quefti
glieli mando per baciargli la mano : furono amorevolmente ricevuti,e dopo ama buona ammonizione, chiaramente difle loro : Io vi riccvo di ntiowo,
ma da qui a qtiindici giorni vederete , .£he di hveran~
no} e mi fiangercie : in fatii dopo li quindici gior
ni fe ne mori 1’Arcivefcovo , e mandati via, reftaron fenza falario affliitiffimi .
Non pii'i, che otto giorni prima della moite_j
volea mandare non fo che ambafciata al fuo Chi
rurgo D. Domenico Tuzzolino , e avendo intefo,
che i Servi contendevano per chi dovefle andare ,
Egli fatta loro un’ ammonizione , foggiunfe: che fra
otto giorni non dorean plA portare ambafciate; non
.averebbono avute pid diflenzioni, ie 1’av.erebbono a
piangere: c infattl a capo degli otto giorni termino 1’ Arcivefcovo 1adi:a vita - Preparandofi, airultk :
ano, e pre vectato paflagglo all’ altra vita , nel gior
no di Pentecofte a ^.Gtagno,,e fette giorni prima
della morte, volle fare una confeflion generale coi,
P. Lettore Loreazo Maria Cofta9con tal delicatez-■
za, che il Confeflbre n’ebbe a far ie maravigliet e
ne reflo cou fomma edificazlone.
Degna di particolar memoria parmi la rlfleffione da me fatta, nello deffo tempodi fcriver queflo Capitolo , full’ Ordinario Palermitaao ,, che ogn’
anno fi flampa per regola della recirazione degli
Ufficj Divini , c celebrazione delle Mefie d* ogni
giorno . Si cofluma an qneft’Ordinario notare ne’
Sabati de’ Quattro Tempi nel Sabato prima della
Do-

riTADl

ido
Domenicadi .Paflione, e Sabato Satito- , chcffan'_»’
giorni deftiqati a cohforirfi dall’ Ardivefcovo gli Or
dini-, colla parola:'Ordines Ati queft’ anhoperdeflendofi notata'detta. parola a 12.' Alarzo, 2. e 16. Apri
le, e ia-. Giugno ,dafciato pero queft’ avvertiinento
ne’ giorni de’ 24. Settembre, e 17. Dicenibre. Domandato di tal’-omiflione ilDirettore dei detto Or^
dinario, ad altro non potd afcriverla, che ad inavvertenza :.ma in verita dee attribuirfi a difpofiziqne, divirla ,che volle denotare, non potervi effer Ordinazione ne’ giorni 24. Settembre , e 17. Dicembre j perdie dovea trovarfi Vedova la Chiefa Palermitana' , per la morte dei fuo amatiflimo Spbfo .
. .Si; cdnfetvaya nulladimeno il noftro buon Pre
lato in quefti ultinii gibtni fano di mtnte •; ancprchb flacco di forze : e a 7. di Giugnd dei ‘i/zprfr
porto in fed ia ? a mano a ricever qilalche refrivo
preffo la Chiefa di S. Erafimo, helluogo della'de
cima'delle tonnare , ove fu ritrovato dal Sigi D.
Alonzo Femkndez , Ciantro, dall’1 Abbate D. Anto
nino Sdoma Canonico della Cattedrale , e da dii'
ferive quefte Memorie .Era Egli, ancorche di men-;
te ferena j di volto fofco, e flacco di forze: ed ivi
non lafciava 1’ efercizio della fua carita; poiche vi- ‘
fitato. entro quel luogo da* pbveri, a tutti difpcnfava colle proprie mani la limofina . Ma fi rifeppe
poi \ che da alcuni giorni prima , lavorahdo la fua
infermitii , aveamandato fuori qualc-he fputo' tiiito
di'fangue > Attffluncio della fua morte vicina. \ *
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Ultima infermlPa, e morte efemplart
dell' Arcivefcovo.
On fu improvifa , benchb celere Ia fhorte di
'Monfignor Gafch, poiche da quanto.fi & riferito, fu da Iui afpettata , anzi previfta ; como
chiaramente il manifeftb al F. Salvatore Oliver, de*
Minimi ; poichb prima di effere ftato affalito dell*
ultimo inlulto della fua infermita , la notte de’ 9.
Giugno gli jdiffe : Io fon morto rfregdte -per me . Indi
la fteffa notte ufcitigli dalla rottura gl’inteftini ,furono chiamati i Medici'pfcr 'farglieli rientrare . Adoperarorio efli tutte 1’indiiftric dell’arte ; e ftima va
egnuno, che dbveffero fortir profittevoli, come piii
volte erano riiiffite ina in quefta volta reftaron^
delufe le fp"eranze di tutti/perfffib reftarpno affatto
inutili le fatiche , con dolore univerfale'-. In tutta
la notte fudarono i Medici; ma i medicamenti ap
plicati ad altro non giovarono , che ad accrefcere
i meriti dell’Arcivefcovo, colla eroica pa^ienza/efercitafa ne’ fpafimi , e lenfibiliflimi tormenti , che *
cruciarono 1’ infermo Prelato .
Il giorno feguente-Venerdi 10. Giugno , fefti
di S. Oliva V. e Ml Palermitana ,'fu per ifnoftrb
Arcivefcovo un travaglio continuato , poich# profeguendo i Medici la loro tormentpfa cura , pcf
quanti medicamenti adoperaffero, non gli riufcifargli rientrar gl’ inteftini ; ficchd conveiine ai crucia
to Arcivefcovo continuar nella tolleranza de’ fuoi
acutiflimi dolori, e unirli alie pene dei fuo addolo*£XiS
X
rato
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rato Signore. Si confidero allora da tutti in graviffimo pericolo di morte : ancorchd Egli conformatiffimo alia Divina volonta , non apriva la bocca a’
lamenti , ma a falmeggiare , e a fare atti finiflimi di
pazienza , di raffegnazione, e di rendimento di grazie
a Dio. La feguente notte, replico pifi volte 1’ Ore
Canoniche , ajutato da Monfig. D. Filippo Sidotih fuo
Vicario Generale: , e da D. Giacomo CatanzarO’? e
avendofi dimenticato 1’antifona di Prima :' Cum com
plerentur , la yolle fuggerita : come pure il Capitolo di Nona: ^Judxi quoque. Volle piu volte effe
re ajutato nella recitazione dell’ Inno di grazie : Te
Deum laudamus, che dicea con tutta attenzione,e
m fine aggiungeva 1’Orazione di rendimento di grafcie al Signore, perch&lo facea partecipe de’ dolari,
che volle patir per fuo amore fopra. la croce.
Avendolo gia i Medici dato per ifpedito j e_»
offervando, che a vele ftefe navigava verfo 1’ eterhitA , ftimarono non doverfi differire il tempo di munirlo coi Santo Viatico . Ricevette Egli 1’avvifo con
animo fcreno , e coftante : anzi con fentimen-ti di
giubilo . Replicd d’ un fubito Ia fua confeflion generale, dal t«mpo , che entro nella Religione de’ Mi
nimi , c fu ammeffo al noviziato, fino a quel 1’ ora,
tol P. Giufeppe Efteller, con cui foleva anche confeffarfi, perchd abitava nello fteffo Palazzo Arcivelcovale. Indi , perchd 1’ ora non permettea~ poterfi
portare il Viatico colla coftumata folennita, accompagnato dal Rev. Capitolo, e dal Clero, della Cattedrale , e dall’ Ecc. Senato , come fi coftuma , cir
ca le ore quattro della notte,Monfig. Vicario Ge
nerale andd a pigliare il Ss. Sagramento dalla con
tigua Chiefa dello Spedale de’ Sacerdoti, accompa-
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gnato da’ Cappellani, Paggi , e altre' perfone della'
famiglia. Ma fu tale il defiderio di ricevere il Sagramentato Signore*, che la brieve dimora gli diede non piccola pena . Recitd alia prefenza dei Signore la profelfion della fede , e con fingolar tenerezza , c atti di virttl fi cibo dei Pane dcgli Anigiolit.
Oflervandofi, poi, che mancavan le forze al moribondo Prelato , gli fu do mandato, fe volea 1’Eftrema Unzione :ed Egli moftro defiderio di riceverla.
Ma poich$ un degli Aftanti difie , che i Medici flimavan poterfi differire, Egli ubbidientiffimo ad ogtri
cenno de’ Medici, fi.rivoltd verfo D. Giacomo CAtanzaro , dicendogli j Gidccht ? ha da differire ,
nunc pro tunc habeo intentionem; perche non vcglto morir coA, IE, S- mi [ente ? Rifpofe D. Giacomo; Ho
intefo, che V. S, Illuftriflima vuole adeflo far 1’ atto d’intenzioiie attuale, di voler ricevere il Sagra. mento delPEfirema Unzione, per averla poi* virtuale , in cafo che perdeffe i fentimenti, giacchfe i Me
dici vogliono , che fi differifea *; parmi averlo inte
fo bene. Soggiunfe allora 1’ Arcivefcovo; Sid loda~
■ta la SS. tergino. Ma intorno alie ore cin-quepar
ve neceffario munirlo con tal Sagramento: ed Egli
lo ricevette dallo fteffo Monfig. Vicario Generale
con atti di virttV ferventiflimi.
Gli fuggeriva il detto D. Giacomo, che gli fu
affiftente in tutta. Ia hotte , qualchc parola di con. forto ; ancorch^ non vi' fofle tal necefliti 5 poichd il
buon Prelato sfogava bene fpeifo in atti ferventi, e
virtuofi. I iMedici, dopo che gli fu data T eftrema
Unzione, vollero far 1’ ultime prove dell’ arte :, per
fargli rientrar gl’inteftini ; ma efpofero il paziente
X
Arci-
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Arcivefcovo a nuovi, ed inefplicabili tormenti; tan■to piu fenfibili , quanto piti trovavafi fnervato di
forze , e infufficiente a refiftere alfacerbita del!e_>
.pene. Quindi detto D. Giacomo vedendolo al mag.gior fegno flraziato da’ dolori , gli fuggeri: V. S.
,111. oflerifca. quefti tormenti al Signore , in memo
ria deH’acerbiflimi dolori dell’ adorata Paflione di
Gesik Crifto , di cui e flato divotiflimo . Allora 1’
Arcivefcovo in volto piii lieto, che fereno rifpofe:
^uejlq ;jblo non ,b afla . S. Fpfa di Linea tormentata
da un gravifjimo dolore, iZ’ offeriva a Dio, e lo pregava,che l’ accrefceffe di vantaggio : auge dolorem, dicea\
pol fogglungea : auge pariter & amorem:
dhe gli pare a V~. S't Al che rifpofe D. Giacomo:
Queflo e fentimento dettato dallo Spirito Santo;
pnde 1’incaftrerd nel mio cuore; e V. S. Illuftr. in
que flo tempo lo metta in efercizio^.e dica a Gesii
Crifto, che gli doni maggior dolore, ma che glhnfiammi vie piii il cuore dei fuo Santo , e Divino
amore. Ripiglid allora 1’Arcivefcovo : Faccio benet
Seniflimo rifpofe D. Giacomo: Ed Egli: Sia lodata
SS. Verglne dei "Rofario.
I Medici coi metterlo co* piedi in sft per ten
uare fe poteflero rientrargli gf inteflini , lo pofero
ali’ eftremo degli Spafimi : ma Egli fuperando coi
vigore dell* animo le viofenze dei tormento , non
folo non isfogava in lamenti, ma compati va al mag
gior fegno ia fatica de’ Medici , che fudavan nel
travaglio : onde compaflionandoli dicea loro , che
non s’ affaticaflero ripofaflero alquanto , poiche; a
Dio non piacea dargli pib lunga vita Ma in queflo tempo , tuttocch^ colmato di pene non fi diKienticd mai de’ fuoi amati poveri} a’ quali ordino
' che
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die foffe data la coftumata limofina : anzi fofle lodiliribuito il tutto, come altrove fi & rifento.
Ia mattina feguente Sabato ii. Giugno fi di
vulgo per la Citta la notizia della Itato pericolofo
dei buon Paftore , e fu comune il dolore in tutti,
perchd comune la liima , ed amore , con cui era__>
rigu^rdato . Circa le ore dodici il Signor Ciantro
della Cattedral)? D; Alonfo Fernandez accorfo per
vifitarlo , e offervandolo in illato di moribondo,
diede ordine opportuno per ifvelarfi la miracolofa
Immagine dei S$. Crocififfo nella fua Cappella dei
Duoiho , ove fece efporre alia pubblica adorazione il SS. Sacramento, per impetrare ali’Arcivefcovo
i Divini a juti in quel tempo.
Ali’ inafpettata , e funefta notizia l’Ecc. Sena*
to, volle dare una chiara atteliazione della notabi
le fua amarezza,che nefentiva; onde mando feriamente fulle ore tredici il fuo Maeftro di Cerimonie Francefco Perino, con ambafciata di condoglienza , per la fua pericolofa infermita ; offerendofi a
quanto potefle fervirlo . Fu riferita 1’ ambafciata al
moribondo Prelato , che gradendo 1‘ amore e F o£ferta dei Senato , volle gli fi rendefiero grazie , e
che unicamente lo pregava a raccomaadarlo a Dio.
L’ Eccell. Vicere Conte di Saliago, anch^egli
con folleata premura mando un Nobile, che a fuo
nome gli fincerafle i fentimenti dei fuo difpiacere_>,
per lo liato pericolofo della fua. vita , e’l defiderio
d’impiegar 1’opera fua in quello , che gli occorreffe - Rifpofe F Arcivefcovo, che reftava fommamente tenuto alia cortefia di S. E. e fol lo fupplicava
delle lue orazioni.
Tutta la mattina la pafsd falmeggiando, c coii
fre-
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frequenti atti di'tbhformitii alia Divina volonti, di
confideriza > di; pentnnento , e altre virui , giovevoii a difporre il fuo' paflaggio all’eternita, e di fomma' edificazibtTe , e tenerezza a quanti Sacerdoti,e
Religiosi fiavano-afliftenti-al fuoletto. 11 M. R. P.
Mi t1 o Franeo * di Caftrogiovanni Provinciale de’
.oF , .accorfe in quefia niattina al pericolo , e
gd" ' .)Si.;<5 1’indulgenza coftumata'darfi a’ Religiofi
.dei iuo Ordine in fine della vita ; e 1’ ArcivefcOvo
; * <>la ricevuta con giubilo fpirituale ,in fegho di
~r?dimento, gli bacid umilmente la mano , riguarisolo come fuo Superiore . Vennero pure i Pacis i Chierici Regolari Miniftri degi’ Infermi circa le
ore quindici , e pur gli applicarono la loro indui*
-genza, cdn fua confolazione . Indi nella penultima
ora della fua vita valle , che fi recitafiero le Litatiie . Cominciolle Monfig. Vicario Generale, e tutti rifpondevano a bafla voce : Ora pro eo ; ed Egli
ancora con voce' fievole rifpondeva : Ora pro me.
Sui fine difie Monfignor Vicario: Pater nofter, e_u
dando il tempo di recitarfi il rimanente in fecreto,
il moribondo Prelatq indi a poco con voce alta, e
fonora , in maniera che recd ammirazione a tut-ti
gli‘Aftanti per -lo vigore , e per la circoftanza dei
tehipo pidifft f* Et ne n'»s inducat in tentationem : e
fOggiuntfe le ohazioni . Volle poi, che fi recitafle 1’
orazione : Praficifcere Anima Cbrifliana , e in lino
recito le orazioni . Nel fine meflbfi in aria grave:,
guafdb tut.fi i 'circoftanti addolqrati per la fua per
ditat, alzd^U mano , e diede loro 1’ultima benedizioneed ientro nell’agonia , fenza profferir' piil
parola : moflravafi perd tutto intento a quei ’ preziofi feritimenti , che gli eran. fuggeriti . Sui punto
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dell’ ingreflb uel£.agonia il detto Sig. Ciantra man
do alia Cattpdralg la. limolina di tre Mefie , da ce
lebrari! rell’ Altare dei SS. Sagramento, per 1’ago
nia dei moribondo Arcivefcovo , e fu oflervato, che
in fine della terza Mefla , fpiro 1’ anima, fenza alcun miro; ma pome in un dolce deliquio., in braccio al fuo amantiflimo Redentore.
Fa la fua morte fulle ore fedici, e mezza deLli 11. Giugno nel 1729- in eta di anni 76. meli j.
e giorni 24. e dei fuo Arcivefcovato anni if.meli
6. e giorni n.Fu oflervato , che dal tempo che
entro nell’agonia fin dopo la morte , fi copri il Cielo di nuvole , in modo come fi difponefle a pioggia , e colPofcurita volle dinotare alia Chiefa Palermitana la meftizia nella perdita d’ un tanto Pa
llore . Morte fomigliante a quella dei Redentore ,
che morendo fra un mare di pene , fi copri di tenebre il Mondo ; poiche il noftro Prelato moren
do cruciato da acerbiflimi fpafimi, fu accompagnata la fua morte dall’ ofcuritd dei Cielo..
Quanti fi trovaron prefenti non poterop raffrenar le lagrlme per isfpgare il dolore, phc fentivano nella. perdita d’un Prelato, per la dottrina ,
rare parti, e virtu, meritevole di pici lunga vita.
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Funerale dell' Arcivefcovo.

Pirato appena 1’Arcivefcovo, dal Sig. Ciantro,
con fomma fua amarezza , ne fu comu.nicata la
notizia al Vicerd,che in contrafegno dei fuo. difpjacere fece -d’un fubito ceflare il Jieto fuono delle-*
.....
trom-
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trombc • che fi .toccavan net tempo, che cgli flava
a tavola.. Diedero pol il funefto 'annunzio a tutu
la Citta le campane dei Duomo, che comiiiciarono
a fuonare a lutto : e al lugubre, tocco corrifpofero
tutte le campane dell’ altre!Chiefe della Citta , e
profeguirono il lamentevole fuono fino alia fera’,
quando fu confegnato il cadavero alia fepoltura. A
quefto fuoho non pud baftevolmente fpiegarfi quanti
to ne rifentifle la Citta tutta; fu univerfale il dolo-;
re, perchd univerfale la ftima , in che era il PreJato, e per lo grado di Paftor di tutti , e per Ie_>
virtd, che iii lui fi videro rifplendere nel corfo dei
fuo vigilante governo .
I/Eccellentiffimo Senato in ricever 1’avvifo
della morte per mezzo dei fuo Maeftro di.Cerimonie, fi vefti a lutto infieme coi Capitano Giuftiziere dellaCitta. Il Tribunal dei Real Patrimonio, che
ebbe larga licenza dal .Vicere di fpendere , fenza
rifparmio, quanto bifognafle per un fontuofo Fune-:
rale , corrifpondente'alia digiiita , e merito d’un_»
tanto Prelato, diede d’un fubito gli ordini oppor-,
tuni per imbalfamarfi con preziofi aromi il 'cadave
ro : il che fu efcguito da Chirurgi pM periti della
Citta . Fu fitrovatd toccato, e in parte gtiafto ’ il phl-'
mone : di che avea dato indizio lo fputo di fangue
precedente ali’ ultima infermita . L’ inteftino attaccato alia crtpatura fi riconobbe per lo fpazio di mez
zo palmo denigrato: 1’ altre membra ben condizionate : il cuore intatto , con balfami ben purgato 3 fu
racchiufo in boflola di latta, e le interiora , e car
ne ripofli in vafi di rame , fi trasferirono alia Cat^
tedrale.
'
•
Fra tanto fi apparo 1’ afnpio Salone dei Palaz-
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Arcivefcovale dalla cima al pavimento di velfuti cremifini , tririati d’ a’rgento > e fregtati di gnarnizione pur d’ argento . Nel muro orientale s’ alzd
magnifico folio, che follevato palmi qiiattordici, s’
allargd a palmi ventiquattro , con fei fcalini; in_j
cima dei quale fotto baldacchino dello fteflb drappo dovea collocarfi il cadavero : e ne* fcalini fi
difpofe gran copia di torcie . S’ alzaron pure nello
fleffo Salone tre Altari per celebrarfi le Mefle ’in_i
fuffragio dei morto Prelato.
La mattina, Domenica 12. Giugno,fi portarono
al Palazzo Arcivefcovale alcuni de’ Signori Canoni
ci, accompagnati da’ Maeftri di Cerimonie , per veflirlo degli abiti Pontificali ; e aflbciato da’ Cano
nici, e Paggi con torcie accefe,fu il cadaverotrafferito fopra il folio nel Salone , efpofto alia vifia
di tutti, che a folto concorfo 1’afpettavano . Ivi da
buon numero di Regolari fi celebraron molte Mefle:
e dopo pranzo pur da Regolari fucceflivamente vi
fu cantato 1’ Ufficio de’ Defonti. Nello fteflo giorno il P. Gio. Villalonga fuo Procurator Generale ,
iri atteftazione della ftima, ed amore, che profefso
fempre verfo il buon Prelato , gli fece celebrare a
proprie fpefe mille Mefle.
’ Lunedi 13. Giugno, fegui la celebrazion delle
Mefle : e terminate , venne la Compagnia di S. Francefco di Paola, in cui era arrolato Fratello fin dalli 21. Gennajo dei 1724. e vi cantb 1’Ufficio de’
Defonti . Tornarono dopo pranzo i Regolari a recitarvi 1’ Ufficio : e circa le ore ventitre , e mezza,
otto de’ Fratelli' della nobiliffima Compagnia de’
Bianchi, che fi recb a luo gran pregio averlo arro
lato nel catalogo de* fuoi Fratelli, veunero per cok
Y
loca-
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locare a pie dei loro Confratello, e Padre, ii facco di efla Compagnia, e vj recitarono il
coli’ orazione .
Fra tanto fi velli a foggia di lutto la Cattedrale , rellata vedova per lo defonto Pallore , e veneratiflimo Spofo . Si erefle in mezzo la nave dei
Tempio un maeftofo Catafalco ali’ altezza di palmi
dilatato a palmi
tutto ammantato a bruno.
Ne 11 a facciata , che guardava la porta, e ne’ fian?
chi fi difpqfero quattordici fcalini ricoperti.di pan
ni negri, ornati di trine, e freggi d’ argento , coii’
armi ufate dall* Arcivefcovo, dipinte in varj fcudi;
e vi fi difpofe gran copia di candefieri, con numero
immenfo di torcie, e candele di cera. La parte di
nncontro al Coro era occupata da una ben intefa
fcalinata . La cima fu delimata a ricevere il cadavero, fopra coltre di velluto cremefino con fregi
d* oro.
Tutta la nave fu dal cornicione in giil ricoperta di panni negri, trinati d’ argento. Cosi pure i
palchi della mufica, il Coro , e 1’ Altare maggiore.
Sicch£ moftrava tutta la Chiefauna luttuofa, e maeflevole apparenza -, atta a commover gli animi ad
un’ immenfa triftezza , e aprir le bocche alie Iodi
dei meritevolilfimo Pallore.
Giunto il Mercoledi 14. Giugno, celebrate gii
le Mefie nel Salone , e terminato il Coro nel DuofflOj.fi dilpofe la funebre proceflione, per porta re_>
il cadavero alia Cattedrale per la celebrazione dei
Funerale. Vi diede principio la numerofa, e nobililfima Compagnia de’ Bianchi vellita di facco . Ave-»
rebbono voluto interveni rvi pure le altredue Compagnie de’ Nobili, Carita, e Pace,e ne fecero yi-'
vc
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ve iftatize , per manifeftare con queft’atto d’ofl'equio la ftima , in che aveano il Prelato: ma poichfr
non vi era luogo baftevole nel Coro deila Chiefa,
ove dovean collocari! in tempo dei Funerale , ebbero per bene di ricevere una cortefe fcufa . Segul
Ia Congregazione de’ Sacerdoti nella Cafa di S. Giufeppe de’ Padri Teatini: indi nove Conventi di Regolari, con venti Padri per Convento, a rilerva de’ Padri
Minimi, che furono in numero di do. Seguirono i
Chierici dei Seminario ; il Clero deila Cattedrale ,
con apprefio una numerofa truppa di Mufici, e dopo il Rev. Capitolo deila Cattedrale : tutti cosi Regolari, coms il Clero, e Capitolo con torcie accefe . Seguiva in fine il Cadavero fopra ben- ornata—»
Lettiga foftenuta da orto Sacerdoti; e dietro il Capitano Giuftiziero, coi Senato veftiti a lutto .
Ulci-la funefta proceflione dal Palazzo Arcivefcovale, e fi porto alia ftrada dei Caflaro, e girando intorno alia Chiefa, entro in efla per la porta—»
maggiore : incontrata in ogni palTo dallo fterminato
concorfo dei Popolo , e dalle lagrime di tutti. Col
locato il cadavero in cima al Catafalco , per far di
fe ftelfo luttuofo fpettacolo , fi comincio la Mefla
folenne, cantata dalSig. D. Alonlb Fernandez , Ciatitro e prima dignita deila Cattedrale , con piii cori di fcelta mufica. Terminata la Mefla fali. in pul
pito il P. Giovanni Catena de’ Chierici Regolari
Miniflri ‘degi’ Irifermi, che efponendo fotto gli occhi degli Afcoltanti le rare virtii dell’ Arcivefcovo
defonto, fece conofcere quanto fofle flata grande-»
la perdita fatta dalla Chiefa" Palermitana, nella mor
tedei fuo Paflore .
. . ..\
Fatta poi 1’ aflbluztoiiei, fecondo le regole dei
Y 2
Ce re-
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Cerimoniale de’Vefcovi, e partito il Senato/, non
volle la Compagnia, fernpre afliflente in tutta la__>
funzione , partirii fenza tribulare al defonto Arcivefcovo gli ultimi onori , coi falire fopra il Catafalco a recitarvi il Mifcrere coli’ orazione .
Finalmente chiufo il cadavero entro decentiffima cafla, fu accompagnato alia fepoltura , elcttafi
«lallo fteflb Arcivefcovo a fianco la Cappella, da__>
lui eretta al fuo Santo Patriarca Francefco di Paola , dalla parte dei Vangelo, fenza alcuii’ ornamen
to ; volendo , che anctae coi fuo cadavero dopo la
morte fi vedefie in efercizio 1* umilta. Vi fu poi po
lio fopra un raarmo , preparato alcuni anni prima
dal P. Gio; Villaloiaga , in cui vedefi fcolpito un
Pelicano, chefifquarcia il petto per avvivare, o rifanare' i figli, coi mottot^er? amavit vos; alluden
do alia fua fingolar carita verfo i fiioi poveri riputati fernpre in conto di figli i e vi fu aggiunto il
feguente Epitaffio.
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Si fpera pero che dal Real Patrimonio , come 11’han
palefato la propenfione i Regj Miniftri , s’ habbia_j
d’ aggiungere un proporzionato maufoleo di m ar
mi , corrifpondente al merito d’ un tanto Prelato .
Prima pero dr chiuder quefto Capitolo non dee
tralafciarfi, di notare , che per la venerazione dovuta al naorto Paftore , e in fegno dei fenfibil rammarico fparfo in tutta la Citta , ne’ tre giorni, che
ftette inlepolto il cadavero, ftettero chiufi i Tribu
nali.: e in gr.an parte le botteghe degli Artifti. La
«foltifiima calca, che inondd il Palazzo Arcivefcova-'
le in tutto il tempo , che ftette efpofto a vifta di
tutti , e in ogn’ ora de’ tre giorni , fu indicibile:
piangendo i Poveri la perdita dei loro amoreyole-»
Padre: e perfone d’ pgni grado a piena bocca non
lafciaron di lodare lefue rare virt.il, de’quali vifle
a maraviglia fornito.
• Molto piil fu ammirata quefta calca nel tempo
della funefta prpceflione nelle ftrade per le quali
pafsd, e nella Cattedrale , nel tempo dei Funerale ;
e fu neceflaria i’ opera delle guardie Alemanne dei
Viceni per aprire la ftrada al pafTo ; a caufa che_>.
avendofi acquiftato il buon Paftore il pieno domi
nio degli afietti di tutti, tutti aftollati non fi faziavano di riguardarlo, e manifeftavano colle lagrime,
e
fentimenti dei doloreT interno rammarico nel
la fua perdita. Si diftcfe anche quefta comnaozione
degli animi addplorati a tutta la Diocefi, che pian
de incpnfolabilmente la fua morte: tanto piri riufcita fenfibile , quanto fperimentd lafua beneficenza
nelle replicate vifite, che in pid volte fece con fonima fatica, carita, e amnairabile edificazione- ■
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Altre dwuflranze in anore dell' Arci*
vefc&w dcfonta '

Agato quefto tributo d’onorevole, e funebre_>
efpreflione al benemerito Prelato , non fi riftette in quefti foli limiti la gratitudine Palermitana
a-Itre efequie al principale s’aggiunfero, che abbenche minori nella inagnificenza, non furoiio inferio-;
ri nella venerazione , ed affetto . E per lafciare i
molti Funerali celebrati in varie Chiefe dt Regolari, nelle Chiefe di S. Ignazio Martire de’ Padri.del
la Congregazione dell’ Oratorio : nella Chiefa di S.
Matteo : quel della Congregazione della Vergino
Addolorata, ed altri in altre parti; non dee tralafciarfi la memoria di alcuni di maggior limarchro,
linguali Ii fegnald la venerazione verfo il defonto,
< ftimatifiimo Paftbre .
Un di quefti fu celebrato a z8. Giugno nella
Chiefa dei Monaftero de’Sette Angioli di Religiofe
Minime.: che Come fperimento 1’amor diftinto dell’
Arcivefcovo , percita milita fotto 1’ iftitutodel Sali
to Patriarca Francefco di Poala , cosi fi ftimo in_j
obbligo di manifeftare i fentimcnti dei fuo dolord
nella morte dei filo Paftore , e amorevole Fadre".
La Rev. Madre Sutor1 Maria Antonia Filingeri Correttrice dei Monaftero fece alzare in mezzo la Chie
fa un Maufoleo ali’altezza di Palmi jo. tango pal
mi 26. e largo 20. con fei fcalini, tutto veftito'di
panni- negri, trinatid’ argento in .varie , e vaghe fbrrnc ; e ornato con varj fcudi , dipinti coli’armi di
Mon-
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Monfignore , e varj trofet coli’ infegne Arcivefcovali. Gran copia di lumi, e torce accrefcevan la fua
maefta. Occupava la fommita il Cenotafio deoper
to di coltre violata . Negli angoli dei maufoleo
s’alzavan quattro Piramidi alfaltezza di palmi 20.
pure apparati a bruno , con torce in cima, e con
1$. cornucopie, che foftenean le candele . L’ Altare
maggiore vedeafi ornato di baldacchino negro, con
guarnizione bianca pendente5 e tutto il Cappellone
nella ftefla forma , lino alia parte efteriore coperto di panni negri . Fu cantata la Meffa folenne da
fcelta mufica
vollero onorare il Funerale alcuni
nobili per la venerazione profeflata ali’ Arcivefcovo:
onde cantd la Mefla l’Abb. D. Andrea Lucchefe, affiftito da nobili Miniftri 5, avendo fatto le parti di
Diacono D. Giovanni Mufcara , di Subdiacono D.
Carlo Pollaflra, e di Maeftro di Cerimonie D. Gio.
Maftrilli. Il concorfo fu nu.merofo di perfone d’ogni
condizione. Negli anni appreflo in obbligo il Mo-»
naftero celebrare ogn’anno 1’anni vectario nel giorno della morte di eflo Arcivefcovo , avendo aflegnato rendita di oncie cinque annuali a queflo fi
ne. (1)
A 11. Luglio nella Chiefa di S. Oliva de’ Padri Minimi fi celebrarono le folenni efequie al defonto Prelato , con alzarfi fontuofo Cenotafio veftito di panni negri con trine d’argento, illumina
to con buona copia di jumi , e torcie • Canto la_j
Mefla folenne il P. Correttore di quel Convento,
con piu Mufici , e coi concorfo di perfone si ecclefiaftiche , come Secolari.E que flo tanto per ob
bligo di gratitudine, moftrata a ragione a1l’ Arcivef
covo
(1)
72.4.
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covo , infigite benefattore dei Convento, come pure
perche flabili il luo anniverfario da celebrarfi in del
ta Chiefa ogti’ anno nel giorno deila lua morte , coti’"
aflegnamento di fetidi venticinque di rendita' Annua
le : (i) Cosi pur fi fece- nella Chiefa deila Vittoria
di detti Padri in Palermo >• e in tutte le Chiefe_>
deila' Provincia Palermitana.
Sontuofo fu anche il fecondo Funerale celebra
to nel Duomo a ?. Agoflo dal Rev. D. Filippo Sidoti Canonico , ^Maeftro Cappellano deila'Cattedrale , che fu Vicario Generale dell* Arcivefcovo in
tutto il tempo dal fuo Paftoral governo :e in oggi
Vicario Generale Capitolare in Sede Vacante. Egli
grato alia benefic^nza dell’Arcivefcovo , a proprie
lpefe fece celebrarlo , coii alzarfi in mezzo allabi
gran Bafilica un alto, e magnifico Catafalco, modellato con fei fcalini ; tutto ricoperto di negri pan
ni framezzati di trine d’ argento: ornato coi ritratto dell’ Arcivefcovo , colle fixe armi , e con piii
emblemi: con gran numero di torcie : e con in ci-'
ma il tumulo onofario coperto di coltre di damafco violata . Ne’ quattro angoli fi follevarono quattro
piramidi arricchiti di lumi . Le colpnne-vicine rifpondenti a quattro angoli fi _veftirono pure a bruno , con quattro tabelloni , che da vano a leggere
le Iodi dei defonto Arcivefcovo. Il Coro fu pure—<
ricoperto a bruno. La Mefla folenne fu cantata dal
Rev. D. Mamillano Cozzo Decano di detta Cattedrale , e da quattro cori di Mufica.Oltre il Rev. Capitolo e Clero , fu afliftente alia funebre funzione
1’Ecc. Senato . Terminata la Me fla ; fu recitata da
D. Lorenzo Migliaccio , Beneficiato deila ftefla Catte.(i) Ek
Ant. Fidi.
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■ te.drale , 1’ Orazione Funerale,. colla quale fece cono. fcere quanto foffe flata Jagrimevole la perdita fatta
- daila/Chiefa Palermitana, nella morte dell’ inclito Pa
llore /-per la fua Paltoral vigilanza , profonda umilta,
fingolar carita ; tantocche merito 1’approva1 zionedi tuttj iLetterati;, concorfi in copjofo nume
ro a. lentirla : onde il Sign. Pretore D. Ferdinando
j\4^ri.a jTomafi.Principe-; di„ Lampadufa,c.. Duca di
Palma, voIIq: in ogni cpatOjche ad eterna memo
ria fi fiampafle.
<
Settembre fi celebro nello fteflo Duomo
il terzo Funerale, a ponte, e a fpefe della ftefl’a_>
Chiefa :.*s’ alzd .per tanto fpntuofo Catafalco in mezzo al Coro, ammantato di negri panni trinati d’ar
gento ,c©n; cinque fcafini •, colmi di foreie , e candele, e ornato coli’ armi dell’ Arcivefcovo defonto
in varj fetidi, con trofei, e ritratto dei compianto
Prelatone in cima il tumulo .ricoperto di coltre di
damafco violata . I Pilaftrqni dei Coro furono pur
veftiti di panni negri con trine di argento . Dopo efferfi cantato 1’ Ufficio de’ Defonti, celebro la Met
ia fqlcnne il Canonico Decano D. Mamiliano. Coat'zo,con ifcelta mufica, coli’alfiflenza dei Rcverendiifimo Capitolo , e dei Clero della; flelfa Cattcdrale , e coi meflo fuono di tutte le campane della_>
vedpva Chiefa.
•
Tutto 1’ Ordine de’ Minimi, che rifenti a tanta
perdita , manifeflo j fentimenti dei fuo dolore ; e_»
non lafcio. ,di offerire alia Divina plemenza quei fufifragi., che flimo dovuti ad un tanto benemerito
lato : e fiimo meritevple di regjilrarfi la lettera;cir-.
colare , che il Reverendiffimo P. Fr. Francefco Za-r
varroni Generale dell’Ordine Minimo, mando fiam-s
,
Z
pata

e

A 16.

Pre-

r7s
VITA DI MO^SIG^
pata atiitti i Conventi «Sella Religione ; giacche-cdntiene la memoria delle riguardevoli parti dei noffro
Arcivefcovo, e la diftinta Rima che ne avea,«tuttavia conferva 1’Ordine.

FR. FRANCISCUS Z A VARRONI
obrirttihurl CI troto-i*! .ngi?. Ii sono : jdibriA &oi

S. Congregationis Indicis Confultor , S. R., &
Univef-falis Inquifltidnis Qaalificatdr, in ■ :
Collegio U. bano de Propagatida Fide
S. Theologia Profeffor , hecnoh
Ordinis Minimorum
-S. F\A ^CIS CI DE PAULA
CORRECTOR GENERALIS.

Dile&is in Chrifto Filiis RR. A. PP. Cor/e&ori caeterifque Subditis Conventus '
noftri N. falwtarem Mortis
Rocordationem .

ffi forti jam rumore publico al notitiam veflram
pervenerit lllufrifs. ac Heverendifs. Dom. Frfjnfepham 'Gafcb Panormitanum Arehipreefilem e vi
excef^eznofri tamen muneris partes efe arbitramur
Ae Fjufdem obitu certiores vos facere j & moerorem >
quem inde concepimus , vobis crmmunlcare.. Sed neque
dubitamus , quin perlato ad vos tant£ jqbtara n anclo,
elarlfimum hunc AitiiJlUg.ua de Ecelefid Catholica , &
Ordine nofiro optimi meritum , non interituda orati
animi benevolentia, & lachrynils prufequamini, ipfum*
que ,extrema quamvis feneliute confeUumyVelnt praeco*,
cl fato erepiam vehementer deleatis.
Ve-
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Verum in tam commmi omnium lublu nofirunts
utcunque lenire debet dolorem grata virtutum ejus conimemoratio
rerum ab eo pr#clarb geflarim recor
datio t qu# [altem illud folatium afferet, ut eum non
t'am inevitabili bttrnan# conditionis neceffitate [abla
tum , quam ad mclforem vitam fuiffc a Deo vocatum
non inani fpc confidamus . Et [ane cum recolimus egre
gias animi dotes > marum-candorem>pietatis fudiumxFpgularis x &• Ecclefiaflic# difciplin# zelum x in profperis modefiam , in adverfis conflantium x varios tandem
pro domo Dei fufccptos labores „ in promptu efl , ut
exlfllmemus illum h Supremo omnium remuneratore^
mercedem, &■ coronam accepiffe .
Vix primos adolefcenti# limites egrefus f#culo
nuncium remift, & no[Ira Fpligloni Valenti# nomen
dedit ,totufque in id incumbere vifusefi xut corfuum
ab humanis affiellibus, & vitiis expurgaret, omnefque
tum Chriflianas, tum feligiofas feflando virtutes,
prairet exemplo . Humanis, ac divinis fcientiis appri
mi excultus , mirum quanta, doctrina copia. & [plendore , [ve in fcbolis docendo, [ve in Sacris pulpitis ‘ad
pietatem fideles informando refuiferit . fuvcnis adhuc
adfua Provincia regimen affumptus, & fucceffive Vi~
carii, Viftatoris, Cf Collegae Generalis officio, ingen
ti cum laude. funElus, tandem concordibus omnium vo
tis An. \697- Summus Ordinis Antifles Valenti# re
nuntiatus efl: Tunc vero nihil antiquius habuit, quam
per viam S. P. 'W.. fideliter incedere, ith ut obfervantl# regularis incremento, & totius 'Bffiigionis felici
tati natus non ambigeretur. In eo prafertim. eluxerunt
prudentia , manfuetudo , & Cbaritqs-, quarum amo
rem Cordibus omnium inflillare atque infer ere fummopcrl exoptabat . Verbo potens CA exemplo , maxi-
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vio eum fruclu univerfas Ordinis ProvlFeiasperiuJlra-^
vit , omnibus omnia factus, ut onineslucrifaceret.
Et quia Varum fuper pauca fidelem fuper multa
cohfiitutum iri Chrifius pollicetur , vix elapfo gener alatus tempore, ad Archiepifcopalcm Panormi SedetitA
totius Sicilia primariam evedtus cfifAimsfim tanqiiam
lucerna ardens ,
lucens fuper candelabrum Ecclefi<t pofitUs, virtutis ,& doPlrina radios ttfqueqdaqtipj,
diffudit . <fpon dominans in Cleris ,. fed-faffius -forma
gregis ex animo, nihil aliis pracepit, quodiprius in fe
non exhibuerit. Atterentium Confolato?, Pauperum pater, Pupillorum , ac Viduarum'defenfur,crevlffe-''c'uin
ipfo mifericordia videbatur ampfffqud redditus: hon^j
pompae & vanitati', fedveftiendis 'nudis, 'pafeeiidifque
(furientibus confecrabat, Scmper fibi conflans, eodem
ac prius tenore vitae prqccfft, Epifcopum induens , 7\gligiofum non exuitneque aliud fibi ex fumma digni
tate arrogabat , nifi ut fe omnibus patientia , bitmilitate , modcjlta, fervore ac z.elo fuperioreph- -offenderet.
Rufius
propofiti tenax nec labore vicius cfi , nec
diuturnioris exilii ttedio frablus defpondit animum; (3*
quemadmodum in bonis ab infdlenti Idtitiatemper-arat-,
fe in rebus arduis' aquam femper ■ fervavit- mentem--.
Longius effet fingillatim recenfere omnia pietatK mo
numenta, & exempla virtutum , qud ddpljfierbrunt
rnemoriam , Ecclefee-Catbolid<e'incrementum O\pdi'nis
nofiri decus, cunctorum <edlfcatlonem reliquit'^ lofenim
& tanta funt, ut fingiila ftngulari encomio celebraf
da ferent. Sit ', plenus dierum, Deo & hominibus ‘ac
ceptus mortuus efi in feneblute bona,dic11, funii cur^rentis anni 1729.
Veram, Fratres 'dile^ilfiml, quamvis- qui tam piS
tqmque religiosi & vixit ,'
diem fuum obiit, jam
C^l-o
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Geloereceptum efle [perdudum fit, quia tamen infer
tabilia.funt fudicia Dei, in cujus confpeHu non jufiificabitur 'omnis avifycns f& qui etiam in Angelis fuis'
reperit- pravitatem , 'votis & Orationibus nofiris exo
remus‘Deum Patrem mifericordiarum & fC. huma
ni generis Ppdemptorem, ut animam Illuftrlflimi Arcbiprafulis, quondam. Fratris noflrii b poenis fi quibus '
adhuc obnoxia e[l,: liberare dignetur, & coelefliunt^
gaudiorum participem efficere.
Quapropter harum [crie praecipimus omnihus. refpefflvi Superioribus, ut debita ad hunc effeblum [u[fragia incefifantcr perfolvi [atagant \ nempe in .Majo
ribus Conventibus [olemnem AAiffam cum recitatione^»
officii pro Defunctis ; in minoribus vero privatam ab
unoquoque Sacerdote Miffam celebraridemum b Fra
tribus ea compleri pietatis opera qua pro vario Pro
vinciarum ufu in his circumjlanftiis perfici [olent. Da
tum Ttymce i. Settembris ijzq.
Frahcifcus Zavarroni Corr. Generalis.
In fine 1’Accademia de’ Geniali di Palermo,
che coftunia raddunarfi nell’ Oratorio de’ Santi Quaranta Martiri.,.volle nella perdita d’un tanto Vene
rato' Pallore o fleri re anch’ellaun tributo d’ofleqliio
alia fua' memoria, e coronar con gli atti della fua
venerazione le dimoftranze onorevoli fatte inr me
moria dei tanto deplorato Afcivefcovo . Quindi a
2$. Settembre fi unirono a que Ilo dillinto fine gli
Accade mici; ed efpofla 1’Tmmagine dell’ Arci vefeovo fotto baldacchino di daiAafco violato , trinato .
d’ oro, con avanti piii torcie accefe; recito ua’eloqiiente , e cultiflima Orazione latina in lode'dell*Arcivefcovo defonto D. Niccolo Marino Palermitanay
riu-
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riufcita non fol plaufibile per Ia fua tnfigne efeganza,
ma anehe animirabile per Ia qualid dell’ Oratore f
che- cieco quali dalla nafcita , colla fublimita dell’
ingegno s’ ha guadagnato la ftiniia di raro Oratore,,
e Poeta . Recitarono poi gli Accademici gran nu
mero d’ ingegnofi componimentr cosr in profa, come
In
Latini, Italiani,e Siciliani: fra’ quali due.
Egloghe; e in fine una Corona Poetica. Furontutte le compofizioni acclamate dal concorfo de* Letterati, e perfone riguardevoli , che voleittierivollero intervenire, per godere i meritati encomj dei
tanto deplorato Pallore . L’orazione gia fta fotto,
dei torchio per gpdprfi da tutti, e reftar perpetita me
moria della venerazioite moftratagli dail’Accadentia^

verfo,

C

A
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Concorfo al fepolcro dell* Arcivefcovo s
grazie coneedute:■ e fua glo
ria manifefata.
’ Coftume della Divina beneficenza il manifeftare al Mondo il merito , e la gloria de’ luoi
Servi fedeli, dopo il loro feliciflimo paffaggio da_*
quefta ali’altra vita.; in premio delle fatiche, che-r'
foftennero per la Divina gloria. Quefto tratto.fi vi
de avverato. nel noftro benemerito Arcivelcovo;
poiche fu cofa di maravigli^ la commozione , che fi
oflervo in tutta la Citta di Palermo .nella perditO.
dei fuo Paftore; non fol per la fua dignita , ma an
cora in confiderazione clclle fue virtil, e vita efentplare . Si vide da per tutto acclamato per Ia lanta
opinione, in cui era, con lodare altri la fua piet^
altri

E
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alttsi la fua rara uinilta, altri Ia fua profufiffima carita., e tutti Ia lantita deila fua vita . Da quefto con•cetto «atque , il veder con iftupore , che appena_»
chiufoal cadavero nel fcpolcro , tina ftraordinaria
folia concorfe ai luogo ove fu collocato , per raccdglier la terra , che copriva la caffa, in cui ftava_>
racchiiifo : onde bifognd-», che s’ acceleraffe 11 mertervi fopra il mai-nio , dubitahdofi , che rapita la
terra, fi veniffe a dar di mano alia fleffa caffa . Da
pertutto avadamente li ricercavano i minuzzoli del1e fue Vefti , per tenerli in conto di reliquie : el
P. Gio: Villalonga a foddisfar la divozione di tut
ti , fece a proprio cofto Intagfiare in rame 1’ effi
gie dell’ acclamato Paftore , e migliaja di figure_>
fi difpeafarono , domandate con vlviffime iftanze, anche da parta lornane, ove vold la fama deila fanta morte dei noftro Arcivefcovo . Si offervarono
molti,che verfando copiofe lagrime, de plora vano la
propria calamita ■, per effer loro mancato 11 fovvenimento delle limofine,che ricevean frequentemente dalla fua liberaliffima carita L Si udirono le ffrida di molti offeffi, che afforda-ron la Chiefa, anche
con qualche difturbo de’ Divini Ufficj.. Un gran_*
numero d’ infermi vi concorfe colla fiducia di ottetter la grazla deila braniata fanitat e fi fparfe 1a_*«
fama, che alcuni n’ebbero alKinvocazione dell’Ar
civefcovo defonto , ali’applicatione deila terra dei
fepolcro, in altre mansere ,1a fallite, con miracolofa curatione
me non tocca 11 difcernimento di
quefti prodigiofi avvenimentl, lafciandone a chi fpetta 1’ efarhlna: ma non lafcierb far rnenzione d’ alcu
ni , che furon notati dopo Tefamitia fatum e d’or
dine di Monfig. D. Filippo Sidoti Vicario Generale.
D. Fran-
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1). ErancefcO PeripoJBanditore, Maziero; ?e Maedi •Cejijnonier.dcrflVEcci.-Seoat-Q
Palermo, da
‘.mefi era,
ficraniente, tw«ient;atopdariim: -gra■••;,■ e} .cootin.uaeo dolore in .iw ginoocfcio per^iFoa-afione d’un replicato (altoi, per cui intefeolacerafrla carne : es ancorphe ■. vi aveffe, applicato j-rnolt i
-.!rjdicampnti, non ,gli. riitfcDmai che-cedoffe. <Acf: diita. Ja mortg dei noffiro 4reivefcov6, gli dlQQvew<7 iofienep'fatiche firaordinarie neUTjtferciifa della
_ y carica Sj.in pa.rticolare quando fi celebro il -fo-4
'c funerale nel Duomo, e per eflerii tratteiiuto
Jn piedi.,
piiu reggw^qpSf^-acpfefciillentQ’ dei dolore \ Ne 1 ^torao ,fefi> pprtd alia’ Cmedrale per.racarfi a Dio, affine che per li meriti ,.dell’Arcivclcovo. ijefiaffie; guarito,; e pofiofi fopra la fepol?
tura ; .mentre-.pregava confiducra il' Signor®; per
qtrutier, ia .grazia , ad interceflipne di Monfignpr.eu ,•
iitt^fe \un fp§gp< fenfibi.le riella par,te t offefa deljgir
nocdiio , come,- d’,un pizzicp , con cui igli «parve_>
che fi ,viuniffeda ojirne lacgra; e ali’iftaate cefsd il
dolore reflando pienamente fano , fenza. che pifi
tornafle , come atteftd.con giuramento .
Giovanni Genfaudo Palermitano, avek una.figlia di nome Giufecpa in .etiidi anni due-, e mezzo grayemente; inferma da fre mefi;: eraslfii gia
dichiarata iclropica coi ventre -gonfio; , e principiav.a .a manifeflarfi etica . FurOno applicati mohi me
dicamenti, ma fenza .giovamento : <anzi;fi avatizo atal grado il morbo , che fi ftimava la fancinlla tvicina a morte : in particolare la notte. precedente a
Griugno fi vide quafi .finita, opprefia ;da tale af-’
fanno nel petto, cfie parea dovefle fpirare di- momen-..
to

flato

di

fi t.ifiufie a noty po.tel-fi,
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to i»,momento. Ma il Padre udendo la fama deP'
le grazie , che la Divina bop$. difpenlava per li me
riti dei noftro fanto Prelato , lafciando i medica
menti , ch’ eran preparati per applicande , rifolvette
darie un poco di terra,, raccolta dal fepolcro di Monfignore, portata in cafa da Gjufeppa Vaccaro fua_j
Suocera. Prefo dunque un poco d’ aequa in un vafo , v’infufe poco di detta terra., e la d.iede a- bere alia moribonda fanciulla , con viva fede, che dovefle guarire per li meriti dell’ Arcivefcovo . Non_>
era paflato mezzo quarto d’ ora, quando la fanciul
la comincid a gittar per feceffo molti puzzolentiffiini eferementi, e comjncid a mangiare , e ritenere
il cibo, che prima non potea trattenere. Gflervando quefto manifefto giovamento Giovanni, profegui
per altri due giorni 1*antidoto della terra, e fra__»
due giorni reftd pienamente libera dell’ in ferm ita,
e affatto fana. Afficurato da quefto felice evento lo
fleflb Giovanni, s’avanzd.ad applicar lo fteflb anti
doto ad una fanciulla fua nipote di anni dieci, chiamata Anna Maria : cui , dopo una infer mita con_j!
febbre, era reftato un mal di freddo, duratole tredici giorni . Le fu data della terra in. brodo nel
tempo, che s’afpettava 1’aflalto della febbre cotri
gore dei freddo, e fu valevole ad eftinguere il ca
lore febbrile , e’l freddo , fenza piti tornare .
Antonino Condor.elli Palermitano paratore, in'
eta di anni 29. veffatq da una cfepatura inteftinale nell’anguinaja deftra da 14. anni , non paflava
. giorno , che non gli ufeiflero gl’ inteftini: dopo cinque giojrni ch’era ftato fepolto 1’ Arcivefcovo defonto , fi portd fopra la fua fepoltura , e con viva fede
difle. ficcome voi Monfignore fofte tormentato
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d.a fimile; infsrhtitl'cosi cdihpatendo ia mia, vi
prtego afatmela pafldffe . Fatta queflabrievepre-giitera, colle proprie mani, fece rientrarfi gl? inteftiJ5i-: e d’allora in poi, come depofe con giuramento, reflo fano , fenza pili ufcirgli i ancorchd aveffe
prolegutto ad efe scitare il fuo rfficio faticofo di paratore, con portar pefantiffime fcale, e provarfi a
fare altri validiffimi sforzi.
D. Giovanni Longo Palerinitano attefld, cheJi
da un’ anno trovavafi fieramente comi -attuto da un
continuo dolor di Ganeo nel'lato fihiftrO’; aveiido
fin dalprincipio di effo anno gittata via una pietra,
in evidente fegno, d’effer calculo la fua infermita.
Era cosi fiffo, e continuo il dolore , che gl’ impediva il poter camminare; onde era obbligato a federe nd per tanto lafciava di tormentarlo , benche
alquanto fi rimetteffe la fua acerbiti , per cui era
divenuto quafi un cadavero. Morto il rioftro Arcivefeovo , per lo concetto , in che avea detto di
Longo la fua fanta vita , e per la rara carite efercitata verfo de’ poveri , comincid a raccomandarfi
al defonto Prelato, fin da quando fi confegn<5 alia
fepoltura : onde tigni giorno fi portava a vifitar la
Cappella di S. Francefco di Paola, reditando aleo
ne divozioni ad onore dei Santo ; e poi rivoltofi
al fepolcro dell’ Arcivefcovo, recitava un Pater, un
-A&e,eun Glma Patri ali’ Angelo Cuftode di effo
Prelato , pregandolo a volerlo liberare da quella_>
tormentola infermita ;e a a$. Giugno fi fenti fgra• vaio > dal doldre , e libero a poterfi efercitare io—»
ogni fatica : aferivendo la fua liberazione a’ me
riti dell’ Arcivefcovo.
Felice Bagnera Palermitana di anni due, e mezzo
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zp trovavafi con una gamba gonfia, e tutta piagata: i molti buchi,che in efla s’ offervavano moflravano 1’ evidente pericolo d’ infracidirfi : onde i Me
dici , con funefto pronoftico ftimavano doverfi coi
tempo troncare ; mplto pid che erano riufciti inu
tili tutti i medicamenti . AfflittHfimi i Parenti del
la fanciulla > ricorfero con viva fede al Santo Pre
lato , pregando Dio > che per li fuoi meriti
gnafle reftituirle la fanita. Applicaron per tanto la
terra dei fepolcro di Monfignore alia gamba inferma, e aU’iftante comincio a mofirarmiglioramento:
profeguendp lo fteflo antidoto i parenti , nel giofno feguente fi chjufero i buchr: e al.terzo giorno
fi ritrovo aifatto fana .
Giufeppa la Viola > figlia di Lorenzo , e
vanna la. Viola Palermitani, di anni djeci, dopo i
quaranta giorni della luanafcita fu oflervata can tina
majcchia nplla pupilla dell’ occhippdeftfo: onde
imped.iva lapvifta ,,;e,faceale 1’occhio. torvo . Anzi
coi crefcer degli anni, vie piiY avapzandp.fi la macchia, gte .arrivata. nelfeta di anni dieci, altro non
.vedea coli’ occhio ofFefo., che up pmbra negra . Non
lafciaronoi Genitori -d’ applicare.tutti i medicamenti,
che ftimaron giovevoli i Medici , ma fenza alcun
profitto . Sentendo la fanciulla i miracoli , che.fi
divulga vano, operati ad interceflione dell’ Arcivefco
vo, concepi un gran defideria, di portarfi al fuo fe
polcro per ottener la fanita ; il che manifeftd alia
Madre : ma non le fu permelfo per qualche tem
po. A ii. L.uglio, fu portata daila ferva di unxi»
fua forella,e d’una fua figlia , per veder 1’artificio
di fuoco preparato per la folenpita di S. Rofalia,
nella piazza dei Regio Palazzo .< Indi fu trasferita
Aa a
alia
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alia Cattedrale per vedere il fontuofd apparato , che
tuttavia fi apparecchiava per detta foiennid, fenza
vedere coli’ occhio offefo, che un’ombra . Con queft’
occafione ando a vifitare il fepolcro dell’ Arcivefco
vo defonto , e fi pole boccone fopra la fepoltura,
toccandb coli’ occhio deflro la lapida fepolcrale , e
con innocente candore gli difle: Monfignore non vi
ftimo per fanto,fe voi non mi fate quefto miracolo: io non poffo tollerare , che tutti li ragazzi m’
ingiuriano, orba, ed occhi torvi. Mentre flava pregando, s’intefe nell’occhio oftefo , come una pietra > da cui fofle trapuntato . Sopravvennero intanto
alcune Dame, onde fu afhctta ad alzarfi, e fi por
to alia Cappella di S. Rofaiia , ove otturato colla
mino 1’occhio fano, fi provo a vedere coli’ occhio
offefo , e vide con tutta chiarezza la Chiefa appa
rata fficchd per lo giubilo, nel ritorno a cafa, gli palpitava con foprafalti il cuore. In fatti fi conobbe ’,
che non folo: ebbe perfettamerite la vifta , ma anche le fparve la macchia dalla pupilla ; e fi rafletto a giufta pofitura 1’occhio: onde pud ben dirfi,
Che avefie ottenuto un triplicato miracolo , con iftupore di quanti la conofcevan prima.
Girblaiha di Chiara Palermitana fu nel fonno
percoffa da un coipo di paralifia , a tal fegno, che
ftupidita , ed efangue Ia mano deftra , fi refe affatto inabile a potere articolar le deta: nd potea—»
in conto alcuno ftringer I’ ago, e forbici per applicarfi
a cucire , e fare altri lavori in follievo della fua—*
famiglia . Reflo cosl impedita con molto fuo difpiacere per Io fpazio d’ un mefe : onde con viva fede
£ rivoltd a pregar la SS. Vergine di Libera Infer
ni nella Cattedrale t affine, che ad interceffione dei
noftro
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aoftro Arcivefcovo, e per li fuoi meriti, fi degnaffe di renderla in qualche parte abile al lavoro,.
Fece per tanto un giorno la fanta Comunione , e
recitd il SS. Rofario avanti 1’Altare deila Vergine
di Libera Inferni in fuffragio dell’ anima dell’ Arci
vefcovo ; e replicd le ftefle preghiere ali’ Altare vir
cino di S. Francefco di Paola. Ritornata a cala., e
mettendofi alia prova, per accertarfi fe potea far mo
to colla mano , e articolar le deta , e cosi conofcer
fe avefle ottenuta la grazia , ritrovo , che ritorliato il moto alia mano , e fenz’ alcuno impedimen
to potea efercitatifi ne’ fuoi coflumati lavori. Anzi
ricevette pifi di quanto avea domandato , poichd
fullo flelfo tempo fi conobbe libera da un tormentofo dolore di reni , dal quale era flata fieramente
veflata per otto continui giorni. Quindi refe grazie
a Dio , e alia SS- Vergine , che per li merti dei
buon Prelato, fi foflero degnati d’efaudirla.
Giacomo Inchiappa Fornajo deila terra dei Par
co , ritrovandofi infermo in detta terra, con ardentiflima febbre , e acerbiffimo dolor di reni, facea_»
ragionevolmente temere deila fua vita ,. Gafpare-».
Pifano follecito di fua falute , ottenne in Palermo
un poco di floppa adoperata gfia crepatura. dell’Arcivefcovo , e un pezzo di pannolino bianco dello
fteflo Prelato , e colmo di fiducia mandqlli con un
fuo figlio ali’ infermo . Applicate, le ^eliquie al povero languente con viva fede , e recitati; da’ circoftanti tre Credi al Signore , affine che per li meri
ti dei noftro Arcivefcovo, fi degnaffe conceder la—»
grazia deila falute ali’infermo *, ali’iftante s’eflinfe ,
e la febbre , e’l dolore , con maravjglia di quanti
gran prefenti . Sicchfe il giorno feguente fenza alcun’
im-

t9o

VITA DI'MO^,S:IG%

impedimento potb coi £uo coftumato vigore torna
re alia fatica della fua arte , a procacciarfi il vitto
quotidiano.
Con granei*ardore furon richiefte dallaCitta di
Meffina le Immagini ftampate dei noftro Arcivefeo.
vo , per la fama fparfa della fua fantita : e ve neu»
fu mandato un buon numero. Una di effe venne alie
mani di D. Placido Arena Primo Meffiifefc, in tempo
che era tormentato da acutiflimo dolore, per lo mal
di pietra, che pativa . Egli raccomaridoffi ali* Arcivefeovo , e applicandoli la detta lua Immagine, d'
un fubitd fi Igravo della’pietra , e dei dolore: . oD. Michele Camilla ? della Terra dei Burgib,
inferino con due Terziane 'maligne, e dato quafi pe^
ifpedito da’ Medici $ hei tempo , che dovea effere'
affalito da nuova acceffione, fi rivolto con viva fede ali* Arcivefeovo , cui diffe: Santo Prelato, voglio
portarmi a riverirvi, efar la-fanta Gomunione per
I’ Anima voftra fe vi degnerete impetrarim la faniti . A quefta preghiera non folo non fu fopraffatto dal nuovo , e te muto accidente , ma acquiffd
notabil miglidramento , con maraviglia de’ Medici,
parendo loro uh portento . Quindi dopo due foli giorni pot£ metterfi in fedia, per farfi portare al Duomo, e far la fanta Cbmunione , fecondo 1’obbligo
della promeffa ; e render grazie al luo amorevole
BenefattOrd , per avere a fua interceffione ottenuta
la dramata fanitd.
Non folo- a beneficio degi’ infermifi d fperimentata valevole T interdefiione dal noftro Arci vefeovo,
ma anche in altri varj accidenti . Confefto Pietro
Favarolo , in eta di anni 40. Pefcatore della porta
de’ Greci in Palermo, che avendo egli , con altri
cin-
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cinque fuoi compagni, fperinientato gran penuria di
pefci , per una intiera feftimana •> arrivava la porzion d’ ognuno di efli appena a tari uno ; fcarfo
guadagno, anzi infufficiente , al foftentamento delia
vita. A primo di Luglio tornati alia pefca , prima
di gittar le reti ii rivoltarono ali’ Arcivefcovo, coi di
re : Mopfignore fateci la limofina , con farci fare
una ifyiona pefcaggione : indi fparfero un poco di
terra, raccolta dal fipolcro de!l’ Arcivefcovo^, fopra
le reti , e git atele con viva fede , al primo tirar
delle reti pigliarono fcudi dieciffette e tari fei di pefci.
Animati da quefto buon ;priticipio, tornarono a git
tar le reti colla ftefla preghiera , e fiducia, e al fecondo tratto delle reti ne pigliarono altri fcudi quattordici : e. alia terza fcudi quindici : ficchd in brie*ve tempo fi videro prpvveduti di fcudi quarantafei,
e tari fei di pefci : ed ebbero motivo di readerne
grazie alia beneficenza dei Prelato , che anche defonto non fi era dimenjicato di efercitar la fua carita in giovamento de’ poveri.
Un poveretto avea entro una borfa,tarl quattordici , quando a primo Settembre s’accorfe che
gli eran caduti . Reftd alia perdita addolorato,
confufo : molto piCi , che il dana/o non era fuo.
Comincio a ricercarlo da per tutto; ma invanorinyocando pero 1’ajuto dei noftro Arcivefcovo, d’un.
fubito ritrovolli nella Bocceria, luogo frequentatiflimo dal Popolo , ove parea xofa ali’ intutto impoffibile a ritrovarli .
’ ■>.
Molti altri prodigiofi avveniinenti fi raccontaqo,
ma poichd han bifogno dell’efamina di efli, fi Ia fei a
ad altro tempo il racconto . Da quefti pero baftevolmente pud argomentarfi, che Iddio avelle volu
to

V1TA DI
tb' mahifeftare il cumulo de’ meriti dei ribflro Pre
lato , e la* gloria , con cui valle pfbmiare le fue vir-;
tb. efercitate in quefta vita . E qui mi viene a prbpofito 1* aecennare. quel<, che fu manifeftato dal Sighore ad una perfona, favorita da Dio di Iumi, e
cognizibni , della gloria deT noftro Prelato . Pochi
gibrni dopo la fua morte , parve ad efla di flare.-»'
a’ piedi di Gesti Sagramentato , umiliata, e dolente per le proprie coipe: ‘e gli racComandava l‘atiima dell’Arcivefcovo; quando coli’ occhio delld Spirito vide 1’ Anima dei Prelato- defonto abbracciata
tenerameftte da Gesb, e ihtefe; dirfi dallo fteflb Ge
sti in modo comunicativo : Queflo Prelato fu vero
figlio delrtyip 'ctiore ■> mentre efereitb la AAifericnrdia,
c Pietci 'i ed ora e' in trionfo nella mia -gloria \ per 1‘
infiniti miei meriti . RefeElla grazie al Signorc di
tanta bonta , e intefe inveftirfi d’una carita tutta_»
Divina . Ma 'poichb fu aflalita- dopo qualche tempo
dal dubio 5 fe quanto vide, ed intefe, foffe flata pro
pria apprenfione ; udi 1’ affiftenza fenfibile dei fuo
Angelo' Cuftode, aflicuraridola in ifpirito, d‘eflere_>
flata vera la comunicazione Divina •, con che fidiffipo .ogni: fuo dtibio . La fteffa perfona dopo alquanti 'giorni , mentre faceafi tF fecondo Funerale a 5.
Agofto nella Cattedrale, ebbc in ifpirito altra cornunicazioliecolla quale le fu confermata la certezza
della? gTdria dei Prelato; e che quelle Meffe, e fuffrigjche1 Vofferivan per i’anima fua, Iddio metteali nelle fue mani per applicarli a fua libera volonci'e' par che; in Iui fi foffe pienamehte verificata,, ed in vita , e dopo la morte la maflima dei Signorei giufto diftributore de’beni, che exaltavit'ha^milem.
•
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Concetto in cui fu Monfgnor Arcivefcovo.

Qual fegno fofle arrivata 1’ opinione della vi
ta , e virtil dei noftro Arcivefcovo nella Citta di Roma j gia fi d riferito nel cap. 12. di quefta
vita : e altrove fi £ accennato il concetto , in cui
fu appreffo i Re Cattolico, e Criitianiflimo : ondc
in quefto Capitolo fol ci refta di far menzione di
quel tanto ivi ci sfuggi dalla penna ; e di quanto
fofle il fuo concetto appo gli altri in Palermo, e_x
altrove.
11 regnante Pontefice Benedetto XIII. ebbe it
noftro Arcivefcovo in altiflima ftima ; e fra gli al
tri contrafegni della fua opinione, uno fu, che nel
la lunga controverfia nata nel Monaftero dei SS. Sal
vatore di Palermo, di Monache Bafiliane, fe doveffero portare in pecto apparente la croce ; finalmente dopo effere ufciti due Decreti della Sagra Con*
gregazione de’ Vefcovi, e Regolari, fenza Ia defiderata quiete, non ritrovo altro pifi accertato mezzo il Santo Pontefice per acquiftarfi la ferenitH delle Religiofe, che rimetter la caufa : ali' arbitrio, e
prudenza di Monfignor Arcivefcovo di Palermo per
la riunione totale di tutte le Monache , praticando
quei temperamenti, che flimerd proprj . Cosi nel fuo
Decreto de’ 13. Maggio dei 1726.
L’ Eminentiflliiio Cardina! Niccold dei Giudice,
t’l Duca di Giovenazzo fuo fratello., dovendo diftribuire diciottomila fcudi per celebrazion di Me£fe, e altre opere pie , nella Diocefi di Monreale,
Bb
fecon-

A
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VITA DI MO^bfSlG^.
fecondo la difpofizione dei Card- Francefco dei Giu.dice loro Zio; avendo in grand’ opinione 1’ integrita dei noltro Arcivefcovo , non ad altri, che a Ini
ne confidarono 1’efequzione: onde cosi fcrifle il Car
dinale a 2. Marzo dei 172.6. al noftrd Prelato.

ILLVSTRISS. E REVSKFEfplfiE.
Erebi rimanga con tatia l’efattezza adempito
quanto il Sig. Cardinale D. Francejco Giudice^
Decpno di Rfv. Afem. ha difpoflo a favore dclle Cbiefe, e Stato di Monreale nel ~fuo teJlamento ,12011 abrbiamo faputo penfare il Sig. Daca di Giovcndzzo mio
Fratello, & io, che alia perfona di V. S. III. nella
q tale concorrono tutte le circoftanze defiderabili, e ne~
ccjfarie per il fine fudetto: afificurati ancora , che &
a riguardo della memoria dei defonto , e jdella bontd ,
colla quale ci riguarda, aflimerh volentieri con tollerante pietb il pefo' di far feguire la difiribuzione di
tutte l' demofine, uella forma preferitta nel! ultima^»
Dolcntd dei Teflatore,fpiegata nel foglio acdnfo,
Dal Gran Dura di Tofcana, allorch& il noftro
Arcivefcovo pafio per Livorno, fu trattato con fegni di ftima particolare 5 e’l regalo alia grande : anzi lo priegd a trattenerfi in quella Citta ; offerendogli tutta la fua protezionej ed ogni favore .
Il Duca di Parma lo trattd con illima diflinta
in lettere. replicate : e altre non ‘poche perfoiie di
primo grado 1’ ebbero in alta opinione , non men
per la fua primaria dignita, che per le fue virtu.
In Sicilia poi,e nella Citta di Palermo, fu uriiverfale 1’optnioue della lantita della fua vita efempla;-e, I Vicere dei fuo tempo, la Nobilta, e’l Popolo

P
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polo tutto , e perfone di approvate virtil , 1’ ebbero in fomma venerazione : e fu maravigliofa la con
corde acclamazione, che in tutti fu ammirata nella fua morte, conforme fu univerfale il dolore fentito per la fua perdita. Quindi le fue Iodi in bocca
di tutti : il concorfo al fuo Funerale , e al fuo fepolcro : il ricercarfi qualche cofa dei fuo , e t minuzzolidelle fue vefli, per confervarle in conto di
reliquiae ; e i! bramarfi non folo in Palermo, ma anche in varie parti della Sicilia la fua Immagitie-»
ftampata, che fu bifogno fcolpirfi , e flamparfi per
foddisfarfi la divozione di tutti . Divulgata fuori la
Sicilia la morte dei noftro Arcivefcovo , fu Icritto
da Roma, efferfi udita con fommo difpiacere la fua
perdita , e che ivi ne deiideravano fcritta la vita,
a profitto di tutti. Volata pure nella Capitale deli'
Impero la nuova della fua morte , anchp fu fcritto
da perfone autorevoli / che diceafi nell’auguftiflima
Corte di Vienna, effere morto un Santo : e che-»
difficilmente potea trovarfi perfona d’ ugual merito
che poteffe degnamente foflituirfi ad un tanto Pre- ;
lato . Ed egli d certo , che la Divina provvidenza__»
avverd in lui 1’ Evangelica dottrina , che fofTe flato
il noftro buon Prelato qucl granello di Senape , quod
minimum quidem efi omnibus feminibus. Matt. 13. per
la religiofa profeflione , e per 1’ efercizio della fua
umilta, in tutti i gradi onorevoli occupati; ma che
crebbe a tal grandezza ne’ gradi delle dignita , e
nella fantita , che ben pud proporfi per idea , e-»
norma de’ Prelati-; valevoli ad illuftrare la Cattolica Chiefa.

SCELTA DI COMPONIMENTI VARJ PUBblicati in Morte dell’ Illuftrifllino, e Rev.
F. D. Giufeppe Gafch Arcivefcovo
'
di Palermo.

FO' SC^PTO^IS A^AG^AMMATA
turiirima .
numeralia purifjima
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L

llluftriffimus , F. D. Jofeph Gafch.

«578

lite erit Praefui Sanitus

ij7S

II.

filuftridimus & Reverend. D. Jofeph Gafch

189$

Praefui charitate, & humilitate lingularis

HI.
illuftriffimus ac Rever. Archiep. F. D. Jofeph
Gafcha.
ipi?.

Ijn pauperes deplorate, ecce pater vefter de
cedit.
i^ip.
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CHE ORNARO NO IL FU’

F. D. G I U S E P P E G A S C H.
DE LL'ORDI NE DE MINIMI,

Degno Arcivefcovo di Palermo.

so
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DAL D. D. TOMMASO LO FORTE»
Areggian le virtii pii fpeciofe
Carita, ed Umiltade ad inalzare
L’ Urna ali’ eftinto Eroe , anzi inneftare
Sii i Ciprefli le palme gloriofe:

G

Porpore teffe quella preziole :
Quefta 1’augufto crin per coronare
Non ftudia di rapjr gemme dal mare,
Ma le Stelle dal Ciel pii luminofe .

Lo refe 1’ Umilta degno dei trono:
Profufa Carita la mano e’l Core
De’ miferi a favor gl’offerfe in dono.'
L’ una lo fe tra Minimi il minore:
L’ altra-fra li Pallori ottimi il buono :
e 1’ altra fra maflirai il maggiore.

L’ v.na,
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U’ mirabile in vita ; or che flupore
Che in morte faccia aneor huovi portenti ?
Prodigj ufati fon d’ alme innocenti,
Le ceneri deftar: fiamme d’ amore .

F

Succede fempre al battefmal candore
Preziofa la morte j e i Jumi fpenti
Acquiftano di rai pid rifplendenti
Nelfombre dell’avel luce maggiord.’

Puro giglio in queft’ Orto egli fiorio ,
Ora fragrante in un perpetuo Aprile
Sparge gli odori fuo i , fe ben languio.

Quefto si di flupori d lin nuovo ftile >
Che con gfazie mirabili di Dio
Anco morto il Paftor pafce 1’Ovile .

PER

PER

LA

MORTE

DEL NOSTRO PIISSIMO PRELATO
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O.

DI D. GIUSEPPE CAFORA2

Ori Giufeppe, e tal mori qual vifle
Ma ali’ or, che diede man Morte alio ftrale
Per ferirne la parte, in lui piO frale,
Che foggetta a quell’ empia Iddio prefcrifle >

M

Ecco^V orribil grido pria, che colpilfe)
Ecco, che della tua falma mortale
Preda far deve il braccio mio fatale:
Ed ei, fenza timor, ferma, le difle .
Ferma un poco la man, fol quanto io veda,
Se de’ Poveri miei, che non oblio >
11 feguace drappello altro a me chieda.

E poi che rePe pago il fuo defio,
Ricco di merti, a lei diedefi in preda,
A lei, che ce ’1 rapi, per dario a Dio.

PER
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Morte

DEE NOSTRO PIISS1MO PREIATO
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DE I L O

S T ES S O

Ea dei coipo fatal fiigia la- Morte
JtC» Atterrita da tante alte cjuerele, Quante al Ciel ne fpargea Popol fedele,
Che - iri* Giufeppe morir vide fua forte .
Che facefte ,( all’6r diffe ) arme iriaccorte ?
Qaal gloria fu la tua 5 mano crudele ?
Quando il titol credefti aver di forte,
D’ empia te’l procacciafti, e d’ infedele 1
Ma di che rea fon’ io ? ( fquarcifi il velo)
Di qual colpa accufar puoi tu il mio flrale,
Popol, che-piangi, e chiami colpa il zelo e

Avelli un Padre , £ ver, hia in fpoglia frale:
Or, che per opra mia vive nel Cielo,
D’ effer Padre non lafcia, e 1’hai Immortale.

H'irI

Illu-
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ILfifUS j ET fitiVS DvVS F%. D. <JOSEPH
GASCHIVS E' PJ^CLAKA PP- ME
■NJMO^VM FAMILIA ECCLESIAE 'PANO^MiTAN^
pt^tsel

QMNJ P^07(SIrS riPTI^TE,
SED CHARlTATE T^ P^A^IS Q^AATKS .
SEPTIMO PENTECOSTES- DIE
PANORMI MOEREM SANCTISSIME'. OEIT.
OGDOSTICON Anonymi.
Almus Jofephum donis ditaverat altis

.

Spiritus, in terram lapfus ab axe recens.
Perque ipfos feptem, fepteno munere foles

Pergebat, flammis, & cumulare facris.

Eximius vero tot ferre incendia prasful
Impos in anguffo peftore ad. aflra migrat.
Totam illic Triadem prsfens colit ,

& videt ipfas,

Quam tantum Dias fenferat ante faces.

Cc

7^

OZITV ILLUSTRISSIMI.Fym D.TOSEPH GASCH AR$HIEPISGOPI
PA^RMITA^I.
Anonymi EPIGRAMMA.

Ordine de Minimo Gafchus virtutibus Atlas,
Patris ad inftar oves Paftor alebat amans.
Ex oculis lacrymas , fulpiria ab ore profundit j
Praefule tam digno gens viduata fuo.
Spiritus ad Coelum meritis properavit onuilus,

Oflaquc pro gemmis aurea Concha colit.

20/

Ad perennem tanti Prafulir
memoriam

ELOGIUM.
■

R. P. ARCHANGELI IO VERDE PAnormitani Ord. Minimorum.
Culpta decent , qu« JOSEPH GASCH, quae
Praefui hic egit,
-2 Gente Valentina natus, Iberus Honor.
Quem minimis priiisadfcriptum, mox Laurea cinxit,
In fibi fupremum fuftulit Ordo Caput.
Regius Orator , Fidei m nova Dogmata Cenfor,
Faftus & Antiftesfujget, ut ante, pius.
Poft tria faecla , facranS Regni dat Serta Sabaudo,
Jure , quod antiquum fida Panormus .habet,
Ardua cum' Romae gereret negotia folers,
Afliftens Papa dicitur ecce Throno.
Ad fua regredieris, ecd Sol tunc luxit in Urbe;
Undique, fi radians, fudit amoris opes.
Gaudet inops, exultat egens, & Maxima plaudit
Sacra micans «(Edes, tot Benefafta tenens.
Haec de marmore ftru&a fabrti notat Ara Parentis;
Quatuor* ant£ fores, tum Simulacra docent.
Aufta probant Ptetiofa , fatis pia, Ggfta recenjfent
Oiflo per Hifloriaspidta,fed arte^ -facrasPaftor item bonus, haua animae, vit^que pepercit,
Ut fua fint Ovibus, dat fibi*pen£ Hihil.’
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EfVSDEM P.
A N A G R A M M A
Litterale, Purrffimum
Ex lnjcriptione incifa in Lapide fepulcrali
dejinnptxm, .
IjqkOgi
Pr<? nt eam efformanp Lhter/e ad

S F. I T

R. D. Jofeph Gafch Valentinus, 6 fiipremo Minimorum Ordinis gradu, ad
Ecclefix Panor. ‘n« faftigium alfumptus, Re
ligione Minimus , Humilitate Magnus,
Oharitate Maximus , inter Ovium fufpiria,
Pauperumqj lacrymas, Paftor egregius, Pa
ter amantrifimus, occubuit XI. Junii An. Dni
num. s 3®/
‘MDCC.XXIX.

F

A^A-

A^A G \ A M.MA.'

VIR SANE’ PIISSIMUS,
AC DATUS NONNISI A’ DEO.
FACTUS HINC FORMA GREGIS EX ANIMO,
PATIENDO EMICUIT IN ADVERSIS.

CUJUS ITEM ABSENTIS AMOR IN GREGEM,
summa‘semper animarum

PACE IPSUM

DITAVIT.
HAC TRIUMPHI GLORIA GRATUS REGI, POPULISQ^ CHARUS;
PRAESUL AN. XXV. /ET. LXXVI.

MIRUM IN MODUM INCLYTUS.
nuiu.230.
E P I G j^A M M A.
Singula ■pneilcli Ahagrammatls verba'

Quisquis ades? Jacrymare: fubh^c, hetf! clauditur ui-tia, ■
F/J? SA^E’ huic Urbi ^CI^JSI FQEMA
DATUS.
Lux erat A DEOfivnmxs exind£ PIISSIMUS arlrt^
Dum

iedf
Dum bonus

EMICUIT Pallor, ubique Pater .
HT-TJC GREGIS EX A&ffMO FACTUS
gula Morum,
Rebus
ADVERSIS AC PATIENDO Salus.
CUJUS adhuc AESETR7IS ^J/O^necdeflitit efle
ISER GREGEM, ab innumeris firmiter Aura malis.
SUMMA, ALMARUM PACE fed IPSUM
SEMPER^ abundd,
(Quim ben£!) DITAVITfcandala, bella fugans.
HAC GRATUS REGI, CHARUS POPULIS&
TRIUMPHI
GLOTTIA, adaudlus ITEM Nomine, ( Divus Horho.)"
/SV MIRUM ob fua Gefta MODUM fatis /W-,
CLTTUS Heros,
Magnus, & d Minimo, PRAESUL in Orbe fuit.
.Vv.A cOAI ■-.D AIHOID IHqWIAT DAH’
:2V/..\H0 J>2! JUq
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A 2 EODEM,
ANAGRAMMA LITTERALE PURISSIMUM,

TiV LAIDEM AKCTOpJS,

Ob eximia ejus Opera typis imprefla.

PROGRAMMA.
REVERENDUS PANORMITANAE ECCLESIaE
CANONICUS

D. ANTONINUS MONGITORE.
Iit. num. $7-

ANAGRAMMA.
EN PATRI/E SUaE DECOR, AC DOGTOR;

AN NON INSIGNE, E’ SUIS IN LUCE, ORNA
MENTUM?
lit.num.5 7.

E P IG R A MM A.
PradiHa coatiaeus verba.
( normtr,
EN DECOR, Hic, PATRI/E, quo fplendet clara PaFelix prae cunctis, Gentis honore SU/E.
Inclytus AC DOCTOR , quem fic in luce perornant
Jam tot fcripta SUIS edita digna Typis.
AN NON INSIGNE ORNAMENTUM, Hunc, Fa
ma per Orbem
Praedicat? hinc meritd plaudit Orethus ovans.
FINIS.
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ORAZIONE FUNEBRE
RECITATA DAL REV. SAC.

D. D. LORENZO MIGLIACCIO
Beneficiato deila Metropolitana Chiefa di Palermo, prefetto
de’Studj dei Seminario Arcivefcovale , Pallore Arcade coi
nome di Ippide Nettunino, Accademico dei buon gufto, e de’ Geniali di Palermo;

Nel xelebrarfi in detta Chiefa le folenni cfequie

Deli' Illuflrlljwno > e T^vercndlffmo Signor e

F* D GIUSEPPE GASCH
a

DELL’ ORDINE DE’ MINIMI,

Arcivefcovo di Palermo;
Dal Tpwrendilpmo Monpgnore

DON FILIPPO SIDOTI
VICARIO GENERALE CAPITOLARE S. V.
ED^L MEDES1M0 DEDICAT A

ALLA GRANDEZZA DEL SIGNORE

D. FERDINANDO MARIA
T

O

M

A

S

I,

Principe dell’lfola di Lampedufa, Ducadi Palma, Barone di Monte ch»aro, dei Falconeri, e delli Grani, Signore deila lerra deila Torretta, de’
Fetidi di S.Niccold,Zarcati,e Colobrino, e delle Regie Secrezie delle
Cirta di Girgenti, e Leocata, Prendente deila Redenzione de’ Cattivi
di Sicilia, Grande di Spagna, &c. Deputato dei Regno, e dei Confeglio di S. C. C. M. ed attual PRETOKE.

assscm)
In Palermo,nella Regia Stamperia di Antonino Epiro,1729.
Con licenza de' Superiori,
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LOSTAMPATORE

5

A CHI LEGGE.
t Reverendifs. Monfignor D. Filippo Sidoti Vicario Generali
dclflll.e Rev.Monfig.Fr.D.Giufeppe Gafch di pia rimembranza, ed al prefente Vicario Generale Capicolare S. V. volendo
rendere fingolare il fuo aff meo , e la fua gratitudine al defotito Prelato volle con ogni poffibile dimoftrazione meteere como
in pompa di facro lucto i fentimenti dei fuo amore , e dei fuo do
lore; perlocche avendo ordinato che alii 3. d*Agoftodi queft’anno 1729.fi celebraflero a fue fpefe folennifftme efequie ali’anima
d’ nn si benemerito Prelato feppecosi lodevolmente difimpegnare
la folira generofita dei fuo cuore , che troppo fcarfa lode farebbe
flata quella, che r iporto dal numerofiflimo Popolo > e primaria-»
nobilcd accorfi ad ammirare la lugubre pompa > fe non fi rendeffe,
eterna coi tramandarne la notizia ali’ammirazione de’pofteri.
Su di che mi 0 divifaco fare tute* il pregio dell* opera ragguagliando al pubblico difliutamente si fatea pompa, di cui fe forfe miglia.
ri ne a vedute lanoftra Patria, nifiuna pero e flata per univerfal
confen timento e la piu ben intefa in ogni fua parte , e la piu applaudita.
Invitate dunque per circolare viglietto dal fudetto Monfignor
Vicario tutte le Chiefe si de Secolari, come de* Regolari di quefta Capitale a fonare a mortorio si per 1* antecedente fera ad un’
ora di notte, si per tutta la mattina delli 3. Agofto , fi rifveglid
al mefto fuono di tutte le Campane nel cuore de Cittadini , eho»
vilfero fempre amanciffimi dei loro SantoPrelato non meno il do
lore che fentirono della iua perdita , ma un vivo talento d’ accorrere alia Chiefa Metropolitana ad afliftere a’ facri Oflequi, cornea
appunto fi vide in un concorfo si fterminato, che la noftra Cattedrale mai fi ricorda averne veduto il maggiore nelle piu folenni
feftivitd , che ivi fi celebrano.
Ergevafi in mezzo della Cattedrale un maeftofo Maufoleo al
to oalmi 40. Iu^go palmi $0. largo palmi 26. coperto di panni
neri lavorati di fopra con trine d’ argento , Alzavafi la prima bafe alPaltezza di palmi 6. in circa con fafeia in cima di drappo af
flor i o d’ oro cou frangia d’ argento trapuncata ad onda cogli or
namenti in varie forme di decte trine d* argento, fra le quali penA z
ieva*

I

de vane dipinte Ie infegne ArciveTcovaHlegate a trofei, e.le infegne dei defonto Arcivefcovo s con cui pure furono adornati tutti
li fcalini con varj* fcudi efjbrimenti In piccilra fe fequenti 'iniprefo
allufive ali’ eccelfe virru dei Medefimo. Per ciafcheduno delli quattro angoli di dettoMatifoleo s’alzavaiioq*uattro Piramidi alfaltezza di palmi
ugualmenre. adornate< In mezzo alia fcalinata nel
profpetto della porta maggiore fiifitliaca U fequente Epigrafe. I
Een^e.rentifjimo^atri.
*Ac Paflori Vigilatitiffimo
Er. D. Jofepbo G-a[cb_ ^rcht^pjfcopo Panormitano
fewerendijfimus Dominus D. Philippus Sidoti
ejufeem lll* Domini XXV*
[patio Vicarius Generalis
Hoc mc/lifemop arent at. ob.fiquio^
Tutti li Scalini dei fudetto Maufoleo erano ornati dal Ie fc«*
guenti imprefe , come di fopra s'e dertdj portando in cima il motto , e di fotto il fdggettodi ciafcheduna imprefa , il quale fi po-»
tra leggere a canto dei numero marginale .
i Ordinis minimorum decus. Corpo: un’ Albeto'grande,
Motto: Ex minimo •
1 Morum Inftaurator. Corpo: una mano con falce in pugno,
che puta una vite. Motto: Vt [rufius uberior .
3 Monialium Cuftos vigilantiffimiis.Corpo:Cane innanzi al
ia porta d’una Cafa.Motro:2Vo» dormit abit,neque dormiet*
4 Ejus Juftitia. Corpo. 11 Sole nel fegno di libra. Motr o.
flitia in viis ejus .
5 Verbi Divini praedicatio, Corpo: una mano, che tiene una
tromba. Motto: Exaltavit vocem feam .
6 Ejus oratione Phocse d noftris maribus fugat?- CorpoiLio *
corno , che fta per entrare in una grotta. Motto: AEala4
beflia non afeendet.
7 Ejusabftinenria. Corpo? Conchiglia aperta in mezzo dei
mare. Motto: Vel gutta replebit*
S Ejus affidua oratio. Cbrpo: Aquila, che rifguardavil Sole,
f
^[QttO'.'Incoslif con^erfatio* :
9 Efiufa in pauperes mifericordia. Corpo: Colombaj che pafce i fuoi polii. Motto: reddit cum fenore •
io Ejus precibus diffipatae Iocuft^. Corpo: Nottole , che ftig*
gono alF apparite del Sole. Motto: terrentur lumine * <
Puel-
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Puellarum, ae Viduafum prote&io. Corpo: Albero con-»
Vccelli, che vanno a farvi il nido.Motrou7/ic nidificabunt.
Ejus difceffio , ut lites componeret. Corpo. Nave, chepar
te dal Portor Motto: ditior reditura.
Flexibilitas, ac demiflio. Corpo. una fpada, che appuntata
dal braccio in terra, Ci pega. Motto. Eo perfettior .
Animi comitas, & benignitas. Corpo. Api, che corrono ad
una pianta. Motto: omnes invenient •
Profunda humilitas. Corpo; Aquila, che beve in un fiume.
Motto: propter ea exaltabit caput.
Sedata? civium turba?. Corpo: Il Cielo in tempefta con fub
mini, e faette, in mezzo de’ quali vedeli 1’arco baleno.
Motto: fignum foederis ,
Paftoralis (ollicitudo. Corpo. un Cane in cuftodia delle pe
core: Motto: .Arcet Lupos .
Zelus inexpugnabilis. Corpo. un braccio con una fpada
in atto di ferire un lione, il quale intrepido fe le awenta.
Motto: impavidum feriet.
Mors pii Archipr^fulis. Corpo. il Sole, che tramonta.Mot
to- alio fulgebit in Orbe.
Li quaccro Pilaftroni, in mezzo de’quali ftava ererto il
maufoleo, erano pure adornati dali e feguenti compofizioni, ognuna delle quali fcritra in un tabellone portava in cima la fua imprefa, alludente al foggetto dei
componimento •

Tabellone L
Corpo. una pianta di rofe, !e quali cafcano fecche in terra*
Motto: Nuper florebat.

ELOGIUM.
Quifquis ades Civis , aut Advena
Exado gaudio mceftitiam indue ,
Hoc enim in templo
Rifus veluti dolore mifcetur,
Er extrema gaudij ludus occupat.'
Quam apjofitS feflivos plaufus
A 3

Pro

6X

Pro W$htd dfim-Corpore
‘
Lugubres |>ro Paftore;'4rniffo rquettds‘ excijrfdqtJ
Ecquis enim de Patron;a :invent}a lcetatiit,
Qui de Patre amiffo non Holeat?
Ex utroque fcilicet moerore fimulr, & gaudio
Idem refutat & gracitudinis officium ,
Er virtutis encomium .'
Rofalia inventa
,
yenerunt nobis omnia bdni pariter ctinh ifta.
Tantus Paftor morte percuffus :eft:
Timendum ne difperganturoves gregis.
Rofalia Urbem tuetur patrocinio •
Gafchus firmabat exemplo . '
Illa Kumilis dum e fol?o defcenditid cryptas •
Hic dum e Clauftri s'• afcend it ad * foIium .
Rofalia, qua? merebamur flageliaMiMnUit.'
Gafchus ne mereremur effecit.
Rofalia luem e corporibus repulit.
Gafchus luem criminum pellebar Jab -anfinis •*
Illa terr&mocus cofiiHidt;; 1
Hic precibus obtinuit ne recrddefCefenr. ‘
Rofalia vita' fu± meritis belli ! fepreffit.
gafchus i & cum vita* periculo tiirbHs compefcuit.
Illa Doemones fugat.
Hic ne accederent defeftebat;
Porro in utroque foelix Panormus:
In Rofalia -tutamen aiinvenit.
In Paftore, habebat folatium .
jure ergo
Qui loeti nuper ad Rofalia? aram litavimus,
Ad benemerentis Paftoris tumulum
Ludum Unigeniti facimus
flandum amarum.
i
Tabellone H.
Corpoi Soktrale Nhvole. Motto. vbfcmrtiir

E L O GI U M*

. ..
Eanorndtana Ecclcfia
Paftore optimo , ac amantiffimo viduata ,
Vel dum ad pompas ornatur in fletus erumpit;
Hic porro Viduis mos eff,
Ut ad tetitiam geftientes acrius doleanr.
Mifce ^iebussG(^) fips cqnfccrat^oni fol^nnibtf£
. ..
nuptialibus
,
Unam deeffe dolet Sponfi pmenciam •
Fr. D. jkTQph fcafch Archiep, Panorm.
(Quas non excitat lacrymas dulce Nomen!)
Sux nuper Ecclefix
Lux, A»r> Solati,umi
Nunc mx^ixia delidenumj, ludus ;
Heu ! quo,t in uno aqdfimus,
'
Paterni amoris indicia , virtiituui exempla .?
Quam ex M nimorum Ordine haufit
Humilitatem , ab/linentiam , charitatem ,
Paflorali fecum. locavit in /ede,
Ut ad^jna^ma/^^qpae proveheret.
Paftoralis oflicij onus impigre fubijc,
Dignitatis, hpno^m, invide qon^empfit •
Vere Minimus
Nunquam adduci potuit quo ad vixit, ,
Ut magnjt^dinem.fua?,dignitatis agnofeeret.
B;onus Paftor
Non femel vitam pro ovibus conftanter expqfuic^
Si vitam .habuiffe dicendus efl:,
Qui numquam fibi , fed ovibus vixit.
Pauperum Pacer
Non femel ut illis opem ferret redadus ad incitas,
Morti proximus
Dum acutiffip)is angeretur doloribus
■
v \N’on :de luis,
Sed de Pauperiei anguftiis queftus ,
Vitam prius, quam Pauperes
: Derehquit.;
, A 4
Tabelcrat^nc diesfinfra octavam conjecrah Eccl, Panorm.
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Tabellone III.

Corpo. un’ Aquila iri atto di volare. Motto^/fernie
burnum fugiente fenna .
to

D Ee

Magne Paftor quot fugis omnium
Optate votis ’ Pauperies Patrem
Te foeva pofcit» tu feveras
Eumenides Erebo coerces •
Affuetus atros voluere gurgites»
Fraftifque Pluto fafcibus horruit;
Manefque vefano furore
Vipereos fecuere crines .
Injecta norunt frena licentia:
Fcecunda culpae faecula , & aurei
Te audore mores fac renident
Innocuum reduces in aevum.
Ch arum tueri lollicfcus gregem
Conflans acutos fpernis acinaces •
Heroa virtus, quae replevit
Haud timide fubicura fatum !
Qua? condidifli laetus & afpice
Delubra Paftor, Daedala Mempheos
Quae templa vincunt, teque reddas
Made novis operofe rebus.
Te te Parentem vifere geftiens
Curvata portu brachia porrigit
Sat fida tellus , & merenti
Tergeminos parat ufque plaufus ®
Septem nec .horret fidera Piejadum
Olim procellis ida furentibus :
Brumalis Ardos jam refidit
Te facilem moderante clavufti
Dudum fevero muta filentio
Sufpenfa nigra toipuit ilice
Teftudo , decurrit fluentis .
Horrifonum lacrymans Orethus •
V/

Urgebit aureum pollice barbiton
Gaudens Panormus, tum fide Tliefbia
Excelfa promet, qug manebunt
Per memores Helicone faftos ©
Sed mens fluentis nefcia gloriae
Major repulfis fulget honoribus >
Coelo (ed sternum micabit
Purpureis redimita fertis <

Tabellone IIIL
La Luna in lontananza dei Sole, da cui meglio viene
illuminata- Morto- rewo/o compleor igne •

ODE.
Git ad Antipodas dimenfus Athlantida currunt
Apollo, & ultimas citus poli vias
Luftravit, rutilo perfundens lumine terras 5
Reiidus orbis invidam gemit diem:
Immemor haud patri; Phoebus, quem deferic ortus
Diana quotquot alma fulget ignibus
Pervigil inadiat, noftro licet axe remotus.
Panormus euge, lacrymafque fuigtd s
Abrumpas oculis, penitus non extera Galchum
Tulere liccora, & remota Praefule
Prsefulis ardenti radiaris lumine i nunquam eft
Remotus ille , quem prseetfe cernimus .
Praefui abeft, fed ju a vigent, Acheronta verendus
Coercet, atra ditis ora luridi
Comprimit ipfe loris , tantufque in pedore fervet
Amor rei di ovilis, ut perennibus
Huc ferar u qn- plagis flammantia corda per auras*
Minacis ille csdis ingruentibus
Aufus magnam animam conflans offerre periclis*
Eamque rege fofpitante Coelitum
Incolumis rediit facis melioribus aptus •
I rocul remota charitas in omnium
flunc mage ferventes mittit, qu« commoda flammas !
Adhuc pupillus in Parentis ardubuvs\

E

Abbh

Auxilium referes,
turpis.^geftas
Adeft>< gregique Paftor adftat eminus,:
Taenarios procubite Lupos iubet advigil;; erga
facrear videmus ut £)iana Apollinem ♦

Cosi ornata a 1 utto la Chiefa., comeanchele fpalliere dei
Coro , ed illuminato npn meno il Mau Iolco, che 1* Altare conj
grandiffimo numero di torde ,;e candele fi dis principio alia Mefla folenne, la quale fu cantata dal Rev, Can. D. Mamiliano Coz20 Decano della Cattedrale^dlbaffiftenza delKEccell. Senato Palermitano , il quale con un bel tiro di fovrabbondante gratittidine
volle quefta feconda volta onorare 1’ efequic,dei Santo Prelato^ e
correfemente condefcendere alie fuppliche dategli dal Reverendifs.
Monfigoor Vicario, Fu la Meda accompagnata dal luono di quafi
tutti gli ftrumenti, e da tutti ftMifllci della Citta, che i n quatcro
cori rendeano una dolciffima , e luttuofa armonia concertata dal
Kev. Sacer* D. Giuftppe ^enpMno • Fj^Jrncfnte conchidfi i facri
oftequj da una .Oraziope rfufiebre^ che recido il D. D. Loteuzo
Migliaccio ii tiro queft-a Fapplaufo , eUa-lodg; della r fibritifiima_>
Udienza , e fopra curto V approvazipbe dei luminofifiimo inge*
gno dei ^g.Principe di Lampedufa, eh^ attualmenta con tanta tua
gloria , onor della Patria , e benefiziq di quefto pubblieoMla eiercitando la dignita di Pretore; a fegno talej che per reddere4ererna
non menolagloria delFEloquenciflimo Oratore, che la memoria
dei Santo Prelato prevenne i difegni di Monfignor Vicario , ordi
nando > che fi confegnaffe alie Stampe la famofiffima ,Qrazione ,
la quale dal mede fimo Monfignorevien dedicata-abmeritd incxSnparabile dei fudetto Sig. Principe , e degniffimo Pretore , a ccio i 1
Mondo fappia quanto giuftamente quefta Orazidne porci infrodte
SI fuo degnifiimoNome , dacche ognuno vede , ch’eflk per tant i
titoli e tutta fua. E in verita edendo Egli meritevoli(fimo Erede d’
una Famiglia,il cui minor vanto e quelio delbantichifiimaNobilta',
che Ia rende cosi cofpicua ip tutta P Europa , giacche da Co’nftajntinopoii nell’ Italia , e clall’ Italia in quefta Capitale.fi vrapian
to un ceppo fi gloriofo|Chc ftendendo cqpiofamentc i-fuoi -ram i
a fempre arrichita la Patria di tanti de-gni foggetti, che v’ anno
lodevolmente maneggiato i piq ragguardevoli impieghi , e di tan
ti prodi Guerrieri, i qqali cp’fuoi fudori foftennero piu volte le
corooe ^e*Brincipi 'edi celebri Let^erans che infino a noftri

, / i >'
vtmpt dnno illuflratocofla pid facra eriidiziOnc il gufto siraffi^ito
<lelruoftta fecoios■ arrLviata M, tendere phi ^ehhiglie coii bel fxnygue k porpore ^1 Vapcano ; hia piu d*ogri’ilerb ditanti Erdi glo- riofi di Santira,che trasfuia Ji vena in vena nel fuo chiariffirno fan^
gue d popolato di cante , e fi rare Anime 1’ fimpireo, fra le qua?i Ia
Venerabile Suor Maria CrocefiiTa ,e 1’fiminentilfimo Cardina! Tomafi ultimo fplendore e dei Cafato >e dei Ia Patria, e della Porpora ; che il Mondo oramai impaziente attende di venerar fugli Alea
ri ; A chi mai con maggror di ricto dovean conlecrarfi quefti fu*
dori, che inteflbno encomjj alia Santitd deinoftro amabil Prelato,
fennon ad uu*Sighore , il quale crefciuco > ed educato fra fi. belli
efempj di fopraAna pieca, quafi noi diffi fra fplendori de* San
ci, tanto piii ne puo conofcere il merito , quanto piu e flato av*
yezzo e ad ammiramc le.gefta ,e a deplorarne le perdite l

Oi Infrafcricti Cenfori avendo d* ordine dei noftro Directore
rivedura un Oratione Funebre dei D. D. Lorenzo Migliaccioi
non abbiamoin effa offervata cofa, che pregiudichi alie leggi de
noftra Adunanza: che pero giudichiamo, che 1’ Aurore poffa nel
la publicazione dell’opera incitolarfi ^ccademico dei Buon Gutto,

N

Agoftino Gervafi Cenfore •
Andrea Noro Cenfore.

Accefa Ia fndecta relazione fi dl licenza al D. D. Lorenzo
gliaccio di poterfi denominare Academico dei Buon Gufio
InPalermoa 24. Agofto 172^

D. Franccfco Gaftone Direttore •

loco de!

Sigillo •
Andrea Lticchefe Avarna
Segrecario.

Sfendo ftarariveduta, ed approvata da’noftri Cenfori Segreti,
fecondo i loro Capitoli, la prefente Oratione funebre dei D.
D. Lorerizo Migliaccio , e non effcndovifi ricrovata cos’ alcuna
che alie leggi della Genial noftr’Accademia fiopponga» diamo
licenza perquanto aNoi fi appartienedi poterfi ftampare, ed ali*
Autore di efla di poterfi valere dei ticolo di Academico Geniale •
Dato inPa’ermoli 2. Settembre l’anno MDCCXX1X. e della
fundazione della noftr’ Accademia XI
i
■ .
.
D. Antonino Mongicore Prefide .

E

Loco

dei Sigillo •
D. Gaetano GiardinaSegretario •

HOMO QUIDAM E7QT D7FE$, QUI
,■ bat.‘hilliium'., &. hic diffamatus efl apud illum' ■ ■
■quajl diffpaffet bona ipjius.
S. Luca nel corrente' Vangelo.
if

Luc. \6. z<.

O , che non fon’ io dell’ uniore , che in fianili congiunture di perdite , e 1 aerinievoli, e irreparabili fogliono infinuare alia
mente degli anguftiati Oratori le troppo
fevere leggi d’ un’ eloquenza ferale , coflriiigendoli al duro , penofiflimo inipegno , con cui vorrebbe un’ importuha_>
pietamitigar(juell’ atfanno , che non fa imprigionarfi nei
cuore fenz’ affacciarfi dagli occhi con dolce pompa di lacrime . So ben’ io', che fitl’ ora abbandonati i cuori, e gii
occhi, e le lingue di quefta Vedova, e fconfolata Metropo- .
Ii in grembo d’un inconfolabil dolore anno facnficato=.pur
troppo la felicita della Patria al Venerabile Feretro ( ahi
•che m’ e d’ tiopo di ritoccar la ferita, quando farebbe teinpo di rammaginarla co’balfami!) al Venerabile Feretro dei
Santiffimo Paflore , dell’ amorofiffimo Padre, Padre di
tutt’i Poveri, Splendore'delta’fua Religione, Norma di
tutt’ i VefcovirBenefattore , Maeflro , Vollievo , gloria di
queft’ infigne Metropoli , invidia de’ fecoli trafaiidati, animirazione de Secoli d* avvenire, nome da non rimembrarfi fenza il corteggio de’ piu dolenti fofpiri: Fra D. Giufeppe
'Gafch Arcivefcovo di Palermo# So ben’ io , che ali’ udire_j.,
il funefiiffimo annunzio d’ una morte, che febben matura
doveva effer piu tarda, al primo tocco de? facri bronzi fi
d’ogni volto , e paffeggiando per tuttot
un fofco , e delolato filenzio ftrangolava co’ replicati finghiozzi fu d’ ogni labbro la voce : infinacche non poteado
piu reggere alia gran piena di quel dolor, che 'inondava_i-.
fbocco dagli occhi in profufiffime lacrime, fi verfd d,alle_^
B
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fmarri’il colore fu
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fauci non mai interrotti fofpiri. Vidi ben’ io queft’ aiflittiflimo popolo da per tutto menar tumulto , e fcordato affatto
de’ fuoi lavori, de’ fuoi impieghi, di fue famiglie tutto intefo ad isfogar la fua pena correre a truppe con lacrimofo
difordine a quell’ amato cadavere , e chiamata tutta 1’ ani
ma fu le pupille , non faziarfi mai di rimirare quel volto
aneor’ amabile nella fua fquallidezza, ne voler mai di par
tiri! , fe pria con ecceflo d’un’ amor, che frenetica o non
gli rendeife la vita co’ fuoi fofpiri, o non lafciaife fofpirando la vit^appi& di quel Feretro, che traea feco in difpettqfo trofeo e ’1 conforto de’ m i fe r i , e la vita de’ poveri, il
Tutor de’ Pupilli, il difenfor delle Vedove , 1’ amore , il
defiderio, la gioja, ilrifo , la quiete, la pace> la contentezza dei Popolo . Vidi ben’ io ( deh non 1’ avefli mai vi
lla ! ) veftita a gramaglie di pomtjofiflimo lutto quefta maeftofa Bafilica: pianfi cogli altri efpofta in alto la funefliflima bara , ed in mezzo di quegli ultimi offequj, che fuoi
confecrare alia memoria de’ Defonti Paftori la fcoirfolata_.<
fua Chiefa, udij recitari! da eloquente Oratore le amrnirabili gefladel noftro Santo Arcivefcovo, e recitari! con quel
vantaggio , che in fimili circoftanze fuole apportare , ed il
lugubre apparato, che da fe fle flo fpirando orrore previene
negli animi e di chi afcolta , e di chi raggiona e 1’ammirazione , eia doglia : E la prefenza dei Venerato Cadavere,
il quale con piu viva facondia , come direbbe Tertulliano,
£a] extraordinaria loquacitate de meliorefugge/lu, traea dal
la fua bara le lacrime piu di quel, cheaveife potato tutta 1’
arte degli Oratori fu ’1 pulpito .
Ma che per quqfto , o Signori ? Non d quefta materia
d’ un dolor fi volgare , che voglia appagarfi d’ una comparfa di lutto •, refla ancora il mare in rivolta dopo il furore-»
della burrafea, e feco aneor minacciofo ftrafeina al lido i
miferi avanzi dei gia paflato naufragio , eduntorrente-»,
(a) Teri. apud. £)ol. pred. i. s.
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che

che precipitofo fcagliofli a faccheggiar le campagne Iafcia
pure in memoria di fue ribalde vittorie gravide della fua^»
piena le valli quali lafciafle lor la materia > onde moftraffero di lacrimar le fue perdite . Sono Figliuolo aneor’ io,
forfe de’piu obbligati a quel buon Padre, ch’ d morto , fono ancor’io di coloro , che provarono in fe piu profufe e le
le beneficenze di quella deftra fi liberale , e piu cari gli affetti di quel gran cuore ecceflivamente pietofo; come dunque volete Signori miei, che fra tanti moti vi d’un pubblico univerfale cordoglio, io che dovea reftarne inconfolabile piu degli altri, avelli io folo ad effer tiranno deL mio
dolore : e fe fu Egli il Santo Prelato , che finda’ miei tenerianni promoffe con cariti fi amorevole e le mie fortune ,
e i miei ftudj, che torto non fifarebbe alie amate mernoriedel voftro , e mio Padre s’ aneor io non umiliafli appi&
di quel tumulo veftita a foggia di lutto quefta, qualunque
ella fia , mefehina eloquenza • e non reftituiffi alie glorie_*
dei Defonto almeno cid , che acquiftai dalle beneficenze_>
dei Vivo ? Egli d ver che Ia morte dei gran Prelato dovrebbe effere celebrata nongia con acerbita di cordoglio, ma
con maefta di trionfo , perche 1' amabiliflimo Padre, per
parlar colla frafe d’un’Agoflino,
nec miferi , nec
omnino mortuurefl. Si di tanto m’ affida e 1’ irreprenfibil
condotta dei viver fuo, e la pieta de’ Fedeli, che per inter
no tenerilEmo impulfo portanfi ognora a venerar quelle ceneri, cui fi confidano aver lafciato in retaggio queli’ Ani
ma Grande, quelFalto incendio di carita inavahZabile,
che fempre vivo impiegollo a confolare il fuo popolo •, e_>
non per tanto cio che a voi fembra , o Signori ,dover con
folare in par,te le noftre perdite , pare a me , che piu le debba inafprire : Avvengacche fe il noftro Santo Arcivefcovo
mentre che vifle, nulla vilfe per fe, tuttto vilfe per noi,
e la fua vita fe fu a Iui di tormento , a noi di follievo , va_>
(a) Agujl, lib.
Confcjl. c. 12.
ora

oratper ragion dicontrario, che s’ egli vive per fe gloriofj tiel Cielojn premio di quella vita , chexutta impiegd vi-;
vendo per flat s’ egli eunorto, e:fiblbmorto:pe!rnoi, e fe,
la morte a’ itioigloriofi fudtfri fu di npofo, fara femprC ak
le noftre perdite di dolSrofo tormento. Parlero addunquc,
Signori miei,:e parlero piuttofto a pianger la.inia fventura,
ed a^compianger la voflra , che.a celebrare come dovrei la
meinoria delgloriofo Defonto, riufcendo affattoimpoflibile riandare le virtti incomparabili delgran Paftore di cui gor
dcmmo lenza tirareun vifo amoi fteffi la naeda Iliade di
quelgran ben , che perdettimo . Ma d’Qnde trarre >il funeflo.principio- a sldolorofi tragedia ?. Ovunque la mente pri
mo s’incontri troya materia non di parlaiymadi piangere.
Ah, che in quefto ttimultb delle fue tante , e p rinnoinate-»
virtti, che tutte affollanfi a prevenirla mia idea in quefio
fconcerto di paffioni,- d’ afFetto, di tenerezza ,. digratitudi.ne, d’ intereffe comune, d’ ammirazione , d’ offequio, che
. ognuna a gara dell’ altra vorrebbe pigliar pofto nel combattuto mio cuore, fe ’1 corrente Vangelo non' mi da,.qual• che,lume ,'onde avvia.re;il difcorfo ,Iddio sa, che-Gbfa fono per dire .
'
■
Quel Fattore Vangelico , il qftalecon fovrafina Icaftrezza diffipo a favore de’ debitori i beni dei fuo Signore,
ne riporta helcorrente.Vangelo da molti 1’infamia ?
dal fuo Signore 1’ encofnio: ^ayJDiffdmatasefl apud illwty.
Laudavit Domnus villicum, e porge alV ifteffo tempo al
Dottor Maffimo S. Girolamo il piu efficace argomento, on. de -confondere il Farifaico zelo di chi fevero condanna.la^»
. benigniti de’ Prelati, Loda il Padrone , cosi difcorre il
gran Santo , loda il Padrone la prodigalita dell’ Economo
nel diffipare i fuoi beni, e non lodera Gesil' Crifto gli fuoi
, Difcepoli, qualor faranno indulgenti in pro di quelle Animp,
che a lui coflarono nulla.meno , che il Sangue ?
Si H^Luc^atfupr.^)b.Hifro-,Sp.i^-L._ad Algas.q,6.

fpenfator iniqui ‘mdbmtdhp Domini voce Idlitlatur, & paffs
difpehdiaDominus laudat difpenfatoris prudentiam, quanta
magis Cbrifus quipronas efi ad clementiam laudabit Difca
pulos fuos , fi in eos, qui credituri fbi fnt mifericordes fue
rint . Facciam qui alto o Signori, ed al vivo lume di cosi
nobil rifleffo fcorgeremo fla mane, che nella morte di Fra
D. Giufeppe Gafch Arcivefcovo di Palermo , s’ b perduta
per quefta quefta volta la copia, che piu vicina accoflavafi
a si divino prototipo . Egli d veriflimo, che i Prelati pofti
da Dio nella Chieia, come fedeli difpenfatori delle fue_>
grazie, (XI Difpenfdtorcs myferiorum Dei, anno tutto da •
Dio cid, che anno a impiegare unicamente per Dio. da Dio
ricevono 1’ eccelfa dignita dei fuo grado, che ce li fa Vene
rabili, da Dio la potefta dei comando, che ce li rende autorevoli, da Dio 1’ affluenza de’ beni, che li fa fpiccare con_J
luflro. Or tutte, e tre quefle doti, da cui fi fuol lavorare la
Maefta d’ un Prelato, fembraron forfe al livor di coloro,
che lafantita fuole vantar per nemici, effere flate quaficchd
diffipate dall’ umilt& si profonda, dal si benigno governo ,
dalla carita si profufa dei noftro Santo Arcivefcovo, Dif
famatus eft, quafidiffpaffet, e nulla oflante agli occhi divi
ni di quel Padrone Vangelico formano nel noftro grande
Arcivefcovo e lo ftupore di tutti i Vefcovi nell’ imitarne_j|
1’ efempio, e lo fconforto di tutti i fudditi nel deplorarne
laperdita, Laudavit Dominus villicum. Una umilta quanto
piu profonda, tanto piti venerabile, una follecitudine det
Paflorale efercizio , quanto piu piacevole , tanto piu fati*
cofa , una caritas} magnanima, la quale, fe non fu portentofa, fu dell’ intutto incredibile. Cominciamo ormai dalla
prima, perche in materia si vafla fon preziofi ancora i mo
menti .
Quell’ Umiltl, che da S. Bernardo nel fuo ammirabile libbro [bj de confiderationc adJLugenium ,vien riconoB
fciuta
(f)s.adCor. 4-(b)Z, 2.

iciuta per la gemma piu nobile , che sfavilli in frontede’
fovrani Pontefici :
[plendidior .gemma in omni pr. fr
apiie -ornata fammi Pontificis,.quo enim celfior c<gteris\ eo humilitate apparet illujlrior, (^fcipfo •, Fu talmente incul
cata da Gesfi Crifto agli Appoftoli,mentre aneor difegnava
di lavorarliin Prelati, che fembra a null’ altro miraffero
tutti i fudori di si divin magiftero , che ad infegnarlia divenire pmumili: £d]&fjfi efficiaminificutpar.vuli non intrabitis in Tfegntim. Cxltirum ; Quindi fu, che una volta gareggiando tra loro per la maggioranza gli Appoftoli; [b]
^juis-eorptm videretur effe major, refpinfe Gesu Ialorofcioc?
ca ambizion d’ effer grandi con quel famofo precetto didiportarfi da piccoli; Qfj Qui major effifiatficut minor .
Quanto bene Voi addunque 1’intendefte Anima Gran
de dell umiliflimo Gafci, che difegnata dal Citio ali’ altiff
fima Dignita di Prelato d’ una Citta si cofoicua vi fervide
dei tariofo cbnfiglio dei fempre grande Agoftino! ffij Ma
gnus effe
a minimo incipe, Fra qu anti religiofi iftituti sfavillano al.par di Stel.le con varieta di fplendori nel Cielo di
Santa Chiefa, niun’ altro piu innamord il di lui umiiliflimB
genio, fennon quello , che ereditando lo fpirito di S.Francefco di Paola porta ilNome ,,.e la profeffione di Minimi.
Ed ivi d che vafto campo s’ aperfe alia fua umilta di rientrar nel.fuo nulla ! morto al Mondo, mortoai piaceri, mora
to a fe fteffo vivea alia' fua Religione , ma fol per vivere a
Dio . Pariate voi, fortunati Religiofi, che avefte la bella_>
Forte d’ ammirar piu da preffo 1’ umilta inarrivabile di queito nuovo Francefco, e formata di tutte le voftre voci una
voce fola aggiungnete lena alia mia : Diteci pure quanto fd
Iungi da lui 1’ ambizion dei comando , quanto a lui cara Ia
ritiratezza, la folitudine ,1’ abbiezione , il difpreggio ? che
de la fua rara facondia, e 1’ ardente fuo zelo non 1’ aveffero
a for(a) Matt. io. ip. Id. i8. j. (b) J^uc. 22. 24. (c) Id. ibid.
^■6. (ffijMgufl. ffir. 10. da V~erb. Dom.

a forza fpinto acomparire fu’ Pergami: fe la vfvacita dell’
ingegno femprq piu raffinata ne’ ftudj non 1’aveife portato
ad infegnar nelle cattedre , non dico al Mondo , non dico
alia Patria, ma poco men, che a voi flefli farebbe rellato in
cognito il Nome di si grand’lJomo , quanto piu abbietto ,
tanto piri fegnalato.Chi fu mai,che lo fpinfe non folo a correre , ma a volareper tutti i gradi ph> ragguardevoli dei
fuo ordine, fennon quelFumile , fincerifiima femplicita dei
fuo cuore , con cui aneor non volendo incantava i cuori, e
violentava gli affetti ? Non vedefte voi fempre nelle voftre
capitolari-alfemblee, allora quando 1’elczion de’ Prelati
difturba in parte la quiete de’ chiofiri, e o fia 1’ambizione
d’alcuni, fia la paffione di molti, fia 1’afpettazione di tutti.,
tutto s’enipie di flrepito, di gelofia,di bi >biglio,il folo G afeh
come fe nulla'gfi apparteneffe dl quanto allora aggiravafi,
ftarfene difinvolto,e pacifico, o co’ fuoi ftudj nella cella , o
coi fuo Dio nella Chiefa , o coi fuo breviario negli angoli
d’un giardino ? Non udifte pariare fulle fue labbra FumiltS
inimitabile^di S.Francefco di Paola, qualora eflendo Gene
ra! dei fuo Ordine a chi offprivagli, perdecoro d’una Religion si cofpicua 1’eccelfa digriita di Grande di Spagna, rifpofe con una ammirabil fentenza degna veramente di Lui:
Le Grandezzcmn fanogiti per i Mdnwd \ O Anima vera
mente maggiore d’ogni grandezza 1 degna iti vero , che
Luiggi Quartodecimo Re di Francia (' e fallo il Mondo , fe
Quelli fu un Principe, che ben s’intendea della fifonomia_>
de’ talenti) tuttocch& le calunnie de’ diffoluti glieFavefler
dipinto per mal affetto, t per torbido,aH‘udirlo pariare con
quei fentimenti si prop; d’un’umilti cordiale , fgombte affatto tutte le nuvole de’ fofpetti 1’accogliefle con parte di
quelFonore, con cui i fuoi gloriofi Antenati avean venera
to la fantita dei Patriarca di Paola. Sequite Voi pu're; Religiofiflimi Padri, a rammentar pifi a minuto le innumerabili
pruove d’un’umilta si perfetta, e profequite ad ammirarne
B z
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gli efempj: giacclid a noi,che lo vidimo in qualita di Prela*
to, e Prelito pid ragguardevole , a noi s’appartiene di raccontarne i portenti.
Ma che portenti,Signori miei, che portentilSo ben’io,che
pario ad una udienza, che in mille cofe mi pud notar dl
icordevole: Ma come potro fare altramente,giacche la meffe £ si vafla , ed il tempo vola ? Io ben leggo fu’l volto d’
ognun di voi un fervorofo divoto bria, che da quello , che
vide, da quello, che intefe , da quello , che fperimento con .
fe fteffo lie vorrebbe formare a parte il lito Panegirico; ma
che vuol farfi , o Signori, fe tutto il tempo , in cui Egli ci
governo da Prelato, che pur non fu breve, fu un mai interrotto efercizio d’un’umilta mai fentita?Oflequiofo co’ Prin
cipi non gia a fofpinta d’una adulazion menzogniera , perchd quefto fu un vizio, di cui il noftro umil Prelato non ne
feppe neppure il nome , ma a milura di quella abbiezion si
profonda , per cui dicevafi indegno dell’alta flima , con cui
tutt’or 1’onoravano. Son io teftimonio, e con me nurnerofiflimo popolo, che una volta incontratofinhl Convento di
S. Oliva colla Maefta dei vivente Re di Sardegna obbligo
pid, e pifi volte quel faggio Principe ad’impiegare 1’autorita dei comando acciocche fi coprifle . Rifpettofo in si fatta
guifa co’ Nobili, che aftrigneva piii volte la lor pieta a fargli amabile ingiuria trattenendolo con violenza per non__»
farlo dare ih eccefli. Fui prefente aneor io qualora accompagnando il Vefcovo di Girgenti fino a volergli chiudere-»
-con fua mano la fedia, inorridiva 'Bonfufo quel buon Prelalo, e ripeteva efclamando: O Dio, o Dio, Admfignorc, quefia
€ troppa •vergogna ad un Arcivcfcovo . Non occorre penfare,
Signori miei, che vi fufle nel fuo PalaZSo, do ve tutto fpirava una religiofa modeftia o corteggio nell’Anticamere,o gelofia di Portiere, o delicatezza di cirimoniale nel tratto .
Coii tutti amabile, con tutti piacevole , familiare con tuttL
JSlon v’era per Lui foggezione di Suddito, non ignobilta di
Na-

. ...........
t
Natali, ndn picciolezza d’eta, fempre 1’ifteftb con tutti, tut*
ti onorarli co’ titoli, che piri fapea rifpettoli, farli federe,
farli coprire, teherli coii dimeftichezza per mano, erano
quefti fuoi-tratti, che di gia paflati in coftumeaveano affatto perduta la maraviglia. Confervo aneor preffo me parecchie fue Jettere inviate a’ Giovinetti dei Tuo Seminario,ver
gat e aneor di fuo pugno, e dopo le molte efpfeffioni d’ita—»
totale avvilimento di fe > foferitte eon quel fuo sl famofo
umiliftimo titolo, Affetionatiffimo, e perpetuo Servidore , che
legendole eon iflupore in Italia Perfonaggi diftinti, per dignita, e per dottrina, ebbero in si fatte voci a prorompere:
"Beati voi , che avete m Prolato, che aneor non fa cofa voglia
dire Arcivefcovo.
Io nondimeno accorderei lamia approvazione a un
tal detto , e cOnfentirei a dir colla fama , che in bocca di
fnolti foleva dire pili volte , che ilnoftro Santo Prelato in
circa ventifei anni, che governo, non arrivo a capire, ch*
egli era Arcivefcovo ; lo confentirei volentieri, ove cid fi
dica per quanto mira alia maefta dei contegno , con cui i
pareri d’un Mondo fempreftravoltifoglid.no mifurare Ia di~
ignita de' Prelati, non gia pero fe reflettaffi alia fubblime^
perfezion dello ftato , per cui debbono i Vefcovi feguitar
le veftigia di quel divino Paftore : di cui fu detto : [pr] Ego
fum vermis, & no^hftrno y ^opprobrium hominum,
abjeHio plebis . Oflervate di grazia la ftrana frafe, che dalla_•
Scrittura s* adopera qualor di Saulle raggiona al primo li
bro de’ R& . Ivi dicefi: fFilius unius anni erat Saul cum
regnare c^piffet y regnavit autem duobus annis. come Figliuold’Lin’ annoSauJle, quand’ egli porto quafi per merito
alia corona il fuperat*e nella gigantefea ftatura tutto Ifrael- r
Jo ? [YJ come regno due anni Saulle , quando ci afterma la
Sacra Storia ch’ egliprolungo colla vita io Scettro fino
a pili luftri ? tanto iarebbe , rifponde Ugon Cardinale , fe
B 3
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la celefte politica fi governaffe con quelle leggi, con culi’
umana;alterigia fempre fii folita foftenef le grandezze de’
Principati. Saulle fil Principe,, e fd gran Principe infino a
quando mantennefi nell’abjezion di fe fteffo , ma quando
poi boriofo invaghiffi della maefta di Regnante , non fii piu
R.& , ma Tiranno , Tiranno pria de’ vaffaili, poi di fe ftef
fo . Filias unius anni, ecco la cliiofa dei mentovato
Dottore, Filius ani as anni erat Saul\ hoc efl humilis, &
quafi parvulus •> duobus autem annis regnavit: in c<eteris
enim annis quaji Tyrannus fuit, &■ non fiex . Vengano ora
que’ prudentoni dei Mondo, che a guifa di certi palloni di
vento tanto pih vanno inalto, quanto pili fono vuoti, ven
gano a cenfurare quegli umili portamenti, con cui fembrava loro, che il buon Prelato non lapea mantenere la dignita dei fuo grado, ch’ io diro loro, ch’ egli a fijhigliarizfcj
d’ un Giglio, il quale in mezzo alia turba degli -altri
fiori, quanto piiiabbaffa il capo, tant’d.;piii maeftofo.,.
comprefe molto a dovere cid , che vuofdire effer Paftor
delle anime: ch’egli 1’ intefe come 1’intefero e gli Ambrogj con tutta la loro eloquenza, che non vergognaronfi
di comparire malvagi, come 1’intefero gl’ Agoftini con
tutta la vaftita dei lorOingegno,che tutti irnpiegaronfi ad
annientar lor medefimi, fino a mettere in pompa di perpe
tuo , e publico pentimentol’ antiche lor fceleraggini, [a]
come 1’ intefero i Francefchi di Sales, chefatti
omnibus
omnia, ftimaron 1’unica gemma della lor mitra 1’accomunarfi , 1’avvilirfi, il dimefticarfi con tutti, e ripeterd
francafnente : Filias unius anni erat °}ofeph, e quando incomincio , e quando fini d’effer Vefcovo • Sembrera
forfe loro abjezion vergognola , che dovendo partire
dalla fua amata Diocefe in quelle turbolenze si note ,
che tanto affliffero il hoftro mifero Regno proftrato in
ginocchio dinanzi al Principe, che ali’ or governava—»
pro(a) in lib. Confef. (b) in officio ejus fefli.

proftrato innanzi a’ Miniftri coi volto fnolle di lagrime ripetendo le voci di quel Profeta:
me, & mittite in
mare, quoniam propter me. tempeflas b^c grandis venit fuper
dos. pregavali a fcaricar contro fe , giacch’egli folo era_*
il colpevole,tuttal’indegnazione,tutti igaftighipurch^ nul
la patiflero 1-amate fue pecorelle.Fu ella forfe abjezion vergognofa,qualora oftefo dalla difobedienza dun Suddito,allor che quefti ravvedutofi dei fuo fallo volle proftrarfi a dimandafgli perdono , commofle le vifcere dell* umiliffimo
Padre, inginocchiofli aneor egli, ecombatte in dolce gara ,
che in si giocodo fpettacolo non fi potevapunto difeernere
chi mai fuffe l’offefo,chi fuffe il Reo,chi.mai fuffe il Prelato,
thifuffeil.fuddito? Dicano pure:fu abjezion ve rgognofa_>
non aver cofa piu ingrata, che rannuvolaffe il fereno della
foa fronte , o tormento piil acuto , che lo trafigeffe piti al
vivo , che il fentir le fue Iodi, e non folo fcordarfi, ma neppun.fentire le ingiurie , e confondere colle grazie , co’ benefizj piifffegnalati, colle confidenze pifi care 1’oftinaziori de’ perverfi ? il nonfaper fare si di leggieri quelle precilioni di perfona privata , e di pubblica tanto difficili alia
femplicita dei Vangelo , tanto familiari alia fottil metafifica della noftra fuperbia ? ma fe quefti tutti fon fregi d’ una
virtii la piil mafficcia, la piil eroica, Ia piil incomparabile ,
fe tanto baftd ali’ alto ingegnodi S.Ciprianb per compro-i
vare la divinita dei Redentor GesCi Crifto: [b~] cum haberet
in potefate vindiciam, inter cetera admirabilia , quibus
indicia fuce maj eflatis rxpreffit, paternam quoque patientiam
tolerantia: tenorefervavit, che pnl s’attende per far giu»ftizia , anzi no, dilli poco , per confecrare in tributo tutti 1
ftupori alFumilta d’un Prelato, che trionfando ancora nelle
fue ceheri in quell’abjetto Sepolc.ro,ch’egli medefimo aneor
vivente fi fcelfe , e fempre fu , e fara aneor fenza efempio?
Sennohche iniei Signori in quefto folo ffi compaB 4
pati(f)fon. i. ix. (b)D.Cypriau.lib^depatient. .

patibile in parteiFUmiltadel noftro Sarito Paftore /perciri
fu sfortunata . A’nno fempre quefta difgrazia le Virtri de’
Prelati, che pofte da Dio fu’l candeliere ad illuminat la_j
fua Chiefa portano 1’ indole di quella 'Cirta dei Vangelo
che non pud mai nafconderfi, qual’ ora epofta fui monte:
'N»® potejl Civitas afcondifupra Montem pofita. Chiamato da Dio al reggimeto di quefta Chiefa ficcome non feppe farfi abbagliare da quel viftofo, che feco porta Fautorita dal comando, cosi non pote farfi abbattere dalla gravczza dei pefo , che lino agli omeri angelici fi sa moftrar
formidabile . Fri egli uri iperbole d’ adulatrice facoridia cio,
che PaCato una volta efagero al fuo Teodofio,(£)«/ 'Solfiare.nefcitita tu Imperatormaegli d un Simbolo il piri beri’
adattato ali’ infatigabile Zelo, dei noftro Santo Arcivefeo-’
vo : efaminiamo di grazia le carriere dei gran Giufeppe , e
troveremo di certo , ch’ eglifii infatigabile al par dei Sole.
Egli a riformare i coftumi de’ Popoli che induftrie non uso?
che fatiche non intraprefe? confumare il flore delFanima-»
fpremuta infudori, or iiegli efami /alii quali infino ali’ ul
timo giorno, che fri 1’ antipenultimo di fua vita-, o volle^
folo impiegarfi , o fempre almeno aflifteredi prefenza , e_>
nell’ una, e 1’ altra maniera fempre indefeflo, o ad inftruire
i piri deboli, o a diftaccare con profonditd di ragioni dalle menti de’ fuoi Ecclefiaftici certe poco fane dottrine,
che va infinuando alia Teologia il troppo ^vanzato liberti*
nagio de’ tempi, or nelle vifite, che vollefare per la Dioce
fe , e nelPethpid avanzata, e nelFinfermita piu penofa, or
nelle Prediche, in cui rinuovando il venerabil coftume de’
Crifoftomi, e degli Ambrogj con ammirabile vivacita di
concetti, con fervore di fpirito veramente appoftolico infi
no a quando gliel permifer le forze fece fentire alie fue pecorelle la voce de! lor Paftore; e quando non pote da fe_>
ileflb, che Miflioni non ilpedi a fantificare il fuo Popolo, allet(a) Matt. fLat.Pac.Hane^adTbcod.

lettandolo co’ tefori delle Sacre Indulgenze ? e ben fapendo, che ritiiiocenza de’ popoli 'avora in gran parte dalla
lantita dei fuo Clero, conquante paterne ammonizioni,con
quante fuppliche^ con quante conferenze, con quanti efa •
mi,con quante leggi,con quante minaccie s’ingegnd di correggerlo,fi ftudid d’infiammarlo ? o chiamando a fe uno per
cialcun giorno di que’ che conofcea men .perfetti, per farfi
celebrare alia fua prefenza la Mefla, alia quale ferviva an
eor di Miniftro, per oflervare co’
qual
efattezza di rito fi maneggiafle un Sacrifizio cosl maeftofo,
e tremendo, o imponendo che fi predicafle per ciafcun mefe a’ fuoi Sacerdoti, ed egli vi alfifteva indefeflo, accioc^d
coli’ inaffio si perenne della Divina parola li tenefle fempre
piii vegeti e nel decoro delfOrdine, e nella perfezion dello
Stato, che falutevOli leggi non impofe a’ Confelfionali ? che
prudenti cautele perl’oflervanza delle Clauftrate ? che fpaventofeiminaccie non fulmind per la riverenza de’ Ternpj ?
.che faggi ripari alia mal’introdotta diflolutezza de’Spofi?
che terribili freni al luflb sfrontato della vanita delle donne?
.tutti quefti, ed. innumerabili piil furon gli effetti delfinfatigabil fuo Zelo .
Gon tutto cid perdonatemi per quefta volta anima_>
grande s’io vi dimezzo le glorie:ma come potra mai difpiacervi, ch’io chiami a parte di voftre glorie quelfEroe , che
la voftra gran Sapienza tanto ben feppe fciegliere per lui
commeter le veci di voftre cure?quella gloria, che rifulto
dal pftmente governo dei voftro impareggiabil Vicario,ella
d aneor tutta voftra. Voinello fpedire con si felice deftrezza i
nialagevoli aftari dei voftro, ahi quanto fpinofo, governo/nem avefte apiangerqjasfortuna d’Augufto, il quale
fervitofi nel maneggiare 1’imperio dei fuo gran Mecenate,
rapito che gli fu dalla morte, e combattuto da pifi fventure
efclamava tratto trattoal riferire di Seneca: [aj
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nibil accidiffet fi Mscenas dtfifififiP . Qua! altro avefte , falvo
che lui iiidivifibil compagno 'alloracche fcatenatefi dalFinferno le furie accefero in queft’inclita Dominante' fiamme
si orride di crudelta, e di fierezza,quando voitutto fuoco di
Zelo con in mano il Sagramento Auguftiffimo , con in bocca le pib efficaci .preghiere ufcifte intrepido ad incontrare i
pericoli ? Vedefte mai miei Signori polvere ferrata in mina,
cui attizzino le nafcpfte fue furie opportune Scintille, come
fquarcia impetuofa il fuo carcere , come atterrifce coi formidabil ribombo, come fpande da pertutto gli orrori della
fprigionata fua forza? or tale appunto fcoppio dal cuore dei
noftro Padre 1’empito dello zelo ,.che avea racchiufo, qua&
l’ora accefo dalla graviti dei pericolodo trafporta vasi ratto
ad impedire le ftragi, ad aggiuftare i difc>rdihi,che dilui con
gran ragioafi pud dire: (a) -Afcendit fiuperGperubimi &vor
lavit. Volavit ora sd le fortezze, ora alie piazze a perfuadere le turbe,ad iftillare fpiriti di dolcezza negli efferatiilor
animi-, Volavit or per le ftrade a difendere, africotprife con
la fua vefte que’ miferi, cui volava dietro la.mofte ftrle>
vampe di piil di mille archjbufi , ora alie cafe, dovefervea
piu oftinato 1’afledio per fagrificare alio fdegno quegl’infer
lici, che avean ivi raccomandate le fue paure . Nomebbe in
fomma per quefta volta la morte ceftofi truce, con cui poteffe sbalordire lo zelo dei noftro invitto Prelato, che s’avviava con iftupendo coraggio, do ve le fpade con piu terror
balenavano, dove le palle pid ftrepitofe fifchiavano , riportando in trofeo delfappoftolica imprefa, e trapaflata dal
fuoco la fua mozzetta , e cosi pefta dal gran travaglio la viquanto fu mortale l’infermita,che poco poi fovravenegli.
Qaefto e quel gran Prelato, o Palermo , che tu perdefti. Orfane pecorelle, eppur m’e d’uopo diritornare alie lacrime,orfane pecorelle,quefto e quelFamorofo Paftore, che
(b) animam fuam dedit pro ovibus finis, e che Ia morte invidioM 2-'
11. fb3 ^oan, io, 1 rj

diofa di hoflre venture dinvolb datio fguardo* per fempre
averlo nelciiore. Ah Palermo, Palermo,io lion voglio caricare il tuo lutto con recitarti fugli bcchi alcun ferale pronoftico; dei reflo eglfi certiffimo, che ttt perdendo irn si
amorofo Paftore perdefti un grande antemurale alie tue
difgrazie, perdeflifra te, e Dio un’Iriterceflbr potentiffimo
a trattener Ie fiie coIlere.Se tu godefli tranquilla pace mezzo a i furori di piil oftinate battaglie , tu lo devi a quel Padre, che aneor da Iunge, qual Mosb dal luo monte, t’implo*
rava 1’ajuto Divino , e 1’affiftenza della tua Rofelia , di cui
egli vifle si oflequiofo .Se non rimanefti agitata da’ difturbi.
delle cenfure,che tanto allora inondavano, tu lo devi alla_>
pietainefpugnabile di quel Padre, che refiftendo (a) infa'clm (Scpha facrifico fe medefimo per confervarti il ripofo )
Se fufli un di liberata dal flagello delle locixfle5chefaccheggiandb ne’tuoi poderi Ie tue foflanze avean renduto iioilj
inen infecondo', che orrido il vago afpetto delle tue vafle
pianure, tu lo devi alia fahtita d’un Prelato, il quale.in una
pubblicapreghiera, ch’egli ordino, <tl primoiuono di quella voce, con cui era felito di far t re mare Plnferno, le difliv
pd, leflermino ,lerdnqiiife . Se qi^lPor ren do tfemuoto,
che anni fono ti fcofle -, non ti diflrufle a mifura delPempito , e non fe mozzo cadere a terra.il capo della Sicilia,po*
troforfe, e con ragibne afFermare cid che feriffe di Roma
il gran Dottor S. Girolamo, che fu prefervata dal. furdre-4
de’ Goti, accid non fi troncafle il capo dei Mondo, mentre
per lui pregava il granPontefice S. Anaftafioj
caput
crbis, ( dird io ne caput Sicilia ) fub tali Epifcopo truncare-*,
fur. E di fatto fe Pifleffe tremuoto quafi feordatofi dei fuo
implacabil talento non replico Ie fue furie, ben te ne moftri
obbligata a quelle pubbliche penitenze, a cui ti fpinle il tuo
Paftor coli’ efempio. Scordato e di fua vecchiezza, e di fua
infermita, addoffatifi i peccati dei Popolo, innalberando I’
B 6
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imagine dei Redentor Crocefiffo con fune ai collo, tutto in
abito, e porta mento da reo, cosi facendo di fe fteffo al fuo
Popolo un dolorofo, e venerando fpettacolo s’offerfe vittima innocentiffima alie divine vendette . Con quante leggi
poi firivolfe a riformare icoftumi,quali mezzi non adoperd
a fantificar le cofcienze, quanti ritiri a fpopolare i poftriboli, che giubilei non ottenne dal Vaticano per cosi tooJier
di mano il flaggello alia Divina troppo irritata giuflizia!
Volle girare il teneriflimo Fadre per le rovine , che avea
lafciate il formidabile fcuotimento, non folo a bagnarle d’
amare lacrime, ma a confolarelosbigottito fuo gregge , e
colla fperanza della Divina pieta, e colfajuto delFopportune limofine. Pianfe Gesia Crifto una volta per la fua cara ■
Gerufalemme : ma perchd le fue lacrime furon di folacompaffione, ben ne prediflero , ma non ne tolfer 1’ eccidio: (a)
JSidens civitatem flevit fuper illam, quia non relinquent in t.e
lapidemfuper lapidem-, pianfe il noftro amabil Prelato per la
fua amata Palermo , ma perche le fue lacrime furono, e di
compaffione,edi fuppliche,poterono far si, clfei diceffe,ltia
con ficurezza profetica in.un certo, fuo Editto , che in que’
di promulgo: (b) Promcttiamo da parte di Dio, chcfc• o/ferveranft quefle noflrc ordinazioniflSignorgci preferverit da' fla
gelli, con cui tanto ci opprime lafua Divinagiuflizia.
E come non potea prometterfi doyer effere facilmente elaudite le fue preghiere quel gran Sacerdote, di cui avverar fi dovea quella divina promeffa: (c) Protegam urbem
hanc propter Davidfervam meum ? Quelle fublimi virtti, on
de a maraviglia fu adorna la fua grand’anima,ficcome furo
no di potenriffimo argine , con cui fovente trattenea lo fdegno d’un Dio, cosi furon Ja legge, e la piia foave, e la pici pe
netrante con cui raffrenava il libertinaggio dei Popolo.
Non fu di quelli il noftro Santo Prelato, che molto dicono,
e nul(a) Luc.rq. [bj Editto promulgato: in Palermo per occafion dei tremuoto dei primo Sett. 1716. (c) 4-
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e nulla fanno.Egli a fomiglianza di quel divino Pallore,che
dopo impiegati trent’ anni di vita ad infegnar colFefempio,
ne impiego foli tre ad infegnar colla vOce: (a) Coepit facere,
& docere,era pili facile a portare egli folo il pefo di tutti,che
ad opprimere con pili pefi la debolezza de’ fudditi. Vi fu, e
vi fari fempre al Mondo quella razza di Farifei, che dila
tando le fimbrie, e le lor filmerie£bj alligant oneragravia,
& importabilia,digito autemfao nolunt ea movere. Se fare il
Vefcovo nulFaltro importalfe, che intimare riforme, che_>
fulminarecenfure , che intuonare fpaventi, chetorturare
ogni colpa, e quefta pure quando non vefte broccati, non
-vifafebbe alcun mifero Pretarcllo, che non la faprebbe far
da Posntefice. Un tenor di governo si imperiofo , e si turgi
do riefce'si facile all’umana fuperbia, quant’£ ad un mifero
legno il caminare a feconda dei fiume andante . Ah no,
che gridan d’ accordo e un Crifologo , (c) e' un Bernardo , (d) e un Fulgenzio., (e) e unCrifoftomo ,(f) e un
Ambrogio, (g) e un Agoftino,
e un Girolamo, (i) e un
Gregorio (k.) e 1’Angelico Dottor S. Tommafo (Z) quanti
nomi, tanti miracoli ,che a faper effer Prelato altro ci vuo»
le:
ut dominantes in Cleris , vagliafola per tutti l’infallibile autorita di S. Pietro, che pur fu Vefcovo,e di tutto
il Mondo, e di tutti i Vefcovi: (???) ty^eque ut dominantes in
Cleris, fcdforma fabii gregis ex animo.
Vedete vo! sii quel Monte quelFUomo alflitto, che
genufleffo dinanzi a Dio con ragioni, con preghiere, con
iftanze, e quali difli, con pertinacia lo perfuade , lo priega,
lo fcongiura, lo ferma a non gaftigar la protervia dei tante
volte infellonito Ifraello ? Egli appunto d Mose , che arrivd
CaJ Aci. i. (b) Matt. 13.4- MScrm.X17. (d) Ep.Ti'.
lib. 2 .conftd. (e) . Ep. 6 ad Tbcod. (f) Hom. in Ep. 1. ad
Thim.c.^. (g) Apol.in David c.ji [hj Lib.de Paflor. (i) Ep.
ad^epot. (fi) Par.z.Pafior.l. 3. (1) In Cant. C. 2. 14£mj i.Petr.1).

vo infino a voler comprare colle lue fle fle r ovine 1’altrui
lalute : [V] Aut dimitte eis hanc noxam, aut dele me de libro
viventium . MirateFora fui campo coi ferro in pugno , che
ardendo d’ira , che fulminando co’fguardi fa di gran parte
dei Popolo un languinofo macello: Tutto fpira fangue, tut
to ftragi, tutto defolamenti, tutto rovine . Ma eh d’onde_>»
mai , yoi direte, furfe. cosi improvifo in Mos£ tanto furore
di zelo, come cosi implacabile ad efeguir la vendetta, chi
fin’allora era flato cosi importuno ad implorare il perdono?
Onde cosi toflo imparda farla da quel gran Capitano , cli*
egli era, chi fempre fu FAvvocato d’un Popolo cosi infolenr
te, e caparbio?Voi vi flupite,o Signori della feverita!di Mo
sb, perche tanto imprOvifa, e San Gregorio, compiagfiefJa
benignita di Mosfe, perche fu sfortunata. Moftro;ffi-"Dio intfeforabile alie fuppliche di Mose,che volevaintiera per tuttd
il Popolo Ia remiflion della colpa,e percio quella ftraordinaria rigidezza nel gaftigare il luo Popolo fu argomento in
Mos^di mancanza di merito per ottenerne il Ipfpiratoperdono:(ZO^w,degna rifleflione e di si gran Papa,e di sifgrah
Santo, Ecce qui wtam omnium cum fua mortepetivit ■}pauco
rum vitam gladio extinxit, intus ignibus amoris, foris accenfus efl Zelo feveritatisyfuccurrit citius omnibus, inoffenfa
paucorum.
Per queflo dunque fu miei Signori, che rade volte il
noflro dolce Prelato fi fervi di quelFarme, che a lui preflavaTautoriti dei fuo trono, fennon quando ( e voi ben lo
fapete o Signori con qual paftorale coftanza le maneggid
qualche Volta J e fe feppe intuonare collo Zelo dei gran_»
Battifla ancora ‘in faccia de’piu Potenti quel Maeftofo (c)
non licet) fennon quando, io dicevo, Fonor di Dio vilipefo
lo'mifeal punto, perchd troppo era baftante il luo efenfpio
;ad’ifpirare pieta,troppo efficace il fuo merito ad ifveller gli
abufi.A’nno leduto in quel foglio piil vigilanti Paftofi, e di
gran
faj Exod.32 j i. (b) Grcg.p.^ .Paftor.c.z3. fc] Matth-6.i8.

gran talento, e di gran coftanza,e nulla oftante io. non p®£
fo a meno o Signori che non lo dica ancora a fronte d’un_j
Mondotquando mai fi vide la faccia e della noftra Patria, e
della noftra Diocefe piu ben compofta, piu ben'ornata di
quel che fu nel governo dei noftro fanto Arcivefcovo ? Gli
Ecclefiafticicosi eruditi,cosi efemplari, in moltidequali fi
fan veder tanti Appoftoli, i Parrochi non faprei dire fe. pili
gloriofamente occupati, o nello iplendore de’ facri TempJ,
o nella coitura delfanime, che fon Tempj di Dio, un Popolo cosi devoto, e si docile,non fann’efli arroflire la fama de’
tempi andati ? Dove fon ite oramai quelle pubbliche ofcenita mantenute quafi.per gala da’Nobili, dove le nimicizie
fcoverte, che con infame retaggio colavano di vena in vena
coi fangue , dove quel libertinaggio de’Monifterj, che gia
paflava per naoda? Eh, che difle bene il Crifoftomo, qualora difle pariando de’ Vefcovi, che [aj 'Hfihil t)pus effet ver
bis in hunc modum vita nojlra/anilitatis lucefulgeret.
Dei reflo fe lo volefte levero,quanto, e poi quanto egli
Io fu con fe fteflb! logoro il corpodalle fue gravi, ndinterrottcmai cdre, paflava da un breviflimo fonno alie lungne
vigilie, e delforazione, e de’ Salmeggiamenti, e de’ ftudj.
Ne’ fuoi cibi ammiravafi non folo gia lafrugalita d’un Prelato, ma 1’aftinenza da Minimo, fe poi fi contano i giorni,
in cui la di lui aflinenza gfimponeva i piu feveri digiuni, e
pid delle volte i rigori d’un folitario, tra 1’Avvento, e fpezialmente la novena che precede al Santo Natale , tra le
Vigilie confecrate alie folenita dei Signore , a quelle della
Beatiflima Vergine, degli Appoftoli, di S. Rofalia, e di mil
le altri Santi che venero d’Avvocati, formontano di leggieri alia maggior parte delf anno; ed acciocche s’aggiugnefle
maggior diletto a’fuoi cibi ove 1’infermita gia avanzatanon
gli permife di praticare quelfinviolabile Religiofo coftume
di cibarfi colla fua faraiglia in commune fi riferbava quell’
ora
(a) Cbryfoft.ib,
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ora per mfegnar la grammatica a’ fuoi piccoli Paggi,cofa
che farebbe dar nelle fmanie,fe fi aveffe a coftrignere il pid
miferabil Pedante a fare in quell’ora un si flucchevole, e tediofo efercizio.Se ulcivaa diporto,i fuoi trattenimentiera
no 1’iflruire nellaCrifliana Dottrina quanti fanciulli inconrtrava. Indefeffo al Coro per le ore Canoniche, ed a tuttele
iolennita della Chiefa flancava tutti, ed egli mai flanco. S’
avea a portare nelle pubbliche proceffioni il Diviniffimo
Sacramento,no’l volle mai portare,che a piedi nudi, fe fi ebbe in tempo di notte a riconciliar quefto Tempio , gli par
ve bensi indifcretezza 1’incommodare in quelfora un Velcovo bene flante , ma non gli parve tirannia di gran Zelo
volerlo far da fe fleflb,vecchio, ed infermo, travaglio ,.che
gli ebbe;a co flare poco men, che la morte , e la morte appunto coftogli quella fevera Verginale modeflia , per cui
per non farfioffervare la parte inferma da’ Medici, quando
1’arte poteva dargli pifi accertati i ripari fi lafcid a poco , a
poco si mai condurre , che poi il curarlo fu la difperazione
d’ogn’arte . E che fatta di corpo fu mai codefla o Signori?
bifogna pure afferire ch’egli fufle di quella pafla che tanto
ammiro il Nazianzeno nel fuo Bafiiio in materia expers materite'-, in corpore incircuwfcriptuS) in terra ccelefiis-, in paeo
nibus impatibilis . (a) O amore, o zelo, o benignita, o vigilanza, o aftinenza, o travagli,o flrapazzi, o modeflia, o fantita, o granPrelato, o impareggiabil Prelato , fe voi ficco
me fufle noflro Pallore, non farete aneor noflro efempio,
qual fara la confufione di chi vi piagne perduto, e di chi
gloriofo non v’imita!
Qual maraviglia 6 poi dunque, che incoraggita la,'
pietil de’ Fedelida’ meriti cosi eccelfi della Santita dei fuo
Padre,crede,che il Cielo voglia illuflrar colla pompa di piiY
miracoli la fantita di quell’anima , che mentre viffe franoi
fu un portento di fantita? Lafcio io per ora all’autoriti di
dii
DO D. Greg, ^paian^, in laad. D. 'Baftl.

chi regge la difamina della verita- delle grazie, che fi pro
mulgatio concedute a fua interceflione dal Gielo, n£ Voglio
farne una pompa non aneor matura fu’l pulpito <ma chebifogno di ricercare i miracoli, dove tanti; e poi tanti fe ne
appreftano dalla carita veramente piii che magnanima dei
noftro Santo Paftore?
coloro, che tanto ammirano ii portento dei Redentore nel
moltiplicare que’ pani alie turbe famelichenel diferto.Non
e maggior portento, egli dice, che adoprando ognora invifibile Tonnipotente fuo braccio moltiplica in ogntfeme , in
ogni granello , in ogn’acino e tanti fiori alPAprile , e tante
biade alie mefli, e tante uve alPAutunno ? Cosi per Fappunto io vi diro, miei Signori,voi vorrefte udire i portenti, che
colla noviti delle opere fanno fugli occhi una ftrepitofa_>
comparfa, ed io voglio raccontarvi
quella gran
carita tanto, piuflupendi, quanto meno offervati. E in veri
ta, miei Signori, non nfavrei pigliato la pena di rammentare cid che voi pifi aflai di me ben fapete , fennon nfaveffe
aftretto a cid fare quefto folo rifleflo , a cui per forte non
avete aneor pofto mente . Qual vena d’oro cosi perenne
avea trovatala fua gran carita,onde potefle far quanto fece,
onde potefle dar,quanto diede? Dopo aver’ornata la Chiefa
con tanti preziofiffimi ecciefiaflici arredi,dopo aver riparata
colla fabbrica delle Volte quefta fua Gattedrale,dopo avere:
eretta , e dotata quella maeftofa Cappella dei fuo gran Patriarca , ch’ e il miracoloe della magnificenza , e delfarte,
dopo alzate le ftatue ad adornare il profpetto- diqueft’infigne Bafilica, dopo tanti ricchiflimi doni, con cui onord e le
reliquie de’ Santi, e la facra tomba della grati Verginc Rofalia, e la Chiefa dei Pellegrino, dopo comprate phi rendite e per celebrarfi pi£i foleniuflimejfefte di S. Francefco di
Paola, e .per tre anniverfarj, e per quattro Mefle cotidiane
di pi£i abbondante ftipendio, Se diflipava 1’entrate medefime
faj
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fne dando in limofina allifuoi debitori,quanto efli dovean
pagare alia menfa, che. febben era decente non era mica
eccefliva per cosiilluflre Prelato, avanzargli tanto d’entrate, onde potefle impiegare in foftenta mento de’ paveri otto
mila fcudi annuali, e fono quelli, che fi fan vedere ne’ con
ti, onde potefle dotare fenza efcluderhe alcuna quante povere Zitelle vdleffero andare a marito , onde potefle dare
in un coipo, ora piiicentinaja, oraipifl migliajadi fcudi, ed
in follievo, ed in erezione di luoghi pij, per cui, e perdiverfe altre limofine fcoperfe il Mondo una volta cidch’egli
tanto fi ftudio di nafcondere, que’ fedecimila fcudi, che in
una volta impiego. Raccontano che Filippo Secondo quel
Re prudentiflimo delle Spagiie non volle altroaniracolo
per effer certo della Santita dei gran Borromeo, che 1’a‘vei?
dato ventimila fcudi in un giorno; ma il Borromeo era un
gran Principe, era un gran Cardinale,un grande Arcivefctnvo , il Borromeo era .nipote d’un Papa ■: 1’A.rcivefcovato di
Palermo non lafciava tanto di libero al noftro Santo Prelato, quanto rendeva a S. Cario una folaAbbazia; Bifbgna
dunque , e con ragion fofpettare, che qualche occulto miracolo moltiplicaffe nelle mani deH’amorofiffimu Padre,e le
foftanze, e le rendite.
So che voi mi direte,che potea di leggieri dar tanto ad
altrui, chi nulla impiegava a fovvenire i congionti, fempre
coftante neH’afferire,che non volea wpihguarli co'l[angue de'
poveri, chi tanto poco concedeva a fefteffo , che diflipator
gloriofodi quanto avea,dava di piglio a quanto gli fi para-1
va d’avanti,ora dando la Croce fua pettorale , ora le vefli;
or le camicie, or le lenzuola , ed ora infin le forchette ,
rifpondendo a chi fi doleva di tanto ecceflo , che fapea
dormir fenza lini , che fapea mangiar colle mani. Ma quefto fleffo, iozripiglio, e piff gran miracolo, per cui dilatando
fpatia chatritatis moltiplicava il fuo gran cuore in pifi cuori, onde di lui s’avveraffe. quanto dei grande Appoflolo
Pao-
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Paolo folea ammirare ilCrifoftomo : (a)^z/W^ vis charitatls^ qu£ Cvlownimam faciat latiorem\.totam Corinthum (di
ro io, totam Panormum ) habebat in corde fuo , £> dicebat,
dilatatum efi. cor meumy dilatamini ■& vos. Qnindi d, che non
ufeiva mai in pubblico , che non compariffe attorniato da
folte turbe di poveri,co’quali nulla badado a qualfifia nobile
perfonaggio, cheaccompagnavalo , o che F attendea, fo
lea fare il trattenimento piil grato, dando a ciafcuno di ma
no fua la limofinajs’egli ufeiva a diportopl fuo primo penfiero era imbandir la menia a’Mefchini, lafciando folo una
volta il medefimo Vicerd ito a pranzar coti Iui nella Villa—»
di Baida, per andare a provvederli di cibo., e fervir loro da
fcalco.:Ma deh, amanti/fimo Padre , egli emolto che voi vi
4afte n&tto alii poveri, ma egli ancora edoverchio,che i po
veri fi vaglian di voi, come fe fufte loro venduto: V’affedia*
no per le flrade, vi cifcondano nelle piazze , non vi lafciano neppur yivere in cafa voftra, non vi permettono di pigliar cibo, non fonno, non fiato: ogm cenno de’ pili inefchn
ni veduto dalle fineftre yi trae rapidamente al foccorfor
Suo i fono tuttii voitri fudori,fue le voftre vigilie, fue tutte
le voftre cure. Ancora in Roma, e 1’intefi pur io, non potevate dar pa-ffo, fenzacchd i. poveretti fi animaflero' Fun coli’
altro dicendo: Aridiamo^.andlamo dall'Arcivefcovo Sarito\ ma
voi ditutto incolpate quellacarita.si avvampante, che v’intuonava alForecchio que! deJEAppoftolo: \\fCbarltas Cbrlfilurget sw.Quella caritajche afibrbendovi colla trabboccate
fua piena e la mente , e’l cuore>, e le vifcere non vi lafciava
fare altro rifleflb, altro movimento, altro efercizio, che da
re , che foccorrere, che compatire , che non lafciar partire
veruno ,-quantimque immeritevole, quantunque indegno* e
partir difguftato.
.
.*
Ed. appunto quefta carita fi fu quella , che obbligava
il voftro zelo ad effere men fevero , e taloravmdulgente co’
defaj ChrypnA^^Apofi.bom^^. fbj AdCorlnt. $-14.
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delinquenti, imitando Ia carita di quelFantico Giufeppe,
il quale rimproverando i fconofcenti Frarelli, fi colmava
gliocchidi lacrime, che minacciava carceri, e meditava
banchetti: (a) Increpatoria verba vultu proferebat irato ,fed
erumpebant lucrymee de pinguedine cordis . Se vi moftrafte un
poco reftio ai comandi dei Vaticano, arrivando a dire al
luo Nunzio, il quale venne a trbvarvi in Livorno: proccurerodar foddisfazione al Pontefice, fcnnb me-ttami in un Cafiello, cheper ihidennitli delusio Popolo lo foffrlrb volcntieri}
ed infiftendo quefti, che almeno mandafte un Serio a Rorn®
per fincerarvi coi Papa , giacche Faffare non permettea le
dimore:tornafte a rifpondere (o cuore tutto carita, o car-it&
tutta cuore! ) che tanta fpefa non vi permettevand i voftid
Poveri, quefto £u perchd(b)Cbaritasomnia
fegh4‘
tale, che 1’ifteflb Clemente XI. afficurato alia fine delta voftra prudente, ed' amorola condotta , abbracciandovi con
fentimenti di tenerezza piu viva, e vionordcon piudiftih-’
to riguardo, e folea chiamarvi conquelle labbra > efferatio
labbra d’un Dio: Santo, fanto Prolato. Se fofte tanto diffici
le a preftar fede alie accufe, quefto fu, perche'(c) Cbaritas
non cogitat malum . Se tanto di rado compariva fu’l voftro
volto 1’indegnazione, eia colJera, quefto fu perchd Cbaritas
non Irritatur . Se nel promuovere agli Ordini fofte si facile
adarcredenza alie promefle di migliorare la vita, odi
profittare ne’ ftudj, quefto fu perchd Cbaritas omnia credit';
O Carita infaziabile,o Carita portentofa, e fino a dove ftendefte 1’ampiezza dei fuo gran cuore , che non contenta di
far tutta voftra la fiia faticofiffima vita, per compier la car-f
riera dei voftro nobil talento, perchd (d) Fortis efi ut mors
dilc&o, valefle aneor tutte voftre le fiie penofe agonie!
Ed oh che agonie furon quelle, o Signori, che confumaron
faj Pern. apadDol.pred.
£bj i.adChor. 15.
(c) Ibid. £dj Cant. 8.6.

maron la vita d’un tanto Padre femore degno di vivere »'
Quafi 11011 fufler baftanti quegli ititenfi dolori, da cui fentiva lacerarfi le vifcere, vi s’inferiron per giunta le fperanze,
e le induftrie dell’arte a ftraziarlo con barbara compaflione
con tutti quelli tormenti, per cui 1’amore il piti tenero fuoi
tornare in carnefice piil fpietato . Come la pafla in tanti, e
tali ftrazj ii manfueto Paftore ? Egli affatto dimentico di fe
Aello folo fiduole, che tanto s’aftatighino i Medici, che tan
to travaglino i Servidori, dimanda come fe la paflino i poven , fe fi fon provveduti, fe fi fon riftorati. Ufciva d vero
qualche placido fofpiro dalle fue labbra, ma inzuccherato
da’ Santilfimi Nomi di Gesu, e di Maria, mandava d vero
in que’ si grandi dolori qualche preghiera al fiio Dio , ma
preghiera accidgli accrefcefle il dolore,acciocche infieme coi
dolore gli fi accrefcefle 1’amore : Auge dolorem, diceva ,fed
auge, pariter, & amorem. Quali atti d’amore , di conformit&, d’umilta, di oblazione, di confidenza non formo la fant’
anima? in che opportuni rigordi, in che accenti di tenerezZa non ifciolfe la benedetta fua lingua ? volendo foddisfare
infino airultimo punto alie ore canoniche. Con quanta follecitudine fiproccurd Vagito de’ Sacramenti ? con quanta—,
efajtezza accompagnole orazioni, e l’intenzion dellaChiefa? con quanta diftinzione fi pofe a recitare piti Salmi, at
tento pure a correggere chi per avventura ne tralafciafle
un verfetto? infino a quando la violenza dei male, o per dir
meglio predizione Divina come perlone degniflime d’ogni
fede concordemente 1’attefland, avvifandolo dei fuo vicino
paflagio , dopo raccomandata al Creator la fua anima , e
colla fua anima il fuo Popolo, che fu la parte migiiore deli’
anima fua, dopo avere ordinato,che fi diftribuifle alii poveri fe alcun denaro avanzava dopo a ver richiamato ed’ alia
mano, ed’al volto quanto gli rimaneva di fpirito per cosi
dare con maefta venerabile 1’ultima benedizione al fuo Po
polo, m giorno di Sabato, giorno dedicato alie glorie della

gran Madre di Dio , di cui vifle tanto divoto, e .coi di cui
dolciflimo Nome fempre era f&lito di raddolcir le fue anguftie. Fra le lacrime, e lo flordimento delFarpato fuo Popolo, fra i fchiamazzi de’ Paveri,fif^ gli orrori dei C'ielo,che
quafi improvifo rannuvolofli a compianger le noftre perdi
te, Fr. D. Giufeppe Gafch, nome degnp di eterna lode, e
di fempre glonofa memoria, Fr. D. Giufeppe Gafch Arcivefcovo di Palermo.......... perdonatemi pure o Signori,
che la violenza dei duolo non mi lafcia fiato di proferire il
reflante.
Popolo fconfolato io non fono flato in impegno di
contraftarti le lacrime, fo che gli Ecclefiaflici perdettero il
loro capo , ed il loro efempio , i Nobili le loro delizie i
Poveri il lor follievo, le Vedove il lor foftegno,i Pupilli per
dettero il loro Padre ; con tut-to cid vaglia queflo rifleffo
per non mettere in difperazione il tuo pianto, che s’eg!i,co
me tutti vogliamo crederlo, di gia trionfa gloriofo nel Cielo , a portato feco nel trono della fua gloria la follecitudine, e 1’amore dei diletro fuo Popolo, ivi egli ficuro di fua
falute, e della noftra fbjlecito avra campo piu fpaziofo onde farci piovere a cieldirotto le beneficenze , e le grazie.
A’i perduto un’amorofo Paftore qui in terra,ti fei acquiftato
un potentiflimo interceffore nel Cielo. Sequite dunque o
Signori ad’aflediare con impazienza divoti quelle amate
Reliquie, e flate piu che ficuri, che la fua Umilta inimitabi
le non ifdegnera i voftri demeriti, che’l fuo infatigabile ze
lo vegliera piu che mai alii voftri vantaggi, che quella carita portentofa la quale in Ciel non fi eftingue , ma fi raffina
confolera colle pifi larghe beneficenze le voflre miferie .
E voi frattanto umiliflimo, zelapti/fimo , amorofiflimo Pa
dre ficcome in terra impiegafte tutti i voftri fudori, e le
voftre preghiere a prd di quefta Chiefa , che tanto amafte,
■che imitando le belle fiamrne di quelfanima innamdrara
de’Cantici vi fcordafte aftatto di voi. per impiegarvi alia
fua

fua co\ti\Y^a)pofuerunt me cn/loddin vineis, vincam meam non
c«/W/&z,adoperate puranco dalCielo li voftri meriti ad’ifterpare ogni malnata zizania, che 1’Uomo nemico vi pofla introdur di foppiatto.^d refpice de Coelo.,& vide 0* vi[ita vined
iflam. La voftra umilta fvella affatto da’ noftri esori ia tan
to da voi abborrita alterigia,il voftro zelo non ci faccia mai
traviare da quanto voi c’infegnafte e colle opere, e colla
voce , acciocchS ficcome la voftra gran cariti diffipo con sl
lodevole infamia a pro de’ poveri quanto aveva nel Mondo , dilpenzi ogn’ora a favore di quefto Popolo, che tanto
vi amo vivente, che tanto v’a lacrimato defonto quegl’inefaufti tefori, di cui godete eternamente nelCielo.
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