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AL MASSIMO PATRIARCA
DE’ MINIMI

S. FRANCESCO
D I P A O 1. A.

Uella (impatica obbligazione,
37 che accende gli afletci d’ un
1 figiioalf amore verto dei Pa& dre, ftimola la fincerita della
mia divozione a proftarmi a’
voftri piedi , Santiifimo Padre, c Patriarca j c offerirvi in attcdazione
dei mio amore, un tributodoircquio neH :
a a
Vi-

Vita cTi Moti lignor F. D. Giufeppe Gafch
ircive/covo di Palermo. La fua acerbiffiperdita , e 1’ univ^rfaje aj.cclamaziope
kbe lue e/emplari, e /ante vijrth, ini fpin■e a farne /eri ver la Vfta, ‘affine di perpe»
tuar la memqria delle/iie lodcvol|/Iime
*ope; , e pwbbiicarla coi mezzto defla ftampa,
r beneficio delfanime , e /plendore dell’
Mine Minimo , da Voi con tanta gloria
e Ha Cattolica Chie/a fondato . Elia per
?gni conto a Voi li deve,perch& contiene
;t: /egnalate azioni d’un voflro figlio, che
come vi fu /ucce/Tore nel governo delfOrdine 5 cosi fu imitator ledele delle voftre eroiche virtb:

C

f
<

corche tratto da’ Chioftri Religiofi, porto
feco fopra dei trono Arcive/covale 1’ amo
re al voflro Iftituto, e alf imitazione della
voftra ammirabil Vita .Niun megho di lui'
/eppe acbordaret alFalteZza'
deili
*
'dign/ta la‘
baflezza d‘Uha profonda nmilta a:Vdi ta
to cara . Niuh piii df lui/bppe
pre in efdrctzio q;udFimmen/a'^&|bei»e'fici:carita /che tenne iempre accefo il fuo, e voUro cuore . Niun piii di lui efprefte nella
futi /anta Vita le ammifabili vtf/lrecvhtu:

onde al veder gnelf infigne corrifpondenza,
che pafsb tra Voi, e Lui, faci 1 mente mi per
fundo , che non vogha riufcirvi chegradevole quefto tributo della mia umililfima divozione. E molto piti,ch’Egli non men
per obbligo di profeifione, che per famore confervato fempre vivo verfo di Voi , fi
ftudib dilatar i voftri onori, or con arricchire i voftri Altari con preziofiifimi doni j
or con alzare ftatue , e magnificentifiima
Cappella in voftro olfequioj or con accrefcere le voftre annue folennita, e promuovere il voftroculto, e divozione :ondc voglio credere, che le vi fu graditoin vita,
gradito anche vogliaeftervi redivivo inqueflo Libro. Non volle Egli altra tomba, che
a canto al voftro Altare, per iftarlene an
che dopo la morte fotto 1’ombra luminofiffima della voftra protezione: non dee an
eor difgiungerli in quefta yita, ma ftarfene
fotto i 1 voftro benefico patrocinio . Sicchd
fe fu tutto voftro, fia anche tutto voftro in
quefte carte . Degnatevi SS. Padre gradire
l’ofterta, e rimirare con occhio amorevolc
il dono, e’l donatore: e benedire non men
1’opera , che chi ve la prefenta, giacchS 1’una
e faltro a Voi s’appartengono di giuftizia;

1’ una per riufcir fruttiiola a* Lettori 5 F altro per moftrarli vero feguacc degli cfcmpj
di voftra vita prodigiofa.

Umdiflisho voftro Minimo Figlio

Gw. ITtllatonga.

AL

AL LETTORE.
A

Ancorchd fumani vofonta fia rifoluta a non
impegnarfi a nuove imprefo r cosi perfuafa da
ragionevoli motivi ; nientedimeno Ie umane vicende , e la varieta delle circoftanze , obbligano talvolta a mutar fentenza . Piri volte propofi di non far
vedere piri nelle ftampe il inio nome> coi motivo dell
*
eti avanzata , e degit affari di maggror momento ;
nulladimeno mi fon veduto piri volte in circoftanze
di rompere Io ftabilito proponimento . Ciri m’ d accaduto nella morte dei venerato Arcivefcovo di Palermo F. D. Giufeppe Gafch : le acclamazioni univerfali , che han da per turto rifonato nella fua__.
lagtimevole perdita : la fama delle foe /ante virtri
efercitate : le iftanze fattemi: 1’ amore profeffato ad
un Prelato di tanto merito, han fatto violenza alia
mia volontfi; con farmi cedere al gran pefo di/eri
ver la iua .Vita. Dico gran pefo , perch& obblrgato a fcriverla fra la folia di cento aflfari, e fcriverla
con tutta fretta; follecitato a cominciar la ftampa,
da chi defiderava in ogni conto frettolofamente alJontanarfi daTalermo , e vederla pubblicata prima
della partenza; forzato per tanto a confegnarne la
meta in abbozzo alio ftampatore prima di terminarla» La fretta altresi , che non diede il tempo
a raccoglier tutte Ie neceflarie notizie , m’ ha piri
volte obbligato a rifare il gii fatto, per dar luogo
alie nuove relazioni fopravvenutemi. Quefto ho efpoflo alia tua avvedutezza, cariflimo Lettore , per mia
difcolpa , fc oflerverai alcune cofe non collocate al
proprio fito, quandocche potean con miglior fimetria
collocarfi; e ottener dalla tua benigniti,, non puel
la

Ia lod^cl|e non pretendo, n£'merito, ma uncortefe cdt^patimento. Piu c<|pipf| iar|bb^ ^^/UVita, T/^id
diuzTbne
*
Tofle flata'conceduta affa pendce^^pg^zi^^di nuove i^einprje, che ,bifqgna teneide, apparte . Queflo
t> aflicuro , che .quanto fi e riferito , c flato, tratto
daJ?iu fedeli relaziohi di Gonfeflori dello fleffpAr^^efippyo; da perfone d’ incorrotta £ede, che.,ebbe->
ro ftre.tta >,e >Junga confidenza con Monfignore , fenza che avexero dato luogo ad .efagerazioai. Oltre
cl,e di molte cofe n’e teflimonio tutto il nqmero.fifl
fimo P°Poio della Citta , e Dioccii di Palermo . R ice vi
duuqae Quanto ha raccolto di meraorabilc di quefl’
EfemP^are de’ Prelati, per me/itarci la .flia yalevole
zione, ed impetrafci .dalla Divina beneficenza
virui.
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PROTESTA
DELL’ A U T O R E •

Tutto quello, che in quefta Vita fi contiene,
fi protefta 1’ Autore doverfi fbl quella fede_> >
che permettono i Decreti dei Sommo Pontefice Ur
bano VIII. e fanta, ed univerfale Inquifizione fotto
li 23. Marzo
Giugno itfji. e $. Luglio»
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A P PR Q B A/T li;Q.«

„ od v.'-_ehifal
| IJCj . Re verendi Jimi Domini S. T. &-W
4b™;P^WjRpi
dam Illuftriilimi, & Revcrend(ffimi Doirum JRpr V
dinandi de Bazan Archiepifcopi Pandrmitahi , ex
Xjcarii tGeuefftlis> Capitulari,s,,JScdq^V{^caetq Archiepiicopatus Moiitis Regalis , &■ ex Vi<4r« Generalis
nuper ^fi^^jA,\'C^iep^^>^ Pi^br^f^i Illuilriflimi, & Reverendidm^ ".•mini F. D. Jjfeph Gafch,
Vicarii Generalis Capitularis Sede V.acante hujus Fe
licis , & Pjdeliffimae UrbisR^pormi, Canonici, & Magiilri Cappeliani S, .Panormi,tana? EcCl?^ Metropolitan^,^rimaria!thujus. R.egni.Siciji2, non exigui ani
mi voluptate perlegi Librum, cui titulus apponitur:
Vita dett llluflriftno, e Ttyerendifw) Mrjnfgnore_^
Fra D._ Gtgfegfe Gafch deU' Ordine de' AFnimi, Arcivcjctwo di Palermo, a Rev. D. D. Antonino Mongitore Canonico prtefatie Panormitani Metropolita
na Ecclefii confcriptum , in quo Author eximius ,
ut femper laudabiliter, affolet,nitorem, ftylique can
dorem veritati confocian,, exemplar Prtefulum om
nibus animarum Palloribus imitandum proponit. Ni
hil in eo inveniri , quod facrae , fanReque Fidei,
bonifque moribus refragetur, perfpicuum mihi eft ;
imo omnia fuavem cunctarum praecipuarum virtutum
odorem redolent, & iicut quondam optimus Archiprteful , cujus Vita omnimoda inferibitur finceritate, Chrifti bonus odor fuit in omni loco ; ita ejufdem Vitae hiftorica narratio quolque prscipud Ecclefiafticos invitat, ut in odorem fuavitatis ejus ftudiofa
imitatione currentes ad Chriftum Dominum , cujus
odor Divinus, ficut odor agri pleni, omnique fuavitate referti, accedant, eique inhaereant, ut in ipfo ptrb a
petub

petud delegentur. Typis igitur hunc librum tAm
lebris Authoris dignum cenfeo, fi iti videbitur prae
fato Reverendiflimo Domino Vicario Generali S.V.
Dat. Panormi in ‘Xenodochio RR. Sacerdotum die
15. Septembris 172'p.

«£. T.
Carmelus Faulifl Monaflerll SanPiorttm Septem Angelorum, Ordinis S. Francifci de ' Paula Confli.flarius Ordinarius Cara'\
r Cfl ejufldem 'Monaflerli Ecclefiallfltofl
Caihethlflaram Orationum in S. Metropoli, taria Pan. Ecclefla 'Sicilia Primaria annua
lis Concinnator '&Ven. Xenodochii‘ Sacer■ ' dotum , cura' Presbyterorum agrotantititit-»
Praflcclus.

Stante fupradiAa approbatione imprimatur.
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A P P R O B A T I O

Go infrafcriptus ex mandato. IlJ.uftdifimi Domi
ni Trib. M. R. C. PHefidis, &in hor Siciliae Re
gno Magiftri. Jufiitiarri Locum-tenentis D. Cafimiri
Dragas, .pertegi Librum > qui mfcribitur : Vita dell'
lllujlriljmo, e Haerendi/Jimo Monftgnore Fra D.GiufeppegGafch dell' Ordine de' Adimmi , Arciuejcovo di
Palermtr , a R.
Dz
*
D; Ahtbftiiio Mohgitbre S. Pan.
Primariae Metropolitana Ecclefia Canonico confcriptum eo ftyli candore, ac puritate, qua: in tot aliis
libris b felici' AuCtbris; 'eruditimnri& nunquam fa
tis commendati calamo, magna cum fui nominis ce
lebritate, parique •'ReipubliCifc i.iterariffi bono hacte
nus editis pro more effulgent. In eo Cordatus Scriptor
non modo nihil AuguftiiTimi Cte faris, Regifque noftri juribus, ac Regni fanCtionibus adverfatur, verbnjt
etiam adeo hiftoriae nitore, ac finceritate Religiofiffimum Archiepifcopum , qui ( probb dixerim cum Caefario (tf) ) Evangelitem gefiabat pro pera , charitatem
prc pedo , jugi pietatis ftudio , & paftoralis follicitudinis minifteriis egregib intentum patefacit, ut opti
mo animarum Paftori optimo quidem jure quadret,
quod de S. Athanafio fcripfit encomium Nanzianzenus : (b~) Tranquillam actionem , & a^iuofam tran
quillitatem confociavit, & copulavit: itaque complu
ra a piiflimo Antiftite clar. mem. praeclarb gefla, quae
vitae fanCtimoniam , ac virtutum praefeferunt docu
menta , prxfertim Ecclefiarum Praefulibus imitanda
comperi; idcirco librum, ut typis tradatur, publicique juris fiat , dignum cenfeo . Actum Panormi in
Re(a) Ctefar.Dialog.i.. (b) 5. Gregor.Hamianz.Orat,
de laud. S. Atbanaf.

E

Regio Conventi^ S. Mw® ..<ft Mifemordia die z8.
beptembris an. 1739.
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Abbraceia lo flato Religioflo nell' Qrdinq de’
Minimi di ■■•£. Frafic-eflco H' Pdola .
■' flogfl4 GAP. HE Luitur
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} e gradi onorevoU n$ll' Orfline.
CAP. IV. Eletto- Ajflflente (Aencrdic dell' Ordine \flud
pvudentc cOndotia*■_
flogl.Sz.
CAP# V. Elettv^^nbrAA^
lode^slc governo .
_ .
. , /flegl. iA.
CAP. VE^AfcW ArcivrfMtii di Pale'rmo.
floglezfl.
CAP. yil. Arriva dell' Arciveflcova in Palermo, e con■~ trovd>fla ,che mcontra." '
*
GAP
VIII. Principio dei- fluo. 'prudentegoverno. flCAP?JX\ Quanto, opcrbfl' Arcivcflcow in PuMmo
• hei 17
*08.
•
• 'Aa^’4’7*
CAP.X.-Corona in Palermo 'il Re .V/ti&flflAmedea\
’
flogl. <j 1.
CAP. XI. Paflaggio dell' Arcivefcovo in 'Roma. /’• 54.
CAP. XII. Quanto opero in-Roma-.Stimaivi acfltf
*
flata.. ’ '■'■'■
fagi. (jo.
CAP. XHE- Rflwna tdelP Ar/tvefloiVfn Palervio.fl>67.
CAP. XIV. Quanto opera nelTerrcmoto dei 17x6.fl.7z.
CAP. XV. Divozione dell' Arcivefcovo al SS. Sacra
mento , a Alaria Vcrgine red altri Santi\ e pieth
promofla ne' Popoli.
Rogi. 76.
CAP. XVI. Zelo della dlflciplina Eccleflafltica dell’Arcivefleovo .
flogl. 86.
CAP. XVII. Zelo della dlflciplina regolare delle Religiofle ne’ Monaflerj.
flogl. 90.
CAP.

CAP.,XVni? Zelo PafloraleAeli'Arcivefcovo, tempe

rato dalla prpdenza..
■ fgl .93.
'Amore portato alia 'fua Chiefa> moflratAe eo' beneficf .
>
fogl-97^
CAP. XX. Aflinenza , e Oflervanza della Vita Quareftmale.
fogl.ia^.
CAP. XXI. Della Caflith , e Adodeflia dell' Arcive
fcovo.
fogl. 1 oX
CAP. XXII. Pazienza ammirabile 'delll Areivefco■ V0.
j fogl. I I I.
CAP. XXIII. 'Umiltd dell' Arcivefcovo. ‘ fogl. 118.
CAP. XIV. Singolar Carita dell' Arcivefcovo. f.136.
CAP. XXV. Accidenti notabili pr-ecedenti alia fua
morte.
fagl-^7<
CAP. XXVI. 'Ultima inferpnifa t e morte efctnpljsre-j
dell' Arcivefcovo.
fogl- 1&1‘.
CAP. XXVII. Funerale dell'-Arcivefcovo. fogl'. 167.
CAP. XXVIII. Altre dimoftranzein onore dell’ Arci
vefcovo defonto.
‘
fogl. 17^.
CAP. XXIX. Concorfo al fepolcro : grazie concedute'
e fua gloria manifcflata. ■ .
fogl. \8-z.
CAP. XXX. Covcctto in cui fu Adonftgnor Arcive
fcovo.
!
fogl. 193.
Scelta di componimenii varj pubblicati in morte dclp
lllujlriflimo Adonftgnor F. D. Giufeppe Gafch ArFnefcovo di F.alermo. fol. 196. influo afhgl. 407.

XIX.
*
CAP.

. ’.

x '' >■ /

'

. •'

/

>

¥1-

VITA
DI

E

MONSIGNOR

Da

GIUSEPPE

GASCH

DELUOR DINE DE’ MINIMI»
ARC1VESCOVO DI PALERMO.
C

A

P.

I.

^afciia , ed eth giovaniie menata
nel Secolo.

Ualora i Prelati coli’ opere lodevoli
della fanta vita furon d’efempio a’ Popoli, ragion vuole , che da’Popoli fe
rie confervi Ia memoria ■: e ficcome
furon di regola a’ prefenti, cosi ('en
d’ infegnamento a’ Pofteri. Un di quefti dee flimarfi Monfignor F. D. Giu
feppe Gafch, lacui vita,fe con occhi purgati 6 confiderata , fi vedera ornata di atti fegnalati di virtil,
valevoli ad effer di norma a’Pofieri , e meritevoli
d’ effer confervati a perpetua iftruzione de’ fecoli fu
turi.
La Terra d’ Alcora de’ Conti d’ Aranda nel Re-' •
A
’
gn<?

i
VITA DI MO^SIG'^
gno di Valenza fu la fortunata patria di Monfignor
Gafch , tiella quale da’ Genitori onefti, e divoti nacque a i6. Febbrajo dell’anno
Nel battefimo
gli fu impofto il nome di Giufeppe , in cui gli venne augurato, che doveffe nel corfo della fua vita ef
fere imitatore della rara pazienza non men di Giu
feppe il Giuflo, che delFaltro Giufeppe Spofo del
la SS. Vergine nelle fatiche , e calamita di queftd
infelice Mondo .
I Genitori , come governati dalle regole della
Criftiana pieta , deliberarono offerire quefto primo
frutto dei loro matrimonio a Dio ; deftinandolo alio
flato Ecclefiaftico: rifervando il Secondogenito al Alen
do per confervazione della famiglia : onde s’applicarono ad educarlo coi fanto timor di Dio ; iftillando nel
fuo animo pieghevole alia Criftiana pieta 1’ amore_>
verfo il Creatore : e ben fi conofce dalla riufcita ,
Che poi fece il noftro Prelato, quali impreflioni fe
cero allora nel fuo tenero cuore quelle prime iftruzioni, colle quali fu in quell’ eti coltivato dalla diligenza de’ fuoi Parenti. .
Avanzatofi all’ eta di poterio applicare alio Au
dio delFumane lettere , i Genitori, fecondo il difegno
meditato , p.enfarono a fcegliergli un buon Afaeftro.
Fioriva allora nella Citti di Vinaros nello fteffo Re
gno di Valenza il Sacerdote D. Giufeppe Efteller,
uomo in virtil, e dottrina fingolare, che nella mor
te per la fua rara nmilta, confiderandofi indegno d’
effer feppellito in Chiefa , eleffe la fepoltura in un
campo aperto, ove era un cimitero : e fu poi imitato
da altri, che nudrirono fimili fentimenti . Stimolati
dunque dalla fama dei buon Sacerdote i fuoi Geni.tori , deliberarono mettere il lor piccolo Giufeppe

F. D. G1VSEPPE GASCH.
3
fottoda vigilante cura di quefto accreditato Maeftro ; che conofcendo 1’ indole ben difpofta dei fanciullo , benignamente 1’accolfe nella fua Scuola : e
il noftro Giufeppe per la felicitd dell’ingegno , chc
ljorti dalla natura, fotto la fua difciplina apprele non
men la Gramatica, che 1’ efercizio delle virttl, e in
particolare 1’ umilta: e coh quefte fi vide rifplenderc
a maraviglia in quell’ eta puerile .
Quindi Raffaello Croce , uoino il pifi agiato
ne’ beni, che chiaman di fortuna , e molto diftinto
in.quella Citta , invigilando al buon governo della
fua- famiglia , nel voler dare Maeftro di virtti, e let
tere a’ fuoi figli , non ritrovo miglior partito , che
il. far .elezione dei noftro Giufeppe j ftimando , che
dovefie riufcir profittevole a’ fuoi figli : nd s’ ingannd; poichd in tutto il tempo, che dimord in quella
Citta , da Difcepolo divenuto Maeftro , ndn folo s’
applicd cori tutta diligenza per addottrinarli nell’acquifto delle lettere umane 5. ma ancora nell’iftruire
i fuoi Scolari coi fanto timor di Dio > e difprezzodei Mondo : onde i fuoi primi allievi 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 effi fu
arrolato nell’ Ordine militare de’ Cavafieri di S. Giorgio d’Alfama, e Montefa.
Terminato lo ftudio dell’umane lettere , fu da
fuo padre trasferito alia Citta di Valenza, per atten
dere in quell’ infigne Univerfita alia Filofofia . Ivi
coltivd le doti delfingegno per un’anno intiero fot
to la difciplina dell’ infigne Cattedratico Sala , che
fu poi Rettore della Chiefa Parrocchiale di S. AnA z
drea

4
VITA DI MO^S IGW&
drea di Valenza, non fenza profittevoli progrefli, e
Iodi di raro ingegno ; . facendo concepire alte fperanze della fua riufcita nella carriera de’ ftudj.

CAP.

II.

j

Abbrsccia lo Stato Religiofo nell'Ordine de'
Minimi di S. Francejco di Paola.

Entre il noftro Giufeppe era applicato alio Au
dio della Filofofia , non rallentd punto il peafiero dell’ anima : anzi fu confiderato vie pid inte
to ali’ acquiflo della Criftiana perfezione colla frequenza de’ Sagramenti, ed efercizj divoti. Frequentava il Convento di San Sebafliano de’ Padri Mini
mi , e comunicando i fentimenti dei fuo fpirito coi
Fratello Prefetto della Chiefa di detto Convento,
nominato F. Pietro Mata , della Terra df Caftello,
vicina ad Alcora fua patria, venne pian piano ad infiammarfi nel defiderio d’abbracciar 1’iftituto dei Patriarca S. Francefco di Paola . Per tanto facendo vi
ve iftanze d’ effer ricevuto al P. Provinciale dell’Ordine •, quefti efaminando la fua vocazione , coftumi,
e capacita, trovollo ben fornito di lettere, e virtd:
onde volentieri gli conceffe 1’abito religiofo : e acquifto ali’Ordine un Soggetto , che dovea coi ptc-greffo degli anni illuftrarlo colla dottrina , e religiofe virtd: e poi con gli onori , a’ quali doveano
lubllmarlo i meriti fingolari.
Paffato 1’ anno dei noviziato con tutta edifica-1
zione, ammirando i Padri dei Convento la fua efattezza nell’ offervanza regolare , fu ammeffo alia folenne profeffione con pieno giubilo dei fuo fpirito ,
e confolazione di tutti.
Jn-
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Iridi corife gnato al R. P. Gio: Battifta Catalano,
Religiofo dotto, ed eferiiplare , da lui apprefe tutto
il corfo filofofico ; e da effo poi la fcolaftica Teologia, con manifeftazione delle fingolari doti dei fuo
elevatiffimoingegno, e approvazione univerfale.
Afcefo alia dignita Sacerdotale , non avendo an
eor luogo per concorrere al grado di Lettore , fu
aflegnato di famiglia nel . Convento della Vittoria—»
nell’ infigne Citta di Xabea , ove iri tutto il tempo
che vi abitd gli convenne efercitar 1’ ufficio di Vi
cario Correttore . Ivi per 1’ efemplarita della vita, ed
oflervanza regelare, fi guadagno la ftima di tutti, e
raccolfe in tanta copia le limofine dalla pieta de
*
divoti, che pote baftevolmente foddisfar le neceflita
de’ Religiofi , e lafciare in abbondanza provvifione
al Superiore feguente , fenza che s’ appropriafle un
quadrino.
...
In quefto tempo, come neiriico giurato deil’ozioy
fi diede alia predicazuone della Divina parola , per
renderfi profittevole alBanime , non fenza giovamento di quei, che 1’udirono : coihe pure s’applicd ad
infegnar la Gramatica a fnolti Secolari , e Studenti
di quella Citta, portandoli fino al iegno che poteffero applicari! alio ftudio della 'Filofofii . Maggiore
era pero 1’ardore dei flio fpirito nel promovere il
profitto dell’ anime coli’ infegnar la pratica delle Criftiane virtri , dei Santo timor di Dio , e difprezzo
de’ beni temporali : onde accefi alcuni de’ fuoi Difcepoli d’Amor Divino alie fue fervorofe efortazio-'
ni, e documenti, abbandonato il Mondo , fi confit-’
grarono a Dio nell’ Ordine de’ Minimi: conofcendofi
allora ben chiaro , che tutto il fuo ftudio avea la
mira piri che ad illuminat 1’ intelletto colla dottrina,

-
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ad accender la volontd coli’ amore t della virtii.
C

A

P.

III.

Lctture, e vradi onorevcli
nell' Ordine.
A Dottrina , di cui fu egregiamente fornito il

L

noftro P. Giufeppe , ben fheritava d’ efler comutiicata agli altri a beneficio dell’Ordine : quindi
dovendofi fare il concorfo per la nuova lettura di
Filofofia nel Convento di S. Sebaftiaho di Valenza,
e concorrendo Egli con molti Religiofi, per la profondita della fua dottrina fu preferito ad ogn’ altro,
e folle vato alia Cattedra di Filofofia , deftinato ad
infegnarla ad alcuni , che gli erano flati difcepoli
nell’apprender da lai la Gramatica . E come di men-.
te capace di piti applicazioni, nello-fteflb tempo , fu
eletto Maeftro de’. Novizj : coltivando colla fcienza
i Studenti , e coli’ oflervanza regolare i teneri germogli della Religione . Quindi fe i difcepoli furono
addottrinati nel;?. fcieaza , i Novizj furono educati
cosi divoti , ubbidienti, ed oflervanti , che s’ avanzarono poi a grado di .fublime perfezione : ed Egli
fi manifefto qu into provveduto di copiofa dottrina,
altrettanto colmo di fpirito , di virtu , e fanto ze
lo : onde piu volte fu notato di rigido .
Termina o il coifo della Filofofia , pafsd alia let
tura della Teologia Scolaftica, infegnandola agli fleffi fuoi difcepoli, con egual giovamento : e in fine in
premio de’ fuoi fudori confegui il meritato grado di
Lettor Giubilato . Memorabile & pero il rigore dell’
oflervanza da lui in quefto tempo praticato poichb
non
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non lafcid mai d’ afliftere al Coro , e agli altri atti
comuni , ancorchi venilfe 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 i58$. 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, elfendo in eta di 32. anni. Non. potd
allora occultar la fublimita della fua dottrina , nd le
virtCt delle quali era ornato , reflando manifefti agli
occhi de’ Padri pid fegnalati dell’ Ordine . Eletto
poi in quel congreflb a io. di Giugito in Generale
il R. P. Antonio Perier tranzefe , 11 raftitui al fuo
Convento di S. Sebaftiano. di Valenza: ma fu feguito dal grado di Correttore di elfo Convento , elet
to a 19. di Settembre feguente.
. Queft’ Ufficio lervi a manifeftar vie piti 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’abbalfava agli atti piu
infimi ; lino a purgare il frumento per fare il pane
de’ Religiofi; 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 elempj , co’ quali addolciva le fatiche;
reftandone pienamente foddisfatti.
In toccar 1’ ora dei Coro lafciava tutto per affiftere a’ Diyini Ufficj , e orazione : obbligando i
Provinciali paflati , e Lettori cosi Giubilati , come
Attuali , ad afliftere ali’ orazione , e Meffa cantata.
1’aftrin-
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V aftrinfe pure ad intervenire ogni Sabato alia Meffa della SS. Vergine, e a quella de’ Defonti, che ca‘ntavafi ogni Lunedi per li benefattori dei Convento
che prima tralafciavano : il che poi s’ ha inviolabilfnente profeguito . Non contento che i Chierici, e
Novizj aflifteflero a dette Mefle volea che ne' giorni feftivi ferviflero le mefle, nfe dava a’ Chierici 11cenza d’ ufcir dal Convehto fe prima non aveflero
puntualmente compito con detta afliftenza . Precettb
pure ad efli un rigorofo filenzio dopo la cena : e
che quante volte fi efponeva alia pubblica venerazione il Sagramentato Signore, partendo per andare
al Difc® dei Coro i Chierici, e Novizj, doyeflefo profon/
damehte umiliarff con afhendue le ginocchia •> quefte
fe fimili cofej da lui introdotte, ancorchfe fembrino di
poco momento, nulladimeno inoftran la fua vigilanza nella difciplina regolare: e la fua lodevole introduzione tuttavia fla in oflervanza in quella Provin
cia con edificazione di tutti. Oltre aver trattato con
piena foddisfazione i Padri nel tempo dei fuo gover
no , lafcib al Correctore fuo Succeflbre fcudi 2 $ o. e
provvifione baftevole per 1’ anno feguente.
Terminato il tempo dei fuo ufficio , in eta di
anni fu eletto Provinciale della Provincia di Valenza fuori d’ ogni efpettazione , folo d. motivo delle
fue lodevoliffime’ parti ; ancorchfe il Provinciale Laguna fin da quandd fi celebro il Capitolo Generale
fi fofle dichiarato, Voler per fuo Succeflore altro Padre fuo congionto.
Ma fe fi avanzb nel grado , non lafcio d’avaazarfi
pur anche nella profittevole coridotta in beneficio de’
fudditi, e nell’ efercizio dei zelo , e prudenza ; accompagnati da altre virtii: onde non ebbe , che notare
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jn lui cofa biafmevole Ia cenfura, e 1’enmlazione. Si
vide frequentillimo al Coro , come fofle un Novizio ,
o Chierico : facea recitare, o cantar 1’Ore Canoniche con tutta attenzione,e paufa . An cor che 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 ftudj coli’ affiftenza indefeffa a circoli letterarj . Invigilava a’ Lettori , e Studenti , con
alzarfi da letto quando fi difpenfava loro il lume_-»
per lo fludio : e promovendo il loro profitto, fi portava intortio per oflervare fe foflero applicati alio
fludio : e fpiegava loro i punti pili difficili, che nort
arrivavano a corhprendere.
Quando vifitava i Conventi della Provincia, oltre il mettere a fefto lo flato della Religione , efaminava di Teologia Morale tutti i Sacerdoti, e fofpendea la licenza di confeflare a quei , che ritrovava fenza Ia dovuta fufficienza, perchd fenz’applicazione alio fludio della morale • Obbligava i Chierici,
' che ne’ giorni feftivi, o di vacanza andaflero in fua
camera per recitare a memoria un Capitolo della
Rfegola , affine di reftar loro imprefla nella mente
la detta Regola profeffata , e non fi dimenticaflero
della fua offervanza .
La cariti che efercitava co’ graveitiente inferJfhi era fingolare ; poich£ non. contentavafi d’ affifter
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 confolaztone,
e falute, cosi de’ corpi, come delfanime.
Sollecito dcl profitto fpirituale de’ fuoi , tutti
mettea in opera gli atti della fua carita per loro
B
gio-
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gibvamento , come ben.fi. conobbe nel feguente ucalp .> S’era. allontanato dall’Ordine fpinto dal timore
il P. Francefcb Sanchez perfeguitato daliRe : in averT
ne cognizione il noftro Provinciale, fenza curare che
fofie venuto per Vifitatore Generale il P. Giufeppe.
Maruello" da Madrid ,.s’ efpofe alie fatiche d’ un lungoirviaggio , e partendo da Valenza fi porto :fino a
GhincigliaiEitta dei Regno di Caftiglia , per ricondurre qual buon> .Paftore! la.; pecdrella fmarrita ali’
ovile : poichfi raccoltolo ainorevolmente , portollo
feco a piedi dei Padre Vifitatore , all’ubbidienza—»
della Religione , .e dei Re , con fommo guflo dei
Conte d’Altamira ViGer& allora; di Valenza.. Ebbd.
poi 1’ apertura di mandarlo al Convtnto di S. Luigj
di Napoli, ove dimbro in fomma quiete , anzi gratiflimo al Conte di S. Stefano Vicerd di Napoli.
Attento pure agi’ interefli.de’ Conventi invigilava alia confervazione- > e avanzo delle lor poflef»
fioni, e rendite . Fece piantare in una gran tenuta
dei Convento di Valenza buona copia d’ulive j vigne, e altri alberi , de’ quali in oggi ne partecipa
li frutti.
Si ftendeva quefta fua beneficenza ianche fuori
de’ Conventi-, poichd ufcendo: in pubblico, a quanti
poveri gli domandavan limofina donava quattr.b 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 aver fatto difpenfar dal Convento a centinaja di
Studenti .di quell’ UniverfitH pane , e mineftra j confegnava al fuo 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 nell’ Ordine , fi
fiudiava anche a collo della propria fatica , e fcemamento dei fuo decoro di cuftodirla . Quindi in
ferta una diffenfione fra lui,, e un Provinciale palfato, perfona d’ogni merito , e di chiara condizione, per .tal cagione offervo nata 1’inquietitudine fra’
Religiofi, e che: il difturbo dava fomento;a paflippi,
e diibrdini: onde Egli amando, piu dhe il proprio de
coro la quiete dell’Ordine , ripetendo il detto det
Profeta Giona : Si propter me tempefias h<ec facta efl,
-tollite ime , & mittite in mare ; fece rifoluzione di
-r.esronzi&r la carica di Provinciale , e ritirarfi mella
propria Cella a menar vita, privata e. i’averebbe-^
efegiiito, fe. i Radri di maggior grado non gli aveffero meffo avanti gli occhi i piu gravi fconcerti, che
farebbono originati della fua renunzia ; fuggerendogli , chq .per obbligo di cofcienza dovea continuar
■I’u-fficio idf Provinciale
Continuo
*
dunque nel fuo
'governo e-d eflendo gia: vicino a fpirare il tempo
■della fua! carica, fu dei Vifitator Generale, e dei
Vicere di Valenza combattuto per adoperarfi a far
cadere 1’ elezione dei fuo Succeffore in perfona d’un
Soggetto ben degno : ma Egli. con animo fuperiore
ad ogni uman rifpetto non fi refe alie replicate iltanze ; ma fece che foffe eletto il P. Gio: Battifta Iriarte Provinciale pallato;, come piu degno , e meritevole- ; e per tale conofciuto da tutta la Provincia;
facendo nell’ animo fuo maggiore impreffione il me
rito dei Soggetto, el profitto dell’Ordine, che ogn’
altro autorevole mezzo .
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Eletto Afflente Generale dell Ordine :
fua prudente condetta.
Erminato 1’ufficio di Provinciale , fi ritiro il
I noftro P. Giufeppe nelia Cella dei fuo Conven
to per attendere a fe fteffo, e al beneficio della Re
ligione . Frequentava il Coro in tutte 1’ Ore Canoniche : e ftava applicato alio ftudio nelia librarii—»
comune. Afliftea alie difpute di Filofofia , e Teologia: e godea una pace
e quiete <d’animo felicilfima, 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 motivi , difpenfando al
Capitolo Generale, che dovea celebrarfi in Genova
nel 1591. eleffe per breve particolare a 29. Agofto
dei 1690. per Generale dell’ Ordine il Rev. P. Bernardino di Fufcaldo , e per Collega , e Aftiftente Spagnuolo il noftro Giufeppe Gafch . Fu quefta. elezione totalmente inafpettata , e lontana da ogn’ umana
diligenza > mentre in Ifpagna non era penetrata la—»
notizia dell’ intenzione dei Sommo Pontefice. •
Sollevato dunque il noftro Giufeppe a quefta
onorevole carica, fu aftretto a paffare a Roma; on
de fi trasferi ad Alicante nel Giugno dei 1691. e
nel feguente Agofto s’ imbarco per Genova : hia inciampato nelle mani di Corfari Franzefi , fu fpogliato delle proprie robbe , e dei denajo della Provin
cia,
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cia, che feco portava . Non ifmarri pero la fereniti
della fua mente in quefto finiftro accidente : onde la
fera recitando i Corfari le Litanie per il loro Re,
volle il noftro Giufeppe recitare in fine le Orazioni> pregando Dio per quel Re, e per liCorfari.
Portato in Tolone, ed ivi lafciato in liberta, 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 altri Corfari Franzefi ; che non trovando di che fpogllarlo , il lafciaron libero : onde profegui il fuo ,
viaggio a Genova, e poi a Roma.
In quefta Citta come in teatro di maggior grandezza, fu ammirata la dottrina , virtu , e fegnalata
umilta dei noftro Giufeppe ; e fi guadagno la ftima.
diftinta dei Duca d’ Alcala Medinaceli Ambafciadore
per la corona di Spagna in Roma : come pure dei
Card. Gianfrancefco Albani Protettore allora dell’Ordine de’ Minimi , e poi Sommo Pontefice , e della
Corte Romana.
' Gli convenne in appreflb efporfi a lunghi viaggi, e immenfe fatiche, per accompagnare colfufficio
di Collega il Generale Fufcaldo nella vifita de’Con
venti dell'Ordine : onde nel 1693. vide la prima—»
volta la Citti di Palermo nel tempo, che il terremoto degli 11. Gennajo di detto anno , avendo funeftato la Sicilia colla rovina di molte Citta, e Terre,
e colla ftragge di circa feflantamila perfone , avea
riempito di fpaventi quefta Citta . Ma Egli affidato
nel patrocinio di S. Rofalia , cui raccontandd la fua
vita, non diede luogo al timore, confidando nel fuo
yalidiflimo patrocinio.
Ritornato a Roma, il Generale Fufcaldo fu dal
Som-
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Sommo Ponte fice Innocenzib XII. provveduto coi Vefcovado d’Oppido in Calabria a
Gennajo dei 1694.
[aj onde fu neceffario che fi donafte altro Generale
italiano ali’Ordine de’Minimi, per compire il SefTennio dei GenCrale Italiano: dovendofi per tanto con
vocare il Capitolo Generale in Milano per T elezione, ebbero Ordine i Padri Spagnuoli, e Franzefi , co
me pure gPItaliani , da’ Miniftri di Roma , di noii
appartarfi dalla volonta dei Collega Generale Spagnuolo , conofciuto per Religiofo dotato- di fingolar
prudenza, rettitudine, ed efemplarita: poichd ftimarono , che il noftro Giufeppe non dovefle inehinare, che a perfona di merito , e profittevOle ali’ Or
dine . Coiigregatofi dunque il Capitolo in Maland',
colla piii defiderabil quiete , fu propofto dal nbftfb
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 il -Capito
lo , dal nuovo Generale gli fu confegnata patente
di Vicario , e Vifitatore Generale delle Provincie di
Catalogna , Valenza , e Aragona : onde portandofi
in dette Provincie per mettere in efercizio la fua
carita, s’ applicd con tutto lo zelo, e prudenza a riformare ogni abufo inforto , riftabilir 1’ o(Tervanza__»
fegolare , e promover 1’ efercizio delle religiofe virttj; fenza perdonare a fatiche , e diligenze : il che-»
efegui con piena edificazione non men de’ Religiofi,
che de’ Secolari , che hebbero moti vi di lodar le_>
faiite induftrie dei noftro vigilante Vifitatore , fempre intento a riftorar la difciplina regolare , e con, fervar lo fplendore dei fuo Ordine.
Nd
E<sQ?\7c. Coleti in add.adUghellu t.Ital. Sac.f. 421 •
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Ne folo ne’ chjoftri Religiofi fu. conofciuto , e
onorato il merito dei noftrb Giufeppe , fha anche_4
fuorj venne con gradi onorevoli decorato ; ;poichd fii
eletto Efaminatore Sinodale dell’ Arcivefcovo di Va
lenza : Qualificatore dei S. Ufficio pur di Valenza,
e poi dei fupremo Tribunale di Spagna •> ne’ quali
impieghi. non lafcio oziofa la fiia prudenza , e dottrina, con alto concetto dei fuo nome .
C
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Eletto Generale dell' Ordine. de' .Minimi:
fuo lodcDole governo.
Erminato il felfennio dei fuo ufficio di Collega,
e dei Generalato Italiano , fu neceffario celebrarfi il nuovo Capitolo Generale , che fi c.onvoco
nel Convento ;di S. Sebaftiano di Valenza . In effio,
ebbe a man,ifeftare la fua profanda dottrina; poic.he
ppima ffiell’ elezione patrocino le conclufioni di tutta
la fomma di S. Tommafo , e i punti principali della
Teologia Scolaffica , problematicamente difefi dal fuo
cariilimo P. Gio, Villalonga allora Lettore di TepS
logia.
.
,
Venendo a>ll’ elezione dei Generale , ficcome-»
tutti i yocali nOn trovavanb foggetto pifi meritevoIe 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 j eleggendolo Generale di tutto 1’Ordine Minimo
a z6. Maggio dei 1697. in eta di 44. anni. Al pubblicarfi 1’ elezione , non pub baffievolmente; fpiegarfi
i applaufo , con che ne fu ricevutalanbtizia , non
fol
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fol da tutto 1’Ordine Minimo , ma anche dalla Citta di Valenza i onde il Magiftrato di quella Citta ,
la Deputazione dei Regno , Nobilta , e perfone d’
ogni condizione , fi portarouo per congratulari! feco,
e colla Religione , per un’elezione tanto accertata:
manifeftando con fegni di giubilo ftraordinario la__»
foddisfazione fperimentata nella fua meritata efaltazione.
Pafsd Egli d’ un fubito in Madrid per inchinarfi
al Cattolico Monarea Carlo II. dal quale fu accolto
con ogni fegno di diftintiffima ftima: e non fu men
venerato da tutta la Corte . Dovendo poi paffare a
Roma, ebbe cognizione , che ie Galee di Sicilia eran
nel porto di Xabea , e che doveano fcioglier per
Genova , o Civiti Vecchia , onde fi trasferi al Con
vento di quella Citta . Ivi trovd il Capitan D. Pietro Gagliardo fuo amico , uomo ben conofciuto in
Palermo : fece dunque rifoluzione nell’ Agofto dei
1697. di valerfi di quella commodita , mentre dall
*
amico D. Pietro era invitato fulla fua Galea Padrona, per paffare a CivnA Vecchia . Ma la Divina providenza , che fempre veglio alia cuftodia dei noftro
P. Generale in molti accidenti della fua vita , volendolo confervare a maggior gloria di Dio , difpofe in altra maniera il fuo viaggio. Trovavafi in Alicante un Vafcello Genovefe dal Padron Bianci : el
P. Gio. Villalonga , negozid il paffagio del-Generale , e dei fuo Collega fopra detto Vafcello : onde_j«
partendo detto Vafcello da Alicante, e paffando per
Xabea fu obbligato il Generale Gafch a ringraziar
la cortefia dell’ amico , e imbarcarfi fopra il Vafcel
lo , da cui fu po tato felicemente in Genova. Partiron poi le Galee di Sicilia , ma affalite da gagliarda
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datempefta j. furoii gittate nelle cofte di Sardegna^
ove urtando la Galea Padrona ne’ Scogli di quella__»
riviera, andd in pezzi, naufragando tutti quei , che
v’eran fopra, e con effo loro il Capitano D. Pietro,
con eftremo dolore dei noftro Generale ; che fi riconobbbe’ in obbligo di render grazie a Dio , per
averlo prefervatodal naufragio.
Si trasferi poi il noftro Generale in Roma,ove
per le fue virtii, dottrina, e nobili parti, che 1’adornavano , fu jcariflimo al .Somnio Pontefice Innocenzio XII: e molto piu al Card. Gianfrancefco Albani
Protettorc deli’ Ordine , e dei Conte d’Altamira Am~
bafciadore allora per Io 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 , e’t
noftro Generale allora in grado di Provinciale.
Ancorchd fublimato al fupremo onore della Re
ligione il noftro Generale , non per tanto obblid
niai quella religiofa umilta, che gli fu fempre indivifibil compugna in tutta la vita : onde offerendogli
il detto Conte Ambafciadore , di volergli far confeguire il grado di Grande di Spagna , e Tonore di
coprirfi avanti il fuo Monarca ; rifpufe , che iL fuo
Iftituto era di Minimo, e da Minimo volea confervarfi : ne punto s’ accordava la Grandezza icolla profefltone di Minimo . In oltre tal maggioranza pbr-.
tava feco delle fpefe grandi: ;' cos’t in riguardo aHa__r
funzione dei poftefTo , come per lo mantent mento
decorofo , che ricercavafi
ma che Egli non potea
in niun conto dtfiiparei beni della .Religione, e de’
Conventi, in. tempo , che era in.obbligo di follevarlii
Invigilando al bene;univerfaleJdell’Ordine ;diede ben prefto principio nella Vifita Generale , comiti»
C
cian-
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ciandola da Napoli, e Calabria ; paflando poi alla_
vicina Sicilia : e in quefte Provincie pofe- in operau,
tutte Je fpe diligenze ili riformat quanto era bifognevole di riftoro. Per precedere agli altri coli1 efempio, eam’ era il primo nel grado, frequentava il Co
ro., 1’orazione, i circoli letterarj j e ogn’ahro atto
di comunita , per obbligar coli’ efempio i Religiofi,
di’ qualunque grado che foflero, a praticar quanto Egli
’
con indefeffa fatica efercitava .
Coli’ occafione di quefta vifita venne la feconda
volta in Palermo nelfanno 1699. e portatofi a vifitar 1’Arcivefcovo D. Ferdinando Bazan , fu cortefemente accolto; e in fegno di ftima,ed amore Volezza,fu da lui portato pertutto ilPalazzo Avcivefco^ale, e giardino, per fargli offervar quanto vi fofle
di memorabile: e fenza penetrare 1’ alte , e’ occulte
difpofizioni della Divina providenza , gli augurava
il pofleflo di quel Palazzo, che dovea abitar-poi co
me fuo Succeflbre. Fu dallo fteflo Arcivefcovo vifi
tato nel Convento di S. Oliva, come pure dall’EccSenato, a primo Giugno, e dalla Nobilta Palermitana-,che Tonprava cowie Generale, e dovea in altro tempo venerario come Paftore .
Non dee qui paffarfi fotto filenzio la tenera divozione allora concepita re manifeftata verfo da Santa 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 , poftofi ginocchione avanti di effo , vi perduro
due ore orando -, e fu oflervato per qualche tempo
grondante di tenerilfime lagrime , per 1’amore cipncepito verfo la Santa’ •,. in confiderare che una deli
cata Donzella, e di fangue Reale, abbandonate le_j»
deli-

.
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delizje della Patria , e della. cafa Paterna., fi foffe
rinferrata in quell’ orrida Grotta a vtver vita folitaria per. amor- dei fuo Dio .
' Soddisfatta la fua diVoziotld.fi ritiro con alcurti
Reli^iofi alia Statua della fteffa Santa a vjfla. debmare , ove fi riftord:e poi colle proprie mani difpehb
so -il cibo a di.verfi Poveri rche. iyi .fi troyarono , co
ne ci viene atteflato dal P. GafpareCafciano Pro
vinciale pallato de’.Minimi, e da altri, che :fi tro.va'on prefcnti.
■
;
• .
. «i?
Trattenendofi tuttavia in Palermo-per le vifite,
che gli convenne fare al Vicerd Duca di Veraguasi,
’! retulere al Senato, ed altri Signori, da’ quali era
fato cortefemente favorito ; ogni volta , che andava
n Citta, e ritornava per la porta di Macheda, nela.' ftrada de’ Pioppi, che fi flende ameniflima prefo il Convento dell’Ordine, alzava g-lt-ocphi'verfo
1 Monte Pellegrino, e verfava lagrjme copiofe, rammentandofi della vita , e.virtfi della Santa. Romim__^
Rofalia . Qjindi il P. M. yincenZip. Mattioli.,dgll’.(i|yline de’ Predicatori ,. offervando la-fua, fervente, ^ivozione alia Santa , ,ebbe;> . dirglii P. Revi- per queft
*
imore, che profefla alia nofira Santa Verginella Rofalia ,■ jEgl-i ^rasun giorno Arciyefcpyo di Palernro :
b ventito poi jA.rclvefcoYO.ti, -‘ii dejJ.Q, Padrq Maefifo
ion rlafeid. di■ aggimigere ^che-shpja: avvp&ta«]fe$is
irofezia-; Nd. $ intrepidi ii.-fertfQre.rdjella, fiia:djypzidie dopo la fua partenza
poichc fattofi ranegirifia
lella Santa, pubblicavapoirda per tutto a ,in egfoi par
te ove fi portava:per t la vifita,,. Eanimirabil: yita , e
fante virPi di Rofaliji: e:'ci& >€$9 tanto affcno,,-die
molti■ r< flarono inflammati,pelia rtfiia di(v$?iones,afgn~
za avere altra cognidion dglla 3§anta,-; che fotj^UdlC z
h»

ao
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ia y die dava loro la bocca aceela d’amore dei noftrb Generale .
Proleguendo il corfo della fua vifita it noftro
Generale , dalla Sicilia pafsd nella Provincia di Milatio : 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 Reaf Confeglio
d’Aragena al Cattolico Monarca Carlo II. perd fopraggiunta la morte dei Re non forti 1’ elezione : ma_j
poiche a' favore dei noftro Generale s’ era impegnato il Card. Portocarrero, vedendo delufa la fua in. tenzione > ebbe a dire : fenza dubio Iddio riferba il
P. Generale< de’ Minimi per altra dignita maggiore :
- come s’ avverd poi il •filo detto .
Da Milano pafsd a vifitar la provincia dei Piemonte , e poi fi trasferi a Parigi , ove dal Re di
Franeia Luigi XIV. ricevette onori ftraordinarj. Raccomando il Re alia prudenza dei noftro Generale la
quiete de’ fuoi Religiofi , che fi trovavan divifi in
partite : ed Egfi con fomfha 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 trattd a lungo familiarmente. In
Verfaglies gli fece olfervar Palazzi, Giardini co’ giochi d’aequa, che ivi s’ammirano , e praticb feco altre dimoftrazioni, di fingolariffima ftima.
Nel 170Z. fi ridufle a Barcellona , ove nel Febbrajo, e Marzo ritrovoffi il Re Filippo V. colla Re
gina Spofa, a‘ quali inchinoffi , e poi fi trasferi a—»
Madridj e nel vifitar quel Convento fterminb quanti
......
abufi
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■ abufi erano germogliati: e pofeametodo ben regolaito molte cofe concernenti lo flato fpirituale . Proinoffe al gbverno perfone zelanti , e di vita efemplare; e raffrehd la licenza degli anibiziofi.
•
Allbra il P.' Gio: Villalonga gli manifeflo il defiderio di vederlo ornato colla- digniti Vefcovale pri
ma di ipirare il tempo dei fub Generalato: con dirgli, *che mentre .fiel'Regno di- Valenza; noh v’era__»
per allbra apparenza di vacar Vfefdovato j e in altri
Regni della Corona- di Spagna eraiiO 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 ali’ altro Mondo avanti tempo. Ma if Villa' longa , che confervava tutto 1’amore per li fuoi avanzi , e per vederlo onorato colla Mitra Vefcovale , fi
reflo in Madrid, lafciando che il noftro Generale-»
profegiiifle la Vifita delle Provincie di Andalufia > e
Granata, fino a reftituirfi a Valenza .
Maravigliofo fu il frutto , che il noftro Gene
rale raccolfe daquefta Vifita; poiche in ogni parte
manifeflo gli eftetti dei fuo zelo , e carita; e quan
to gli folle a cuore 1’ oflervanza regolare, e lo fplendore d’ un Ordine tanto riguardevole . Rilafcid a*
Gonventi, e Provincie povere quel che dovevano per
le dontribuzioai dell’Ordine : fovvenne quei Religiofi , che non aveano il modo di procurarfi gli abiti.
Favoriva gli ftudidfi ; per dar calore alie loro letterarie applicazioni, fi diftbndeva nella ftima, che moftrava farne, e argomentava in ogni difputa, che fi
facefle .
Si moftrd rigidiflimo co’ Confeffori ; fentendo
grave fcrupolo, che coftoro hon avellero fufficienza
~ .....

ii
VITAM
ad incaminar ,1’ animq per la ftrada.delle, Crifliane^»
yirtii : per lo clie fottometteali a rigorofa efamina,
e, fofpendea quei .che. ri^ayaya di fcarfa dottrina.
Lo fteflb praticgvft ,cq’ Sacerdoti non ben periti , nejIe, cerirnonie.delia fanta . MefTa > -o che celebraflero
ali’ infretta: faceali celebrare in fua prefenza. e a vo
ce alta, e chiara; an?i Rgli. fteflo ferviva la mefla:
e trovandoli mancheyoli neHe cerimonte, o che non
pronunziaflero <be®e, o precipitaflero lascqleblrjazione,
fofpendeali fin tanto, che il Sacerdote ftiniojata dalla vergogna, fi ^applicava ad emendarfi .
Invigild con tutta diligenda agli obblighi delle
mefle cosi perpetue, come avvientizie : poichd fi moftro zelantifiimo nelT adempimeffto; con iftraordinaria fatica efamino ,le obbligazioni , lafciando ordini
fulminanti contro .la negligenza de
* Superiori , che
non I’ avean fatte celebrare colla dovuta efattezza.
Sicche quanto fu vigilante nella fua vifita, altrettanto ne venne lodato da tutta la Religione ; celebran
do fi da per tutto il fuo zelo .
Sui. fine dei fuo governo fi portb;in Marfeglia
er la celebrazione dei sCdpitolo Generale , eflendo
ia terminato il tempo dei fuo Generalato. Ne’ dizerfi congrefli fatti iij detto Capitola moftrb jl fuo
:'fpirito, zelo, ed umilta; poich& dopo av?r fatte. vn- rie. efprtazioni a’ Padri- Capjtolari per 1’ oflervanza_»
. jregolare ; fiimolando tptti alia concordia , e :paCe ;
fi proteftb, che nel corfo della fua vifita , non , era
flato guidato che da una retta volonta : e che avea
difpoftp , e ordinato fol quellp , che gli avea dettao la cofcienza, el zelo de! fervigio Divino , e dela R eligione . Si pqfe in ginocchio, e >pqi abbraccib
isti i Capitolari ; e volea. baciar loroJ. f>iedi.: il
che

•
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che non gli fu periiie'ffb da^Padri ?Gorf quefti feiffidu.
ti, e atti: virtubfi eoncftiiile il fub iddato 'goveriio il
noftro Generale
lafciaiido una' perpetua memoria
dei zelo, virtti, ed efempio a tutta la Religione.
1 ni , x
C A
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VI.

Eletto ArvPutfcov') di Palermo.

Entre fi celebrava il Capitolo Generale , e i!
noftro Gitifeppe 1 s’eferditava negli adi riferitt -di profOnda dmilta1, la Di vina Provvidenza difpofe coii modo maraVigliofo lafud eialtazione all’ArcivefcOvado-'della CittV di Paieriiio , Capd ,' e Me
tropoli della Sicilia . Per la Aiorte dell’ Arcivefcovo
Di Ferdinando1 Bazan a i i e Agbfto del d/oz. vacava la Chiefa Palermitana. 11' P. ViTlalonga per Parriorev Che portava al ;Gai’ch, impegnd tutta la' lua di>,
ligenza affine., che1 cadefie in Fua^perlpna 1’ eldzione
del Succeifore-. Parlb per tanto tdirEm. PortoCa?rero , e con altri dei Gabine'tto Reale a favore dei
Generale Gafch •, e promifero d’ajatarlo quandodal
Gonfeglio d’Italia venilfe‘ cqfffultatp . Qmrtdi rivblfe il Villalonga le; fiie ;diIigehze!'Co!Mipiftrf dei Con-'
feglio . Ricavd' da;* Re^ehtr de Napblif e* Milalib'^ e
delFifcale Laifd-paVble Id^cort^fia'. Dal RegCnt^D;'
Antonino Jurato riportdrprbmefla di' proporlo per
altro Vefeoyato r non per la-Mitra Palerrtiitana. Sol
D. Pietro ^uerriefO di dichiarb 'di voler prbpbffifaL»
«1 Generale’!Gafch; iii Jfecondolddgb per T Ardivefcbvado di Palermo . Ventito il Wlnpo di faflrdil Cohfeglio la Gonfulta pdr (pieftkArcivelcovado , cihqiieJ
Reggenti propofero in primo luogo 'un Abbate Ca-,
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fligliano in fecondo Iuogo Monfign.D. Franccfco
Ramirez VeFcovo di Girgenti , e in terzo Iuogo
Monfign. D. Giufeppe Guerrero VeFcovo di Gaeta.
1). Pietro Guerriero diverfo degli altri. confulto in_j.
primo Iuogo ii Vcfcovo Ramirez, in Fecondo Iuogo
il noftro Generale , e in terzo Mqnfign. Guerriero
VeFcovo di Gaeta. Sicchd parea che non reftafle Fperanza di riuFcita per il noftro Gafcft...Salite in Gabinetto quefte ConFuIte , il Re le confegnd ai Fuo
Confeffore il P. Guglielmo Daubenton della Compa-s
gnia di Ges.A con ordine di conferir 1’affare dqll’
elezione co’ Cardinali Portocarrero, e Arias : equefti configliarono di fegn^r la grazia per.lo Genera
le de’ Minimi, fuori d’ogni umana efpettazione, ma
per Fola difpofizione Divina.
E qui non dee tralafciarfi cid,che ci viene atr
tcftato dal P. Onofrio Malatefta Palermitano 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 l’elezio
ne di efTo al governo della Chiefa Palermitana effe
re ftata diFpofta dalla Divina Provvidenza.il primo
d, che quando il noftro Arcivefcovo capito in Palermo in ufficio di Generale , nel idpp. coipe s’ha riferito , fu vifitato da D. Ferdinando Bazan allora—,
Arcivefcovo di Palermo, c^e avanzato in eta,e ag
gravato dall’infermita priegd i Padri dei Conven
to di S. Oliva, di non fargli falire le icale, ma che
fi compiacefle il Generale di ricever la vifita in qual>che Iuogo dei Chioftro a terra plana : fu per tanto
Fcelta la Sagrftia-, c mentre 1’.Arcivefcovo pariava
coi Generale Gafch.un de’ Padri dei Convento , og
gi aneor vivente (, il cui npme taccio) ebbe un in
ter-
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terno inovimento , che fulpinto a manifeftarlo , in
maniera, che fu udito da’ Padri afliftenti: diffe egli:
La Mitra dell' Arcivefcovo di Palermo p aferti fui
capo dei noftro Padre Generale, come poi s’ avverd in
<jueft’anno 1705.
Il fecondo cafo narrato da! P. Malatefla £, che
era egli Confeffore nel Convento di S. Oliva dei P.
Carlo Maria Pantorno Palermitano de’ Minimi, Religiofo di grande fpirito , orazione , e ritiratezza.,
defonto alcuni anni addietro in ur^cio di Correttore dei Convento di Girgenti: quando una mattina—>
portandofi a’ piedi dei P. Onofrio per confeffarfi, pri
ma di dargli 1’affoluzione, fu da lui fupplicato con_>
grand’ urnilta, che fe non foffe fuo incommodo volea manifeftargli in confeflione una cofa : proteflandofi effer peccatore , e pregandojo a non far cbncetto di fe, mentre come fuo Confeffore era moJtQ
ben confapevole delle proprie miferie ; ma volea_j
dirgli il tutto per non rcftargli fcrupolo , fe hozuj
parlava.Per quietarlo il Copfeffpre, gli rifppfe , che
volentieri 1’ averebbe afcoftato... Diffe alcupe p$rpje
il Penitente , ma fu coflrefto ad imerrompere il difcorfo fopraffatto dall’ abbondanza delle lagrime :
animato per tanto dal Confeffore ripiglid il difcorfo,
pregandolo a comandargli di, manifeftargli il tutto
in virtil d’ ubbidienza , in riguardo alia repitgnanza ,
che per la fua urnilta fentiva nel pariare . Profegui
dunque a dire , che mentre era in orazione gli fi
rapprefentd in una vifione Crifto Redentore in vol
to piacevole , con a fianco la SS. Vergine : poco
lotto v’era S. Rofalia, e affai piil fotto il Re Filippo V. Or mentre flava alia lor prefenza , udi che
il Re cosi pregava a Santa Rofalia :
'Rofilia VFi
D
fete
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ftete Pulermitdha :i Pbfoll dT PdbsryM- v’-hatino ingran^.
iicnerazionee fer lanio id faffiito. di fregar la 83
*.
Vcrgine qui frefente, di dfferir Idumili mie fupplicbl
dl fud DiidmfjimoFtglioygiacchb eg& .fi-degnarlguar-y
dair con ofcbi benigni y e pietofi j accjoccbe 4a,.Cbiefq>
Pflerjnitana rejii 'frobwdata d’ un dtaon Paflore\t Cos'1
fece S. Rofalia, e Cosi fupplicb la Gran Regina dei
Cielo: e allora :dalla Refla bocca dei Rcdentore furon pronunziate ,"e beh intefe quefte parole dal.Religibfd P. Carlo Maria: La Chiefa Palermitana-Jard
'gvuernata. da un Rpdigioftr di gran perfezione: cquefli fard a me caro . In cib;dire fpa-rve la vifione ,,e
torno a fe il Religiofq Reflo attonito ikConftflor,?
a’ qucflo racconto , e ; prego il‘ penitente. a permetr
tergli di notare ahneifb ii gidrno" della vifione: €
con fua licenza li* hbtdfiel fu® Breviario. Divulger
tafi poi'1’eRziorit in Palerino in perfona dei- noftrQ
Arcivefcovo •, al:Idra''ir€onfeflbrie an dato, a a-itrovare
il fuo Penitente , gli’ fainmemoird quanto gft avea>
confidito fdpra‘: 1’elezibne dell-Arcivefcovo , e- gli
ipoftrd il giorno notatb: che: rifcbntrato poi coi giorno quando fu'fpedita la Cedbla Reale, fi trovo ef
fere flata tre giorni prihia della Cedola la vifione,
N^ebbe egli un eftrema allegrezza : ma lo prego a
non manifeflar ‘la vifioneMa or fi flimo in. obbligo il Confeflbre i. trfdiiiftftarla, per conofcerc effere
.flata 1’ elezione delRoftrb Arcivefcovo pifi Divina,
phe urnaria-.
Dopo , cfie il Villalonga adopero le fue diligenze fiferite nclla Corte, fu cofl-retto a pallare in
Mirfegiia , per ddre il fuo voto'iiell’elezione delGe„
neralecome Commcfio della fua Provincia d-i Vaienz.a j come pure’ per patrocinar le conclufioni- del
la
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la fomma di S, Tommafo, che dovea difendere il
P. Gio: Battilia Efteller fuo difcepolo; e per predicare nel giorno di Pentecofte , quando dovea farfi
1’ elezione dei nuovo Generale •> e colla fua partenza da Madrid abbandond nelle mani della Divina
provvidenza la elezione procurata dei Gafch. Riferi
in Marfeglia al nolito Generale le diligenze fatte ,
ed ebbe in rifpofta dall’umiliffimo Prelato : Nonii
guarda- per me 1’Arcivelcovato di Palermo: d’onde
ha da venire a me un tant’ onore ? Vi fono altri Sbggetti , e piu degni , e di gran merito, che potran
confeguirlo ; poichd io non ho merito, nd mezzo al< cuno per ottenerlo ...
Terminati, gli affari dei Capitolo Generale , ,s*
imbarco .'fopra una Tartana co’ Padri della Provin
cia di Valenza per reliituirli al luo Convento : ma
approdato in Barcellona, rnentre afpettava la licenza per'defeendere in terra ; lentendo il fuo arrivo
il P. Lettore Giuleppe dei Mau de’ Minimi , al prefente Provinciale di Catdlogna , s’imbarco fopra qn
'■ Palifchertno , fali. fopra la Tartana , e dond.al noliro Gafch la prima notizia della fua elezione ; copgratulandofi con effo d’effere liato, fublimato al gra
do di Arcivefcovo di Palerjno : e poichA. tuttia
queft’avvifo a garafeco fi congratularono, gli par
ve allor-a, che voleffero dargli la'burla: .,onde fi ijitiro in un aijgplo della, Tartana, e pieno di confnlione comincio a lagrimare . Sbarcato poi, d’un
bito ando ad inchinare il Conte di Palma Vicer^ Idi
Catalogna; e quelii gli confegno le lettere dei Prefidente Manzera, e-dei Conleglio d’Italia, cpHe qqali gli era comunicata la notizia della, grazia: fittagli da fua Maelia , eleggendolo Arcivefcovo di Pa
lermo .
D 2
Af-
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Aflicurato dunque il noftro Gafch della fua ele
zione , non fu commoflo da lentimenti di giubilo',
rna da "penfieri d’umilta: e gia ftimava dover rinunziare una tal dignita , come di gran lunga ftiperiore alia fua condizione. Nulladimeno umiliando
la propria opinione ali’ altrui configlio , confulto 1*
affare con molti Padri gravi dell’ Ordine , da’ quali
fu configliato ad accettar la dignita : ed Egli confiderando, che da canto fuo non avea cooperato ad ottenerla: che Iddio aveffe il tutto dilpofto : e che coi
rifiuto veniva la Religione a perdere quell’ onore ,
umilib le fpalle alia carica.
Continuando il fuo viaggio arrivb in Valenza ,
ove precorfa la f; ma della fua elezione , fu ricevuto con acclamazione uhiverfalc : e poich& eran tutti confapevoli della fua caritd diceano , che Iddio
avea provveduto i poveri della Citta di Palermo con
' quefla elezione . Fu vifitato da quel Vicere Villagrazia, dall’Arcivefcovo di Valenza, dalla Deputazione
dei Regno, Magiftrato della Citta, e da perfone d*
ogni grado , e condizione : moftrando tutti eftremo
godimento della fua promozione .
Scriffe da Valenza al Re , e fuoi Miniftri coi
rendimento di grazie : e ottenute le Cedule Reali
per il Sommo Pontefice , e per 1’Ambafciatore Duca di Uzeda in Roma, penfava paffare alia Corte-»
per metterfi a’ piedi di Sua Maefta, e paffar gli ufficj di gratitudine co’ Miniftri: ma gli fu vietato dal
Re, che avendo udito la fua intenzione , gli fece a
ientire per opera dei fuo Confeffore , con lettera de
*
19. Luglio 170J. che ftimava la fua attenzione : ma
che la fua maggior foddisfazione , era che acceleraffe la fua partenza verfo Palermo, per aver cura
_
. ---------della
xS
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'della fua Chiefa : eccone la lettera in lingua Spagnuola.
mo
mo _
. ILL. r fEV'. SE^GPK.
Con la mayor efimacion , y jubilo recibo le de Vl S.
Illuflriffima de 9. dei corriente, en que fe ftrve participarme para mi confuelo las mas alcgres noticias de
fu falud, que defeo a V\S. Illuflriflma cumplidiftma
'para el mayor bien efptritual de fu dilatada feligreJia ; para fu maspronto, y expedito efcclu yobedeciendo a
V\S . Illuflrffima ■> e paffado 'a comunicar la materia
principal de la muy dijcreta carta de V. S. Illufrifs.
ma'a fu Aiag. que Dios guarde, y cn vifici de ella , y
de todas fus circunfianctas , a apreciado mucho la di
vida atencion de fi.S. Illufrifs. y a fignificado, fer de
fu real agrado la inclination que Jf.S. Illufrifs. d infinuado a difponer quanto antes todas las cofas , para
adelantar mas , y mas el arribo a fu Sede , dexan do
de venir a la Corte , y encaminandofe en drechura a
elba,para que de efia forma fe logre todo. fw ‘os in- convenientes que K.S, Illufrifs. apuntaymuy dignos de
reparo, y las afortunadas ovejas de V. S. Illuftrifmay
ya que an mereeido tener le por fu Pafor ,y Padre, logren tambien adelantado el beneficio efpiritual en un
todo, que yo efpero dei gran zelo y paternalet entranas
de JZ. S. Illufrifs. cuyas ordenes repetidas de fu mayor
agrado fi licito para gratificar a V. S. Iiluflrijs. las
fngularcs exprefliones con que fe firve favor eterme. Dios
garde a V.S. Illufrifs. en toda felicidad, quanto puede} y defio. Madrid fullo sg.dcl 1703.
Illufirifimo y jRpverendi/fmo Senor.
B. L. AI. de V S. riluflrifima.
Su
mas fficionado Capellan , y Servidor en Chrifo
Guilltrmo Daubenton
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-Attribui 1’ Arcivefcovo quefta rifoluzjong a graziadel
Signore , per lo rifparmio di $oo. doppie , che dovea fpendere per lo viaggio, comparfa 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, intraprefe il viaggip terra ter
ra per non inciampar pelle mani, de’ Corfari Pichiliilgi, Ollandefi, o Inglefi , e approdb in Setta Citta di
■Francia; ove lafciati i Brigantini, fopra una Tartana
pafsd a Marfeglia , ed ivii fi provide di Feluca per
feguire il viaggio; Arrivato adAntibo porto di Francia , temendo effere 'affalito da
* Cdrfari Savojardi,
che .eran nel porto di Nizza di.Villafranca , dueGalee Francefi 1’aificurar-ono fino al porto di Monaco,
ove giunfe a 31. Ottobre 1703. Indi s’avanzd a San
Remo Terra della Repubblica di Geno.va, ove ebbe
-notizia , che i Corfari Savojardi annidati in Oneglia
10 ftavano afpettando alpaffp per depredarlo onde
dopo aver pubbliCato il Padron della Feluca, cheT
Arcivefcovo colla fua Famiglia dovea profeguire il
viaggio per terra, in una notte ofcura, e piovola fi
rifolfe a partire : e .avvicinandofi la Feluca ne’ mari
di Oneglia, fu offervatala Barca, che flava in'guardia , non fenza timore di forprefa, Qjindi fenza
■ ftrepito di remi fi ppfqro tutti a recitare a baffa voce
11 SS. Rofario , e Titanie della Vergine a vifta de
*
Corfari j e coi patrocinio della. SS. Regina, cui fi raccomandaroho , pafsd libera da. Feluca , fenza effer veduta : rendendone gfazie alia Gran Signora , al cui
patrocinio attribuirono. la liberazioneid’un cpsi vici
no pericolo . ■.
■
, .
■
.<
Ar-
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Arrivato a Genova fpedi Feluca con parte del
la robba, e Famiglia per Palermo j ed egli. coi P.
Villalotfga profegui il viaggio per terra aRoma,co-;
me un femplice Religiofo : onde ebbe aflai cherpatire j poicW oflervando la vita quarefimale, piu volte ancorche ftanco per lo- viaggio, non avea altro
per tiftoro > che pane > aequa , e vino , fenz’altto . *
■ Capitd finalmente a Roma, e proftratofi- a” piedi dei Sommo Pontefice Clemente XI. fu accolto con
rara benigniti
poichb avendolo in cognizione fin
d’ aliora che fu Protettore dell’ Ordine , mentre eri
Cardinale, non poco fi confolo in vedetlo promoffo
ad una digniti si «riguatdevole . Quindi dopo la cor
ftumata ■efamina , gli furono fpedite le bolle a 28Novembre dei j/03. e dovendofi confagrare , volle
che fofle confagrato dal’ Card. Paolucci fuo primo
-Miniftro nel - giorno di. S. Andrea a 30. dello fteflo
Noverilbre nella' GhiefadiS. Andrea delle Fratte dell’
Ordine' de’ Minimi . ' Indi porfollo feco il Cardinale
nel Palazzo a Montecavallo, tenendolo a lauto pran
so' : e poi nel proprio Oratorio Forno dei Sagro
Pallione. ■
O
iV
' ■ p f, ■ ‘' 'i .
-•
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VII.
Arri&o' 3tlP Artivefcow 'in Palermo. 3
e coritrovcrfia,' che incontra .

Onfagrato gia il noftro Arcivefcovo a 30. No
vembre dei 1703. dopo avere inviato, in Palermo il refto dellaEamiglia , Egli coi fuo indivifo Co m
pagrid VillalOngS pafsd a Napoli a 24. dello fteffo
Dicembre : ed avendo ripofato ibi due giprni ,.fi por.
td

C
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td a Salerno, ove imbarcatofi, non volle paflare al
fuo Arcivefcovado , fe prima non vifitafle in Paola il
fuo Santo prodigiofo Patriarca . Raccomandato al
Santo il governo della fua Chiefa, fi trasferi a Meffina , e poi tragitto a Termine prima Citta della
fua Diocefi, ove ricevette le prime acclamazioni dei
fuo Popolo, che anfiofamente Talpettava.
Indi pafsd a Palermo ove arrivo a
Gennajo dei 1704. e avendo preintefo , che ali’ ingreffo
nella Citri dovea effere ricevuto dal Senato, e .Nobilta , in fegno dell’ onore dovuto alia fua dignita
Arcivefcovale , fece rifoluzione d’ entrar nottetempo
per fuggire ogn’ombra di poinpa, come fece; portandofi a dirittura alia Cattedrale , ove s’ umil.io al
SS. Sagramento, e a S. Rofalia, nelle lor Cappelle.
Indi fali al Real Palazzo per riverire il Cardinal Francefco dei Giudice , che allor governava la Sicilia a no
me dei Re FilippoV. e finalmente fi ritird al Con
vento di S. Oliva dei fuo Ordine :-el giorno
feguen*
te pafsd al Palazzo Arcivefcovale .
Prima pero dei fuo arrivo in Palermo avea gia
pigliato il poffeifo dell’Arcivefcovado, poichd man
date le fue bolle da Roma , efeguite in Palermo a
2,0. Dicefnbre dei 1705. avea mandato infieme pro
cura a pigliar la poffeffione in perfona dei Giudice_>
della Regia Monarchia D. Filippo Ignazio Torchillo,
che trovatofi infermo , foftitui D. Francefco Miranda
primo Inquifitore di Sicilia , che ebbe il poflelfo ar
zj. dello fle fio Dicembre per atto rogato da Notar
Giufeppe Palumbo.
Non avea aneor pofto piede in Palermo il noftro Arcivefcovo, che d’ un fubito fi fveglid una controverfia , che refultava in grave pregiudizio della
fua
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fua dignita Arcivefcovalfe : e fu un prefagio di quan
to dovefle'riufcir travagliofo il luo governo
Paflora*
le . Stimava il Card. D. Francefco dei Giudice allo
ra Vicere di Sicilia, che nelle Cappelle , da tenerfl
nella Cattedrale, dovendo intervenire eflo Cardina
le , come pur 1’ Arcivefcovo , quefti non dovefle liare
aflifo nel luo Solio, ma feder fuori di eflo nella fedia, che chiaman faldiflorio . Quindi prima di arrivar 1’Arcivefcovo in Palermo, mando 1’111. D. Giu«
feppe Fernandez , allora Prefidente dei Real Patri
monio , lin alia contrada della Bagaria ad incontraf
1’ Arcivefcovo , e manifeflargli la fua volonta . Rifpofe il Prelato , che avendo Egli ititefo in Roma
tal pretenfione , ne avea lcritto ai Confeglio d’ Ita
lia , dal quale era neceflario afpettar la rifoluzione .
Gli convenne dunque ali
* Arcivefcovo prudentemente
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 rifojuzione , rincalzava 1’ Arcivefcovo ad
intervenire nel giorno di Peiltecofte alia Cappella,
afliftendo fuori dei Solio in faldiflorio : e 1’ Arcive
fcovo per la fua grand’ umilta piegava a compiacerlo . Ma il P. Gio: Villalonga , cui fommamente er»
a cuore il foftener la dignita dei fuo flimatiflimo
Prelato , s’ applico a flendere una fcrittura fondata
fui Cerimoniale de’ Vefcovi , in difefa dell’ Arcive
fcovo : e ne confegno copia a’ Miniftrf Spagnuoli. Ia
efla moftrava in niun conto dover 1’ Arcivefcovo nel
la fua propria Chiefa abbandonare il fuo Solio nel
le Cappelle, nelle quali interveniva il Cardinale . Ca
pitata alie mani dei Cardinale una copia dello fcritto, confegnolla ai fuo Maeflro di Cerimonie, 1’Abb.
E
D.Giatn-

/4'

D.Giafhbattifta; Campanile:, Parroco, della Chiefa di
SvCrocer, per farglilrifpofta 5 come fece e ne. di-,
ftribui' copie. a’ MiniftriUna ,db .effe, venne’ .alie, ma
ni dei P. Villalonga *, - Che fi vide in obbligo di far,
nuovo-fcritto pifi copiofo difpcnfandolo anch’ egli'
ili -varie ‘copie agi’iflefii Miniflri..-.- 1
11 Cardinale allora 'per :terminar la controv.erfia, propofe alP Arcivefcovo di. rimetter que$a con-.
tefa alia Corte/Romana, ab che acjerendo ll.Arciyefcovo, fi fcriffe da amendue lcpartial: Sommo Pon‘tefice. Qaefti ponderando le ragioni dei Cardinale,
impegnato a confervare il decoro della fua dignita,
-fece fcriver lettera dei Card- Paolucci fuo primo Mi.
niftro a j. Maggio dei 1704. dirizata all’Arciveicovo, affine di decondar la volonta dell’JE,m. Giudicej
quale qui trafirivo.
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• A. ^eddo>ll: Signor CardinaldelGiiidice..fatto ter-

:vehire'a' notizia\ -di fflf.S. la ripugnaaza diV.S.
~Iikiprlfi. -ln '-at:'GQrdare alll-Em. S. che .tluando..umtqmen't•^ dovranno intervenirq talle facte funzioni , fia. toltg
PT-BaldacchinoPi\lei y-.lafcihndo- folo .quello delld.Ern, S.
■Conforme flabilifice il Ceremonlalelfgma.no al cap;. 13.
i w riguacdo alia dignitd Cardinalizia .Ha volato 'perci'b
■S. B. che io ne feriva a HiS. Illaflr.lfs. la quale dovrd permettere, che fegua una tal pr alica, r'filettendo
tibn effer ■quefidin pregiudizio.-del fuo .carattere , qudn'do non a conimplazione della qualitd di JPcere, .gma.fqlo
per la dignita Cardinalizia puramente Ecclefiafica , com
pete aS,Em.ufiatalprcrogativa.\non apportanfifi con
■ j ■ v

a.
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Illullrifs. £6tt. unAdl' eferipio .Ai .^dl'C.nti Elia dunque
.cvnformarft puntualmente in eia agli ordini Pontificii,
mentre per fine defiderofs g.che'\lluAid\^f^i alcuna
'Apporttinltii di fer virIa'} le faci9 Iq. manti.
Di I^.S. Illuflriifma._
Fpmtt 3■ PAaggia- 1704.V.........; u ■•.-..v
Ser Ad.
Card..Panlucci.

■.

■

Regiflfatanella-Corte Arcivefcovale a 28. Giiu
gnoi7C4-

'Gia-rArcivefcoVo a qiieft’ ordine flava per umi,liare la faa '•volohta al gufto dei Cardinale : nia non
'reftava foddisfatto il -Villaionga si onde di/lefe una
'dotrifllma' cbnfiilta iridingua latina $ 'ponderando.bre; vemfeutede’ fagibni y che afliflevano alia, giuftjgia dell’
Arcivefcovo, e 1’invio in Roma .con una popia dello ferino dato a’ Miniftri . II Ponte fice . coiifdgpollie
al Cardinal Sacripanti per eliminare Co’-Maeitri di
Cerimonie deFSagrO Pala-zzo tqueflaccoutroverfia : e
dopo matura elamina , fu da’ Maeftri di Cerimonie
approvata Ia prildente condotta dell’ Arcivefcovo :
onde fu ordinato a Mbnfig. dei Giudice nipote dei
. Cardinale , che fcrivefse al fuo Em. Zio di non moleitar pid T A rei vefcb vo. .rireh trfe a fuoj? favore m i litavatr le'rAgioni ; " collis, pur ite feriffe. a nonie, d.cl
Sotffmo Pontefice il detto Cardinal Paolucci ali’ Ar’ civelcovo Ponquefla lettera degli.12. Luglio .i.704. r?~
giflrata pur nella Corte Arcivefcovale a 14- Agoftq •
.<
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A Commendato bcnignamente tyf. S. il buon Zelo di
V. S. Illitftrifs. coi quale ha riwofirata alia Santitd Sua i giufli motivi ■> che la inducono a v.on accor
dare il cercmoniale accennatolc con altra mia per le
funzioni , ch' ella doorb fare intervenendovi il Signor
Cardinale Giudice come Vicere. Ha voluto percio anche fua Beat, che qui fi confidirino da' Sign. Adteftri
di Cerimonie, i quali hanno giudicato effer prudenti, e
giufle le ragioni da V- S. Illuflrif. apportate •> onde fl
? /limato bene di farle comunicare per mezzo di Monflg. dei Giudice al medefimo Sign. Card. Vicerit , confldando la Santith fua , che riflettendovi diferetamente
l' Eminenza fua , fla per condefcenderc a quanto con
giufle rimoflranze le viene propoflo . E' mente ancora
di Sua Beatitudine, cheV. S. Illuflrijs. fi aflenga fra
tanto da ogni paffo pregiudichevole in ordine a queflo\
e le bacio le mani.
Di V. S. Illuflrifs.

H

Tpma iz. Luglio 's.qcotf

Servid.

Card. Paolucci.
Non fi quietd il Cardinal Giudice ad una tal
rifoluzione : onde feriffe al Confeglio d‘ Italia , lagnandofi contro 1’ Arcivefcovo , che aveffe portato
in Roma una caufa , della quale dovea afpettar la
rifoluzione dei Conihglio , cui v’ avea participata la
notizia da che venne in Palermo . Se ne fecero le
nn~
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fiiaraviglie nel Confeglio, e fi piglid 1’ affunto il Re
gente D. Pietro Guerriero perinformarfi dallo fteflo
Arcivefcovo , e fentir la verita di quefto procedimento . Ancorchd reflafle amareggiato 1’ Arcivefcovo
a quefto avvifo ; nulladimeno il P. Villalonga fi pi
glid la carica di dar foddisfazione al Confeglio, co
me la diede j inviando a’ Regenti copia dello fcritto , da lui fatto in difefa della dignita Arcivefcovale,
e le due lettere dei Cardinal Paolucci: tantocchd re
flo foddisfatto pienamente il Confeglio : anzi Iodo
la prudenza dell’ Arcivefcovo , che reflo nel libero
efercizio . della fua digniti .
Non lafcid per tanto il noftro Prelato di profeffare la dovuta venerazione ad un tanto Cardina
le , qual era il Card. dei Giudice, con tutti gli atti d’ offequio, che fi dovevano alia fua EminentifEma dignita , unita al carattere di Vicerd di Sicilia.
Ne il Cardinale lafcid di fempre moftrar la ftima,
che conofcea doverfi al merito dei noftro Arcivefco
vo . Quindi eletto il Cardinale Arcivefcovo di Monreale, con fomma confolazione dei noftro Arcivefco
vo , e gradimento dei Cardinale , fu da lui confagrato , infieme con Monf. D. Afdrubale Termine Vefeovo di Siracufa, e Monf. D. Bartolommeo Caftelli Vefcovo di Mazzara, amendue Palermitani, a io.
Febbrajo 1704. nella Chiefa della Cafa Profefla del
la Compaguia di Gesil di Palermo : convitando poi
Ia ftefla mattina a tavola li fteflfi Prelati , con altri
Miniftri, trattandoli con lautiflimo pranzo.

cap;
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T E-prirhe' moffe delta fwa vigilahza .Pafloi-ale fti‘ | i rotio il far-e elezidhe'di Miniftri tprawediit i di
' approvata dottrina., ed 'integrita . Elefle tara i. Gsririajo dei i-704.’ peri fuo' Vicario Generale Monf. D.
' Filippo Sidoti, Parroc-o ; aliora, delta Chiefa di S. Gia' como , che eta flato pur Vicario Generale’ in tempo dei fuo Arcivefcovo ptcdecfeflord: iD. Verdinando
“Bazan-: e lo fu in tuttb il”tetnp»idelfuo.'gbverno.
• Per Afleflbre*il
Dott-oriDi Vito •Sapienza-, e ?doppb' Ia
'fua morte' D. NicColo la Via > Uomini provveduti noh
. men dVdotfrina , che d’ integriti . Conferino ’'tutti
gli Ufficiali delia fua -Corte -Arcivefcovale., e dei Tri< buriale delia Saota Cruciata /con rilafciaVidro qtialche' cofa di quanto fo-lean’ pagere ognigiomo, affi■ -ne che: avendo di che- oneftamente ibfleritarfi..', . non
facefle-ro delle eflorfioni-, fapendo bene , che chi compefa a Caro pr-ezzo gli ufficj, e 1’ efercizio ;della giuftiziay-poi- la vende . E ancorche aveffe avuto dcl' lefatdOmandaZion® efficaciffimei daile.- Gorti di Roma,
e* Spagna , per ‘cofwferire -ad.altri dhri ufficj ; nulla
di men® preValie in fui it inerito ■ dg’ Soggetti ,. il
fer vitici’ di Dio-, -eT Credito. delia. ffta Corte- a.Per fub
'Procurator Generale elefle il P.’Gio. Viilalonga, Peti
tor Giubita&o deirOrdihe- de’’»Minimi/ cOn cui.prdfefsb leinpre ut a diftin-ta, ed intima confidenza: ed
egli maneggio le rendite , e proventi delia menfa_j
Arcivefcovale per lo corfo di 25. anni con fomma
interrita, e delicatezza, non fenza notabile avanzo
■
•
per
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per 1’applicazione jndefeffa , che vi coiitribni.feit^,
pre., non rifparmiandorfafica ,,
;
*
off
Comipcio il fuogo verno il noffnp: /Lrcivgic^vo;
con uguab prudenza y carita e vigilanza . A tutte
1’.ore era pronto a dare udienza tanto a’ Nobili, e
ric-chi , quanto a’ miferabili , e ppveri ..Riordiny. in ,
maniera. Ja.iua vita,, che-npiiigli reffavaora oziofa-,'
pojche.il tempo con 'regoJata diliribiiz-ioae-.era tuttQ.
applicato o in offequio dei Signofe ., o in\beneficio
de’ proffimi: e folea dire che il Prelato, dee effere :
omnibus omnia : ciod p,rima dedicato a foddisfare il
£uo ob.bli.go co,n Pio : e poi agi’impieghi dello ze
lo Paftorale • Alzavafi da letto avanti giorno :• e fa^
cea anche alzarfe"' i ; fhoi Pag,gi y-fcmpre Chierici, af
fine di applicarfi alio ffudio : e poi con effi, e Cap-.,
pellani , recitava parte dell’ Ufficio Divino , della SS.
Vergiiie,e de’ Defonti,come pure i fette Salmi penitenziali, e Titanie .. Indi ,celebrava Meffa,; volendo,
che yi affiffeffei-o tutti i Servi" di cafa , quali yolea,
che inViolabihnente .fi-jcepfeffaflefo , e .comunicaffero
almeno ogn’rotto giorni. Paffava poi alio ftudio fin
che foffe 1’ora dei Coro , a. cui affifteya nella-C.attedrale , affipe,phe cpl fuo .efenipio. ivi.iplendeffe la.
modeflia , divozione.,',e;frec[u§nzaj..Af promoVer d’ affiftenza iii effo., fece,venire lettere Regii da Spagna,
colle quali fu difgoffo, che le dupmila-fcudi dipeniione,
affegnati al Reverendi-fs. Capitolo , e Rev. Clero fo
*
pra la.Menfa■ Arcivefcovale di Palermo ^ non fi conieguiffero^j c,hq >a; regola di diftuibnzione,,c.ome Egff
Aabifti.pe'1? atto ,nella ^orte Arcivefcovale;a. ia, Lugljo dei-. *7©<5\,e come in oggi piintualmente.;.s’ofJerva. .
- ,, . .
... „
Terminato R Coro .ritornava al Palazzp Arci.
veico-
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velcovale per dare udienza a qualfivoglia perfona ,
fino ali’ ora di pranzo, nel quale a tutto rigore offervava la vita quarefimale. Alie ore venti co’ Cappellani, e Paggi recitava Vefpro dei giorno corrente, dell’ Ufficio di Maria Vergine , e de’ Defonti: e
dopo dava luogo altra volta ali’ Udienza , o Caufe
Fifcali. A ora una della notte recitava co’ Cappclla/n , e Paggi il SS. Rofario . La notte vegliava ne’
ftudj di Teologia Morale, e lettura di libri alcetici;
toglien.lo dagli occhi il fonno, che pigliava a fcarfa mifura : concedendo qualche ripofo ai corpo dopo
il mezzo di , non andava a letto fenza la cornpagnia de’ libri.
Non lafciava funzione Ecclefiaflica per faticofa
che fode ', poiche non avea maggior conlolazione-»,
che 1’afliftenza efattilfima ad ogni funzione della
Cattedrale . Tenea le ordinazioni ne’ tempi ftabiliti
dell’ anno , e in altri giorni per quanto gli era permeffo.
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 fpiiituale, e adempire le parti di vigilante Paftore.
Quante, volte, per pigliare qualche refpiro dalle
fue indefefie fatiche, fi ritirava in Baida , luogo di
delizie degli Arcivefcovi di Palermo, due miglia dalla Citta di Palermo diftante, dava i primi otto , o
dieci giorni al ritiramento , ed efercizj fpirituali, per
concedere il primo riftoro alio fpirito : e alcuni an
ni prima della morte, per dieci giorni continui volle , che ivi tutta la Famiglia facefle gli efercizj di
Sant’ Ignazio : ed Egli, come ogn’altro , fi foggettd
con
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Con tutta vigilanza alie regole in efli, dal Direttore
prefcritte.
Il numero della famiglia era il fol neceflario:
xrizi piu fcarfo, che no ; e un di efli era applicato
a pili ufficj; intento al rifparmio , per efler pid libe
rale co’ Poveri . Amava i vigilanti , e corrcggea i
fonnacchiofi. Nel fuo Palazzo fplendea da per tutto la modeflia , 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,
c infenfibilmente crefcere nelle Diocefi, e vengono
fradicati dalla vigilanza Paftorale de’ Prelati, comincid la fua prima vifita a ji. Agofto dei 1704. che
poi replicd nel 1708. 1712. e 1724. e fempre con
aflidua fatica invigild a correggere abufi , fovvenire
Poveri, e oppreffi , e lafciar profittevoli ordinazioni , non fenzaprofitto dell’anime : e poichd non
pretendea dalle fue Pecorelle , cofa di fuo vantaggio, non raccogliea da elfe un quadrlno : anzi andava ben provveduto di buona fomma di denajo per
difpenfarlo a larga mano a’ Poveri: e non lafciava
anche it fuo Procurator Generale fargli trovare in
ogni Terra di fua Diocefi copiofi foccorfi , per fovvenir le neceflita de’ mendichi, che afpettavan dalla
fua liberale carita la provvidenza alie loro indigenze: facendofi conofcere colla fperienza , quanto diftaccato da ogn’ interefle temporale , altrettanto intereffato nel provedere il bene dell’ anime , el follievo di tutti. Nd devo qui lafciar di dare un faggio
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! ag-li cLppizj della Miflibhe:, dei Catcchifriio ,’ e della Confeffione . Si provide d’ Immagini , Medagjie , e Bofarj
per diftribuirfi a’ Fanciulli nell’ infegnar loro la Dottrina Crifliana . Partitofi da Palermo, e fatto un groffd: mi'gijo in can-OTZa, fmonto.da efla , e comincio
a camminare a piedi oltre a fei miglia ,, per quanto
fi dilata-la contrada della Bagaria . Bilbgno allora ,
che quanti 1’ accompagnava.no facellero lo fteflb : ma
alcuni ebbero a dire,che fe il Prelato fegaifle quefto ftile , ‘ farebbe- perdflancir jtutti : accadde perb
quefto piil volte , nel partire da un luogo ali’altro .
Prima d’ eritrar mella terra d’ Altavilla alci ali’ in.contro di Monfignore una copiofa truppa di Fanciulli,
con in mano canne verdi , e rami d’ uliva , e non
fapendo cantar 1’Ofanna de’Fanciijlli di Gerulalemme nell’ ingreflb di CrilloTedentore. , cantavano in
lingua Siciliana
I
’. Veni ■> veni[ ’ la Paflavj.,
Sia laudatu, lu Signari >
Veni, veni lu PAlata,
‘
Sia- Gesti,
Gesti rdngrazifltu.
rlngrazi&tt.
t
'Acc-Iartiazione , che inteneri quanto furon prefenti
Paflando piil oltre fi videro molte Fanciulle, e Don.r
ne con tovaglie , e fazzoletti-di feta attaccati ad
alcuni legnetti •, e fvetolandoli in aria .mroftravano il
floro giubilo nella venuta dei buon Pallore , coi dare
a'vedere tina dilettevole rapprefentazione,JJell
*
ingf-effo della Terra fcaricaronogli Uomini piil lportalepti, e molti archibufi. Le Donne perle.ftrade efppJero-le vefii feminili, e le cole piil pregevoli, corne
-arazzi dei. paefe . Lo flefib accad.de. in altri luopi
mo- ’
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mdfirando il giiilbib nel-.veder 1’alpetto dei lor Pa 
llore .
Ritiratofi 1’Arcivefcovo nella cafa preparata, s’
accorle , che un Padre. deftinato alie Milfioni, fi, trattenea a difeorrere nella . piazza con ,un fiio amico
Palermitano, ivi trovato: ma p.oichp 1’avea portato
feco 1’ Arci-vefcoyo per- logprofitto dell’,anime , gli
mando a' dire , che. andaflfe al confeflionale, perche
ivi v’erali perfone , che avean neceflita , e 1* alpettavano : ne s’ inganno, anzi ;par che avefle profetiz.zato ; poichk tro.vd ivi materie gravi , pep le quali
fu bifogno ferivere a Roma.
Nella Terra .della Trabia un' de’ fudetti Padri
fi vforzava di far coufeffare una Donzella balbettante} anzi quali muta Ke fcimunita : di che accortofi
uno de’. Cdppeltani j diffe! al.Padre , di. non affaticarfij
perch&: era incapace di cpnfeffione,. Fu riferito cio
alFArci ^efdovo , vhe. chiamatofi il Coufeffore gli diffe , che tornafiegalla Chiefa, ricercafle. Ia Giovane >
e le recitaflfe fiilrcapo il Pater ngfler , e 1’ averebbe«
uditd in tconfefiione fenza dificplta .. Andp. il padre,
pronunzid 1’ Orazione Domenicale , ,e pote confit
iarla con fiia maraviglia . Riportato, 1’ av.venimentS
al Prelato difle : l Oratione Dcmenica'e. e la pip
tente per ottener U grazi.e dal Slg-iore; ependone pato 4' Antore
Gesu, Crtflo-, Figlluolo dell’ Eterng.
Padre, per la. quale dobbiamo pperare , e ^atten.er.cf
Paffatb alia Citta idj Termine , nel tempo che
faceafi T efercizio dei Gatechifmo, vi furon due Donne, che diceano che 1’Arcivefcovo volea introdurre
nuovo metodo di dottrina ; quando che in tante Vilite
di Arcivefcovi s’erano i popoli afliiffatti alia Dot
trina Criffiana dei Bellarmino , fenza alterazion di
F 2
pa-
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parole. Qoefto diceano, perchd il Prelato, braffiofo
dei profitto delFAniftie, avea fatto flampar la Dottrina Crifliana in lingua Siciliana, per effier da tutti intcfa : e ne mando gran copia per tutta la Dioccfi, affine che i Parrochi con effit fi regolaffiero nell’
infegnarla. Fu riferito ali’Arcivefcovo il rifentimento delle Donne: ed Egli alzando gli occhi al Cielo
difle : Signorc fate l^oi, che le mte Pecorclle , purche
fapptno le loro obblipazioni , l’ apprendano o dell'-uno,
o dell' altro modo : e rivoltandofi a’ circoftanti foggiunfe , che al maggior fegno gli difpiacea, che nelle lor cafe e Donne , ed Uomini infegnavano il Pa
ter nofter , il Credo, e Ave Maria, e i principali mifterj della Santa Fede con latinita cosi ftorpia, che
non arrivavano ad intendere nd i Genitori, nd i Fanciulli,cid che fi diceffiero. Ma grazie a Dio, che in
oggi per opera della Congregazione dei Catechifmo,
fondata in Palermo nel governo dei noftro Arciver
fcovo , st’ & introdotto 1’ ufo d’ infegnarla in lingua—*
Siciliana •, e da Palermo s’ 6 dilatato non fol nella
fua Diocefi, ma in molte parti dei Regno , con fegnalato beneficio dell’ anime .
Si porto una mattina a render la vifita al Caftellano della fleffa Citta , quale offervando , che il
Prelato portava un baftoncino molto dozzinale, tor
nato al fuo alloggiamento, gli mandd in regalo un
baftonetto d’ avorio , d’ infigne lavoro, con pomo d’
argento. Non pot6 rifiutarlo 1’Arcivefcovo , e portollo nella Citta di Termine ; ma in ufcirne cefsd
d’ufarlo , parendogli non proporzionato ad un Pre
lato Religiofo.
Fu nella fieffia Citti a vifitare una Cappella nel
la Chiefa de’ Padri Minimi, fopra la quale ftendeafi
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la Tua giurildizione Arcivefcovale . I Prelati antecefifori fempre erano flati introdotti neila Chiefa per
lina porta laterale : ma volendo i Padri far diflinto
onore ali’Arcivefcovo, in riguardo, che vefliva 1’abi
to della propria Religione , 1’ accolfero nella porta
maggiore della Chiefa : informato Bgli pero prima
di quefto , a grande flento fi refe ad entrar per la
porta maggiore j e ali’ ifteflo temno voltatofi coi Maeflro Notajo gli difle avete a ferivere , fine liefione
jurium loci, & Patrum , avertite bene. Dando a conofcere quanto Egli folle inviolabile cuflode della
giuftizia, che non volea in menoma parte pregiudicata.
Nel partirfi da Ciminna , il Governator della
Terra gli'diede una comoda lettiga per fervirfene
in tutta la Vifita, fecondo 1’ordine avuto dalla Principefla di Partanna padrona dei luogo; avendo effa avuta la notizia , che 1’Arcivefcovo viaggiava a
cavallo . Rifiuto il dono l’umili(fimo Prelato , e a
grande flento, per le replicate preghiere dei Governatore, finalmente piego le fue ripugnanze ; ma in.
arrivare alia terra di Mezzojufo, gliela rimando, coi
dare una buona mancia al Mulattiere .
Non d men memorabile quel che gli occorfe in
Caccamo , ove 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 qualch? refpiro nelle fatiche della Vifita
*
quanto per oflervar I’ antiche memorie di quel luo
go , ne’ tempi trafeorfi abitato da’ Religiofi di fanta vita. Dopo il pranzo fi ritird 1’Arcivefcovo, fe
condo il fuo coflume , leggendo un de’ libri , che_>
feco
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uno fcoppio d’ai^chibufo y e pdrtat.ofi . alia feaeftya
della cala , offervd il fuo Fratello Oblato , che : ay.e^a
tirato quel coipo , divertendpfi coli’ archibufo , jp
abito di caccial S’ accefe 'di.-zelo. allora< il( Prelatq»
'e chiamato un Serva, gli: ordino y Che ftitfito , fubito,
dhiamafle quel Religiofo , ibquaie lpogliatofiaiF infretta degli ariiefi dicaccia , fi prefentb ali’Arciver
fcovo . Non pud baftevolmente fpiegarfi con quanta
commozione. con qual dolore . Io correggelfe , e con
'quali voci lo fgridafte : fino a farfi wder.& co.llq lagrime agli occhi. A’ fuoi clamori accorfero i Cano^
nici Vifitatori, ed altri, che 1’udirono efclamare : Io
vengo qui in Vifita per corregere .11 Clero-,e gli Ecclefiafiici , che 'molto.fi divertono colla caccia ; e piU
volte lafelano il'Culto Divino ^ .cui: fiono obbllgati; cq,
me adfifi-poffb corr.eggtre altri ,in vedercqfloro un-Ag
*
ligiofo con archibufo, vefilio- da Cac elatorecon-poao
fiegno d' abito regolure. ? Prcfio , prefio V. S. fe ne ri~.
torni in Palermo : faro lettera al Procurator Genera*
le'della Menfar che vi procuri imbarco per Jfipagnq -.
e lddio vi benedica-, e vi perdoni . Se ne torni JAS.
adeffo in Caecanto , c non fi'fiaccia.veder dame ,Y\\ coftretto il Religiofo tornarfene d’ un fubito in Caccamo : n<b fi fece vedere in quel giorno da Monlh
gnore : e’l divertimento fi converti in malincpnia->
non avendo alcuno ardirte di pariare ali’Arcivefcovo . Verfo il fine dei giorno fi reftitui ajla^.
,Citta, ove era afpetta-to da un gran numero di po
veri , che non avean ricevuta la limofina dalle fue
caritative mani per la partenza fatta la mattina a
buoifoia . Chia modi per tanto il Confeflbre , cui.
tonfegno denajo baftevole a dar la limofina a’ Pove
ri :
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ri : ,c ' ritirat^fi >nt; camera ,Aa. fe $efio fi .rafiettd il
letto i La fegupnte mattina, pero , per lo luo bu on_>.
cuore,' ammile »ltr4 volta,-alie, facende dqmeftiche
il corretto Fratello , '
Ma fe fi volefle minutamente iqtu regiftrare quan
to operafle in quefta Vifita. npn ii porterebbe a fine
queflo •Capitolo . Ma da quanto fin ora fi ha riferito , ben pud conofcerfi con quanta fatica,,. e vigilati»-,
za , e G-om qual’eiattezza fi regplafle-in quefla , e
altre Vifite, che fecefemore con follievo demove
ri , e con notabil- fratto dell’ anime ; il che era il
principale, anzi 1’ unico, fine , nel praticarle .
C

A

P.

IX.

Quanto opero P ArCfcvgfcovo in Pa~
lermo nel 1708.
!L’ imminenti pericoli della. guerra , che infuriava nell’ Europa , e minacciava la -Sicilia , o.bbligarono il Re? Filippo V-. a munir la Citta di Palermo, Capoe Regia della Sicilia : onde jfuron man
dati cinquemilafSoldati, raccolti da yarie Nazioni;
fra’ quali alcime- truppe d’ Jflapdefi, apprefi per Fraiiacefi, fotito la condona dei Conte Maoni, e altri Comandanti. Svegliarono quefte nuove truppe varie dicerie $ frallg, quali una pifi d’ogn’altra ebbe forza_j
maggiore negli animi ,:dqlle- Maeftranze, Palermitan.q;
e fu che doyefrej-O/O.Gcnpare i Raloardi, dgli^,-Citta >
la >cuftodi4‘ de’, quali -in ogni accidente di gpepa , £
flata fereipre affidata da antichif&ni tempi alia fedelta delle Maeftran-ze Palermitane . Queflo dubio fon• dato in varie congetture ingelosi ,in tal,jmaniera, le
'
Mae-
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Maeftranze, che fi fpinlero la ritotte de’ z^. Maggio
dei 1708. ad occupare coli’armi alie mani i Ba
loardi per non reftare fpogliati della loro antica prerogativa . Ancorche il Vicerd fofle ftimolato da’ Co
mari danti efteri a’ pericolofi rilentimenti contro le^»
Maeftranze , fi contentd, che efle ufciflero da’ Baloardi, e dopo una pronta ubbidienza rientraflero a cuftodirli, come fi efegul. Ma riaccefo poi nelle Maeftranze lo fdegno per altre piCr perniciofe impreflioni , e dicerie , fin dalli 28. Maggio fi oftinarono a
voler, che foflero cacciate dalla Citta le foreftieri
milizie ; e comincid una commozion popolare contro di efle , onde caddero alcuni trucidati dal furo
re d’alquanti pochi pid degli altri accefi . Accorfero
non poche perfone autorevoli a’ Baloardi per eftinguere i concepiti fdegni : ma ritrovaron refiftenze_>
nel fofpetto de’ Maeftri. H noftro Arcivefcovo perd
piu d’ ogn’ altro accefo dallo zelo della falute dell’
Anime , e della pubblica quiete , fece allora rlfpleh- .
dere a maraviglia la fua vigilanza Paftorale, e fi fe
ce conofcer pronto a fagrificar la vita per la tran
quillis dei fuo gregge: corfe per tanto a 28. Mag
gio nel fervore della commozione al Baloardo Vega,
e non trovo quella refiftfenza , che altri aveano iin>
contrata. Gli fu aperta la porta, e fu acclamato da
vero Padre, e Paftore della Citta: onde ebbe largo
campo fralle arfni, 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 1’ opera dei noftro Arcive
fcovo j poichd crefcendo il bollore della Plebe nel
ved.ere entrar nella Citta la Cavalleria ; e dubitan
do , che fofle 1’ ingreflo a danni dei Popolo, e delle
cafe,
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cafe , comincio a trucidare quanti Soldati Irlandefi
ebbe per le mani . A frenare gl’ impeti dei traboccante furore , a volo accorfe 1’ Arcivefcovo, ove confidero maggiore il pericolo . Si porto alia Chiefa di
S. Giufeppe de’ Padri Te at ini, che e nel centro della Citta , e veftito di pluviale ,. piglio il SS. Sagramento da detta Chiefa, e accompagnato dal fuo Vi
cario Generale D. Filippo Sidoti , e da alcitni Padri
de’ Chierici Regolari con torcie accefe , giro avanti il Palazzo Senatorio , e per la ftrada de’ Scopettieri ufei al Caffaro, e fali alie quattro Cantoniere j
affine, che alia vifta dei Sagramentato Signore fi quietaffero gli animi, fi deponeffero Fanni, e fi deffe_>
fine agli fdegni . Ivi fopra un altare alzato in fretta da’Padri, dalla parte della lor Chiefa., pofato il
Santiffimo, grondando infieme di lagrime , e di fu‘dori, con brieve ed efficactffimo ragionamento efortd, e comrnoffe il popolo concorfo in foltiffimo nu
mero al pentimento , e alia quiete . Efpofe egli allora da buon Paftore la vita per le fue Pecorelle j
poichd fi vide da per tutto cinto dal Popolo arma
to . Libero molti dalla morte , con ripararli fotto le
proprie vefti : e fu evidentiffimo il pericolo ; poichfe
fcaricato a ventura da un temerario lo fchoppo, alcune palle arrivarono a perforargli la mozzetta.
Scorfe pifi volte per la Citta a placare, con_»
I’ efortazioni gli animi alterati; con difpenfar larghe
limofinb’ s’ ingegno comperar la defiderata tranquillita : ne lafcio d’ applicar tutta 1’ opera fua a beneiicio dei pubblico . Coi Principe di Palagonia Pretore della Citta ritenne il Vicerd , a forza di ragioni,
e preghiere , per non abbandonar la Citta : conofcendo, che l<t fua partenza averebbe apportato mjiggiore fconcerto, e confufione.
G
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Ad impetrat- da Dio Ia pubblica -qffietp fece efporre a 30. Maggio il- SS. Sagrameiito, nella Catter
drale, e ne’ giorni feguenti fino ali’ottava della folennita dei Santiffimo : e neilo fteffo tempp fece_j>
aprir la Cappella di. S. Rofalia , affine, che, la Santa
intercedelfe-ia quiete della fua Patria .
Si ottenne finalmente il ritorno della pubblica
ferenita : e a 20. diGiugno il Vicere porta-tpfi alia
Cattedrale, fu con giubilo univerfale ricevuto alla_j
porta dall’ Arcivefcovo , che ivi intono ii Te Deum
laudamus, in rendimento di graziee m»lto piri , che
in'tali dilordini non fu, n& con miniiwo<.folpett.o,: alterata la fedelta dovuta, al Monarca Regnante.
A maggiormente ftabilirfi gli animi nella quiete
intimo F,Arcivefcovo una Cpnfeffione, e Comunidne
generale, da farfi nel giorno di S. Pietrp a 29. Giugno, coi digiuno in pane ed aequa nella fua vigilia.
•Difpofe pure 1’ efpofizion pubblica dei Santiffimo in_>
varie Chiefe della Citta , coi. canto d’una Meffa in
rendimento di grazie 3 cominciando da detto giorno
'fino a 14. Luglio, feguente coli’ordine fucceffivo deferitto nelFEditto , che fece, pubblicare a z6- Giu.gno : il che s’ efegul colla confolazione univerfale.
Egli poi per render grazie particolari a S, Rofa
lia, cui attribui la liberazion della Citta da’ pericoll,
a 30. Agofto fi porto alia vffita della Grotta di S.
Rofalia in Monte Pellegrino, a piedi fcalzi, prefpiitando alia Santa una lampana d’ argento dei valore
di 307. fcudi •
Per le fatiche tollerate in quefti accidenti , ac■compagnate dalle affllizioni dell’animo, che gji penetraron.lo fpirito , nel vedere in iflato cosi difordinato la CittA , da lui teneramente amata f cadde
in
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in graviffima infermita; tantocch£-a zi. Settembre fu
cbftretto a mtinirfi-col Santo .Viatico; ma Iddio , alie lagrime dei fuo Popolo, (i degno confer vario in vita,
prefervandolo a nuove fatiche , per fare acquiflo di
nunvi meriti.
C

A

P.

Corona in Pdlermo il
■ Awtdeo.1

X.

Fittorio'

Ra’ Capitoli delli pace aceordati in Utrech a 13.
Aprile dei i/r^fra i Re! di, Spagna , di Francia , e Regifia d’ Inghilterra , vi fu che il Re Cat
holico Filippo V. doveffe cedere al Duca di Savo;a__»
il Regno di Sicilia : ratificata tal ceffione in Madrid a
‘io, Giugiio 1713. fi fparfe lafama, che il Duca di Savo;a doveffe pallare in Palermo.a pigliar la R eal. Coro4ra , ove la prefero gli anrichi Re, come in Regia.,
Metropoli, e Capo della' Sicilia . 11 noftro Arcivefco
vo'fpinto dal defiderio della pubblica quiete, fece_j
rifoluzione di port-arfi im Tofino; per inchinare il nuotvo Re; e per infermarlo fiiiceramente delle calamita,' che agitavano il Regno 5 e per dar quelle oppor
tune provvidenze , che averebbono influito alia pace
delle cofcienze, e tranquillo ftato de’ Popoli . E in
fatti a 2$. Settembre dei 1713. fi licenzio dal Se
nato Palermitano, per ^abbracciar le fatiche. de-1-viaggio , ed efporre la vira al mare perdo pubbjipo be■fteficio . Ma mentre ftava per imbarcarfi ,, venne il
certo avvifo , che il Duca prefe le moffe alia partenza , avea fciolto dei porto di Villafranca per paf
fare in Sicilia : onde fu aftretto l’Arcivefcovo a fofG 2
J>en-
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fpendere' il luo viaggio, e afpettarlo in Palermo . A
io. Ottobre arrivato il 'Re ne’ mari della fteflaCitta , il noftro Arcivefcovo fu i I primo, chc ufcifle da
Palermo per incontrarlo, e da lui fu accolto con__»
efpreftioni di ftima particolare.
Ornatafi poi la Citt& a gala di trionfo, per fefteggiare il folenne ingreflo, e' Coronazione dei Re,
fi ammiro difpofta con quella magnificenza, e pom
pa come fu da felice penna defcritta . Preparato il
tutto , il giorno 2 1 • Dicembre fu deftinato ali’ entrata folenne dei Re , e Regina Anna d’Orleans, precedendo cavalcata , veramente Reale , -cpnjinciata dal
piano di S. Erafimo fuori la Cirta . Apprpfiimandqfi
in fine di e fla il Re , e Regina alia porta , T Arci
vefcovo ufci dalla Chiefa Pafrocchi.ale di S. Niccolo
la Calza , co’ Regolari, Clero , e Capitolo della Cattedrale, in abito pontificale , e croce nelle mani, e
con ordinata proceffione , s’ avanzd ad incontrarlo
prelfo la porta de’ Greci ; al cui arrivo fmontarono
da’ Cavalli il Re , e Regina , e in ginocchio baciaron la Croce, offerta loro dal noftro Prelato . Indi
fcioltafi la proceflione, 1’ Arcivefcovo lalito fopra una
fua Mula, fi pofe fra’ Prelati , occupando il luogo
principale , profeguendo la cavalcata fino alia Cattedrale j ove 1’ Arcivefcovo in abito pontificale , data
1’ aequa benedetta alie Reali Maefla , intono il Te
Deum : e poi il primo fra tutti quei delBraccio Ecclefiaftico giuro fedelta al nuovo Re.
Indi a 24. dello fteflo Dicembre fi celebro la
folenne unzione , e coronazione dei Re , e Regina
nella ftefla Cattedrale : e al noftro Arcivefcovo , co
me a Metropolitano della Sicilia, tocco il cantar la
Mefla, e colle fue mani ungere , e , coronare quelle
Mae-
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Maefta , fecondo le leggi dei Pontificale Romano :
aififtito dal Vefcovo di Siracufa D. Afdrubale .Ter
mine Palermitano, dal Vefcovo di Cefaltt F. D.Matteo Mofcella da Santo Stefano, e dal Vefcovo di MazZara D. Bartolommeo Caftelli Palermitano.
OfFeri il Re per conto dalla fua coronazione_J
ali’ Arcivefcovo trecento doppie , .cio£ ducento per
fe, e cento per la Regina, che ridotte a moneta—»
Siciliana fon oncie quattrocento venticinque . Ma il
pijflimo Arcivefcovo, fenza riferbarne un quadrino a
fuo vantaggio , con genero fa liberalita diftribui il
tutto in limofina 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
preflo la Cafa Prpfefta della Compagnia di Gesu; on
cie quaranta al Confervatorio fotto la cura di Suor
Vincenzia Amari ; e oncie venticinque alio S pedale
de’ Sacerdoti . E quefta liberale diftribuzione q diflacco 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_»
marmo , nel muro occidentale dei portico meridiona
le della ftefla Cattedrale, in cui vedefi tuttavia fcolpita a baflo rilievo la folennita , 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—»
privilegio, coi quale confermo tutti i privilegj concedu-
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ceduti da’ Re predeceffori alia Chiefa Palermitana,
f pedito’in Torino a 2. Febbrajo dei 1715.111 cnicon
*
fefTa avere ricevuto 1-a Real Corona : a manu I^en-erbbilis & T^verevdiflmi In Chriflo 'Patrii ^ofeph Gajch
Archiepifcopi Panormitani .
Intervenne poi il noftro Arcivefcovo nel Pariamento diei Regno , convocato^ alia Real prelenza in
Palermo a-20. Febbrajo dei 1714. come Capo dei
Braccio Ecclefiaftico ■; e fperimentb, mentre fi trattenne il Re in Sicilia, una diftintifiima ft-ima: aneor•chd;Egli rifpettofo con ogni Sovrano, incontrando•fi coi Re un giornb preffo il -Convento-di- S. Oliva,
bifognb , che quel Re piu volte: gli comandafle di
coprirfi alia Tua Prelenza .
C
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Ollivano in quefto ternpo le note controverfie_>
ft-a la Corte Romana, el Re Vittorio Amedeo,
turbando il-bel iereno-della Sicilia:’e in quefti-jfca~
brofiftimi'affari fi vide a maravigfia' rifplendere-'laL»
carita-, moderazione, e prudenza’ dei noftro ArciveIcovo Cdftretto a parti r da Palermo' per fraTeriHl
in Torino, in eflerfi riibluta la ftia rnoffa a 12. Febbrajo-del 1715.a mezz’ora di notte, in tempo,che
recitava T Ufficio della SSTVefgine, fte^uVa recitar
T ufficio de’iDefbiiti;, e poi il Rofario , feiiZa-alcun
fegno di perturbazione . Indi chiam-atdil luo Procu
rator5 Generale il P. Villafenga, gli diede Tordine^»
’ di prdctfrargli con celerita 1’ imbarco, e difporre tutto il heceffarioMia partenza ; -temtndo , ;che fe non
fofle
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folle flato follecito a partire , avercbbono. -yqlq,|i’ da'
Roma ordini replicati per .faliniya.-re interdet®, ed
altre cenfure, come n’era flato prevpnuto : e come
poi vennero dopo tre giorni,. che s’ era gia partito.
Alcuni, che. la volean far da zelanti, lo ftifnoUvano
ad operar con rigore ; mettendogli avanti gUpOf
*
chi i rifentimenti , e gaftighi dei Papa : maEgli-a
coftoro coflantemehte rifpofe : Daro fcddifdzione a
Sua Santith z lo farb pienamenpe inf,'or.fnatg ,. che. cofa
f.a Palermo , e.comc in e(fh.fono innttme<rabili le pgyfone di buonavifa , e fanta cofcienza . GU' farb-coito-,
fcere , che P interdetto in,una tal Citta non potea ap
portare3 che confffoni, difurbi , e. inconvenienti -Ufditibili. Stimo, che il Papa pigliera fodditfazione z e non
pigliandola , che potrd farrnit confnarmi in un Caflello, e affligermi : men far'a P afflizigng ,di mia-perfo na, che P\afflizione fel mio: anltno', che fentirei per le
calamith dei mio caro Grepgee Popolo .
Fu cqftretto dal tempo a trattenerfi tre giorni
al Molo.: ed ivi dal Vicer& gli fu naandato il Con
te Fontana con lettera dei Re, colla -quale gli veni-»
va: offefta una Galea , denajo , e quanto. avedTe di
bifogno per lo viaggio . Gradi 1’Arcivefcovo 1’effer
ta, e rifpofe , che gia era proVveduto d’ imbarcazio-?
ne, e di tutto il bifognevojee £he. in apprclfo fe
avefle neceflita di qualche cofa, accetterebbe le grazie di Sua Maefla . Parti da Palermo a 22. Febbrajo
d.-l 1715. fopra groffa Tartana , che fiv.nel viaggio
combattuta da fiera tempefla. Ceffata appena, ebbe
la fua carita il penfiero di far riflorare gli aggitati
Ecclefiaftici, e Paflaggieri, che feco navigavano : affiftendo alia diftribuzione dei cibo , che fece a tutti
difpenfare' fenza’ penfare, a fe ftelfo , finch£ approdd
in
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in Livorilo . Prima pero di feguirlo a Roma , pe?
conofcer con piu chiarezza la prudente , e caritativa condotta dei noftro Prelato, trafcriverd fedelmente quanto fopra tal materia efprefle in un fogJio Periona ,'che ebbe intima confidenza coli’Arcivefcovo3
da cui gli furond comunicati i motivi dei fuo pruden
te procedere .
Obbligato Egli a partirfi da Palermo arrivb a
Uvornoy
ivi dal^XPgtnzdo dcl Papa refident e inFirenze ? gli fu dato l' arrefio, ed Intimate P iflruzioni y
e IPri/entimenii dei Papa per non avere interdetta la
fua Diocef' nclla fua partenza . Soffri Egli con petto
ripieno di moderazione, di fortezza , e di Caritcr codefio coipo; e f pronto anco ad efere catenato in una Ga
lea, purcbe vedeffe libera dall' inter detto la fua amata
Diocef : e folamente riebiefe' dal'^funzio la facoltd di
potere ferivere ali' Eminentiffimo Signor Cardinale Impe
riale y e l' ottemie bDd quefio Porp orato p affata a Clemente XI, la notiziadell' arrivo dell' Arcivefeovo in Li~
vomo , e de' motivi della di lui venuta \ il Papa come
cbe lonfano^dd Sicilia ped affifiito da cbi lo informava
con Zelo l e non 'con modcrazionenecefdtia alia qualitd della'controverfa, e delle circoftanze , fi fdegno con
*tro P Arcivefeovo e folamente alie replicate iflanze f e
giufli rifleffi delibuitorevole Cardinal Imperiale, accordb y cbe ! Arcivefeovo f portaffe in ‘Rpma , ma no alia
fua udienza . Puoco' difpiacere arrecb ali' umiltd ] e fanti fini dell' Arcivefeovo P effere ejclufu dall' orectbiolel
Papa, purcbc non foffe' Ioni ano da' fuoi fguardi . Sper
rando , che coi fuo umile , & intrepido deportamento aveffe finalmente da fgrombrarc le finifire infinuazibni > cbe
ingombravano la fantay e retta mente dei Tftgnante 'Rgmano Pontefice , dotato da Dio di profondo difeernimen^
to.
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to, e di prudenza . Affifeva- da continuo EgU- 'bile ftinzioni- Pontificie, \o.nfafa'f e mfchiato ira li 'JAefcovi, 0
'Titulari, 0 Grcci i e. con quefla- fiua' umiltd > e fortez
*
zad’ animo trafle da'prinefiio i' ammirazione dei Pa
*
pa •, indi la compafione. ; c finalmentc cowmoflo il Pa
*
pa dalla foda virtu,chc jcopriva nell’ Arcivej"covo , ebbe
a dire al Cardihal Acquaviva '. mi fa pena veder l’Arcivcfcovo di Palermo. fra la turba de' Prelati ,fenza il
contegno do-vuto alia Primazia delJfgno 'di Sicilia, ch'
' egli fojliene. Qucl Porporatu pigdib , nativo. dt infinuare al Papa la Santitci, Aloderazione, Prudenza , r.kfpetto, ch' egli profeflava alia Suprema Potcfia-della Chie-:
fa, e^Ael jRggno-r e. Io afficarava .rche fe.gli-dafie ,una
Fala audienza, avcrehbe' Sua.. Santita dalla, bocca dell'
Arcivefcovo uditi.i pid,fiani , prudenti, e rcligiufidettami , che fih' ora gli erano flati 0 'nafi^fifod-all&xFl-iy
e ohe avrebbeancofofpefeleccnfure, 'che d apparecchiavano' centro la Sicilia : Accordo-il Papa l' audienza\&.
in udirlo fofpcfe affattoil .fulwinar ccnfuree fcumur
-nltbey lo 'venero per. Adorno fanto , detto ,e prudente-,
e coti lo publico in prefenza -de' Signori Cardinali. y dtfpiacluto di non kaverlo Adito 'prima, e d’aliora
poi 0 non diedepiu, oreaehio.alle. zelanti rapprefcntaftze
■degi' altri Vefcovi, 0 non fi -nioffe. pid Salle loro ifiqn'•ze. Lo- Pece IZefcovo A-fifiente al.Soglio Pontificio ,, e
godeva 'vcllerlot coi libro■ 'dei Pontificale fotto iktrono-,
-fiimandp d' efie.rf kcn dcgrlofidi 'federvi. da-. Papa,. Quale,
fi fojfi la:pariata y ch'e: l' Arcivefcovo /'acefie al Papa,
egli 0 per modefiia , oper.fegreto non volle mai riferirla . Ala. da ifenfi., con ii quali', giufiificqva .la fua
condotta aliora quatich gliera riferito , c.he glLZglqnti non l' approvavavo. y puq ben . argomoqtflxfi ,.chc foj~
fe fata tutta ripicnafdi.ffentimenti. ugualmente ri/peiH
tofi'
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tofiPapa r f^x-al Ifie, coUetuiafprefeniavxe dellc -.giugifi&tedofii \IX. driitu refidli■, e. dellcxcgnfcgud.hxe .funefie„y
che fi temevano fie fi.iirava .pih P.ay-co . Diceva y egli
uddnfite r-ipieno. di c-modefiiia--fieafi'-hmiltax. Io non-fonti
■Giudlee ddeglDultri Vficinilj ne -ddbbb entrare. a penetra
re I- fini delleloro'ementia S:ono-:\efi,fidonwii..dotti-.yefanti
e1 fi -ficucanaio ptut fimt^^fispaitdn.doxlo. 'teltu per lu
difisiplina .de.iD'-CtMefaxyx& io ■ ffiero aioh. dar-.:.dlfgufld a
'Dio ^appiglfatidrmii';'alda mode.r.azione-y..a'lla-£oncoral.a.y c
■perifdndPpe-nfiwi' di-- pute , e ntm. d’- afifiiziond"..
adoriam^ in fu gl’altari D.fcoviagudiwdnte -Sidnt}- , ul■Cfthl» pbfi lo'. zeD dolia difiPplina , '&-cultri. fer 'a wodevadionsp cb:ex hanno-axutudin fiofirir.ec indp ac£':.'li■ prefimi -tfifbrdinDfer- .emtarmxlde' dtnaggiori. u L-'brna.bide^>
\Ct&fia •p.dfivri' degl' tini y e dgPaltri fienfirncntr, fi ferve-pci"fer cendurre -a i faoi;altifi,ni-fini dcllo zelo degi' uni yc- dcliu-rnoderazlonexdcgl' altri ; rifudtando .dalld zelo deafi-uni , e
dillacd/ibde-raScone degfi' altri, quolldcamordia., cbe f arvi
na p'er- lafirada" dei mezzo-, che -e lavia della ;giafiizia-y e’ della- ierit a . Io non credo.., e:b.e:ne il -Papa:, ni
il
"prctendino 'eofie~- ingiafie y almeno' nel pun-to; prin
cipale dclleloro contcfie, e percio bifiognadche-w' 'incariM della'glufiiziu., dell' uno ; e dell’ ultro , pokchfifia
'Jleffia lt'gge"'Evangelioa r -tbe w’ obbfigu \ad ubbiSire al
Papa , m obPtga alt-resi a rifipeitare 'ad "Re: I Sagrl da
tioni -non- vietano , cbe il Vefcovo non 'fo:fipdd.afili' ordi
ni dei Papa per infino'a'tanto non gli' rapprefichtlcib,
che il Papa non vede-, b non fivaglia'dell' ufi delleneeeffafie difipcnfie ,. ove fi temono anaggiorE.difitfdini, o fi
fpera cbnfiegtiire qualcbe bene’; E- cib-. molto piu. ave fi
tratta di contefe ira. Ia 'Cbiefa-, ed il fegno > lo mai hb
upprovati i pafi violenti'} chdfi fiotiddati ■ -dall\ mta , e
Jl'
dall' ■
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dall' altra Carie :lc violenzepbcnshe defitote-a (lallo-zela,
o dalla ■ giufi ia:, mai banuo.pdr.twita'',cofa di kfWMc.yf
percio 'fcmprt' ho' procurato'd' infimiare, e batterela.via
di toezzo ; ma Iddio per ii, .miei peccati, firi ora ba im
pedito, che non foffcto' faticomprefi. i ■■miti.fentimenti>■
ne-dall' una , nb dall'alir'a 'Corte :: faranw>.ungiorno
comprcft, e Ji 'reftiluera- la quiete, o la paeAdilPiufflit^.
td Sicilia .Con qucfH', c codfmili\ fenft' fpiegaixi l’ani
mo [ihj , c giufificaia la'fua Condotta-, e IpewtftQ mo
*
ftro che la Corte Ppmana , ove ceffarono li.Mirdflri. dei
Pegno di difendere con violcnze. gii antichiffmi .darittl-yA
privilegj dei Pp , e dei pegno , refa docile., e benigna
non tardb troppo a publicaretal..Aionsdo colla bolla dei
1718. che la mente de' Pgmani Pontefici non e mai
avida di tcgliere ad alcuno Ab , che per tiiolo onorofo
abbia prima donato ; ma che'tutti Ii Juoi paff, e rifentimenti abbiano la fola mira di riparare i difordini, e
gll alftifi, che 's’'tntcr'bidAio'ne-doro giufi dritti ,’conftt&
tadini', e privilegp. Cdd la relatione.
Egli( d certiffimo, che. dopo-,-averi pariato il.no-r
ftro Arcivefcovo al Sotnbio Pontefice,., e.defppftO
avanti gli ocphi della fua alta prudenSa Io flato deh
Ja- Citta di Palermo , e della Sicilia y, e udi il Som
nio Paflore: le-'pefawti ragioni dell’ Arcivefcovo vCQij-i
cepi alto coittetto dei; «6ftro: Prelato r .-l-^lefle A.efcovo afliftente al-Solio Pontifici© ia ^8. •Gennajp^jel
1716. ed Egl-ie i Cardinali ne fecero in appifaflo
ftimiC particolare■ i < Moiti i chacprinu) ppn -avtcaiio appHovitd il fub-'
cotpe?foerKafos,di, zefp'odMiir
do poi luogb'; alie••'ragfoaiy calle q.uali ;§’ie»ra <gpyerr
hato if noftro Arcivelbo^y non Ilaiftia©^Q:’dj(%idare
la fua foprafina prudenza . U. Vefcoyosidj Girg^pf#»^.Fraiicefto Ramircz j.fra gli .altri!,JcBe;tton,f^^^$sH x
pro-
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provar la- condotta dei noftro Arci vefcovo ,. perch&
non avea batttito lo fteflbcammino , da Iui tenuto;
conofcendo poi,, che il noftro Prelato. s’ era gover
*
nato colle matfime d’una rara , ed accorta prudenza , negli ultimi periodi della fua vita ., il volle al
fuo capezzale : celebro le fue maftime , gli richiefe
la - benedizione , e refto feco confblatiflimo
anzi
con-voce jnterrotta gli difie •: 0 -Mnfpnfite fe le
cofe j’ aveffero a fare
p&Z/i?.! Parole ,* che .1’Arcivefcovo, come difie a perfona fua confidente , 1’ apprefe dette per le vergenti contefe.
C
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Quanto opero in foma. Stima ivi
acquiftata.

A che il noftro Arcivefcovo entrd in RomaS
a ip. Aprile dei 171$. fi ritiro a vivere, nel
Convento di S. A-ndrea delle Fratte dell’Ordine de
Minimi, come un povero Religiofo : fenza moftra_j
di fafto ; anzi con F 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 femprc : e la fera la pafiava con poco d’acqiia, e ai piu con poco di conferva. Quanto veniva
a tavola quali tutto ntandava a’ Padri della fua Diocefi: e quante volte non vi lerah pefci, facea fare mineftre di pafta per tutti •, e contentandofi reftar Egli
digiuno, oflervava una rigorofa aftinenza.
Fu in Roma il follievo , e confolazione de’ fuoi
Diocefahi, che ivi in gran numero fi trovavano . S’
adoperd , che i Chierici dei Seminario di Palermo
:
pro-
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profeguiffero i loro ftudj nel Seminatio di Montefia*
fcone : e terminato■ il 'corfo di effi, fordn' pokda lui
provveduti Hei neceffario manttnimento, o elCggendoli Beneficiati della fua Cattedrale, o difpenfando lo
ro beneficp, e Cappellanie. Tutti gli Ecclefiaftici Palermitani' avean da lui uno :fcudo ogni mefe? oltr<i_>
i foccorfi ,: che fbmminiftrava in loro
*
follievo nelle
neceffita occorrenti,, e quel che face a contribuirea
lor parenti in Pileimo v Stendevafi la fua beneficenZa a’ Poveri; onde venne ad acquiftarfi il nome di
Padre di. effi. In varie occafioni fece conofcere la_»
fua caritaj e frh 1’ altre virtii U fua prudenza . Quindi in 'moltf trattati, che fi maneggiarono in Roma,
fu fempre preferito ad ogn’ altro il fuo fentimento ,
perchd fondato fopra; le maflime d’ una foda pruden
za ; a vifta della quale furono obbligati a imitar pa
rere varj Porporati, e Prelati •; ancorchd prima aveffero in diverfo modo conchiufo.
Nel Luglio dei 1718. vemita in Sicilia Parmata
Spagnuola per riunire alia Corona dei Re Cattolico
la Citta di Palermo, colla Sicilia; il Marchefe di Le
de , pigliato il pofleflb di Vicere in Palermo ,”penso d’un fiibito chiamare il noftro Arcivefcovo , per
far ritomo 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 mandd ambafciata , che potea liberamente-»
ritornarfene in Palermo,per confolazione della fua__.
derelitta Diocefi. Ma non eflendovi ordine di ritornare
in Palermo gli altri Ecclefiaftici, rilpofe r che eran—»
gia tre anni , ch’Egli trovavafi fuori dei fuo PalazZo per proteggere i fuoi Ecclefiaftici; e che non rU
tornando alia lor Patria i Palermitani , e fuoi Diocefani,
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ce fani, non potea Egli far ritorno, con aofandonare. i. povcri, E.c^efiaflical. fudr.,delle Jon©icafe-y frtmca
*
lamita>• c ’ afflizioni y© fenzn perfdaa Jn: iRdrna y a, cui;
poteflero ricofrere.; 'Colfuo rifonlo averebbe dato
ragionevoli/moiiw,: drnibrmoraite ; coi^ftderarido :, che
fol contenco: diri;; fuo!; commodo?I, '.nonscwava?: dcgli
altri. Se :parto diGea r, ■
paxler/t per qqefii foveri
Pr-Qti ? i?&’ fowfyitit...ni' dor bifiogni> .cbifaTcii.iflanza/per-ildoro’ rliorno ?' Io^lfiardlcUltinu)- a\pariir da
Ifi/ina .
,
'
Quefta: rjfoluzione:dell’'AreWefcova,mata da.un
cuof?! accefo di caritai p fucagibnh d’ ;ufcire: ordine_#
dal Marchefe di Lede Vicer&iy che? poteflero; fam ri-,
torno tutti gli. Ecclcliaftici in Sicilia : e’l Gavdinal Ac-'
quaviva , Miniflro allora' della Corona di Spagna in
Roma , accordd a tutti gli Ecclefiaflici Siciliam il pafi
faporto per lo ritorno in .Sicilia y a’ quali ;il noftro
Arcivefcovo colla fua benedizione diede. copiofi foccorfi per ld viiggro.; e per-rnolti pagd il nolo a’ Ma
lina; . Ma in quella fua dimora muto afpetto la Si
cilia.: onde quando Egli poi volea partire , non gli
fu permeffo; ficch& fu coftretto ad allungar la dimora lino al 172.7; e iillieme continuar 1’efercizio de’
patimenti, da lui tollerati con invitta: pazienza . Di«
cevano allora alcunijy.c.he <Egfi. averebbe,; dovutb.acr
cettar -1’ offerta deldCardiniab Acquaviva i fenz’ altra ri?
Eeiiione; ma Egli rifpondeva : Sa Iddio il fine per che
ia. non. T uccettai . Gulo, che- per, beneficio delle;we. Bet
iprelle mi. fiano infiovtb. qiMdle.. \awdrezze'.1 ^F.aceiu {ddlo
di me quel.che-.Duole . F). fimo .Opp-areccbiato .-a horiri
in una inferwarla di.qualcbe Convento. dei .wt>.
dine.
In tutto il tempo, che dimoro ia Roma', che fu
di
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di otto anni, fempretEe aie
* ftette oceripato
iii iftitdiareocii» i o rare > < o in «dfrcP ridfertZdi. Moh Xifci va_»
in ipubblico >fe non per affari di neceflsta, o per far
la vifita delle lettei-Chiefe i Oflervo perd conmaggior rigore; queftairitiratezza / dapoichd gli Spaghuoli ritornanonohin Sipilia ■ ? poiche avendd celebrato iri
quell’ anno, comeocoffumdi/empre-meiftre WitfiQrd ffn
Rpmaii fotennitaidi S. Rofalia nella-Chiefa -di S.
Airiheia db' Minimi/- veflng dKgti; emoli
*
’ calunniato 4
che a ve fle» fatto.’ Cantate*
1 il Ye '-Deum’ 'daudamtit, pe t la
ritorno. dcH’armi- Spagnuole-nella Sicilia : onde» attribiiirono .alcuni a que'ft’; azione il ftio' atrefto- in Ro
ma. Ma ii vero impedimerito dei fuo ritotno- in Palermo nacquenqu&ndd^veifnero in Sicilia 4’-armi della
Gefarea.Maefta dell’ imperator Carlo”VT. gloriofan-rena
te Regnate . Fu confiderato allora , Che come Spaghuoio fofle natui-almbnte affezionato alia Coronat
Spagnuola e lagelOfa cuftodia■ dei governo atfeftd
la fua partenza i Ma quic Itfogcrdi metterfi- in eoflfideraziqne; i fiioi lavj •, e prhdehtiflimr -lentimeilti in
queff?.affareu -Egli beriche Spstgnuolo di hafeita /era
pero: di vifcere •, d genid Siciliano', e dicea.: ?H£eZ/e_>wutaziwfi di Stato il Santo 'Fangelo , e "le Pifitlle di S.
Paolo si avoifano di dederat- ger cofciettza- il 'Prinsi~
/edFwffMte, non gev genio : petwo 'ia- fono igadlmen^
te-eFpojloado^er-uarfedelta, e 'rifpetto d ■‘■qttalundtidJ>
^egidnche fc faffe dl&tad' Ture 3; 'ptMK fb^s-kg^itimo "ge di SiciFa .
“
A dar luogo pero alie calunnie , e diffipire ogn’
embra di fofpCttopOteffe^fCrirare Einiegrita
delle fue azioni /fi fequeftrt) di propria' vblonti in
cafa ; applicato in-draSlom /ed opere pife > pregando
Dio per *lo Itatd <M;!Fffo grgg&e-^che avea fempre>
avan-
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avanti gli occhi della: fua .menta, r
Ma non per tanto, non. fi «videro rifplendere
*
avifta della Corte Romana y d’occhio delicato! nel di-»
fcernimento de’ meriti?, le fue: tfare .virtfionde.fali
in Roma in tanto credito > che f» riguardato qual
Idea de’ Prelati , e avuto in .fingolariflima ftima da
tutti per 1’ efemplarjtA della « fua vita e, e fante virtii,
che a .tmaraviglia ;l’<>fnavano .?Fu vifitato da tutti gli
Rminentiflimi!«Cardinali;: e,.pw anche; da 'due inabili
a camminare, che vollero clicr portati in fedie a ma
no ,.fpinti dalla fama ,, che correa daW AHciyefcovo t
e ajtr.i duejo , vifitaron.piiV volte .in «abito corto ,in
fe,gno di par-ticolar confidenda,.Con «diftinta«vinera%
zionc fu ricopofcftitp dajjattj gli.Eminentifiimi Gardiinali, ;in parficoiare dal Ca>t«k Ottoboni > e. dalCardiPaolucci, che 1’ ayea confegrato Arcivefcovo, che aveano
in concetto di oragolo i fuoi detti. II Card. Imperiale
in modo particpUre lhavea in jal concetto, che quan
te. volte il luo CpnfeflorB .artd^va per confeflarlo, la
prima ,cofa che- gli domandava era : CotKC. fla. qucl
buon. I^ejqte ? quel buow.vaccbiq, dell
*'Ardue['crjyo
di
• PaleriiQ^quelvero lfraelitat IlCard, Tremoglie avendolo conofciuto in Palcrmo, 1’ amb con diftinta dimoftranza.
e piii voilte fcrivendogli,, feco confulto
materie - di. gtan rilievo.: e predicava .per,favia.,-«e)prudence , la..fua «condotta . Il Signor Cardinale Olivie^.
ri copfervb fempre grand’ opmiotie di lui; e in.molte occafioni moftro la ftima particolare , che ne faa
cea : cosi ppye il Card.-AnnibaJe Albani nipote det
Sommo Ponteficc Clemente XI. «guardofio 1'empre con
diftinta. ven^aziofie^e .rifpetto, che mQftrb in vdrie
occafioni coi favorirlo.il Card. Sagripapte Prodatario dei Sommo Pontcfice Clemente XI. jTebbe in tal
gra-
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grado di ftima, che ricorrendo ai noftro Arci vefcovo
per raccomandazione i poveri Spagnuoli, che ftavano in pretenfiorie di benefici in Roma , quanti da_J
lui , fpinto dalla canta, erano raccomandati al Cardihale, tutti ne riportarono i preteii beneficj.
11 Card. Dada dovunque il vedeva Fabbracciava; lodando la fila rara pfudenza, colla quale s’era
govemato riegli affari , per li quali trovavali in Ro
ma.
Il Card. Schratembach Vefcovo di Olmitz, allora Miniftro dell’Imperio, ancorchb vivefle con qualche gelofia colla Spagha, dlla quale ftimava affezionato il noftro Arcivelcovo ; liulladimeno per 1’ alto
concerto in che T avea , non curando ogni rifleffo,
in occalione di doverfi eleggere il Vefcovo di Bova
in Calabria , non volle ammetter F. Paolo Stabile*
dell’ Ordine de’ Minimi, & prima non gli veniffe approvata 1’elezione dei noftro Arcivelcovo , con cui
per tal affare volle abboccarfi': onde fentendo dalla
fua bocca, non avervi difficolta, forti la fua elezio
ne 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’ abbraccio , accogliendolo con elpreflioni difomma ftima; e moftrava diftinto godimento nel vederlo : dicea effere uil,»
gran Prelato: parlava piti volte ih tavola, e in carrozza della innocehza della fua vita : e delle fue limofine: e dicea averlo in gran concetto : e ftimarlo per la fua bonta .
L’ Ambafciadore della Corona di Portogallo Faccoglieva, e ammetteva con fegni di rara venerazione ; e npn ufciva di cafa > che replicatamente non
I
1’in-
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BinvitalTe: e
quando T avea
alia (palla nella fua cajrroz^a.
... . : < t. .
t s
Ma. vaglia.;per tutti il Pontefice Clemente: >XI.
che dopo aver ben confiderata. Ia fua prudcnte , ,q->'
fanta condotta, e conofciuto il .fuo merito .fjpgoja.pe,
1’ebbe fempre in-grah concetto: Telefle P^fcopo af.
fidente al Sagro Solio-; e a quanti Paletnfitani fi. portavano a baciargli il piede dicea :
Pff-p
lato. Manifeflo la ftima, che di lui avea concepito in
villa di tutta la Corte Romana; poichd avendo partorito la PrincipefTa .Borpomeo , moglie dei Priticipq
D. Carlo; Albani fuo nipote , e dovendo il Papa,efler
Padrino dei fuo primo pronipote , fra’ Cardinali e
Prelati, che in gran. numero erano in Roma , fcejfe
il noftro Arcivefcovo, dalla cui fante mani volle,.che
foffe battezato nella Chiefa Parrocchiale de’ SS. Vincenzio, ed Anaflafio . Capitata nelle fue mani una__>
lettera fcritta al P. Onofrio Malatefla daH Arcivefcovo-, ebbe a dire di effo: Z? #77granPrelato \fa mol
le : limcfinc: di quefti ce ne vorrebbono. effer molti nel
la Chiefa di Dio: e diffe al Cardinal Paolucci.
in-ggran concetto : Si fa che fa molti limofine e-/per fe
e parco . Piu volte dallo fleffo Papa ebbe ,regali in_»
attefla^ione dell’ alta opinione, in chg. 1’ avea. Nello
ileflo grado di flitpa continuo poi appreffo i Pontefici Succeffori Innpcenzio XIII. e Benedetto XIII. co
me fi dira in altro lpogo : lafciando di far memoria
della flima, ed amore, che gli moftrarono tutta laNobilta Romana, e Rejigiofi d’qgn’Ordine, : onde nel
luo ritiramento altra converfazione non avea , che de’
Religiofi di tutti gli Ordini, come Domenicani, Agofiiniani, Gefuiti, Teatini, Carmelitani , e altri, che
fi poriavano a vifitarlo ; conofcendone i’ altezza de’
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meriti, e delle religio fe virtfi, per le quali fi guadagnd- la -venerazione univerfale.
C

A

P.

XIII.

Ritorno

Tavafi il noftrooArcivcfcovo .'ritirato in uti’ ango10di Roma , quando Iddio dopo il merito della
fua lunga pazienza, volle reltituirlo alia fua ChiefiS
per confolazione dei fiio Popolo. NC fu fenza particolar- difpofizione dei Sighore la - licenza dei ritornof,
come ci viene atteftato dal Signor D. Giacomo Catanzaro, allora in Roma - Si fcriffe dalla Corte di
Vienna aIl’ Em. Cienfuogos
Miniftro della Maefta
Cefafea , Che concedefle il ritorno alia fua Chiefa ad un
VefcovO dei Regno di Napoli , arreftato in Roma;
nia in vece di metterfi il nome dei VefcovO , per
isbaglio , o per meglio-dire , per tratto della divina
difpofizione , fi pole il nome dei noftro ArcivelcovO:
■onde prontamente il Cardinale dono la licenza di
oartire al noftro Prelato . Sopravvennero poi altre_>
lettere al Cardinale dalla Corte , che accortafi- dell
*
errore, 1’avvertivano dei ttafcorfo; ma in riceverle
feconde lettere il Cardinale , cod ifpirato da Dio',
difle : Rer non eft integra : gid fi d Conceduta ali’ Arci
vefcovo la permiftion dr partire .
‘
Stabilito il fuo ritorno, n’ebbe fommo compiacimento il Pontefice Innocenzio XIII. allora Regnan
te ; e mandd di prOpofito a congratularfi ;c@U’ Arci
vefcovo , che allora abitava in una piccola cafa a S.
Gitifeppe a capo le cale , il Card. Corradini Prodatario : il che s’ebbe per cofa rara : ma coli’ ArciveI 2
fcovo

S

68
VITA DI
/G^
feovo:praticata; in riguardo alie: fue virtil, e alia flima in che Favea il Pontefice^: e’l Cardinale fi. con?
gratuld coi noftro Prelato per 1’ ottenuta licenza, cosi a nome proprib,, come dei Sommo Pontefice.
Parti da Roma per Palermo a 8. d’ Aprile dcl
172J. ma non fenza.lagrime de’, poveri di Roma,
per le copiofe limofine, delle quali reftavan privi: e
con fentimentoditutti per Fefempio dellc virtil, per
le quali era da ogrii grado di perfone venerato . Tn
altro non fi vide occupato nel viaggip , che in falr
meggiare , recitare il Rofario, e dir 1’ ufficio : e tolto quel tempo , che paflava in fervir colle proprie^
mani i Marinaj dando loro, da far colazione , tutto
il refto paflava in efercizj divoti.
Arrivato dietro ad un Capo , e minacciando il
inare una vicina tempefta, i Marinajnon voleano profeguire il viaggio , ritenuti dal timore : ma 1’ Arcivefcovo li perfuafe ad avahzarfi; dicendo loro, che
paflaflero almeno il Capo , per trovarfi poi pronti al
ia partenza : con difpiacere i Marinaj .profeguirono
il cammino 5 e montato il Capo , vi trovaron con_>
maraviglia , un vento cosi favorevole , che in breviflimo tempo paflarono un tungo, e pericolofo golfo con tutta profperita: il che 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 lafcid 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 ftirna,
a niuno volle accordare il piacere d’ averlo in cafa j
ma fi ritirava in qualche Convento dei fuo Ordine.
Nell’
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Nell’ approdare a Tropea, il Vefcovo di quella
Citii gli mando fopra la ftefla Feluca/prima di sbar
*
care % tutte le facolta della Fua giurifdizione , e autorita , coli’invito al fuo Palazzo : ma egli non volle accettar 1’ invito, per fuggire ogn’ ombra d’ onore :
e poichd i Marinaj in fegno di allegrezza Icaricarono alcuni focili , 1’ebbe a tanto difpiacere , che ne:
moftro rifentintento colla correzione, che loro fece; av~
vertendoli, che in appreffo non ifcaricaffero 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 obbli~
go d’ alloggiare in elTa co’ fuoi; i quali oflervando,
che nella ftanzina, in cui il noftro Prelato avea fatto gittare in terra il fuo materaffo , per ripofar la
notte, non v’era riparo alia fineftra , proccurarono
otturarla con alcune robbe : ma 1* Arcivefcovo vedendo, che in altre ftanze , ove s’ erano accommo
dati gli altri della Famiglia , ne men v’eran ripari,
non volle la fua fineftra otturata ; e dormi quella-.
notte efpofto al rigore dei freddo, per non volere ef
fer trattato con diftinzione fra gli altri.
Arrivo finalmente in Termine a 30. Aprile dei
'1723. in volame 1’ avvifo in Palermo , il Revercndiflimo Capitolo fpedi quattro de’ fuoi, per congra
tulari! 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. Montoja , D. Giufeppe di Silvcftro, e D. Francefco Marchefe ; ricevuti con grand’ amorevolezza—»
dal Prelato , ed eftremo godimento degi’ Inviat! . In
di per jerra con detti Canonici G trasferi in Paler
mo
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ino a 4. Maggio, e volle entrare in tempo di not
ie per isfuggire ognil applaufb . Si portd. alia Catte
*
drale per venerare il Sagramentato Signore, e S. Rolalia : ma ancorchd foflero Id Ore due della notte ,
inondo con maraviglia nella Chiefa la moltitudine_j
dei Popolo, accorfo a vederlo con fentimenti di gran
de, 'e rtraordinaria allegrezza : e’l buon Paftore non
potd raffrenar le lagri-me per la tenerezza nel rive
*
der la fua 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. dello fteflo Maggio la folennita del
la Pifqua di Pentecofte , fi porto, alia Cattedrale,
ove coli’afliftenza dei. Senato fi canto il Tc' Deusn^
laudamus, in reiidimento di grazie: e d’ordine del
lo fteffo Senato fi fcarico il cannone de’ Baloardi
della Citta in fegno di giubilo ; eTbtion Prelato ripiglio il goverho della lua Chiefa colla follecitudine
Paftorale.
C

A

P.
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Quanto opero nel Tervvmoto dei 1725.
< 1

■ *>T

■.

' - •

"T T-Olle ■ la Divina giuftizia ammonire la Citta di
y Palermo nel 1
con un formidabile Terremo-

to, per correggere co’ fpaventi la vita licenziofa de’
Peccatori. A primo Settembre delf anno 1716. circa
le ore quattro della.notte fu la Citta fcoffa da vio1lentiflimo Terremoto , ^olla rovina d’ alcune: cafej>;
colla morte di circa.-2 50. e collo fpavento univerfale’di tutti i Cittadini. Non mi afFatico a merter fotto gli occhi de’ Lettori i danai cagionati da’ veemen-
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mentiffimi dibattimenti , e. quanto allora occorrefle.;
poiche baftevolmente fla iltutto, defcritto nellibretto: pubblicato coi titoloPalcrmo. Ammomto ,Pcnitcnte., e Grato . Spl qui mi giova notare, rche fopraffatU da; timore , e c.onfufione ; i Cittadini, in buona. par*
te, abba.nd‘onaro.n le cafe , e corfero a trovar lo fcampo ne’, piani aperti della Citta . Il noftro Arcivefco
vo allora non lafcib di adempir le parti di buoxJ
Paftore •, poich$ nella ftefla nottefifece vedere in un
balcone dei Palazzo Arcivefcovale, per incoraggiare
il Popojo^sbigottito , concorfo nella piazza , che fi
flend? avaiitTHl fianco meridjonale dei Duomo j e
confolarlo colla fua paterna benedizione.
La mattina feguente fi porto ad oflervare;-xon
gb occhi proprj, e coi cuore addolorato, le rovine
cagionate dal Terremoto , e compaffionando la mor
te di quei , che perirono oppreffi dalle fabriche ra viriate , fece celebrare ,gran copia di Melie per l’anime de’ Defonti . Incte confiderando,. che tutti ragio> nevolmente temevan.le nuove fcoffe dei Terremoto,
e che il mezzo piil potente a placar lo fdegno Di
vino foffe la, penitenza ; con fuo Editto de’ 5. Settern^re intimo farfi una Proceffione di. penitenza nel
giornb feguente, dedicato agli opori di Santa RofaIia : che fi facefTero da’ facri Oratori nelle Chiefe_ji
Parrocchiali, e in quelle de’ Regolari fervorofe Miffioni: che nella vigilia della Nafcita di Maria Vergine fi digiunafle in pane, ed aequa : che tutte le
Compagtiie, Confraternita , e Congregazioni, nelfottava della-fefta di S. Rofalia in abito , penitente fi
portaffero procelfionalmente alia Cattedrale , per pregar la Santa Concittadina , e Protettrice Rofalia, a
liberar la Patria da nuo vi gaftighi; e che. nelle Chie-
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fe de’ Monafterj in un giorno di detta Ottava s’efpoliefle alia pubblica venerazione il SS. Sagramento.
L’ Editto dei noftro Arcivefcovo fu la from*
ba, che intiiad 1’univerfal penitenza a tutta la Citt«i di Palermo , che per molti giorni fi vide in afpetto d’ una Ninive convertita . A 4. di Settembre 172&U
fi fece la proceflione di Penitenza , ufcita dalla Chie-!
fa di S. Francefco de’ Padri Conventuali, c termind al Duomo : in efla intervennero i Regolari , i
Preti in gran numero, coi Clero , e Capitolo dei
Duomo, tutti in abito penitente, fcalzi,c^3n coro
na di fpine in capo, e fune al collo: e in fine
*l
’Ar-.
civefcovo pur>Egli in abito penitente , veflito di mozzetta , e mantelletta, fenza il collarino bianco, ma
coronato di ibide, e fune pendente dal collo, foflenendo un Crocififlo nelle mani: colle lagrime che
verso dagli dcchi commode mirabilmente il Popolo , per tutta la ftrada, per cui pafsd la proceffione,
a pentimento, a lagrime , e a dolenti clamori: onde
rifuonavan da per tutto le voci : Mifericordia, Pieta, 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 la lunghezza dei cammino , quanto peri’
affetti dell’animo addolorato , fol diede la benedizione coi Crocififlo al Popolo contrito , e piangqnte, e fi ritiro al Palazzo Arcivefcovale .
La proceflione fatta dall’ Arcivefcovo fu d’efenipio 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 eondizio-
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zione , che in abito penitente , battendofi alcuni coti
duri flagelli , e anche a /angue , fi portarono fuc-:
ceflivamente al Duomo, per vifitar le Reliquie del
la Santa Concittadina Rofalia, per render le grazic
della liberazione da maggior danno , e per la pre
*
1’ervazione da altri fcotimenti di Terremoto.
Non fi ritenne il Zelo Paftorale dei noflto Ar
civefcovo nel promuovere quanto fi 6 narrato , c_j
dal fomentarlo coi calore della fua carita ; ma s*
inoltro a procurare con queft’ occafione altri beneficj al fuo Popolo : onde a 9. Settembre pubblico
Editto, coi quale eforto i Parrochi, Regolari , Religiofe, e Superiori dell’ altre Chiefe , phe a 12. def
lo fteflo mele faceflero cantare una Mefla per colo
ro , che monrono opprefli nel Terremoto , e reci-talfero 1’ufficio de’ Defonti: ed Egli volle alfiftere
a quella Me/fa , che fi canto nella fua Cattedrale : e
in fine fece 1’ afloluzione al tumulo, alzato in mez
zo al Coro.
Per confervarfi 1’ ammirabil frutto, che fi raccolfe dalle milfioni , promofle dall’ Arcivefcovo in
tutta la Gitta, alie lue premurofe iftanze fi proibirono dal Vicere 1’ opere fceniche , difpofle. a rapprefentarfi in mufica in d.ue Teatri , dalle quali fi
temeano gravi danni alie cofcienze . Promofle 1’efercizj di S. Ignazio in tutti i Monafler/ e Confervatorj, nella forma piii rigorofa, colle quali fi fterminarono molti abufi . Rapprefento al So.timo Pontefice Benedetto XIII. le calamitd dei fuo Gregge, c
da lui impetro breve dTndulgenza Plenaria, dato in
Roma a 21. Settembre 1726 da guadagnarfi da co
loro , che fi confeflaflero , comunicaflero, e vifitaffero una della Chiefa da defignarfi dall’ Arcivefcovo.
K
A con-
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A confervar fernpre viva la memoria dei bene-ficio compartito alia'Citta di rPatesrmo, dalla Divi-,
ha bonta , preiei'vaiido la dalla totale: defolazione ,
coii fuo Editto dei’ 7. Ottobre flabili la pieta dei
noftro Arcivelcovo, che ogai Domenica fulle ore_>
due della notte, e ogni primo giorno di me&,to<-fcaflero con fuono feflivo le Campane di tutte
Gfiiefe di Palermo , affine che fi fvegliafle.ro i cuori fle’ Cittadini a tal fuono per domandar perddno
a Dio de’ lor peccati , con atto di pentimento •, e
poi rendetTero grazie al Signore dei- beneficio riceVuto riella prefervazione: della Citta da maggior danno ': recitando il falmo Miferere^ o tre volte il Cre
do : volle'che ogn’anno da- ai. Agofto filio» a 4.
Settembre , giorno dedicato alia folennita didSanta
Rofalia fi• face (Tero Miffioni nella Cattedrale, eChiefe PaVrocchiali, e de’ Regolari : e nel. giorno dellau
‘Santa , fi 'facefle da-tutti la fanta’ Comuniofiev Efortd ognuno , che nell’ ultimo d’ Agofto ogn’ anno digiunafle :'che a primo Settembre fi cantafle nelle_>
Chiefe ParrOcchiali, de’ Regolari, e Monaflerj Meffa , coli’ orazione pro gratiarum aclione : e ehe-ter
minata la Mefla fi cantafle il 'Te- Deum a vifla dei
SS. Sagramento : e a recitari! le litanie de’ Santi in
tutto il mefe di Setteihbre, affine di reftar libera la
Citta in avvenire dal formidabil flagello dei Terremoto . A tanto fi diftefe la paterna vigilanza dei ze
lante Arcivefcovo , intento a promoirer il profitto dei
fuo Popolo-, e quanto Egli allora preferifle per pubblico, e univerfal giovamento , tutto s’ oflerva . Di
cid ne merito in Roma lode particolare: poichd nel
domandar con gran premura 1’ Indulgenza , e lo flabilimento dei digiuno perpetuo , a cui fi obbligo
7;4
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la Citta di Palermo , il Cardinal Olivieri , ebbe a'di
re : Quejli ■ JofiQ '.veri' Prolati ± cbi badana, c feno at
tenti alia cura deII' anime . Et a aliora impo tente il
Cardinale ad abboccarfi Coi. Sommo Pontcfice Benedetto XIII. a cagione d’upa piaga nel piede \ onde
per la ftima , ili che avea 1’Arcivefcovo, e pep confolarlo , d’ un fubito mando il fuo nipote Monfign.
Olivieri per preleiitar laJeftera alie mani di fua Santita, quale refto edificato della Sollecitudine Paftorale dei noftro Prelato, e ali’ iftante ordino , che ii
fpediffe il Breve dell? Indulgeiize non fol per laCJitr
ta di Palermo, ma an cor per, tutta la fua Diocefi.
Fu lar.petizione .fatta al Papa .la Vigilia di S. Matteo Appoflolo dopo il tocco dell’Ave Maria , e.fi
fpedt il breve il giorno feguente ad ore
e dopo la confegna di effo , avendo domandato il Car
dinale al Minitante , fe avelle fatto menzione nel
detto breve: della Diocefi ; e rifpoitogli , che no,
mandd a ripigliare il breve, e dopo pranzo riman
do il fecondo breve colla giunta della Diocefi, e la
fieifa notte s’ invio a Palermo. Dopo pochi giorni par
ti lo fteffo Porporato per la, Citta di Pefaro fua pa
tria , per Io beneficio dell’ aria nativa , e per Ia detta
piaga. e nel partire diffe al P. Onofrio, Malatefta__»
Agente di Monfignor Arcivefcovo , che defiderava
effer fatto confapevole della verita, intorno alie rovine , e danni fatti dal Terremoto. Soddisfece 1’ Agen
te alia richiefta dei Cardinale , con mandargli la relazione aliora ftampata : onde rifpofe colla fegtiente dettera al P. Onofrio- che trafcrivo, per la. me
moria, che fi fa in effa dell’opera lodevole dei no
ftro Arcivefcovo .
jtfol-
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Endo nuove grazie a V. P- per l' altra relazione inviatami, la quale i ben vero , cbc ba in rue
accrefiuto il dolore gih provato per la terribile, fcia
gura della'fua Patria : ma nel tempo medefimo mi ba da
to motivo d'ammirare il fommo Paforal Zelo , e la
follecita providenza di quel Monfgnore Arcivefcovo,
veramente commendabile . Elia in tanto fi confoli , riflettendo ali' infinita Mifericwdla dell' Altifmo , che
potendo far perir tutti, fi e contentata di fagrificar folo pochi di tanto numero , che compongono quella famafa Cittci ; e rcfio raccomandandomi alie fue orazioni. Pefaro z^.Ottobre ipz6.
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Afezionatifmo fempre
Fabio Cardinale Olivieri.
CAP.

XV.

JPivozlone dell' Arcivefcovo al 55. Sagramento , a Maria Verginc , ed altri
Santi-, e pieta promofd
ne' Popoli.

ISJcorchfe da quanto fin ora fi & narrato dei noftro Arcivefcovo , ben fi comprende , la fua vi
ta effere flata ornata di fante virtu; e di alcuni
ti memorabili di effe fi fia fatta efpreifa vnenzione *,
nulladimeno ftimo necelfario far diflinta narrazione
di alcune di dette virtfi j mentre che in modo par......... . ...
ti-
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ticohre in lui fi videro rifplendere . Abbia dunque
il primo luogo la fua divozione verfo il Diviniffimo
Sagramento, da lui onorato con atti diprofondi-»
venerazione . Quando celebrava il pifi delle volte
fi oflervava grondante di teneriflime lagrime : e l’ebbe a confeflare lo fteflo Demonio doppo la fua mor
te , quando eforciftandofi un’ ofleffo , mentre era il
Demonio sforzato a lafciar libero 1’ infelice tormentato > per li meriti dei defonto Arcivefcovo , fdegnofo , e fremente ebbe a dire: Peto Tartara ob lachryunas fufas in Jdcrificio Adiffie.
Ne’ primi anni dei fuo Paftoral governo men
tre dall’ eta , e dalle forze gli fu permeffo, porto
il SS. Sagramento nella proceffione 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 profelfava, mentre un giorno portavalo nella
proceflione , verfando teneriflime lagrime dagli occhi , fu veduto da perfona religioia , e di altiflima
cbntemplazione, con Gesfi in mezzo al cuore, coi
motto: immotus in te permanens . Soleva alio fpeflo
portarii 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 enrrava per la por
ta della Chiefa , ma da fe fteflo girava il Conven
to per andare al Coro , affine di ivi ftarfi con pifi
ritiratezza , e in lunga orazione : in particolare-»
quando i Conventi eran di Oflervanti,e Riformati,
nel partirfi lafciava nelfufcirfene al Portinajo qualche limofina: non volendo ne accoglienze, n£ cerimo-
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fooniaiWaL!-S4£eriow?,'(ei«fe-i alti-j Religiofi ,. NelPandare a: iqififte vlfite laiMaWnajj/folea.-domandare, fe
fofiero ■|flate; £aiiitate r,orer,-ditirne ,-J e! Mefla folenpe;
ettal fehtire tal volta, che in .quel. tempo, di dicevano a voce- bafla, anche .fuori jdel fiorp in Cappella -privata , e non. <fi . «anUVa
pernon diftrau
*
te sL-Popolot.dalVora^iftwe ?s‘:ae£fcadeva dif&elo,,d»
cendo : CheAAe lodfcdbe-ia.Dio..fiydirizz.anofi.Alcon
baffe, e fenza frequenta di P opalo 1 e dopo vefprofoi
nen vi fate fcrupolo diammetter Adufica t e Dlaloghhy
valevoli a divertire il Papola>\dalDorazicne , . e di far
delle grandi ir riverenzc - alia Chie_fa ,

Ifpirato da DioGp.^ia^en^iQ.GiangraflbbSacer
*
dote Palermitano; j> ,ad intiirodiibre nella C-itta di Palermo la divozione ;di toccar.fi a fefla le campane di
tutte le Chiefe ogni;.Gjovedi;>. alie ore due della.^»
notte , in memoria dell’ifiituzione della.SSi JEuchar
riftia ; ne principio.il buon’ufo.-pel Maggio de,1 1721.
dalla rChieia, di ,$v Vincenzipi Ferreri, di cui e Cappellano : indi per fua particolar diligenza abbracciato .dall’ aitre Chiefe della Citta . N’ ebbe 1’ avvifo in
Roma dallo: fleflb Giangrafio il. noftro Arcivefcovo,
e ne giubilo per confolazione, a rifleffo di veder di
latati . gli. offequj doviiti al Sagramentato Signore r
approvd 1’ introduzione : e ne raccomando la continuazione : onde di proprio pugno ferifle al promotore
a 4. Agofto 1722. Lodo la divozione di V\ S.lfe-le
raccomando a continuarla con divozione ,. e rfevvor^ :
lddio.lo rimmerera., j io, ne refero, obbligato r mando
fottoferitta l’Indulgenza , e -accuda al Jfiic&rta •> a cui
gl'a ferivo , faccia tiitto quanto fi pofld per aumentare
detta divozione in fervizio di Dio, e bene dell'anime.
Ad infervorar vie piti quefla divozione , fprilfe al
fuo
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fiio»Vicani.©-- Generate , cui mando fotto li 3 r. Lu-?
glioi dello. fteffo, annola conce(Itone di quarantagior
*
ni d’ Indulg-enza' a coloro, che in detta ora al fiionp delle campane , chiedendo perdono a Dio dell’
trriverenze commeffe nella SS. Comunione , e nelle
Chiefe , ■ recitaffero 1’ inno• Pange. lingua, overociaque Pater nafter, q
Ave Mariitin veherazione d’ un tanto Sagramento
.
Per ampliare il culto det SS. Sagramento , in
detta Chiefa di S. Vincenzio, le conceffe. la facolta
di efporre. alia pubblica venerazione il Sagramentato Sigtiorc ogni -primouGiovedi di. mefe j.fino alie
©re rdue 'della. notte;e di folenni^zare con diftinto
offequio cinque Giovedi precedenti alia fefta dei
SS.- Sagramento, con Meffa folenne, e proceilione:
godendo , che concorreffe alia fua venerazione gran
numero di :-Nabiitay ;e Popolo .
: - j
..
Informato, .che ndlla Citta diCaccamoera raffreddata la divozione nell’ affociare il.SS. Viatico! nel
portarii agl’infermi, quando fi porto alia vifita di
detta Citta impofe al fuo Confeffore, che con fegretezza s’ informaffe, quali fegni, e tocchi di campana fi deflero prima della Comun ion degi’ Infermi:
e occorrendo il doverfi fare nel tempo della fua_»
dimora in quella Citta, 1’avvifaffe . Venne 1’occafione di doverfi dare il Viatico ad un moribondo , e’l Confeffore gli diede 1’ avvifo d’ efferfi fatto
il primo tocco della campana , (coftumavan farfi
tre tocchi prima d’ ufcire ) ed Egli diedefine ali’
efamina, che faceafi, e follecitamente fi vefti degli
abiti di Prelato, e s’incamind alia Chiefa con un-»
folo Paggio , un Servo , e coi Confeffore , mentre
fonava il fecondo fegno . L’ averfi portato con frett*
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ta 1’ Arcivefcovo fu cagione , che non colpiffe ne 14
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 Santiffimo: poiche accortefi le perfone , che avean la cura di fuonare il terzo fegno ,
che 1’ Arcivefcovo era in Chiefa, fdfpefero il tocco
della campana , con avvifare e Preti , e Chierici,
per accorrere ad affociare il SS. Viatico , accioche
ufeifle con maggior’ oflequio, e pompa . Cid fu ca
gione che 1’ Arcivefcovo dimoraffe in ginocchio oran
do avanti 1’Altare maggiore piu d’una groffa mez-z’ora . Ufci finalmente la proceflione , e Monfignore
accompagnd il Santiffimo , dietro il Sacerdote. Stava 1’ infermo in una piu toflo fialla , 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 Arcivefcover, che veniva
dietro, il Confeffore , e due che portavan le torcie,
d’ infangarfi nelle fordidezze ; ma piti d’ ogn’ altro
Monfignore reflo fporcato , non accorgendofi delle
fozzure di quel luogo : onde lafciata buona limofina ali' infermo , al ritorno in cafa bifogno mutarfi
fcarpe , e calzette . Prima pero di partir da Caccamo 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 quefto 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
in Roma nell’ orazione delle Quarant’Ore, che nelle Chiefe , ove fth 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 San~
Plus, e ali’elevazione delCorpo, e Sangue di Crifto Redentore nelle Meffe t onde ritornato da Ro
ma , con fuo Editto ordind, che nella Chiefa, ove
fi efponefle alia pubblica adorazione ; fi rimoveflero
tutti i banchi, fi bendaffero le fineftre , e affifteflero o Sacerdoti, o Fratelli ali’Orazione : proibi, che
fi cantaflero Dialoghi in mufica, che divertiflero la
divpzione; imponendo , che fi celebraflero con mag5gior divozione , e mitior va.fiiri .
Quando per iftrada fentiva fuonare''il fegno del
la Comunione per darfi in Viatico a qualche infer«io , fmontava da carrozza , o ufciva dalla fediail>
a mano, fi Jevava il m.ntello, entrava nella Chie
fa Parrocchiaje , e fi nietteva in gihocchio oranda
fin a tanto , che hominciafle la proceffione : indi feguiva il Sacerdote , che portava il Santiffimo , recitando Salmi, o Inni, o il SS. Rofario colla coronk
in mano . Se conofceva , che i’ infermo’er’af povero,
davagli in limofina quattro, o tre, o almeno due fctidi, fepondd la qualita dell’ infermd , e della 'neceffita.
Teneriflimo fu 1’ amore profeftato alia SS. Vergine, invocandola in tutte le ‘heceflita . Ogni giorno recitava in fuo oh ore il fuo Ufficio, e’l SS. Ro
fario : il che dfletva fino alf ultima notte precedente alia fua morte j ancorchd aggravato da acerbi/IiL
mi

misdototri o;Bftepdo Generale dei fuQj.ppdwey-ip oc
catione. .dj-jvifira , ii porto . di piopofito' r.d . i ycz. a
foddisfar la fua divozione a’ Santuarj della Madonna
di Monferrato in Catalogna ; e alia Madqnna def
PiJar Jji ;<Saragofa d’. Aragon,a>.j. venerando. qugj lpoghi con atti.',diftip,ti d’amore . Ritrovandcfi m Roraa J iil;; Qghi Sabato fi portavaalia Bafi.licajdi S. Ma
ria Maggipre per venerare quella fua fanta Iminaginey che. ivi s’adora.
Digipilava in pane , ed aequa nelle -Vigilie' delle fefte di Maria : e Lo fteflo vole.a , che, face fi ero
tutti ii.fuoi f&fyi : e la .mattina fegnent,e facea Loro
delle.carezze -, e ricreapioni .
Moftfdjgodimento particojare, nel benedire , e
i^.ett;efivla j?rima pietra peq la fabbrica della Cafa Santa di Loreto , cominciata,. a.c^nto,, la’ Chiefa della—»
Midonna. df Ha Cqpfolazione aj Molo , de’ Padri dgoftiqiaini., a.j^. Dicemur e. pici 1704^ e ,poi con al.tpettanto giubilo la benediffe a z$..Marzo de| 170$»
O da> quefto, giorno fino. alia .morte contribui limofina. bafievolema.quel Convento , per tepe,re,apcefa
nottg,,; e igiprpo. una .lampana , in, quel fanto. luogo,
jij onore^deJla-SS. Vergipe di L’orqtq. ^jnnn^rg fp
Ja fua gqnfolazione quando ulpi'. il Decreto di Clepiente XI., Somino Pontefice , fotto li 6. Dicembre
dei -1708. dichiarando ,fefta di prece.ttp. per tutto il
Mondo Cattolico 1’ Jminacolata Concezion di Maria
Vergine: nella Chiefa di S. Francefco de’ Padri Conventpali, o.ver^r la Cappella, Senatoria,dedicata alia
detta Illibata Signora , nel. primo de’ dodici Sabati
prgcedenti alia fua fefta , a z,i.;Setternbre dei 1 7qg.
canto il Te Deum Laudamus in rendimento di gra-
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- AHX^V^ibbElillaJSSvyer^ftexceonipaghd xjuelladei ilio puriifiirio -SpOfo Gitifeppe., di xui .-pHritax
va/il nome ; poiche ogn’ anno nel gtbriio: defias d’ua
fefia vefliva tre poveri , cioe una Donzellaryuii: Veechiqpe un: Faridiulld : in mshibriapj s> offequio;di.
«AGi&ieppej aZ qtiali :dsva il tpiianzop
iervindoli a tavola . Ere®‘urca iba ftatua'dr marb
mo avaati Ia porra maggiore’ dei Duomo . A. pnomuover Ia flia mappior venerazione , impetro J’ampliaziche' dell’Unicio dei firo Patrociiiio perria-fua
Dibcefi' coii 'decretb-jdegli Pf.lfebbrajoidel a£i 9.51x1
'reirdmor teneriffimo concepito 'verfoRoTalia' , gia's?e fatta menzione nel cap. pp di qui»fla vita
ma quEiioii devo laiciar d’ aggiungereij
che upa volta PannO’ fi portava a venerari a..nte lia
fira Grotta-'di Monte'Pelleg-rino, ove la-Sarita .mena
gran parte del.la fua ammirabil vita, e dX’ ctiaieme
vold al' C. ielo e- ablienc® fi 'rprepara®‘ilo: prima beftie per ‘firo' commodo’,fc pei-li Paggi ,‘cbe .feco poliistava ; riulladimeno' in 5 arrivare' a pie i det 'MonteA
fmontava dalia carrozza, e facea fempre ii viaggia
‘per/molti almi a:pied
*i
p-toWerando' la fatica.'de’.- d®
miglia di fientata falita, fino alia Grotta-Ivi., non
fi fa^iaVa di fiat gifibjtchione Aricinbria. Santaure dot'po aver celebrato la Mefla con tenerezza diTpiritoj
e cbn .rnolte lagHme , fi mettea a federe firilD fcalino di pietra d’ un AltriFe-7 ‘e ailifi® a tutte leMefi' fe,, cli'e 'in ‘que Ha mattfria fi ctlebravano nell
*
altare
dellk Sarita ,;e !nbn iapea da , e® fiaccarfi ; ondeera
neceflario piri volte awifarlo , che era l’ora dei
pranzo . Ad-ora di Veipro tornava . ali'Altare , c vi
‘ d.urava firi a’ tarito > che era- tempp di ritornare alta
C it ta. . ATei 'coriiC a'Prbttettrice’particoiare delJa'lua
L 2
fa-

,
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Patria ricorreva in tutti gli accidenti, o fopraftanti
pericoli, come in particolare ne’ difturbi dei 1708.
in pericoli di guerra , nell’ infeftazion di locufte , e
altre calamita . Anche trovandofi in Roma ne celefirava la fefta ogn’anno nella Chiefa di S. Andrea
de?-Minimi:'e da Roma mando alia fua Cappella—»
due nobiliflime Ninfe di Criftallo . Per celebrari! con
maggidr divozione la fua fefta de’ 1$. Luglio,ordi
no che fi faceflero otto giorni prima Miilioni, per
difponere i Cittadini a celebrarla con frutto dclPanime . Sin dall
*
anno 172(5. efortd con fuo Editto le
Compagnie , e Congregazioni della Citta , che in un
giornoi precedente la fefta, 6 nell’ottava di efla, fi
portaflero proceftionalmente al Duomo , ed ivi- nel.la Cappella della Santa faceflero la fanta Comunione : il che s’dpoi continuato con fomma edificazione , e frutto .
Divotiflimo dei fuo Santo Patriarca Francefco
di Paola , e fuo Iftituto , confervo fempre vivo 1’affetto verfo il Santo. Confegrato Arcivefcovo di Palermo, domando al Somnio Pontefice Clemente XI.
la facolta d’ andar veftito dell’ Abito Refigiofo : ma
non eflendogli permeflo, non depofe mai al di fotto
il tonichino , e’l cordone . Vifitavalo fpeflo , 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. Ofteri piii
volte al Santo ricche pianete : e nel ritorno da Rbina il proprio calice in Paola. Fabbricd la fontuofa
Cappella dedicata al Santo Patriarca nella Cattedrale, di cui fi fari pifi diftinta memoria raccontando
i beneficjfatti a detta Chiefa i ed erefle. una fuaftatua
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tua avantila porta della Cattedrale . Contribui molte limofine per la fabbriqa della Cupola della fua
Chiefa in Roma . Affegno rendita apnuale di fcudi
quindici per uno de’ Venerdi al detto Convento di
S. Oliva : e fcudi cinque per 1’ artificio dei fuoco,
che fi fa nella Vigilia della fua fefta; e fcudi fei,e
•tari tre per altro Venerdi de’ tredici, che fi celebrano ogn’ anno nel detto Monaftero de’ Sett’ Angioli.
Finalmente a promovere , e vie piti accender
la divozipne, che v’ ha al Santo nella Citta di Pa
ler mo , avendp parte d’ una- cofta dello fteffo San
to Patriarca, la 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 1720. onde fi 6 introdotta dal .1725. la proceifione dei Santo, in cui
dalla . Cattedrale fi porta alia detta Chiefa di S. Oli
va la ftefia Reliquia, aflociata da’ Padri Minimi , e
Clero, e Capitolo della Cattedrale.
Fu oltre modo bramoio delle cofe fante, come
di Reliquie, e cofe valevoli a fometitar la divozione , e pieta Criftiana ; e affine di eccitar 1’ altrui
pieta , 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 entro chiufe' le Reliquie dei Legno della S. Croce, e dell’of
fa de’ SS. Appoftoli Pietro, Bartolommeo, Simone,
e Mattia , e di S. Lorento Martire.(i)
Non fi faziava mai di avere , e con tutta diligen(1} G10. Mario CrefciwtbcnlSvi.to della Bafilicadi
S. Maria in Cofmedin lib, 2. cap. 4. f. 72.

85 , Vrr a 'b i
ligerizi' bttSfieVe
};cht ^riP^diipoitfS W, ad
accericfer vt^pitid^aitfePMivbz-iii#. Pbftd-fecbqriattdo j5aW PnltiWra. voft
aW'Roma
*
4f»
daglie , e"?Cbrdiig!: e all’6'i;fpefib 'feriVH al; fridAgeri'te iri Roftia?, cFf ‘ffian^arglierie-naibke 'migliaja^,' tribui«‘aridb^is’ bdriedbt<y>,;ie* c^Mndligeftaa
'r^ofeUVvV
feceAMfc
hiaraviglie '^ciPla- ftiftfeftaPdPniiita WMaf'dP
glie, e Corone. Attefta il fuo Agente, che fpefeij»
in! efie ,dopo la' partenza daVRbrria', ri ?£;’fcudi : ne
ad altrd oggetto', cWe pe^rotnifover <ne’ fuoi PopdIVla divbziorie, -a1 ‘'Clii
^ifpirito dktla foliecitudirie Pafforale. ■
f■ ■ ’
£
?.
C A P.
XVI.

■2elo-(leila'f^fA>
plind'''E'f'clefa^ki^f'delP '- ■■■-"
'
Afchefcovb.. ‘‘ ' 1 ■ -■- ■:•• ..
- . ' ‘
; : . .
>JJ
Na delle parti piti principali d’ un:vigilante^
Prelato e lo Zelo della difciplina Eccleffaftica : e queffa rioii ; ntarihb- riel noftro; Arcivifcbvd’.
Avea :cura particblafe7 dei. Seminario ' de’J Chierici;
non amettea1 alcuho Itreflbp che! a concbrfo ; aven
do riguardb a4 cdflriMrii,e a'lle qualita dell’lhgegnb,
affine , che 'riufcifleio pfofittevoli alia Ciefa : affiftea
E'gli ffeffo ali’ efAriiinam^lB-ammetterlb fecob‘dd il me
rto ; e nel fihe! delr ^n'fco per toiiofccre il lord prb*eflb : ?rib laTrtava tal ”^bfta 'd’intdpvehire alie lo^o
gi
private difpute .
.
,
. ■ ■
TVidatidieri poVve^o Benbficiati della -fria Cattedrale deftinati al fervigio dei Coro , e della Cbiefa, fottbpcriea per io' piu nellaf fua prefenza alVefa‘
; ' . . ;
.
5*0 o • . . . lini-.'

■

U

jann^;.into,rno -4I jqaQtq’:Gregoj-i|t^;, jt0T§qlpgi^
Morale.: e anche iJaconi deputati; a feryir.le, Meffe , e al Coro,volea, che paffaflero per 1’ efamina}
preferendo. i migliori.
Non ammettea agli .Ordini Sagri alcuno, fe pri
ni a non .fi fofle prep^rato c,qn^gli qfercizjj di. fi. Ignazio : e fe talvolta era confapev,ole,,phealcuno non
1’ ave fle fatti , o fi fofle diportato' con trafeuragine,
coftringevalo a farli dopq 1’ ordjnazione
Pitl volte con rigorq.fi Emitti inculco a’ Sacer
doti di non celebrat. fenza yefle^talare « Prpijbl lo
ro il trattenerfi/in, cjc^egcl; nelJef jSagriftie : ilcpnfeffarfi dopo efferfi. vefliti a Mefla: il,celebrare fen
za la dovuta preparaziofie.
Inculcd piil .yolte,.che nellacelebrazione fiofi
fervafse la dpvuta gravita, (mpdeflia * e diviQzippg>
Ojflervando con^efajtezza lcncerimoniy .\e.-fi' celebra.fr
fe nop iu frptja> nia.colla; rjf ceflatria paujfii. (Lomandb -la nettezza e decoro ;dcgli; Altari , q apparati
fagrk:. e che Jg Aiiqfie foffero. fervite da foli Sagreilani vefliti di icotta.
< . , <
. , | Proibj. cire?;nelle . fefle fi p.ortaflero- riiifrefchi in
S4griftia j
j: che.ip efleinifpleitdeljfe la modeflia , e divozaone , non la di lblutezza . Qcjndi
trovandofi ghvQaccanio , e specorrendo di celebrarfi
fla fefla,.dil§fi^ahjgeiiq,.in: una Confraternita, fa EgU
invitato iaicelebrarvi Mcflk?, hia. fentendo ,.che fi era
no apparecchiati rinfrgfchi per da fua perfona., volle .febivar 1’ invito; onde difle al fuo Confe flore, che
s’alzafle a buon’ ora, andaffe a puella Chiefa per
celrlirarvi Mcfla , e. terminataja imniqdiatainente
fenza altrc .conyenienze., anda.ffe- a’ fuol efercizj. Fe
ce poi ttpa buoiia correzione a’ Rcttori di qudla_»
Chie-
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Chiefa i e fapendo, che folfe mal fervita , lafcid le
opportune ordinazioni per farvl rifiorire il decente
decoro.
Fece replicati di vieti di andare in volta i Poveri nelle Chiefe con difturbo della divozione . Proibi feveramente , anche con pena di cenfure', a’ Confeffori il conceder F afloluzione fagramentale a quelle Donne, che coi petto fcoperto ardiflero accoftarfi
al Sagramento della penitenza : e che non difpenfaflero a coftoro il Pan degli Angioli i Sacerdoti;
con altri fimili comandi, valevoli a riftorare , e confervare il rigore dell
*
ecclefiaftica difciptina.
A mettere avanti gli occhi' degli Ecclefiaftici
le proprie obbligazioni fin da’ 22. Settembre dei r 725.
iftitui, 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 pero 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 lafciaffero
trafportare da’ perniciofi ftimoli dell’ ainbizione. Con
quefti fentimenti configlio un Religiofo dei fuo Or
dine > che era flato eletto per fuo Confeflbre da un
Cardinale . Ando Egli per conferire colF Arcivefcovo dei modo , come dovefle governarfi in quefta_>
occafione, e’l zelante Prelato cosi gli rifpofe : l^.S.
fe e chlamato dal Porporato , vada : fe harbifo^t^del
medefimo per qualcbc occorreneca-. vada . A
pero
non
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non convierte di 'flare nell' anticu-mera fuor di qttei cafipcheho detto . Soggiunfe poi la ragidne di quefla
regola , coi dire : / Religioft frequcntan le portiere
de' Signori Cardinali, Principi, e Principeffe, per due
motlvi . Stanno fudri dei Convento 6 perchi non ftanno bene colla loro M.adrc £ intendea colla propria—»
Religione J e che inquietano i Superiori-, 0 perchi fono ambiziofi.
In piii occafioni di Religiofi, che tentaron nel
fuo Tribunale nulliti di profeffione , efaminarido a
tutfo rigore le loro caufe , ritrovava , che foffero
originate da difgufli avuti co’ loro Superiori: onde
piti volte con fommo z-elo fu intefo efclatnare : Co
rne? Come?bo un difguflo coi Superiore, dunque i in
valida la mia profeffione . Buon Dio\ che connefflope
piio effervi fra un tal difgufta^e la nullita<. della profeftone ?■ ibi ha mai intefo fimile- errore, e fmile igno
rariza ? (Fpon la vine eranno certo in tempo niio tali.
Tfeligiof . lddio m' ha fatto la carita , che aicndone
ricqnciliato alcitni co' lor Superiori ,han cancellato gli
utti hella mia Corte, e vivon da buoni "Religiofi, e fi
farebbono perduri nel fecolo , terminando coit- inala^
morte.
Scrivea alio fpeffo al fuo Agente di Roma d’effere
accorto di mandargli con follecitudine gli (Jfficj di Sali
ti , bolle, coflituzioni appoftoliche , concernenti alia
difciplina Ecclefiaftica, e Divino Culto , che novamente ufeiflero dalla Santa Sede . Un mefe prima
di celebrarfi il Concilio Romano , intimato dal Sarito
Zelo dei Regnante Pontefice Benedetto XIII. comincib a ferivere , e replicava in ogni pofla, al fuo Agen
te , che prefto , prefto in ufeir dalle flampe glie lo
rimetteffe , quantunque non legato : tutto affine di.
M
rimet-
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rimettere in 'vigore ia difciplina ecclefiaftica ,, che
mifurata dalla fua vigilanza, ilimava di molto manchev<X|e .
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XVII.

Zelo della difttyllnji. regplare dclle
Religioje ne' Adonafterj

On fu men. fervente il Zelo dei noffro Arci1N vefcovo in promuover la difciplina regolare^

delle Monache ne’ Monafterj. Piu vglt,e ;.vi .predi&p
per avvertirli a corrifpondere alia lo.ro vocazionpp
e ftimolarle ali’offeryanza .dei loro iftituto : e fenti.va effrenia-pena quando fape? , che alcune folhyo
divertite , e allacciate. in pfericoloie corrifpondepze:
e non trafcurava avvifi, e ammonizioni per confe.guiriie 1’emenda.
. :
'
Invitato una, volta per affiftere in Pontificalem
alia Mefla folcnne, celebrata nell’ occafione d’ un Monacato nella Ghiela d-’.un Monaftero ; njentre predicava il P. Andrea Bertolino de’ Padri Crociferi, ,m<9ftrava una infolita inquietitudine fui Solio Arcivefcovale , con amtnirazione dei Predicatore , e degli
Uditori. Ma fe ne rifeppe poi la cagione, e fu che
oflervava che in quel tempo un Cavaliere parlava_m
ad una grata di confeflione alie Religiofe , /ton fua
fomma pena : onde non fol poi lo riprefe 5 ma a rimediare a fimili fconcerti , qrdind con pena di cenfur
re, di non poterii aprire i confeflionali , che a’ fo-li ConfelTori
n& in efll potefle parlarli di affari
temporali.
Hifplende quefto fuo Zelo nelle molte ordinaziom
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zioni fatte a loro profitto . Piii volte prefcrifle lo
ro il far gli bfercizj di S. Igriazio. L’efortb alia ritirattoxza ne’ tempi d’ Avvento, e Quarefima: e molto piu nella iSettimana Santa; 'volendo che fleflero
iii quefti tempi chiufi i-.Pariatori, per non divertirfi
in aflari temporali . Volea , che .ftelTero alio fteflo
flne ferrati i Parlatorj , quante volte fofle efpoflo
alia pubblica adorazione il SS.Sagra.mentonelle_>
lor Chiefe.
Proibf, che nelle lor fefte, monacati, e profef- .
fioni, fi faceflero inviti valevoli ,11011 ad accrefcer
le folennita, ma a diflipar Ia divozione : che non fi
apriflero le porte delle lor Chiefe Ia notte dei Satito Natale nel tempo de’ Divini Uflicj : che foflero
le grate della cofrrunione in .mahiera, che non poteflero Aefler vedute le Religiofe ,'che da’ folj Sacer
doti , dn’ quali doveflero ricever la Comunione : e
che in efle non fi potefle ragionare di negu-zj tem
porali : che non cantaflero in canto figurato . Nel
tempo dei Carni)vale non fi tfavefliffero : nd ara*
mettefle.ro
mafcherate ne’ Parlatorj. Tralafcio altre
fimili ordinazioniche furon tutte dettatura dei luo
fanto Zelo ,• e battevano a promover la loro perfezione religiofa : e ad allontanar da efle gl’ impedi
menti ad acquiftarla : e fofle a Dio piaciuto , che
come Egli le prefcrifle , cosi foflero flate udite , e
abbracciate colla puntuale oflervanza.
• Moflrd il fuo Zelo quando nel giorno di S. Rofalia avendo tviolato la claufura Je. Religiofed’ un
Monaftero di Palermo,fi dichiaro., che volea alzare
un marmo nel lor.o Parlatorip con ifcr.izipne a per
petua memoria dell’ ecceflo . Ma temperando poi
colla carita lo Zelo , fi ritenne dall’ efeguirlo preM z
gato
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gato dalla Nobilta, e Vicere: anzi interpofe le fue
fuppliche alia Sagra Congregazione dell’Immuniti
per impetrarle 1’ affoluzione delle cenfure incorfe.
In altro fimil cafo di violazion di claufura com?
mefla dalle Monache d’ altro Monaftero, Egli molto fi dolfe dell’ ecceflo : ma tocco non men dallo
zelo, che dalla compaflione, fcrifle piil lettere a detta 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 quefie parole : Conofco molto bene, che le Religiole fono
dggne di tutto il gaftigo : onde non auerei motivo di
chicderc in grazia per loro la fudetta affoluzione: ma
nel rifleffo, 0 che loro furono mal configliate : 0 che-»
diedero in finAle difordine -per T anguftia. dei Mona
ftero y neRa' quale fi trovano : 0 per la pronta ubbidienza , colla quate fi fiono Jubito ravvedutee ftoggettate alia mia determinazione , che fi reputaffero per
ifcomunicate ;
faccio ardito in fupplicar.e la Jomma bontla dell' Em. JAoftre , accioche fi compiacciam
aner nella memoria tuito l' antecedente, affinche quan
do la Sac. Congregazione refterd fervida di concedcr
la grazia dell' affoluzione alie dette pover e Religiofe ,
fi rigordaffe di ufarle quclla picta della paterna clemenza , propria di praticarfi dall' Em. Voftrc . Sicchd nello fteflo tempo moftrd e zelo, e prudenza,
e carita.
In altri difordini , che paflo fotto filenzio, moftr<5 fempre il noftro Prelato lo Zelo della difciplina regolare , che bramava fiorifle ne’ Sagri Chioftri, unita ad una rara prudenza .
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XVIII.

Zelo Pafhrale dell'Arcnefcovo , temperato
dalla frudenza .
On fi reftrinfe il Zelo dej nofiro Arcivefcovo
a’ foli Ecclefiaftici, 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
curav a fpefa per agevolarlo . Fece ritirare molte__
*
Donne dal peccato , riparandole in luoghi ficurf, e
foccorrendole colli neceflar; fovvenimenti, per non
ritornare ali’ antiche laidezze . Quando fentiva eflerfi commeflb qualche grave eccefio, ne fentiva graviflimo dolore per 1’ofrefa di Dio , e danno dell’
anime , e non tralcurava adbperarvi il nmedio op
portuno . Pit'i volte confapevole che vi foflero perfone, che viveano in peccato , faceali chiamare occultamente . e con ammonizioni efficaciflime,e con
falutevoli avvifi, s’ingegnava ridurle alia ftrada dei
Cielo.
Mentre gli fu permeflo dalle forze non lafcid
di promuovere il profitto Spirituale dei Popolo colle
prediche : indi facea fare delle Miflioni: e non trafcurava le occafioni per eccitarlo al bene , e ritirarlo da’ peccati . In varj accidenti diterremoti,
come nel Dicembre dei 1704. nel Maggio dei 170^.
nel Maggio dei 1710. in varie invafioni di locufte,
e altri accidenti ., con Editti , e lettere Paftorali,
promofle proceffioni, 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 penitenza.
Inculco piu volte con Editti la vcnerazione delle Chiefeye dei SS. Sagramento, eTofFerVdtiea delle fefte . Si vide piA volte, linito a’ Fratelli Preti del
la profittevole Congregazione dei Catechifino , infegnar la Dottrina Criftiana a’ .Fariciulh nelle pilbbftche ftrade , difpe‘nfando loro Medaglie , e Corone
coli’ indulgerize ne- difpenfava delle ftelie in' gra-ii
copia a’ Pre dicato ri, fpendehdo
centiilaja gli litu
ri per. farle venir da Roma?.: o
Piangea con eftremo dblore 'la perdita delFanime: ene bra-inava ardentemente la falvezza . Rinrovandofi in- Roma erano alloggiati- di- rimpetto at-feti i fua cafa a Icuni. 8 Ignori Milbrdi dnglefi ‘ giovftni
e di beli’ afpetto / ijuali in tempo' dFCaimteVale fi di’iiertivano
col
*
ve.d£f le Mafchere :;e fu detto-al Pre
lato che quei Signori godean molto di quella' vifta, e che fempre ftavano nelle fineftre . Rifpofe T
Arcivefcovo :
dell' efteriorc , che vedmwd:
ed lo plango 1' Interiore : Volendo dire che piangea
- lo flato miferabile delle loro anime i ;, e in cib dirte
fi riempi gli occhi di lagrime , e fi ritiro in came
ra per dar liberta al. pianto. .
Sollecitava con tutta premura le afloluzioni del
la Sagra Penitenziaria e pitl e piu volte , pagava
■dei fuo le fpefe rieceflarie per la fpedizione . Pago
molte volte le difpenfe a coloro , che fi foflero
cafati con qualche impedimento occulto, o pubblico : ordinando p-iti volte al fuo Agente , che a tut
ta fretta folleGitafle. 1’ alfoluzione , e difpenfa che
bifognafle ; con ifpender , fefaza limitazione, quanto
occorrefle .
Arma-
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Atmavafi di Zelo ne’ pubblici fcandali per difefa dell’ onor di Dio, e della fua Chiefa fenza ef
fer ritenuto dagli umani rifpetti: e ancorche poteffero qui narrarfi rnolti avvenimenti di quefto carattere, nulladimeno 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 lo fcandalo
fomento agli altri di fimili eccefii . Se ne dolfe il
buon Prelato per la rovina dell’anime, e munito di
fanto Zelo , intrepidamente • andb ad abboccarfi
coi Viceib nel Real Palazzo; e tanto difle, e tan
to fece , che n’ otteiyie parola di levarfela d'*. cafa,
e mandarla via.: tome , ftimolato dalle fue efficaciflime -efortazioni, efegui,. rientrato in fe ftelfo .
Inciampat.o poi Io. ftelfo Vicert in altro fimile
e npn rnen pericolofo attacco , non ebbe roflbre la
sfrontata femiiuna di portarii nella Cattedrale isi_>
tempo , che tepeafi Capella Viceregia, e Arcivefcovale, e collocari! in mezzo a due Solj , con pub
blico fcandalo . Ancorchb egli fornito di fommabonta, e placidezza nulladimeno accefo di zelo , alZando la voce or^iiibi, che fi cacciafle via quelfimpudica Friiie dalla Chiefa : il che cagiono gran
roflbre al Vicerd, e grand’ ammirazione a’ Regj Miniftri . Indi pariando, collo ftelfo Vicerd , 1’ obbligb
coi vigor dei fuo Zelo a cacciar la rea Femmina—»
da Palermo.
Era talvolta ftimato il tratto dei noftro Arci
vefcovo da zelanti, regolato da eccefliva moderazione •, ma fe be.n fi confiderano i fuoi fentimehti, fi
vede che non mancava al fuo petto il Zelo Paftorale ; ma che veniva temperatodalla prudenza , per
mag-
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fiiaggior ficurezza dei fervizio di Dio , e beneficio
dell’ anime : come fi vide nel fatto ftrepitofo occorfo nel 17M. Occorfe allora di celebrarfi nella Cattedrale di Palermo fontuofo Funerale per il Delfino
di Francia, Padre dei Re di Spagna Filippo V. a 27.
Ottobre . Ad ornamento dei Regio Cenotafio vi fu
pofta una coltre cremefina di broccato d’ argento
dal Senato di Palermo, che con ifplendida magnificenza fece le fpefe dei Funerale . Stimava il Se
nato , che la coltre non dovefle reflare alia Chiefa;
e’l Sindaco dei Senato fenza tante rifleflioni, e fenza tanta cognizione dei Pretore , e Senatori fece_>
citar 1’ Arcivefcovo mentre era in folio da un Fifcale dei Tribunale della Regia Monarchia, e collo
fleflb braccio , terminato gia il Funerale, ando a pi^
gliarfi la coltre , contro 1’ ordine dell’ Arcivefcovo,
che difendea le regioni della Chiefa . Stimavan gli
zelanti, che 1’Arcivefcovo fofle in obbligo di ricorrere a’ rigori, e di rintuzzare 1’ irreligiofo attenta
to con fulminar monitorio , e fcomunica contro il
Sindaco : ma Egli, che fapea efercitare il Zelo , fen
za mancare alie regole della carita , con rara moderazione diflimulo 1’ardimento, e foftehne le par
ti della Chiefa, con dar parte dell’occorfo al Vice
re allora in Meflina, da cui fu ordinata la foddisfazione . Quindi il Senato fu obbligato a mandar la
coltre ali’ Arcivefcovo con un fuo Mazziere: e man
dar pure il Sindaco a piedi dal Prelato per domandargli umiliato la benedizione . Il Fifcale poi della
Monarchia fu coftretto a ftar quindici giorni carce
rato a nome dell’ Arcivefcovo , e di fuo Ordine fu
poi fcarcerato . Ebbe a dir poi con queft’occafione.
/c per grazia di Dio ni da Provinciale , ne da Ge
ne-
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mrale della mia T^eligione ho mat fcomunicato alcuno : e cost (pero anco praticar da Arcivefcovo . Las
Scomunica e l' ultimo rirnqdio cbe adopera la Chiefa:
dee dunque adoperarf ne' cafi difperati .
cras
aneor difperata la giufizia , cbe afffeva alia mia
Chiefu, mentre refava ad e(ja il rapprefcntarc al Vi
cere le fue ragioni. Ognuno averebhe (limato me vio
lento , fc mancando di moderazione il Sindaco , avejfe veduto manear la feffa moderazione al Prelato, cbe
e tenuto ad efercitar cofantemente la manfuetudine, e
l' umilth . Iddio permette quefti difordini per efercizio
de' Vefcovi : ma poi muove i cuori de' Principi ad
efercitar la loro religione nel cofituire a' Vefcovi, e
alie Cbiefe l’ onorc, e'l rifpcttq ad ejf devuto . In fatti ■ dal Vicere fu ordinato , .cbe mi 'foffe data la pia,
rifpettofa foddisf'azionc . Cosi governofli il noftro Arcivefcovo in alrri fimili j e fpinofi accidenti : praticando ii Zelo Paftorale, ma fenza difgitingerlo dalla prudenza , e dalla carita , virtii non men pro
prie de’ Pallori,
C

A

P.

XIX.

Amore portato alla.fua Chiefa , mofratole co' beneficf

'Amore, che porto fempre il noftro Arcivelcovo alia lua Chiela , amandola^ come fua Spofa
affegnatagli dalla Divina Providenza, £u lingolare:
tantocchd non 1’ averebbe 1alciato per qualfivoglia_»
altra pifi ricca . Mentre era in Roma fi tratto , e
fi fparfe per quella Citt& , che dovefie cambiare il
noftro Prelato la Chiefa di Palermo con quella di

L
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1‘enza : e che 1’ Arcivefcovo di Valenza dovefle pafiare ali’ Arcivefcovado di Palermo . Quindi un giorno D.Giacomo Catanzaro entro in difcorfo fu queft’
affare coi noflro Arcivefcovo , che gli diffe : che non
sd qual Vefcovo della Citta di Seuta, mentre era_>
aflediata da’ Mori fu deflihato dal Re di Spagna
ad altra Chiefa : ma egli ricusdt 1’ onore offertogli
coi dire , che *la fua prima Spofa era flata Seuta, e
che non dovea abbandonarla allorchfc era cinta da
Barbari . Or foggiunfe 1’ Arcivefcovo , fe quel Ve
fcovo non volle lafciar la fua prima Spofa in meZzo a’ peti coli, che cofa mi ha fatto
*
la Chiefa Palermitana , che deggia lafciarla in tempi cosi torbidi? Altra volta mentre era in Roma offertogli altro Arcivefcovato in Ifpagna , giacch£ non_gli era
permeffo il ritorno m Palermo : rifpofe : 'Sfpn voglio.
ni (lar malino di dire,
'lafciar la mia prima Spofa
'che non amo il 'Bp (latomi da Dio : voglio morire 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 , diverte perfone autorevoli gli offerirono la loro opera per procurarlo per la fua perfona
con fondata fperanza
di farglielo ottenere: ma Egli coftantemenre a tutti rifpofe : So che tal' Arcivefcovado frutta cinquania mila fcudi annuit a me pero non fa impreffione 1‘
entrata di cinqae, o cinquanta-mila; giacche non poffo goder la foddidfazlone .di dar qualche fumma di de
na'] o in follievo de
* Parenti, e della ■'Religione', a cau-fa che tutte V entrate della Chiefa devo difribulre a'
' Poneri z e quanto mano mi frutta la dignita ,wcn'obhUgaAone mi refla per dijpenjare . Per altro io non
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voglio in niun eunto lafciar la mia Spofa datarni da
Dio , fenza mia cooperazione . Cosi egli.
Ma non fu fterile queft’ amore portato alia fua
Chiefa : manifeftollo co’ beneficj memorabili , che
le vennero dalla fua liberalita: de’ quali qui d bene
farne menzione. Nel 1709. fece le Volte di pietra
alie due ali della Cattedrale , che prima eran ricoperte di tetti di legno j 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 diffuaderlo gli
Amatori dell’ antichita.
• Nel 171J. ereffe la magnifica, e fontuofifiima
Cappella dedicata al fuo Santo Patriarca Francefco
di Paola, compofta di vari, e Icelti marmi , corU»
colonne, ftatue, e altri ornamenti: non men per la
materia , che per ,lo lavoro al maggior fegno riguardevole : 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_J»
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 la
fpefa 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 fteflb Arcivefcovo : e nel. fianco finiftro
in altro marmo la feguente iferizione .
Illuflrijfmus, & Reyerendlfmus Dominus Fr. D.
ffephas Gafcb. Hifpanus Dalcntinus Ordinis Minimorum Sanili Franclfci de Paula } Exgeneralis fua
N z
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"'Religionis, dum ab Aragonice Conflio ad Epifcopatum
Oriolenfem fuit promotus , a Philippo V. Hifpania\rum:Rege Panormitanus Archiepifcopus fuit defignatus , &• die 30. ^Novembris 1703. Romce fuit confeeratas . Quo in munere Vigilantiffmi Paftoris partes
ita explevit , at animam fuam pro creditis ovibus da
re non dubitaverit: in regendo prudentiam , sequitatem,
&• manfuetudinem pari fedulitate , ac feveritate con
junxit . Confdetam vivendi "Religionis rationem , nihil
admodum immutavit, inexplebili Charitati multo magis
induift cum Eeclefice redditus, tam in fablevandis pau
perum miferiis , quam in inftatirando, ornando , dotan-.
do boo Templo, hancqtte Cappellam fui Sanbti Patris
erigendo infumpfit, dum ipfe tenui , & quadragefmali viElu erat contentus. Die 24. Decembris 1713. Se
*
renifmum Vitlorium Amedeum Primum , & Annam
Aurelianenfem Sicilice "Reges Sacra Unblione linivit ,
Regioque Diademate juxta Prifcum Panormitanis Ecclejite Prcefulum morem, & Regia diplomata , infgni
*
vit. Ad gravia peragenda negotia ct Rege "Rpmam ab
legatus , fc ejus meritum eluxit, ut meriti Clemens
XI- P. M.. inter familiares Prcefules , & Solii Affflentes adfcripferit.
Sin da Roma mando due nobiliflime Ninfe di
-Criftallo per ornamento della Cappella di S. Rofalia nella Cattedrale , comperate qaattrocento Icudi.
Il P. D. Epifanio di Napoli Generale dell’ Or
dine Bafiliano , oggi Vefcovo Liftrenfe , fece dono
d’un’intiera xannella dei braccio di S. Gio. Terifle
Palermitano , dell’Ordine di San Bafilio , alPEcc.
Senato di Palermo nel 1724- e’l Senato ne feceJ
dono al noftro Arcivefcovo, (1) che fece lavorare
in
(1) Ettirb, ffilippiLeonliPanor. f
1724*
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in Roma un infigite Reliquiario d’ argento , colla
fpefa di fcudi cinquecento : e ne fece dono alla__»
Cattedrale : avendo prinia celebrato la fefta della
Trslazione a 4. Maggio dei 1724. Ad onore dello
fteffo Santo impetro da Innocenzio XIII. Indulgenza plenaria a quei, che vifitaffero la Cattedrale di
Palermo nella fefta dei Santo per breve a 12. Ottobre 1723. Altra fimile ne ottenne per lo giorno
della Traslazione per altro breve a z6. Novembre,
dello fteflo anno : e in oltre Decreto di poterii re
citare 1’ Ufficio dei Santo con rito doppio nel gior
no , tanto della fefta, quanto della Traslazione, nel
la fteffa Cattedrale per Decreto an. DicembreJ
17 VAd ornamento della fteffa Cattedrale alzd quattro Statue di marmo bianco avanti la fua porta maggiore , fopra piediftalli ili marmo bigio , de’ Santi
Pietro, e Paolo Appoftoli, S. Giufeppe, e S. Francefco di Paola nel 1724. confuntandovi intorno a
870. Scudi.
Fece donazione alia fua Chiefa di otto panni
dipinti: 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 reftare alia Chiefa.
Nel Feudo di S. Criftina , della menfa Arcivefcovale , fabbricb magazini, cafe , e q tafi mezza Ter
ra , con Chiefa proveduta di giogali •, e fando una
Meffa quotidiana fopra gl’ introiti dei fondaco , e
Taverna; da celebrari! per commodo degli abitatori, in fuffragio dell’ anima propria , e' de’ fuoi Diocefani per atto d’ affegnameato rogato da Not. Anto-
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tonino Fede a 14. Novembre dei 1724.
Fondo altre due Mefle quotidiane colla rendita 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 Mella,
di fcudi 60. annuali da celebrarfi ogm giorno nella
Chiefa di S. Oliva de’Minimi, pure in fuffragio fuo>
e de’ Diocefani.
Maggiori pero furono i beneficj, che s’ accrebbero nel tempo dei fuo governo ali’ Anime in Palermo con pubblico ,ed univerfal -giovamento, in va
rie opere o promofle , o protette , e fomentate dalla fua infigne pieta . Una di elfe £ la Congregazione de’ Sacerdoti Secolari Miflionanti fondata nel
1706. i cui Fratelli, con lodato fervore , attendono
al guadagno dell’ anime coli’ efercizio delle Miflioni
pifi volte 1’anno : in particolare avanti le principa
li folennita di Maria Vergine : ed £ maravigliofo il
frutto , che raccogliono da’ lor virtuofi, e ben ap
plicati fudori .
Nel 1710. fi diede principio ad un Conferva
torio di Fanciulle , al quale diede le mofle la pieta
dei noflro Arcivefcovo , coi dare in cura a Suor
Vincenza Amari Palermitana, Terziaria delFOrdine
di S. Domenico, alcune Donzelle , per fottrarle da’
pericoli: accrefciuto poi co’ larghi fovvenimenti della fua liberalita : onde in oggi fi vede avanzato il
loro numero a 90. prcflo la Chiefa di S. Giorgio
de’ Geno vel}.
Nel 171$. fi flabili un Confervatorio di Donne convertite , alie quali 1’,Arcivefcovo concefle luogo nell’antico Confervatorio. di S. Pietro al Trappetazzu,
Nel-
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Nello fleflb anno riconofce il fuo principio altro Confervatorio di Cappuccine > cominciato vicino
il Noviziato de’ Padri della Compa-gnia di Ges&,in
cura di alcuni Padri dell’Ordine Cappuccino.
La Congregazione dei Catechifmo fondatl a f i.
Febbrajo dei 1721. piglio il fuo fervore dalla benedizione , e fomenti dei noflro Paflore : ed in effa centinaja di Preti, che la compongono ,fi vedon
dedicati ad infegnare con efatta, ed efemplare cari
ta , laDottrina Crifliana in lingua Siciliana nelle pubbliche ftrade a’ Fanciulli, e nelle Chiefe Parrocchiali, con notabil profitto : e ad efempio di efla fi 6
rifvegliata la tiepidezza di molti Parrochi dei Re
gno, che fi fono applicati ad infegnar la Dottrina
Crifliana , collo fleflb metodo > e nelFifleflb idio11H .

ColF autorita dei noflro Arcivefcovo, e fotto i
fuoi aufpicj,e protezione , nello fleflb anno 1721.fi
fondb la Scuola di Maria Vergine, in cui da pjiflime Maeftre s’infegna non meno il buon lavoro del
le mani,fenza mercede ; ma anche il fanto timor
di Dio a gran numero di Fanciulle , con fingolar
giovamento delle famiglie : flabilito poi preflb la—>
coiitrada della Bandiera coi memorabil foccorfo dei
noflro Arcivefcovo nel 172$. come fi dira meglio
a luo luogo nel Capitolo della Carita .
Dopo il Terremoto dei 1726
*.
fi promofle un
nuovo Confervatorio di Convertite, fotto la prote
zione di S. Giufeppe , che fu fempre afllftito dalla
fplendida Carita dei noflro Prelato.
Finalmente nel 1728. venne dalla fua Zelante
vigilanza approvata la Congregazione della SS. Ver
gine Addolorata, compofta di Preti, intenti a mettere
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tere avanti gli occhi degli Ecclefiaftici con fruttuoii ragionamenti, e altri pijflimi Efercizj, le obbligazioni, che porta feco lo flato Ecclefiaflico. In aggi raffodata coli’ ufo della Chiefa della Madonna—«
dei Ponticello.
Or quefte opere furono o promoffe, o fomentate dal noflro Arcivefcovo , or con fovvenimenti
caritativi, or coli’ autorita della protezione , coa__»
memorabil giovaraento dell’ anime : onde reflera per
petua la memoria della fua beneficenza nella Chie
fa Palermitana.
C
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'AJlinenza , e Offervanza della V"ita
Quarejimale.

Bbligato il noflro Arcivefcovo, fecondo le leggi dei fuo Iflituto alia vita Qnarefimale , ne fu
offervantiflimo; e la cuflodi con efatto rigore; no
amettendo ia niun conto interpretazioni benigne, e
difpenfe. Ne fu minore la dilicatezza nel cuftodirla inviolabile nel tempo,che vilfe nella Religione,
di quel che pratico poi in grado di Arcivefcovo.
Memorabile fu quel, che gli avveilne in Roma
dopo la fua confegrazione . Fu egli invitato coi P.
Gio. Villalonga , e con molti Prelati, ad uii lautifliino convito, fatto a 14- Dicembre dei 1703. dal
Cardinal Giafqn 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 Compagno
cibarfi di quelle vivande, per F oflervanza della vi-
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ta Quarefimale , fe ne flava affifo jn tavola ,.ma digiuno . Tentarono di- perfuaderlo a mangiare i Prelati , intendendo , che ufcito gia dalla Religione,:
non foffe pili obbligato alia regola profeflata, e al
voto dell’aftinenza dalla carne . Ma Egli fi tenne_>coftante a non violario . Si vide allora in gran confufione ii Cardinale, e non potendo altro , ali’ infretta fece ricercare , e appareccliiare , alcuni broccolii
e con efli , e poco di conferva nel fine , celebro
gli anni dei Re Luigi : ma con fomma edificazione de’ Convitati.
Confiderandofi evidentes la neceflita , a cagione della fua infermita , alie volte i fuoi della famiglia per cuflodirlo in piedi, mefcolavano in mezzo
a qualche piatto qualche cqfa di carne, e di foftanza : appena Egli perd dal fapore conofceva 1’ ingan110, che lafciava a nipmenti il piatto, moftrando il
fuo difpiacere nell’ ave.rlo aflaggiato .
Negli ultimi meli della fua vita coftretto dalle infermita, e da’ Medici, ,a cibarfi di carne ; domandato talvolta dal fuo Confeflore, che cofa aveffe mangiato , con grandiflima pena.dicea : m' han
dato a mangiar di graflo . Ottenne pero dagli ftefli
Medici la permiflione di aftenerfi dalla carne nelle
Vigilie di alcuni Santi di maggior divozione : e allora Egli fpelfe volte mettea in Vigilia alcuni giorni per fua fola divozione ; ancorchd non foflero prqfcritte dalla Chiefa . Era Egli cosi' rigorofo neH’ofr>
fervanza de’-digiuni , che in tali giomi non pigliava cioccolata : abbenchd ben fapefle la benigna fentenza di pote me pigliare , fenza rompere il digiuno; ne in tali giorni fapea configliarla : onde faciliflimo a concederla ad altri in qualfivoglia tempo^
O
s’afte-
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s’aftenea di darla in giorni di digiuno : anzi preca
to a darla, non fi piegava in neffun conto a volerla dare.
Piil volte faceafi portare il prarnzo 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’ Poveri • 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 piil vecchie , e tarlate : fempre intento a_»
mortificare con una continuata aftinenza il proprio
fenfo.
C
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Della Cajlith, e Modcjlia dei!
Arcnefcwo.

On dee difgiungerfi dall’ Aftinenza la Caftita
dei noftro Prelato , eflendo 1’ una cuftode dell’
altra virtfi . Confervo egli fempre con gelofa cuf
dia la caftita; e fuggiva con ogni ftudio l’ozio, co
me vizio oppofto alia puritA : anzi fgridava coloro ,
che vedeva oziofi.Quindi per fuggirlo , vedeafi fem
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.de!
Pellegrino alia vifita di S. Rofalia , dopo il mezzodi,mentre era ferrata la Santa Grotta, folea eftrar
dalla faccoccia qualche libro ftampato a due colon
ae , in idioma Fraricefe , ed Italiano; e convocando
«quei della famiglia j facea coprir colla mano 1’
Ita-
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Italiano, cd egli dicea la parola Francefe, e poi af
meglio che potea pronunziavala tradotta in Italia
no . Trattenimento , che era occafion di rifo : ma
che avea per fine ii fuggire, e fare agli altri fug gire i danpi delf ozio.
In piii occafioni, prima di effere Arcivefcovo, fi
riconobbe in qual preggio avelle quefta virttt. Tro~
vavafi in iftato Religiofo in Valenza, quando um_>
giorno venutagli avanti una Vecchia per chiederglt
qualche foccorfo, prontamente le diede in Iimofina
una moneta d’ argento . Dalla qualita della moneta
concepi la rea Femmina , che foffe il noftro Arcivefcovo perfona ricca : e fperando fare, nn buon—>
guadagno , chiamatolo in difparte, gli diffe : avere
in cafa due .figlie di belfafpttto , che farebbono a
fua libera foddisfazione . Si fdegno al maggior fegno ii noftro cafliftima-Giufeppe colf impudica Mercadanteffa, e le fi avventd fopra per toglierle daHe
mani la moneta donatale, come; immeritevole di limofina , mentre tentava rapirgli il teforo della Caftita profeffata.
Trovandofi in Roma in tempo di Carnovale»
quando la diflolutezza delSecolofi fa lecito il ma£
cherare i fuoi forfennati feguaci , falirono alcune_>
mafchere mella fua cafa , e un della Fafniglia ihtroduffe una di effe alf Arcivefcovo , che poftole la
mano fui capo, le regalo alcuni dolci, e d’un fubito licenziolla . Gli fu poi detto, che quella era_>
ftata una Donzella veftita da Uomored Egli fe ne
altero in maniera, che non potd ritenerfi di fcagliarfi fd e gnato contro colui , che favea introdotta:
moftrando il fommo difpiacimento in averle toccato il capo , come fe: avefle commeffo un grave ecO z
ceflo
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cedo contro 1’onefta , a lui tanto cara-.
Nel governo dei fuo Arci vefco vado impiegA
ogifjnduftria per levar dalle fozzure dei fenfo quelle
infelici Donne, che vi fodero cadute . Le foccorreva con larghe limofine per non ricadervi . Contribiiiva non pochi fovvenimenti per lo mantenimento de’ Confervatorj, fondati per la cuftodia delle*
Convertite , con limofine fide in ogni mefe . Trafugata da Roma in Palermo una Donzella da una
rea Femmina: in averhe cognizione 1’ Arcivefcovo
Confino in idretta carcere la infame Donna, e fece
collocare nel Confervatorio dei Monte della Pieta
la Donzella , cui contribui per piii'anni un tari il
giorno per fuo fodentjmento, fino a tanto, che la
Madre , abitatrice di Venezia, avuta la notizia.,che
fode in Palermo la figlia , fece molte iftanze per
averla . Rifpondea 1’accorto Prelato al fuo Agen
te , che gliene fer i de da Roma , che veniffe ella, o
jnandalfe parente , cui fenza pericolo potede confegnarla ;
? flato pocG , fcrivea , averla levata dal
le fauci de’ lupi; or non voglio mandarla fenza ordi
ne della Madre : non vuole la carita , che f mandi,
fenza la dovuta pcurezza : tie voglio che fabbia a dire,
tbe p<!r mia trafcuraggine p pa perduta, o nel viag'gio pa incbrfa in qualche difgrazia nell’ onore, o daffe in mano de’- Cor/ari. Fu poi confignata a perfone
deure : ma poichd non mando mai la Madre a pigli-arla , 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 aver
la prefervata dalle cadute .
Sino al fine della fua vita confervo quefta fua
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vigilanza di cuftodire 1’ akrui caftita: onde vicino a
morte , avendo confegnato a Monfig. Vicario Ge
nerale una Donzella, la cui onefta era in pericdlo,
ebbe il penfiero di domandargli, fe fofle in falvo.
Compaffionava, 6 vero , in quefta materia l’altrui debolezza : ma non lafciava di manifeftare il
foo zelo contro gli oflinati ; dando loro il merita
to gafligo , per ottenerne 1’ emenda .
Rariflima fu poi la modeftia dei noflro Arcivefcovo : onde fin a tanto che non fu impedito
dall’ infermita, da fe fteffo fi veftiva , e fpogliava,
fenza permettere d’ effere ajutato dal Camariere, eccettone folo il tempo quando veftivafi per andare
alia Chiefa.
La cuftodia di quefla modeflia gli ebbe a co
llare la tolleranza di eftremi tormenti, e in fine lo
privo della vita . Era Egli alio fpeffo aflalito in Ro
ma da acerbiflimi dolori : e una volta nel far le
ftazioni fu forprefo nel cammino da tal ecceffivo
affalto , che fi vide vicino a mancare . Il Sig. D.
Angelo Serio , oggi Parroco , e Beneficiale deIla_J
Chiefa di S. Giacomo in Palermo , allora prefente,
fofpetto , .che Monfignore 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 offer vare non da
Medico , ma da un Religiofo vecchio , ed efperto >
che fervi nelPultima infermita il Pontefice Innocenzio XII. proponendogli il P. Girolamo Malatacca,
Priore allora de’ Padri Fatebenfratelli di Roma . Ma
il modeftiffimo Arcivefcovo fi copri il volto di ve
recondia , e roffore 5 e ricuso coffantemente il
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oflervare . N011 nftette il Serio : ma bramofo, dclla
falute dell’ Arcivefcovo , s’ avanzd a farlo vifitare il
giorno feguentc dal P. Malatacca: e ancorche quefli con tratto gioviale, e fcherzante •> e’l Serio con
importune fuppliche, e preghiere, lo combatteflero
per lo fpazio d’ un’ ora , affine di permetter I’ ofleryazione , non fu poffibile efpugnar la fua modeflia . Quindi ne nacque , che in Roma manifeftando il dolore a’ Medici, e non la crepatura : effi ftimandolo cagionato da colica , e curandolo fernpre
colFufo dell’aeque tiepide,ed oleaginofe, gli apportaron piii danno, perche valevoli ad accrefcer l’infermitA , e ad agutnentar 1’acerbitd de’ dolori . Ma
Egli godea ne’ tormenti, per aver fagrificato afla—»
fua tanto amata modeftia la fanitsi,e follievo cor
porale .
.
Celo Egli per altri tfe anni la fua infermita
anche ritprnato da Roma in Palermo , e da’ Medi
ci era pur curata come dolor colico : ma lo fleflb
Serio fiflo nel fuo lolpetto palesd il fuo dubio al
Dottor D. Pietro Melazzo, un de’ Medici, che affiftevano alia fua cura ; avyertendolo, che ftefle in veglia nel curare il dolor colico di Monfignor Arci
vefcovo , poiche dubitava , che egli fofle crepato .
Se ne maraviglio il Medico , e rifpofe di non laper nul
la di tale indifpofizione ; ed entrato aiich’ egli in_>
fofpetto , gli fece iftanza di farfi 1’ oflervazione : ma
trovb tutte le refiftenze onde fu neceflaria 1’iibbidienza, e la forza per fottometterlo ali’oflervazio
ne . Quindi trovoffi dal Chirurgo a tal fegno avahzata la crepatura , che fi conobbe in repam bije : e.
per la cuftodia della fua modeftia fi vide piii volte
in pericolo di morte : e queft’ infermita , perch6

F. D. GIVSEPPE GASCH.
m
tanto tempo occultata , portollo con dolore univerfale alia fepoltura .
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Pazienza ammirabile dell' Arcruefccvo.
L carattere pid infallibile , e certo d’ un vero Seguace dei Redentore, egli 6 il feguir le fue pe
date colla Croce indolfo , e tollerarne con pazienza il pefo • Portolla il noftro Arcivefcovo in tutto
il corfo della fua vita , tanto nello flato Religiofq
colle continuate fatiche, ne’ governi, ne’ viaggi, e
in mille accidenti ; come pure nel grado di Arcivefcovo, colle Prediche , colle vilite, coli’ afliftenza ali’ efamine , colle ordinazioni, colle Ecclefiaftiche
funzioni, e in altre innumirabili applicazioni, e travagli, che porta feco la vigilanza Paftorale . Non
rifparmid mai trava.glio per vivere in ripofo : e li
no al penultimo giorno della vita, ancorche languen
de , e aggravato da fuoi dolori, volle affiftere ali’
efamina degli Ordinandi.
Moflrd quefta lua pazienza nel 1724. quando
la notte della Vigilia della folenniffima fefta di S.
Rofalia, entrati in rifla due fagreftani dei Duomo,
accadde che un di effi reftafle ferito , e coli’ effufione dei fangue rimandis polluta la Chiefa. N’ebbe 1’ avvifo 1’ Arcivefcovo , e confiderando , che le
circoflanze 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 penatollerata dal paziente Prelato.
Ma
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Ma 1’accennata infermita, da cui fu tormentato il noftro Arcivefcovo per piili anni, ci da 1’. aper
tura a mettere 1'otto gli occhi dei Lettore Talto gra
do della fua pazienza . Nell’ ufcirgli 1’ inteftini per
la crepatura, era coftretto a tollerare dolori acerbiffimi: e pili volte fu dalle lor violenze ftrafcinato 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 , inanifefto infieme la fua
pazienza, unita alia pieta, e al difprezzo dide Ref
lo ; poiche avanzato nclfeta , 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. Gio vanni Laterano., fu affalito dei fuo do
lore , da lui ftimato colicp.: e furon tali le violenze,
e fcoffe dei tormento , ch’Egli ancorche d’ animo
fuperiore ad ogni pena , s’abbandono alia porta-.?
della Chiefa , dicendo con voce , e volto di moribondo : mi^.mupjp: mi mitojo . 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 . Ivi volendo applicare alia parte addolorata malve., ed erba parietaria , per mjtigare_>
alquanto 1’ acerbita dei dolore , non conferci la fua
modefiia , che vi folfero applicate dall’ ait rui 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 forridendonfpofe :
-tf
e niente , noti vi e niente . Lc indulgenze fori tanto
piu profittevoli alTanime, quanto piu fi fienta per con- .
feguirle. E replicando i Preti, che almeno fi mandafle per far venir la carrozza , e cosi profeguifle
il cammino : forrife Egli > e foggiunfe : E.che vole-\
te, che vadi al Paradifio in carrozza ? L' Indulgenzeci fono applicate dalla Chiefa per iflorito deIle 'PineLA
dei Purgatorio : farebbono ben volentieri ! Anime Pur
ganti quefio vidggio a piedi gnon ofiante l' acerbifime
pene, che l’ affliggono: non dico per iiftir' fempre dal
Purgatorio , ma per efier lor fofpefa per brieve- tempo la pena . E iii cid dire fi fece avanti a profeguire il viaggio a piedi : e per la ftrada fcherziva co’Preti , che fi moftravan gia fianchi per la_>
lunghezza dei cammino.
Nella ftefla Citta di Roma avendofi fui prin
cipio eletto 1’abitazione nel Convento di S. Andrea
delle Fratte de’ Padri Minimi , gli convenne efercitare una Iunga > e coftante pazienza nell’ incom
modo dell’ abitazione ; poichd fi ritird in tre piccole celle , delle quali la piii grande non avanzava—»
due canne di quadro. Eran quefte efpofte al Mezzogiorno, e ne’ tempi pili caldi battute la mattina
dal Sole ; e in buona parte dei giorno offefe dal
riverbero delle mura , che le ftavan di rincontro ; che pur gl’ impedivano il corfo dell’ aria frefca. Quindi Egli Vi pativa notabilmente; ficchd di
continuo fi liquefaceva in fudori , ed era coftretto
a perdere il ripofo della notte, e dei mezzodi. Fu
pili volte ftiiholato , non fol da molti Prelati, ma_>
anche dagli Em. Cardinali Imperiale , Aequa viva,
Ottoboni, Caflini , Dada > ed altri , a mutare abiP
tazio-
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tazione: ma Egli coftantemente rifpondeva a tutti:
Io ancorcbe fla, Arcivcfcovo , non lafcio d efler T^cVi—
giofo : anzi in iflato di dovere eflercitar le virtu con
maggior perfczione de' Rfligiofl. tyflpn mi fono povtato in iPpma per ritrovar commodi, ma per patirc. E
poi, ebe efcwpio darei a quei poveri Preti, che banno
abbandonate le loro cafe, e vivono con incommodo, fle
vedeflero me lor Paflor e andare in cerea di comwoditbP. Tuito pafla Signori miei, pafla, pafla .
5 Alcuni meii prima di mori re fu fopraflatto da
una gran debolezza nelle gambe , onde non potea
reggerfi in piedi: i Medici s’ affaticavano d’ applica
re. tutti i poflibili medicamenti per riftabilirlo nelle
foi-ze , e perche teneratnente 1’ ama vano , n£ bralnavan la falute . Ma Egli pariando un giorno coi
P. Lettor Lorenzo Maria Cofta , de’ Minimi, fuo
Confeflore , ebbe a dirgli: di quefli' tnfermitti non poffo guarire: al piu non potrb durar cosl piu d’ un an
no . Faccino pur di me quanto voglieno i Medici : in
quefla maniera, cbe fono , flaro Jempre . Casi Dio vuoie . Con cid moftrando nello fteflo tempo una rara
pazienza, e perfetta raflegnazione alia Divina volonta .
Pid volte in quefl’ infermita volendofi alzar da
letto per qualche neceflita , per non incommodare
i Servi , fi sforzava alzarfi fenza 1’ altrui ajuto ; ma
abbandonato dalle forze fu coftretto a cader giih dal
letto : e allora fenza ftrepitare fe ne reftava cosi
giacente fin’a tanto, che i Servi o rifeoffi al rumor
della caduta , o entrati nella camera per altri affari,
accorrevano a follevarlo da terra : e occorfe in_»
una di quefte volte
che per la violente caduta fi
ferifle la faccia : e pure tollerando con animo robbuflo
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bufto ogni pena , non gli ufci mai dalla bocca-u®
fofpiro .
Ne fu men paziente nelle avverfita il noftrO
Arcivefcovo : ebbe frequenti le occafioni di efercitarla ne’ graviffimi accidenti , che gli awenneiO
nel fuo lungo governo: ma egli tollero con fortezza d’animo ogn’incontro , rimettendo il tutto alia
Divina Providenza, da cui riconofceva difponerfiil
tutto. Gli capitaron pili volte lettere da’ fuoi Supe
riori , gravide di rifentimenti, per le impofture , e calunnie ordite contro le fue azioni : e tal volta di
amare, e graviflime cOnfeguenze : ma Egli uniformato alia Divina volonta; 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 : faccia Dio ; rimettendo. le contefe , alie quali non potea dar riparo alie difpofizioni Divine : e il piii delle volte coii elitb feliciflimo.
Sofferiva il pazientiilimo Arcivefcovo le ingiu-'
rie fattegli come meritate : onde non dava luogo,
a rifentimenti, fdegni , e querele,; e parea che la
dolcezza dei fuo cuore non fofle capace di rammarico, non che d’ avverfione contro coloro , che gli
eran contrar;. Sol s’ alterava quante volte fentiva_j
parlar male d’ alcuno : e fe talvolta era coftretto
a fgridare qualche perfona delinquente , a momen
ti gli paflava ogni alterazione, ed era accompagnata fempre la correzione dalla carid.
In accidente di grave controverfia , rimprove,rato da una parte, che non efercitalfe il zelo Paflorale , e fofle troppo rimeflo in fervirfi dell’ autorit«i: e dall' altra parte , che foffe troppo duro a__»
P z
non
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4)011, cpndefcendere a’ fentimenti, che gli venivati_J
fuggertti *, Egli con invitta pazienza fentiva tuttp,
tofierava tiitto , e s’ ingegnava foddisfare con prudenza amendue le parti. Volaron le accufe contro
il pazientjflimo Prelato a Corti Sovrane,e gli con»
venne fofferire agpriie di morte : ma , qome Egli con
fido al fuo Confeflore , non fi dolfe mai d’ alcuno,
riiiiettendo a Dio la fua caufa ..
u ■ iMoleftato in altro grave accidente, con enom
me pregi.udizio dell’immunita Ecclefiaftica , s’amasreggid/^ .vero al torto fatto alia Chiefa , ,ma noi—»
pef:Ji.a|front2i;della propria perfpna \ e. non fida?
gnid-dSalcunonanzi tentando la^potenza dupplicar
1’ ingiugia, fol difle 'Io non hoycbefaree rivoltandofi .;aH’ Immagine, dei Crocififlo gli difle : Signor
rimet.lt) quefa cxufae Iddio.pro
*
■■vide JnaSpetjatamente con impedir 1’ecceflo.
• i: .»‘t iphfi degni rifpetti fi tace il nome di una per^
fona, da cui fu fgridato una volta con parole ;tanT
■td -rifentite , <he nulla pifi : ed Egli fenza badare
al trattQ-.ijtfciyile , e niente rifpettofp , s’ingegnava.
dargli (oddisfazione, come flato foffeil colpgyole-.
Quindi rjtrovandofiprefcnte un Parroco,, ftiipito
;della: .p^tahnza dell’ audace , e della pazienza .dell’
Arcivefcoyo , eb.be a. dire , che le non per altro,
4per> que-I folo tratto dovea in ogni conto effer mortifieata-tanta infolenza ; ma Egli non pafid ad onir
bra di rifentimento.
Simile accidente gli occorfe coti un Religiofo
indifcr.eto , che-fofpettando , dall’Arcivefcovo nafcefle la dimora di non alleflirfi la caufa d’un luo
fratcllb , 1’aflali nel proprio Palazzo cop rimpror
veri.) ,e villanie. Afcoltollo cop fronte fefena 1’Arr
>.....
'
ci-
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civefcovo, e potendo agevolmerite farlo gaftigare_>
da’ fuoi Superiori, pafsd tutto fotto filenzio.
Scrifle un Principe da Palermo al noftro Arci- ,
vefco.vo in Roma, efponendogli, che era necefiitato a fare una compagnia di Soldati de’ fuoi Vaffalli ; e per cprrifpondere alia propria obbligazione_>
dovea montare a cavallo ; aricorchb avanzato in
Sta : pregava per'tanto 1’Arcivbfcbvo ad impetrargli due Brevetti dalla Sagra Cqrigregazionede’ Vefcovi, e Regolari, per collocat due fue figlie in un
•Monaftero per lo tempo della ftia affenza . Si trovo preferite un- Religibfo d’altro Ordine , che s’of-.
feri di portargli la grazia alie proprie mani . L’otteririe Egli , ma in vece di portari a ali’ Atcivefco
vo , per guadagnarfi 1’affetto dei Principe , mando
Egli direttamente li Brevetti cbm faa lettera in Pa
lermo; Afpettava intarttO' la riulcita 1’Atcivefcovo,
6'offervando- la-dimota’, mando a ' ricercarrte dal
Religiolo ; e n’ebbe iri rifpofta , che gia- PavealS
mandati in -una fua lettera A tal- fifpofla ebbe
qualche fentimento il buon Prelato, dicendo: 0 Dio,
0 Dio! che rifpofta ho da dare d quel Slgdirc^chcD
mi ■pregavat come ali devo fcrivere ? Giudichera, che
ho fatto poco coAto^delle fue^ifi^nze : Tollero nulladimeno con pazienza la mortificazione : non li querelo coi Religiofo : pafso tutto fotto filenzio, e rifpofe al Principe con umiliffimi fentimenti.
■ Ma-ohe'. pftt? 'ancorchb ricevelfe notaTaili inoti-vi di difgu-fto da aldlinf, non lafciava poi di rice- «•verli cdn tutta ambrevolezza, e beheficarli; il che
era cofa frequehtilfima , e a volerne qui regiftrarc
4 ;cafi partioolari anderebbe troppo urliuigo quefio
'Capitolo! . Bafta fol aggiungere , che era fho fetiti'
men-
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mento , effere il proprio patrimonio de’ Vefcovi la
pazienza nelle fatiche , contrarieta , e pene . Cosi
lo manifefto in Roma quando entrato in difcorfo
con alcuni Padri gravi dei fuo Ordine, quefti confiderando le fue anguftie , follecitudini, e patimenti,
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 :
lafcerci, rifpofe , -per l' anguflie , follecitudini,. c pene l'
Arcivefcovado; poiche d' allora, che 1' accettai ben conobbi, che il patrimonio de' f~efcovi confifle in farfi
proprie le miferie, angofcie , e follecitudini dell' ovile
a lui commeflo . Per la Divina grazia Io ho procura
to viver da Adinlmo ■, anco ncll' alto della dignlta, che
non afceft fe non dopo aver pigliato il confeglio di
molti noflri Padri, quali tutti mi obbligarono ad accettarla : e Voi for[e, (c fofle flati allora pr eflenti ,mi
averefle confultato con eflo loro d' accettarlo per one
re della noflra Rpligit/ne,

C
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Dmiltd dell' Arcivefcovo.

K Compir la narrazione delle virtii dei noftro
Arcivefcovo tuttavia ci reftano le due pih fegnalate , che fi videro rifplendere in tutta la fua_*
vita , 1’ Umilta , e Carit^ . Come vero figlio dell’
Umiliffimo S. Francefco di Paola, lempre efercitb
una profonda umilti nell’ Ordine Minimo , anchc
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 ftato non volle far mai pubblico ingreflo, fuggendo ogn’ombra d’ onore, in qualfivoglia luogo fi portafle , in occafione di vifita : n& mai gii Arcivefcovo,
volle ;occupar la fedia dei Provinciale: moftrando e nel
tratto , e in ogni azione , un’ infigne grado d’umilta.
Ma non dee tralafciarfi di notare , che efaltato a tutti i gradi piil 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 pili merite vole , fe ne ftava o ritirato in
Cella, o in Chiefa orando, o coi Breviario confinato in un angolo di giardino, ftimandofi indegno
d’ ogni grado.
Molto pifl fi vide rifplendere quefta virtCi in
Iui nella dignita d’ Arcivefcovo : non folo co’ Sudditi, ma anche co’ Servi di cafa , pariava a tutti con
termini di rifpetto : mai coi Tu , ma fempre di V.S.
il che praticava pure co’ Poveri, che gli venivano
a chiedergli limofina ; poiche oflervandoli robufti,
dicea a ciafchedun di efli: V. S. percte non lavora>.
per che V. S. non applica a travagliare ? Colli ftefli
termini parlava a’ Fanciulli , domandando a qualfi
voglia di efli: Sa V. S. il .Pater ^Ifpfier ? e fapendolo, facea recitatio prima di dargli la limofina : che
fe occorrea, che qualcheduno nol lapefle, lo correggca coi dirgli: Vada V. S. vada V. S. e fe lo fae
ci infegnare, e poi venga , che gli darb la limofina. >■Quanto fentiva baflamente di fe fleflo, altrettanto portava in concetto gli altri, e avea rifpetto ad
ognu-
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bgnuno : e fui principio dei fuo governo non di-’
ftinguendo la qualita delle perfone, non avea difficolta di dare a qualfivoglia Artifta il titolo di V. S.
Illuftriflima , e di Voflra Eccellenza : ma ben pud crederfi3che cio facelfe per atto civile, accompagnato
dalla fua innata umilta. La fua coftumata fottofcrizione nelle lettere, o 1'criveffe a’ Sudditi, o Sacer
doti ,era : UmiPIJimo yDivoti(ftmo ie.Obbligatiflmo Ser-'
vo Ff. Giufeppc Arcivcfcovo di Pulermo. E quel che
e piu, anche a Chierici fudditi : Ajfezionatiflmo , e
perpetuo Servidorc: ilche oflervato da perfone per dottrina,e dignitd riguardevoli, ftupirono con dire agi’
ifteffi Chierici: Beati voi, che avete un Pallore, che
non fa ancora, che cofa voglia dire digniU Arcivefcovale. E cio diceano , non in riguardo al non fapere la fublimitii. dei grado, ma perche nel grado non
lafciava invanirfi dal fallo : e al certo Egli non li regolava colle maflime dei Mondo , che crede le digniti foftenerfi colla gravita, e contegno : ma colle-»
leggi dei Redentore , che agli Appofloli, primi Prelati della Chiefa infegno : Difcite a me quia mitis
fumy & humilis corde . S’ ha per cofa certillima , che
non gli fcappd mai dalla bocca parola di poco rifpetto > anche contro que i, che gli s’ oppofero, e’l
calunniarono .
Non ifdegnava , anzi avea molto a caro il
mangiare co’ fratelli piil 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 moflrd fommo godimento . Coitumava mangiare in Refettorio co’ Cappellani , e
Paggi. Volendo efler trattato, come fe folle Provin
ciale
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ciale paflato della fua Religione : acco mpagnando
fempre il cibo temporale , collo ipirituale ; poichd
facea legger da un Paggio qualche libro divoto , o
qualche Vita di Santo. Che fe gli era portata cofa particolarc in tavola, la ripartiva a’ Cappellani»
e Paggi . Pranzando pid volte nel Refettorio dei
Convento di S. Oliva in Palermo , il Provinciale^
e Correttore volean dargli illuogo migliore, facendolo federe nel mezzo di effi : di che accortofi 1*
Arcivefcovo ; e volendo evitar quell’onore , non_»
volle piti collocarfi in quel fito ; ancorchd ne fofle pregato si dall’ uno, come dall’ altro : ma opero in_»
maniera, che reftafle vuoto il luogo di mezzo, con
dire :. Lafciawo quefio fito di mezzo per il nofiro San
to Padre.
Trovavafi un giorno in Baida , dopo il fuo
pranzo entrd nella ftanza ove erano a tavola i fuoi
Nipoti, alcuni Religiofi , Cappellani > e Paggi, per
vederli mangiare; e per efercizio d* umilta volle__»
di propria mana paflar intorno da bere a tutti,
con ammirazione di quanti eran prefenti.
Quefta fua umilta fu in un continuo elercizi»
da quando venne in Palermo, e in tutto il tempo ,
che governd la fua Chiefa , ftudiandofi di fuggie at
poffibile ogni onore . 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 Conventa
di S. Oliva : volle mangiare in Refettorio con gli
altri Religiofi; ma non volle occupare il luogo dei Pro
vinciale . Ne poi volle fare ingrelfo folenne, ancorchd cib venifle prelcritto dal Ceremoniale de’ Ve
fcovi . Quante volte veftivafi per andare al Duomo
<

per'
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•per affiftb-te ali’Ore Caiibffiche-, o altrefunzioni
delia- Chiefa , (olea dire : 0 qtranti irdbvodlr A .®«i
glian^per veflif da Prelate un Fraticello Minimvd
Nellfe ferte lblenni 'dei Duomo convenendo il Prela
*
to-colEEcc.‘Sanato, coftuma querti, che terminat
•te le funzioni accompagni i' Arciveffiovo ftno alla pbrta della Chiefa , afpettando / Che P Arcivefcovo fi
nietta in fedia , dalla quale riceve la benedizione 3
ma Egli per ifcemare quanto gli forte poflibileTohd»
re , per lo pili non fi poneva in Sedia, -ma fuor di
effa gli dava la benedizione, e portavafi al Palazzo
ArcivefcOvale a piedi . Per lo fteffo fihevnelle-fo:fennita di Pafqua di Refurrezione , e Santo Natale,
ddvehdo 1’ Ecc. Senato , e’l Rever&ndMirtib' Capitolb
•audare , iri fegno di offequio,al Palazzo per tribu
*
'targli 1’augurio delle buone ferte: egli gradiva Ia_^
cortefe volohta ma facea loro a fentire non <occorte pigliarfi 1’ incommodo, e non permettea quelf adtq dovuto d’onore.
Ne-1 congratularfi con effo lui’ perfone rigate
*
devoli per la dignita Arcivefcovale , o per altrafun
*
zibiie'riufcifagli con decoro, dic&a.: non . oecorre dir
qtfeWAofe , perchi io fonVAlano , e nata da Villa
*
ni: profondandofl per difcreditatfi cob manifeftare
effer 'nato in luogo umilb . La maggior pena chq
fentiffe non da altro gli vehiva ,: Che dal fentir lo
*
dare qualche fua azione; moftrando‘anche nel vol
to , e helle gefta il vivo drfpiaCere , che ne provaffe , e diveftiva il difeorfo . Quindi diCendogli il P.
M. Vincenzio Martioli Domenicano per ifcherzo:
Monfignbre datemi un ritaglio della voftra umilt& :
d’ un fubito rifentitafi Ia fua modeftia , /rifpofe con
'qualche turbazione: Cbe dite Padre, che dite \ Per
■ ,
tanto
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tanto non gli fcappo ihai dalla bocca parpla , cbe
potefle ridondare infua.ipde : ne mai fi sudi, ram-.
meniorar le funzioni fatte nella Coronazione di
Vittorio Amedeo, e della Confegrazione dei.-Cardi
nat Giudice , per non dar luogo a qualphe fentimento di vanita.; nel raccordarfi , avere avuto a
piedi un Re, e un Cardinale.
Per. queft’ abborrimento , che avea delle Iodi.,
e propria ftima, quante volte volean dedicargli Libretti,. e Conclufioni: Dedicateli , dicea , aU' Immacolat®. Coiicexicn di Maria, 0 a S. 7^f'alia,o a S. Fran~
cgfia di Paol-a .
, . Quuitot pero fuggiva pgn’ombra di propria ftiina, altrettanto fi ftudiava di apparir meno di quello era : onde quando ritiravafi nella villeggiatura di
Baida, per non iftarfene oziofo , s’applicava a coniponer prediche che dovea poi fare ai fiio Popo-'
10 ; o ai Clerp , e Monache: e recava animirazione
11 vedere am Prelato di tanta dottrina-andar mendi
cando termini, e parole da lui non mai profferite, 116
intefe , or da Paggi , or da Cappellani, or da Religiofi come fe fufle uno Scolare delle pifi infime
Sciiole . Gli coftavan quefti, comppnimenti ftraordinaria fatica, poichd, per non pofleder bene la lingua Italiana , ne la Siciiiana , non ben potea fui
principio fpiegarfi : onde gli bifognava prima la_»
fcelta delle parole ; poi ftendere i fuoi penfieri in
carta ; e mandarle alia memoria , per poi rappreientar la fua predica ali’ Udienza . Ma ;Egli non fol
volentieri abbracciava la fatica , ma.godea di moftrarfi ignorante .
Rapprefentando una di quefle fue prediche, vi
fu perfona, allora in grado di Parroco, che npnL,
z
aven-
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avendo aneor cognizione dei fondo di fiia dottrina,!
nel fine della predica difle : Quomodo hic literas fcit
cum non didicerit ? Fu rapportato cio ai Prelato,che
ftringendofi in fe fteflo difle: Ha r'agione,ha raglod
ne queflo Signore: e che pub fperarfi da me, che fon
Minimo, e di entitet, e di profeffione^.
Molti atti potrebbono riferirfi, ne’ quali fi vi
de unita la fua dighitd Arcivefcov ale colla fua umiliazione : ma a comprendere il molto ci bafta far
ne- fcelta di pochi . Un di efli piti volte replicato
fif, che nel paflare avanti qualche Schola di Fanciulli fraontava dalla carrozza, o ufeiva dalla fedia’
a mano, per entrar nella Scuola , domandandb fe_>
quei Fanciulli fapeflero la Dottrina Criftiana : e fra
tanto fedeva fopra un defle panche, che vi erano, e
lafciava federe a fuo luogo il Maeftro : o ambedue
fe ne ftavano in piedi con maraviglia di quanti pafiavano . Ogn’anno invitato nella.'Chiefa di S. Matteo nella Comme morazione de’ Fedeli Defonti, inrerveniva , ma unito a’ Fratelli, a cantar 1’ Urficio
fenz a diftinzione . Ma non apporterd cid maraviglia
quando fi rifletta, che Egli trattava con dimeftichezza perfone defla piti infima condizione : e pariando
co’ Pefcadori, Bottegari, e altri di fimil fatta, fenza difficolta veruna fedea loro a canto .
Ammirabile fu quel, che gli accadde con un Parroco~ in Palermo , che fi avanzo a parlar coli’ Arcivefcovo in favore d’un delinquente , di cui era certo
dei grave trafeorfo. Spiacque al Prelato , che quel
Pafroco fi fofle impegnaid a proteggere uno manifeftamente reo : onde piu volte colla ferieta dell’
afpstto gli fece conofcere il fuo difgufto . Ben fe
ne accorfe il Parroco, e conofcendo il proprio er
*
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rore , valle darne ali’Arcivefcovo la foddisfazione i;
Quindi un giorno qrortatofi al Palazzo Arcivefcovale , 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, poichd ali’ iftante fi proftro a’ piedi dei Parroco : tantochb per buon tratto non potd diftinguerfi , chi
fofle 1’oftefo, e chi il reo:
Simii gara s’ ammiro coi Vefcovo di Girgenti
F. D. Francefco Ramirez , che ritrovandofi in Palermo fu invitato a pranzo dal noftro Prelato: ma
ftimahdo T Arcivefcovo , per dargli qualche onefto
divertimento, dopo Vefpro farlo pafleggiare in carrozza per la ftrada dei Caffaro , e portario a Por
ta Felice, per ricrearfi colParia dei mare, nacqueS'
una graii contefa d' umilta nel metterfi in carrozza : volea il nOftro Arcivefcovo, che entraffe il pri
mo ii Ramirez^'e -’Che^per iftrada benedicefle il Popblo , in cui s’tatfontrava : ripugnava pero-il Ve
fcovo, e volea che precedeffe 1’Arcivefcovo, come
fuo Maggiore , e fuo Metropolitano : duro mezzo
quarto la contefa con/ ammirazione de’ Spettatori :
finalmente la vinfe il noftro Arcivefcovo intorno ali’
ingrelfo: e s’ accordarono circa il dar la benedizione al Popolo , poichb la dava uno dalla parte deftra, altro dalla finiftra . Accompagnando altra vol
ta Io fteflo Vefcovo s’umilib fino a chiuderli di pro. pria mano Ia fedia : onde ftordito a quell’ atto, e_»
confufo efclamd.O Dio: o Dio! Monfignore quefta e troppo vergogna ad un Arcivefcovo.
Trovandoli in Caccaino in occafion della fua_j
prima vifita-della Diocefi , mentre era in Solio nel
la Chiefa maggiore in tempo , che fi leggevano in
nomi
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^■>mi de’ Preti di quqjja Citta •; ,.aqcortofisi, che gli,
uera fciolto il. Jacpo;d’ una ■.fca.rpa- (. 11 c,he bene;
fpefla gli accadea, .pojchd erano i lacci delle flie_>
R-arpe di cordelletta di filo ): fi- piego per, legaria da
ie fle flo, ancorchd avefle portato feno da Palermo
due -Paggi , e altre pei?foite ,di 1’ervigio, : il che ap
porto. non; pQea^anaraviglia.-.a’. Preti, e Recolari, che
fi trovaron 'prefenti .
<
‘
;
■
Maggipre ammiraziqne apportd quello, che gli
avvenne in detta prima vifita in Ciminna ; ,ivi fu;
Egli alloggiato nel Palazzo del: Padrone dclla Ter
ra , perche cosi avea ordinato a’ fuoi. Minjftri la_>
Priacipefla d,i Par.taipia , Padrona dei lutogp-; ancQft
che il Prelato fofpirafle',una piccola Cella di .Coriyento, come avea.fatto in Termine In det-to Palazzo apri 1’ efamina per li Cpnfeflor,i 3 e Qrdinandi, efaminando fol, Egji, e lj due. ftioi .Canonici V:ifitatori . Un Maeflro di Teologia d’un- Ordine Religiofo, per altr.o dotto , .e dCgrap dnlerito , fi dichiaro o fle lo , perchd non fofle «flato .C-h.iamato per
Efaminatore. , come era flato ammeflo, dall’ Arcivefeovi Antecefloriin ogni tempo di/Vifita. Quindi-fi
porto a trovare il Prelato con dirgli: che fi facea
grave oflqfa al luo qnore , coi non .eflere ammeflo
al grado d’ Efaminatore; quando che era flato mol
io ftimaco dagli altri Arcivefcovi : onde era dovere d’eflere ammeflo : e profegui con altre parole,
che puzzavan di fuperbia , e .d’ambizione , valevoli a ftomacare quanti I’ avellero u.dito- Afcoltollo il
buon Paflore con pari pazienza , manfuetudine, ed
umilta ; e licenziandolo gli difle , che 1’ averebbe_>
chiamato la prima volta, che vi fofle 1’efamina . Nel
giorno feguente dopo il Vefpro, dovendo tenerfi T
efa-
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efamina , la mattiiia il noftro Arcivefcovo a buon’
oray con un fol Paggio-, ‘fi porto- al Convento-‘dei
P. Maeftro , vofte effer guidaro alia'fua' Cella ; ed
ivi battendo le porta, hell’eflfergli aperta , difle ai
P. Maeftro1, che gli veniie ali’ incontro : P. Maeftrto
qiit, mi. manda l’ Arcivefe ovo , <?'gli fa faperecomc ogvp liene Efamina: V\ P. IR^ierendifJimil l' onori colla/att
p.rcfenza :, e 'con carattwe d’ Efaminat-ore .Comereftafle' confufo il buon Padre nel vederfi in prdpria
Cella 1’Arcivefcovo , e al fentir 1’ ambafciata , profferita con manfuetudine , ted utnilti , ben pud immaginarfelo il «Lettote- . Cadde -ali’ iftante a piedi
dell? ArciVefcovo-.J1. P. Maeftro ma d’ un fiibito fu
follevato e abbracciato dal Prelato d ne perrriife
che s>’ moltraffe a domandargli perdono dell’ audacia
mpftiata , e dell’ incommodo recato a Monfignore .
Indi < poftifi amendue a federe , non fi pario pid delt’
Oijcorfo j e fol nel^ne conchiufe’ 1’ Arcivefcovo, che
dopo iVefpro 1’ afpettava ; Indi il P. MaeftrO corregendo la fiia alte
*rezza
a'vifta degli atti umili dell’
Arcivefcovo , volle in qualche maniera efhendarfit
oiide nel partirfi da Ciminna , ancorche fofle il P.
-Maeftro avanzato in eta , fi fece vedere a c^vallo:,
e per molte' 'miglia aflocio f Arcivefcovo, che noft
fe ne avide >fe: ndii quandd volendo ritomarfene al
ia fua Terra, gli fi fece avahti per chiedergli la benedizione . Ma Monfignore fece feco te fcufe di non
-eflerfene accorto , e gli refe grazie fenza fine per
l’7incommodo prefofi n-eir accompagnarlo .
Quante volte era invitato in quefta Vifita a
dir M.-fla-in qualche7 Chiefa ,■ 4 confeflava prima>_»
pubblicamente : di che domandato , dicea": chepi
‘Prelati fono renuti a far quefto per-edificgzione' de’
Popo-
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Popoli : e acciochd i Sudditi, piglino 1’ efempio dal
Prelato , e s’ ammaeftrino alia frequenza de’ Sagra-i
menti, e ali’ efercizio dell’ unulti Griftiana.
L’ aftabilta con che ricevea tutti , e Ia piacevolezza nell’udire i Sudditi d’ogni pitVbaffa condizione , non d’altro nafcea , che dalla fua ujnilta,.
contraria ad ogni contegno, e fafto. Lp fperimentd il Monaftero dei SS. Salvatoae 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 parlarne a piena
bocca ; dicendo effer loro parfa la Vifita non d’un
Arcivefcovo, e Superiore ,ma come d’un loro Cappellano , o Confeffore . Cosi pratico fempre con_j>
gli altri Monafterj : e per tacere d’ogn’ altro, fol
rammento la Vifita fatta nel Monaftero della Badia
Nuova . Accolto cortefemente da quelle Madri, v.oJle girare tutto i! Monaftero , e pewetrb fino ove era
il pollajo: allora la Religiofa, che 1’avea in cura,
accorgendofi, che v’ eran due uovi,allora nati, con
fincero candore 1’ offeri ali’ Arcivefcovo , che ricevendoli nelle fue mani , gradi fommamente il do
no , e la ringrazio come d’ un gran favore : e mentre dimoro nel Monaftero li tenne fempre nelle ma
ni . Godeano in tanto le Religiofe dell’ aftabilta dei
loro Paftore, e ammiravano la fua umilta , e lofterenza nel portar quei uovi : quando nel punto d’
ufcir dalla claufura, voltatofi alia Religiofa , che*
gliefavea donati , con rendimento di grazie glieli
reftitili, dicendole . Signora V.S.pigli li uovi : io
offirmo vita quarefvmale : potra darii a qualchc Iffli■. giofa inferma : tantopiu , che fi trovano piu, caldi , e
cotti adeffo , che prima . Rcftarono edificate quelle
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Religiofe a tanta affibilta , c infieme confolate a!
tratto della fua piacevolezza.
Non voglio paflar fotto filenzio quel, che pii
ora che mai , mi fla fido nella mente , che fece_»
am mirare la fua umilta . Volea Egli eleggere per
Gonfeflore di un Monaflero un Sacerdote , di cui
avea cognizione, che non averebbe accettato queft’
Uflicio, perch£ alieniflimo dal pretenderlo . Fecelo
nulladimeno chiamare , e potendo liberamente comandarlo, come fuo Suddito , Faccolfe benigna-,
mente, e gli di fle : F.S.m' ha da fare un gran fa
vore , che e di: complacerfi d' accettare d' effer Confeffore d’ un Monaliero . Ali’inefpeitata offerta , il Sa
cerdote comincio ad opporre varie f.ufe per non_»
accettar la carica : ed Egli con termini pii dbbltganti replico 1’ iflanze, con foggiuhgere , che lo pre-gava, e fupplicava di quefta grazia: otide il Sacer
dote non avendo animo di opporfi ad un tratto di
tanta umilta'in un Prolato , e Superiore , lo prcgt>
a dargli tempo n penfarvi . Gli accordo la dilazione di pochi giorni 1’ Arcivefcovo , e’l Sacerdotem
avendo confultato con perfone dotate di matura prudenza 1’ affare, ricevette il configlio , che dovea in
■ ogni conto accettare : onde ritornato ali’ Arcivefeoi vo colla rifoluzione di nbbidire alia fua volotita;
■Egli lo ringrazid, come d’un grati beneficio ottenuto , e poco manco d’abbracciarlo . Ma non potd i£
Sacerdote lafciare , che non gli reflafle impreflaL»
■ nella mente la memoria de 11' umilta dei Prelato:
Fa atteflazione il P. Onofrio Malatefla un tetiipo- fuo Gonfeffore, della feghalata umilta efercitata
nelle fue confeflioni, le cui parole fenza alterazionc
• qui traferivo : <Sfel confeffarfi:, ferive Egli- in una_»
. ;
'R
iua
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fu.a relazione, non fi poffono cfprimere gli atti umili
dei fuo fpirito . Dicendo il Confiteor ahbafiaoa il capo
fino a terrq \ e dicendo le fue cdlpc fempre fi batteva
il petto fortemente. Li fiofipiri, e le lagrime non cran
pocbe , e tiraoa anco il.medemo Confefiore a chiedere
internamente perdono de' fiuoi peccati . Sui fine diceya-.
Padre "Reverendifino aflolvete per cavitii quefio gran
peccatore : e tornando a p egarfi il capo fino a terra,
rice&eva l’ affioluzione con molti fngbiozzi, e gran la
grime : e alzandofi per non farfi veder e le guwie_»
piene di lagrime , fi ritlrava, e con le deta., e mani
l’andava rafciugundo: sfogando poi con Dio nella ca
mera da folo a fiolo
Non fu la fola Citta di Palermo ammiratrice
della rara umilta dei noftro Arcivefco zo , lira aache
la Citta di Roma . Egli negli otto antii, che ivi fi
trattenne , ne fu in un continuato efercizio . Ivi, co^
me fi difle altrove , Uro nell’ atnmirazione lo fleffo Sommo Pontefice Clemente XI. nel vederloafliflere nelle funzioni Pontificie tra Vefcovi o Titolari , o Greci, con umiliflimo tratto . Potendo in quella Citta abitarean cafa commoda, e magnifica, corrifpondente al grado della fua dignita,per lo denajo, che largamcnte gli veniva fomminiftrato dal fuo
Procurator Generale , per fua umilti , fi ritiro ad
abitare in piccole , ed incommode Celle dei Con»
vento di S. Andrea delle Fratte; ove vifle pib da_j
povero Religiofo , che da Arcivefcovo . Indi palso
dopo molto tempo in due piccole Cafette prefe a
pigione : e chi 1’ avea prima veduto nel fuo Palazzo Arcivefcovale in Palermo, ben dicea, che ua—»
Artifta in Roma avea miglior cafa di lui.
Per tre anni continui ftette fenza carrozza—»,
aven-
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avendofi prefiffo nella mente di voler vivere ritirato . Alia fine ali’ altrui iftanze fi piegd a cdmperarne una a due cavalli , dicendo , c'?e volea pafcere
i Poveri coi pane , non gli animali colla biada ,
Gli era mandato ogn’anno 1’ Ordinario della_j
fua Chiefa dal fuo Impreffore , per la recitazione_>
dei Divino Officio, ed Egli la prima cofa, che facea in aprirlo, era lo ftrappare la prima pagina ove
flava ftampato : 'Juffu Illuftrijhw, &• Fgvct e-ndiflrmi
Domini Fr. D.^o/epb Gafch in Sacra Theologia' Le
nioris °]ubilati, Ilegii Contionatoris, Exgeneralis Or
dinis Minimorum &
*c.
E cid per occultare la fua_j
dottrina , e meriti f quante volte fofle da altri veduto.
Quali fentimenti Egli allora nudriffe , ben fi
conobbe nel fatto feguente . Andarono un gidrno a
baciargli la mano alcuni poveri Artifti Palermitani:
ed Egli accogliendoli con tutta amorevolezza, 1? fe
ce federe, e fi pofe in mezzo ad effi, come fe foffc della lor condizione . Fu cid offervato con” ifdegno da un fuo Familiare Spagnuolo , e in ufeire i
poveri Artifti, con paca moderatione gli difte : Monfignore gli Arcivefcovi in Roma non cofluman far
federe alia loro prefenza gli Artifti. Ma 1’ Arcivefcovo in volto ricoperto di modeftia , e gravita, fgridd il familiare , con dirgli: Voi Jiete molto bizzarro . Qaefti mi fon figli ; e tanto piu devo trattarli
con amorevolezza , quanto piu l' oflerpo poveri, ed umili . Il contegno dell' Arcivcfcovo dee coripjlere. in praticar coftantemcnte l' TJmiltci , e benignitd . ^on fa
te cotanto altier0 ,
Non volea in conto alcuno permettere , che fi
facefle il fuo Ritratto : nia eflendo neceflario il farR

2

fi,
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fi,;bifognd che fi.delineaffe di naicofo,e fenza accorgerfene . Ritrovandofi poi in Roma volea , che
fi facefle il Ritratto. di Monf. Fr. D. Giufeppe Maria v
Perrimezi, de’.Minimi, Vcfcovo d’ Oppido , Sogetto ;
di quella dottrina, & erudizione , qual moftrano le
d.ottiffime opere da lui ftampate . Quefti pero per,
la modeftia refifteva ali’iftanze dei nofiro Arcive-:
fcovo . Ma finalmente fi refe alie fiie preghiere:
perd colla condizione di accordargli in fine mu gra
tia , che dovea poi domandargli . Promile 1’ Arci
vefcovo concedergli quanto domandafle : ma-.la gra
tia fu , terminato il Ritratto di Monf. Perrimezi,
che permettefle farfi il fuo. Si penti 1’Arcivcfcovo
della promcfla fatta ; non potendo immaginare per
la fua umiltd , che dovelfe di tal fatta effer la richiefta , e fi ftimo in obbligo di attender la parola. Permife farfi il ritratto, ma gli cofto una pena
inefplicabile.
Non minor difpiacere fenti quando gli venne
la notizia in Roma, che il P. Gio. Villalonga, fuo
Procurator Generale , avelle fatto mettere a fianco
della Cappella di S. Francefco di Paola nel liuomo
un marmo colla riferita ifcrizione , in memoria del
la beneficenza dell’ Arcivefcovo : e in altro; marmo
1* effigie dello fteflb Arcivefcovo . Spiacque cid ali’
Umiliffimo Prelato , e fcrifle pifi volte con vive_^
iftanze al Villalonga, che in ogni conto fi le valle 1’
l’una, e l’altra memoria . Si fcusd il Padre Villa
longa piii volte : ma vedendo , che tuttavia noa_»
ceffava di replicar le iftanze, per farlo quietare gli
fcrilTe , che fi eleggefle altro Procurator Generale ,
al quale potea poi dar 1’ ordine di levar quanto vo.lea ■, poichd Rgli non potea aderire a’ fuoi lenti
*
.
_ .
. ......
menti.
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menti. A quefia rifpofta bifogno ftringerfi nelle lpalle, e quietarfi : ben fapendo , che non potea trovar perfona piu attenta , e diligente nell’ amminiftrazionc de’beni della Menfa. Arcivefcovale; e che
avelle piti a cuore il decoro della fua Chiefa, e il
fpllievo de’ Poveri.
Ma i cofa degria di flupore a qual grado di
abbiezione, d’ umilta , e diiprezzo di fe fleflb arrivafle il modo dei fuo veftire. Le velli di fotto cran
di drappo umiliflimo . SpelTo vedeafi in Roma fcucito in varie parti , e in particolare nelle maniche
dalle parte de’ gomiti : ed eflendo in neceflita di
rappezzarle chiamavafi qualche fartore . In Palertno
coftumava portar le manichette di tela ienz’ amido
fui principio : poi fecefi quella parte che appariva
di drappo a color dell’ abito : ma bifognava , che il
Fratello afliftente la notte le rappezzaffe , 0 cucifle
in quclle parti, dalle quali appariva la camicia.
Ma quel che fcrive il P. Malatefla ragionevolmente con ammirazione , in una fua relazione, fecondo Egli vide con gli occhi proprj, ,tocca le me
te della virtii eroica dei noftro Arcivefcovo. Mentre era in Poma fu il. P. Onofrio chiamato da Angiola Vitrle deftinata a lavare i pannilini dei Pre
lato : ed tlla gli moftrd due paja di calzptte bianche in piit parti notabilmente rotte. Indi gli fece_>
oflervare nelle fleffe una gran copia di pidocchi : e
fucceflivamente i calzoni di tela pieni degli flelfi
animaletti: volea poi fargli oflervar la camicia: ma
innorridito il P. Onofrio non volle vederla . Quin■■ di Ia Donna anch’ efla flupita ebbe a dirgli •’ ch'i 6
che ha la cura di Monfignore Arcivefcovo ? Si por
to il P. Onofrio a ritrovar colui, che avea in cu
lto-
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ftodia i panni dell’Arci vefcovo, e portollo in cala
della Donna , e reftd anch’ egli ftordito ncl fargli
vedere cid, che il Padre avea ofl'ervato:e altro non
rifpofe in fua difcolpa, che Egli confervava piu di
quaranta caihicie , e pili calzoni , come pure piti
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 tiene
addoflo quattrocento pidocchi ? ‘ficch'6 gli fece una_>
buona correzione .
Paflati alcuni giorni gli venrie in penfiero al
P. Onofrio d’oflervare il letto dell’ Arcivefcovo: e
al vederlo ftimo da pili meli non eflerfi mutati i
lenzuoli : le fodere de’ cofcini eran cosi fuccide , e
fporche, che avean il color di caftagna; onde non
potd ritener le lagrime per lk cbmpaffione, al confiderare tanta abbiezione , e difprezzo di fe ileflb praticato dall’ umiliffimo Prelato . Qaindi fece offervare il letto ali’Abbate D. Criftoforo Gafch , nipote
dell’Arcivefcovo , che intenerito a quel trattamento , che fofleriva il Zio fenza pariare , aflegno altra perfona ad averne la cura.
Lo deflo Cappello, che adoperava in Palermo,
portd a Roma, e collo" fteflo dopb otto anni fe ne
ritorno in Palermo fenZa mutarlo . Lo fteflo gli
avvenne coi manicotto : e’l richiefe per 1’ idverno
affine di fervirfene : nia ne ftupiron gli artanti, che
il videro tutto logoro'; ne fi ritennero a dirgli , che
non era buono a portarii ne men da un facchino.
Egli pero godendo di quella fua abbiezione fegui a
fervirfene fin a tanto , che fcrifle al fiio Agente in
Roma /per comprarne altro, che fofle religiofo, con
limitazione di non ifpendere pid di fei, o otto paoli; come fu eleguito.
Si
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Si confervo in un continuato efercizio di umilta ritornato da Roma >onde volle entrar nottetempo per fuggir ogni applaufo, e le acclamazioni dei
Popolo . Piii volte fece iftanza al fuo Procurator Ge
nerale , che togliefle via il cortenaggio dei letto,
non gia ricco, ma di mediocre condizione , per far
ne pallj ptr la Cattedrale : al che non confenti per
averne pur troppo bifogno per le fue infermita. Sgridato perchd.m Roma avefle venduto la fputera d’
argento , tanto neceflaria nelle fue indifpofiziOni,
placidamente rifpofe, baftargli un vafo di creta .
Prima della fua ultima infermiti poco valeafi
de’ Servi: fi portava al giardino, e fenza farfi portar fedia, fi accomodava fopra un fcalino di pietra
della fontana. Arrivata poi 1’ infermita in maniera,
che non potea .reggerfi in piedi , fu neceflario fargli una fedia con ruote ne’ piedi: fece fabbricarne_>
una il detto fuo Procurator Generale di felba : ma
Egli in vederla non la volea in niun conto , tanto
perchd non volea , che fi applicafle in fuo fervigio
il denajo, e fi levafle a’ Poveri: quanto perch6 pareagli foverchia alia fua perfona, dicendo baftargli
una fedia di giummara , materia la piu infima in_A
Sicilia, perche di foglie di palma felvaggia . Ma ancorch£ moftrafle tutta la repugnanza , fu coftretto
a gran forza a federvi, ma con fuo difpiacere .
Confervando fempre un baflo concetto di fe_J
Aello , non & maraviglia , che vagando la diceria,
che dovefle efler fublimato alia dignita di Cardina
le , dicefle al fuo ConfelTore :
il Papa ha quefio
penjiero : nt tal pen/tero a me i p affato mai p)er la~j
mente . Confervo in fine quefta fua umilta fino al
fin della vita > poich£ vifitato poche ore prima di
mori-
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horire da! P. Provinciale de’ Minimi P. Matteo Franco, pigliando la fua mano volea baciarglie Ia come
a fuo Superiore : e difpofe la fua fepoltura non in
faftofo fepolcro : ma nella nuda terra, come ben_>
noto 1’ erudito P. Gio. Maria Amato de Principe Tem
plo Panor. lib. 8. cap. 1-f ii$. ab[que fuperbia-j
•maufolerin [olo.
CAP.

XXIV.

Singolar Carit'a dell' Arcivefcovo '.

’Altra virtCi ammirabile, che fi vide rifplendere nel noftro Arcivefcovo fu la caritti, e fu il
carattere piu diftinto , che fece conofcerlo fingola
re : degno di paragonarfi co’Gio: Limofinieri, Tommafi da Villanuova , e altri di fimil fatta . Cominci6 Egli ad' efercitarla fin da quando fu nello liato
di Religiofo , come altrove s’ e toccato. Facea allora a profitto dell’Anime il Predicatore , e Miffionante , e‘ quanto acquiftava di limofine , tutto era
guadagno.de’ Poveri'-, a’ quali ripartiva ogni cofa .
Eletto Arcivefcovo, fi. contento di regolarficon
uno fcarfo mantenimentb : d’ una famiglia ballevole
alia necelfita , non fecondo 1’ oflentazione , e’l fallo:
era de’ fuoi fervi Miniftri , piu d’ uno applicato a
piu ufficj; tutto affine di rifparmiare con fahta in-,
duftria , per avanzargli il pii'i, che fofle poffibile pet
ii Poveri ; verfo de’ quali era a maraviglia libera
le. Facea Egli Iteflo la fcuola pii infima a’Paggi per
rifparmiare il falario dei Maellro . Avea a Ibmmb
difpiacere quando fpendevafi qualche cofa per la fila
perfona in medicamenti , o altri affari , ancorclid
necef-

L

F. D. G1VSEFPE GASCH.
137
«eccflarj, perchd confiderava, che quel,che per Iui fpendevafi, levavafi a’ fuoi amati poveri.Non potfe niai effer
perfuafo di beneficare i nipoti , abbench& per altro
meritevoli dei fuo ajuto, per la loro fomma bonta;
tutto che peroraffero a lor favore piii volte ii P.
Lettore Giubilato Lorenzo Maria Cofta fuo Confeffore , il P- Antonio da Trapani Minore Offervante,
e altre perfone dotate di virtil, e dottrina, perchd
non rcfpexit carnem & fanguineme non volle mai,
come dicea, levare il pane a’ poveri, per arricchire i Congionti.
Ogni giorno venivario a piii centinaja i Poveri
ai Palazzo Arcivefcovale per ricevere il pane , che
era difpenfato a tutti . Era negozio d’ogni giorno
il dilpenfare a perfone di rifpetto larghi fovveriimenti colle proprie mani . Non v’era volta, chel»
Egli ufcifle o per andare in Chiefa , o per altri af
fari , che non andaffe proveduto di danajo per difttibuirlo a’ Mendichi, che in' vederlo gli correVano
intorno •, certi della limofiha, che veniva loro dalle
caritati ve mani dei buon Padre : ficch£ in ogni luogo ove portavafi, vedeafi afleliato dalla gran folli,
de’ poveri.
Ogni mefe ricevea dal fuo Procurator Genera
le fcudi z$o. che diflribuiva di propria mano ogni
mefe: e'l pili delle volte , perchd non gli baflavano , faceafi accomodare qualche fomma da’ fuoi
Familiari, che poi al primo dei fegnente inefe puntualmente reftituiva.
Pur ogni mefe v’ eran 1’ afTeghazioni fiffe a’ va
ri Confervatorj, Opere pid, Monaiterj poveri, Con
*
venti, e Cafe di liegolari, che af&ndevaho a gro£
fu fomma: fiendeafi Ia fua carita ’ alie•'•pavere , die
" 'i
S
fi ca-
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fi cafa vanO j o entr^van per Cbnverfe ne’ Monafte-.
r-j-: a queile.che partorivano: agl’infermi bifogneXoJi, di medicamenti , e di cura; E a molte altre_>
perfone , che giornalinente alui ricorrevano per
foccorfo . Ogn’anno nel Giovedi Santo veftiva tredici Poveri , a’ quali facea lautillimo convito.: e ad'
altri tre nel giorho di S. Giufeppe , e gli uni:, c .gli
altri eran da lui ferviti a tavola . Egli b cofa cer-,
tiflima , che le limofine d’ogn’anno ordinarie non
eran meno di ottomila feudi. Ma fe aU’ordinarie&»,
s’aggiungano le ftraordinarie, ben fi.conofcera a,
qual alto grado arrivafle la fplendida cafita dei no
ftro limofinierc Prelato. A metterfotto gli occhi dei
Lettore quefta fua profufiffima carita, vi bifognerebbe un volume diftinto : e potrebbono riferirfi molti
cafi particolari, de’quali s’.ha certa la notizia, cte
furono con, maraviglia oflervati: e qut non lafcercmo di riferirne alcuni, che ci vengono fomminiflrati da perfone , chc vi furon prefenti : e n’ ebbero
«ertiflima cognizione; e dal poco potra argomentarfi
quanto fofle grande la fua ammirabil caritA.
Si prefento una volta alia porta della fua .ca
mera nel Palazzo Arcivefcovale una Donna con una
fua figlia , e interrogata dall’ Arcivefcovo , che cofa
chiedefle , ella gli efpofe , che celebrati gli fponfali
di quella fua figlia, ricufava lo Spofo di pifi volerla ;
perchb non gli fi dava il letto dotato ; e che ella_»
per la fua povert^ non potea corrifponder colla—»
promeffa . Afyettatc un poco■> le diffe 1’ ArcivefcbVOj
ed entrato in camera , fi vide ben prefto ufeir carico di lenzuoli, cufcini, coltre , e di quanto pot£
raccoglier dal fuo letto ; dando il tutto'a quella*
povera Donna, con imponcrgli filenzio. Poco da-
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poi entrato ibfuo Procurator Generate , e veduto
cosi fpogliato il letto , fe ne turbo, e non pot£ ri• tenerfi sdi non dirglit che non potea durarfi a queflo modo , per la fcarfezza de’ tempi , e difficolti
dell’efigenza. Ma 1’Arcivcfcovo altro non rifpofe,
che quanto avea tutto era- roba de’ Poveri.
Ad un Nobile diede mille fcudi per cafare una
fua figlia j e altrettanta .fomma gli diede poi jber la
feconda, come confidd al P. Colla fuo Confeffore:
e volendo dare a marito la terza figlia, e ricorren. do ali’.Arcivcfcovo-, Egli gli moflrd le velli di lbtto lacere , per'fargli conofcere. lo liato in che era
. tidottoTcufandofi di non potcrgli dare il foccorfo
. defiderato, per non aver danajo : loggiungendo , che
non potea dar tutto ad uno, eflendovi tanto gran
numero di Poveri.
Ad a’tro Nobile, ma povero, per molto tem^po.dono f udi trentaogpi mefe per mano d’un Religiofo dei fuo Ordine :• e ad una Signora Nobile Scudi 3 7$.
Quante volte li portava in vifita per la Diocefi, andava proveduto di buona fomma , che tutto
diflribuiva a’ Poveri; ;t> e fapendo il fuo Procurator
. Generate, che non farebbe baftata alia fua liberale
carit^ i gli facea trovare qualche altra fomma in_j
ogni luogo ; e in ogni parte dopo larghe limofine
lafciava fcudi 40. in mano dell’Arciprete per difpenfarli dopo la fua partenza.
Ma merita particolar menzione quel j che gli
avvennc; preflo la piccola Terra chiamata la Xiara:
ivi gli fi prefentaron tanti oggetti di compaffione,
quante Donne , e Fanciulli fi vedean fparfi per la
campagna; attelochd eflendo flata fcarfa la raccolt* de’ grani 1’anno antecedente.., per lo mancamenS z
to
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to dei pane fi vedean.tutte le Donne , e Fanciulli
fiQlla bocca , e. labra. neri $ poichd andavan per Ae
eainpagne. in cerca di cardi, per poter con 'efli foftentar la vita. Inorridi il caritativo Prelato nel veder tanta miferia, e d* un fubito, tocco dalla compaftione > allargd le mani per diftribuire la limofina
a tutti, che a piena folia s’ accoftarono a rideverla.
Ma fu fuggerito ali’Arcivefcovo , che a nulli gidVava la limofina, poichd mancava il pane per coihperarlo. Cid intefo da Monfignore, fece d’un fubi
to chiamare i Soldati, che 1* accompagnavano, no
minati con altro nome in Sicilia, Camperl, a’ qua
li diede una buona fomma di danajo, dicendo loro,
che prefto, prefto andaflero alia Citta di Termino
per comperar pane , ne riempiflero bjfaccie , e ne
portaflero cariche piri mule , pigliate a vettura:
averti perd prudentemente l’iftelfi,che non cagionaflero carcftia ia Termine , e che prima vedeflero
qual copia di pane poteflero vendere i Fornaj in
quel giorno , fenza detrimento della Citta . Afpetfava quella povera gente la Divina -providenza per
le thani dei loro Paftore: e-videro appena compaVire i Camperi da lontano , che fi radunaron tutti
fe Fanciulli, e Donne, a grafl folia nell’ allogiamento dei Prelato •, giubilando , e faltellando per 1’ allegrezza •, vi concorfero anche gli Uomini, che alzavan le mani al Cielo, e piangendo per tenerezza—»,
pregavano mille benedizioni da Dio per la falute
dei loro Padre, e Paftore . Si fece alia porta i’Arcivefcovo, ove appena vi'fu tempo , e luogo per
ifcaricar le forne dei pane ; tanta era la moltitudine radunata . Diftribui Egh il pane a tutti col
le proprie mani , e rimafero tutti pienamente fod' “ ..
dif-
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disfatti i<e reftandone; tuttavia qualche quahtita, volle, che fi ripartifle a’ vecchi, e per quelle cafe ove
eran piu figli , e.i era in maggiorvcopia la fami-,
glia.
Per queila caufa refto il buon Prelato quafi
fenza danajo : e dubitando d’incontrar fimile fcar
fezza in altri piccoli luoghi , fpedi due Camperiper
Palermo al fuo Procurator Generale, affine di man»
dargli altra fomma di danajo. Sicchd hei tempo di
due rnefi , che dur<5 detta Vifita , diftribui in limofina mille fcudi, mandatigli in pid volte da Palermo,
oltre il danajo portato feco.
In quefto. tempo di Vifita, ancorchfe i feminati
prometteflero una mediocre raccolta ; nulladimeno perchd fentiva dire, che Ie nebbie di Maggio ,
c Giugno, potean danneggiarli ; e potea dubitarfi,
che poteffe continuar la fcarfezza dell’ anno antece
dente ; ogni notte s’ alzava follecitamente da letto
due, e tre volte, offervando la qualita dei tempo,
e mandava fofpiri al Cielo f poichd il buon Pallore
rifletteva alie neceffita , e povertii delle fue Pecorelle , che farebbono incorfe in gravi calamiti, nel
cafo che continuaffe la fcarfezza.
11 fuo Giardino di Baida era piti per li Pdveri, che per fe fteffo . Quando vi fi portava ‘era feguito da truppe numerofe di Poveri , a’ qualFdifpenfava limofine; in danajo , pane , minellra, e frutta:
e talvolta facea uccider qualche capra per fatoilare i famelici.
Ivi mentre un giorno era fotto un pergolat;o
coirinquifitore D. Gio. Ferrer, quefti gli difle , ef
fere ameniffimo quel giardino : molto vaghi glrvilberi, i Merangoli di Porcogallo, i Cedri, e -Limh-
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ni,.che Pornavano: ma che a renderlo pib bello,
fra gli alberi vi volean de’ fiori, non gih lattughe,
e cavali, che vi fi trovavano: e perfuadeva l’Arcivefcovo a farvene piantare. Ma il caritativo Prela
to rilpofe : AAonfignove i Poveri non taangian fiori;
wa 'lattughe y e cavoll. A tal rifpofta reflo edificatif•fimo 1’ Inquifitore, e bea comprefe quanto gli fofle
piii a cuore il follievo de’ Poveri , che it proprio
diletto . In fatti quanto producea di frutta quet giardino, tutto era da lui mandato a var; Confervatorj di Palermo, o difpenfato a’ Poveri . Ivi invitatofi
a mangiar coli’ Arcivefcovo il Vicerb Marchefe d*
Almenara, vi fi porto coi Generale dell’ Armi Ce4aree Zum-Jungen. Dopo il pranzo , non vedendo
il Prelato, e ricercandolo, al fine non fenza maraviglia lo trovarono, nel cortile , che colle proprie
mani flava ripartendo ad ogni Povero , Pane , mineftra, e un grappolo d’ uva, con lora eftrema edificazione , e ftupore .
Anche gli atti della giuflizia volea, che non_»
foffero difgiunti dalla carita : onde coftretto a car
cerare qualche delinquente, pagava fpefle volte dei
fuo i Miniflri della Corte; e aflegnava loro il quo
tidiano foftentamento. V’ erano una volta nelle carceri Arcivefcovali molti , ivi confinati per li 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, do
po averne efatto promefla dell’ emenda , lafciolli in
liberti . L’ Afleflbre poi, quando , paflate le fefte,
Volea efaminar le loro caufe , intele che tutti erano
flati fprigionati d’ordine dei benigniflimo Prelato,
onde
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o.nde fe ne rifenti: percbd volea gaftigarli, fecondo la>
qualita de’ lo^p delitti: ma 1’ Arcivefcovo dclcemen-.
te rifpofe, che non era bene , che in giorni di tan
ta abegrezza i poverini languiflero nelle carceri. '
S* ha dalla ftefla confeffione d’ un Notajo Caccamefe 1’atto di cariti feco efercitato dail’Arcive
fcovo . Egli andava debitore alia Menfa Arcivefcovale di feudi trenta : coftretto al pagamento dal
Procurator Gelierale , portofli in Palermo per muover colla fua poyerta , e preghiere , la compaffione . 11 Procuratore, conofciuta la fua povert^, gli accordo il partito , che pagando la meta dei debito,
gli averebbe rilafciata 1’ altra meta
giacche avea
piena facolta dall’Arcivefcovo di rilafciar parte de’
debiti a’ Poveri. Ma Egli non fufficiente a pagarla
richiefta meti, fi portb a piedi di Monfignor Arcivefcovp, cui efpqfe il fuo miferabile itato. Intenerito il cuore dei pietofo Prelato a tanta, poverta,
fegretamente gli diede feudi quindici affine di pagarli al fuo Procuratore: ma con efprefla condizione,
di tener tutto fotto filenzio', minacciandolo di car
cerario fe cio palefaffe. Pagati li quindici lcudi ottenne la cautela di'tutto, per atto rogato da; NotarAntonino Fede a 22. Giugno dei 17x3. coi foprappiii di oncia una per la fpefa dei viaggio , Ma a
tanta bonta non pote ritenerfi il beneficato Caccatnefe , di non confidare alio fteflb Notajo il tratto
jion men caritativo , che, umile dell’ Arcivefcovo.
Ma non fu folo quefto cafo, in cui Egli fi aP"
plico a pagar gli altrui debiti: altri molti, e fimili,
fe ne contano , che per dovuti rifpetti fi tacciono
Pi£t volte ad alcuni Miniftri della fua corte , che
per la poverti non potea corriipondere a quanto
do-
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doveano, o rilafcid ii debitoo diede ii neceflario
fqvvenimento, a poter vivere fenza mendicare.
Nel dover partir da Palermo per trasferirfi a
Roma, il fuo 'primo penfiero fu per li Poveri: onde ordind, che fi continuaffe il falario a’ fervi a ti
tulo di caritri : e fi coritinuafiero nella fua aflenza
de limofine, cosi ordinarie , come ftraordinarie , tan
to in pane, quanto in danajo , come'fe fofle prefente : anzi s’ accrefcefie ia limofina dei pane a diverle perfone povere , aggravate da numerofa Famiglia : e pifi iateiito a guardare T altrui follievo,
che la propria neceffita rifolutamente ordino , che
diftribuita a tutti Ia limofina , fe reftaflero per lui
due grani di pane , glieli mandafle , altrimente Iddio 1’averebbe provveduto . Fu quanto la fua carita prefcriffe efeguito con tuita puntualiti dal fuo Pro
curator Generale , e di vantaggio ; poiche continuan
do ogni foHa di limofina in Palermo, gli mando ivi
fempre tuttala provifione neceifaria per la fua cafa, e
gtolfi cami j per efercitar Ia fua liberalilfima Carita.
In Livorno gli fu propofto dal Nunzio , che mentre
non volea ritornare in Palermo per efeguir quanto
gli venivi prefcritto a nome dei Pohtefice , almeno fi cohtentaffe di mhridare uri Serio a Roma ; rifpofe : non permettergli i poveri far' tanta fpefa.
Prima di’ andare a Roma avea mandato ordide, che fi provedeffe dei bifognevole per’ la cucina,
e per li Paggi : fi: coriiperarono quatti-o treppfedi
per commodo di lavarli la fatcia , e alcune cofarelle , nelle quali fi fpefero nove paoli . Afrivato
in Roma , e ofiervata la nota delle fpefe , difie ’
ha occor[b in
( volendo"fignificare ih.tem'po dei fito -Geriefatato * ) e iit teinpo che forrPve
*
"
lato
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lato d' averwi piti volte abbufldio a terra p.cr lavarmi
il vi[o. : e rivoltofi a chi avea fatta la fpefa aiffe :
,V,. S.. Ea'^ottrattji) que(lt danaj almeito arno&e poseri^
'ed io ho hjciato una.inpnitd di poveri in Palermo. In Roma allargo la mano ,iii.. beneficio de’ po
veri in si fatta cnaniera , che fu la- maraviglia di
rutri . Ognimiatrinai.d,avja ad ogni povero un bajocco . AU’ ent-rare , e' ufeir- dUcaf&.difpenfava la limo
fina a gran copia di poveri, che- 1’ afpettavano alia
porta: e’l contrafegno piri certo, Che egli fofle in
cafa, era il vedere; avanti la porta della cafa una_^
truppa numerofar di poveri . Ad alcune Donne di
rifpetto , che li afpettavano nelle fcale , diftribuiva
•moneta d’ argento . A mofti, digde_-.il danajo necefr
dario per ricuperare. gli abiti pegnorati . A piri rin>
■ferini mandoF litnofiae ,-e. medicamenti. • -Si diviilgri
in tal modo quefta univ.erfal.e , e rara-carita dei
■noftro Prelato, che animandrifi 1’ un 1’ altro i Povetri erano uditi per Ia ftrada. di Roma :.Andiamo ,ai®diaino. dall’Arcivefcovo'Santo.
Ivi foccorreva rutri, gli Ecclefiaftici della fua_ri
Dibcefi, poichri daya uno fetido il mefe ad ognuno:
fovvenendoli pure nelle loro, infermita , e in altre
/pa'rtico1ari necefllta . Quanto gli veniva da Palermo
,di paftaj? dplci, e. altre provifioqi,per lo; piri, tuttp
■rip&rriva loro colle proprie mani ,-per raddelcir/le_^
.afilttrgzze , che fentivano per la loatanan^a- dalla pa,tri.a--.In giorni df gran .caldos , q« di fpioggia, o di
11W ,:$aya Ia limofina della. Mgffa -a gran. nu-mero
di Saeerd.oti della. fua Diocefi,, per non incommodarfi;neir andarq a' parti lontane, -per cejebr.arla- peti
le Chiefe , ove coftumavan celebrarla . Siftendeva
a inolti Regolari quefta. fua carita , poiche non efT
fendo
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Tendo quefli valevoli a fomminiflrar le fpefe de!
vitto al Clor onvento , aflegnb a chi una dobla al
meie , a chi meno . Gli venivano alcutii di quefti
per limofina di Me fle , a’ quali dava un Paolo ai
giorno , Un di elH per pid , e piii mefi ebbe una_.
dobla al mefe, e poi un buon foccorfo per lo viaggio a Spagna.Pur due Peligiofideftinati dalla Cor
te di Vienna , e dal loro Superiore , per Confeffori
delle truppe Alemanne in Sicilia, ne! paffaggio per
Roma ebbero i neccflarj fovvenimenti dal noftro
caritativo Prelato. Pago dei fuo le fpefe per la fpedizion delle bolle di qualche Cura > o beneficio a
piii perfone povere, o in turto, o in parte - Si diffondea la fua carita co’ Preti Spagnuoli , che non
potean far ritorno in Ifpagna : e qtiefli erano in gran
numero, e a fegno tale , che talvolta era coftretto
ad efclamare : 'Qucfli Spugnazlt vt 'primano : wl
.PovereUi fono In wtceffiii, c ■nteritennlt di tompaflionr,
©nde nelio fteffo tempo, che efclamava, non lafcia'va di ajutarli con larghe limofine . Piii Famiglie_>
Spagnuole , alie quali noD fu permefso ab itare in
Napoli, furon fovvenute con limofina ftabilita ogni
mefe.
Un Cavaliere ( tal dicea, o fingea effere ) fi
portd dall’ Arcivcfcovo per qualche foccorfo , cui
Egli prontamente diede in limofina uno fcudo. Torno il giorno feguente, e conofciuto da uno, che_»
frequenta va la cafa di Monfignore , fenza fapere,
che il giorno precedente aveffe ricevuto dall’ Arcivefcovo la limofina , da Iui Fu raccomandato alFArci vefcovo, da cui intefe ■> avergli dato il giorno avarrri lo
fcudo; ma replicd il Cavaliere: lo devo mantenerani da par mlo: lo fcudo s’ha fpefo tutto jerifera,
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e in quefta mattina ; poich& fbno in un
*

aibergo .
Riferi it Familiare il tutta all
* Arcivefcovo, ed Egli
gli diede altro fcudo. Continua alcutft giorni que
fto affare, fin a tanto, che 1’Arcivefcovo ebbc adi
re al fuo Familiare : C5e cfa fu qui in T^oma quefa Signare ? f crede forfe, che debba effer niantenuta
da mei Ia ha tanti paveri in Pqlswno: e qui non mi
lafciano oziofa
S.gii domandi x per quqp affare fa
venuto in c(oma ? La rifpofta fu, che dovea andare a
ritrovare un fuo Zio Vefcovo: egli accennd la Cit
ta . Allora dall’ Arcivefcovo fu proveduto di galeffo, e di vitto finp a qtiella Citt£, Ma porto la difgrazia, che trovaffe il Zio, come poi egli diffe,gi
*
morto, onde torno a Roma fenza vefti , e fi prefento al benefattore Arcivefcovo, che confiderando
la fua neceffita, lo rivefti, e Fefortd a ritornarfene alia fua patria, provedendolo di quanto gli bifognaVa per lo viaggio.
Accoglieva con amorevolezza quei Siciliam
*,
che fi portavano a baciargli la mano ; cofepativa i
lor tra vagii, 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. Il grado di
Vefcovo affiftente al Solio Pontificio porta feco 1’
onore di potere cantar Afeffa nelle Cappelle dei Pa
pa : e fi va a gara fra’ Prelati per confeguir queff’
onore . Ma ii noftro Arcivefcovo confapevole , 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; ancorclfc molte volte rfcercato in molte Cappelle Cardinahzie in varie Chiefe ,

T
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c Monallerj, non incontro mai’ difficolti a cantarvi
MelTa, perchd non avea a levar niente a’ faoi po
veri .
■
La maggior pena, che affannafie itfuo cuore in
Roma altro non era ,che il non vederfi tanto danajo,
quanto baftafle a confolar tutti . Sperimentd una_>
volta queff afflizione , perch’d per limofine fatte era
rellato fenza danajo ; tollerava pero con ralfegnazioae la pena, coi dire :
Iddio ,faccia Iddio.Nel
giorno ieguenfe capito la Barca di Padron Gio. Bracciano, che gli confegno trecento doble . Non ptio
fpiegarfi ii cotitento dei Prelato in riceverlf , balla
dire , che ufcendo il Padrone dalla fua'llanza , 10
lafcid colle lagrime agli occhi, dicendo :• 1’ Arcivefcovo piange per tcnerezza , e dice che la Divina
Provvidenza 1’ha foccorfo in tenipo di neceflita : e
che pud adeflo allargar la mano a beneficio de’
Poveri.
Vendd in Roma tutta la credenza d’ argento
portata da Palermo, e altro argento per difpenfarne il prezzo a’ mendichi. Dono una volta anche la
fila croce pettorale . Ripartiva i lenzuoli , e altra
robba, e quanto gli veniva alie mani, elino le forchette d’argento : e a chi fi lamento di tanto eccelTo difle*, che ben fapea dormir fenza lenzuoli, e
mangiar colle mani.
Per qiieila fua liberalita fi guadagno in Roma
il titolo di Padre de’ poveri, e traffe in ammiraziojae tutta la Corte Romana, che non lafciava di ac
clamare a bocca piena la fua fingolare liberalitH.
Non lafcid d’ammirarlo l’Em. Cardinal Cienfuogos, allora Vefcovo di Catania, e in oggi Arci^efcovo di Monreale , nel domandargli fe rendefle
piu
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piii la Menfa dei fuo Arcivefcovato , o quella di
Catania,poiche gli rifpofexhe il fuo Arcivefcovato.non
fruttava niente, in riguardo alia gran copia de’pa
veri , che dovea provvedere in Palermo , e alie rante «necedita, che occorrevanor e al mantenimento. ,
che dovea fare in quella Citta Capitale.
Sperimentarono quanto foffe liberale la fua ma
no caritativa molti Spagnuoli, che partendo da Sicilia , e paffando per la Citta di Roma portavan Ietr
tere dei .Prelato al fuo Agente, cui s’ ordinaya pagaffe per Io viaggio, che dovean fare. a Spagna, a
chLdieci, a chi quindeci Scudi : ad altri fomininiftrava il' danajo per 1’imbarco; e quanto neceffitaffe per jo, viaggio per terra. A un di fua FamiglU j
fece pagare 1^0. fcudi di moneta. Romana in fiff-r
fidio della fpedizion delle >Bolle dei beneficio cura
to otteputo in Ifpagna •, e ad altr.o. $99..
Ma toccd le mete della fua eroica, e inoamparabile carita quel che operd in foyvepimento dei
Confervatorio di Cifuentes, e della.$Cuo!a di Mai
ria di Palermo . Nella prima vivono- r&ceplte circa
ottanta Zitelle poyere, tratte . dalle p,c#tfipm , nefle
quali potea pericolare la loro onefla .. La feconda
fu fondata fotto'gli aufpicj, e co’ lbvveniinenti dei
noftro Arcivefcovo , come fi difle -nel Cap. ..19. Or
Egli trovandofi in Roma id. miia fcudi delle rimeffe fattegli per fuo foftentamento di otto anni dal
fuo Procurator Generale , porto polizza di cambio di
diecimila fcudi $1 Cardina! Imperiale p<er cambiarle in Palermo, affinp .di comparari! rendita di fcudi
a$o. annuali, coi qapitale di cinquemila fcudi, per
mantenimento perpetuo di otto Donzeffe. orfane Vergiqi in.detto Confervatorio; e altra-rendita di Scn-
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di 250. coi capitale di altre cinquemila fcudi per
ripartirfi in dote ad altre di detto Confervatario.
Venne dirizzato il cambio a Tommafo di Natale,
Negoziante in Palermo : e fi compero la rendita:
ma il piii notabile fu, che 1’Arcivefcovo non volle
effer nominato, e per molto tempo non fi ebbe cognizione della perfona , che aveffe contribuito quefla profufa carita al follievo di quel Ritiro: volen-r
do che fi teneffe occulto il fuo nome ; accompagnando ad una rara carita una fegnalata umilti.
Cosi pure dono altri fcudi duemila di moneta Ro
mana ( corrifpondenti alia Siciliana fcudi 2165. 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 ; poich6
confegnolli al detto Cardinale per farne il cambio alia
flefla fant’Opera; e furon pagati al Rev. Signor D. Carlo Vanni, Parroco della Chiefa di S. Croce in Paler
mo, Deputato , e fervido Promotore dell’ Opera. (1) I!
tutto incammino con quefto metodo per reftar nafcofo,
che da lui nafceffe quefta notabil limofina. E infatti di
vulgo la fama, che foffe flato caritativo fovvenimento di quell’ infigne Cardinale , non dei noftro Arci
vefcovo : n& fi ebbe cognizione della veriti, che_>
dopo alcun tempo.
Dei rimanente de’ fcudi fedicimila ne applicd mille nel Reliquiario , fatto lavorare in Roma
per la Reliquia di San 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
fij Ex tab. 'fflot. Antonini Fidi 17. sIIov. 1727. &
Sept. 1724.
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ifi
Non devo lafciar d
aggiungere
*
a quefti atti di
fplendidiflima carita, quegli altri, co’quali contri
bui pifi centinaja di fcudi per la redenzione di al ■
cuni Eccleiiaflici, di Marinaj , e di due Religiofi
dei fuo Ordine delle Provincie di Valenza , e Ca
labria scaduti in dura fchiavitudine in mano de’ Tur
chi. Mando il fuo Procurator Generale ali’Arcive
fcovo in Roma ,con Feluca di PaCLron Giovanni Bracciano diverfe provifiotii di cafa; e altre moite cofe
per poter Moflfignore far qualche arto di complirnento a quell’ Em. Cardinali , che con diflinto
amore lo favorivano
montando la fpela a fcudi
2.50. Ma partita da Palermo Ia Feluca , il giorno
feguente diede nelle mani di Corfali di Tunifi; re
flando fchiavi de’ Turchi quindici perfone . Capitd
quefta funefla notizia in Roma; e ancorchd fi attribuiva la colpa alia trafcuratezza dei Padron della_j
Feluca , moflb 1’ Arcivefcovo a compalfione , fcrifle
d’ un fubito al fuo Procurator Generate , di pagar
fcudi trenta per ognuno di detti quindici fchiavi, in
foccorfo della loro redenzione. Quindi fu fatto atto d’ obbligazione ali’ opera della Redenzion de’ Cat
ti vi di-Palermo, rogato daNot. Antonino Fede a 3.
Marzo dei 1713.e fi pago per detti atti fucceffivamente il danajo , fecondo furon da dett’Opera rcdenti.
Pago pure colla fieffa carita fcudi trenta in foc
corfo della Redenzione di Niccold di Marco fatto
Schiavo da Turchi nella fpiaggia di Sferraca vallo
preffo Palermo . fij Per diverfi Ecclefiaftici della
fua Diocefi pago fcudi cento per ciafcheduno . Per
un Arciprete della Diocefi di Mellina fcudi cinquanta. Al Redentore, e fondatore dello Spedale , ultimamen(1) Fk tab.ejufdem^^otarFi 30.
lyzi.
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rnamcnte eretto in Tunifi per la cura de’ poveri
fchiavi Crifliani, pago in limofina'
*
cinquanta fcudife
altre cinqiianta per limofinaf di Mefle :
Prima di partire il noftro Arcivelcovo da Ro
ma per far ritorno alia fua Chiefa., difpensd alie povere famiglie- dei vicinato danaj , e la rp-bba , che
avea . Lafcid la cura di farfi alcune llmdfine dal
fuo - Agente ' in pane, e danaj, che fempre fi continuarono ogni giorno fino alia fua morte : volehdb
che' nella fua mancanza da Roma , non manclrfeJ
air intutto il follievo de’ Poveri, che avean fondata la fperanza dei loro' foccorfo nella fua carita.
Precorfa la fama della fua partenza, ed imbar-.
co , s’affollduuha fterminata copia di poveri alia fua
cafa; accorfi per ricever 1’ ultimo atto della hia fingolariffima carita : e non contenti molti d’ averla
ricevuta nello fcerider le fcale della fua cafa ‘, fi portarono a Ripa Grande, ove dovea fa?fi 1’imbarco:
anzi non podhi traflbro quanti 'incontrarono per le
ftrade, per accorrere anch’efll . Si vide confufo il
caritativo Prelato al veder tanta moltitudine di Po
veri ; e noir potehdo far altro,diede tutto quello ,
che trovavafi indo flo V fficch& fu coftretto a farf|
accommodar danaj dalluo Agente:per dar la mancia ai Cocchiere dell’Em. Cardinat D. Amiibale Al
bano,, che 1’ avea Favorito colla fua carrozza . Quindi reflo la fama in Roma, che 1’Arcivelcovo' di Palermo fi fofle partito fenza danaj , impoverito nel
far tante limofine a’ Poveri*.
Venne Egli hrPalermb fenza la ncceflaria provifibne di ;biancheria\ per avetla^ripartita5 ay mehdichi •: ondei5bifogrfd,- cbb ali’ infretta gli fi faceflero alcune robbe di lino. L’ avea pero appena ricevute
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vnte in un fardello , quando gli fi fece avanti mi
povero , che nel rapprcfentargli le fue miferie gli
paleso , effer privo di camicia . Litenerito jl cuore
dei pietofo Prelato al racconto, d’ un fubito gli confegno il fardello delle fue robbe . Ripigliato con rifentimento da chi ebbe la cura di provvederlo, Bgli
altro non rifpofe , che quel poverello ne ave^ phl
bifogno di lui .
Ripigliando in Palermo lo fteflb metodo di pri
ma , tutto difpenfava a’ poveri, ed era cosi grande Ia
dilatazion dei fuo cuore, bramofo di folle var tutti, che
s’affligea , di non poter dar di vantaggio ; ma era in
tanta copia quel che donava, che ftimarono molti,
che Iddio moltiplicafle nelle fue mani il danajo : e
per pili dare averebbe voluto che fi fofle venduto
quel poco argento, che fervi va per li Pontificali, e
quei pochi candelieri di argento ? che fervivano al
ia pura neceffita.
Egli d cofa certifilma , che il penfiero de’ po
veri occupava in ogni tempo la fua mente; e brar
mava iempre il loro follievo fino a levarfi il cibo
dalla bocca per fatollare i famelici. Stava un giorno pigliando il cioccolate , .e avendohe affaggiato tre
forfi, non volea profeguire , volendo che fi donafle
a qualche povero: onde bifogno che il Confeffore, trovatofi prefente , gli precettaffe di profeguire a pi-j
gliarlo tutto .
Stimava ben impiegato tutto quel , che a* po
veri fofle applicato: come tutto perduto quel che fi
fpendefle per la propria perfona , perche toglievafi
a fuoi mendichi. Nello fcendere Un giorno dal tro*
110 Arcivefcovale nel Dtiomo , gli cadde 1’anello Paflorale dal deto: fi cereo , ma non pote ritrovaifi.
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In tal perdita non fol non moftrb difpiacere , ma
fece conofcere aveme avufto godimento, coi riflettere^che Iddio avea forfe provveduto con e flo qual
che poverello , che 1’ avea ritrovato .
11 P. Villalonga fuo Procurator Generale col
la fua indefefla applicazione, e fatica, nobilitd il Feudo di Santa Criftina , con altri due Feudi adjacen
ti . Ivi erefle in onor della Santa una Chiefa , ben
provveduta di fagriarredi: v’aggiunfe diverfi cafe,
magazzini, fondaco, aquedotti, abbevratojo , e al
tre fabbriche neceflarie : con che diede 1’ apertura
a varj Inquilini dello fteflb Feudo di fabbricare al
tre cafe intortio alia detra Chiefa per loro abitazione; e per potere invigilare alia cura de’ loro beni:
onde venne a formarfi una piccola, e commoda Ter
ra- Quindi ebbe poi 1’opportuno commodo di fondare rendita annuale di feudi fettantacinque fopra
detto luogo *, applicandone feudi feflanta per una_»
Mefla quotidiana , e per 1’ amminiftrazione de’ Sagramenti e e feudi quindici per giogali, per la confervazion della Chiefa , come per lo ftrumento ro
gato da Notar Antonino Fede a 14. Novembre dei
1714. di che s’e fatta menzione al cap. 19. f. iot.
Fece in oltre il P. Villalonga dichiarar la Terra_»
«fler Territorio della Citdi di Palermo, per atto di
dichiaraziane fatto dall’ Ecc. Senato di Palermo a
14. Aprile 1711. confermato dal Tribunale dei Real
Patrimonio a 15. Luglio dello fteflbanno-Ma rifletteudo io fteflb Villalonga , che il Senato di Palerano avea ottenuto dalla Cefarea Maeftd dell’ Imperador Carlo VT- il grado di Grande , e con eflb il
titolo d’Eccellenza , per privilegio dato in Vienna a
34. Alaggio dei i/za. antento a confervare , anzi
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ad accrefcere lo fplendore dei noflro Arcivefcovo,
confidere effer i’ Arcivefcovo di Palermo la prima—>
tefta r e foftener Ia prima dignita nel Regno di Si
cilia , dopo ii Vicere; onde ftimo bene di procura
re anche ali” Arcivefcovoil titofo di Principe di Santa Criftina, cot mero, e miflo impero, e coi titoJo d’ Eccellenza. Ne com unico per tanto il penfiero
ali’Arcivefcovo :ma egli pofponcndo ai decoro della dignita il profitto de’ paveri , non aderi a’ fentimenti , abbenche ragioncvoli,del fuo Procurator
Generale : anzi gl’ impedi il parlarne, per jion far
la fpefa neceflaria per ottener 1’onore in pregiudizio de’ Poveri •> con dire rifolutamente : ^on vcgll»
accrefcer l»[rt> alia digmtci di Arcivefcovo coi [angue
de' Poveri . Con[erwita la mia Fandglia con decente
decoro, il tutto cbe .refla non e roba mia , ma de' Pa
veri , e della Cbiefa . La [e[a di tal vanitie refulterebbe in aggraido di cf. Con quefli mativi reflan
do perfuafo ii P. Villalonga non pafso avanti.
Confervo il noflro Arcivefcovo la fiia caritativa liberaliui fino al fine della vita : Sicchd ncgli eftremi periodi piti volte diffe , che non effendovi danajo per le limofine,fi vendeffero le carrozze
per foccorlb de’ poverelli: la notte precedente alia
morte ebbe penfiero de’ mendichi, domandando fc fi
foffe difpenfato il pane a’ poveri: e prima di metterfi in agonia rifolutamente diffe -. date tutto d fo-veri , a foveri .
Non fi reflrinfe la carita dei noflro Prelato at
folo fovvenimento de’ poveri, ma fi diffufe al compatimento di tutti ne’ lor travagli, ed afflizioni. Da
quefla nafceva in lui quella facile condefcendenza,
per la quale non fapea negar cofa alcuna, che gii
V z ••
fof-
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foffe domandata per non dar difpiacere ad alcuno;
quante volte la richiefta non fi allontanafle dal giufto . Con fua ftraordinaria fatica tenea volentieri
Ordinazione , percht i fiioi Diocefani non foffero
obbligati a viaggiar con travaglio, e fpefa ,per andare
altrove,e ricever gli Ordini Sagri da altri Vefcovi.
La carita gli facea tollerare gravi offefe fatte
alia fua perfona; nt per 1’oifefe ricevute fi ritenea
dal beneficare : cosi opero con un Sacerdote, da cui
in un libro fu tacciato d’ ingiufto: non folo nol gafligd , come agevolmente potea farlo , o levargli, in
pena della fua ingratitudine , ed ardire , quel porto>
a cui Favea promoflo in mantenimento della fiia
cafa ; ma profegui a beneficarlo : fol ammonendolb;
anzi pregandolo, a quietarfi, per non incontrare in
altri tempi in qualche accidente , che pote fle fargli perdere il grado, in cui trovavafi.
Siccome s’ aftenea da ogni querela , cosi non
permettea , che altri in fua prefenza mormorafle
dell’ altrui opere , perchd non volea , che s’ of
fendent la carita. Avea aneor la cura,che non foffltro danneggiati i fuoi , e non incorreffero anche
in pericoli temporali : onde eflendo nel luogo di
Baida vi furon due ladri, che tentaron rubbare una
notte 1* argento della fua credenza; ma poicht accortofi il Fratelio Religiofo che 1’ avea in cura_j,
con iftrepitare , e chiamar gente , pofeli in fu
ga •, 1’ Arcivefcovo, che n’ ebbe la notizia ;nel giorno feguente, fece fare un biglietto in Palermo af
fine di provvederfi la fnenfa di piatti di creta, di
cendo : Il Prelato e in obbltvo a confervar la pelle
delle fue pecore : e coti blfogna levar I occupone di
fcorticargli altri: intendendo per Ia giuftizia, in ca-
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fo , -che ritornaflero i ladri , e foflero trovati coi
furto in mano , e proceflati da’ Miniflri della giu-ffiizia •
Partecipavano anche della fua gran carita l’Anifne dei Purgatorio ; poichd ogni giorno recitava in
loro fuflragio 1’ Ufficio de’ Defonti. Facea celebrar
molte. Mefle per efle : e alie volte ne’ giuochi, per
qualche neceflario divertimento, era la pena di chi
perdea o qualche difciplina , o la recitazion dell’
Ufficio de’ Morti per loro fovvenimento . Quefta fua
carit& volle che perfeverafle perpetuatnente dopo Ia
fua morte j poiche fondd quattro Mefle perpetue
quotidiane , da celebrari! due nel Duorno , altra—>
nella Chiefa di & 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 Diocefani: ficche la memoria della fua beneficenza , e fingolar
carita, vivera fempre nella Citta di Palermo .
C
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Accidenti notabiliprocedenti alia
fua 'morte.
Ggravato dagli anni, e molth piu- dalle infermita il noftro Arcivefcovo , alcuni meli prima
di terminar la vita fu aflalito da una gran debolezza nelle gambe, in maniera , che non potea piA
reggerfi in piedi. Sforzavafi Egli coi vigore delfanimo fuperar la fiacchezza dei corpo, ma una , e due
volte caduto, bifogno cedere-alia forza dei male. Qmndi fu neceflario, che fofle provveduto d* una fednt
con ruote in piede , per poterii aggirar per la ca

A

me-
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mera. Ufci quaiche volta , portato in fedia a ma
no f per .foddfcfar la fua divozione , come nel giorno dei S. Patriarca Francefco di Paola a z. Api ile
di queft’anno 1729.per vifitare il Santo nefia Chiefa di S. Oliva, e de’’ SetteAngioIr : e altre poche
volte per quaiche necelfario refpiro : ma le fue ufcite non eran tanto per.fiio, quanto per 1’altruifoflievo, perchd fempre provveduto di danajto perdifpenfarlo a’ poveri, da
* quali al vederlo era d’un
lubito circcndato.
Da quanto gli ufci dalla bocca in piii volte,fi
com.->refe, che avefle preveduto quaiche tempo pri
ma la fua morte imminente il noftrb'Arcivefcovo.
Pafleggiava Egli nelFOttobre dei 1728. nel giardino di Baica , infieme coi Sig. D. Giacomo Catanzaro, e coli’ Abbate D. Criftoforo Gafch fixo nipote, da’ quali fu intefo^ che dicelfe fotto Voce:®
nz, chi str, cht p mangcrd le fratta.di q nefio Giardino di qa'i ad un anno ? il che replicd piii volte :
onde D. Giacomo, e’l Nipote inteneriti, ebbero a
piangere ali’ annunzio della^fua morte vicina.
Dovendo poi a 51. Marzo dei 1729» partir da
Palermo peisRoma D. Giufeppe Villar , e Gafch
fuo Pronipote, nel baciargli la mano, e chiedergli
la benedizione , in prefenza di piii. perfone gli diffe
a chiare note : Anaate : Hfoi non ci nederemo piu:
t quando dopo due mefi vi giungcrct la nuova della-»
tnia morte, pregate Dio per me. Parve a’ Circoftanti
troppo dura la licenza donatagli : ma fi conobbe^»
poi , quando mori poco dopo i due mefi , che fu
un chiaro annunzio della fua morte previ.fta.
Non fu men chiara la predizione della firaU
morte quindici giorni prima, che avvenifle , quan
do
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do per un difgufto datogli da’ Servi , Egli fi licenzid . Ricorfero effi al P. Gio: Villalonga , che interpofe la fua intercefiione per rimetterli iii grazia
•deii’ Arcivefcovo : ficche nel giorno fegueiite quefii
glieli mando per baciargli la mano : furono amorevolmcnte ricevuti, e dopo una buona aramonizio■ne, chiaramente difle loro : Io vi ricevo di nuovo ,
ma da qui a qwidici viorni vederete, che -vi leveran
no , e mi fiangercte : in fatti dopo li quindici giorni fe ne mori 1’Arcivefcovo, e mandati via, reftaron fenza talario afflittiflimi.
Non piA, che otto giorni prima della morte-»
volea mandare non fo che ambafciata al fuo Chi
rurgo D, Domenico Tuzzolino , e avendo in te fo,
che i 'Servi contendevano per chi dovelTe andare,
Egli fatta loro un’ ammonizione , foggiunfeche fra
otto giorni non dovean piu portare ambafciate ; non
averebboho avute piil diflenzioni, e 1’ averebbono a
piangere : e infatti a capo degli orto giorni Jtermind 1’ Arcivefcovo la fua vita . Preparandofi ali’ulti
mo, e prevedato paflagglo ali’ altra' vita , nel gior
no di Pentecofte a 5.Giugno,e fette gionii prima
■della morte, volle fare una confefllon generale coi
P. Lettore Lorenzo Maria Cofta,coa tal delicatezza, che il Confeffore n’ebbe a far le miraviglie: e
ne refto con fomina edificazione.
Degna di partacolar memoria parnfi la rifleffione da me fatta, nello fleffo tempo di fcriver quefto Capitolo, fuir Ordinario Palermitano , che ogn
*
anno fi ftampa per regola della recitazione degli
Ufficj Divini , e celebrazione delle Mefle d’ ognl
giorno . Si cofluma in queft’ Ordinario notare ne’
Sabati de’ Qaattro Tempi , nel Sabato prima della
Do- A
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Dominica di Paffione, e Sabato Santo , che fiaflLJ
giorni jdc/Hnati a conferirfi dail’Arcivefcovo gli Or
dini , coha parola z-Drdincs. In queft’ anno pero effcndofi notata dctta parola a 12. Marzo, 2. e 16. Apri
le, e 11. Giugno, lafciato pero queft’ avvertimento
ne’ giorni de’ 24. Settembre , e 17., Dicembre. Domandato di tal’ omiffione il Direttore dei detto Oro
dinario, ad altro non potd afcriverla, che ad inavvertenza : ma in verita dee attribuirfi a difpofizione divina, che volle denotare, non potervi effer Ordinazione ne’ giorni 24. Settembre , e 17. Dicem
bre , perchd dovea trovarfi vedoVa la Chiefa Palermitana, per la morte dei fuo amatiffimo Spofo'.
Si confervava nulladimeno il noftro biion Pre
lato in quefti ultimi giorni fano di mente ; ancorchd fiacco di forze : e a 7. di Giugno dei 1729.fi'
porto in fedia a mano a ricever qualche refp-iro
preffo la Chiefa di S. Erafimo, nel luogo della de
cima delle tonnare , ove fu ritrovato dal Sig. D.
Alonzo Fernandez , Ciantro, dall’ Abbate D. Anto
nino Scoma Canonico della Cattedrale , e da chi
fcrive quefle Memorie . Era Egli, ancorchd di men
te ferena, di volto fofco, e flacco di forze: ed ivi
non lafpiava 1’efercizio della fua carita; poichd vifitato entro quel luogo da’ poveri, a tutti difpenfava colle proprie mani la limofina . Ma fi rifeppe
poi, che da alcuni giorni prima , lavorando la fua
infermita , avea mandato fnori qualche fputo. tinto
di fangue , annuncio della fua morte vicina.
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‘Ultima inferrnitd, e morte efcmplard
dell’ Arcivefeova.
On fu ifhprovifa , benchfr celere la Aorte di
Monlignor Gafch, poiche da quanto fi 6 riferito, fu da lui afpettata , anzi previfta ; come*
chiaramente il manifeflo al F. Salvatore Oliver , de
*
Minimi ; poichfe prima di eflere flato affalito dell
*
ultimo inlulto della fua inferrnitd , la notte de
* 9.
Giugno gli tdifle: Io fon morto gregate -per me . Indi
la ftefla notte ufcitigli dalla rottura gl’ inteflini, furono chiamati i Medici per farglieli rientrare. Adoperarono efli tutte 1* induftrie dell’ arte ; e flimav
*
ognuno, che doveflero fortir pro fittevoli, come piii
volte erano riufcite : ma in quefla volta reflaron_j
deliife le fperan2e di tutti, perchd reftarono affatto
inutili le fatiche , con dolore univerfale . In tutti
la notte ludarono i Medici; ma i medicamenti applicati ad altro non giovarono , che ad accrefcere
i meriti dell’Arcivelcovo, colla eroica pazienza,, eiercitata ne’ fpafimi , e fenfibiliflimi tormenti , che*.
cruciarono 1’ infermo Prelato .
Il giorno feguente Venerdi 10. Giugno , fefla
di S. Oliva V. e M. Palermitana , fu per il noftro
Arcivelcovo un travaglio continuati , poichd profeguendo i Medici la loro torriientofa cura , per
quanti medicamenti adoperaflero, non gli riufci fargli rientrar gl’ inteflini; ficche convenne al crucia
to Arcivelcovo continuar nella tolleranZa de’ luoi
actitiflimi dolori, e unirli alie pene dei fuo acHolo' "
X
rato
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rato Signore. Si confiderb allora da tutti in graviffimo pericolo di mbrte : ancorchd Egli conformatif(imo alia Divina volonta , non apriva la bocca a’
lamenti, ma a falmeggiare , e a fare atti finiflimi di
pazienza , di raflegnazionp, e di rendiinento di grazie
a Dio, La feguente notte, replico piti volte 1’ Ore
Canoniche, ajutalo da Monfig. D. Filippo Sidoti ,f®>
Vicario Generale , e da D. Giacomo Catanzaro: e
avendo fi dimenticato T antifona di Prima:
flerenturla valle fuggerita : come pure il.Capitolo di.Nona,: ^ad<ei quoqae.. Vblle piu volte effe
re ajutato nella recitazione dell’Inno di grazie: Te
Deum laudamus ■> che dicea con tutta attenzione, e
in fine aggiungeva 1’ Orazione di rendimento di grazie al Signore, perch£ Io facea partecipede
*
dolori,
che volle patir per fuo amore fopra la croce.
Avendolo gia i Medici dato per iipeditoj e_»
offervando, che a velc ftefenavigaya verfo T eternita, flimarono non doverfi differire il tempo di muaiirlo coi Santo Viatico - Ricevette Egli T avvifo con
animo fereno , e cofiante : anzi con fentimenti di
giubilo . Replicd d’ un fubito la fua confeifion gene
rale, dal tempo , che entro nella Religione de
* Mi
nimi , e fu ammeffo al noviziato, fino a qnelT pra,
coi P.Giufeppe Efteller, con cui ioleva anche confeffarfi , perch& abitava nello fteflo Palazzo Arcivefcoyale. Indi , perch& Fora non permettea poterii
portare il Viatico colla coftumata folcnnita, accompagnato dal Rev- Capitolo, c dal Clero, della Cattedrale , e dall’ JEcc. Sepato , come fi coftuma , cir
ca le ore quattro della notte, Monfig. Vicario Ge
nerale andd a pigliare il Ss. Sagrameato dalla con
tigua Chiefa dello Spedale de
* Sacerdoti, accompa.................
'
gna-
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gnato da’ Cappellani, Paggi, e altre perfode-della
famiglia. Ma fu tale il defidelio di ricevcre il Sagramentato Signore > che Ia brieve dimora gli diede no» piccola pena . Recito! alta prefenza’ dei Si
gnare la profefiion della fede , e' con fingolar tenerezza , e atti di virtA fi cibo dei Pane degli Angioli.
■’<>Oflervandofi > poi ; che fhancavan tefbrze ai moribondo Prelato; gli fu domandatO', fe volea FEftrema Unzione :ed Egli mofiro defiderio di riceverla.
Ma poichA un degli Aftanti difle , che i Medici flimavan poterii differire,EgIi ubbidientilltmo ad^ogni
centro de
* Medici y fi ri voltoverfo D. Giacomo Gatanzaro , dicendogli t-Giaechd- P bd da differire , Io
ttlinc fro tunc habeo intentionem; ferdb^iien rugiio ijidrir cosi. F'. S. mi Jentet Rifpafe D. Giacomo: Ho
intefo, che V. S. llluftrifiimdvuole adeflb far l’atto d’ intenzione attuale , di voler ricevere il Sagramento dell’Eftrema Unzione, per' a verIa -poi virtuale , iti cafo che perdefle i' fenttfnenti y glacchJ i' Me
dici vogliono j che fi differilca S parYni- -aveflo inte
fo bene. Soggiunfe allora 1* Arcivefcov-o r Sid iodata la SS. Fergine. Ma intortio alie orexin que par
ve: neceflario mufiirloxop tal Sagrameiito’: ed:,Egli
lo ricevette dallb fteflb Monfig. Vicario Generale
con. atti di vbtAferventiffimi’.
,:
Gli fuggeriva il detto D. Giacomo, che gli fu
afliflente in tutta Ia notte , qualche parOla di con
forto ; ancorchd non vi fofle tal necefiita; poichb il
buon' Prelato sfogava bene fpeflb’ in atti ferventi, e
virtuofi. I Medici , dopo che gli! fu data 1’ efirema
Unzione, vollerb far 1* ultime prove dell’arte’,'per
fargli rientrar gl’ intefiini ; ma efpofero il -pasfiente
X %
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Arcivefcovo a nuovi, ed inefplicabili tormenti j tan10 pid fenfibili , quanto pili trovavafi fnervato di
forze s e infufficiente a refiftere ali'acerbita delle_•
.pene . Quindi detto D. Giacomo vedendolo al maggior fegno flraziato da
* dolori , gii fuggeri: V. S.
JlLofferifca quefti tormenti al Signore , in memo
ria delFacerbidimi dolori dell’ adorata Paflione di
Gesii Crifto , di cui £ flato divotiflimo . Allora 1’
.Arcivefcovo ia volto piii lieto, che fereno rifpofe:
Qaeflo folo non bafta . 5. "Rofa di Lwa formentata
da un graviffimo dolore, f offeriva a Dio, e h prcgaza} che l’ accrefceffe di vantaggio : auge dolorem, dieea; mg pol fogglttngea : auge pariter & amorem:
che gli pare a K- S? Al che rifpofe D. Giacomo:
Queflo d fentimeato dettato dallo Spirito Santo;
onde 1’ incaftrerd nel mio cuore; e V. S. Illuftr. in
quefto tempo lo metta in efercizio, e dica a Gesii
Crifto, clie gli doni maggior dolore, ma che gl’infiammi vie piii il cuore dei luo Santo , e Divino
amore. Ripiglio allora 1’ Arcivefcovo : Faccio b.enet
Benilfimo rifpofe D. Giacomo: Ed Egli: Sia lodata.
Ia SS. Vergine dei "Rpfarto,
I Medici coi mctterjo co’ piedi in sii per te li
tare fe poteflero rientrargli gl’ inteflini , lo pofero
jdf eflremo degli Spaflmi : ma Egli fuperando coi
vigore dell
*
animo le violenze dei tormento , non
folo non isfogava in lamenti, ma compativa al mag
gior fegno la fatica de
* Medici , che fudavah nel
travaglio : onde compalfionandoli dicea loro , che
non s’ aflaticaflero » ripofaflero alquanto , poich£ a
Dio non piacea dargli piii lunga vita . Ma in queflo tempo , tuttocchd colmato di pene non fi dimentico mai de’ fuoi amati poveri, a’ quali ordino
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vhe fofle data la coflumata limofina : anzi fofle lodiftribuito il tutto, come altrove fi £ riferito.
T.i mattina feguente Sabato 11. Giugno fi di
vulgo per la Citta la notizia dello flato pericolofo
dei buon Paftore , e fu comune il dolore in tutti,
perche comune la flima , ed amore, con cui era__>
riguardato . Circa le ore dodici il Signor Ciantro
della Cattedrale D. Alonfo Femandez accorfo per
vifitarlo , e oflervandolo in iftato di moribondp,
diede ordine opportuno per ifvelarfi la miracolofa
Immagine dei SS. Crocififlo nella fua Cappella dei
Duomo , ove fece efporre alia pubblica adorazione il SS. Sacramento, per impetrare ali’Arcivefcovo
i Divini ajuti in quel tempo.
A1F inafpettata , e funefta notizia FEcc. Senato, volle dare una chiara atteftazione della notabi
le fua amarezza , che ne fentiva; onde mando feriamente fulle ore tredici il fuo Maeftro di Cerirnonie Francefco Perino, con ambafeiata di condoglienza , per la fua pericolofa infermita ; offerendofi a
quanto poteffe fervirlo . Fu rifenta 1’ambafeiata al
moribondo Prelato , che gradendo 1’ amore e 1’ offerta dei Senato , volle gli fi rendeflero grazie , e
che unicamente lo pregava a raccomandarlo a Dio.
L’Ecceil. Vicere Conte di Saflago anclf egli
con lollecita premura mando un Nobile, che a fuo
nome gli finceraffe i fentimenfi dei fuo difpiacere_y,
per lo flato pericolofo della fua vita , e’l defiderio
d’impiegar F opera fua in quello , che gli occorreffe . Rifpofe F Arcivefcovo, che reftava fommamente tenuto alia cortefia di S. E. e fol lo fupplicava
delle fue orazioni.
Tutta la mattina Ia pafso falmeggiando, e con
fre-
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f-eqhenti'atti di tonformiti alia Divina volonta, di
confiderizaj di pentimentb, e altre virtfl, giqvevb,’i a •difodrre il fuo •paflaggto ali” eremita, e difom'edtffcazibne, e tenerezza a quanti Sacerdoti, e
^'-ligiofi fla vano afliftenti al fuo letto. 11 M. R. P.
Mafteo Franco di Caftrpgiovanni Provinciale de’
IVihimi , accorfe in quefla mattina al pericolo , e
gli applico F indulgenza. coftumata darfi a’ Religiofi
d'el frio Ordine in fine della vita ; e 1’Arcivefcovo
avendola ricevuta con giubilo fpirituale , in fegno di
gradimcnto,’ gli bacio umilmente Ia mano , riguardaridoFocome fub Superiore . Vennero pure i Pacbr vflfierici Regolari ^ifiniflri degFInfermi circa le
ore quindici e pur gli applicarono Ia loro indulgehZa, con fira cdhfdlazibne . Indi nelia penultima
ora della fua vita volle , che fi recitaflero le Litanie . Cominciolle Monfig. Vicario Generale, e tut
ti fifporidevanb a bafla vote Ora- pro eo Vcd.JEgli
ancora con voce, fievole rilpondeva : Ora pra me.
Sui 'fine difle Monfignor Vicario : Piiter nofter, e_j
dando il tefnpo direcitarfi il rimanente in fecreto,
il moribbndo Prelato indi a poco con voce alta, e
fonbi-a ,■ in maniora che reco ammirazione a tutti
glr Aftafiti'per lo' vigore , e per la tircdflanza dei
tempo, difle : Et ne nos inducat in tentatiohem : e
foggiunfe le draziohi . Volle poi , che fi recita fle 1’
orazione: Pro/icifcere Anima CbriftlancT, e in fineJ»
recito le draziohi . Nel fine meflofi in aria grave,
guardb tiltti i circoftanti addolorati per la fua perdita, alzo Ia mano , e diede loro 1’ultima benedizione ; ed eritro nell’ 'agdtiia , fenza prdrferir piii
parola : moflravafi pero tutto interito i quei preziofi fentimeriti , che gli eran fuggeriti . Sui punto
dell’
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dejl’ ingrefio nell’agonia il detto Sig. Ciantro man
do alia Cattedrale la limofina di tre Mefle , da celebrarfi ne 11’ Altare dei SS\ 'Sagramento, per 1’ago
nia dei moribondo Arcivefcovo , e fu olfervato, che
in fine della terza Meffa > fpird. i’ anima , fenza alcun moto; ma come in un dq^ce deliquio} in braccio al fud amantiflimo Redentore.
'F.1 la fua morte, fiille ore fedici, e mezza del<li 11. Giugno nel 172,9. in eta di anni 76. m efi 5.
e giorni 24. e dei fuo Arciyefcovato anni 2$. mefi
6. e giorni iz.Fu offe.ryato , che dal tempo che
entro nelFagonia fin,dopola .morte, fi copri il Cielo di nuvole , in modo come, fi difponeire a pioggia >.e coli’ ofcurita volle dinojare alia Chiefa Palermitana la meflizia nella perdita d’un tanto Pa
llore . Morte fomigliante a quella dei Redentore,
che monendo fra un-maredi pene , fi copri di tenebre il Mondo 5 poiche II noftrp Prelato morendo cruciato da aceibiffimi fpafimi, fu accompagnata la fua morte dall’ofcurita dei Cielo.
Quanti fi trovaron prefenti non poteron raffrenar le lagrime per isfogare il dolore, che feativano nella perdita d’un Prelato, per la dott.rina,
rare parti, e virtil, meritevole di piCi longa vita.
CA
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Funerale AelU Arclzefeozs.
Pirato appena 1’Arcivefcovo , dal Sig. Ciantro ,
con fomma fua amarezza , ne fu comunicata la
notizia al Vicerd,che in contrafegnodeifuo difpiacere fece d’ un fubito cellare il lieto fuono delle^»
trom-

S
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frombe, che fi toccavan nel tempo, che egli ftava
a tavofa . Diedero por il funefto annunzio a tutta
Ia Citta le campane dei Duomo, che cominciarono
a fuonare a lutto : e al lugubre tocco corrifpofero
tutte le campane dell
*
altre Chiefe della Citt£ , e
profeguirono il lamentevole fiiono fino alia fera,
quando fu confegnato il cadavero alia fepoltura. A
quefto fiiono rion pud baftevolmente fpiegarfi quan
to ne rifentifle la Citta tutta : fu univerfale il dolo
re, perchd univerfale la ftima , in che era il Pre
lato , e per lo grado di Paftor di tutti , e per !e_>
virtfi, che in lui fi videro rifplendere nel corfo dei
fuo vigilante governo.
L' Eccellentiffimo Senato iri ricever 1’ avviTo
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 dignita , 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 efeguito da Chirurgi piri periti della
Citta . Fu ritrovato toccato, e in parte guafto il pul
mone : di che avea dato indizio lo fputo di fangue
precedente ali’ ultima infermita . L’ inteftino attaccato alia crepatura fi riconobbe per 1q fpazio di mez
zo palmo denigrato: 1’altre membra ben condizionate : il cuore intatto , con balfami ben purgato, fu
racchiufo in bofibla di latta, e le interiora , e car
ne ripofti in vafi di rame, fi trasferirono alia Cat*
tedrale .
Fra tanto fi appard F afnpio Salone dei Palazzo
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zo Arcivefcovale dalla cimi ai pavimento di vellitti cremilmi > trinati d’argento , e fregiati di gua-rnizione pur d’ argento . Nel muro orientale s’ alzo
magnifico folio , chefol levato palmi quattordki, s’
allargd a palmi ventiquattro , con fei fcalini; iit—»
cima dei quale fotto baldacchino dello fleflo drappo dovea collocarfi. il cadavero : e ne’ fcalini fi
difpofe gran copia di tore i e . S’alzaron pure nello
fleflo Saione tre Altari per celebrarfi le Mefle in_i
fuffragio dei morto Prelato.
La mattina, JDpmenica iz.GiugnO,fi porta rono
al Palazzo Arcivefcovale alcuni de’ SignOrf Canoni
ci , accompagrrati da’ Maeftri di Cerinionie , per veftirlo degli abiti Pontificali ; e affociato da’ Cano
nici, e Paggi con torcie accefe,fu il cadavero trafferito fopra il folio nel Salone , efpdflo ;aHa vifta
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 fleflo giorno il P. Gio. .Villalonga fuo Procurator Generale,
in atteftazione della flirna > ed amore, che profefsd
fernpre verfo il buon Prelato , gh fece celebrare 1
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- deb 1724. e vi canto 1’Ufficio de’
Defonti . Tornarono dopo .pranzo i Regolari a recitarvi 1’ Ufficio : e circa le ore verititre, e mezzi,
otto de Fratelli della nobiliffima Compagnia de’
Bianchi,che fi recd a fuo gran pregio averlo arroilato nel catalogo de’ fuoi Fratelli, venaero per tot»
Y
loca-
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.locare a pie dei loro Confratello, e Padre, il facco di elfa Compagnia, e vi recitarono iL Adifer ere
coli’ «orazione ,
F ra tanto fi vefti a foggia di Iutto la Cattedrale , reflata vedova per lo defonto Pallore , e veneratiflimo Spofo . Si erede in mezzo la nave dei
Tempio un maeftofo Catafalco ali’ altezza di palmi
dilatato a palmi 36. tutto ammantato a bruno.
Nella facciata , che guardava la porta, e ne’ fianchi fi difpofero quattordici fealini ricoperti di pan
ni negri, ornati di trine, e freggi d’argento, coli’
armi ufate dall’Arcivefcovo, dipinte in varj ■fcudi:
e vi fi difpofe gran copia di candelieri, con numero
immenfo di torcie, e candele di cera. La pane di
.rincontro al Coro era occupata da ima ben intefa
.fcalinata . La cima fu deflinata a ricevere il cadavero , fopra coltre. di vellnto cremefino coit'fregi
d’ oro.
Tutta la nave fu dal cornicione in giu ricoperta di panni negri ,trinati d’ argento . Cosi pure i
palchi della mufica, il Coro, e 1’ Altare maggioreSicch& moftrava tutta la Chiefa una luttuofa, e maeflevole apparenza ", atta a commover gli animi ad
un’ immenfa triflezza , e aprir le bocche alie iodi
dei meritevolifiimo Paflore .
Giunto il Mercoledi 14. Giugno, celebrate gia
le Meile nel Salone, e terminato il Coro nel Duomo , fi difpofe la funebre proceffione, per portare-»
il cadavero alia Cattedrale per la celebrazione dei
Funerale . Vi diede principio la numerofa , e nobiliflima Compagnia de’ Bianchi veftrta di facco . Averebbono voluto intervenirvi pure le altre due Com
pagine de’ Nobili, Carita, e Pace,e ne fecero vi-

E D. GIWPPE GASCH.
17»
ve: iffaoze , per manifeftare con queft’atto d’oflcquio la .ftima, in che aveano il JPrelato: ma poichi!
non vi era luogo baftevole nel Coro della Chiefa »
ove dovean collocdrfi in tjempo dei Funerale , ebbero per bene di ricevere una cortefc fcufa . Segui
la Congregatione de’ Sacerdoti nella Cafa di S. Giufeppe de’ Padri Teatini: indi nove Conventi di Regolari, con venti Padri per Convento, a riferva de’ Padri
Minimi, che furono in numero di <5a. Seguirono i
Chierici dei Sdminario •, ii Clero 'della Cattedrale ,
con appretfo una numerofa truppa di Mufici,e dopo il Rev. Capitolo della Cattedrale : tutti cosi Regolari, come 11 Clero , e Capitolo con torcie accefe . Seguiva in fine il Cadavero fopra ben ornata-»
Lettiga foftenuta da otto Sacerdoti; e dietro il Capitano Giuftiziero, coi Senato veftiti a lutto.
Ufci la funefta proceflione dal Palazzo Arci vefcovale, e fi porto-alla jftrada dei Caflaro, e girando intorno alia Chiefa, entro in effa per la porta^_»
maggiore : incontrata in ogni paflb dallo fterminato
concorfo dei Pdpdlb, feTdalle' lagfirixe di tutti . - Col
locato il cadavero in: <i!M al Catafalco, .per far di
fe fleffo luttuofo fpettacold , fi comincio Ia Mefla
folenne, cantata dalSig. D. Alonfo Fernandez$ Ciantro e prima dignita della Cattedrale , con piu. cori di fcelta mufica. Terminata la Mefia faii in pul
pito il P. Giovanni Catena de
* Chierici Regolari
Miniftri degi’ Infermi, che efponendo fbtto gli' occhi degli Afcoltanti le rare virtu dell’Arcivefcovo
defonto , fece conofeere quanto fofle .flata grandem
la perdita fatta dalla Chiefa Palermitana, nella mor
te dei fuo Paftore .
Fatta poi 1’ aflbluzione, fecondo le regole dei
Y z
Ce re-
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Ge.rimoniale de’ Vefcoviy e partito il Senato; notr
voile la Compagnia jfempreafliftente in tutta la_j
funzionfe , partirfi. fehza tributare al' defonto Arcivefcovo gli ultimi onori , coi fabre fopra il Cata-falco a re cita r vi ii Mifertre coii’ orazione .
Finalmehtc chiufo il cadavero eiitro decentiflima cafla, fu accompagnato alia fepoltura , elcttafi
dallo fteffe Arcivelcovo a fianco la Cappella, da_j
'lui eretta al fuo Santo Patriarca Fraticefco di Paola, dalla parte dei Vangelo, fenza ■ alcun’ornamen
to volendo , che ancte coi fiio cadavero dopo la
morte fi vedeffe in efercizio 1’umtlta . Vi fu poi po-.
fto fiopra un marmo , preparato. altuni antri prima
dal P. Gio: ViHaloftga;, m cui vedelr fcolpito uti
Pelicano , che fi liqtiarcia il petto peravv.ivare ,:o ri-i
fanare i figli, c©l motto: V~crc amavit vos; 'alluden
do alia fua firagolar cartta verfo i fiioi poveff ripufati fempre in conto di figli; e- vrfubaggiunto il
feguente Epitaffio.
> )
; ; .
• ■■
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Si fpera pero che dal Real Patrimonio , come n’han
palefato la propeaifione i Regj Miniftri , s’ habbi.^
d’ awiungere un proporzionato maufoleo di mar
ini ,"corrifpondente ai merito d" un tanto Pfeiato.
Prima pero di chiuder queftoCapitolo non dee
tralafciarfi di notare , ,che per la venerazione dovuta ai morto Paftore,e in fegno dei fejifibil rammanco Iparfo in tutta la Citta ,ne’ ire giorni, che.
ftette inlepoteo il cadavero, fiettero chiufi i Tribu
nali: e in gran parte le botteghe degli Artifti. La
foltilfima calca, che inondo il Palazzo Arcivefcovale in iutto il tempo , che ftette efpofto a vifta di
tutti , e ira ogn’ora de’ tre giorni , fu indicibile:
piangendo i Poveri la perdita dei loro amorevoie_4
Padre.: e perforie d’ogni grado a piena bocca non
lafciaron di lodare le lue rare virtil, de’quali vifle
a maraviglia fomito.
Molto piil fu ammirata quefta calca nel tempo
della fuxiefta proceflione nelle ftrade per le quali
pafsd, e raella Cattedrale, nel tempo det Funerale:
e fu neceflaria 1’opera delle guardie Alemaane dei
Vicerfe per aprire la ftrada ai paflb-, a cauia che_
*
avendofi acquiftato il buon Paftore il pleno domi
nio degli affetti drtutti^ tutti affbllati non fi faziavaiiodi riguardarlo, e mahifeftavano colle, lagrime,
e co’ fentimentidel dodore 1’interno, rammarico riella fita perdita. Si diftefe anche quefta cotnmozione
degli animi addolorati a tutta la Diocefi, ehe piatife inconfolabilmente la fua morte: tanto pfti riufcita fenfibile , quanto fperiisstsitoc lai fua 'beraeficenza
nelle replicate, vifite , che ani pitf >volte fecedcon fem
ina fatica, carita, e ammirabile’ edificazidne -
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Aitre diwojlranzc in onore dell' Arci~
wfcG')'j dcfonio.
Agato quefto tributo d’onorevole, e funebre^»
efprcfiiane al bene merito Prelato, non fi riftette in quefti foli limiti la gratitudine Palerniitana:
altre efequie ai principale s’aggiunlero, che abbencbh minori nella magnificenza , non furono inferio
ri nella venerazione , ed affetto . E per lafciare i
molti Funerali celebrati in varie Chiefe di Regola-r
ri, nelle Chiefe di S. Ignazio Martire de’Padri dei-"
la Congregazione dell’ Oratorio : neila Chiefa cti S«.
Matteo.: quel della Congregazione della Vergine-»
Addolorata, ed altri in altre parti > non dee tralafciarfi la memoria di alcuni di maggior rimarchio,
ne’ quali fi fegnalbla venerazione verfo il defonto,
e ftimatiflimo Paftore.
U11 di quefti fu celebrato a xS. Giugno nella
Chieia dei Monaftero de’ Sette Angioli di Religiofe
Minime; che come fperimento 1’amor diftinto dell’
Arcivefcovo , perch£- milita lotto 1’iftituto dei, Santo Patriarca Francefcofldi Poala , cosi fi ftimo imu
obbligo di manifeftare i fentimenti dei fuo dolore
nella morte dei fuo Paftore , e amorevole Padre .
La Rev. Madre Suor Maria Antonia Filingeri Correttrice dei Monaftero fece alzare in mezzo la Chie
fa un Maufoleo. ali’altezza di Palmi 50. lungo pal
mi z<5. e largo 20. con £ei fcalini, tutto veftito di
panni negri.,.tririati d’ argento in varie , e vaghe forme ; e ornato con varj fcudi , dipinti coli’ armi di
Mon-
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Monfignore , e varj trofei coli’ infegne Arcivefcovali. Gran copia di luna i, e torce accrefcevan la fua
niaefta . Occupava la fommita il Cenotafio ricoperto di- coltre violata . Negli angoli -dei maufoleo
s’ alzavan quattro Piramidi ali’ altezza di palmi 2.0.
pure apparati a bruno , con torce in cima , e con
1$. cornucopie, che foftenean le candele . L’Altare
tnaggiore vedeafi ornato di baldacchino negro, con
guarnizione bianca pendente; e tutto il Cappellone
nella ftefla forma , fino alia parte efteriore coperto di panni negri - Fu cantata la Mefla. folenne da
fcelta mufica e vollero onorare il Funerale alcuni
nobili per la venerazione profeflata ali’ Arcivefcovo:
onde canto la Mefla 1’ Abb. D- Andrea Lucchefe, afliftito da nobili Miniftrl avendo fatto le parti di
Diacono D. Giovanni Mufcara , di Subdiacono D.
Carlo Pollaftra, e di Maeiiro di Cerimonle D. Gio.
Maftrilli. Il concorfo fu nutnerofo di perfone- d’ogni
condizione . Negli anni apprefloein obbligo il Monaftero celebrare ogn’aano i’ anniverfario nel giorno della morte di edo Arcivefcovo , avendo aflegnato rendita di oitcle cinque annuali a quefto &ne- (1)
A 11. Luglio nella Chiefa di S. Oliva de’ Padri Minimi ft celebrarono le folenni efequie ai defonto Prelato , con alzarli fontuofo Cenotafio veftito di panni negri con trine d’argento, illumina
to con buona copia di lumi , e torcie . CantQ la_»
Mefla folenne il P. Corfettone di quel 'Convento ,
con piu Mufici , e coi concorfo di perfone si ecclefiaftiche, come Secolari-£ quefto tanto per ob
bligo di gratitudine, moftrata a ragione ali’ Arcivefcoyo
(r) Ex tab. Antonini Fcde
1714-
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cOvo, infigne benefattore dcl Convento, come pttre
perche flabili il fuo anniverfario da celebrarfi in detta Chiefa ogu’ anno ,nel giorno. della fua morte , coli’
aflegnamento di fcudi venticinque di rendrta adiit&l
le. (i),Cosi pitr fi fece nella Chiefa della Vittoria
di detti Padri in Palermo , e in tutte 'le Chiefe_>
della Provincia Palermitana .
Sontuofo fu anche il fecondo Funerale celebra
to nel Duomo a \?.. Agofto dal Rev. D. Filippo Sidoti Canonico?., e Maeftro Cappellano della Cat-tedrale , che fu Vicario .Generale dell’ Arcivefcovo iri
tutto il. tempodal fuo Paftoral governo : e in oggi
Vicario Generale Capitolare in Sede Vacante . Egit
grato alia beneficenza dell’Arcivefcovo , a proprie
ipefe fece, celebratio , con alzarfi in mezzo alia_j
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 fue armi , e con pitY
emblemi: con gran numero di torcie : e con in ci
ma il tumulo onorario coperto di coltre di damafco violata . Ne’ quattro angoli fi- follevarono quattro
piramidi arricchiti di lumi . Le colonne vicine ri* !
fpondenti a quattro angoli fi veftirono pure a bruno , con quattro tabeiloni , che davano a leggere
le Iodi dei defonto Arcivefcovo. Il Coro fu pure-»
ricoperto a brune . La Mefla folenne fu Cantata dal
Rev. D. Mamiliano Cpzzo Decano di detta Cattedrale e da quattro cori di Mufica . Oltre il Rev. Ca*
pitolo , e Clero , fu afliftente alia funebre funziorie
1’ Ecc. Senato . Terminata la Mefla; fu recitata da
D. Lorenzo Migliaccio , Beneficiato della ftefla Catte(i). £x’jab.
Ant. Dtdh
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tedrale, 1’ Orazione Funerale, colla quale fece conofcere quanto fofle flata lagrimevole la perdita fatta
dalla - Chiefa Palermitana, nella morte dell’inclito Paflore, per la fiia Paftoral vigilanza , profonda umilta, e fingolar carita ; tantocche merito 1’ approvazione di tutti i Letterati, concorfi in copiofo nume
ro a fentirla : onde il Sign. Pretore D. Ferdinando
Maria Tomafi, Principe di Lampadufa K e Duca di
Palma, volle in ogni conto, che ad eterna memo
ria fi flampafle .
A 16. Settembre fi celebrd nello fteffo Duomo
il terzo Funerale , a nome, e a fpefe della ftefla_>
Chiefa: s’ alzd per tanto fontuofo Catafalco in mezzo al Coro, ammantato di negri panni trinatid’ar
gento» con cinque fcatini, colmi di torcic , e candele, e ornato coli’ armi dell’ Arcivefcovo defonto
in varj fcudi, con trofei, e ritratto dei compianto
Prelato: e in cima il tumulo ricoperto di coltre di
damafco violata . I Pilaftroni dei Coro furono pur
veftiti di panni negri con trine di argento . Dopo ef
ferti cantato 1’ Ufficio de’ Defonti, celebro la Melfa folenne il Canonico Decano D. Mamiliano Cozzo,con ifcelta mufica, coli’afliftenza dei Revereiidiflimo Capitolo , e dei Clero della flefla Cattedrale , e coi mefto fuono di tutte le campane delia_j
vedova Chiefa.
Tutto 1’Ordine de’Minimi, che rifentl a tanta
perdita , manifefto i fentimenti dei fuo dolore : o
non lafcid di offerire alia Divina clemenza quei fuffragi j che flimo dovuti ad un tanto benemerito Pre
lato : e flimo meritevole di regiftrarfi la lettera circolare , che il Reverendiflrmo P. Fr. Francefco Zavarroni Generale dell’Ordine Minimo, mando flamZ
pat’
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pata a tutti i Conventi della Religione ; giacchfe con. tiene la inemoriadelleriguardevoli parti dei noftro
Arcivefcovo, e ia diflinta tona che ne avda/etuttavia conferva E Ordine. >"•
FR. FRANCISCUS

ZAVARRONI

S. Congregationis Indicis Conftiltor , S. R., &
Univerfalis InquifitiOnis : Qualificator , in
Collegio Urbano de Propaganda Fide
S. Theologiae ProfelTor , necnon
Ordinis Minimorum
S. F^A^CISCI DE PAULA

C O R R E C T O R G E N E R A L’I S;
C:;

7.*
n£HTO

Dilecto in Chrifto Filiis RR.A. PP. Cor
rectori cpeterifque Subditis Conventus i ’
noftri N. falutarem Mortis- <•
Rocordationem,
'
_

'

'

/

-
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f°rte jnm rumore publico ad notitiaWwflram
A pervenerit' Illafirtfs. ac lfip>erendifis.dDtmi.'Erfijofephum -Gafich Panormitanum Archipreefulem i 'Vivis
&ce^ffe z mfiri tamen mimcrls partes effe arbitramur
de ejujdem obitu tertiores vos facere , ■&w&rortm‘>
quem inde concepimus, vobis communicari - Sed neque
■dubitamus ■, quin perlato ad vos tanta iaVltim nuncio,
clarifmum hunc Antiflitem de Ec ciefia Catholica &
Ordine noflro optimi meritam , non ' Interitura grati
animi benevolentia ,& lachrymis profequcmini,lpfawr
que., extrema, quamvis 'fienePlate ConfeUmn, velat prtfcoii fato ereptum vehementer dolentis.
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Vetumin tam communi ■o.mntutn.Iti^u-ncsfirtinLA
utcunque lenire'debet dolarenturata.virttttum. ejus cortis
memoratis , & rerum ab eo pracclare, ge[larum recor
datio., qufi [altem- illud, [olatium afferet, ut eum non
tam inevitabili bumanfi conditionis neccffitate, [ublatum , quam adcmeliorern vitam faffd a Deo vocatam
non inani [pe confidamus, . Et [ane. cum recolimusegre
gias animi dotes y morum candor em, pietatis. fludiumy fagularisi'&‘ Eccleflaflicfi diflcipllnfi zelum, inprofyeris modefliamy in adverfis conflantium., varios tandem
pra Aorno,- Dei [uflccptos labores. , in promptu- efi pui
exifiiniewus. illum h .Supremo mntum remunerator
mercadem, &. cororium acceplffi
-■ /.
Fix primos adole[centi-fi limites .egreffus. [ficufq
nunclum remifit, fa noflrfi. faligioni jSalentiA nomcrt
dedit ,totu[que.. in id. incumbere viflus efl ,,at cor fuum
ab humanis affatibus, & vitiis expurgaret, omncfquetum Ghriflianas. ,.tum faligiofds [faando virtutes , aliis
prairet. .exemplo ...Humanis , ac divinis fidentiis appri
me excultus', •miram quanta,, dobirinfi copia, fa ■[plen
iore , five in [cholis docendo five in Sacris pulpitis ad
pietatem. fideles infamando r.efulferit .. 'favenis adhuc
ad [u<e Provincifi regimen affumptus[ude(five Fu
caris > Vifitatoris, o
* Collegfi Generalis -.officio , ingen
ti cum laude [uncius > tandem concardibut;:. 'omnium vo
tis An. 1697. Summus Ordinis Antiflcr:;F'aientifi re
nuntiatus efl : Tunc vero nihil antiquius habuit y quam
per viam S. P.®N. fideliter incedere, ipa. fa. obflervantifi regularis incremento , & totius . fallglomrsfaid.-i
tati natus non ambigeretur. In coffrfartim eduxenunt
prudentia y manfluetuda , & Charitas , quarum - ama
rem Cordibus omnium inflillare , atque inflererc fummopere exoptabat . Ferbo paiens €& exemplo, .rqaxfc
Z z
mo
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wo eum fructu univer[as Ordinis Provincias pertuflrai/it, omnibus omnia factus , ut omnes lucrifaceret. •
Et quia Virum fuper pauca fidelem fuper multa
confiitutum iri Cbrifius pollicetur, vix elapfo genera
*
latus tempore, ad Arcbicpifcopalcm Panormi Sedemus
totius Sicilia primariam cveffiis cfl. At cnimtanquam
lucerna ardens ,
lucens fuper candelabrum Ecclcfice pofitus, virtutis , & dourina radios ufquequaque^»
diffudit .
dominans in Cleris , fed factus forma
gregis ex anima, nihil aliis pracepit, quod prius in fe
non exhibuerit. Af<erentium Confolator y Pauperum pa
ter , Pupillorum, ac Viduarum defenfur, crevifle cum
ipfo mifericordia videbaturampiofquc redditus- miu
pompa & vanitati, fed veflicndis nudis, pafcendifque
efurlentibas confecrabat, Scmper fibi conflans , eodem
ac prius tenore vitee procefft, Epifcoputn induens, 7\eligiofum non exuit•> neque aliud [ibi ex fumma digni
*
late arrogabat , nifi ut fe omnibus patientia, , Joamilitate y modeflia , fervore ac zelo fuperiorem offenderet.
Rufius & propofiti tenax nec labore vicius 'cfl , nec
diuturnioris exilii taedio fractus defpondit animum •, &
quemadmodum in bonis ab'infolenti lcetitiatemperarat\
fic in rebus arduis aquam femper fervavit mentem.
Longius effet fingillatim recenfere. omnia, pistatis mo
numenta , & exempla virtutum quee ad poflerorum
memoriam , Eccieffe Catholica: incrementum , Ordinis
voffri decus, cunblorum adlficationem reliquit: tot.enim
& tanta fiunt , ut fingala fingulari encomio celebrasti
da forent. Sic plenus dierum, Deo &> hominibus' aa
ceptus mortuas efi in feneSiute bona- dic is.ffunii cur
*
rentis anni 1729.
- Verum, Fratres dikbllffiml', quamvis qui, tamp:'A
■Jamque .religiosi. &■. vifii-. t & diem fuum obiit fa&
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Celo receptum efle fperandum fit, quia tamen infer'li
tabilia fiunt. "judicia Dei, in’cujus cdnfpe&u non jufiificabitur omnis vivens., & qui etiam in Angelis fuis
rtpcrit- pravitatem , votis & Orationibus ndfiris exo
remus Deum Patrem mifericordiarum & fl. C. huma
ni gemeris Tfitdcmptorem , ut animam PUufiriflfimi Archip^mfalis , quondam Fratris nofiri, et poenis fi quibus
adhuc obnoxia efi, Uberare dignetur, & coelefiiunt-»
gaudiorum participem efficere.
Quapropter harum ferie praecipimus ' omnibus refpAllA Superioribus, ut debita; ad hunc efleclum fuffragia inceflantcr perfolvi fatagant; nenipi in Adajo-.
ribus Conventibus folemnem Adiflam cum recitationes
officii pr.o Defunctis ; in minoribus vero-privatam ab
unoquoque Sacerdote Adiflam celebrari , demum a Fra
tribus ea compleri pietatis opera quee pro vario Pro
vinciarum ufu in his circumfianfiiis perfici [olent. Da
tum
i. Settcmbris iqz^.
Francifcus Zavarroni Corr. Generalis,.

In fine 1’ Accademia de’ Geniali di Palermo,
che coftuma radduna.rfi nell’ Oratorio de
* Santi Qtiaranta Martiri, volle nella perdita d’ un tanto vene
rato Paftore offerire anch’ ella un tributo d’ offequio
alia fua memoria, e coronar con gli atti della fua
venerazione le dimoftranze onorevoli fatte in me
moria dei tanto deplorato Arcivefcdvo . Quincti a
2$. Settembre fi unirono a quefto diftinto fine gli
Accademici ed efpofta 1’ Immagine dell’ Arcivefcovo fotto baldacchino di damafeo ■ violato , trinato
d’oro, con avanti pici torcie accefe; recito un’el®4'
quente, e cultiflima Orazione latina in lode dell’Arcivelcovo defonto D. Niccolo Marino Palermitano ,•
riu-
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riufcita non fol plaufibile' per Ia fua infigne eleganza,
ma anche amrairabiie per la qualffi delf Oratore,
che cieco quali dalla nafcita , colla fublimita dell”
ingegno s’ ha guadagnato Ia flima di raro Oratore,
e Poeta . Recita-rono poi gli. Accademici gran nu
mero d’ ingegnofi componimenti cosi in profa, come
in verfo, Latini, Italiani, e Siciliant: fra’ quali due
Egloghe •» e in fine una Corona Poetica. Furon tui
te le compofizioni acclamate dal concorfo de
* Let-..
terati, e perfone riguardevoli , che volentieri vollero intervenire, per godere i meritati encotnjj dfelX
tanto, deplorato Paflore . L* orazione gia fla fotto
dei torchio per goderfi da tutti, e'-reftar perpetua me- ,
moria della venerazione moftratagh dalFAccademia.
C

A

P.

XXIX.

Concorfo al fepolcro. dell
*Artivp(cava-t
grdzle coiicediite : c fua glo
ria manifefata.

■

’ Coftume della Divina beneficenza ilmanifefiare al Mondo ii merito , e Ia gloria de’'iuoi
Servi fedeli, dopo il loro felicifllmO patTaggio da__»
quefta ali’ altra vita; in prentio delle faticheche-»
fpftennero per la Divina gloria . Queflo tratto fi vi
de avverato nel noftrd benemerito Arcivefcovo;
poiche fu cofa di maraviglia la Comtnozione, che fi
offervo in tutta Ia Citta di Palermo nella perdita-»
dei fuo Paflore; non fol per la fua dighita , ma an
cora in confiderazione delle fue virtu, e vitaefemplare . Si vide da per tutto acclamato per la fanta
opinione , in cui era , con Ioda re altri’ la fua picta
altri

E
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ajtri la fua rara urnilta, altri la fua profufiflima carita, e turri la iantita della fua vita . Da quefto concetto nacque., il veder con iftupore , che appena_j
ahiufo il cadavero nel fepolcro , una ftraordinaria
folia jconcorfe al luogo ove fu collocato , per raccoglier la terra, che copriva la caffa, in cui ftava__»
racchiufo t.onde bifogno , che s’ acceleraffe il mettervi fopra il marino , dubitandofi , che rapita la
terra, fi veniffe a dar di mano alia ftefla caffa . Da
pertutto avidamente fi ricercavano i minuzzoli del
ite fue vefti , per tenerli in conto di reliquie : e’l'
P. Gio: Villalonga a foddisfar la divozione di tutti , fece a proprio cofto intagliare in rame 1’ effi
gie dell’ acclamato Paftore , e migliaja <di figure_»
fi difpenfarono, demandate con viviifime iftairze anche da parti lontane, ove vold la fama della fanta morte dei noftro Arcivefcovo . Si offervarono
molti,che verfando copiofe !agrime,deploravanoIa
propria calamita , per effer loro mancato il fovvenimento delle limoiine, cire riccvean frequentem en
te dalla fuaffiberaliffima caritaSi udifono le ftrida di molti offeffi, che saffordaron la Chiefa, anche
con qualchp difturbo de’ Divini Ufficj c Un g'ran_ji
numero d’ infermi. vi concorfe colla fiducia di ottener la grazia della bramata fanita: e fi fparfe la_
*
fama , che alcuni nhcbbero all’in vocatione delfArcivefcovo defpnto , a!l’applicatione della terra-dei
fepolcro, e in altre maniere , la falute ,con miracolofa curatione .. A me non tocca il difeernimento di
quefti prodigiofi avvenimenti, lafciandone achi fpetta 1’«lamina; ma non lafcierd far menzione d’aleo
ni , che furon notati dopo 1’efamina fattane d* oiM
dine di Monfig. D. Fifippo Sidoti Vicario Generale.
D. Fran-
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D. Francefco Perino Banditore, Maziero, e Maeflro di Cerimonie dell’ Ecc. Senato di Palermo, da
tre mefi era flato fieramente tormentato da un gra
ve , e continuato dolore in un ginocchio per 1’ occafione d’un replicato falto, per cui intefe lacerarfi la carne : e ancorche vi avefle applicato molti
medicamenti, non gli riufci mai, che cedefle. Accaduta la morte dei noftro Arcivefcovo, gli convenne foftener fatiche ftraordinarie nell’ efercizio della
fua carica ; in particolare quando fi celebro il folenne' funerale nel Duomo, e per eflerfi trattenuto
a lungo in piedi , fi ridufle a non poterfi piti reggere per 1’ accrefcimento dei dolore . Nel giorno feguente 1$. Giugno fi porto alia Cattedrale per raccomandarfi a Dio, affine che per li meriti,delFAiv
civefcovo reftafle guarito ; e poftofi fopra la. fepol>
tura. 3 mentre pregava con fiducia il Signore per
ottener la grazia , ad interceffione di Monfignore_> ,
intefe un tocco fenfibile nella parte oflefa dei gi
nocchio , come d’ un pizzico, con cui gli parve_>
che fi riunifle la carne lacera; e alFiftante cefcd il
dolore ; reflando pienamente fano , fenza che pifi
tornafle , come attefto con giuramento.
G iovanni Genfaudo Palermitano, avea una figlia di nome Giufeppa in eta di anni due, e mezzo gravemente inferma da tre mefi : era ella gii
dichiarata idropica coi ventre gonfio , e principiava a manifeftarfi etica . Furono applicati molti me
dicamenti, ma fenza giovamento : anzi fi avanzd a
tal grado il morbo , che fi flimava la fanciulla vi
cina a morte: in particolare la notte precedente a
16. Giugno fi vide quafi finita, opprefla da tale affanno nel petto, che parea dovefTe fpirare di momen
to
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to in momento. Ma il Padre udendo la fatha deK
le grazie, che la Divina bonta difpenfava per li me
riti dei noftro fanto Prelato , lafciando i medica
menti , ch’ eran preparati per applicarle, rifolvette
darie un poco di terra, raccolta dal fepolcrodi Monfignore, portata in cafa da Giufeppa Vaccaro fua_r
Suocera. Prefo dunque un poco d’aequa in un vafo , v’infufe poco di detta terra, e la diede a bere aliamoribonda fanciulla, con viva fede, chedovefle guarire per li meriti dell’Arcivefcovo. Noilj
era pallato mezzo quarto d’ ora, quando la fanciul
la comincid a gittar per feceflo molti puzzolentiflimi eferementi, e comincid a mangiare , e ritenere
il cibo, che prima non potea trattenere. Oflervando quefto manifefto giovamento Giovanni, profegul
per altri due giorni 1’antidoto della terra, e fra »
due giorni refld pienamente libera dell’ infermiti ,
e affatto fana . Aflicurato da quefto felice evento lo
fleflo Giovanni, s’avanzo ad applicar lo fteffo anti
doto ad una fanciulla fua nipote ‘di anni dieci’, chiamata Anna Maria : cui , dopo una infermita con »’
febbre , era reflato un mal di freddo, duratole tredici giorni . Le fu data della terra in brodo nel
tempo , che s’ afpettava 1’ aflalto della febbre coi ri
gore dei freddo , e fu valevole ad eflinguere il ca
lore febbrile , e’l freddo , fenza pili tornare .
Antonino Condorelli Palermitano paratore , in
eta di anni 29. veflato da una crepatura inteflinale nell’anguinaja deflra da 14. anni , non .paflava
giorno , che non gli ufeiflero gl’ inteftini: dopo cinque giorni ch era flato lepolto 1’Arcivefcovo defonto,fi porto fopra la fua fepoltura , e con viva fede
gli difle : ficcome voi Monfignore fofte tormentato
Aa'
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da fimile infermi-ta , cosi jcompatendo Er mia , vi
priego, a-farmela paffare 1 Fatta quefta brieve preghiei^., colle proprie inani fece: rientrarfi gl‘ inteffini : e,'d’allora in poi, come depofe con giuramento, rtffd (ano../fenza piti uicirgli; ancorchd avefle
. prpfeguito .ad efercitare il fuo ufficio faticofo di paratore, . con: portar pefantiffime fcale , e provarfi a
fare altri■ vajidtffmi sforzi.
D. Gipvanni Longo Palermitano attefto, cheJ
da un’.apno trovavafi fieramente combattuto da un
continuo’dolor di,Ganeo nel lato finiftro ; avendo
fin dal principio di effo anno gittata via una pietra,
in ev-idente fegno, d’effer calculo la fua infermita.
Era cosi fiffo, e continuo il dolore , che gl’ irnpediva il poter Camminare; onde era obbligato a federe; nd per tanto lalciava di.tormentarlor, benche.
alquanto fi rimetteffe la fua acerbita , per cui era
divenuto quafi un cadavero. Morto il noftro Arci. velcovo , per lo concettb , in che avea detto di
Longo la fua fanta vita , e per la rara carita efercitata verfo de’ poveri
comincid a raccomandarfi
al defonto Prelato, fin da quando fi confegnd alia
fepoltura : onde ogni giomo fi portava a vifitar la
Cappella di S. Francefco di Paola, recitando alcune divozioni ad tonore dei Santo ; e poi rivoltofi
al fepolcro dell’Arcivefcovo , recitava un Pater, un
Ave-, e un GLoria. Patri all’ Angelo Cuftode di effo
Prelato , pregandolo a volerlo liberare da quella-•
tormentofa infermita; e a 2$. Giugno fi fenti fgravato dal dolore , e libero a poterfi efercitare in—»
ogni fatica : aferivendo la fua liberazione a’ me
riti dell’ Arcivefcovo.
Eelice Bagnera Palerniitana di annidue, e mezzo
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zo trovavafi con una gamba gonfia, e tutta piagata : i molti buchi,che in efla is’offervavano moftravano F evidente pericolo d’infracidirfi : onde i Me
dici , con fuhefto prondftico ftimavano doverfi coi
tempo troncare ; molto.. pifi che erano riufciti inu
tili tutti i medicamenti . Afflittiffimi i Parenti de.’Ia fanciulla, ricorfero con viva fede al Santo Pro
lato ,.pregando Dio
che per li fuoi meriti fi degnaffe reftituirle la fanita-. Applicaron per tanto la
terra dei fepolcro di Morifignore alia gamba inferma, e alPiftante comincio a moftrar miglioramento:
profeguendo lo fteffo antidoto i parenti , nel gior<no> feguente fi chiufero i buchi : e al terzo giorno
fi ritrovd affarto fana.
Giufeppa Ia Viola > figlia di Lorenzo , e Giovanna .la Viola Padermitani, di anni dieci, dopo i
quaranta giorni della fua nafcita fu oflervata con una
macchia nella pupilla dell’ occhio deftrd: onde le_>
impediva la vifta , e faceale 1’occhio . torvo Anzi
coi crefcer degli anni vie pili avan^andofi la mac
chia, gia arrivata nelfeta di anni dieci, altro . non
vedea coli' occhio offefo , che un ombra negra . Non
lafciarono i Genitori d’ applicare tutti i medicamenti,
che ftimaron giovevoli i Medici ,- mafenzi alcun
profitto . Sentendo la fanciulla i miracoll , che fi
divulgavano, operati ad interceffione dell’Arcivefcovo, concepi un gran defiderio di portarfi al fuq fe
polcro per ottener la fanita ; ,il che manifeftd -■ alia
Madre : ma non le fu permeffo per tqualciae-tcmpo. A 11. Luglio, fu portata dalla fervk di un%J>
fua forella1, c dfcuna fua figlia, per veder 1’artificio
di fuoco preparato per lar folennita di S. Rotalia,
nella piazza dei Regio Palazzo . Indi .fu trasferita
Aa 2
alia
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alia Cattedrale per vedere il fontuofo apparato , che
tuttavia fi apparecchiava per detta folcnnita, fenza
vedere coli' occhio offefo, che uifombra . Con quefi’
©ccafione ando a vifitare il fepolcro dell’ Arcivefcovo defonto , e fi pofe boccone fopra la fepoltura,
toccando coli’ occhio deftro la lapida fepolcrale , e
con innocente candore gli difle: Monfignore non vi
flimo per fahto, fe voi non mi fate quefto miracolo: io non poflo tollerare , che tutti li ragazzi m’
ingiuriano , orba, ed occhi torvi. Mentre ftava pregando, s’ intefe nell’ occhio offefo , come una pietra , da cui fofle trapuntato . Sopravvennero intanto
alcune Dame, onde fu aflretta ad alzarfi, e fi por
to alia Cappella di S. Rofalia > ove otturato colla
fnano 1’occhio fano, fi provd a vedere coli’occhio
offefo , e vide con tutta chiarezza la Chiefa appa
rata ; ficche per lo giubilo, nel ritorno a cafa, gli palpitava con foprafalti il cuore. Ili fatti fi conobbe,
che non folo ebbe perfettatnente la vifta , ma anthe le fparvc la macchia dalla pupilla ; e fi raflettd a giufta politura 1’ occhio : onde pud ben dirfi,
Che avelle ottenuto un triplicato miracolo, con iflu'jBore di quanti la conofcevan prima.
Girolartia di Chiara Palermitana fu nel fonno
percoffa da un coipo di paralifia , a tal fegao, che
flupidita , ed efangue la mano deftra , fi refe affatto inabile a potere articolar le deta: nd potea__»
-in conto alcuno ftringer 1’ ago, e forbici per appiicarfi
a cucire , e fare altri iavori in folli e vo de 11 a fua*
famiglia. Reflo cosi impedita con molto fuo difpiacere per Io fpazio d’ un mefe: onde con viva fede
fi rivoltd a pregar la SSs Vergine di Libera Infer
ni nella Cattedrale, affine, che ad firterceffione dei
noftro
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aoftt-o Arcivefcovo, e per li fuoi meriti, fi degnaffe di renderla in qualche parte ab}iles al lavoro .
Fece per tanto un giorno la tanta domiinione , c
recito il SS. Rofario ayapti, 1’Altare dell?. Vergine
di Libera Inferni in fuffragio dell’ anima dell’,Arci
vefcovo ; e replico le ftefle preghiere ail’ Altare vi
cino di S. Francjefco di Paola. Ritornata a cafa, e
mettendofi alia prova, per accertarfi fe.potea far mo
to colla mano, e articolar le deta, e cosi cdnpfcer
fe avefle ottenuta la grazia , ritrovo
che ritornato il moto alia mano , e fenz’ alcuno impedimen
to potea efercitarfi ne’ fuoi coftumati lavori. Anzi
ricevette pifi di quanto avea domandato , poichfc
fullo fteflb 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 della terra dei Par
co , ritrovandofi infermo in detta terra, con ardentiffima febbre , e acerbiffimo dolor di reni, facea_»’
ragionevolmente temere della fua vita . Gafpare-»
Pifano follecito di fua falute , ottenne in Palermo
un poco di ftoppa adoperata alia crepatura delFArcivefcovo , e un pezzo di pannolino bianco .dello
fteflo Prelato , e colmo di fiducia mandolji cpn un
fuo figlio ali’ infermo . Applicate le reliquie al povero languente con viva fede, e recitati da’ circoftanti tre Credi al Signore , affine che per li meri
ti dei noflro Arciyefcovo fi degnafle conceder la-»
grazia della falute ali’ infermo 5 ali’ iflante s’ eftinfe ,
e la febbre , e’l dolore , con maraviglia di quanti
eran prefenti. Sicch& il giorno feguente fenza alcun,
*
im-
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lmpedi^iepto po,t£ coi fuo coftuihato'vigore torna
re alfa Tatica della fua drte , a procacciaffi 11 vitto
quotidiano.
Con grand’ ardore furon richreftd dalla Citta di
Mellina le Immagini ftampare dei noftro Arcivefcovo , per 'la' fama fparfa della Tua fantita : e ve no
fu matidato un buoh numero. Una di efle venrie alie
mdni di D. Placido Arena Primo Meflinefc, in tempo
che dra tofnieritato da acutiflimo dolore , per lo m
*al
di‘pietra, ch’e' pativa. Egli raccomandofli ali’ Arcivefcovo , e applicandofi la detta fua Immagine, d’
dn fubito fi'fgravo della pietra, e dei dolore .
Micheie Camilla , della Terra dei Burgio',
ihferfnb con due Terziane maligne , e dato quafi per
ifpcdito da’ Medici ; .pel tempo , che dovea feffede
arfialito da nuova'acceffione, fi rivolto con viva.fede ali’Arcivcfcovo , cui difle: Santo Prelafo > Voglio
portarmi a riverirvi, e far la fanta Comunioneper
1’Anifna Voftrd , fo ' vi degnerete impetrarim la fanita . A quefla preghiera nori folo non fd fbpraffatto d.Al nuovo , e temuto accidente , ma acquiild
notabil miglloHihehto ’, con maraviglia de’ Medici,..
paren^Q loro uri portento-. Qmndi dopo due foli giorrii potb metterfi in fedia, per farfi portare ai Duomo, e far la fanta Comunione , fecondo Tdbbligo
della promefla ; e rcnder grazie al fuo '.imorevole
Bene/attoird, per 'avere a fua interceffione ottenuta
la bratnata fanita.
Non folo a beheficio degi’ inferini fi e fperimentata yalddtile 1’ infetceffiorie dal noftro Arcivefcovo/
ma'atiche in altri varj accidenti . Confefsd Pietro
Edyaroio'1, ili efa di'anni 40. Pefcatorc della porta
deu Greci’iri Palermo, che avendo egli , con altrr
cin-
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cinque fuoi compagni., fperimenta,to -gran ■ penuria di
pefci , per una intiera fettimana 3 arrivava la porzion d’*ognun.o di efii appena a tari uno ; fcarfo.
guadagno , anzi. infufficiente , al foftentamento delja
vita. A. primo di Lugjio tornati alia.,pefca , .prima
di gittar le reti fi rivoltarpno ali’ Arcivefcovo, coj. di-,
re; Monfignore fateci la limofina , con farci fare
una buona pefcaggione : indi fparfero un poco di
terra, raccolra dal fepolcro dell’ Arcivefcovo, fopra
le reti , e git-atple: PpP vi.va.fede., al primo tirar
delle reti pigliarono fcudi dieciifctte.e. tari fei di pefci.
Animati da quefto buon principio ,■ tornarono a git
tar le reti colla ftelfa preghiera, e fiducia, e al fe
cundo tratto delle reti ne pigliarono altri fcudi quatfordici : e alia terza- fcudi quindici : jjiqch^ in brie-.
ve tempo fi videro .provveduti di fcudi. quarantafei,
e tari fei di pefci ; ed ebbero motiv.o di renderpp.
grazie alia beneficenza dei Prelato,.che anche defonto non fi era dimenticato di efercitar la fua ca
nta in giovamento de’ poveri.
Un poveretto ^.vea ,entro una borfa, tari quat-'
tordici , quando a primo Settembre ,^’accprfe che'
gli eran caduti . Reftd. aJla perdita add.oloratp, e_>
confufo : molto piu , che il danajo pon era fuo..
Co mineid a ricercarlo da per tutto; ma invano; in
vocando pero T.ajuto del nofiro Arcivefcovo., d’uti.
fubito ritrovolli nella. Bocceria, luogo freqpentatilfimo dal Popolo , ove parea cof^ all’ intutto impof-.
fibile a ritrovarli .
_ Molti altri prodigipfi avvenimenti fi. raccontano,
ma poichd han bifogno dell’efamina dieffi, fi lafcia.
ad altro tempo il raeponto . Da quefli perp. bafte-,
volmente pud argomentarfi, che Iddio aveife volu
to
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tbj mtinifeflare iL cumulo de’ meriti dei noflro Prelato, c la glorra, con cui volle pretniare le fue virtu elercitate in quefta vita. E qui mi viene a propofito 1’ accennare quel, che fu manifeftato dal Sigrtote ad una perfona, favorita da Dio di lumi, e
cogniztoni , della gloria dei noftro Prelato . Pochi
giofni dopo la fua morte , parve ad efla di flare_/
a’ piedi di Gesii Sagramentato, umiliata, c dolente per le proprie coipe: e gli raccomandava 1’ani
ma. dell’ Arcivefcovb; quando coli’ occhio dello Spirito vide 1’Anima dei Prelato defoiito abbracciata
teneramente da Gesti, e intefe dirfi dallo flefTo Ge
sti in modo comunicativo f Queflo Prelato fu vero
fglio dei mio (tiore,mentre efercltb~'la ’’APifericordia,
e Piet'a : ed 'ord e in triorifo della mia gloria , per' l'
infiditr'miep meriti . Refe Elia grazie al Signorc di
tanta bonta , e intefe inveflirfi d’ una caritd tutta__»
Divina . Ma poichc fu aflalita dopo qualche tempo
dal dubio, fe' quanto vide, ed intefe , fofle flata pro
pria apprenfipneudi 1’ afliftenza fenfibile dei fuo
Angelo Ciiftod?; aflicurahdola in ifpirito, d'eflere_>
flata' Vera la comunicazione Divina; con ' Che fi diffipb ogni fio dhbto . La ftefla perfona dopo alquanti giorni , mentre faceafi il'fecondo Funerale a 3.
Agoflo nella Cattedrale , ebbe in ifpirito altra xomunicazione, colh quale le fu cpnfermata la certezza.
della'gloria dei'Prelato ; e dhe quelle Me(Te , e fufffagf," clrc: s’:ofierivan per 1’anima fua, Iddio metteali nelle fue mani per applicarli a fua libera voIdrttle'par-chir in lui fi folfe pienamente verificata , ed in' vita , e dopo la morte la maflima dei Si-,
gnore, giufto diftribujrore de’ beni, che exaltavit hu
milem.
CAP.
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XXX.

Concetto in cui fu Monfignor Arcivefcovo.

Qual fegno fofle arrivata 1’ opinione della vi
ta, e virtii dei noftro Arcivefcovo nella Citta di Roma, gia fi & riferito nel cap. 12. di quefta
vita : e altrove fi & accennato il concetto , in cui
fu appreffo i Re Cattolico , e Criltianiflimo : onde
in quefto Capitolo fol ci refla di far menzione di
quel tanto ivi ci sfuggl dalla penna ; e di quanta,
fofle il fuo concetto appo gli altri in Palermo, e_
*
altrove.
Il regnante Pontefice Benedetto XIII. ebbe il
noftro Arcivefcovo in altiflima flima j e fra. gli al
tri contrafegni della fua opinione , uno fu, che nel
la lunga controverfia nata nel Afonaftero dei SS. Sal
vatore di Palermo, di Monache Bafiliane, fe doveffero portare in petto apparente la croce •, finalmentp dopo effere ufeiti due Decreti della Sagra Con«gregazione de’ Vefcovi, e Regolari, fenza Ia defiderata quiete , non ritrovo altro piCi accertato mezzo il Santo Pontefice per acquiftarfi la ferenita del
le Religiofe, che rimetter la caufa : ali’ arbitrio,, e
prudenza di Monflgnqr Arcivefcovo di Palermo -per
la riunione totale di" tutte le Monache , praticando
quei temperamenti, che fimerd proprj . Cosi nel fup
Decreto de’ 13. Maggia dei 1726.
L’ Eminentiffimo Cardinal Niccold dei Giudice,
e 1 Duca di Giovenazzo fuo fratello , dovendo diftribuire diciottomila fcudi per celebrazion di Meffe, e altre opere pie , nella Diocefi di Monrcale,
Bb
« fecon-
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fecondo la difpolizione dei Card. Francefco dei Giudice loro Zio; avendo in grand’ opinione 1’ integrita dei noftro Arcivefcovo , non ad altri, che a lui
ne coafidarono 1’efequzione: $nde cosi fcrifle il Car
dinale a a. Marzo dei 1725. al noftro Prelato.
ILLVSTflSS, E

SIG^RE.

T) Erchi rtmanga con lalla- T efattezza adempito
X quanto il-Sig. Cardinale D. Francefco Giadice,

Decano di "Fio. A4em. ha difpcfo a favore dclle Chiefe-, t Slato di Advnreale net fuo tefamento, non abbiamofaputo penfare il Silg. Duca di Giovtnazzo mio
Fratello •> & ie, che alia perfona di V. S. IU. nella
3'iale cancorrono tuite le circoflanze defderubili, e neccffarie per il fne faktlo: a ficuruti ancora , -che
* riguardodella memoria dei dcfonte , e della bonth ,
colla quale ci riguarda, affamerb nolentieri con tvllerante pieth id pefo di far fignire la difribuzione di
iatte i’ demofi‘ne, nella forma preferitta nelU ultima-»
aiolcnth dei Teflat ore gfpiegata nel foglio acclufo , &c.
Dal Gran Duca di Tofcana, allorchd il noftro
Arcivefcovo pafsd per Li verno, fu trattato.con fegni di ftima particolare ; e5l regalo alia grande : anzi lo priego a trattenerfi in que II a Citra ; offerendogli tutta la fua protezione, ed ogni favore .
11 Duca di Parma lo trafto con iflima diftinta
in lettere replicate : e altre non poche perfone di
primo grado 1’ ebbero in alta opinione , non meri
per la fua primaria dignita , che per le fue virtu.
In Sicilia poi, e nella Citta di Palermo , fu uni-'
verfale F opinione della fantita della fua vita cfemplare - I Vicere dei fuo tempo, la NobiltA, e’l Popolo
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polo tutto , e perfone di approvate Yirtfi , 1’ ebbero in fomma veneratione '■ e fu maravigliofa la con
corde acclamazione, che in tutti fu ammirata nel
la fua morte, conforme fu univerlale il dolore fentito per la fua perdita < Quindi le fue Iodi in bocca
di tutti • il concorfb al fuo Funerale » e al fuo fepolcro : ii ricercarfi qualche cofa dei fuo ± e 1 minuzzoli delle fue vefti, per confcrvarle in conto di.
reliquie ; e il bramarfi non folo in Palermo, ma anche in varie parti della: Sicilia la fua Immagitie_
*
ftampata, che fu bifogno fcolpirfi , e ftamparli per
fdddisfarfi 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 defideravano fcritta la vita,
a profitto di tutti. Volata pure nella Capitale dell’
Impero la nuova della fua morte , anche fu fcritto
da perfone autorevoli , che diceafi nelf auguftiffima
Corte di Vienna, effere morto un Santo ; e che_>
ditficilmente potea'trovarfi perfona d’ ugual merito ,
che poteffe degnamente foftituirfi ad un tanto Prelato. Ed egli d certo, che la Divina provvidenza_j
avverd in lui 1’Evangelica dottrina , che.foffe ftato
il noftro btion Prelato quel granello di Senape, quod
minimum quidem efi omnibus feminibus. Adatt. 13. per
la religiofa profefljone , e per 1* efercizio della fua
umilt&, 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.
I L
FINE.

Bb

a

Scel-

SCELTA DI C0MP0NIMENT1 VARJ PUBblicati in Morte dell’ Illuflrifliino, e Rev.
F. D. Giufeppe Gaich Arcivefcovo
di Palermo.

VIT& SCRIPTOT^IS A^AG^AMMATA
numeralia -puri^ma .
I.

Illuftrilfimus , F. D. Jofeph Gafch.

>3 78

lite erit Praefui Sanitus
II.
Illuftriflimus & Reverend. D. Jofeph Gafch

Praefui charitate , & humilitate Angularis

189^
189S.

III.
illuftriflimus ac Rever. Archiep. F. D. Jofeph
Gafcha.
'9'9-

En pauperes deplorate, ecce pater vefter de
ce 11 it.
‘
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CHE ORNARO NO IL FU’

F. D. G I U S E P P E G A S C H.
DEEUORDENE DE’ MINIMI,

Degno Arcivefcovo di Palermo.

s o n e r r o.
DAL D. D. TOMMASO LO FORTE
*
Areggian le virtd piu fpeciofe
Carita, ed Umiltade ad inalzare
L’ Urna ali’ eflinto Eroe , anzi inneftare
Sil i Cipreffi le palme gloriofe:

G

Porpore tefle quella preziofe :
Quella 1’ augufto crin per coronare
Non ftuciia di rapir gemme dal mare,
Ma le Stelje dal Ciel piil luminofe'.

I.o refe 1’ Umilti degno dei trono :
Profufa Carita la mano
*
e’l Core
De’ miferi a favor glfofferfe in dono.
L’una lo fe tra Minimi il minore : ;
L’altra fra li Paflori ottimi il buono :
L’ una, e 1’ altra fr.i maflimi il maggiore .

PER

LEGRAZIERlCEVO

FER

I

F

E

D

E

L

I

DALUESTINTO PRELATO.
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U’ mirabile in vita; or che ftupore
Che in. morte faccia aneor nuo vi portenti-^
Prodigj ufati foti d’ alme innocenti,
Le ceneri deftat fi anime d* amore .

F

Succede fempre al battefmal candore
Preziofa la morte ; e i lumi fpenti
Acquiftano di rai pili rifpltndenti
Nell’ombre dell’avel luce maggiore .
Puro giglio in qiieft’ Orto egli fiorio ,
Ora fragrante in un perpetuo Aprile
Sparge gli odori fuoi, fe ben languio.

Quefto si di flupori d nn nuovo flile,
Che con grazre mirabili di Dio
Anco morto il Pallor pafce 1’Ovile.
PER
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DI D. GIUSEPPE CAFORA.

Ori Giufeppe, e tal "mori qual yilTe,
Ma alfor, che diede man Morte alio ftrale
Per ferirne la parte in lui piii frale,
Che foggetta a queli’ empia Iddio prefcriffe$

M

Ecco, { orribil gridd pria, che colpiffe)
Ecco, che della tua falma mortale
Preda far deve il braccio mio fatalem
Ed ei, fenza timdrfewna 5. le difle
ferina un poco la man, Fpl quanto io veda,
Se de’ Poveri miei, che-non oblio,
II feguace drappello altro a me chieda .

E poi che refe pago il fuo defio,
Ricco di.merti, a lei diedefi jn preda,
A lei, che ceT rapi, per dario a Dio»
PER
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Ea dei coipo fatal fugia la Morte
Atterrita da tante alte querele,
Quante al Ciel fle fpargea Popol fedele,
Che in Giufeppfe morir vide fua forte.

Che facefte , ( all’dr difle ) arme inaccorte?
Qual gloria fii'latua,mano crudele ?
Quando il-titol credefti avef di forte,
D’ empia te’l procacciafti, e d’ infedele !

Ma di che rea fon1 io ? ( fquarcifi il velo )
Di qual colpa accufar puoi tu il mio ftrale,
Popol, cite piangif, e ehiami colpa il Zelo?

Avefti im Padre, e ver, hia in fpoglia frale :
Or, che per opra mia vive nel Cielo,
D’ efler Padre lion lafc/a, e 1’ hai Immortale .

Illu-

ILmVS , ET %#/VS iDTOS FJ(. D.^OSEPH
GASCHHJS E' PF^ECLAEA PP. MlNJMO^IM FAMILIA ECCLESI^PA^p^MITA^?^'

9M^I P^^SrS im^TE\

SED CHA^ITATE IN^ PHIMIS O^NATVS.
SEPTIMO PENTECOSTES ■ DIE

PANORMI MOTITEM SANCTISSIME' QEIT.
OGDOSTICON Anonyinr:

Almus Jofephum .donis ditaverat altis

Spiritus, in terram lapfus ab axe recens.
Perque ipfos feptem, fepteno munere foles
Pergebatflammis, & cumulare, facris.

Eximius vero ,tot ferre incendia profui
•

••

’

■

■

.

Impos in angufio pedore ad-allra migrat.

Totam illic Triadem prtefens colit , & videt ipfas,
Quam tantum Dias fenferat ante faces.

i^osrru iLKusmssiMi
d.wk
SEPH GASCH ARpHfEPISCOPI
PA^^MITAW.
Anonymi EPIGRAMMA.

Ordine de Minimo Gafchus virtutibus Atlas,
Patris ad inftar oves Paftor alebat amans.
Ex oculis lacrymas , fufpiria ab bre profundit i

Prafule ta¥a digno gens viduata fuo .
Spiritus ad Coelum meritis properavit onuftus,
Oflaque pro gemmis aurea Concha colit. .

Ad fertnnem tanti Prafitlis
memoriam

ELOGIUM.
R. P. ARCHANGELI LO VERDE PA-

normitani Ord. Minimorum.

Culpta decent , quze JOSEPH GASCH, qux
Prseful hic egit»
Gente Valenfina natus , Iberus .Honor.
Qhem minimis priiisadfcriptum, mox Laurea cinxit»
In fib-i fupremum fuitulit Ordo Caput.
Regius Orator , Fidei in nova Dogmata Cenfor,
Faftus & Antiftes,, fulget, ut ante, pius.
Pofl tria fecla , lacrans'Regni dat Serta Sabaudo»
Jure, quod antiquum fida Panormus habet.
Ardua cum Romse gereret negotia fblers,
Affiftens Papa: dicitur ecce Throno.
Ad fua regijedieos, £e& Sol tunc luxit in Urbe ;
Undique,» fi -radians, fodit. amoris opes . .
Gaudet inops, exultat egeps , & Maxjma plaudit
Sacra micahsT/Edes, tot Benefadba tenens.
Haec de maimore flrufta fabre notat Ara Parenti^;
Quatuor, anfo fores, tum Simulacra docent.
Au&a probant Prgtibfa-, fatis^pia Gefta recenfeat
- 0<fto per. Hiflorias piita, fed arte,, facras.
Pafidr item'1?onus , haud animae , ^vitwque peperci^,
Ut-fua fint Ovibus, dat fibi peni nihil.
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Litterale, Puriffimum:
:

■

Ex Infcriptione incifdih Lapide Jepalcrali
dejumptam t
>
Pr0 at eam efformant Libera? ad nata, ayo
*

PROGRAMMA
SEU’

EPITAPHIUM.

R. D. Jofeph Gafch Valentinos, £ fupremo Minimorum Ordinis gradu , adEcclefe Panor.ns faftigium alfuinptus., R
ligione Minimus , Humilitate Magnus'/
Charitate Maximus, inter Ovium fufpiria^
Pauperum^ lacrymas, Paftor egregius / Pa
ter amantiffimus, occubuit XI. Junii Art Qui;
M.DCG.XXIX.
.
*
num.33

F

A5^ A G 7^A MM A.
VIR SANE’PIISSIMUS,

AC CATUS NONNISI A’ DEO.

FACTUS HINC FORMA GREGIS EX ANIMO,'
PATIENDO EMICUIT IN ADVERSIS.

CUJUS ITEM ABSENTIS AMOR IN GREGEM,

SUMMA SEMPER ANIMARUM
DITAVIT.

PACE IPSUM

HAC TRIUMPHI GLORIA GRATUS REGI, POPULISQ^ CHARUS;

PRAESUL AN. XXV. y£T. LXXVI.

MIRUM IN MODUM INCLYTUS,
num.zjo.

E P / G

A' M M A.

Singula pradicli Anagramnatis verba
compleBem..
Quisquis ades? lacrymare: fub hac, heh! clauditur urna,
SA^E’ huic Urbi
FORMA '
DAFVS.
Lux erat A DEO}Amans exinde PIJSSIM7JS arfit;
Dum

«-O<$

Dum bonus EAtlCGAlT Paffor, ubique Pater .
HPf^C GREGIS EX A^MO FACms nova Regula Morum ,
Rebus
ADFERS/S AC PATIENDO Salus.
CRFfUS
-44^0^nec defiitit effe
Z^Y. GREGEM {?X> ifinumeris firmiter Abra malis.
WMA a&£MA%UM PACE fed JPSV.M .
■ J E'MPE\abuncU,
CQu^m bene’ ) DIFAVG\fcandala, bella fuuans.
HAC GRATUS REGI; CHARVS POPVLJSQ,
TRFUMPH/
G’£D^M, adandus ITEMNomine, ( Di vUs’’Ho rho.)
/^Y, MFRQM ob fuaGefta MODUM- fatis Z'^Y~
GLTTVS Heros,
Magnus ? & e Minimo, PZ^zS^Z, in Orbe fuit.

AR

ao7

A S EDD EM,
ANAGRAMMA LITTERALE PURISSIMUM

LAIDEM

akceot^s,

Ob eximia ejus Opera typis itnjir^a-.
PROGRAMMA.
REVERENDUS PANORMITANA ECCLESIA
CANONICUS

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

ANAGRAMMA.
EN PATRIA SUA DECOR, AC DOCTOR;

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

E P 1G R A MM A.
Praditfa tmiiacns verba.

( normu'-,
EN DECOR, Hic, PATRIA, quo fplendet clara PaFelix prae cunelis, Gentis honore SUA.
Inclytus AC DOCTOR , quem fic in luce perornant
Jam tot feripta SUIS edita digna Typis.
AN NON INSIGNE ORNAMENTUM, Hunc, Fa
ma per Orbem
Praedicat? hinc merito plaudit Orethus ovans.
FINIS.

ORAZIONE FUNEBRE
RECITATA DAL REV. SAC,

D. D. LORENZO MIGLIACCIO
Beneficiato della Metropolitana Chiefa di Palermo , Prefetto
de’Studj dei Seminario Arcivefcovale , Paftore Arcade coi
nome di Ippide Nettunino, Accademico dei buon guflo, e de’ Geniali di Palermo;

Nel celebrari! in detta Chiefa le folenni efequie

Deli' Illuftrifjmto, e Reverendifimo Signore

1\ D. GIUSEPPE GASCH
DELL’ ORDINE DE’ MINIMI,

Arcivefcovo di Palermo j

Dal Reyerendifpmo M.on(ignore

DON FIL1PPO SIDOTI
VICARIO GENERALE CAPITOLARE S. V.
E DAL

ME DES 1MG DEDICATA

ALLA GRANDEZZA DEL SIGNORE

D. FERDINANDO MARIA
T

O

M

A

S

I,

Principe delPIfola di Lampedufa, Duca di Palma, Barone di Monte chiaro, dei Falconeri, e delli Grani, Signore della Terra della Torretta, de’
Feudi di S.NiccoId,Zarcati, e Colobrino, e delle Regie Secrezie delle
Citt& di Girgenti, e Leocata 5 Prefidente della Redenzione de’ Cattivi
di Sicilia, Grande di Spagna , &c. Deputato dei Regno, e dei Confe^
glio di S. C. C. M. ed attuai PRETORE.

83523959

In Palermo,nella Regia Stamperia di Antonino Epiro, 172 p.
Con Hcenza de’ Superiori.

L O

STA M PATORE
A

CHI

L E G G L,

L Reverendifs. Monfignor D. Filfppo Sidoti Vicario Generale
dell’Hl.e Rev.Monfig.Fr.O.Giufeppe Gafch di pia rimembran
*
za, ed al prefente Vicario Generale Capicohre S. V. volendo
renderefingolare il fuo afferto, eia fua gratitudine al defonto '■■relato volle con ogni poflibile dimoftrazione mettere como
in pompa di facro luteo i fentimenti dei fuo amore, e dei fuo do
lore ; perlocche avendo ordinato che alii 3. d’Agofto di queft’anno 1729. fi < elebraflero a fue fpefe folenniflime efequie ali’anima
d’ un si benemerito Prelato feppecosi lodevolmente difimpegnare
la folica generofica de! fuo cuore , che troppo fcarfa lode farebbe
flata quefla, che dporto da! numerdfifiimo Popolo , e primaria-»
nobika accorfi ad ammirare la lugubre pompa , fe non fi rendefie,
eterna coi tramandarne la notizia ali’ammirazione de’polleri.
Su di che mi 0 divifacofare tntt’ il pregso dell’ opera ragguagliando al ptibblicb diftintamente si fatta pompa, di cui fe forte miglio.
ri ne a vedute la uoftra Patria,miffuna pero e Rata per univerfal
confentimento, e 4a piu iyen intefa in ogni fua parte , e Ia piu applaudita.
Invitate dunque per circo!are viglietto dal fudetro Monfignor
Vicario tutce le Chiefe si de Secolari , come de’ Regohri di quefla Capitale a Tonare a mortorio si per f antecedente fera ad un’
ora di notte, si per turra la mactina delli j. Agofto , fi rifvegho
al mefio fuono diitutte le Campane nel cuore de Citradini , che^?
viffero fempre amanxiffimi dei loro Santo Prelato non meno i 1 do
lore che fentirono defla lua perdita , ma Un vivo talento d’ accorrere alia Chiefa Metropolitana ad affiftere a’ facri Oflequi, cornea
appunto fi vide in un concorfo st fterminato, che la noltra Catredrale mai fi ricorda a verne veduto il maggtore nelle piu folenni
feflivita , che ivi fi celebrano»
• Ergevafi in mezzo della Cattedrale un maeftofo Maufoleo al
to palmi 40 Jungo palmi
largo palmi ad. coperto di panni
neri lavorati di ioora con trine d’ argento , Alzavafi la prima bafe alPaltezza di palmi 6.in circa con fafeia-in sima di drappo affiora o d* oro con frangia d* argento trapuntata ad onda cogliornamenti in varie forme di dette trine d’ argento , fralc quali peaA 2
deva-

I

4
devano dipinte le infegne Arcivefcovali legate a trofei, e le info
gne dei defonto Arcivefcovo, con cui pure furono adornati tutti
li fcalini con varj fcudi efprimenti in pictura le fequenti fmprefo
allufive aireccelfe virtudel Medefimo. Per ciafcheduno delliquattro angoli di dettoMaufoleo s*alzavano quattro Piramidi airaitezi
za di palmi 26. ugualmente adornate . In mezzo alia fcalinata net
profpetto della porta maggiore fu fituata U feqmente Eptgrafe.
BenemerentijJlmoP citri
*Ac Paflori Vigilanciffimo
Er» D.. Jofepbo Gafcb .Arcbtepijcopo Panormitano
fywerendiffimu.s Dominiis D» Pbilippus Sidoti
ejufdem III» Domini
.Annorum Jp at io Vicarius Generalis
Hoc mpjtijjimo parentat obfequio'.,
Tutti li Scalini de! fudetto Maufoleo erano ornati dalle £e^
grtentiimprefe , come di fopra s’e derto, portando in cimadl motr
€0 > e di fotco il foggettodi ciafcheduna imprefa, il quale fi potra leggere a canto dei numero marginale .
1 Ordinis minimorum decus. Coipo: un
* Albero grande,
M o t c o: E b m i n im 0 •
3 Morum Indaurator. Corpd: una mano con falce in pugno >
che puta una vite. Motto: Vt fruElus uberior .
3 Monialium Curtos vigilanti®naus.Corpo:Cane innanzi al
ia porta d’una Cafa. Motto:
dormit abit ,ne que dormiet»
4 Ejus Judicia. Corpo. Il Sole nel fegno di libra. Mote o. Jufticia in.viis ejus •
5 Verbi Divini praedicatio, Corpo: una mano»che tiene una
tromba. Motto: Exaltavit vocem fuam •
6 Ejus oratione Phoca? e noftris maribus fugat£- CorpoiEio corno , che fta per entrare in una grotta. Motto: Malee
*
btftia non afeendet,
7 Ejus abftinenria. Corpo: Conchiglia aperta in mezzo dei
mare. Motto: Vel gutta replebit *
8 Ejus affidua orario. Corpo: Aquila, che rifguarda il Sole.
Motto: In coelis converfatio.
p Efhifa in pauperes mifericordia. Corpo: Colomba> chepafce i fuoi polii. Motto: reddit cum fanore •
jo Ejus precibus diffipata? locufta?. Corpo: Nottole , che fuggono ali
* apparite dei Sole. Motto: terrentur lumine.
Puel-

11
12
l}
14

15
16

17
18

ip

Puellarum, ac Viduarum procedio. Corpo: Albero con->
Vccelli, che vai^noa farvi il nidoMotro-.illic nidificabunt
Ejus difceffio , ut lites componeret. Corpo. Nave, chepar
te dal PortOw Motto: ditior reditura.
Flexibilitas,ac demiffio. Corpo. una fpada, che appuntata
dal braccio in terra, fi piega. Motto. Eb perferior •
Animi comitas, & benignitas. Corpo. Api, che corrono ad
una pianta. Motto: omnes invenient.
Profunda humilitas. Corpo; Aquila, che beve in un fiurae.
Motto: propter ea exaltabit cafu^ .
Sedatae civium turbae. Corpo: Il Cielo in tempefta con fui
*
mini, e faette, in mezzo de
* quali vedefi 1’ areo baleno.
Motto: fignumfaderis ,
Paftoralis (ollicitudo. Corpo. un Cane in cuftodia delle pe
core: Motto: ^rcet Lupos •
Zelus inexpugnabilis. Corpo. un braccio con una (pada
inatto di ferire un lione, il quale intrepido fe le awenca.
Motto: impavidum feriet •
Mors pii Archiprorfulis. Corpo. il Sole, che tramonta.Mot
* alio fulgebit in Orbe.
to
Li quaetro Pilaftroni, in mexzo de
* quali ftava eretto il
maufoleo, erano pure adornati dali e feguenti compofizioni, ognuna delle quali ferit ta in un tabellone porcava in cima la fua imprefa, alludente al foggecco dei
componimento.
Tabellone I.

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 velati dolore mifcerur,
Et extrema gaudij ludus occupat.
Quam apjo/he feftivos plaufus
A 3

Pro invento olitn corpore Rofefig
*
, Lugubres pcoPaftore amitto qneftas excipiunt!
Ecquis enim de Patrona inventa Idetatur, Qui de Parre amitto non doleac 1
Ex utroque fcilicet moerore fimul , &• gaudio
Idem refulcat & gratitudinis•* officium ,
t
Et virtutis encomium .
Rofalia.inventa e(P,
Venerunt nobis omnia bona pariter cum illa.
Tantus Paftor morte percuflus eft:
Timendum ne difpergantur oves gregWU
'
Rofalia Urbem tuetur patrocinio >
Gafchus firmabat exemplo .
?
Illa humilis dum e folio defcendit in cryptas •
Hic dum e Clauftris afcendit ad folium.
Rofalia, quse merebamur flagella difliuaic.
Gafchus ne mereremur cttecitv
Rofalia luem e corporibus repulit.
Gafchus luem criminum pellebat ab animis •
Illa terrsemotus cohibuit.
Hic precibus obtinuit ne recrnde-fcerenr.Rofalia vita: fua? meritis bella repreffit.i
Gafchus, & .cum vit.se periculo turbas compefcuit •
Illa Doemones fugat. ’
; ■
Hic ne accederent deterrebar.
Porro in utroque fcelix Panormus t
In Rofalia tutamen aiinvenit.
In Pallore, habebat folatium .
Jure ergo
Qui loeti nuper ad Rofalia? aram litavimus,
Ad bene merentis Palloris tumulum
Lucium Unigeniti facimus
Plan&um amarum •

Tabellone IR
Corpoj Sole tra le Nuvole
*
Motto. vbfcurM? ftum illamiM
*
ELO-

E L O G I V M»
Panormitana Ecclefia
Paftore optimo > ac amantiffimo viduata ,
Vel dum ad pompas ornatur in fletus erumpit»
Hic porro Viduis .mos efl,
Ut ad laetitiam geftientes acrius doleanr» .
Hifce .diebus (a) eju$;:cpnfecrationi fplemnibu^
Veluti nuptiaUbps.feftis
... ?
Unam deeflfe doJerSponfi prrfentiam •
Fr. D. Jpfeph Gafch Archiep. Panorm.
(Quas non excitat lacrymas.dulce Nomen!)
(.Sua? nuper Eccjefia?
Lux > Amor , So!,atiumi
Nunc mxflitiadefidedum , ludus ,
Heu! quot in uno ,am,ifimns
Paterni atnoris indicia , virtutum exempla l
Quam ex Minimorum Ordine haufic
Humilitatem > abftinentiam , charitacem ,
Paftorali fecum locayic in fede^,
Ut ad maxima quaeque proveheret..
Pafloralis officij onus impigre fubijt,
Dignitatis honorem invide contemplit .
Vere Minimus
Nunquam adduci potuit quo ad vixit
*
Uc magnitudinem fua? dignitatis agnofceret.
^onus Paftqr
Non femel vitam pro ovibus cqnftanrer expofuit >
Si vitam habuifle dicendus efl;,
Qui numquam fibi, fed ovibus vixit •
Pauperum Pater
Non femel ut illis opem ferrer redadus ad incitas,
Morti proximus
Dum acutiffimis angeretur doloribus
v:
Non de juis,
Sed de Pauperum anguftiis queftus ,
Vitam prius, quam. Pauperes
Dereliquit.
A 4..
Tabel(a) effit tunc diefinfra ofiavam'conjectat. ZccU Panorm.

7

Tabdfone Iil
Corpch un’ Aquila in atto di volare. Motko. fpernit
huraum fugiente penna •
<O

D

E

Magne Paftor quot fugis omnium
Optate votis ! Pauperies Patrem
Te fceva pofcic > tu feveras
Eumenides Erebo coerces.
Affuetus atros voluere gurgites»
Fra&ifque Pluto faicibus horruit;
Manefque vefano furore
Vipereos fecuere crines .
Injecta norunt frena licentiae
Foecunda culpas fecula» & aurei
Te audore mores fat renident
Innocuum reduces in aevum.
Ch arum tueri iollicitus gregem
Conflans acutos fpernis acinaces •
Heroa virtus, quae replevit
Haud timide fubitura fatum !
Quae condidifti fetus & afpice
Delubra Paftor, Dsedala Mempheos
Qu« templa vincunt» teque reddas
Made novis operofe rebus.
Te ce Parentem vifere geftiens
Curvata portu brachia porrigit
Sat fida tellus » & merenti
Tergeminos parat ufque plaufus 4
Septem nec horret fidera Plejadum
Olim procellis ida furentibus s
Brumalis Ardos jam refidit
Te facilem moderante clavufij
Dodum fevero muta filentio
Sufpcnfa nigra torpuit ilice
Jeftudo , decurrit fluentis .
Horrifonum Ucrymaus Orechus .•
#rfe4

Urgebit aureum pollice barbiton
Gaudens Panormus, tum fide Thefbia
Excelfa promet, qug manebunt
Per memores Helicone faftos «
Sed mens fluentis nefcia gloria?
Major repulfis fulget honoribus ,
Coelo (ed aeternum micabit
Purpureis redimita ferris
*
Tabellone IHL

La Luna in lontananza dei Sole i da cui meglio vient,
*
illuminata
*
Mocto
remoto compleor igne •

O

D

Et

Git ad Antipodas dimenfus Achlantida currunt
Apollo, & ultimas citus poli vias
Luftravit, rutilo perfundens lumine terras;
Relidus orbis invidam gemit diem:
Immernor haud patrij Phoebus, quem deferit ortus
Diana quotquot alma fulget ignibus
pervigil irradiat, noftro licet axe remotus.
Panormus euge, lacrymafque fulgidis
Abrumpas oculis, penitus non extera Gafchum
Tulere lictora, & remota Pr«fule
Profui is ardenti radiaris lumine $ nunquam eft
Remotus ille, quem praeffe cernimus .
5Pr«ful abefl, fed Jura vigent, Acheronta verendas
Coercet, atra dicis ora luridi
.Comprimit ipfe loris, tautufque in pedore fervet
Amor relidi ovilis, ut perennibus
Huc ferar uique plagis flammantia corda per auras-,’
Minacis ille caedis ingruentibus
Aufus magnam animam conflans offerre periclis,
Eamque rege fofpitante Coelitum
Incolumis rediit fatis melioribus aptus.
Procul remota chariras in omnium
Nunc mage ferventes mittit, qua commoda flammas !
Adhuc pupillus in Parentis ardubus
*
Anxu

E

Auxilium referet:, fokfmina tufpis1 egeftas
Adeft, g.rdgique Paftor adftar emirnte^
Taenarios procul ire Lupos iubee advigil; ergo
Patrem videmus ut Diana Apollinem .

Cosi ornata a kitfo la Chiefa > corne anche le fpalliere dei
Coro , ed illuminato non meno?iil Matrfoled ^Tched
*
Altare con_>
grandiffimo numero di torcie /e^aridete fi?dfe^incipio alia Mefla folenne , la quale fu cantata dal Rev. Can. D. Mamiliano Coz20 Decano della Cattedrale colFairiftenia deIFEccell. Senato Palermitano , il quale con uti bel tiro di fovrabboodante gratitudine
volle q.uefta feconda volta: onorare 1’ efequie-dei Santo Prelato , e
cortefemente conde frendere alie fupplichedateglidal Reverefidifs.
Monfignor Vicario, Fu la Meffa accompagnata dal luono di quafi
rutri gli ftrumenti 5 e da tutu i Mnfici della Citta , che in quattro
cori rendeano una dolciflima , e luttuofa armonia concertata dal
Rev. Sacer. D. Giufeppe Germano. Finalmente conchiufi i facri
offequj da una Orazione Funebre; che recito il D. D. Lorenzo
Migliaccio fi tiro quefta 1’applaufo , e la lode della fioritr-ffitna*
Udienza, e fopra curto
*
T approvazione dei luminofiffimo inge
*
gno dei Sig.-P.riocipe di Lampedufa, che attualmente cori rantadua
gloria , onor della Patria ,e benefizio di quefro pubblito Ha efercicando la dignita di Pretore; a fegno tale; che per renderc ecerna
non meno lagloria delTEloquencillimo Oratore, che la memoria
dei Santo Prelato prevenne i difegni di Monfignor Vicario , ordi
nando , che fi confegrrrfd albe Stampe la farnofiilma- Orazione >
la quale dal mede fimo. Monfignore vien dedicata al merito incdmparabile dei frdetto Sig. Principe, e degniffimo Pretore , accio il
Mondo fappia quanto giuftamente quefta Orazione portiin fronte
il fuo degniffimo Nome , dacche ognuno vede , ch’ effa’ per tant i
tiroli e tutta fua. E in verita eflendo Egli mericevoliffimo Erede d’
una Famiglia,il cui minor vanto e quello deirantichillima^Nobilca,
che la ren de cosi cofpi cua in tutta 1* Europa , giacche -da Conftantinopoli nell’ Italia , e dall’ Italia in quefta Capitale fi-trapianto un ceppo fi gloriofo , che ftendendo copiofarrientc i fuoi ram i
a fempre arrichita la Patria di tanti degni foggetti, che v’ anno
lodevolmenre maneggiato i piu ragguardevoli impieghi , e di tan
ti prodi Guerrieri, i quali co’fuoi fudori foflennero piu volte le
corooe ^Triricipi j € di celebri Lctterati, che infino^a noftri
tem-

T t

tempi anno.iIJ^(lr3atQ.cplla pia facra eriidizione-ii giifto si raffiqato
dei noftro fecpl.qfrarrdvatorei|d$rpjnu yemiglie con si belfangiie le pc?rpore;al Vaticano ; ma piu d’pgn’altrddi tanti Eroi gld‘riofi.diSantic^ahe.trasfuf^ di vena-in vena-nelduQch-iariffitn-o(an
gue a pppolato di pante , e (i rare Anime 1’ Empireo^fra. le quaH ia
Venerabile Suor Maria Crocefifla , e rEminentiffimo Cardinal To
*
mafi ultimo fpiendore e dei Cafato , e.della Patria, e della Porpora , che il Mondb oramai impaziente attende di venerar Eugii Alta
ri ; A chi mai con maggi<$jdirjt£o doyean conlecrarfi quefti fu•
dori, che inteffono encomj' alia Santita dei noftro amabil Prelato,
fepnpnadtin Sig^ope , H,quale crefciptq ed educato fr,a(i belli
efempj di fopradna pieca, quafi nQil diffi fra. fplendori de’ Santi, tanto piu ne puo conofcere il merito , quanto piu e (laro avvezzo e ad ammirajpe letge£ka.., £ % deplorante le perdite 1

Noi

ii
Oi Tnfrafcricti Cenfori avendo dfordine dei noftro Direttore
riveduta un Orazione Funebre dei D.D.Lorenzo Migliaccioi
nonabbiamoin effa offervata cofa, che pregiudichi alleleggi della
noftra Adunanza: che pero giudichiamo , che 1’ Autore poffa nel
*
la publicazione dell
*
opera incitolarfi Ac cade mico dei Buon Guflo»

N

Agoftino Gervafi Cenfore <
Andrea Noco Cenfore •

Attefa la fudetta relazione fi di Hcenza al D. D. Lorenzo
Migliaccio di poterfi denominare ^ccademico dei Buon Gufto •
In Palermoa 24. Agofto 1729«
D. Francefco Gaftone Direttore;

Loco dei

Sigillo •
Andrea Lucchefe Avarna
Segrecario •

Sfendo flata riveduta, ed approvata da’noftri Cenfori Segreri,
fecondo i loro Capitoli, la prefente Oratione funebre dei D.
D. Lorenzo Migliaccio , e non cfTendovifi ricrovata cos’ alcuna ,
che alleleggi dellaGenial noftr
*
Accademia fiopponga, diamo
licenza per quanto aNoi fi appar riene di poterfi ftampare, ed air
Autore di efia di poterfi valere dei ticolo di Accademico Geniale •
Dato in PaJermoli 2. ettembrc Panno MDCCXXIX. c dell
*
fundazione dclla ncflr’ Accademia XL

E

D. Antonino Mongitore Prefide.
Loco * dei Sigillo.

D. Gaecano Giardina Segrecario .
no-

>3

HOMO DffUlDAM ERAT DITES,
bat mtlicum\ &< bic diffamatus efl apud illum
; . , quafi dlfflpaffet bona Ipfius.
S. Luca nel corrente Vangelo. Duc. 16. v. i.

O , che non fon’ io dell’ umore y che in fi
*

jnili congiunture di perdite, e lacrime
*
voli,e irreparabili fogliono infinuare alia
.mente degli anguftiati Oratori le troppo
levere leggi d’ un’ eloquenza ferale, coftringendoli al duro , penofifiimo impe
*
gno , con cui vorrebbe un’ importuna^»
pieta mitigar quell’ afianno , che non fa imprigionarfi nel
cuore fenz’ affacciarfi dagli occhi con dolce pompa di lacrime . ?So ben’ io, che fin’ ora abbandojiati i cuori, e gli
occhi, e le lingue di quefta Vedova, e fconfolata Metropo
li in grembo d’un ineo nfo labii dolore anno facrificato pur
troppo la felicita della Patria al Venerabile Feretro.ahi
che nf e d’ uopo di ritoccar la ferita, quando farebbe tempo di rammaginarla co’balfami!) al Venerabile Feretro dei
Santiflimo Paftore 3 dell’ amorofifiimo Padre , Padre di
tutt’ i Poveri, Splendore della lua Religione, Norma di
tutt’ i VefcoviBenefattore , Maeftro , follievo , gloria di
queft’ infigne Metropoli, invidia de’ fecoli trafandati, ammirazione de Secpli d’ avvenire, nome da non rimembrarfi
fenza ii corteggio de’ piu dolenti fofpiri: Fra D. Giufeppe
Gafch Arcivefcovo di Palermo. So ben’ io , che ali’ udire_
*
il funeftiflimo annunzio d’ una morte, che febben matura
doveva effer piu tarda, al primo tocco de’ iacri bronzi fi
fmarri il colore fu d’ogni volto , e paffeggiando per tutto
un fofco , e defolato filenzio flrangolava co’ replicati finghiozzi fu d’ ogni labbro la voce : infinacchd nompotendo
piu reggere alia gran piena di quel dolor , che inondava_^
fbocco dagli occhi in profufiflime lacrime, fi. verfd dalle_>
B z
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"fauci non maiinterrotti fofpiri. Vidiben’ io qtieft’ afflittiflimo papolo da per tutto menar tumulto , e fcordato affatto
de’ fuoi lavori, de’ fuoi impieghi, di lue famiglie tutto intefo. ad isfogar la fua pena correre a truppe coii lacrifno,fo
difordine a quell’ amato cadavere , e chiamata tutta 1’ an'ima fu le pupille , non faziarfi mai di rimirare quel volto
anco..-’ amabile nelta fua fquallidezza:, ne voler mai ditpiirtirfi , fe pria con cc.ce flo d*un ’ amor , che frenetica o non
gli rendeffeda vita.co’ fuoi fofpiri, onon lafcialfe fofpiralido la vita appie di quel Feretro, che traea feco in difpettofo trofeo e ’1 conforto de’ niiferi , e la vita' de’ poveri , il
Tutor de’ Pupilli, il difcnfor delie. Vedove , 1’ amore , il
defiderio , la gioja, il rifo Ia quiete, lar-pace-gilafGoiitei|tezza dei Popolo . Vidi bea’io ( dehnbn .il’ aveffi mai vifla ! ) veftita a gramaglie di pompofiffimo Iutto qtfefta maeflofa Bafllica: pianfi cogli altri efpofta in alto la funefliflima bara, ed in mezzo di quegli ultimi offequjj che fuoi
confecrare alia memoria de’Defami Paflori la fconfolata_.>
fua Chiefa, udij recitarfi da eloquente Oratore le ammirabiii geftadel noftro Santo Arcivefcovo j e recitarfi con quel
vantaggio , clie in fimilixircoftanze fuole apportare , ed il
lugubre apparato, che da fe fleffo fpirando orrore previene
negli animi e di chi afcolta , e di chi raggrona e 1’ammirazione ,e la doglia : E la prefetiza del-Venerato Cadavere^
il quale con pia viva facondia , comedirfbbe Tertulliano,
extraor&nma loqaacifate de meliorefagveftu, traeadalla fua bara le lacrime piu di quel, che avelle patiito tutta I’
arte degli Oratori fu ’1 pulpito .
Ma che per quefto , o Signori ? Non e quefta materia
d’ un dolor Ii volgare , che voglia appagarfi d’nna compar
ia di lutto ; refta ancora il mare in rivolta dopo il furore-»
della bilrrafca, e feco aneor minacciofo ftrafeina al lido i
miferi avanzi dei gia paflato naufragio , edun torrente-»,
(a) TerL apad. Dol. ^red.i. n. 6.
che

I").
che precipitofo fcagliofli a faccheggiar le ca/hpagnelafcia
pure in memoria di fue ribalde vittorie gravide della fua__.
piena le valli quali lafciaffe lor la materia , onde moftraflero di lacrimar le fue perdite . Sono Figliuolo aneor’ io, e_>
forfe de’piu obbligati a quel buon Padre, ch’ e morto , fono ancor’io di coloro , che provarono in fe piu profufe e le
le beneficenze di quella delira fi liberale , e piu cari gli affetti di quel gran cuore ecceflivamente pietofo; come dunque volete Signori miei, che fra tanti motivi d’ un pubblico univerfale cordoglio, io che dovea reftarne inconfolabile piu degli altri, avelli io folo ad effer tiranno dei mio
dolore : e fe fu Egli il Santo Prelato , che fin da’ miei tenerianni promolfe con cariti fi amorevole e le mie fortune ,
e i miei ftudj, che torto non fi farebbe alie amate memoriedcl voftro , e mio Padre s’ aneor io non umiliafli appiS
di quel tumulo veftita a foggia di Iutto quefta , qualunque
ella fia , mefehina eloquenza . e non reftitnifli alie glorie_>
dei Defonto almeno cid , che acquiftai dalle beneficenze_>
Wel Vivo ? Egli d' Ver che la morte dei gran Prelato dovrebbe effere celebratanongia conacerbita di cordoglio, ma
con maefta di trionfo , perche 1’ amabiliflimo Padre , per
parlar colla frafe d’ un’ Agoftino, [aj nec wifere , nec
omnino mortuus efl. Sidi tanto m’affida e 1’ irreprenfibil
condotta dei viver fuo, e la pieta de’ Fedeli, che per inter
no tenerillimo impulfo portanfi ognora a venerar quelle ceneri, cui fi confidano aver lafciato in retaggio queli’ Ani
ma Grande , queli’ alto incendio di carita inavanzabile,
che fempre vivo impiegollo a confolare il fuo popolo; e_>
non per tanto cio che a voi fembra , o Signori, dover con
folare in parte le noftre perdite , pare a me , che piu le debba inafprire : Avvengacche fe il noftro Santo Arcivefcovo
mentre che vifle, nulla viffe per fe, tuttto vilfe per noi,
e la fua vita fe fu a lui di tormento , a noi di follievo , va_j
(a) Agujl. lib.
Confcjl. c. 12.
ora
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ora per ragion di contrarios clie s’ egli vive per fe glorio
*
io nel Cielo in premio di quella vita , che tutta impiego vi-(
vendo per noi, s3 egli e morto , e folo morto per noi, e fe
la morte a* Inoi gloriofi fudori fu di ripofo, fara lempre al
ie noftre perdite di dolorofo tormento .Parlerb addunque,
Signo ri miei, e parlerb piuttoflo a pianger la mia fventura,
ed a compianger la voflra , che a celebrare come dovreila
memoria delgloriofo Defonto, riufcendo affatto impoflibile riandare le virtb incomparabili delgranPaftore di cuigodemmo fenza tirare in vifo a noi fteffi la mefla Iliade di
quel gran ben , che ‘perdettimo . Ma d’onde trarre il funeflo principio a sidolorbfa tragedia ? Ovunque la mente pri
mo shncontri trova materia non di parlar, madi piangere»
Ah, che in queflo tumultd delle fue tante , e si rinnomate>
virtii, che tutte affollanfi a prevenir la mia idea : in queflo
fconcerto di paflioni, d’ affetto, di tenerezza , di gratitudine, d’ intere fle eo mune, d’ ammirazione , d* oflequio , che
ognuna a gara delf altra vorrebbe pigliar.pofto nel combattuto mio cuore , fe al corrente Vangelo non mi da qua>
che lume , onde avviare il difcorfo , Iddiosa , che cofa fo
ti o per dire .
Quel Fattore Vangelico , il quale con fovrafina fcaltrezza diffipd a favore de’ debitori i beni dei fuo Signore,
ne riporta nel corrente Vangelo da molti 1’infamia , e_>
dal fuo Signore 1’ encohiio: p/] Diffamatus eft apudlllur^
Laudavit D.o:minus villicum y e porge ali’ ifteffo tempo al
Dottor Maffimo S. Girolamo il piu efficace argomento, on
de confondere il Farifaico zelo di chi fevero condanna la~->
b^nignita de^Prelati. Loda il Padrone , cosi/difcorre il
gran Santo , Ioda il Padrone la prodigalita dell’ Economo
mcI diffipare i fuoi beni, e non lodera Gesti Crifto gli fu01
'Dxfcepoli, qualor iarantio indulgenti in pro di quelle Anime,
che a lui coflarono nulla rneno , che il Sangue ? fAl b/ di\ £aj Lm$irt fupr. (b) D.Hiwnfy i $ i: ad Algas:. q.6. 3 •

_____
. . . _
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fpenfator iniqui mammdn^ Domini voce laudatur, & paffus
difpendia Dominus laudat difp enfatoris prudentiam y quanto
magis Chrijlus quipronus efl ad clementiam laudabit Dt[cipulos fuos, f in eos, qui credituri [ibi [int miferlcordes fue
rint . Facciam qui alto o Signori, ed al vivo lume di cosi
nobil rifleflo fcorgeremo fla mane, che nella morte di Fra
D. Giufeppe Gafch Arcivefcovo di Palermo , s’ d perduta
per quella quella volta la copia, che piu vicina accollavafi
a si divino prototipo . Egli d veriflimo, che i Prelati polii
da Dio nella Chiefa, comefedeli difpenfatori delle fue_J
grazie, [aj Difpcnfatorcs 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 potella dei comando, che ce li rende autorevoli, da Dio 1’ affluenza de’ beni, che li fa fpiccare con_J
lullro. Or tutte, e tre quelle doti, da cui (i fuollavorare la
Maelia d’ un Prelato, fembraron forfe al livor di coloro,
che lafantita fuole vantarpernemici, elfere liate quaficchd
diHipate dall’ umilta si profonda, dal si benigno governo ,
dalla carita si profufa dei nollro Santo Arcivefcovo, Dif
famatus efi, quafi difipaffet, e nulla ollante agli occhi divi
ni di quelPadrone Vangelico formano nel nollro grande
Arcivefcovo e Io llupore di tutti i Vefcovi nell’ imitamen
I’ efempio, e lo fconforto di tutti i fudditi nel deplorarne
laperdita, Laudavit Dominus villicum. Una umilta quanto
piu profonda, tanto piu venerabile, una follecitudine dei
Pallorale efercizio , quanto piu piacevole , tanto piu faticofa , una carita si magnanima, la quale, fe non fu portentofa, fu dell’ intutto incredibile. Cominciamo orrnai dalla
prima , perche in materia si valla fon preziofi ancora i mo
menti .
Quell’ UmiltU , che da S. Bernardo nel fuo ammirabile libbro [bj de confderatione ad Eugenium} vien riconoB
fciuta
(a) i . ad Cor. 4. (b) l. 2. '
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fciuta per Ia gemnia piu nobile, che sfavilli in fronte de’
fovrani Pontefici :
fiplendidior gemma in omni pr?clpue ornatuftrn;.ni PonttficiSy-quo enim celfior deteris^ eo humilitate apparet ildufirior , & fe ipfio j.Futalmente incul
cata da Gesti Crifto agli Appoftoli,mentre aneor difegnava
di layprarli in Prelati, chefeihbraa null’altro miraffero
tu.tti i-fudori di &i divin magifter.o , che ad infegnarli a divenire piuumili: QzJ
efficiamini ficui parvuli.non. in
*
trahitis- in fiegnum Gelorum..^ Quindi fu,, che una volta gareggiando tra loro per la niaggioranza gli Appodoli [fi]
jfids eorum videretur efi major , relpinfe Gesti la loro fciocca ambizion d’ effer grandi con quel famofo precetto di diportarfi da piccoli;
major efifiatficut minor
Quanto bene Voi addunque Fintendede Anima Gran
de dell’ umiliHimo Gafchj che difegnata dal Cielo ali’ altiffima Dignitii di Prelato d’ una Citta si cofpicua vi fervide
dei famofo configlio dei fempre grande Agodino 1 [dj Aiagnus efie vist a minimo incipe. Fra quanti religiofi idituti sfavillano al par di Stelle con varieta di fplendori nel Cielo di
Santa Chiefa, niun’altro piu innamord il di lui umililfimo
genio, femion quello , che ereditando lo fpirito di S.Francefco di Paola porta il Nome, e la profeffione di Minimi.
Edivioche vado campo s’aperfe alia fua umilta di rientrar nel fuo nulla ! morto alMondo, mortoai piaceri, morto a fe ftelfo 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 quedo nuovo Francefco, e formata di tutte le voftre voci una
voce fola aggiungnete lena alia mia : Diteci pure quanto fti
Iungi da lui 1’ ambizion dei comando , quanto a lui cara Ia
ritiratezza, Ia fplitudine ,1’ abbiezione , il difpreggio ? che
- fe la fua rara facondia, e 1’ ardente fuo zelo non 1’ aveffero
a for-.
(a) Aiatt. io. 19. Id. 18. 3. (b) Luc. 22. 24. (fi) Id. ibid.
26._ (fijfigufi.fer.io.daKerb.Dowt
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a forza fpinto a comparire fu’ Pergami: fe la vivacita dell’
ingegho fempre piu raftiiiata fle’-ftudj non 1’avefle portato
ad infegnar nelle cattedre , non dico al Mondo , non dico
alia Patria, ma poco menpche a voi ftefli farebbe reftato in
cognito il Nome di si grand’Uomo , quanto piu abbietto >
tanto piii fegnalato.Chi fu mai,che lo fpinfe non folo a correre , ma a volireper tutti i gradi piii ragguardevoli dei
fuo ordine, fennon quelFumile , finceriflima femplicita dei
fuo cuore , con cui aneor non volendo incantava i cuori, e
violentava gli affetti ? Non vedefte voi fempre nelle voftre
capitolari aflemblee, allora quando 1’elczion de' Prelati
difturba in parte la quiete de’ chioftri, e o fia 1’ambizione
d’alcuni, fia la pailione di molti, fia 1’afpettazione di tutti,
tutto s’empie di ftrepito, digelofia,di bi-biglio,il foloGafch
come fe nulla gli apparteneffe di quanto allora aggiravafi,
ftarfene difinvolto, e pacifico, o co’ fuoi ftudj nella cella , o
coi fuo Dio nella Chiefa , o coi fuo breviario negli angolt
d’uri giardino ? Non udifte pariare fulle fue labbra 1’umilti.
inimitabile di S.Francefco di Paola, qualora eflendoGeneral dei fuo Ordine a chi offeri vagii, per decoro d’una R.eligionsi cofpicua Feccelfa dignita di Grande di Spagna, rifpofe con una ammirabil fentenza degna veramente di Lui:
Le Grandezzc nonfonogii per i Minimi ? O Anima vera
mente maggiore d’ ogni grandezza ? degiia in vero , che
Luiggi Quartodecimo Re di Francix ( e lallo il Mondo, fe
Quefti fu un Principe, che ben sintendea della fifqnomia-»’
de’ talenti ) tuttocch& le calunnie de’ diflblutx gliePavefler
dipinto per mai affetto, e per torbido,all’itdirlo pa-rlare con
quei fentimenti si propj d’un’umi'ta cordiale , fgombre affatto tutte le nuvole de’ fofpetti 1’accoglielfe con parte di
quell’onore, con cui i fuoi gloriofi Antenati avean venera
to la fantita dei Patriarca di Paola. Sequite Voi pure, Religiofiftimi Padri, a rammentar piii x minuto le innumerabili
pruove d’un’umilta si perfetta, e profequite ad ammira ne
B a
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gli efempj: giacchd a noi,che lo vidimo in qualit^ di Prela-’
to, e Prelato piu ragguardevole , a noi s’appartiene di racGo,ntarne i portenti.
Ma che portenti,Signori miei, che portentilSo ben’io,che
pario ad una udienza, che in mille cofe mi pud notar di
fcordevole: Ma come potrofare altramente,giacchd lamefl'e £ si vafta , ed il tempo vola ? Io ben leggo fu’l volto d*
ognun di voi un fervorofo divoto brio, che da quello, che
vide, da quello, che intefe , da quello , che fperimentd con
fe ftcffo ne vorrebbc formare a parte il fuo 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?Offequiofo co’ Prin
cipi non gia a fofpinta d’una adulazion menzogniera , perch$ quefto fu un vizio , di cui il noftro umil Prelato non ne
feppe neopureil nome , ma a mifura di quella abbiezionsi
profanda, per cui dicevafi indegno delfalta flima , con cui
tutt’odl’onoravano. Son io teftimonio, e con me numeroffimo popolo, che una volta incontratofi ncl Convento di
S. Oliva colla Maefta dei vivente Re di Sardegna obbligo
piil, e pid volte quel faggio Principe ad’impiegare 1’autorita dei comando acciocchd ficoprifle . Rifpettofo in si fatta
guila co’ Nobili, che aftrigneva piil volte la lor pieta a fargli amabile ingittria trattenendolo con violenza per non_>
farlo dare in eccefli. Fui prefente aneor io qualora accompagnando il Vefcovo di Girgenti fino a volergli chiudere^
con fua mano la fedia, inorridiva confuto quel buon Prela
to, e ripeteva efclamando: O Dio, o Dio, Monfignore, quefla
i troppa vergogna ad ttn Arcivefcovo . Non occorre penfare,
Signori miei, che vi fulfe nel fuo Palazzo, dove tutto fpirava una religiofa modeftia o corteggio nell’Anticamere,o gelofia di Portiere, o delicatezza di cirimoniale nel tratto .
Con tutti amabile, con tutti piacevole , familiare con tutti.
Non v’era per Lui foggezione di Suddito, non ignobiltl di
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Natali, non picciolezza. d’eta, fempre Fifleffo con tutti, tut
ti onorarli co’ titoli, che piii fapea rifpettoii, farli federe,
farli coprire, tenerlicon dimeftichezza per mano , erano
quefli fuoi tratti, che di gia paflati in coflume aveano affatto perduta Ia maraviglia. Confervo aneor preflo me parec~
chie fue lcttere inviate a’ Giovinetti dei fuo Seminario,ver
gat e antordifuo pugno, e dopo le molte efpreflioni ‘cTurt-A
totale avvilimento di fe , foferitte con quel fuo si famofo
umiliffimb titolo, Affezionatifjlmoy e perpetuo Serviliore, che
legendole con iftupore in Italia Perfonaggi diftinti, per dignita, e per dottrina, ebbero in si fatte voci a prorompere:
IBeati voi, che-aveic'un Prelato che aneor non fa cofa voglia
dire Arcivefcavo.
Ioinondimeno accorderei la mia approvaziohe a un
tal detto , e confentirei a dir colla fama , che in bocca di
tnoltffoleva dire piii volte , che ilnojftro Santo Prelato in
circa ventifei anni, che goverftd/hop arrivo a capire, ch
*
egli era Arcivefcovo ; lo confentirei volentieri, ove cid fi
dica per quanto mira alia maefla dei contegno , con cui i
pareri d’un Mondo fempre ftravolpfogliono mifurare la dignita de’ Prelati, non gia jperd fe reflettafli alia fubblime^
perfezion dello flato , per cui debbono i Vefcovi feguitar
le veftigia di.quel divino Paflore : di cui fu detto : [aj £go
fum vermis,
non homo j -opprobrium hominum,
abje~
Bioplebis . Oflervate di grazia la ftrana frafe , che dalla—>
Scritturas’ adopera qualor di Saulle raggiona al primo li
bro de’ Re . Ivi dicefi: pAj Filrurunius anni erat Saul cum
regnare c^piffei ^regnavit autem duobus annis. come Fi
glino! d’un’ anno Saulle, quand’ eglrportd quafi per merito
alia corona il fuperare liella gigantefea flatura tutto Ifraello ?
come regno due anni Saulle , quando ci affermala
Sacra Storia , ch’ egli prolungo colla vita io Scettro fino
a piuluftrl? tanto larebbe , rifponde Ugon Cardinale, fe.B j
Ia
a) Pjalw. 21.7. <b) i.
jj. 1.
Ibidem 10. 2,3.
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Ia celefie politica fi governaffe con quelle leggi, con cui 1’
umana alterigia fempre fii folita foftener le grandezze de’
Principati. SauIIe fu Principe , e ffi gran Principe infino a
quando mantennefi nelFabjezion di fefteffo , ma quando
poi boriofo invaghiiii della maefta di Regnante , non fii pii
R'- , ma Tiranno , Tirahno pria de’ vaffalli, poi di fe fieffo , Filius unias anni. , ecco. Ia chiofa dei mentovato
Doxtore, Filius unius anni erat SauT. boc efl humilis, &
quafi parvulus ■, duabus-autem annis regnavit'.', in cdteris
enim annis quafi Tyrannas fuit, & non 7{ex . Vengano ora
que’ prudentoni dei Mondo, che i guifa di certi paffoni di
vento tanto pii vanno in alto, quanto piil fono vuoti, ven
gano a cenfurare quegti umili portamenti, con cui fembrava loro, che il buon Prelato non fapea mantenere lvdignita dei luo grado, ch’io diro loro , ch’egli a fimigliAnzaij
d’ un Giglio, il quale in mezzo alia turba degli altri
fiori, quanto pitiabbaffa il capo, tant’e piii maeftofo,
comprefe molto adovere cib>) che vuol dire effer Paffor
delle anime: ch’ egli 1’ irttefe come 1’intefero e gli Ambrogj con tutta la loro eloquenza, che non vergognaronfi
di comparire malvagi, come 1’ intefero gl’ Agoffini con
tutta lavaftitd dei loro ingegno, che tutti impiegaronfi ad
annientar lor medefimi, fino a mettere in pompa di perpe
tuo , e publico pentimentol’ antiche lor fceleraggini, £a]
comeT intefero i Francefchidi Sales , che fattiff^J omnibus
emnia , ftimaron Punica gemma della lor mitra 1’accomunarfi , 1’ awilirfi , il dimefticarfi con tutti, e ripeterd
francamente : Filius uhlus anni eratfif.vfepb,j e quando incomincio , e quando fini ,d’effer Velcovo . Sembrera
forie loro abjezion vergognofa , che dovendo partire
dalla fua amata Diocefe in quelle turbolenze si note ,
che tanto affliffero il noftro mifero. Regno proftrato in
ginocchio dinanzi al Principe, che ali’ or gove>rnava_j
pro(a) in lib. Confefi (b) in officio ejits fefii.
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proftrato innandi a’ Minifiri coi volto fholle di lagrime ripetendo le voci di quel Profeta: [dj tollite me, & mittite in
mare,quoniampropter me tewfeftashpc grandis venit fuper
vos. pregavali a fcarican contro fe , giacch’egli folo era—»
il colpevole/tuttarindegnazione,tutti i gaflighi purch6 nul
la patiflero l’amate fue pecorelle.Fu ella forfe 'abjezion vergognofa,qualora offefo dalla difobedienza d’un Suddito,allor che quefli ravvedutofi dei fuo. fallo volle proftrarfi a diinandargli perdono , commolfe le vifcere dell’ umiliffimo
Padre, inginocchioffi aneor egli, e combatte in dolce gara ,
che in si giocodo fpettacolo non fi poteva punto difeernere
chi mai fufle l’offefo,chi fuffe il Reo,chi mai fuffeil Prelato,
chifufleil fuddito ? Dicano pure: fttabjezion vergognofa—>
non aver cofa piu ingrata /che rannuvolafle il fereno della
fua fronte , o tormento piti acuto. , che lo trafigeffe piu ai
vivo , che il fentir le fue Iodi, e non folo fcordarfi, ma neppur fentire le ingiurie . e confondere colle grazie, co’ benefizj piu fegnalati, colle confidenze piti care 1’ oftinazion de’ perverfi ?. il non faper fare si di leggieri quelle precifioni di perfona privata , e di pubblica tanto difficili alia
femplicita dei Vangelo , tanto familiari alia fottil metafifi-.
ca della noftra fuperbia ? ma fe quefti tutti fon fregi d’ una
virtfi la piu mafficcia, la piti eroica, la piti incomparabile ,
fe tanto baftd ali’ alto ingegnodi S.Cipriano per comprovare la divinita dei Redentor Gesti Crifto: [pQ cum haberet
in potefate vindictam, inter cetera admirabilia , quibus
indicia fuce majefatis exprefit,paternam quoque patientiam
tolerantia: tenorefenavitche pnl s’ attende per far giuftizia , anzi nd, difli poco , per confecrare in tributo tutti i
flupori all’umilta d’un Prelato., che trionfando ancora nelle
fue ceneriin quelI’abjettoSepolcro,ch’eg-li medefimo aneor
vivente fi fcelfe , e fempre fu , e fara aneor fenza efempio ?
Sennonche miei Signori in queflo folo fu compa,B 4
pati(a) fon. i. 12. (b) D. Cypriau.lib. de patient.
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patibile in parte 1’Umiltadelnpftro Sarito Pallore , perchb
fii sfortunata • A’nno fempre quella difgrazia le Virui de’
Prelati, che polle da Dio fu’l candeliere ad illuminat la .
fua Chiefa portano 1’ indole di quella Citta dei Vangelo,
che non pud mai nafconderfi, qual’ ora e polia fu’l monte:
^Non potejl Civitas afcondifupra Montem pojita. Chiamato da Dio al reggimeto di quella Chiefa liccome non feppe farli abbagliare da quel viftolb, che feco porta 1’ autorita dal comando, cosi non potd farli abbattere dalla gravezza dei pefo , che lino agli omeri angelici li sa moltrar
formidabile . Fii egliun iperbole d’ adulatrice facondiacio,
che Pacato una volta efagero al fuo Teodoiio,(A)zz/ SolJTa
*
re nefcit ita tu Imperator , ma egli d un Simbolo il piti bea’
adattato ali’ infatigabile Zelo, dei noftro Santo Arcivefcovo : efaminiamo di grazia le carriere dei gran Giufeppe , e
troveremo di certo , ch’ egli fii infatigabile al par dei Sole.
Egli a riformare i collum i de’ Popoli che indullrie non uso?
chefatiche non intraprefe? confumare il fiore deU’anima_»
fpremuta in fudori, or negli efami, alii quali infino ali’ ul
timo giorno , che fii 1’ antipenultimo di fua vita , o volle—>
folo impiegarli, o fempre almeno aflifteredi prefenza , e_>
nell’ una, e 1’ altra maniera fempre indefelfo, o ad inftruire
i piti deboli, o a diftaccare con profondita di ragioni dal
le menti de’ fuoi Eccleliaftici certe poco fane dottrine,
che va infinuando alia Teologia il troppo avanzato libertinagio de’ tempi, or nelle vilite, che voile fare per la Diocefe , e nell’et£piii avanzata, e neU’infermit& piti penofa, or
-nelle Prediche, in cui rinuovando il venerabii coftume de
*
Crifoftomi, e degli Ambrogj con ammirabiie vivacita
concetti, con fervore di fpirito veramente appoftolico inli
no a quando gliel permifer le forze fece fentire alie fue pecorelle la voce dei lor Pallore ; e quando non pote da fe_>
fteflb, che Miflioni non ifpedi a fantificare il fuo Popolo, allet(a)Matt.
\b~\Lat.PatJIanevjadTheod.
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lettahdolo co’ tefori delle Sacre Indulgenze ? e ben fapendo, che 1’innocenza de’ popoli fi lavora in gran parte dalla
fantita dei fuo Clero, con quante paterne amnioniziohi,con
quante fuppliche , con quante conferenze, con quanti efami,con quante leggi,con quante minaccie s’ingegn<5 di correggerlo,fi ftudio d’infiammarlo ? o chiamando a fe uno per
ciafcun giorno di que’ che conofcea men perfetti, per farfi
celebrare alia fua prefenza la Meffa, alia quale ferviva an
eor di Miniftro, per offervare co
* proprj occhi con qual
efattezza di rito fi maneggiaffe un Sacrifizio cosi maeftofo,
e tremendo, o imponendo che fi predicaffe per ciafcun mefe a’ fuoi Sacerdoti, ed egli vi affifteva indefeffo , acciochd
coli’ inaffio si perenne della Divina parolali teneffe fempre
piii vegeti e nel decoro delfOrdine, e nella perfezion dello
Stato, che falutevoli leggi non impofe a’ Confeilionali ? che
prudenti cautele perl’offervanza delle Glauftrate ? che fpaventofe minaccie non fulmind per la riverenza de’ Tempj ?
che faggi ripari alia mafintrodotta diffolutezza de’ Spofi ?
che terribili frepi allulfo sfrontato della vanit&delle donne?
tutti quefti, ed innumerabili piti furon gli effetti delfinfatigabil fuo Zelo .
Con tutto cid perdonatenii per quefta volta anima_J
grande s’io vi dimezzo le gloriecma come potra mai difpiacervi, ch’io chiami a parte di voftre glorie quelfEroe , che
la voftra gran Sapienza tanto ben feppe fciegliere per lui
commetter le veci di voftre cure?quella gloria, che rifulto
dal prudente governo dei voftro impareggiabil Vicario,ella
6 aneor tutta voftra. Voi nello fpedire con si felice deftrezzai piii malagevoli affari dei voftro, ahi quanto fpinofo, go
verno, non avefte a piangere la sfortuna cTAugufto, il quale
fervitofi nel maneggiare 1‘imperio dei fuo gran Mecenate,
rapito che gli fu dalla morte , e combattuto da piii fventure
efclamava tratto tratto al riferire di Seneca: £aj horum mihi
E» 5
nihil
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nihil accidiffetji Mvcenat vitciflet. Qual altro avefle , falvo
che lui indivifibil compagno alloracche fcatenatefi daH
*iiiferno le furie accefero in queft’inclita Dominante fiamme
m orride di crudelti, e di fierezza,quando voi tutto fuoco di
Zelo con in mano il Sagramento Auguftiffimo , con in bocca le piii efficaci preghiere ufcifte intrepido ad incontrare i
pericoli ? Vedefte mai miei Signori polvere ferrata in mina,
cui attizzino le nafcofle 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 taleappunto fcoppiddal cuore dei
noftro Padre 1’empito dello zelo , che avea racchiufo, qua1’ora accefo dalla gravita dei pericolo lo trafportava si ratto
ad impedire le ftragi, ad aggiuftare i difordini,che di lui con
gran ragion fi pud dire: (a) Afcendit fuper Cherubim, & vo
lavit . dolavit ora sii le fortezze , ora alie piazze a perfuadere le turbe,ad iftillare fpiriti di dolcezzanegli efferati lor
animi; Volavit or per le flrade a difendere, a ricoprire con
la fua vefte que’ miferi, cui volava dietro la morte fu le_>
vampe di piti di mille archibufi , ora alie cafe, dove fervea
piu oftinato 1’affedio per fagrificare alio fdegno quegFinfelicijche avean ivi raccomandate le fue paure . Non ebbe in
fomma per quefla volta la morte cefto fi truce , con cui potefle sbalordire lo zelo dei noftro invitto Prelato, che s’avviava con iftupendo coraggio, dove le fpade con pili terror
balena vano, dove le palle piii ftrepitofe fifchiavano , riportando in trofeo dell’appoftolica imprefa, e trapaffata dal
fuoco la fua mozzetta , e cosi pefta dal gran travaglio la vi
ta,quanto fu mortale 1’infermita,che poco poi fovravenegli.
Quefto 6 quel gran Prelato, o Palermo, che tu perdefti. Orfane pecorelle, eppur m’d d’uopo diritornare alie lacrime,orfane pecorelle,quefto & queli’amorofo Paftore, che
(b) animamfuam dedit pro ovibus fuit, e che la morte in vi^ioW a.
1
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diofa di noflre venture c*invold dallo fguardo per femore
averlo nel cuore. Ah Palermo, Palermo, io non vogiio Vari
care il tuo lutto con recitarti fugli occhi alcun ferale pronoftico; dei reflo egli £ certfffimo , che tu perdendo un si
amorofo Paftore perdefli un grande antemurale alie tue-»
difgrazie, perdeflifra te, e Dio unflnterceflbr potentiflimo
a trattener le fue collere.Se tu godefli tranquilla pace mezzo a i furori di piii oftinate battaglie , tu lo devi a quel Padre, che aneor da Iunge, qual Mose dal fiiQ monte, t’implorava l’ajuto Divino , e 1’affiftenza della tua Rofalia, di cui
egli vifle si oflequiofo . Se non rimanefti agitata da’ difturbi
delle cenfure,che tanto allot-a inondavano, tu lo devi alla„>
pieta inefpugnabile di quel Padre, che reiiftendo (a) fe
ciem Cephee facrificd fe medefimo per confervarti il ripofo .
Se fufti un di liberata dal flagello delle locufte,che faccheggiando ne
* tuoi poderi le tue foftanze avean renduto non_j
men infecondo , che orrido il vago afpetto delle tue vafte
pianure, tu lo devi alia fantita d’un Prelato, il quale in una
pubblica preghiera, ch’egli ordino, al primo tuono di quella voce, con cui era folito di far tremare 1’Inferno, le difli»
pd, le flermino, le conquife . Se queH’orrendatremuoto,
che anni fono ti Icofle, non ti diflrufle a mifura dell’empito , e non fe mozzo cadere a terra il capo della Sicilia,potro fbrfe, e con ragione affermare cib che ferifle di Roma
il gran Dottor S. Girolamo, che fu prefervata dal furore-»
de’ Goti, accio non fi troncafle il capo dei Mondo, mentre
per lui pregava il gran Pontefice S. Anaftafio; (b)
caput
crbis, (diro io ne caput Sicili<e ) fub tali Epifcopo truncare
tur. E di fatto fe 1’ifteflb tremuoto quafi fcordatofi dei fuo
implacabil talento non replico le fue furie, ben te ne moftri
obbligata a quelle pubbliche penitenze, a cui ti fpinfe il tuo
Paftor coli’ efempio. Scordato e di fua vecchiezza, e di fua
infermita, addolTatifi i peccati dei Popolo, innalberando 1’
B 6
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imagine dei Redentbr Crocefiflo con fune al collo, tutto in
abito, e portamento da reo, cosi facendo di fe fteffo ai fiio
Popolo un dolorofo, e venerando fpettacolo s’offerfe vittima innocentiffima alie divine vendette . Con quante leggi
poi fi ri volfe a riformare i coftumi,quali mezzi non adoperd
a fantificar le cofcienze, quanti ritiri a fpopolare i poftriboli, che giubilei non ottenne dal Vaticano per cosi toglier
di mano il flaggello alia Divina troppo irritata giuftizia!
Volle girare il teneriffimo Padre 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 coirajutodeU’opportune limofine. Pianfe Gesii Crifto una volta per la fua cara_.
Gerufalemme : ma perch£ le lue lacrime furon di fola compaffione, ben ne prediflero , ma non ne tolfer I’ eccidio: (a)
• JTidens civitatem flevit fuper illam, quia non relinquent in te
lapidemfuper lapidem-, pianfe il noftro amabil Prelato per la
fua amata Palermo , ma perclie le fue lacrime furono , e di
<ompaffione,edi fiippliche,poterono far si, ch’ei dicefle,ma
con ficurezza profetica in un certo fuo Editto, che in que’
■ di promulgd: (b) Promcttiamo da parte di Dio, chefle oflerveranfl quefle noflrc ordinazionijt Signare ci pr eferveret da' fla
gelli, con cui tanto ci opprime lafua Divinagiuftizia.
E come non potea promctterfi dover effere facilmente eiaudite le fue preghiere quel gran Sacerdote, di cui avverar fi dovea quella divina promefta : (c) Protegam urbem
hanc propter Davidfervam meum ? Quelle fublitni virtti, onde a maraviglia fu adorna la fua grand’anima,ficcome furo
no di potentiffimo argine, con cui fovente trattenea lo fdegno d’un Dio, cosi furon la legge, e la pili foave, e la pid pe
netrante con cui raffrenava il libertinaggio dei Popolo.
Non fu di quelli il noftro Santo Pielato, che molto dicono,
e nul(a) Luc.xq. [bj Editio promulgato in Palermo per occafion dei tremuoto dei primo Sett. 1726. (c) 4-XS- z9-6-.
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e nulla fanno.Egli a fonjiglianza di quel divino Paftore,che
dopo impiegati trent’ anni di vita ad infegnar colFefempio,
ne impiego foli tre ad infegnar colla voce: (iz) Cepitfacere-,
& docerent. piu facile a portare egli folo il pefodi tutti,che
ad opprimere con piu pefi la debolezza de’ fudditi. Vi fu, e
vi fara fempre al Mondo quella razza di Farifei, che dila
tando le fimbrie, e lelor filatterie,^ alligant onera gravia,
C? importabilia, digito autem fuo nolunt ea movere. Se fare il
Vefcovo nulFaltro importaffe, che intimare riforme, che-»
fulminare cenfure , che intuonare fpa venti, che torturare
ogni colpa, e quefta pure quando non vefte broccati, non
vi farebbe alcun mifero Pretarello, che non la faprebbe far
da Pontefice. Un tenor di governo si imperiofo , e si turgi
do riefce si facile alFumana luperbia, quant’e ad un mifero
legno il caminare a. feconda dei fiume andante. Ah no,
che gridan d’ accordo e un Crifblogo , (f) e un Bernardo ,
e un Fulgenzio, (e) e unCrifoftomo ,(^f) e un
Ambrogio, (g) e un Agoftino,
e un Girolamo, (/) e un
Gregorio (k) e 1’Angelico Dottor S. Tommafo (Z) quanti
nomi, tanti miracoli ,che a faper effer Prelato altro ci vuo»
le: ^ifequc 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: (m) ^Ipeque ut dominantes in
fcdforma
*
Cleris
facli gregis ex animo.
Vedete vo<’ sii quel Monte quelFUomo afllitto, che
genufleiTo dinanzi a Dio con ragioni, con preghiere, con
iftanze, e quafi difli, con pertinacia lo perfuade, lo priega,
lo fcongiura, lo ferma a non gafligar la protervia dei tante
volte infellonito Ifraello ? Egli appunto d Mosd , che arrivd
faj AH. i. (b) Matt. 23.4. [cj Serm. 127. (d) Ep.-jz'.
&' iib.x.confd. (e) Ep. 6 adThcod. (f) Hem.in Ep. i.ad
■Thim.c.$. (g) Apol.in Davidc.j. fhj Lib.de Paptor. (i) Ep.
uddfcpot. (k) Par. 2, Pafor.l. 3. (1) In Cani, c, 2.
fmj 1. ,Petr, $.■
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vd infino a voler comprare colle fue flefie rovine Taltrhi
falute : [aj Aut dimitte eis hanc noxam , aut dele me de libro
viventium . MirateVora fui campo coi ferro in pugno , che
ardendo d’ira , che fulminando co’fguardi fa di gran parte
dei Popolo un fanguinofo macello: Tutto fpira fangue, tutto ftragi, tutto defolamenti, tutto rovine . Ma eh d’onde_>
mai, voidirete, 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 imparoa farla da quel gran Capitano , ch’
egli era, chi fempre fu 1’Avvocato d’un Popolo cosi infolente, e caparbio?Voi vi flupite,o Signori della feverita di Mosd, pe^chfc tanto improvifa, e San Gregorio, compiagne la
benignita di Mos&, perche fu sfortunata. Moftroffi Dio ineforabile alie fuppliche di Mose,che volevaintiera per tutto
ilPopolo la remiflion della colpa,e percio quella ftraordinaria rigidezza nel gaftigare il fuo Popolo fu argomento in
Mose di mancanza di merito per ottenerne il fofpirato per
dono :(Z'}£’ccr,degna rifleflione e di si gran Papa,e di si’gran
Santo , Ecce qui vitam omnium cum fua morte petivit,pauco
rum vitam gladio cxtinAt, intus ignibus amoris, foris accenJuseflZelo feveritatis^fuccurrit citius omnibus, inoffenfa
paucorum.
Per quefto dunque fu miei Signori, che rade volte il
noftro dolce Prelatofi fervi di quelFarme, che a lui preftava 1’autorita dei fuo trono , fennon quando ( e voi ben lo
fapete o Signori con qual paftorale coftanza le maneggid
qualche volta , e fe feppe intuonare collo Zelo dei gran_«
Battifta ancora in faccia de’ piil Potenti quel Maeftoio (c)
non licet) fennon quando, io dicevo, 1’onor di Dio vilipefo
lo mifeal punto, perchd troppo era baftante il fuo efempio
ad’ifpirare pieta,troppo efficace il fuo merito ad ifveller gli
abufi.A’11110 feduto in quel foglio pid vigilanti Paftori, e di
gran
faj Exod.^z-i 1. (]d)Grcg.p.3.P'aflor,C.2 3. fcj Matth.6.13.

gran talento, e di gran coflanza,e nulla oflante io non poffo a meno o Signori che non lo dica ancora a fronte d’un_j
Mondo.-quando mai fi vide la faccia e della noftra Patria, e
della noflra Diocefe piu ben compofla , piu ben'ornata di
quel che funel governo dei noflro lanto Arcivefcovo ? Gli
Ecclefiaflici cosi eruditi, cosi efemplari, in molti de’quali fi
fan veder tanti Appofloli, i Parrochi non faprei dire fe piil
gloriofamente occupati, o nello Iplendore de’ facri Tempj,
o nella coitura delfanime, che fon Tempj di Dio, un Popo
lo cosi devoto, e si docile,non fann’efli arroflire la fama de’
tempiandati? Dovefon ite oramai quelle pubbliche ofeenita mantenute quafi per gala da’Nobili, dove le nimicizie
fcoverte, che con infame retaggio colavano di vena in vena
coi langue , dove quel libertinaggio de’ Moniflerj, che gia
paflava per moda? £h, che difle bene il Crifofiomo, qualora difle pariando de’ Vefcovi, che JJaQ ^fihil opus efit verlisfiin hunc modum vita nofirafunditatis luce fulgeret.
Dei reflo fe lo volefte fevero,quanto, e poi quanto egli
lo fu con fe fleifo! logoro il corpo dalle lue gravi, ne interrotte mai cure, paflava da un breviflimo fonno alie lungne
vigilie, e delforazione, e de’ Salmeggiamenti, e de’ fludj.
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 gl’imponeva i piii feveri digiuni, £
pifi de Ile 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 Appofloli, di S. Rofalia, e di mil
le altri Santi che venero d’Avvocati, formontano di leggieri alia maggior parte delbanno; ed acciocch£ s’aggiugnelfe
maggior diletto a’fuoi cibi ove 1’infermita gia avanzatanon
gli permife di praticare quell’in violabile Religiofocoflume
di cibarfi colla fua famiglia in commune fi riferbava quell’
ora

(a) Chryfof.ib.

ora per infegnar la grammatica a’ fuoi piccoli Paggi, cofa
che farebbe dar nelle fmanie,fe fi avefle a coftrignere il pili
miferabil Pedante a fare in quelfora un si flucchevole, e tediofo efercizio.Se ufciva a diporto,i fuoi trattenimenti era
no 1’iftruire nella Criftiana Dottrina quanti fanciulli incontrava. IndefefTo al Coro per le ore Canoniche, ed a tuttele
folennita della Chiefa ftancava tutti, ed egli mai ftanco. S’
avea a portare nelle pubbliche proceflioni ilDiviniflimo
Sacramento,no’1 volle mai portare,che a piedi nudi, fe fiebbe in tempo di notte a riconciliar quefto Tempio , gli par
ve bensi indifcretezza 1’incommodare in quell’ora un Ve1’covo bene flante , ma non gli parve tirannia di gran Zelo
volerlo far da fe fteflb,vecchio, ed infermo, travaglio , che
gli ebbe a coftare poco men, che la morte , e la morte appunto coftogli quella fevera Verginale modeftia, per cui
per non farfioflervare la parte inferma da’ Medici, quando
Farte poteva dargli piu accertati i ripari fi lafcio a poco , a
poco si mai condurre , che poi il curarlo fu la difperazione
d’ogn’arte . E che fatta di corpo fu mai codefta o Signori?
bifogna pure aflerire ch’egli fufle di quella pafta che tantd
ammiro il Nazianzeno nel fuo Bafilio in materia expers ma
terine, in corpore incircumfcriptus, in terra cxlcflis, in paeo
nibus impatibilis . («) O amore, o zelo, o benignita,o vigiIanza, oaftinenza, o travagli,o ftrapazzi, o modeftia, o fan
tita, o granPrelato, o impareggiabil Prelato, fe voi ficco
me fufte noftro Paftore, non farete aneor noftro 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
pieta de’ Fedeli da’ meriti cosi eccelfi della Santita dei fuo
Padre,crede,che il Cielo voglia illuftrar colla pompa di pii\
iniracoli la fantita di quelPanima , che mentre vifle fra noi
fu un portento di fantita? Lafcio io per ora alfautorita di
[aj D. Greg, 'sNa&ianz> in laud. D. Ha[il,.

chi regge Ia difamina della verita delle grazie, che fi promulgano concedute afua intercellione dal Cielo, ne voglio
farne una pompa non aneor matara fu’l pulpito, ma che bifogno di ricercare i miracoli , dove tanti, e poi tanti fe ne
appreftano dalla carita veramente piu che magnanima dei
noftro Santo Pallore? (a) Si ride S. Agoftino dello ftupor di
coloro, che tanto ammirano il portento dei Redentore nel
moltiplicare que’ pani alie turbe famelicheneldiferto.Non
£ maggior portento, egli dice, che adoprando ognora invi;
fibile Ponnipotente fuo braccio moltiplicain ogni feme , in
ogni granello , in ogn’acino e tanti fiori alPAprile , e tante
biade alie melli, e tante uve alPAutunno ? Cosi per 1’appunto io vi diro, miei Signori,voi vorrelle udire i portenti, che
colla novita delle opere fanno fugli occhi una llrepitola—*
comparfa, ed io voglio raccontarvi i prodigj di quella gran
carita tanto piullupendi, quanto meno olfervati. E in veri
ta, miei. Signori, non m’avrei pigliato la pena di rammentare cio che voi piil alfai di me ben fapete , fennon m’avelfe
aftretto a cio fare quelto folo riflefio , a cui per forte non
avete aneor polio'mente.. Qual vena d’oro cosi perenne
avea trovatala fuagran carita,onde potelfe far quanto fece,
onde\potefie dar,quanto died.e? Dopo aver’ornata la Chiefa
con tanti preziofiflimi ecclefiallici arredi,dopo aver riparata
colla fabbrica delle Volte quella fua Cattedrale,dopo avere
eretta , e dotata quella maellofa Cappella dei fuo gran Patriarca , ch’ e il miracoloe della magnificenza , e delParte,
dopo alzate le flatue ad adornare il profpetto diquelFinfigne Bafilica, dopo tanti ricchilfimi doni, con cui onoro e le
reliquie de’ Santi, e Ia facra tomba della gran Vergine Rofalia, e Ia Chiefa dei Pellegi ino, dopo comprate piu relidi
te e per celebrarfi piil folenniffime felle di S. Francefco di
Paola, e per tre anniverlarj, e per quattro Mefie cotidiane
di pid abbondante llipendio . Se diffipava Pentrate medefime
M Aguft. t. 24. m
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me dando in limofina alii luoi debitori, quanto effi dovean
pagare alia menfa, che febben era decente non era mica
eccefliva per cosi illuftre Prelato, avanzargli tanto d‘entrate, onde potefle impiegare in foftentamento de’ poveriotto
mila fcudi annuali, e fono quelli, che fi fan vedere ne’ con
ti, opde potefle dotare fenza elclnderne alcuna quante povere Zitelle voleflero andare a marito , onde potefle dare
in un coipo, ora piii centinaja, ora piu migliaja di fcudi, ed
da follievo, ed in erezione di luoghi pij, per cui, e perdi' verfe altrelimofine fcoperfe il Mondo una volta cid ch’egli
tanto fi ftudiddi nafcondere, que’ fedecimila fcudi, che in
una volta impiego. Raccontano, che Filippo Secondo quel
Re prudentiflimo delle Spagne non volle altro miracolo
per efler certo della Santita dei gran Borromeo,.che 1’aver
dato ventimila fcudi in un giorno; ma il Borromeo era un
granPrincipe, era un gran Cardinale,un grande Arcivefcovo, il Borromeo era nipote d’un Papa : 1’Arcivefcovato di
Palermo non lafciava tanto di libero al noftro Santo Prela
to, quanto rendeva. a S. Carlo una fola Abbazia ; Bifogna
dunque , e con ragion fofpettare, che qualche occulto mi
racolo moltiplicafle nelle mani deH’amorofiflimu Padre,e lc
foftanze, e le rendite.
So che voi mi direte,che potea di leggieri dar tanto ad
altrui, chi nulla impiegaya a fovvenire i congionti, fempre
coftante nell’aflerire,che non volea 'wpinguarli co'lfangue de’
foveri, chi tanto poco concedeva a fefteflo , che diflipator
gloriofo di quanto avea,dava di piglio a quanto gli fi parava 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 ecceffo , che fapea
dormir fenza lini , che fapea mangiar colle mani. Ma queflo fteflb, io ripiglio, £ piii gran miracolo, per cui dilatando
ffatla chqritatis moltiplicava il fuo gran cuore in piii cuori, onde di lui s’avverafle quanto dei grande Appoftolo
Pao-

Paolo folea ammirare ilCrifoftomo : (f) fluanta vis charlWi-h quce Ceelo' animamfaciat latior emi. totam Corinthum (di
ro io, totam Panormum ) habebat in corde fuo y & dicebat y
dilatatum ef cor meum, dilatamini & vos. Qaindi £, che non
nfeiva mai in pubblico , che non comparifie' attorniato da
folte turbe di poveri,co’quali nulla badado a qualfifia nobile
perfonaggio, che accompagnavalo o che 1’ attendea, fo
lea fare il trattenimento pid grato, dando a ciafcuno di ma
no fua la limofina
*,s
’egli ufeiva a diportoyil fuo primo penfiero era.imbandir la menda a’ Mefchini, lafciando folo una
volta il medefimo Vicere ito a pranzar con lui nella Villa__>
di Baida, per andafe a provvederli di cibo , e fervir loro da
fcalco. Ma deh, amantifiimo Padre , egli £ molto che voi vi
dafte tutto alii poveri, ma egli ancora e foverchio,che i po
veri'fi vaglian di voi, come fe fufte loro venduto: V’afledia
*
no per le ftrade, vi circondano nelle piazze , non vi lafciano neppur vivere in cafa voftra, non vi permettono di pigliar cibo, non lbnno, non fiato: ogni cenno de' piit mefehini vedutodalle fineftre vi trat rapidamerite alfoccorfo:
Suoi foiio tutti i vofiri fudori, fue le vofire vigilie, fue tutte
le voftre cure. Ancora ‘n Roma, e Tintefi pur io, non pote—
vate dar paflo, fenzacchtpi poveretti fi animaffero Tun coli
*
altro dicenda: Andiamo^a^diamio^dairAr^bvefcovd-SantOy ma
voi di tutto incolpate quella caWta-sl av^ampante, che v'intuonava alForecchio quel dell Appoftolo: (b) Charitas Chrifi urget zw.Quella carita,che aflorbendovi colla trabboccate
fua piena e la mente , e’l cuore, e le vifcere non vi lafciava
fare altro fifieffo, altro mo vimento, altro efercizio, chedare , che foccorrere-, che compatire , che non lafciar partire
veruno , qitantunqtie immeritevole, xjuantiinque indegno, e
partir difguftato.
Ed appunto quefta carita fi fu quella , che obbligava
il vcdlro zelo ad effere men fevero , e taldra indulgente co
*
de£aj Chryfdn A&Apof.hom,^ (bj AdCorint. 5.14.
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delinquenti, iriiitando Ia carita di quell’antico Ginfeppe,
il quale rimproverando i fconofcenji Fratelli, fi colmava
gliocchidi lacriine, che minacciava carceri, e meditava
banchetti: (a) Increpatoria verba vultu proferebat irato, fed
erumpebant lacryma: de pinguedine cordis . Se vi moftrafte un
poco reftio ai comandi dei Vaticano, arrivando a dire al
fuo Nunzio, il quale venne a trovarvi in Liv&rno: prae curerbdar [oddisfazlone al Pontefice.,fennb mettaml. inunCafello, che per l''indennitd delmio Popblo lo foffriro wolenticri,ed infiftendo quefti, che almeno mandafte un Serio a Roma
per fincerarvi coi Papa , giacchd 1’affare non permettea le
dimorertornafte a rifpondere (o.cuore tutto carita, o carita.
tutta cuore!) che tanta fpefa non vi permetteva.no i voflri
Poveri, queflo fu perche (b) Charitas omnia fuffert-, a fegno
tale , che 1’iftcflb Clemente XI. afficurato alia fine della voflra prudente, ed amorofa condotta , abbracciandovi con
fentimenti di tenerezza piu viva, e vionordeon pitldiftinto riguardo, e folea chiamarvi con quelle labbr^ , ch’erano
labbra d’un Dio: Santo,fanto Prelato. Se fofle tanto diffici
le a preftar fede alie accufe , queflo fu, perche (;c) Cbarltas
non cogitat malum . Se tanto di rado compariva fu’l voftro
volto 1’indegnazione, e lacplJera,.queflo fu perche Charitas
non irritatur . Se nel protnuovere agli Ordini fofle si facile
adarcredenza alie promefle di m ig lio rare la vita, odi
profittare ne’ ftudj, queflo fu perche Charitas omnia credite.
O Carita infaziabile,o Carita portentofa, e fino a dove ftendefte 1’ampiezza dei fuo gran cuore , che non contenta di
far tutta voftrala fua faticofiffima vita, per compier la car-riera dei voftro nobil talento, perche (d) Fortis efl ut mors~
dilcHio., volefte aneor tutte voftre le fue penofe agonie!
Ed oh che agonie fiiron quelle, o Signori, che confumaron
[aj Bern. apud Dolpred. 38. n. 8. [bj t.adCbor. 13. .
(c) ibld. [dj Cant.8.6.
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Quafi non fufler baftanti quegli intenfi dolori, da cui fenriva lacerari! Ie vifcere, vi s’inferiron per giunta le iperanze,
ele induftrie delfarte a ftraziarlo con barbara compaflione
con tutti quelli tormenti, per cui 1’amore il pili tenero fuoi
tornare in carnefice piil fpietato . Come la pafla in tanti, e
tali ftrazj ii manfueto Paftore ? Egli affatto dimentico di fe
fteflo folo fi duole, che tanto s’aflatighino i Medici, che tan
to travaglino i Servidori, dimanda come fe la paflino i poveri, fe fi fon provveduti, fe fi fon riftorati. Ufciva e vero
qualche placido lofpiro dalle fue labbra, ma inzuccherato
da’Santiflimi Nomi di Gesil, e di Maria, mandava e vero
in que’ si grandi dolori qualche preghiera al fuo Dio , ma
preghiera accio gli accrefcefle il dolore,acciocchd infieme coi
dolore gli fi accrefcefle 1’amore : Auge dolorem, diceva, fed
auge, pariter,
amorem. Quali atti d’amore , di conformita, 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 all ultimo punto alie ore canoniche. Con quanta follecitudine fiproccuro 1’ajjuto de’ Sacramenti ? con quanta—,
efattezza accompagnole orazioni, e I’intenzion della Chfefa? con quanta diftinzione fi pofe a recitare pifl Salrai, 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’atteflano, avvifandolo dei fuo vicino
paflagio , dopo raccomandata al Creator la fua anima , e
colla fua anima il fuo Popolo, che fu la parte migliore dell’
anima fua, dopo avere ordinato,che fi diftribuifle alii poveri fe alcun denaro avanzava dopo aver richiamato ed’ alia
mano, ed’al volto quanto gli rimaneva di fptrito per cosi
dare con maefta venerabile 1’ultima benedizione alfuo Po
polo, in giorno di Sabato , gtorno dedicato alie glorie della
graij
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graii Madre di Dio , di ’ cui vifle tanto divoto, e coi di cui
dolciflimo Nome fempre era folito di raddolcir le fue anguftie. Fra le lacrime, e lo flordimento dell’amato fuo Popolo, fra i fchiamazzi de’ Poveri,fra gli orrori dei Cielo,che
quali improvifo rannuvolofli a compianger le noflre perdi
te, Fr. D. Giufeppe Gafch, nome degno ‘di eterna lode, e
di fempre gloriofa memoria , Fr. D. Giufeppe Gafch Arcivefcovo di Palermo.......... perdonatemi pure o Signori»
che la violenza dei duolo non mi lafcia liato di proferire il
reflante.
Popolo fconfolato io non fono flato in impegno di
contraftarti le lacrime , fo che gli Ecclefiaftici perdettero il
loro capo , ed il loro efempio , i Nobili le loro delizie i
Poveri il lor follievo, le Vedove il lor foflegno,i Pupilli petdettero il loro Padre ; con tutto cid vaglia quefto riflelfo
per non mettere in difperazione il tuo pianto, che s’egli,co
me tutti vogliamo crederlo, di gia trionfa gloriofo hei Cielo , a portato feco nel trono della fua gloria la follecitudine, e 1’amore dei diletto fuo Popolo, ivieglificuro di fua
falute, e della noftra follecito avra campo pili fpaziofo onde farci piovere a ciel dirotto le beneficenze , e le grazie .
A’i perduto un’amorofo Paftore qui in terra,ti fei acquiftato
un potentiffimo interceflbre nel Cielo . Sequite dunqueo
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 cari-,
ta portentofa la quale in Ciel non fi eftingue , ma fi raffina
conlolera colle pifi larghe beneficenze le voftre miferie .
E voi frattanto umiliffimo, zeTantiffimo , amorofiifimo Padre ficcome in terra impiegafte tutti i voftri fudori, e le
voftre preghiere a pro di quefta Chiefa , che tanto atnafte,
che imitando le belle fiamme di qnelFanima innamorata
de’ Cantici vi fcordafle afiatto di voi per impiegarvi alia
fua

fua colturatV) pofuerunt me cuflode in vineis, vincam meam non
cuflodivi,■Mtopsra.tc puranco dalCielo li voftri meriti ad’ifter-.
pare ogni malnata zizania, che 1’tJomo nemico vi pofla introdur di foppiatto.^J refpice dc C#lo,& vide& vifita vinea
ijlam. La. voftra umilta fvella aftatto da’ noftri cuori Ia tam
to da voi abborrita alterigia,il voftro zelo non. ci faccia mai
traviare da quanto voi c’infegnafte e colle opere , e colla
voce , acciocche ficcome la voftra gran carita diflipo con si
lodevole infamia a prd de’ poveri quanto aveva nel Mondo , difpenzi 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 ,
I
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